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I , Sopra i mefl:rui deJ!e\ po_nne . : .. 

e A P 1 T o Lo 'i ·R-L t\1 .9. 
. .f... • ,. 

Cofa ,jì'euo ' Ì me/frui. ,Q_udle:,. e .dove Jà , lara ,fo.rgen te •. _in ,'luat 
etade e' compaiano fecondo gli ànt.ichi .e moderni Scrittori. 
Jt clima freddo ritard.z la prima loro com par fa, e it ca/. 

, do l' accèlera • Do~I! preflamente .1incominciano a jiu~re , 
l,preflament.e ancora Jì ,;t i»rangong ,~., ! _i; vop,pa dn/ ic_ipata 
ufcita' de' meflrui indiaa brevità . di :1V!'f:'ere. JJep~, P,onne 
J,ane fiuijcono regalar.mente ogni . mefe ~ , , , , 

· I 'I 

I. ME{lrui iippeHano i JVI .. ed.i'ci <Iuellc ,pu.~ r.Kaz.io-
. ni fàngùigne · che la: D'onna .( r) ~9n .gr.a-

·1 •, vida "" ( '2 ) nè lattante regolannenfe ' fool 
aver, ogni ._i;nefe àenÙ:o unà cena·' é/à: 

. A a 2 -~:,.:,:..a 
~ '' \ si; t •; , , J • I - , 

( 1 ) V' ha tuttavia. deJte Donne gravid i:,., che ·i:,atifcqn · i_ me
firui· . Vedi le note: "del num. 1. nel .Dìfcorfo_Mrd. Chir.. Qui 
piacemi ricordare di certa Donna eh~. nc1.1ì, a\·e:} , i ~ndlrni 
fe non quando ,,era gravida, A. N. C, dee. J. an. · 5. obf. 

. 348. E di cer~' altra rammentata da·! Wiel •m1t., .r:;ò,bf. 76. 
t che, fino al g10rno del parto ebbe un fluffo d1 fangu,e con• 
•- tinuo • dall' ~tera, il .quale' accrefcealì ogni mef~; pèt tra-
•liooco , maggiore • . ·· , 

· ( 1. v) • Talv.ol.ra anche le Donne lattan,ti foggia'cciono a' mellrui; 
, · :. e · nelle' no(he . coptradç , pi4 frequenteme1!i:e" ci foggi'a·ccio

'ilo · aeHe gravide, e allora leggermente. ingdvìda'nò' . Ma 
"non fì vede avvenire , che pe' meflrur délla lattatrice l' 
infante venga forprefo dall' epild~a , come: legge_G effer 

·: ( ac• _,, 



4 Di]Jert. fopra i meflr. 
~· L~ for~ente loro lècond~ i più numerofi e accrcdi. 

rau ~cr!nori è nel f~_ndo_ de!! u;ero; e quivi a detta d' 
:ilcum e gemono ~agli orifizi de feni ( 1_) venofì fcolpiti 
ne_lla foftanza_ dell utero ; e fecondo alm ~ e più verifi. 
m1lmente , {hllano dalle boccucce del!' arrerie efalami 
che fono ramufcelli dell' arterie fpermatiche , fpiccamifi 
dal!' ef1:remità loro in vicinanza dell' inneftamento delle 
medefime colle vene dello fl:elfo nome • 

3. Comincia la Donna ad effer meftruata in;orno I' ecà 
d' anni quattordici , fecondochè fcrive Arillocile ( 2) [e. 
guirato da · Aet.io ( 3 ) ; e -allora pure le fì gonfian le 
poppe , e certe parti mettono i peli • Colui , che fotto 
nome ci Trotula fcriffe .. delle malattie delle Donne ., di. 

-ce, 

accadut<> negli A. E. L an. 1701. menf Novemb. pag. 52,. 
e n·egli A. N. C. Colleg. Ur4tislav. nella fioria de' mali 

· del l'anno 1699. E ·nè anche fi vede, che alcun bambino 
patifca in que' giorni che la lattatrice è meflrnara., nè che 
e' refii di fucchiar il latte, nè che il fucchii con men di 
ghiottoneria; .<;_of11e offervò M. la Motte liv. r. obf. 87. 

( r, ) De' cotai feni . vèdi . l' Haller obf. 36. opufc. patholog. · 
( - 2 ) Hifl. animai. lib'. 7 · cap. I, , ' ' 

( 3 ) Tetrabibl. 4. f erm. 4. cap. 4. $' attengono allo fieffo pa
rè"re il Mercori,de, e il Fernelio,/ Il da Vega tiene che 
parte delle Donne ottengano i mefirui negli anni 13. e 
parte ne' 14. , Il Mercato fente che le Donne aventi un 
abito molle ; 'el meati arrendevoli l" godano i mefirui avanti 
gli anni n. 'e" I.: irfute, magre, di fangue fcarfe e di ri
firetti meati 'dopo i 14. e i I S· Il da Cafiro fcrive indu
giar i mefirui alle Donne calle e pudiche; e ne' paefi rSet• 
tr;ntrionali radi/lime volte comparir e'glino av.anti gli an• 
ni 14. le più fiare dopo i· 15. e i 16. e ne' luoghi, tem, 
perati verfo i , 4-- "Se ciò è vero non intefero favellare del 
1or ,paefe N. Fifoni, l'Ildano, e il;Teicmejero in ifcriven, 
tlo cominciar i mefirui comunemente negli anrii 14. o 15. 
E molto meno G. C. Langio, l' Etmuilero, il Gerbezio ,, 
il Freind ., il Pitcarnio , quando vollero che le Donne 
principiatrero · a . fiorire negli anni 14. Il ~e Gorter pur 
egli addotta cotale età ; ma appretfo foggiugne , che nel 
fuo paefe i primi mefirui compaiono fra gli anni 14. e 18, 



Cap: I. 
ce, ' ( I ) chè •1 enir .J0gl i0no i mell:rui ,dle mlc' defì me . ver
fo I' erà d' anni credici o quacrordici , poco prima , o 
poco dopo • Paòlo racconta .( 2, ) che a molte Donne 
pr(ncipian i mefhui nelì' ,anno quarto?ecimo ; ~a alla · 
più parre_ -dopo cota.l tempo, e ad affa1 poche prima del,
!' anrio tredicefìmo, e èodicefìmo , 

4. · L' opinione di Paolo troppo bene fi verifica nel no
fi rcì' pàefe, dove a[aiffime ·ooone Ottengono i mellrui 
neU'. a,.n,no . quiotodecimo ,, e fedicefimo dell' età loro, po• 
che nel qµarcodecimo, e·. vie pili poche prima ; avvegna
chè quafì .a. ogni Donna appreffo l' e(à '.d' anni dodici 

, ( 3) naféano nel pube alcuni peli , , i quali s' allungano 
aifai p~ima che degli. altri ne !puntino a .coprir detta par~ 
tè . U che = addiviene a poco a poco fino all' età d' anni 

· quindici ' o fedici, e talvolta eziandio cli' più, Ma comu• 
ne mente non inwoffan le poppe, nè gonfia il collo, nè 
la voce lì fa più grave prima della 'comparfa de' mefirui . 

S· Ne' luoghi .polli a féct~ntriane, e da venti fredd i 
dominaci le Donne a· detta .d' Ipocrate ( 4) tardi giu ngo-

' ,. A a 3 no 

( 1 ) In prolog. cur. itgrit. ,,;~). fol . . 7 I•' . coll;a , Aldin. 
( 2 ) De art. med. lib. 3. cap. 60. " 
( 3) Quindi è, che fecondo il comun giure l'anno dodicefì

mO' nella · Donna , e il quarrodecimo nell' uom~ d1ffìoi
fcono , .. Ja pubertà, Macrob. Jàturnq/. ,lib. 7. cap . 6. Altri 
vollero ,entrar la Dorma o.ella pubertà. d'anni 12.. e mefì 
6. e l' uomo d' anni 13 . ·e, me!ì (i. f;3uxtorf. lexìc. col. 258. 
Ma .l' A-ruch, Buxtor{ /. c. tcrive , che la pubertà inco
mincia nella Donna fei mefi dopo aver cacciato fuora due 
_pél i ..: nelle •vergogne in qualunque ·etade ciò avvenga • 
Peréhè poi fìa più pre(la_ la . pubertà nella femmina , che 
nel mafchio, vedi I poc race de f eptim. patt, n. 8. M. de 
Bujfon hi/loire de • C H om., . t , 4, pag. m. 238. f,g. H aller 
de me'nf/r. · tex. 60 3' .. . n. 2. • 

( 4 ) De t1cr, aqu. & /oc. n· . . 7. LM ; de BuffoA racconta tom. 
· '4·• pag;, m. 339. feg . che ne' paelì caldi del!' A!ìa, dell' 

Affriéa, e• dell' America i meflrui fono . più fcar(ì , e più 
toHo compajono eh.e ne' freddi. clim,i ; opin.ando egl i , che ' 
la trafpirazione copiofa che anpo i corpi in cotdtc ca lde 

e ' re-



·6 _ Dijfèi-t, fopra i meflr, 
no à}h pubertà, e _ le loro purghe fono fcarfe e mole!1:e 
N~' 'paefì ca.Idi la natùra adopera il . contra.rio ; perocch~ 
qu1v1 le Donne ( I ) anno per tempo le ler raoi.oni . e 
_l~ anno ( 2,) abbondanti ; e ( 3) concepifcono , ;rima:ic
ciamente , ma preftamente ancora, re!lano di concepire e 

~· . ,. ( 1) di 

regioni , ke~i .. all~ Donne le ~ea;; e ·p~r.ga; io.ni. Se co
sI fc;i!fe . dqvrebborio. le, Groefa~deiì aver copio/ì/lìrrli. 'iné

'_ firui ; ep i: ure ,p~.r: riforto de' Viaggiatori, com'·elfo fcrive 
· • tom. 6. pag. m:. 101. ne fono . al• ' tutto prive ;' o come è 

più veri/ìr,ni le' ' n~ fcarfe ggianb ·notabilmente' • . Perocchè il 
freddo reprime i me/ì, Foreft: lih:; 28. ohf. '];. •& 6 .. Onde 
fi -h'a a credere,· che la ridondanza.,_di uroor.i ,che in sl 
fredde contrade fi ,genera ~rcè ç_le,Jla malag.evole22a di;[ 

•. tra(pirare; per tutt' altra ~v,i~ fi. ev.acui che' per· q~ella: del~ 
•r •utefO •·I'. 

1 
._ , • • I ; ' 

( /-) De Gorter ·mccl. compe11d .. traéf. 33. §. L · · 
( , 2 J N ella Grec ia • l' ~rd inaria quantità de' mdìrui· éra di due 
. ' cot ile Attiche,- cioè di 18. o 20. oncie, Hipp. ;1i'h. I , de 

.r.:: ··morh. mu/, N'ell" Olan9a "pa'Cfe• pi Ìi freddo .-è di 6., qncie in 
, '•cerca , dove non iìa maggiore per 02iofità , per IufTo, o 

per mo l, le abit,udine di corpo,, de Gorter I. c. pag .. m, 141 , 

Nell1 Inghi-lt'dra dfa qnanhtà:. de'. mearui. è .dalle . 5. o 6. 
once fi no al le 8. o 10. ·e non mica dalle 20. alle 30, 

n,:,::IJ//en ni'enflruat. cap. r4. art, -1395. Chi a cotanto pefo la 
· free afcen cJ.e re mo{l:ra aver ce rcata • la verit.à: a . tayolino . 

;·• 11- Ved i il med," /, -e, Il Crefcc:ln z:i' .ancora affo rma ndt"ll' agric, 1 

•1 lib. -I. èap. -5,h venir al:e • Dl:l1me· de' luoghi , meridionali 
·molto ufcimento di fangue me(\,uuo • .. , · , , 

·( ) Le Donne cli ce rti popol-i delli India; ·re credianl':a Pli
nio -hijl. nat, /ih, 7. partorifccn10 dì 7. a0'ni •, e, di ,4p. fon 
vecchi e: e ·di cert' altr i· d.i 5; ;mni fi gliano ; e di 8. !i 
muoion o '. R , da Caflro la crede una baja, prrt,iocchè non 
ne fan parola i Viaggiatori ·. di fua nazione .che coJà na
vigaro no .. Da' viaggi di , M , Shavv iì fa, tqm . 1, -pag. ;95. 
co ncepir fo vènte le Donne -di ,Barheria ·ne!F.i;tà .d'anni I r. 
e ceffarq ì\è' 3Ò, E M . 'Fh~venot fcri ~e , :vqy~g , .num , 3· 
pag. 246; ' che nel regno dt ,Decan gli uo-m1111 11 ammo
g li ano o' anni 10.' e le ,donne fi •maritano ,di 8. e quelle 
che in· t ale etade • anno de' :fig!ti uoli, rel1ano d'averne do: 
po i 30. mni -;- e to/10 diventanç, aggrinzatiffim_e . , Vedi 

·pure quanto dice il Sig. Haller tex. 667. n. 4. 



·. ,, ; ½f1f? .• · I. . ,G 1 
( 1) · di a\r:e.re le ' pr,çfate ,.lo,ro ragionì •1 Le quali pure in 
qualfifìa , paele ( z,J.,in,l);\pzi .~èmpq .venendo, sì veramente 
che (3 ,)r• pon fo:09, p~.r:; inçoncinen~a.·~!l~icipace, (4) in-
dica-ao1,bvi:vità_,,di,, J1ìra_.,,-., , :.' iu .. ;, 
. 6, Soglton 1, ,11;lefr1;.,u1 :' .fe ~a l?P.'!na ;è ~ana ( 5 ) rego: 

Iarmèn,ce .•comparir , og[)1 :mele,. ,iN; è .Jj , ve~ifica a ppreffo_ ,d
1
1 

, _;A, a, 4,
1
~, , no1

1 

( r,) B9~~hC17.J, in/lit. te;,' '667. Pd 6 ~rrer: i. -'Tè. Accade però alle 
voltJ ,"·che i , rlt~frrui · ant.i:cipfoimeéteJ· comp:ar'f.ì. perfi{hn9 

_lu9g'a.n.;ente. Il Rodio obf. :méd. 48. _èent. 3, _racco~t:i., d~ 
una -Badelfa, ·•a-lla •'qtfafe ri:omme<um>no .(mefìru1 negli anm 
p. dç-11!' ·ér~,:fua(~ e1 r.iCo fj(e,ri~Jjn~ni .60. E il Blafi'.l obf. 

·med .. 7. ·pilr,., I,: 1a} u~à , ,1(ergige J,.caj,cominciarono i mef1rui 
' n.ell',età dii 9 .. · ann·i , r:-~, cogpt!~~rònò fino ai · 50, , benchè 

' · l' qter_~· f?lfe. j pgrl?~aÙf ( fu. ,aJl '~gnato 'per m_~lattìa. 
( z ).Jermm. pra'Ef. ~1b., 4; P.;,_ ·1:·T feé1. 2: N. Pifo de cogn. morb. 
• !1/J.· .~- ' ~a{>, 48. <Mer1oiltus' 'll;}nuZ:; àjféçl. cap. r •. ' · • 
( 3 ) N .. Pifo /. c.. . , ' .. ~ , . , · . . , . 
( 4) E la ragipne fi è ;- ·a detra ·dell' ·Haller !. r. n, 16. pçr• 

chè cum menfes paulo ante finem incrementi erumprmt , in. 
crementum autem finiatur, quando vaforum refificntia cordis 
impetui "fualis efi ,. & _vqfor11m refifi~nti1;, quando vi _cordi. 
d?qualis ej faElc,; cont_~nuo atjgeàtur ; Jequitur citius in his , 
quam in aliis [d?min,is men/es, ipfamque vitam defi(ui .ilebere. 
Seri ve lo Sta hl pag. 787. ·~< aver d~glì efempli di me
firui nelle infanti , ma di _q·u;i.nte fe ne ricorda n_eppur 
·una v,ilfe oltre I' _anno • Il Kei-cringiò. obf. 87. ci r,eca il 
caJo di una bam~.ìha . morta 4~po il 'tèrzo periodo de' me
firuì , comìnciantde a fluire "il dl della nafcita ; G. C. 

, Lapgio_ phyfiql. p, m ., 22'~- ~iée ' d'aver 'veduto .à gemer 
dal!' utero di tre fa·nciulliné ip'pena 11

1

ate''vìvo fangue, poi 
a ricorrere cotal gemitìo, i:ditochè per intervalli non pre
cìfamente mei1rni , ·e n'iu·na: +- di elfe elfere pervenu.ta al
la pubertà . 11 Deckers not. ad prax. 'Barbett. cap. 13 • 

. ,:na.r~a J1 µna -(ap.~ii,;]la_ ,diA I.J\! Jf,l,lrii, mo~~a fimilmèn(e do
... PD ' il ,terzo .perrndo_,41! ~etlr,u1. Il PecJmo ·obf. 34. cent. r. 

racconta .dì !V\'_ a,l,t_ra; :.èJl,e, di)fe. apni_"cpminc_:iò _a· patì~ i 
mefi, e fi mori · d1 cmque. Ma prend1, guardia d1 no·n in~ 

gannarti , perocehè può venir il fangue tal volta dalla ve
le i ca . Vedi de men/ìum fluxu prtecoci putatitio negli A. N. 
c. voi. I, obf. 169. pag. 372. 

·s ·t Hipp. de feptim. part. n. 7. & de nat. puer. n, 6. 



8 Dijfert. fopra i meflr. 
•noi l' opinion del Balfonio ( 1) ·che radiffime v.olte re• Ge. 
no pci- iodici da princì'pio , ma folam einèe' in pçocé!fo di 
tempo: O lì verifica ìn quelle 'Dorine , nelle 'qua\'i a!fai 
per tempo :ffi ~e~rui c;>mi_qc!ano ra •f,cat~ri'r.e; e,,in quel~ 
le ancora, 10 cui 1 me~elfìm1 pre v,ehg'on0,, iJ: confue10 tem • 

. po · o , per• empito d' ha~,0.o per movinie/)t'Ì (orzolì del, cor. 
po ', o per ufo foverch-io1\ ii vini, e di cibi aromatici, 0 

p~r ~!tre ~ofe _ fi~~li _ ., ~ (.2 ) n\~m,m.~n~--.~ verVìc~, il,fen. 
nmento d Anfl:ot1le, -ql!~ndo d1q: (:3 ),, èhe poche Donné 
anno i loro corfì ciafcun ~mefe .- ifma lé piu.' un' riiefe sì 
e !"altro no, Nè rnmpoio qudlo .di- P)inio (4),,,0 fi; 
'che .e' intenda avèr le ' D<'i'fine •le !:or.o:. regole ogni _ ,trenta 
giorni, e al pi4 11,rngo,' ~n.: tre niefi ( S ) ; o fia che in tre 
mefi le . abbiano pi4 çopi9~ {~l-' 'U-forefti avvera (7) 
il detto d!ll Filofofo .. in, ,a.H:gn~ :Oonn,e folamerùe ',· Il de 
Gorter fcrive ( 8 ) che ç,a!'~c;>lta irid;u'gian le pu,rghe alle 
DonQe pi4 di uno, e di due mdi, e feòza datino, ezi_an
dio dopo il parto , o' afouna nmfattia ( 9] • . , ì , • 

) De v.ir5, 'mo'r'b. ·pag.~1:;/ \r . '\ ·, , _.. ·,·; · 
) Anzi fecondochè fcr'i:vé ' I'. Ardoi'tio · fuccede -tutto l' oppo
µ_ro. v ·edi . la' p_ag. '382. ' n'. ~3· v·ol. I. del fuo Plinio del-
la feconda ed1z1on d1 Pat1g1 . · · · 

( j ) Hifl. animai. lib. 7'.1 ~P· 2. 
( 4 ) . L'. C. 1 ib. 7. cap._ I\ <lo ve leggdì ; Et h?c tale . t~nn,m. 

que , omnibus tricenrs 1drebus-, malum m mul1ere exijìa, & 
trirn eflri /pacio lar_l',ius. -, · · ·' ' . . .,,. 

( · s ) .Come .fente il Doirie'n'ichi nella' fua ttad11zion,e_, è l' Ar• 
,. • doino· nel luogo allegato. ' 

:e i5 ) De morb . . rnul . lib.;!i1i cap. r. 
( 7 ) L1b . . i8. obf. , . · 
( .8.) l. c. , , 
( 9 .), Fuori di cotali circ·ofia'nz'e egli è 'cattiva cofa che le pur• 

ghe ' indugi n cqtanto a'·venir alle : -DonÌle, come. ne fa fe
de pure l' .One-~ì,~ '(oif:_<apìi. ' Hiff• · (!:~;; S· _36,' , 

l i . 

C.A-
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C A P' I T O 'L O I I. 
I. ( '"' ~ . j -

Il periJdo meflruò non ha ' fiffit termini. Opinione degli An
. ticbi 'Ìntbrnii alta naturale efliwzione• de' f"meflrui • Della 
·, quantità· · ·d'· effi · mt1f/rui-•. Varia ' la -mede/ima fecondo il 

cf~ma ,:· Ja · f/agione ; · V ifbitu'din_e dei corpo , e Ja maniera 
di ,viver~ •, SpiegazJone' ·di . un pajJo·;• d1 Ipocrate intorno 
·ali.a quantità de' meflrui • · · · ' ' 

I.' ,I :,1,_.' J I J" 

: 7• ·A' · V'vegnachè paffi uri10 l))efe • fra il principio d,i 
· . ' , '· una pùrgazion 'me'fhuale e· l' a'ltra , non per

tanto per fentimento ' d' Ariftotile ( I ) incerto è il ter
mi'ne del meftruale J?eriodo • Perocchè le donne , che 
'{brio ( i ') pletoriche , cioè 'a dire, abbondanti , fecondo 
i) Foreftv1n·J éli molta · e caldo fangue, o;(-4) preven
gono l' oidinari·o tempo de' loro fgravj , o 'ne prolunga
no la durat'àl . Simi·lmente' i mefìrui biliofi , fecondochè 
fèrive i}oderico dà Caft; o · ( 5) fono più prefli ad efci
·~e, _ e ' i pitufrofi-,- più'. taré:li . ' 'E ancora e.erte Donne fono, 
1 _ d_1 cui meftrui o regolatamente , o irregolatamente an
t1c1pano alcuni . giorni ; e certe fono , in cui e' pofpon-

· 1 · · . , gono. 

(. 1 ) Lot; . dè '.''~ _'d& genèrat. 'anima1. li~. 2. ~ap. 4. . . 
~ 2_ ) Qui . vuol Ci. intendere quella mamera ,_ d1 pletona che n-

- · fg~ar 'l:l>a '' i"'vafi del fangue, cui··appella _Eraiìflrat_o xa~ <m< 
q,M(Je1,, ; . è · non •già q·uel'la· ché confifle in un abt to d1 cor
fO fenta modo pingue e cari:Jacciuto. Peroçchè le Donne 
che ,_anno·_ t ota! pienezza, e che da I pocrate fon dette 
'ff'Cl,)(_/i<l,,: fcarleggiano a detta del medeiìmo ne' mefirui fgra
vj, ~· de morb. mul. n. 15. & prà!d. 2. pag. 107. Foef. 

,, dove -leggelì : Q_uà!' tum' bene coloratd! fune,. tum bene carno
[à! , . ac' 'pingues, & venas late'ntes haberit, &· _doloris exper
tes fuh't , hifque menflrua aut nullo modo prodeunt, aut pau
ca, . & /incera fiuune . Il che vien confermato ancor da 
Arilìòtile hift. animai. 7. cap. 2. e dà.· Aezio l. c. cap. 26. 

( 3 ) Loc. cit. 
( 4 ) T. Barthol. epifl. med, cent, 4. p. in. 626., 
t. ~ ) Lib. 2, cap. 9. · · 
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goòo. Alcune, ~ccome le. foverchiamente fanguigne (I} 
ctue volte entr.o 11 corfo .di. ,,un mele anq_o le lol"' ·ragio. 
ni ; e certe donne licenziofe eziandio tre , come notò 
Arifiòtile ( z.). , q1è. d~ ,,ç.jq, fr Tirn~ngppq,,fino,,,a ., che non 
i_ngravid!l!.nò , ,M.i\ , rad!! 's'<!\te .interviene ', .. chi: fen.za nuo. 
cere alla faQ.\rà ·_, ~,çuç.1 o. · ~re, v_o1,ci; \in Ul\:·1llefe . fluifcano 
i : mdhui; ,ç ,psr~ciò i ) .di_r,it~~ 1h,_re,ceo , ( 3 f ,-1:ip~fe un così 
fan0 · çofiµ11,1~J f~-,llle , rpalat.~ie .:,<,lell'.: .utero. ' '. . 

8. Non è cofl:ante ne anche · la durat_a de.Il:\ mefl:rual 
purgazione, nè quanto ali' efl:e.nfì~n-e di ci;fc~n periodo, 
nè quanto ,all'iue-iyer_[at ,tei;inin t;1 della . m~e{i~,a . , Appref
fo gli Eb~éi fi:-111qra ( 4)J; ';<;~ç ìl -mefl:ruo 'per-io~o s' e!l:en
defìe a dì f<;,t_t_e,. ;Ipocr~a~e ,, o chiunqu·e .G,afì --;l'iAutore 
_del ljbro priqit, çèlle m::ilattie del,le donne, , ,fcriye ( 5), 
che effo ,perigg9 dura due o · t_re giorni •; -~ n~l librn 
del · parto +9ftt\llr~re legge lì ;: ch rz, il pjq 1C@~tÒf' pc;_riodo 
non paùa ,i,i tEi: g iorni , .,ma comunemq1te' ~•:e.flçn,de egli 
il periodo a_d .. afiai · più • Averroe ,' ( 6) .il p,-iù ,br_e'le pé_~ 
riodo il fa efft;r di µn _ gio.rno .Jolp· , e i\ .piÌl , lungo ,d-i 

.fett.e •. A.ezio-,vu.qle (·7 L _;çh~ i;i-µ,1qµil,~tt;"q__1 gi_ppiì' . e!ca I~ 
. . .-, • ..,~' , . ' \ t.•· 1 ; J Lfì )[:. .... do~~ 
_.r. Ì t . _ t!.l i.. ;i ' 

( r ) Santorin. de catamen. n. rg. & Freind emmenol. cap. r. 
( 2 ) Hi/t. animai. lib. 7. cap. 2. 

( ~ ) Diuturl),. c.ap. 1 r. pag, 63. edit. L. B. ,Ji;pç 'npioS-ov ,rpo• 
7roç · fÌç 7rpo3,,q(J<iq,, . j ' , ¾' _òu,c e; 7rÀff3or 

1
~ep,' 'l[ì--ii,ov ,; 'ITRWS"d 

· "43etp/flr, J-,r , j ' 'I-@- Tp,r . x~3,ùpavnu. dv« ?f~""' : lì- i/~vet. Hà la 
medeiìma opinione il 'dé ,C~rtet l. c. ,1•<4.' · . . . 

,, ( _4, ) Mulier? qu::e redeun_te. menfe _p_atitur, -~u/ !fr;n_ fàn~uinis, 
feptem ~1ebus feparabnur. Lev1t1c. cqp , , I 5., n.s 19 , 

( 5 ) De morb, mu,l. lib. r. n. r 5. · Il l\Iarìia11-q · v9rrebbe che 
çote/ti -di:1e o tre gioÌ;ni G è;lov~ffero int.ehder del tempo, 
in CUI ~; me(h~i rnmulat,/ fi.u1i(' f, ; _e n_9n ,_gi\ :q uànd? J~n: 
tamtnte·.-IJ muqyonq, , c_o,me. cI ,qrdrnar10 _a V\/!Gne ne pnm1 
ed ultimi §iqr.n~. Ma: cotal.e jnterprét_azio'ne 1\on' èonfente 

.6:, col te/to: nè fì può .dire ;'he nnefìru1 · nçii;i_ flu1-fcol)O, ~er· 
chè len-t;imç_nte-,fi_ muovano . Ved1 comm _.

1 
d_e ;!'!_.orb, mul. 1. 

verf. 18r. 
[ 6 J 3. Crf(rff. 3. .. _ • 
[ 7 J Tetr.1bibl. 4. ferm. 4. éap. 4. 



. . Caèi jr. n 
Donna delle foe ·~egole . E" : Paolo· ( r ·} ad affai Donne 
:iffcgna due o tre 'dì di meflrùo fgr~vi!?) / al-le piì.1 cin
que, ad . aic~ne· fette, e àd altre; benchè · di rado inte·v-
venga, fin l dodici. ·· 1 •·· ·; · .•• • .,. 1 . 

. 9. Anche .!!ffq Paolo è è\i parere , che .,é'efi.i.no i me
llr'ui ne' ci'nquant' anni' , ràcle' volte ' ne' feffarfta , 11 'tal
volta ez.iandio '1i1( fot'te' kifirì, 'ficeome nell'e ·dohqe,: :1(fai 
pingui • Déll' l!l:elfo fènèimeriw egli è -pure · Aez.iò. Ari
Ilo'ti!'e infegna ;_[ 2 J , che1 molriffime clo·nne , finifcono, dii 
élfere me!trumi' :_nell'età di quarant' anqi, ,e . di cinquan
ta quelle \ 'elfo trapalfaho effi quarant1 ·anni •. li Coprao 
citato À'.ùt'ore, che il· nome •di Trotula, s'è appropriato , 
por_ta opinione [3] , _che !}elle Donne riìagfe· [corrano ,i 
meftrui fino. ali' età di cinquant' anni•, ne'lle ·umide · fino 
ai feffanta :J- feffantacinque ··ez.iandio , ed alle mQderata•-
µiente pin'gui nè' quaran.tadmiue · s' arreflino. · , 

, rn. Ne' nofiri contorni :, fogliono alla ' maggiòr ,parte 
delle donne mancar i meftrui in tra i quarantaquattro, 
e cinquam' ann.i ; e quì ,pu,re fi rimangon _elle di earco
. rire fra ì quaranta ' e qù*r;i,nc:icinque "anni dell'età '!orci, 
e non mica ·n~' trenta , '-comè·' è opinione ' ·'di un famof9 
Scrittore [ 4,] ; . .ili quale {inganna p~r ;i!_lche i·n ~lfeien-

• ) ,. ·, · •· ; .
1 

. ,., ,: ·do 
•\''I f; 

[ 1 ] · Dé art. med. lib. 4, ;~p(" 6;. ; _, 
[ 2 J D,e hijl. animai. 'lib . . 7: cap. 5 .. '." · ·• . . r. .. . 
[ 3 ] •J;. c. collefl • ./J.ldm,; ;med. ; am'ìquor. Tal0ra ,anche1. tn alfa1 
' · p-it1 'veccfoe Donne a per.fì!lono , o ricorrono i rrtèlìrui • 

Perèhè fi fono offo·vat ìl nel!' etadi di ·62. ,èli 65. , di_.72. di 
78. di · 82 . . di 90 . di 103. anni, come nelle note del n. 199. 
del ·Di(corfo Med. Chir,. Al che aggiugni ·. 1' olfervat.ione 
deH''!O~tingero de' meflr•ui nell'età . di : 85. anni, M. C. 
dee. 3. dn. 9, & 10. obf. 21.6. e la riferita da ,M. Langla,. 
àe nell' lftoria del/' Accad. R . del i 707, pag. -, §3. d' eflì me
ihui continuati fino aH' età di 106, anni . • Io gli !io · ve
duti _ continuar periodici fino ali' età d,i 77. -anni -in una 
Monaca a/fai fangl!ligna , morta otto .aQni dopo . di apo-' 

. pleffia. . .·, . 1, 

[ 4 ] Boerhav, in pr.ielcéf. de menfir, t~x • . 66.7, , • 
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clo , marita dì le Donne in Italia del!' età di anni undici 
e pochiffime di quattordici • Perocchè la maggior pan: 
d'effe fi maritano . dopo .. i quattor,dici anni ; e il mari. 
tarfi prima dei dodici è loro vietato per [ I J leggi ci • 
. vili ; e canqnìche • . · 
. I 1. La quantità de' mefl:xui fecondochè fcrive , Ipòcra. 
te '.": [ 1. J. è di ~due co~ile At~ich,c:: ; cioè a dire di dici'otto 
o v,ent1 · once • Aez10 ad0tta la medefìma . quantità in 
affai Donne, ma non in tutte generalmente ; concioffia. 
eh~ \'. et(à, la fl:agione, la qualità degli ali me. ntì , I' efer. 
cizio , e i .cofl:umi . fcemino , ed accrefcano le mefirue 
evacuazioni ·; ,al. che aggiugni il clima, e ia · compleffion 
del.la Donna [ 3 J. • • . 
. u. E primieramènte il clima rifgu_ardando, ne' luoghi 

.freddi , come dì fopra dicemmo· , , fono parchi e !tentati 
i mefirui [ 4,] ; ne' ca.Idi f9no [ 5] abbondanti ed age, 
•",oli • Di [ 6] Pr.i\'Jla'{era e di State fcolano largamente; 

e an. 

' ~ 
[ I . J Come al §. ·ln ,princ. Infl. de Nupt. ed allo i:. Pubem 3. 

Atteflati?nes 10. e fin. ·de Defpo~fat. Jmpuf, , 
J 2 J Loc. crt., _ 
[ 3,] Quindi è che 'mal lì può alfegnare una : qùantità di me

firui che lì confaccia a un fai foggetto , non che a mol
ti e di verlì. Onde fe I pocrate prttdiEl. 2. F oef.· pag. 106. 

amerebbe che i meflrui, affinchè la · Donna ingravidi, o 
viva fana, fluilfero in tali determinati giorni , .. e che la 
lor quantità tornalfe la medelìma ogni rnefe , . non. dob
biam intendere rigorofamente un cotal parlare; conc1ofiì~
chè farebbe. di meflieri che l'. aria non lì flemperaffe mai, 

• che non varialfero le flagioni, nè la qualità, · e quanrnà 
de' cibi e delle bevande , e .che I' efercizio , il fanno., IQ 

· • fiato della mente, e più altre cofe foffero.(empre umfor• 
mi. . · . } . , 

· [ 4 ] Il perchè M; Litler non prefla fede alla qqantj~à de 
' mefirui notata da I pocratè; non olfer,vandofene çhe il tcr: 
,. zo e meno ·ancora nelle Donne di fue contrade , dove. I 
. aere; come ognun fa, è vie .più fredd.o ,che nella Grecia• 

[ 5 1 Freind l. c. cap. 7. Mead de imper. SoJ. & . Lun. • cap. 2, 

[ 6 } Sylvius gyniec. tom.: 1. pag; : m. 308; · • 



. Cap. II. tj! 
e am:ora ridòndano nelle compleffiorii [ i ] ·m~lli' : ea· 
dcquidofe, e nelle donne [ 7. J · ma,gre , ma fang&ighè' ,~ • -e 
in quelle che fpeffamente umidi e fuftanziofi cìbi ufa
no , e affai [ 3 J vino e potente bevono ,t· e in · qéell_e•' 
eziandio , chè fo ripofata vita fi ftanno ,· . dovt p~r effa 
non impinguino , e sì il mblto graffo , co~e 1già alle 
mogli degli 5citi [ 4 J non lafci liberamente .corr,ere i 
meflrui • Per lo con erario il poco e volgar cibo , · il ber 
del!' acqua , l' efercizio [ 5] ·forz•ofo , il freddo cielo ' , il 
verno, l'abito pletorico , e altre _cofe fimili ·coftringono 
i mdlrui ; la · quantità de' quali' varia ancora fecondò 
l'età della Donna. 

13. Aezio vuole [ 6] , che e•· vadan crèfcendo neHe 
giovanette fino al fior degli angi ; poi fi mantengano 
11er alcun tempo nella medefìma quantità poço o punto 
variando , e· finalmente a tria no a mano diminuifcano, 
fìnchè al tutto manchino ·• Ma fe le giovanette a dettà 
d' Ipocrate [ 7 J fono delle· 'adulte più umide e · più fan~ 
guigne , e quefte più delle ' avanzate i'n 1 età maggiore, 

ne 

[ 1 ] Che cosl io traslaterei la voce ,µiir1'.Mv nel pa/fo de morb. 
mul. 1. n. 19.i/ITTV Jv w 0';;,/1-" ,µw1'.,o~iì,. ~ -x.e<,mµl,,;1e<· <ra.J
"JI"' .,,.~,iov« _J,,,. Cioè •quelle che an_no, uri .,al?ito ., ~:O~ già, 
pletorico .. , come comunemçnte fì è 10terpretJ1t<> ;: ·ma .mol
le ed acq uidofo , . :rnno ancora. melìr!,li più, ul/er.toJì. Favo
reggiami · perciò la voce iw1?1;0?-,J 6. <ep~4--,~, . .,,')'IJJJd/.11.~" 'lji"'v 

. 11S'e<mm,rrn<I1v Èw1wo1'.u we<pe<µÉrn. Cioè i mefi :· i.1)-;- copia, ov
verò ltfoga·mènte perfìllono nelle Don,pe ._.c_quidofe. 

[ 2 ] Dette . :>-,1l''IJ"mù, 1. de morb. mul. n. 1 5. p,erocchè quelle 
che fono we<x_i<,u., ci.oè a dir. piene, q fia p;le(oriche, vedi 

. la nota, 2. n.. 7. anno fcarfe purg!lzion i. . _ _ .. . 
[ 3 ) E, forfe anche pi:r cotal, cagione le Donne ,dçlla Grecia 

avevano mefrrui abbonda11;ti . s',egli è pur vero, cqme ·alfe~ 
rifce .A~tif~iie iv qji ~v<n(o/"Év,y che ii dilet~;i/fero .di bç~e.1 
Athenrtt, àeipnofaph. lr.b. 10. pr:z.g. 44I:. ., (:;\ ·" 

[ 4 ) Hippocr. de aer. /oc. & . aqu. ' . , 
[ S ] Rufus, & Afpafia 'apud Aetium i, ,. ;ap. $1· 
[ 6 ] L. c. cap. 4. ', 
[ 7 j De morb. mu/. lib. 2 . n. 4. 
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Jje, fogl!:i:ç!l ~gli ; ~he: i · me!lrui_.' fieno. pil:i ·: ,uhe.rtofi nelle 
adukd- lo ho ,, -più fiate oif7rvato fgorgar , i meftrui in' 
rna:ggiQr, , a~bomlànza fino ali' età di .· v.e,ç,tici~fl_Ue :inni 
fuorHlegli ,anni due o tre primi in ~ui .er ~~mpajono'. 
Nelle [I] ,frlaritate, comechè . '.Paffati i v'.~iitiçinque arini ' 
e yie -più .f11 .rfpeife fiate anno pavorito ~- ftuifcon le pur:• 
ghe i_n egual!! e _maggio~ dovi,zia. e:z.iandiC? , _co.ncioffiachè 
il •!)arto le. renda [ 1.] più,.,age_voli . ed abbondanti. 

14. E per• l' ordina,ri ;i_. qpanfità.- de' mefl:rui in tra gli 
diciotto o ventiçinq~e anni· q,uì_- fuol effere d; once cin- · 
que fi110 jllle dieci ·• çontuttociò v' ha di quelle , che· 
ne votano al _pefo d'una ·Jibbra , e di una · e mez:z.o 
eziandio •, e-:'.<Ji ~quelle,. ansor.a;;,. che · appena pa.ffano l' on
cia : e no~ 1perr;mto_ sì l'. une, che l' altre e fa_ne fono, , 
e '. pr!!lle , a:>S.o,yc~gir.e. ' ,Onde,. fe lpocra~e fcriffe [ 3] in~ 
fermar que4le ; Dorme 1 o . ft~ril_i. diventare ; i , di cui IT)e

ilrui non p~regg.jano , _o f9e:er~hi;rno la quancit~ "di-,dqé 
cod,le ; vuQJfì, imi;'nder di ·quelle .. Donne I che folite ver-, 
{ar del!.' ute,1:0 uµa data quantità di mefl:rui ·, poi nota
bilmente l'allargano , o la ri!l:ringono ; e non 'mica di 
quelle che [ 4] per loro nauua anno !cadì, o copiofi i 

I.or 

[ ' 1 J Hìpp. d~ -genie. ·n. 7. 1
• 

[ z ] Idem de .;mQrb. mul, n. t-. , Nulladimeno anche .le Donne 
'm,fritate ·, e"',qilelle che' 'anno partorito pat_ifcon ta\volta_, 

· ·Jdem / .. e, 'òjl;fèarfézza'., e 1él( fopprèflior:ie. de' mellru1. E 1l 
. Platèf-ò 'r:ic~ontà lib. i-'. obf. pt1g. 2;0. d1 u:na, D?nna, che 

dopo ·elferll'maritata perdette, benchè fana ,' iJ. corlo de me• 
firui. E di un' a1tra narr·a l' Esbaerto; E. N. C. dee. 2. an. 
4. obf. 126. alla quale -intervenne Ja· medefima cofa, e nori 
per-tanto • partorì alcuni figliuol i . ·Di più tal volta ancora 
per detto del Ballonio, de vìrg. & mul. mvrb. pag. m'. 41. 

· ann_o mellrui mah1gevoli e Jaborioll. ' '. .. 
( 3 ] L1b, 1. de morb. mul. il. 15.·· ' 
[ 4 '] Come fembra doverli intendere per quelle par~le d' Ipo· 

crate /. c. /,1, (-tll 11 ~vair ctÙ<111 POO'€pll, "-:I' llq,opo·r i/, c10è \pur~h~ 
liT natura non ./ìa m9rbofq e fieri le per fi: medefi1;1~, ~ p1u chi~
ramenté· dove e' dice de nat. puer. n . . 40. €un 'luJP -yWJr1.1.xwv 
wm d2 µmt àpxÉav<m ,m X(l.<mµ/mw. XC1.!Jt1.1.poV'TcU , dì '.J Ìì-."-::11, , 



.. . ~ ,· cap. :II. ,,,q ' rs 
lor lempi·', f •quali _itfl:ffe 'Donne' ndfi fono òkte ;il 'do.:' 

, vere ,Jàrghf o' riftret'ti c,~·1m, b~nsì p:fop1Jrzioitaci allé•' lor 
ébmpldfioni ~ :e allà lor<!> tnlàrliera ·dt ~iv~re ', Nè :J',ag• 
giufiata :~1,1:à.ntità de'-'

1
rrieHru i_ deéfì ·,per Jaku9 pefo .' fin

tratcÌa're· ,; ' ma ,· co~eJ "èLòpinioriec del Medici ' [ I J i' ' dàl 
foftenitnent?),' ~i'alleggiàtil'entb della '. -Don~a . , 

•• , l •· L,•~ I 1 1 .. , •J J. J(, 

'CAPITOLO I I Ì. 

1 meflruì delle Donne fane fono Jim,iti.,àt . r.e/lante del f an: 
gue ' ~ · cbe : fi m·ùove· ne'. va/i . Acqùi/bm_o talvolta • ma!' 
odore ,' 'r eattive qualità per fovercbiir rattenimentò emro 

-, J' u.~erp, ' I~ 'pe'"r ' rriiftbi!-irr,~nto• di flranìerè ' materie • Vari• 
9.Ùalità' ;ili 'me/irui, ,i,i){iJofi:, notate da, !_fdcratè, • • i 

i t' ~ • 

l~, J,Ll fa?gue · {he:. ~iUa, :dall' utei:~ ~e• . p~riodi · me-
frru1, e m ·donna fana ; ,egh ··è fimile al fan

.gue , ~hie' . rimane nt? cana-li , o che piover fuol-e - dal 
<Ìlafo , 'o" 

1god:i'olar d:i'ìlcf'.morici • Perclìè fpocrate il chia
ma [ 2,] nerfietto iangus: ·; e < altrove · [ 3 ] con Ariftocile 

• · 

0 

•'. • • 't,', /~ / ' e:· , · . . I ci [ 1 ] Lit 

<riiw :,' liJJ «1EÌ ;,v,;:U , 'lv ~~O'.fl, ":I\ i~ j,-'1,ù,;, ;ff,Tpò,v a-q,i~ i~, ; 
cioè ,, v' ha 'di quelle' Donnç che .anno mefirui ·abboilcj_aati, 
,, e v' ha di 'quelle che gli anno. &a.rlì 1 • • Se la ., lo_r n*t11ra 
,, e razza fa eh' ~ffi mefirui' fieno fempre, tali ., egli è, c·èf, 
,, procedente dall' :iìtero ·,1 ; ,qilalì d1:e ,dir va.glia, che n_oii 
fieno da curare, come nel vero noi fon.o •. ,, 1 · • 

{ 1 ] •Mercatus de mul. affea. càp. + Fer.neh de. paft . . rt)otb. 
lib::•6) cap. 16. de Gorter. I. c. pag, .. 141. B!fo de,,Gorter 
mcd,. Hipp. lib. 5, apb. 57. foriwe: non orrmibus. muli,eribus 
ttqudliuft, quantita,s; cio.è,M-1mefirn~; qu.edam enim ,!riplo 

J majorem co'piam fun.dunt, ·quam p/i,.e , • qu,i: i.amen omnes. fan.e 
, ''VÌ~unt; ut dttetmine~ur, quaiit/tas medio.òiisr, · id deb~mys fci
fcit1ari ex .ipfa [emina i an dum fana fit \ foleat t;mtain fciliat 
quantitatem fingulis- circilitibus evacuàre. , 

[ ,ì] Kil~<tpov ti,,/J,CI,, morb. mul. 2,, n. 7· e, iutSttp«, c,'/1,p(Ll!/)VÉ<t, 
0,l ,v~µ.«, .cioè naturali appella qile' meflrui :. ,he fono puri 

,,Jchietti, efanguigni, .ibid .. lib. l. n. ;25,,. · 
[ 3 •] De morb. rnul. Jib . 2·. n. 6. 
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[ 1 J il paragona al,. f~ngue_ di Il~~·. vittÌP,? ,di . repente 
frann~ta • Pel coniram,> gli Ebre,i 11 tenn5ro [ 2·] ,P,e t: 
cofa 1mmoqda_; :e !loro. [ 3 ] per corro e~~ ;e_ malvagi~ 
fa_ngue , a cui ~d~nfce· S1mm.aco [ 4 ] . -~ e ,d1,verfa_ 0pi~ 
nione ebbero Pltmo. [ 5.] , Columella [ 6 l q :Eliano [ 7J; 
Soli~o [ 8 ] ,: Para~elio _[ 9 ]_, e .il .. Bonàcci<;>f (~o}'; i 
quali [II ] s1 ftram e nd1coli effetti narranc1 della ma. 

lignità 

. [ • 1 J Hifì. animal. ' lib .. 7-. cap. r. i ,1., ,;; • , ·1 
( 2 J Sì la credettefo immonda, che proibirono fotto p~na di 

morte il coito fra i conjugati nel tempo de l m_e(hui, Le. 
vitic. cap. i.o. n. _18. Oggi pure chi fì giace con Donn_a me-

. finiata è punito . appre!fo gli ' Ehr~i'~ '13u!ft'rif. ':'sJni'iiog! 43-
Anche era· fépaÌ àra, ·come è O:atò· detto di, fopra ·, 1-a Donna 
mefìruata per fette giorni, Levitic. cap. 15. "!· 19. E forfe 
per que/to "N iée:t :corÌcili1mf -29.' can: arahic.'.,ì fecondo che 
fc'rive il Calmei ,- co~m; in Eze·chtcl.ipag. r, ,,3iJ. hq, arcct 
ab --E_cclelìa, =& Sa'r1él:a Cpn:iQ:'1.u.i::iidqe n;iuliere~ aj',é~il~uan
tes. S . . Gregorius Ma·gous non. eas arcet, fe,d: V,(;ta,t, ne cum, 
viris fuis mifceantµr. Grçgò.rius III. di'e,rurri"40, prehiten
tiam impo'nit viro ad mulierem menltruànterti-accedenti. 

[ 3 ] Apud Plutarchum in fymp. 3. cap. 4. · 
[ 4 l A,pud Macrobium_, Saturnal. 7. cap. 6. 
[ ·5] Hdl. n·atur. bb. 7. cap. 15. · · ·, :1 
[ '6 ] Lib. u. rei rufiic, ,cap. 3- , ., ~" , · '',, 
[ 7 J De A~imal. .Jib/ 6. cap: 3_6. ·· 0 

'., • _:' : ,. '·, , 

[ 8 ] Polyh1l1or. cap: 4. · , . 
[ ·9 ] De OFÌg. ·m?/rb. mair. ·lib: 4. & ,alj[ji t. . , 
[Jo]Gyna:c.tom'.,. 1. ·pag.235.feq. ' '·· . 
[ 11) ,,. Noné.lì -trova ,, · dice Plinio traslatato da·! Dòmeot• 

chi,, cofa alcuna più mo/truofa', che ii md.huo d'elle · Do_n
" ne •· Per la venuta· di q u6lfo j. mol1i .ri nfortano ,;. ·le b1a
" de tocche diverntano fier.ili ·, i ne/ti muojono;, I' c:r-_be de-

d , gli orti fr feccano, e i frutti degli · alberi,. dove, elle fi 
,, pongono a-:fedére , caggiano ; ,gli ,fpe~chi dove. effe guar• 
,, ·dano, arruginifcono; il taglio del ferro , ingrolfa; -_e, ]a 
,, candidezza del!' avorio s' dffufca; le · cale delle . pec_ch~e. 
,, muoiono; , il· rame e il ferrn àrrugi.n:ifce ;· I' a'r-ia' p1g!1a ' 
,, cattivo:odore; e i cani quando ne hanno gal1ato ; arrab
,, biano, e· il morfo è di poi feriza rimedio velenofo 1

,, ed 
, altre 



lignità de' me!l:rui , 
prelfo coloro LI ] , 
lodevole. ' 

~- Cap. III. 17 
che non trovan fede neppure ap~ 
che non riconobbergli per fangue 

16: E fe alcuni fatti fi verificano infra gl i accer.~ . 
nan dai furriferiti Scrittori , come a cagion d' e!è:mpio , 
che i -melhui [ :z. J puzzino , che corrodano , e che 

B b,: · [I] a. 

altre fimi li che· per brevità lì tralafciano: fenÌ.a peraltrq 
maggior fede pre!lare aH' utilità che da que' fangui interna-

. mente prcfì fì rit'raggono in alcune malattie , fecondo che , 
fcri t ono lo Sd odero pbarmaç. lib: 5. pag. 288. e il- Vedei io 
phy/iolog. pag. 21 t. 

( 1 ] Vedi il Lifìer de humor. cap. 43. e il C,aanen de hom. 
cap. 164,.pag. 519. feq. ma qu~fìi .è perfoafo: credih~le ma
gis eflè, q_t.òd ,dim,nt de filiis morbofis, & cito f,cpe morient1-
,h11s conceptis tempore menfl-ru~rum. E' alfa i , che .co/lui fi ab• 

1,bia taciuta la lelSbra , cui A verroe 3. col/eEf. · cap '.· 7 . per ef-
.'. P.eriem.a ci afficura nafcere dal!' ufare con Don na mefìrua

· u. Il Mercuriale ha veduto, chi fi giacque con fimil Don~ 
na contrarne mali graviffimi. Ma l' offervazione di quei'!:' 

. ultimo 110n fa legge generale; e quella del primo non lì 
verifica appreffo di noi. L'A lpino pure fralle cagion i della 
lebbra ·che infefìa l'Egitto non annovera punto un sì fatto 
concubito, d_e med. lEJ!ypt . lib. r.fol. m. 26. fenza che il 
prefcriverebbono eglino Ipocrate de morh. mul. ' 1, n. 25. 
Ariflotile de g.cn. anima!, 1. e, 19. e Galeno de dif[eELvulv. 
&. 10. fe come già fi credea, Calmet comm. Levitù-. 20. n. 
18. aveffe a rovinar per elfo. la prole, o i genitori?, 

( 2, ] Il Lilìer I. ·c. crede, ma a torto, che fempre e' puzz_ino, 
e che fieno più vifcofì del fangue, perciocchè to!ì.Q !i .rap
pigliano, e ne rimangono i panni lini incar_¾"ti, ciò che 
non fa il fangue, che fcaturifce da' vali; a torto, diffi, per 
èffere , per efperienza falfo, che puzzino i meflrui: nè il 
rappigliament<;> !ore è fegno di vi-z.io, ma di bontà di fan7 

,"gue, Hipp. de nat. puer. n. 12. Nè altrimenti, che il fan• 
gl.!e dal nafo incollano eglino i panni lini; e fe talvolta 
cii più, èÌÒ avviene, perchè a' me!hui fì mifchia alcun te
nace e paniofo fugo, come quel xoil\.~J'eç ò,u~ ~ lI1µ,et.<n, che 
lpocrate 2. de morb. mul, n. 7. crede proceder dagli artico• 
li, da' lombi; e dalle cofce; ma più probabilmente, a mio 
avvifo, dagli orifizi de' feni fcavati nell'utero, in cui ta-

lor 



I 8 Dijfert. fipra i me/lr. 
[ r J adoperino ancora ficcome veleno; voglionfi e' afcri. 
vere o [ 2] al rattenimento dì que! fangµi , entro la ca. 
v1tà del!' utero , per cui talora dì rpaj odora {ì oua. 
fbno e fi corrompono , o a mifchiamen10 di fi;ran1ere 
m aterie , o a magagne dell' µtero e della' vagin;i , o ad 
a ltre malattie della , donna. · , 

17. Perocchè nelle atrabilarie affezioni d' utero fono 
neri i mefirui per fentimento d' Ipocrate _[ 3] . Nelle 
efulcerazioni dell' utero medefimo [ 4 J campa jono mar. 
ciolì , puzzofi , e fimili alla ,lavatura di carne • Dove 
l'utero 'di· pituita ridondi [ 5 J fcorgonlì tenui fiero lì e 
biancaftri ; talvolta puro fangue teffuto di pellicine • Se 
il di lui orifizio fenz.a mod o è ferrato [ 6] o non vie. 
ne niente di meftrui , o fconci e difcolorati ; e fe fia · 
aperto più del dovere [ 7] efcono in abbondanza , e 

- fono vifcofi e frequenti , e talora -[ 8] liquidi e dure. 
voli • D all' utero foprapprefo da idropifia [ 9] fcat_uri. 
feono fierofi di çolor roffo dilavato e [ 10] flomacbevoli. · 

Nella 

Jor fi raccoglie così fatta moccicofa materia, Haller'l. ,. 
tex. 664. n. 12, 

[ J ) De Gorter I. c. 
[ 2 ] N. Pifo I. c. li b. 3. cap. 48. de Gorter I. c. 
[ 3 J De morb. rnul, lib. 2. n. 64. 
[ 4 J De morb. mul. lib. 1. n, 20. 

[ 5 J lbid. n. 83 . & de nat, mul. n. 10, 

[ 6 ] De nat. mul. n, 7. & lib. 2. n. 49. de morh. mul. 
[ 7 ) De morb. mul. lib. 2. /J, 51. & de nat. mul. n. 13. 
[ 8 ] Ibid. n. 52. 
[ 9 ) Ibid. n. 59. 
[ 10 } Così parmi doverfi fporre la voce dcrroJ'e~ nel telto , z: 

morh. mu!. n. 59. Bv ,N /JJ'epor ,-In1mt• Év ~cn µ11crp11cn , <11t 

t1nµTui1ct :,tr,,pie, dcr,,,J'ei , )(y.Ì t.iJ'oe<miJ'eoe , )(y.Ì ~ '7Td.VV cÙp,ct<17,JS'ect; 
che il Ca lvo traslata; carnofa; areno/ave; il Cornaro, a_re
nofa; e il Fefio, menfas cum an'(ietate . Si è qui ferv1to 
l' Au tor Greco della parola Je7,,,J'eoe · dal faftidio e Homatag• 
gine che fa nno le robe puzzofe; per ifpiegar le quali ufa 
più propriamente, lib. 1. morb. mu!. n. 6. la voce ò(olfu-ov; 
e quivi pure ,i. 20. anche 0J'µoe1'1oe : e a/fai gentilmente 

Are• 



Cap. III. 19 
Nella donna idropica [ r] {ì fanno vedere tavolta , {ìç. 
come lavatura di carni , talvolta al9uanto più f peffi, 
m.a non pertanto non fì rappiglia-no . E in donna , che 
per altra via fìa cagionevole, le mefl:ruali efc rezioni, re ; 
fìèrole fieno , tirano al bianco , e fon guernice di pelli
celle fimi li alle tele di aragna; le quali efcrezioni , poi
chè il mal crefce , diventano ora come lavacura di car
ne , ora c6me marcia mifchiaca con affai grumi di fan
gue , · che corrodono, non altrim enti che '.l' areco , ciò 
eh' elle toccano , ed efukeran l'utero [ 2] . 

18. Oltre alc une delle preface, altre male qualir~ . di 
rnefl:rui rammenta effo Ipòcrate , come i biliofi [ 3] , 
che dice efcire affili neri , e alcuna fìata neri e lucidi . 
infieme , ma fcarfiffimi , e che rrorpo preflamente fi 
raffodano: dice e' pure [ 4] doverfi .corregger que' me- -
firui , che fono fierofì, o pie ni di pellicine , ·,o intrifì 
di marcia , o troppo fcorrevolì , o bianchi , o aggru
mati, o neri , o di color ludicio , o mifl:i, o fconvolci, 
o fracidi , o acri, o falfugginofì; ma non ' racconta mica 
mai d' efferfì e' imbattuto nè in .mefl:rui [ 5] verminofì, 
nè a vedere a ufcir dell' utero [ 6] vermini in luogo de' 
mefl:rui, nè in mefl:rui accompagnati da ranocchi [ 7 J • 

Areteo, pag. 63, edit. L. B. 'J...,'lr<m< ixwp >t.,cÙ. xdx.oS'µo<, · fa: 
vellando appunto delle fieroiìtà fiillanti dal!' utero, le quali 
alfai fovente, e vie più fe l'utero è efulcerato, tramanda
no una puzza che fiomaca. 

[ I ] De morb. mul. lib. 2, n. 87. 
[ 2 ] Jbid. lib. r. n, 21. 

r 3 ] Ibid. n. 18. 
[ 4 ) Ibid. n. 24. 
[ 5 J Vide~- N. C. decur. 2. ano. 5. obf. ~ 5. a1Jpen~. pag. ~ :r: 

I 'uttav1a Ipocrate 2. marb. mul. n. 6/ii, ricorda gli afcanda 
nelle parti della donna, dove dagl' inteflini fr potrebbono 
dir rifuggiti, fe il Wiel cent. poft. oh{. 2(J, pag. 3 lO, feqq. 
non ci recalfe delle probabili offervaiioni in contrario. 

[ 6 ) Panarolus pentecofl. 4. obf. 12 . 

[ 7 ] M. E. G. decur. 2. ann. 4. append. pag. 216. & Ballo. 
· nius paradii;m. pag. m. 424. n. 78 .. 

B b z CA- · 1 



20 Differt. fopra i meflr. 

C A P I T O L O I V. 

I meftrui fi mu~vono per ridondanza di fang ue • Ragioni 
per le quali e fi muovono per le vze del/' utero • Onde 
nafcano gl' incomodi, ebe precedono 9. accompagnano .l' ufci. 
ta de' meflrui Effe me/irui talvolta fi [caricano per al. 
tre parti • Varia la maniera del loro ufcimento , e del 
lor colore nd principio e alla fine del flujJo. 

19. E Sce dunque delt' utero un buono , e non reo 
fangue ne' periodi rnefl:rui in ifl:ato di fanità 

perocchè e' non efce che per ridondanz::, , fecondo eh~ 
ferivano Ariflotile [ 1] e Galeno [ 2] . E però come la 
Donna è giunta alla pubenà, o fìa a quel rempo in cui 
più fanguc: fi genera di quello abbifogni pel nutrimento 
del corpo, che allora fì rimane di crefcere in lunghezza; 
così il fa ngue che foperchia, difl:ende i canali per cui di
fcorre, e lpecialmente le arterie dell' utero: le quali per
c iocchè in effo utero [ 3] quafì a perpendicolo impian
tanfi, poi per molle ed arrendevo! folìanza ferpeggiano, 
mal reggono al pefo del fangue, e al di lui urto comu
nicatogli dal cuore, ·e dalle arterie maggiori. 

20. Olt,_-acciò e{fo fangue affai leggiermente ringorga 
ne' vafi dell' utero; perciocchè [ 4 J con ogni maniera di 
piegatur e e' quivi fì diriggono, e a ogni punto di ciaf. 
cu na piegatura incontra il fangue una nuova refiftenza 
al progreffivo fuo movimento. Il qual ,movim_ento vien: 
ancor ritardato [ 5] per la debolezza de canali fangu1in1 

e (IJ 

{ I J De gen. anima!. Iib. 2. cap. 4· 
[ 2 ) Adverfus Erafìilrat. cap. 5. . . . . 
[ 3 ] Diffi, qua/i a perpendicolo, perc1occhè ogm manie~a d_1 ar• 

terie che vanno all' utero , ci lì porta per an~oli più o 
meno inclinati. 

[' 4 ] Terenzooi de mo rb. uter. cap. I, pag. 5· 
[ 5 ] Pitcarn, de menll. n. zz. 



Cap. IV. 21 

e [I] fpecialmente dell' arter ie; e a cagione ancora del. 
la mancanza delle valvu le nelle vene , della , poca fleffi
bilirà delle medefime vene , del lor diametro minore di 
quello dell' arterie, e de' giri e degli andirivieni che fan. 
no pur effe vene dentro la fofl: anza dell' ute ro, e della 
direzion · loro quafi perpendicolare al piano foor della me
defima . 

2r. Nè fol amente per le prefate refìfl:enze avviene che 
il fangue s' affolli ne' vafi dell'utero, ma rigonfia ezian
dio e ribolle entro i medefimi per lo sfregamento e ro
tamenco delle particelle i ne rei, e per l' efpanfione e rare
fazione delle attuofe ed elafl:iche , onde è compofl:o . Quin
di gonfiano i prefati vafi [ 2 J, crefce l'utero di mole, e 
confeguememente fi diftraggono i nervi che parallel i 

B b 3 cam-

[ 1 ) Haller l. c. text. 665 . n. r. 
[ 2 J Tiene il Baile fe guitato dal Car.letoni, e da altri, che la 

Donna nel tempo de' mefìrui, più. che in quallìlìa altro, 
fenta gli fìimoli della concupifcenza . Ma i dolori , l.a 
mala voglia, la pallidezza, il languor d'occhi, che ii rav
vi fa nel pitt delle Donne in cotal tempo, mal lì convengo
no coli' orgafmo, che provano i volatili, ed i quadrupedi 
ne' tempi !labiliti pel coito • Dalla tenlìone e gonfiezza 
delle parti della generazione nella Donna non lì può infe
rire , fe non che-fieno elle alterate, ma non già per vene
reo incendimento : ficcarne fovente per tutt' altra cagio
ne, che pegli fìimoli della carne s'alterano e gonfiano le 
parti genitali sì nel!' Uomo, che nella Donna; e a cagion 
d' efempio per Gallica gonorrea, pe' dolori di ventre, per 
volonqiri a fopprellìone degli efcrementi , e per altre cofe 
fimili. Tale alterazione può comunicarfì ancora al clito
ride in occafione de' mellrui; Quella che o!fervò il Ried
lino !in. 15. Septemb. ann . . 1694. è da riporlì fra i cafì 
affai rari ; perocchè in quella Donna sì fattamente in
grofsò il cli toride alla comparfa de' primi mefì , che ii 
credette aver la medefima cambiato fe!fo • Il lìmile av 
venne ad un' altra poco innanzi gli fponfali, come ne fa 
fede il Caimo ap preifo il Rodio cent . 3. obf. 41. E an
che ad al CL1 ne al tre fecon doc hè riferifce Marcello Dona
to med, hij f. mir. lib. S· cap . :z., 



h Dijfert. fopra i meflr. 
camminano [ al che frguita il dolo.re , o qualfifia altro 
accidente foliro precedere , o accompagnare .I' ufcita de' 
meftrui] e appreffo il fangue fpinto inceffantemente dal 
cuore, e dal!' arterie premuto, non potendo agevolmente 
per le antidette refiflenze trapaffar alle vene , alluocra i 
canali arteriofì, diminuendone gli angoli; onde i nt>ervi 
fì ftirano, nuova cagion di dolore, e finalmente sfianca 
i lati [I] ficcome meno refìf1:enti delle arceriolette late
rali, e sì trapela alla cavità del fondo del!' utero per le 
loro eflremità eh' egli apre e fviluppa, e donde fuori di 
coca! tempo non efala che un fotti! fiero , deflinato ,a 
bagnare I' interna fuperficie della cavità ~ccennata . 

22. Ma fe interviene, che i lati o I' efl:remità delle fo. 
prammencovate arteriolette laterali refifl:ano ofiinatamentc 
al momenco . del fangue , -e che i lati , o I' eftremità de' 
vafi d' 'altre parti non foftengano il predetto momento· 
allora . il fangue . per effi trabocca con periodo mefl:ruo: 
Ipocrate [ 2 l, ed A reteo [ 3 J il videro fcoppia1· per la 
bocca, quale firada e' tiene più volentieri nelle vergini, 
che nelle maritate per riferro d' Ipocrate medefimo. Pi~ 
altri autori, che per brevità tralafcio di nominare , of. 
fervarono i meflrui fcaricarfi per vomito. Ma fra gli al
tri è notevole e da .non tacerfi il cafo raccontatoci dal 
Pana~olo [ 4 J di u·na Donna del!' età di fettant' anni, la 
quale fino dall' infanzia gettava per vomito i mefl:rui. 
Cermni gli videro fpicciare per lo ceffo [ 5 ] , certi. altri 

efc1re 

( r ) Vedi il Telleria nelle rifle/Ij0ni critiche contra il Freind 
neg ìi A. L. an. 1732. pag . . 568. /e_P,, 

( 2 ) De morb. mu]. r_. pag. 591. Foef, 
( ·3 ) Lib. 2. ·acur. cap. 2. . _ 

( 4 ) -Penteco!l. r. obf. 6. pag._ 4. 
( 5 ) Platerus Jib. 3. obL pag. m, 734. Cordxus gynrec., pag. 
'- · 67. Bartholinus in Aél:. Haff. voi. 2, pag. 138. Kolichea 

ibid. voi. -I, obf. 81. Weùelius in E. N. C. dee, 1. ann, 
3• Il, 24, 



Cap. W. 2.3 
.e:fcir.e ·p~r. le viè dell' orina (I), altr.i fcatur-ir.e dal nafo 
•( 2,) , chi gli o-ffervò fcappare per gli orecchi { 3) , chi 
per gli occhi( ( 4), chi pe' denti ( s. ), chi dal ( 6) _ capo 
fra i capegli , chi per le mammelle ( 7) , chi final
mente ·per fudore ( 8 ) , per .piaghe ( 9 ) per ferite, 

-~e.r t fQrrticòli (IO), per efqefcenze. ( u ), e per più altre 
-' · · B b -4 {lra-

. ( 1 ) Cordreu's, & Fachfius apud eund . gynrec. pag.47. Ballo 
nius paradigm. pag. m. 42 3. n·. 63. Alberti J unspr. m ed. 

· part. 1. pag. 88~·Sc:hurigius partheno log. feél-. 3, pag. 109. 
( 2 ) Bartholìnus I. e, voi. 5. o&([ 74. Vide quoq. A, N. C. 

dee. 3. ann. 8, obf. 61 . 
,{. 3 ) Ex oculis .. /'k:, auribus, Brafavol-us in comm. aph . Hipp . 

25. lib. 4. Ex au'ribus, umbilico, porti ce pedis fìuifìri C. 
M. Adolphus in A. N. C. voi . 2. obf. 161. 

( 4 ) Brafavolus l. c. Ga:belchoverns cent, 4. cur. 42. pag. 86. 
Wiel cafum ' rece-òfet,. cent. 1. obf. 19. pag. 85. & fìmilia 
narrat ex T. Ba·rrnolino, Hoechflettero, Forefio, Z. Lufì
tano, Meréato, Z0diac. Gal!-. & Helwigio. 

5 ) Ronifeus _pe hom . . primord: cap. 28 . p. 148. Heurnius & 
_Hollerius aeud T. Bartholinum µi(l . med. 16. cent. I. pag. 
32 .. Per gi_ngi vas du~r_ur_n libr(arum pondere fanguin:m ef
flux1ife menftru·um fcnb1t z. ·Lufaanus Pr. adm. l1b. 2. 
obf. 10. :-; 

0 
• • ~ 

( 6 ) De le Boe prax. med . li b. 3. cap. 3. §. 49 r. 
( 7 ) Cordreus l. c. pag. 1-04. feq ., A. Lufir. cent. 2. cur. 21. & 

ce_nt. 7. cur. 48. Para:us Jib. 23,_ cap. 52. Fr~nck. pag. 243 . 
& A. E. L. ann, 1705. pag. 287. 

$ ) E. N. C. dee. 2 . an. 6. obf. 46. & cent. 3. & 4. obf. rnr . 
E poris fierni Ad. Berai. dee. r. voi . 4. pag. 69. E poris 
inguinum Z. Lufitanus l. c. lib. 2. obf. 102. Per epidermi• 

. dem capiris Ruyfchius epifi. ad Boerhaav. pag . m. 53. 
( ·,) Vide Haller. l. c. text. 667. notam 12. & antecedenJes 

quatu6r, ubi longe plurima: obfervationes, & auéìoritates 
occurrunt leél:u digniffimre. 

(10) R. iedlinus !in. med. an. 2. Novemb. z4, pag. 579. E fonti 
.culo _cruris in feptuagenaria, vid. E. N . C. dee. 1. an. 10· 

obf. 9. pra>ter Hal lerum I. c. _ 
( 11) Menfes fiato tempore exeuntes e fungofo farcomate prope 

aurem finifiram fupra . lamdoid:ram futuram enat refert 
prà:cl. Puiatus amicus meus in decad. rarar. obferv. med. 
ultim. 
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fìrade , perciocchè non v.' 'ha parte nel \C0t<po, p~r cui 
a detta del Boera vio ( I ) non fieno , alcàma fiata e' far. 
titi • 1n evento poi che incontri il fangue ugual refi. 
fienza ne' vafi del!' utero , e di alcuna altra pare~- per 
efernpio de' polmoni ·, .e del1e narici ; allora Ce l; r-e. 
fìlì:enza d' am'bed.ue. Je dette. parti : far,à fuperabiJe ~• fgor. 
g herà egli e dall' utero .'e · da quelle · parti , che nulia 
p;ù refilìono d~ll~ u_tero ,medefimo ·,) h &r,ande ~poc,a,e 
nel I. delle ep1de!ll1e1 ha oiferva,to co.ng1ugnerfi , ai •mé. 
firui il fangue del nafo ,: ed io :pure~, npii 9na) ì~,ta ho 
veduto alcune Donne tnimandare i., mefl1ìri , ,e ·• n:elF i. 
fie ùo tempo ancora gettar fangÙe · chi . dal nafo ,· èhi 
dalla ( 2,) bocca , chi dalle morici ; ;, e: in diverfo tempo 

· ancora , quando I' eguaglianz.a del!'" ' &empva_te refifìenze 1 

/ non è fincrona al mdhuo periocJo; peròc'chè allora. fuo. 
le !' emÒrragia pre~ed,e~e , o . feg~ji;\l,r~,' Ì',~v1cµaz'jode 0 dé' 
mefirui per l'ordinario fenza ordine , di .tempo, ,, . e a/fai 
d1 rado con iflabilità di periodo .,, Onde .. è •d.egqo ,di ram. 
me m ,m il cafo rife'rito ·dall' Al berci nella ·pàrre 2,. · della 

. fua giurifprùdenza ·medie,~ a car~e · 494.' r, di: colei , che 
av:eva una purgazione , ',élèlle morici cdnd'ianà dal pleni. 
lunio al novilunio I e . còèidiana pur aHche · Ja evacua. 
z io ne melì:ruale dal nov,ilunio fino , al plenilunio • 

23. Ma dove . per. le confuete vie del!' utero lé me: 
firuali . evacuazioni fi fanno , non fi. vede comunemen
te precede~ loro . alcun gemi_rìo di biapc_o e ritoè~icofo _ 
fiero , quale per avvem~ra f'corfe A_nfl:?t!le ( 3 ~ rn al
cune a!fai tenerelle fanc1ulle , ufant1 c1b1 um1d1 ,. che 
dan-neggia vale , efienuandole e togliendo . -tia loro ,il cre
fcere di fiacura; ma fcorre. di fubao µn fangue vivo e 

bril. 

( t ) Prre leér. Academ .. ad text. 667. voce: Vias. . : 
( 2 ) Vtdi 1e delle offervazio.oi appreffo i-I Blalìo obf. med. pag. 

12. H1gen-dorn, cent, i. hiil. 93. pag. i34. A. N. C. dee, 
~an. 10. obf. 27. • . 

( 3) Hiit. anirnal. lib. 7. cap. 1. & de generat. amm. lib, 2. 
cap. 4. 
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brillante , quale · [ I J ufcir fuole fpontaneamentè per _ al
tre parti . E tal maniera di fangue non fuoJ variar.e 
feçondo l'età della donna , non etfendo P,er dperienza 
provato [ 2 J , che ,, i mefl:rui- déHe giovarli fieno fierofi 
,, e fottili , ei quegli , de'Jle avanzate craffi e .vifcofi ,, 
anzi fcorgendofi · cotidianamente nell'une e nell' aie re un 
fangue, per.. tellimonio de' fenfi , e di colore e di conf1. 
fienza, in tutto e per tutto · fimi le al fangue che circola 
per .entro ai loro corpi • E tale ufcimento di fangue· in 
·affai Donne . è più copiofo nel mezzo del di lui corfo., 
come infegna Ipocrate [ 3] ; in alcune è più abbondan
te 0·nel principio ·, . in altre fino alla metà del fluffo ef
sfendo fiato fca rfo , riefce verfo ,la fine più doviziofo • 
'-Talvolta intermetce pér alcun giorno , o notabilmente 
fcema , talvolta alcune ftille di fangue compajono pri
ma del corfo abbondante • E fimilmente elfo fangu_e ful 
finire talora fì fcolori fce , che appena ritiene alcuna 
tincura ' di rotfo , talora finifce in color pieno, talora 
in puro fiero , e in certa moccica ja ancora , che deno
ta le più volte qualche indifpofìzion d'utero • 

2+ E la ràgione , perchè il fangue mefl:ruo ora len
tamente gocciola. , ora zampilla dall' utero , ·e perchè 
ancora_ pi.ù in un tempo , che nell' altro del periodo 
me!l:ruo ; fì è perciocchè dfo fangue non iiì tutte · le 

• donne , \pè in cucce l' ecadi , e circo!l:anze loro , nè in 
ciafcun giorno delle me!l:rue· purgagioni fi muove con 
ugual impeto. , nè co l medefìmo grado di velocità per 
enrro a' canali dell' urero , nè elfi canali refi!l:ono della 
fielfa ·maniera , nè ·1a refi{ìenza loro è in ogni tempo 
la med.efima • Il che vuolfì afcrivere sì alla dìverfa qua-

lità 

[ i ] Idem !oc. cit. 
[ 2 J Che ta le fernbrami il fenfo di quelle parole d' Tpoc . . de 

loc. in hom. pag. 424 . l\9'Ì ~cn vs&J<npvcnv vrp<U/U.t fl,i»,.ov; cu 'j' 
'11'pecr(3u'TEp<U, 1-LV~r~J', ,, fl, i »,.ov •xoucnv '1!'t lUt'1ltf1,MV I" XltÀ.EVf1,2V". 

[ 3 ) De morb. mu l. 1. n. 14. Prodeunt autem menfes craffiore.r 
& plurimi in intermediis diebus • lncipientes autem & de- • 
finentes, pauciores. 
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lità de' flu·idi , e alla varia teffitura dei folidi , che ali' 

. ufo diritto , e malvagio delle fei cofe dette da' m~c\ìci 
non naturali. , , 

25. Ancora al maggiore , · o minongrado di elafl:icici 
nell' arterie laterali , o fia efalanti del!' .. u:ero , rifponde 
il e.olore de' mefl:rui alla fine del periodo. lmperciocchè 
fe l' efuemità delle prefate .arterie laterali rimarrann~ 
focchiufe , in maniera che o fie,ro tràpeli mifl:o con 
ro!Ii globetti di fangue , o anche puro fiero ; allora i 
mefl:rui termineranno o in color roffo più. o men dila
vato , o in puro e pretto fiero • Ma dove le fuddette 
e!l:remità fieno prefte a raggricchiadì , e a raçquìfiare il 
lor primiero diametro ' , fcoifone il mefl:ruo, · fangue, e 
refpintone ogni altro di lui .fiero , o tinto o non tinto 
di ro!fo , niente ,più non iftillerà dal!' utero fino al con• 
fueto tempo di un nuovo .periodo. 

CAPITOLO V. 

La Luna non è cagione det periodo i/ me/lrui. 

26, MA di corefto nuovo benedetto periodo , e 
degli altri che . feguirano fucceffivamente 

Arriftotile ( I ) , e Galeno ( 2, ) vogliono con più altri fe
guaci, che ne fia cagione la luna • lpocrate riferi!ce a 
una maniera di crifì i me!l:rui delle Donne ( 3 ) riguar, 
dando il mefe, quafi come dotato di uµa forza panico• 
lare per promovernela. Macrobio ( 4), e lo Sta hl ( 5) 
riconofcono · egual energia ne' giorni fettenarj , benche 
que{\:i afferifca per vero, que' meftrui più acconciarne~• 
te fuccedere, che co' novilun j e plenilun j s'accordano: il 

che 

( 1 ) Hifl. animai. lib. 7. cap. 2. & de generat. lib. 4· c. 2, 

( 2 ) De èliebus decretor. cap. 2. 
( 3 ) · fl' r lxov'll/r rrii µlwo; ìS'ifw S'uvctµ1v èv 'lllìr o-Jµ,m , de fep· 

tim. part. n. 7. 
( 4 ) In fomn. Scipion. lib. 1. cap. 6. pag. 40. feq, 
( 5 ) Theor. mcd. pag. 386. 
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ch'e pure ne, 10 Londra per ceflimonianz'a del Lifl:er (I) ; 
nè quì fi verifica in niun ·conto. 

27. Onde noi sì la luna affolvendo dall'intrigarli cbn 
Donne , mercechè neppur elle ( 2. ) punto riguar<lan· lei 
ne' loro mefirui fgravj , sì di buona voglia rinunciando 
a ogni occulta virtù de' numeri, a ogni mifl:eriofa"for-za, 
ed ( 3) armonia loro operante; a/fai probabilmente cre'
diamo, che fe i mefl:rui, per efempio, in ventiquattro, o 
ventiotro giorni ricorrono -periodicamente, non fia · micà 
il numer'o di vintiquatrro , o di vinci otto la cagione, 
per la quale e' ricorrono, ma folo (4) mifura, o un fem
plice indizio del tempo, di che la natura ha bifogno 
per apprefl:arneli. 

28. i;: crediamo altresì _la vera cagion del periodo ef. 
fer ( 5 ) ,, fondata full' elafl:ìcirà , o conrrazion naturale 
,, delle fibre, ond' è il corpo umano compofl:o , e fulla 
,, capacità loro non infinita a difl:rarlì e però dentro a 
,, certe propor~ioni comprefa,,. Quindi è . che per rimo
vere la naturale contrazione , e refillenza de' canali fan-

guigni 

( I ) Dilfert. de hu·m: cap. 45. pag. 425. _ 
( 2 ) Secondo Ariilotilè ). c. dovrebbon le Donne aver le pur

ghe in luna calante; fecondo Plinio li b. 2. cap. 99. in luna 
crefcente, fe col _crefcer della luna, crefce pur anche ,. il 
fa~gu~ n~gl\ Uomini; fecondo H l\'1ead _I. c. ·cap._ 1 . nelle 
pr>nc1pah d1 lei falì per le forze unite dei -d1,1e a!ln; eppu
re è colìante olfervazione dei più accreditati Scrittori, aver 
le Donne i!'differentemente i Joro corfì ,in 'ogni giorno del 
mefe . Nè vale il élire col Mead , e Craanen de hom, pag. 
s16. _che la lu~a è impedita di_ag~re con leggi ce-rte eco
fianu per la d1verfa maniera d-1 vivere delle Donne, e ,dz 
più altre cofe; perocchè fono sl: rade le volte , che i me
firui camminano con la luna, che fi può dire, ch_e ci cam
minano a cafo, e che ragione ha il Rédi 1di dire opeY,• tom. 
6. pag. 201. ,, e c·he ha che fare la luna co' granchi? ,, 

( 3 ) Ti dpµovfnç ÀOJ'>", Hipp. I. c. n. ~-
( 4 ) . Vedi il faggio fopra gli errori popolàri del Brown tom, z. 

lib. 4. cap. n. · · 
( 5 ) Cocchi del vitto Pitagor. pag. m, 21 . feg, 
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guìgni dell' utero , affinchè dopo il primo flu{fo de' me. 
firui venga il fecondo, e così gli altri di mano in mano 
( 1) è neceffaria una determinata diuturnità di forz.a dalla 
par~e del, fa,ngue, la qual_e in certe !Joone è di giorni, a 
cag1on d elemp10 , venuquattro, ln altre -di ventiotto. 
Perchè poi , vi fi rich,egga, per nova mente fviluppare e 
difchiudere i foprammentovati canali , una forza duran
te ventiquattro o ventiotto giorni , e non piì.i prefto 
quaranta o cinquanta ; non è cofa da domandare, mer
cechè non e palefe ch,e al divino Ingegnere , che ci ha 
fabbricaci. 

C A P I T O L O V I. 

Obbiez.ioni contra t' efpofta cagione de' meftrui • Nuove e,:. 
gioni fl adducono d' altri Scrittori mena veri/ìmili de/I' 
allegata. 

29. e Onvengono alcuni , che la luna non fia ca. 
gione del moto de' meftrui , ma non fì pof. 

fono indurre a credere , che il moto medefimo de' me
firui dalla fola pienezza del faogue dipenda . Primiera
mence ( 2,) ,, perchè non ha probabilità alcuna , eh.e il 
,, fangue , il quale per le leggi cl.ella circolazione fi 
,, muove continuamente per le parti del corpo , polfa 
~, ftagnare un mefe intero ne' vafi dell: utero , e . quan• 
~, do anche vÌ • poteffe !lagnare, que' vafi non /on ca, 
,, paci di tanta copia , quanta le donne io una fola 
,, purgazion ne foglion gettare ,, • . In oltre .,; e' .dico
no ( 3) ,, vediamo fpeffo aver copiofamente le purghe 
,, quelle donne che ,, ( 4) ,, fi macerano con digiuni , 

,, con 

e I ) Haller. l. e, . . . . . 
( 2 ) Redi I. c. pag. 245. feg . il quale ha traslatato I; opin1001 

del Graaf. 
- (3 ) Il med. ]"' e, 
( 4 ) Il medefimo afI'erifce il Veltufio de generat. cap. 5· pag. 

1 34• 
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o con a!l:inenze , e qu·elle ancora che anno avute 

:: grandi emorragie , e fono uièite da lunghe malat
" tie ,, (I '). 

,, Di pi,ù repugna ancora al!' anatomia medefìma , ef. 
,, fendo che aperti gli uteri di quelle donne , che fon 
,, morte ne' giorni , che dovevano aver le purghe , non 
,, vi è Scrittore anatomico, che abbia mai potuto offer
" vare quefl:a turgenza de' vàfi dell' utero ,, ( 2,) e fe 
alcuna fiata fi è offervato qualche rnrgenza de' _ medefì
mi , quefl:a era affai poca in agguaglio della quantità 
del fangue folico verfarfì ogni mefe. 

Alcri aggiungono , che per ridondanza di fangue · fo. 
vente fi fopprimono i mefì , -non che fì muovano ; nè 
prima ritornano, che non fia fcemata la piena e.on mif
fioni di fangue . II. Che gli accidenti provenienti dalla 
ridondanza di fangue nella preparazione , ed efclufione 
de' 'mefhui , non procedono , come dovrebbono , grada
tamente . III. Che anche gli altri animali dovrebbono 
foggiacere a' mefl:rui fgra v j , o che in effi mai non ver
rebbe a ridondar il fangue ; il che è falfo • IV. Se i 
me!l:rui feguiffero per copia di fangue , fgorgherebbono 
eglino da' vafì più deboli , come dalle narici, e da pol
moni , e non dall' utero , dove fono più foni i cana• 
li fanguigni , e di più foda fofianza corredati. V. Qp• 
pongonci per ultimo che la miffion di fangue nè ritar
da punto la mefirua purgazione , nè fupplifce alla man
canza della medefima; e che affai donne_, che patifcono 
di foppreffione delle lor regole , rifentono ne' dì del pc:• 

, • riodo 

( I ) Mihi certe non femel ne'c fine magna admiratione ohferva
re l1cuit, m11/ieres diuturnis morhis confeElas, · & ad maraf 
mum [ere deduElas, ac priecipue nohilem monialem per decen
nium in leElo decumhentem prorfur exhauftam , cui quolibee 
menfe, /111tis diehus, menfes, quamvis m {atis modica quan• 
titate, & ad paucas ftillas apparent. Ramazzinus oper. tom. 
1. cap. 19. ,, 

( 2 ) Altra oppofizione .del Graaf omrneffa dal Redi , , e dal. 
Lifier l. "· pag. 421. · · 
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riodo gl' inc_omod! folici accompagnar le medeGm.e , mt 
poi paffato 1! periodo ceffan al tutto ; ma~ifefìo fegna. 
le non proceder elleno da ridondanza di fang~e , la ·· 
<JUale non pure non è punto fcemata, nè tolt~ via rna ' 
le più fiate accrefciuta dopo tal vano periodo (I) ~ ' 

30. Laonde è di parere il Graaf ( 2) ., che ,i mefìrui ' 
anzichè in virtù della luna , o della fola · pienezza di · 
fangue , fi muovano per una fermentazione , che {ì fa ' 
,, ( 3) non fola mente ne' vafì del!' utero , ma ancora in 

tutta la maffa fanguigna ; perchè le donne nel tem. 
po delle purghe non folamente anno travagli n~ll' 
utero , ma anche nel c:ipo , nello fiomaco , nelle 
gambe , ed in tiltte l' altre parti del corpo ; e il 

,, fangue in <jUel tempo fuol talvolta ufcir dal nafo, 
da' polmoni , e da altre parti ; il che non avverreb. 

,, be, 

( r ) Vedi alcun' altre obbiezioni riferite , e fciolte . appreffo 
1' Haller /. c. 

( 2 ) De mul. organ. cap. 9. pag. 140. 

( 3 ) Redi I. c. pag. ~46. S' attengono alla fermentazione pa
reèchi Scrittori nominati dal!' J\llero oltre a Silvio De le 
Boe prax. lib. 3. cap. 3. allo V effero de ajfea. cap. ob(. SS• 
p. m. I 50. al de Sandri de pr~terna:. fang. Jl. pag. 243. al 
della Fabbra Dioptr. phyf. med. cap. 9 . pag. 33. e al Ra7 
mazzini; il quale dopo aver detto /. c. pag. I 39. feparar~ 1 

mefirui ignotill fermentationis beneficio; poco appreffo fogg1u
goe ,, sì gloriarli i moderni Scrittori della loro fcien;a 
,, meècanica ,, ut {ermentis in quib11s ad umpus aliquod Ja· 
cuere fcholill ad piflores ablegatis, Gmnia per mechanifmum, 
& artificiofam flruEluram explicent, cap. 20. pag. I 60. E nel 
vero è sì fattamente fcono!ciuta cotal fermenta-zione, che 
dubita il Boy le oper. tom. 2. pag. m. 295. an-unquam fiat in 
fanguine humano, jive intus in corpore remanente, Jì.ve {oras 
ejfufo. Vedi ancora il Langio phyfiolog. pag. 2:13. 1! Carl~
toni l. e'. cap. 6. pag. 68. il Freind l. c. cap. 7. il P1tcarn1~ 

de circ. jang. §. 6. feqq. Le Feure op. tom. 2. pag. 168. L 
;Hales hemaflatique experi.en. 13 •. pag. m . 89. Il Lceuwen• 
hoek experim. & contempl. pag. z r. & 37. e ancora rma
tom; & contempl. pag . 63. e il ~ichelotti in prit[at, op, 
Bernoul!, de mot. mufcul. ec. verfo 11 fine • 

) ' 
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" be , fe la · fermentazione non fi faceffe in ' tutta la 
',., maffa fanguìgna ,, • 

1 · 31. Ma dì contrario parere fono i più moderni Scrit
tori , i · quali non folarnente non accordano , che per 
alcunl/, fermentazione fi muovano i -rneftrui, ma nè an
che vogliono che in effi v' abbia parte [ I ] nè il fugo 
nucrizio infortito ne' vafi del!' utero ; nè [ 2] gl' igni
coli . da cer~o liquor uterino fprigionaci , e facenti im-

pero 

[ J ] Il Carletoni dopo aver impl.\gnata la fermentazione crea 
egli fenza avvederfene un ngovo uterino fermento ; vo
lendo che il fugo nutrizio da lui creduto ·efficiente cagione 
de' mellrui col lungamente fiagnare ne' tuboli membra-no/i 
del!' utero venga egli a infortire, e ~l a fermentare per fe 
folo, oltre al concorfo de' !ali nitro - aerei ònd'è compollo, 
acconci a farlo rigonfiare ed accendere, nel mentre che e' 
cerca la via di f prigionarlì da lui ; e volendo ancora, che 
e!fo fugo nutrizio •fermentando defli nelle Donne quell' ar
dor d' .utero, che fecondo lui elle provano ne! tempo de' 
me!l:rui, e che invade_ eziandio .le befiie in certi tempi de
fiinati alla propagazione della loro fp.ecie . Ma non tutte 
le Donne foffrono ardor d'utero nel l' ufcita de' me!l:rui : e 
in quelle che il foffrono non è ardor di .libidine, ma quale 
olfervaG fovente in altre emorragie . E fe alcune Donne 
nella pubertà fono prefe, ficcome le befiie da furor uteri
no, non è mica per fare firada a' me!l:mi, c;he non di rado 

, alla pMbertà non rifpondono, ma per quel fine onde ne fon 
molfe ancora le be!l:ie, che pure . fon prive de' me!l:rui. 
Vedi il dalla Fabbra l. c. pag.45.fegg. e la nota 1. del num.21 . 

[ 2 ) Il Terenzoni penfa anniàadì riel!' utero di qualunque età 
, un certo IÌ'quore non omnino quiefeens , ficcome nelle pian

te fì confdva nel Verno fino alla Primavera; il qual li
quore zeppo d' ignicoli qualunque volta innonda i vali 
dell'utero, le glandole ' del medefimo, e i loro interfiizi, 
avviene che effi vafi fi dilatano, fi difchiudono ; e sì' per 
effi fcolano i mefirui entro J.a cavità dell' utero fielfo. Ma 
qual razza ~i liquore è egli cote(lo? Di qual parte dell' 
utero egli è abitatore? E come, e da chi è egli ingenera
to? éhe l 1 anatomia no! riconofce nè poco nè punto • ' 
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peto ne' va'fi deir urero medefìmo ; nè [ l], il moto 
energetico , o alcuno fiimolo del liq~or delle profiate 
nè [ 2] l' elafticità accrefciÙ-ta del!' aura feminale e!ìfien: 

te 

[ I ] Il Santorini pur e' s'invoglia di provare, che, come ìl 
feme nelle beflie cagiona un libidinofo prurito, per cui le 
genitali loro parti d' effo liquore s'• imbrattano ; c·osl nelle 
Donne abili al concepimento effo feme è cagione paniale 
dell' ufcimento de' meihuì, flimolàndo le fibre dell'utero, 
affinchè iì contraggano per l' efclufìone del 'fangue prdìa atl 
efcirne . Pel contrari'o offerva l' acutiffimo Si'g. Alltro l. i. 
tex. 665. n. 7. che molte Donne mà'ritate, o licenziofe 
fpandono ;in molta abbondanza del prefato ' liquore fenia 
una minima diminuzionf _de' meflrui; i ' quali per ufc_ir fuo-·· 
ra, non abbifognaqo déll' opera d_i alcun fugo acrimoniofo, 
che gl' inviti. Per la medefìma ragione non abbi fogneran
no nè anche dello !limalo del!' uova cadute dai teflicoli 
muliebri entro, la cavità del!' utero, e quivi imputridite, 
disfatte e refe corroiìve, cui pure confuta il Terenzo_ni I. c. 
pag. 13_. __ 

[ 2 ] Il Sig. Verloffio inclina a credere obf. de.febr. pag. igz. 
Jeqq. che le particelle feminali del fangue, che coli' età 
crefcono, e fremano~ e che nelle Donn~ in buona ·parte 
Li trattengono entro elfo fangue , o perchè elle non a•• 
no,_ come i mafchi, i vafì femìna li, o perciocchè ne anno 
di totalmente diverlì ; s' innahino via via, e periodica
mefite ogµi mefe a un certo grado di elaflicità e di fott i• 
gliezza, mercè dello sfregamento loro cagiònato dal mJtò 
inteflino. e progreffivo, e mercè ancora del!' ofcillazione 
mefirualrnente periodica del!' aria atmosferica; che fì a va• 
levole ad aprire i vafì dell'utero, e della _va gina_, affinchè 
ne fpiccino i · mefìrni. Ma qual maniera di fugo fono elle 
cote!le feminali particole , che la natura deGdcre rebbe, 
che, lìccome ne'_mafchi ,_ fì fceverafferd a[_f?ngue delle fem-

. mine, e per mancanza di acconci canali fc ne rimangono 
per entro al medefimo ? E fe v' anno ca >o ali ca paci nelle 
profìrate, e 'che per effi (ì feparino dal fangLJ e , non milit.a 
egli contra il fifìema dd ,Sig. Werlhof l' oppofìzione teaè 
adpotta de_ll' H.aller contro a quello del Santorini? 
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te nel fangue, nè [I] alcuna cozione , o eltrazione 
d' dfo langue nelle glandolc dei!' utero . . 

32, E a!feveranternente fofiegno, noo proceder 1 m~: 
fl:rui che per ridonda'nza di fangue , come s' è detro : il 
qual fangue, [ 2] non così negli .uomini abbonda • coi:ne 

• nelle D0nne, ali' utero delle quali egli è naturalmente rn. 
chinevole sì per la firuazione .che ha l' Utero medelìrno 
perpendic0hre, ,sì maggiormente perchè negli anni deJ!a 
pube~tà l' arterie · di lui, ficcome a.ncora quelle della pd
vì • notabilmente s' allarganp [ 3]. 

J 'l] Il Lifler 'feguitato dal!' Allen fynop[. med. cap. ·14. r11·t.13~5-
porta op-ini(')ne , che il chilo foperchievole aac_umulato a 

·: mano .a ,mano entro la maffa del Jaague rech1fì .con::dfo 
.alle glandole dell'utero .. , dentw 'le -qufili per f' ·innata fraci
•Òezza del fìto acqui{li .-corne .una fpezie, d.i :cozione, e po• 
fcia trapeli pe' loro coridoit·i eforétorj'_aJla cavirà del'!' u:tero 
periodicamente ogn.i mefe. Qual ·-0~inione è ri.provaia ;per 
1a qualità de' meftrui, i quali non effendo diverfì, come di 
fopra dicemmo, dal .fangue che .f-picèia' ,da' ·propr.j canali , 
non è -verifìmi:le, die -nelle glandok :de-U' utero abbia ,con
tratto fa pretefa alte.razione . Se1na-chè egli e ,in che affai 
dubia l' efìfìen_7.a di cote/te glan_dol~ ; m:en;tre 1! S_i,g. ,Hal
Jer· confe'ffa d1 non cle aver m311 ;ve.dut,e,, 1e ·nega aperta
·ment·e il Boerav10 text. 663. prAen:·'v. rrwUis' e :fono .ifa re
centiffimi Scrittori ,rrafcurate. VecN ']' Haller I. c. :1ext., 664. 

[ 2 ] Ari'flotel. hifì . anim. lib. 3. ·cap. i9. Mercat;ys '-de mili. 
affec½, cap. 4. 'Hai es hématla-tiq. experien. ·2. ,pag. m. 14, 

[ 3 J Haller I. c.. tcx. 665. n. 3. & li.n. phyfiolog. _,num, 81.,. 
. feq. a cu-i p,recedette lpocra-t,e dç geni,r. n. 4, -con tali , pa

role: swfm J'• «v;<ilY<T<ll 'l.!P- 'lr'7P~Évoç , , 'l.!P- :wdù ~ ,il q,;,,,(3.s ctl . •~ 
tfÒ rÌfJ'OÌOJ! m:.ivOU(TrJ.l ~ '7Td.lJ'oJ •, "i(fJ1. .i rijj;-" 'lTl!,p~VOU , ~' fwÌ ciuJ 
1u1rrpru Euporu 'ì'lvourrdl, V'7fò rml etV~nç •~ i\!JÌ.X,ç--!){.l;VTru ., 'A!P, OS'oS, 
;;,,flÌ- J'ioJ'oç J',d ,-,voiv -yiv.,T<ll. cioè: ,, e poich.è sì il fanciul. 
,, -'lo, che la fanciulla anno nnito di creG:ere in altezza, 
,, s' aggrandifGono, s' a:Jlargano, e fi. . difchiudono i canali 
,, fanguigni delle lor parti genitali , e· sl per e/J} paffano 
" i fluidi, che prima n'erano impediti per la Ilrettezza 
,, d_ei t_ubi,,; on?e alfa Donn~ i mdl mi, e a·ll' uomo fcor9 
re il liquor f.emmale, come Il mcdefimo apprdfo accenna. 

Ce .èA. 
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CAPITOLO VIL 

Si rifponde a/J' obbiez_ioni dell' antecedente Capitolo. 

33· e J!e pe_rò alle oppofizio~i rifpondendo dicono 
m primo luogo, non i/lagnare il . fangue per 

un mefe ne' vafi dell' utero, ma muoverfi inceffanremen. 
te per ogni canale del corpo fono, e fecondo che e' cre. 
fce . di mole, anche dilatar i canali per cui difcotre in 
ragione della lor refìflenza. E perciocchè le arterie dell' 
utero meno di qualfifia altra refìflono 1 -quindi è che 
più deir altre gonfiano, e leggiermente s'aprono . 

Secondariamente, non efTere da maravigliare , fe tal. 
· volta com pa jono· i mçflrui in Donne per digiuni 1 per ma
' lattie, e per fluffi di fangue e!fenuate e deboli; perocchè 
bafia, affinchè e' vengano, che minore del momento del 
fangue fia la refìfle11za de' vafi dell' utero. Onclé come. 
chè il fangue fia in alcuna _Donna diminuito 1 può· però 
egli ufcir dell' utero periodicamente , folo che colla di 
lui · ma!fa fia ancora fccmata la forz.a contrattile de' ca-

. mli · fanguigni ;[ I ] • · 
In terzo luogo lafcÌÒ' fcritto Gafeno [ :2. J, e dopo' lui 

:.Aezio [ 3 l feguitaro da altri moderni Scritto·ri [ 4] che 
l'utero gonfia e ingroffa in vicinanza de' me!frui periqd}. 
Ma non fa di mefiieri 1 che 1a groffezza dell' utero nf. 
ponda al ·volume del fangue di un intero periodo . ,- Pe. 
rocchè non ringorga u~tto egli il fangue di un penodo 
entro i canali dell' utero , ma vi ci fi reca come s' è 
detto di lllano in mapo mercè della _circolazione • O!. 

trac. 

[ I J H~IÌer L c, text. 665. n. 1· 
[ 2 ) Oper. clafs., r. cap. 8. fo]. m. 109. 

[ 3 J Tetrabibl. 4. ferm. 4. cap. I. , . . 
[ 4 J. Come offervarono Galeno, de v~lv. difs. cap. 8. il Ve• 

falio exam. ohf. Fqllop. pag. 150 •. il Carletont, de catam. 
cap. 6. pag. 93. e più altri citati dal!' Haller, tex. 665. 
n. 3• 
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tracciò non occorre afpeccarfì di t~ovare ne' V'Jfi faAgui
gni de' cadaveri que!Ja precifa quantità di · fangtÌe, 1 che 
s' incontra ne' canali dei vivi. Irnperciocchè il fangue 
dopo . morte non fi mancien mai con aggi1,1J!ar-ezza in 
quel pofl:d dove il cor ne lo fpinge, ma difcendè , anzi · 
che raffreddi e fi rappigli , ficcome -, ogni altro liquore 
abbandonato al proprio pefo; nella parre più declive de' 
canali;, e talvolra ancor.a dalla parre più dee li \'e · è co
fl:rerto , a ,porcarfi alla più . alta , mcrcè del pefo .morto 
di. alcuna vikera•, che gli fi carichi addolfo [ l]. 

34. Appre!fo nel quarto a que' che dicono, reflar fo. 
vente : i meftrui pe,r troppa ridondanza di fangue , fi 
ri/'pbnd't! , · che [ 2 J le arterie per effa foverchiamenre 
corriprelfe perdono del loro· tuono, e: ·confeguentemcnte 

· perde anche il fangue l' energia po!fente ad aprire i va ft 
. dell' ' l,\tero. Quin~i colla miifrone di :fangue le arterie _fì 
. rimettono in tuono; non altrimenti che le forze del 
corpo [ :t1 per ·effa lì ravvivano, fe per troppa pienezza 
di fangu-e 'èxano intormentite. ' 

In quinte luogo perchè gl' incomodi che recar Co
gliono i mefirui non procedon<;> ·gradatamente , _non ne 
kguiu che effi ·meUruì non dìpend·ano da 'ripiel'lezza di 
fangue, ma più preflo che fien~ da conficte·rar i mefì 
come una maniera di [ 4 J crifi, alla ,quale non di Ion-

e e i . tano 

[ Ì ] Vedi la mia lettera': De. mottl fanguinis poft mortem, 
-ilampata in Bergamo l'anno ,1737. . 

[ 2 ] Tellerius adverfus Freindium in A. E. L. ann. 1732, 
.. pag. 3/58. feqq. · 

i ] Vedi M. Quefoay nell'art. de guerir par la faignée, part. 
2, èh_ap, I, . , , , 

( 4 ) Stahl -phyfìolog, fdl. 1. membr: 8, pag. 386. E in fatti 
ficconie alle crifì falutari ne' mali va innanzi il critico 
perturba.mento, .cioè a dire varia maniera di accidenti, 

. ·e di travagli, i quali le. più fiate s'alleggianò, ,poichè 
l'umore fì evacua; così nel vole,r venire i mefì alle Don
·ne <11tpctO'CTecrru ~cii,"'" .,) <tfo u&p.wn, f{_ipp . . de nat. pueri n. 
6, ,, fì perturbl il fangue ilei loro ço'.p~ ,, in che con• 

. {ì !\e 
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tano e grldatamente , ma a!Tai da pre{fo e di repenie 
gli accidenti prece:dono per teftimo_nianza d' Ip~crate [ r J: 
Laonde è venfìm1le , che allora 111forgano gli accidenti 
de' mefirui, quando il momento del fangue adopera con. 
tro ali' eftremità fortemente raggricchìate dell' arterie e
falanti che lpun}ano nell' interna fJperficie del fondo 
dell' ute.ro, dove forfe , ficcarne [ 2 J nell' interna faccia 
del cuore , l' irritabilità è maggiore , e sì ne avvenga 
che il fangue [ 3] vie più copiofo ·corra alla par,te irrita: 

ta, 

fi!te il travaglio; come è manife(lo per quelle paro!~ nel 
principio del prefato numero ov wov,,r<1.1., 0'11 'llÌ r/4,u,, òu 
<mpdcrcr,rdl, ,, non fì duole, perciocchè . il fangue ,non [e le 
,, perturba,, il qual travaglio in .. alcune Donne ceffa col-
1' incominciar delle purghe, in al'tre fì alleggerifce, e in, 
alcune altre continua fino alla fine delle medr;fìme purghe. 
Onde il Cordeo : in au,reffione periodi ,, id efl men/lrui !' 
natum laborat magis quam eo tranfaEto , I. c. pag. 45· E ti 
da Ca/ho: quamdiu fluit humor, omnes laborant, & habene 
corporis gravitatem, & colorem [ere amittunt, ]. c. pag. 71. 
] Lib .. 2. aphor. 13. Sané1:orius in ihtic. feét i. aphor. 
66. Così Merone lib. 1. epid. frft, . 3. nel terzo giorno 
del male ebbe gravezza di capò' ~, e nel quarto il fluffo 
di fangue dal nafo • Così Pericle · iib. 3. epid. fefl. 3· ne! 
primo giorno, che fu forprefo da dolore e grave1.1.a di 
capo, versò eziandio molto fangue dalla narice fìmllra • 
Ma di critiche perturbazioni precedenti, o a~con_1pagoan
ti l' emorragie, vedi più luoghi d' lpocrate, e d1 Galeno 
diligentemente raccolti dal!' Alpino, de pri1i[ag. l1b •. 6.cap. 
1 3• l' 

[ 2 ] Vedi la famofa Diffe~tazione del Sig. Haller fopra I ir• 

ritabilità pag. m. 1 59. • 
[ 3 ] Ope irritationis , aut vellicationis eorum ljUd! . dolorem 1?fe• 

rum, crede il Pitcarnio elern; •lib. 2. cap. 5. denvari 1•
11 

partem ajfeEtam , /ive vellicatdYY/ quantùatem liquoris dm_~ 
vabilis naturali, feu confueta copia majorem , adeoque fieii 
partis vellicatd! repletionem. Sembra aver Ipoerate preve• 
nura cotal dottrina in ifcri~·endo ]. c. che " pernrbatO 
che fì~ il fang~e, e !il;~piutine, i can~li [corre ,dal ,{3u:;· 
ro '1./J,1 <rrtp<t.)(,~fYWi 'lii <t.lfJ,<t.Wi lSJ, wMpwCTW/'10> q/;U 9,"• • ' 

ct.1r,p• 
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ta onde ne n·afcà il maffimo enfiamento de' vafi dell' u
te;o, che è cagione di dolore _e di noja, e la (I) de
preffione di quelli che . vanno alla periferia del corpo, e 
fpecialmente del volto. 

3 5. In fefio luogo i bruci animali ( 2) fono privi 
de' meflrui contra il parer d' Arifiocile ( 3 )_; poichè ( 4) 
i vafì dell' utero in , effi fon duri , nè così dilatabili, 

C c 3 . come 

dwépx;"w dw' du<r& . Ma dirà q-11i taluno: più Dcnne_ ne: 
mettrpi non anno alcun male , e · però come · può efl ervi 
fl.imolo , o fìa pertu rbamento di fangu_e ne' vafì dell' ute
ro 1 Lo (limo!o e il perturbamento di fan gue ne' prefati 
vafì, affinchè . fì riemp iano maggiormepte , feg~te in tutte 
le Donne, benchè e' non fìa · per alcun dolore fempr~ 
m'anifefl:o. Allora fì fa palefe quando l'urto del fangue è 
tale, che per effo ne patifcono le parti fen!ìbili dell' 
utero, ma non già ~ua. ndo il fo(\engono. 

( 1 ) Juncker tabul . 14. pag. 5.5. 
( 2 ) Vedi Plinio hifl, ndt . lib 7. cap. 15. Solino Polyh. cap. 4. 
( 3 ) De generat. anim. 4ib; J . cap. 20. Crede Ariftotile effere 

meftrua purgazione quel liq:uore, che geme dalle parti geni
tali delle vacche, quan do amano di congiungerfì al coito, 
hifl. anim. lib. 6. cap. 18. e il fìmile penfa degli' altri qua
drupedi. Ma cotal liquore non è fanguigno, ed_ è poca te
nue e fìerofa foftanza, Bayle /. c. pag . 13. nè flilla dall' ute
ro, nè con periodo mefl:ruo, Haller tex. 667. n. 17. Pure 
v' ha chi è perfuafo, che le fcimie foggiacciano a' meftrui, 
e il Carletoni, il Santorini, lo Sta hl, e il Myrrhen M. C. 
G. dee. 3. ann. 9• & 10. ob(. z.~s• fcri11ono di elferne fiati 
tdìimonj di .vifta. Pofro che ciò Ga vero il Pitcarnio incline
rebbe ad afcri ve rio a-11' erezione affai frequente del loro cor
po; e il Bayl e alla ftruttuh del!' utero fìmile a quella delle 
Donne in ciò che rifgua rda i tuboli, ed alcune altre parti . 
Nelle memorie del!' Accademia Reale avant {on renouvel
lement pag. 251. non fì parla dei prefati tuboli; ma ben lì 
dice aver fortito l' utero delle fcimie una ftruttura perfet• 
tamente fimile a quel delle Donne, in quanto s'afpetta alle 
membrane, . legamenti, e interiore di lui orifizio. 

( 4 ). Haller I. c. 
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come llelle Donne. Non v' ha (I) rnboli nel loro ute• 
ro ; i · ,cote!idoni non gettano faogue ; nè pure nello 
fl: accadì della feconclina • Di più elfo utero è parallelo· 
ali' ol'Ìi.zùnte , e cùnfeguentemente non più rifentono j[. 

pefo , ?el. fang~c: i vati d! lui , c~é que' del_ ~apo . O!. 
u acc10 1 bruti ( 2) fogg1acc1on df rado a n pienezza di 
fa !lgue ; e nel vero è cola radiffima , ·che feouano in· 
e!Ii pe rdimenti di fangue fia dalle morici , fia° d' altre 
parti. 

In fctrimo luogo ( 3) !i concede di buona voglia , 
che i vafì faoguignì delle narici fieno più deboli di 

que' 

t t 
' ] Charletonus I. c. pag. I 24. quai tuboli il mio gran 

M aeilro fcorfe ocularmente in più foggem effere la fca
turigine de' meilrui . Adverf anat. I . pag. 46. & IV. pag. 
48. feq. E nel vero per ufcir i mefìrui da' prefati tuboli 
altro non vi lì richiede , J e non che meno relìfìano all'. 
urto del fangue i loro orifizi, che l' efiremità cieli' arterie 
efalanti, dalle quali i più credono, che •e' lì [carichino, 
come fcri vemmo di fopra. 
] li P. Labat racconta, nou veli. relat. de I' t\fri q. occid. 
torn. S· chap. 10. pag. 271. feqq. che per relazione degli 
abitanti del!' Affrica otcidentale l'Ippopotamo per evitar 
I' apoplelìa , di cui per troppa pienezza di fangue vien 
mi nacciacò ,, il cherche quelque coin d'un rocher aigu 
& tranchant -- & s' y frotte vi vement jufqu' à ce qu' il fe 
fo i t . ra i' t une ou venure rai fonnable pour laiffcr conler fon 
fang . Alors il le r~garde fortir avec attention, & avec 
quelque forre de plailìr; il s'agite meme quand il ne 
coule pas affez fo rt a fon gré, & quand il juge u' il en 
a tiré fu flì femment, il va fe coucher dans la vaze, & fer
me ain (i la pi aie qu' il s' efì faite ,, . Il fatto è affai curiofo, 
e to lto quali di pefo da Plinio . Ma il Labat fembra noi~ 
pre fì ar vi . intera credenza, e a diritto; mercechè que' buon: 
popoli in mate ria di Ilaria naturale ne fpaccian anch~ de 
più in verilìmi li , come lì può vedere /netl' opera citata 
d' effo P. Labat . . 

( 3 ) Benchè, afferifca I' Haller lin. phyfi;/og. rap. 34. che le ~r
teri e del capo fieno nella Donna e più dure, e a propomo
ne minori • 
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què' dell' utero fino agli anni .della pubertà , ma non 
da quinci innanzi per tutta I' etade , che la Donna pa ~ 
tifce l' evacuazioni me!lruali. E di ciò ne fanno fede 1 

verfamenti di fangue dalle narici , i quali avanti la 
comparfa de' meflrui effendo affai frequenti , appreifo la 
medefima diventan radiffimi , non altrimenti che ogni 
altra maniera di emorragia . 

In Ottavo · luogo ,, appena è credibile a detta dell' 
Haller [ 1] ,, che la miffion di fangue non ritardi il 
,, flu{fo de' melhui , dove fia copiala , in vicinanza 
,, del periodo , e in Donna non troppo fanguigna ; . fic
" come di leggieri s'intende , qualmente una piccola 
,. cacciara di langue fatta in lontananza del . periodo , 
,, e in Donna che abbondevolmente fi nutrifca , non ne 
,, indugi l'ufcica , concioffiachè pochi giorni dopo il 
,, fala!fo per opinione di M. Quefnay fi genera più 
,, fangue di prima ,, • Che poi la .cavata di fangue 
non fempre fopplifca alla mancanza de' mefl:rui tribmi 
non è da mar.avigliare • Perocchè non bafl:a e' fempre , 
perchè fia fan a la Donna, fcemar il fangue in qLtalfifia 
maniera, ma affai foveme è d' uopo , ,che il fangue fce
mi per li confueci canali dell' utero, e con quelle leggi 
[ 2. ] di tempq e di moto che la: natura ha prefcritto ; 

C e 4 altri-

[ 1 ] L. c. tex. 665. n. 7, 
[ z ] E la ragione è , che. acciocchè il fangue fcemi sforzan

do i canali chiù(ì e aggrovigliati dell' utero, fa di me
fiieri , che e' circoli le migliaia di volte per effi canali, 
cioè a. dire , che e' percuota per le migliaia di volte le 
tonache elafliche de' medeGmi, e reciprocamente e' ven
ga per altrettante volte ripercoffo e refpinto àa effe to
mche . E concioflìachè gli sfregamenti delle particelle 
del fangue contra le tonache de' vaG negli !ìretti canali 
fieno più numeroiì, che ne' larghi, Michelottus de f.cparat . 
ftuid. pag. 100. quindi è che vie più fotti glia . il fangue 
coli' ufcimento de' mefì; e i vafi dell' utero di qualunque 
maniera lì rendono ;rie più permeabili molli ed elaflici. 
ll Sig. Morgan nella fua pratica mec.anica p:1g. 246. cre-

d,. 

J 
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al mm enti ( 1) l' utero ne patifce ~ e _ tutta infieme l' aq· 
nim~le economia, 

36. In nono. luogo gli aaidenri notati d'a Ipocrate 
( 2), da Aezio ( 3), e da più altri, e che per efperienza 
lappiamo non di rado forprender le Donne ne' confueti 
giorni del mefl:ruo- pe riodo , brnchè in effo punto· non 
dcorra di mefhuo fangui: per alcuna malattia , o per 
9ualunque alcra cagione ; cotali accidenti , dico , non 
pruovano 1-' efifli'enza di alcun' altra cagione , cooperante _ 
alla purgazione de' meflrui- ol-tre alla pletoria, o fia ri. 
dondanza di fangue . Imperciocchè e' nafcono i prefari 
accidenti dal!' urto inceffance, con ch:e il fang.ue pcrcuo. 
te le chiufe eflremità de' canali uterini , a fine d' aprir
nele ; ma riufcir non potendovi , fi ri-tien dall' una re, 
rimboccandoli nelle vene , e sì gli accide?ti fparikono 
fino alla venuta di un nuovo periodo. 

C A P I T O L O V I I I. 

Ragioni per le quali gli uomini 'non foggittcciono a meflrui 
Jgravj fanguigni . OjJer--t-1a'{joni di alcuni, cbe ci foggiac- , 
quero. 

di lui 
vacua 

O Ra il fangue che foperchia nel!' uom·o, perw 
nuto ali' etade che l' incremento reprime del 

corpo, perchè c.on così come nella D~nna non lì e• 
egli con mdtruo periodo? li Santorio fcnve (4), 

che 

de I che la mi/tion di t:ingue intanto non fupplifca al di
fetto de' mefi rui, in quanto che ìnfieme con elfi fi eva
cua una certa linfa o fierofità foverchia efcrementrz:1a, 
che e' trae da varie' parti , Sagg. d' Edi_mb, tom. 4· pag. 
490, ma ciò ripugna alla qm.lità e purità del fangue me• 
i!r~o. Vedi il num. 15 . con le note. 

( t ) Hipp , Jib, . S· aphor. S7· (, 
( 2 ) De morb. mu l. 1. n , 4. 
( s ) L. c. _ cap. 8, 
( 4) Static. fcél:, 1. aphor. 55· 
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che il .corpo di un Uomo fobrio e fano diventi ogni 
mele una o due libbre più grave, e verfo la fine del 
mele -mercè di una crifì di orina , o di un' evacuazione 
della medefima alquanto più copiofa del confueto, o più 
torbida ritorni al · pefo di prima. 

Aderifcono al parere del SantoÌ-io il Lifier ( I ) , e il 
Werlhof ( 2); ma non lo appruova M. "Noguez ( 3) ; 
e · il de Gorcer ( 4) afferifce, che di ciò non ne ha pruo
ve certe • Che che fia è noto per Ipocrate ( 5), che la 
Donna è dell'Uomo più debole ; che ( 6) è compofia 
-e intrecciata dì carne e più rad::i e piì.1 mo.Ile ; che ( 7} 
meno fi efercita di fatiche, e per confeguence meno um0r 
diffipa , e ( 8) quinci più fangue ingenera e raccoglie : 
il qual fangue ( 9 ) come i canali del corpo sfoggiata
mente difiende, e in effi ( 10) rifcalda e rigonfia ; non 
truova , fecondochè di•. fopra è fiato ferino ( r I ) , più 
acconcia e più agevol via p' ufcir del corpo, che quella 
dell'utero . Ladove l'Uomo di più fode e forti fibre fabbri
cato e teifucò·; purchè fia fano e robufio, più agevolmen
te difcaccia per trafpirazione inlènfibile i ridondanti umo
ri ; . e non, . fuol avere , -che ( 12) a o_gni llagione ( I 3 ) 

eva-

( 1 ) Commi-ad aphor. Sanétor. & de humor. cap. 44. pag. 407• 
( 2 ) Obfervat. de feb(ib. pag. 296. 
( 3 ) Explanat.-aphor. Sanél:or. S S • pag . I 14. 

( 4 ) Comm:' aph_or. Sanéto·r. fect. I. aphor. 55. & 56, 
( s ) De oétlm. part. n. 9. ' 
( 6 ) ~ipp. d~ mor_b. mul. r. ~- _2. E ha la Donna i vali capil-

lari più n(hettt , Jaines d1ét1on. de med. tom. 4. col. 1230. 
( 7 ) Come fì 'raccoglie dal luogo citato d' fpocrate. 
( 8 ) Ciò pure (ì raccoglie dal medelìmo luog9 citato. 
( 9 ) Hipp . l. c. , 
( 10 ) T'1r,pS,pp,r1.1v.'lU1 u?TÒ ?T1--nSJpnr, Idem I. c. 
( II ) Vedi i num. 19. e, 20. 

( 12 ) Vedi rvi: N_og~ez I. C: pag. I 13· fegg. 
l 13 ) Le evacuaz10n1 fenlìbtl1 conGflono o in orine oltre l'ufa

to c·~aff~, o copiof e; ,o i,n a9date ~i corpo, o in evacua-
21om dt fa11gue . Nel! eta dai 15. a1 25 . anni, e talvolta 

. ~~ 



41. Differt, fopra i mefl1·. 
evacuai.ioni fen!ìbili più abbondanti del confueto • e 
s'egli è debole e cagionevole , anche ogni mele , 'con: 
ciofliachè con malagevolezza efpella gli umori per la 
cute , · e di leggieri venga il di lui corpo alterato e dalt • 
ambiente, e da' . cibi , e bevande , e da più altre còfe 
fimi li a quelle. • 

·anche fino ai 35. efce il fangue le più delle volte dal nafo 
e dopo cotale età dalle morici. Del fluffo di fangue perio: 
dico_ dalle morici n_e f~vella A reteo, diuturn. lib. 2. cap, 3, 
Il S1g , Sommero nfenfce, M. C. dee. 2 . an. 3. obf. 108. il 
tafo di un fluffo di fangue periodico dalle moroidi in urt 
uomo per lo fpazio di 40. anni • Di un altro fimi! flu[o 
ogni mefe ricorrente pure in un uomo I' Agendornio, A. 
N. C. an . 2. n. 192. l' Annemanno ibid. dee. 2. an. 1. n, 
70, e lo Scolzio ibid. an . 4. & 5. obf. 149. Lo Scurigio 
parthenolog. feEl. 3. pag.114. narra di un Uomo, ,che per 
fluffo di morici foppreffo ricadeva ogni mefe in ufcita di 
fangue dal nafo, poi dalla vefcica . Ma anche di un' ufci
ta di fangue periodica dalla vefcica ne parla Areteo /, e, 
L' Ufferio al dir .del Boozio obf. med. cap. 7. pativa da più 
e più anni un fluffo di fangue periodico dalla bocca per 
ben due o tre volte l'anno. Tommafo Bartolini cent. 5. 
ohf. 33. fcrive di uno, che gettava fangue ogni mefe per 
vomito. Nelle Tranfazioni Anglicane menf. Maji an. 
1685. pag. 989. fi legge di un' evacuazione di fangue pe• 
riodica dal!' eiìremità di un dito., in un Uomo d'anni 43. 
Il Mufgrave A. E. L. an . 1702. pag. 95. rapporta !' o/ferva• 
zione di un fèrvo, il quale dall'infanzia fino al!' età di 24 
anni pativa ne' pl~nilunj ~n• emorragia, ~he ,Y_eniva dal!,~ 
parte deiìra del fimiìro po ll.1ce della mano m vicinanza, del, 
ugna . Quivi pure il medefimo Autore due ' altre offerva• 
1.ioni adduce di' flu/To di fangue periodico dal membro ge• 
nitale. Il Wenck fimilmente M. C. dee, 3. an. 9. & 10, 

vhf. 136. narra di due Uomini della Stiria, c\-i'ebbero un 
flutfo di fangue periodico -~ e me/lr~o da lla r:ie.d efìma par• 
te. Il fimi le ha offervato in due altri foggettl 1I W1el rar, 
unr. 1. ohf. 80. pag. 344. il q~ale altre non diffimili offer• 
vazioni ci reca dal Tiermair10, del Reyes , dell' Hoogh• 
firaten, dell ' Amato, de l lo Zaçuto, del Bartolini, de l!' 
Acquapendente; e del Velfchio. , 

CA· 
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C A P I T O L O I X. 

I me/lrui non fono al tutto neceflarj per . lo concepimento • 
Tempo acconcio alla copula fecondo c-iò che dagli antichi, 
e moderni Scrittori è flato detto. 

38. Rimane di fapere fe i me!l:rui fieno neceffar j 
al concepimentò; e fe q ue!l:o venga impedi

to, o procacciato per l'attuai corfo loro. Que' che di
cono, che i mefl:rui intanto fiori fi appellano, ioquanto 
che, come i fiori il frutto delle piante precedono , così 
dli me!l:rui vanno innanzi a quello del ventre; que' dif
fi, che ciò dicono, dovrebbono attenerfi, e fenz.a ingan
no, all:1. parre affermativa; che tale fu ·ancora il fenri
mento d' Ipotrate (I), e d' Arifl:-otile (°:l',). Nè fola men
a loro avvifo fono comunemente fierili quelle Donne , 
che fon prive de me!l:rui , ma quelle ancora , in cui i 
medefìmi fviando dall' utero, per altrove fì evacuano (3) . 
Anche s'è olfervato dopo una lunga foppreffione de' me
fl:rui non ingravidar la Donna ( 4) fe prima non gli ab
bia avuto -per una o due volte , o almeno almeno non 
ne abbia a·vuto alcun piccolo accenno. Perocchè in tutt' 

a tre i predetti cafi di leggieri vien introdotto alcun Ì• 

fl:ro-

( 1 ) De fierilib. pag. 676 . Foes . 
• ( 2 ) HifJ. :nir:i, lib; 7. ,cap. 2. f!;c de g_en; lib. :· cap'.,5 ·, , 

( 3 ) K<tt 1m /UI >c,rep•p "°' x.o: 'Jr,,f-',/w1c, ;cc< qo, cm 7rpoG'nx.ov , «~« ""'""' 
opµ,f, i, ,,.r,;, ,J'plu, òvS', CV'71,) 1'.c<p,{Jd,, ,, iv -y«,pi. ,, E fe per le 
,, folite vie non ifcorrano I mefì, ma fgorghino dalle 
,, morici, sì farà fieri le iìmilmente ,, . Hipp. · L c. Onde 
appre!fo il Cleinio : menfes per infolitas .;ias proficifcentes 

1 communiter fam1in1ts fieri/es f aciunt, pag. m. 209, 

( 4 ) Mulieres nonnullie triennium , quinqtJennium menflruis ca~ 
rent, deinde concipiunt : ante vero quam concipiant , Ji. non 
f iepe , faltem femel .m menfiruzs funt . Petron. Traianus 
lib. I , cap. 9 . de morb. Gal!. Vedine quivi l' o!fervazio
ne; come pu re un' altra nel Giacchini comm. ad cap. 66. 
lib. 9. Rhofis, e nd Mauriceau alta pag. 249. 
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firomental vizio nell' utero, che ne impedifce ; l concepi
rnenco. 

39. Nondimeno anche queflo egli è vero , non effere 
a(folucamente neceffario, che per rimaner incinta la Don. 
na debba eifer foggerta ai mefl:rui fgravj; ne' (I) che que. 
fii fempre dall' utero fi evacuino, e nè meno che elfen. 
do lungamente arrefiati e foppreffi, ricomparir deggiano 
o in poca, o in affai copia, o una o più fiate, accioc. 
chè ne fegua il concepimento • Imperciocchè fappiamo 
effere per autorità di uomini valenti , e pi: r efperienz~ 
ma nifefl:o, che alcune Donne ingravidano ( 2) anche pri, 
m a delìa venuta delle lor regole, alcune aie re alfa i pri. 
ma ,della cornata delle medefìme ( 3 ') poichè , ( 4) allatta. 
ro no e partorirono; ceree dopo una lunga mancanza del. 
le prefate regòle , e ceree ancora ( 5 ) lenza che non le 
abbiano mica mai avute. 

40. Per 

( r ) Il Vallifoeri ricorda di una Dama, che rdlò gravida, 
be nchè i me!hui fo lìero fop prdlì, e paffafie in loro luogo 
altra materia per gl' inteftini re golarmente ogni mefe . 
Come pure di una Vedova che fìm ilmente concepì, av
v,eg nachè i me!hui le fgo rgaffero dalle morici. Della fie
ri lità dell e Don ne cap. I , pag . 338. fegg. 

2 ) Hipp. 2. epid. 3. & Foef. in comm. pag. T03J, Mer• 
catus l. c. lib. 1 . cap. 5. Fore/ìus lib. 28, obf. ,. pag. 625. 
a Caftro l. c. lib. 2. cap. 15. de la Motte refléx. obr. 23. 
& 24. A. E. L. ann . 1695. Jan . pag. 43· 

( 5 ) A Caiìro l. c. p. 7. 
( 4 ) Bartholinus cent. 4. hi/t. 37. & Pujati f. c. p. 2g5 . 
( 5 ) Veggafi il Vallifneri l. c. pag. 339. Il Lanzoni produce 

una grav idanza fenza alcuna precedenza de ' meflrui 1 M. 
C. dee. 3. an. r . obf 23. Lo Scroechio racconta d1 una 
Donna eh' ebbe alcuni fi gliuoli fenza aver mai avuto nè 
m eCTru i, nè fgravj del parto, E. G. dee. 2. an. r. rn fchol. 
obf. n. 41. Il Detardin gio fa menzione di un'altra che 
n' ebbe fette , nè mai fu meflruata, M . C. G. cen_t. 7· & 
8 .obf 72. Il Wiel narra di cert' altra c_he . nè prima del 
ma ritaggio, nè poi godette delle fue rag10n1, eppure Par 
tori va ogni anno, cent. 2. obf 3 ,. Marcello Donat~if~ e· 



C.1p. rx. 4S 
40. Per altro, fc orole ddìderi , vuolfì feguitando 

Greci macchiar la copui'a d i rnefl:ruo fangue ; unendoci 
al coito [I] quando cominc iano, o quando finifcon o di 
fcotrere ì mefl:rni • Fuo_r di ., 'ral tempo o non fegue con
cepimento , fe crediamo a G ~leno [ 2] , o affai di rado, 
fc pre!liam fede ad Arillotile [3]. Perocchè fecondo Galeno 
non ifcolando~ i mellrui e le aperture _de' canali del!' ùte
ro fono chiufe , e la fuperficie interna d'elfo 111te ro è 
troppo 1if'ci~ .I sfuggevole , perchè vi fi po{fa appi ccare 
il feme: e per lo con erari o effi mell:rui [ 4] co piofa men
te fluendo a!Tai l eggermente ne dilavano il feme [ 5], e 
feco il portano fuori dell' utero . Ma il Fernelio , il 
Mercato , e il da Ca!lro amano meglio, che fi con giun 
ga al coito dopo l' ufc ìmenco de' mell:rui • Il Teicmejero 
è di parere, che il maricaggio fi faccia quattordici gior
ni dopo l' ufcita de' m eflrui [ 6] . M. Mauriceau afferifce 
[ 7] che le Donne concepìfcono più facilmente · ne' cin-

què 

rifce due parti avvenuti in Donna pri va de' meilrui e de
-gl i fgravj del parto, fib. 4. cap. 23. L' Ildano fcrive di 
un' àlti'a che n' ebbe fette , e fempre fenza de' mdìrùi, 
e dellé evacuaiiòni fanguigne del parto, cent. 4. obf. 41. 
Il Gioberti , popul. ert. '/ib. 2. cap. t. dice di una madre 
di 18. figliuoli al parto de' quali non precedetter le rego
le; e fenza effe il Re ufne ro appreffo il Velfchio obf. 99. 
ci afficura di un' altra che ne partorì fedici . Vedi più 
altri olfervatori nell' Haller. tex. 667. n_. 18. -

[ r ) Hipp. de morb. mul. li b. r . n. 25. Galen. de dilf. vu!v. 
· cap. ·1 o. Aetius tetrabibl. 4. Serm. 4. cap. 16. 
' [ l ) L c. 
[ 3 ] De gen. anima!. lib. r. cap. 19. & de hif1. lib. 7. cap. z. 
I 4 ] BJ(lw • . Hipp. de nat. puer. n. 6. 
[ 5 ] <;)nde il Marziano tiene comm. epid. lib. 4. v. 162. che 

' quelle fole ingravidino, le quali menf/ruas purgationes· non 
contmenter f/uent es habent, e lì congrun gono col!' uomo nel 
tempo del!' interrniffion loro. Lo Stalio alferifce general
mente, che il cohabitare cum mmftruata reddit aElum friu
lum, 1. c. pag. 390. 

[ 6 r1n11it. med. legai. cap. IO. pag. 67 . 
[ 7 ] Afor. 74. 
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(ìUe o fei primi gìprni dopo I' evacunion meftruale • E 
M. de la Motte l to!lochè l' mero è lgombro de' mefl:rui 
ciene [ I J che agevolmente la femmrna ingravidi , M; 
fe avviene , che la medefìma non ingravidi nè in vici
nanza , nè in difianza d' effi mell:rui ; ,nè a ppreffo ]' ufci. 
ta loro, converraqi appigliare all' amrnaefiramento d'Ari. 
ftotile ( 2] , che è di ufare anche in quel tempo çhe e' 
fluifcono I fenza tema che [ 3 J per tal coito fanciulla fì 
generi , o [ 4 J n' avvenga danno alla gravidanza, od 
alla prole • · 

CA. 

[ I J Reflex. obf. ~4. dove leggelì: 1' experiance nous montre 
journellement, qu' · une femme devient graffe I qua nd la 
matrice s' e!l: bien vidée; qui eil inceffament aprés quel
que perte de fang, ou l' ecoulerrtent rles me!l:rues, & ra
rement quanrl e)les font prétes de couler. 

, [ 2 ] Hi !l. animai, lib. 7. Cap , 2. 

[ J L' Autor Greco del libro de fuperfa!tatione a(fai bizzarra
mente infegna, che à volere che nafca una femmina, 
debba l'Uomo congiungerli i;on la Donna in tempo, che 
i mdhui più copiofamen'te fluifcono; e debba altrésì le
ga rli in buona manieri il de!l:ro te!l:icolo . D.i ciò n' av• 
verrebbe, che chi non s'.impaccia con Donna mdlruata, 
e non ufa l' artificio del Greco fcrittore , noli dovrebbe 
generare che mafchi . . Eppure io che mi fono fempre ri
tenuto ne' periodi me!l:rui, ho avuto dalla prima mia mo• 
glie quattro , e dalla feconda fette femmine di . fegui.to: 
Alla legatura per verità di qu ella tal parte non m1 c1 
fon potuto accomodare, e vie più che fapea : con un f.olo 
te!licolo generarli e mafchi e femmine . E fe Golb10 ! 
Haller tom. 5. part. r. iex. 641. n. 5. dice il vero, gl i 
Ottendoui non anno per . antica fuper!l:izio ne ch e il de(\ro 
te!licolo, e non pertanto quivi pur nafcono uorn irii è don-

' .ne ., quand0 folamente mafchi nafcer dov rtbb.0no . 
. [ 4 ] Scrive il De Ja Motte l .. c. che ,, fi par haiard h fem: 
' ,, me devient graffe, lorfque cetre évacuation fe fait, qui 

,, lui caufe par confeguent une fup preffion ,. avant que 
,, certe partie foit entiérement vidée, !es f~1tes facheu• 
,, fes qu' elle en foufre pendant t out I~ tems de Ja .. grof• 
,, felfe, & l' enfant 1 m~me après fa na1lfance, lui d~ rtcnt 

,, lie·: 
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CAPITOLO X. 

La mancawza de' meflrui non torna male a tuue le Donne • 
Eglino. talvolta fi congiungono col .fluf[o bianco. 

41. AN che. per ulcim.o cercar potre~mo, fe ,giovi , 
o nuoca alla Donna l'e!fe r priva de' me

flrui · e fe quefii alcune fiate al fluff'o bianco. s'accoppi
no • 'La folution del problema dipende dal difl:inguer 
quelle Donne , che non foggiaccion a' mèfl:r'ui , percioc: 
chè così la lor natùra richiede , da quelle che non c1 
foggiacciono per alcun vizio degli umori , o dell'utero , 
quando· tutta via è intendimento della loro natura , che 
gli abbiano • Nelle prime la trafpirazione infenfìbile è 
copiofa ed agevole , e per confeguente poca fuperfluità 
di umori in effe fi genera , Oltracciò anno elle i canali 
dell' utero sì proporz:ionatamente fabbricati al momento 
del fangue , che e' ci refiftono , fenz.a che ne patifca il 
natural ordine delle loro parti componenti ; e finalmen-

te 

,, lieu de s' en i'epentir; te qui e!l: u~·e pr'euve tres con
" (lante que la conception ne doit raifonablemefit pas fe 
,, faire , lotfque la. matrice dì prete à fe vider ,, . H,o 
confrontato con l' _efperien:ta quanto l' Autor' a!ferifce, ed 
ho trovato non e!fer vero che la Donna concependo in 
tempo de' rneflrui , fi abbia a pentire . pet la . e atti va gra
vidanza che indi ne feguita , e per la prole non fana • 
~d ho trovato eziandio, che fovente concepifce , quando 
1 me!lrui fono apparecchiati per ufcire fen2a verun danno 
di fe medefima I nè del!' infante. M. Mauriceau ofs. 616. 
fcrive dì aver ricolto Qn bambino faniffimo , comechè 
ingene~ato contra I' afpettaiion de' copjugati nel cotfo de' 
me!lrn1 • · Ma M. de la Motte era troppo prevenuto in 
d1sfavore de' meflrui medetìmi : e fe la natura ave!fe pre
veduto un cotal d,anno , ficcarne follecita non pur della 
propag~zione, che della confervazione d~lla fpezie, ,avreb
be rag10.nevo!mente fiffato an.che ali' Uomo, il te!llpo ap
propriato al concubito. 
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te le fen.lìbili _evacuazioni in effe fopplifcono acconcia. 
mente a ogn! e qualunque mancanza delle infenfibili. 
Laddove nelle feconde per malagevolezza .del traf'pirare 
Ì·l fangue vie più ridonda , il di cui momento non fo. 
fiengono i vafì dell' utero fenza difordine e fcomponi. 
mento de' loro fiami, .nè al bifogno rifpondono le fen. 

·fibili evacuazioni • Onde fe quefte , fìccome le prime 
per mancanza de' meftrui d'ordinario non concependo fi 
fottraggono a' pericoli di aborto, e di parto, e nè meno 
incorrono quegli , a che fono efpofl:e le Donne, quan. 
do loro fì fopprimon le regole, o {habocchevolmente ri. 
dondano , o anche [ I J appreffo che naturalmente elle 

' ceff'ano ; non così evitar poff'ono che [ z. J i loro corpi 
non diventino cagionevoli , mentre le prime [ 3 ] gli 
confervano vegeti e robufl:i. 

[ I 

42. Che 

] Nota faggiamente il Sig. Targioni nella prima raccolta 
delle fue mediche ojJervazioni pag. 53. ,, che mo lte Donne 
,, dai 45_. anni della loro .età in poi, fono foggette ,, ad 
,, a_{Jai ,, malori, e molte appunto allora contraggono ma• 
,, lattie incurabili, come idropifìe, afme, emottifì, can• 
,, cri . ec. per non dire niente dell' efacerbamento delle 
,, ifìèriche tribolazioni ,, . La medefìma età di 45· ano1, 
o in circa, che è il tempo più ordinario al dir di M. Mau• 
riceau, in cui comincian le Donne ad effer prive per fen:• 
pre de' loro me!ìrui, rende qualì tutte le Donne valetud1• 
nàrie ed infermiccie per più anni ; e veggiamo ,, ~0ltC> 
,, maggior numero d'effe morire dai 45. fino a_i 55 . 10 c1r: 
,, ca, e dare più efercizio ai Medie.i in queflo rnte.rvallo d1 
,, tempo, che in qualunque altra età della loro vita,, per 
te!ìimonianza del medefìmo Autore, tom. 2. cap. 10. pag, 

2 {it~·,N ;_wm,unvlc.,v 11-•Ì x,r,,p,bV<11,JV mì O'r,,/J,':l,'llt. 'TiJv ')'WJdl.r..iJv È'll'I• 
voO'r1. ,,[vovmt.,. Hipp. de genit. Foef. pag. 233_. 

[ 3 ] Di quefìo favella R. da Ca!ìro de nat. mul. lrb. 2. cap. 9: 
afferendo trovarfì delle femm ine , che fenza de' meiìrnt 
fane pervennero alla vecchi e-i:za . . E il_ Brafavola comm, 
aphor. fiipp. 36. lib. S· quando dice ,d1 aver co~ofc1uto 
più· Donne, che prive per fempre dc loro tempi , non 

per-
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4:i. Che il flulto bianco, ceffi nel tet1Jpo che fluifcono 
rqeft 11lili ,·, e · che la , c.Gn_tagiofa gono,rrea continqi ::,, è 

trna opinione appoggi ata • ali' auro ~11.~,,4.:l ·'Ferndio (I)', 
. poi c_orroborata dal _ Mercato ( 2,) , _e ,_da0 P'.4 :altri Ìr:iin• 

·., ... . , .D d ,, .. , ,; _,, . . , ,: . 

l1>er~anto Cane e f~ r-ii~'fJro iì o. Il Mad:rno àntòra Corrmh de 
/ieriZ. pak, 291. e•' /1 èh'efoea,ù obf 'li~. 3• cap, 12 . , fé'rivono 
trovarG delle Donne non avehti i mefirui•, che p11fe,'1wn 
p:i.tifcono male ·alcuno ; · ve•dinè uh -efem.pio appreff°. il 
Ballonio , paradigm. pag. m. 431.. e un àltro . jlP_pi~~~ 

· il Platero, obf pag. m. 230. Fra ·,qu~~e. {ì polfon,P,. ~nno ~ 
verare _quelle Do!l,nç:~,- c!Je mercè del cl ima , o d?)l _ artè 
fi fottragg?no _all'\cpr,ac.c;jo _de' ,mefi,, )qali 

0
fono !~ G,roe_n~ 

landelÌ , s egli _ è ,vero che non abl:haho 1 tempi ·; · e le 
Donne tlel BraGie , dove le rrtadri Mano fare ,al.le {oro 
:figliuole ' delle fcarifitaiioni dal!' afcelle, fìnli> al ,gin0cchio 
éon Un dente di ·• tèrta belìia , per .> le , quali fpanJono·,qi 
gran f~ngue, _ e sì lì ·c_rede <.he, Y~-• _ga, P~l.'. :iyanri \pip5~ i• 
to ogni me/ìr_uo f~ravto ; come ra·cqi,pt3: i! lery ,ne1 fu0 

. i,tinç raiio Bra'fìlenfe cap. 17, fot . 240." e il confèrrrta'' t A'p• 
pian6 ·cofmogr. cap. 15. appreffo il Wiel cent. 2. ohf 31. 
ma' <lel,la vefità di cosl (atto racconto"11e ,flubi1a !l Jun,cker, 
>con( p1Jyf rrud. tom. 2. ta_h. 24. paf!, , I 64. ed è ptÙ r,ig,1 one~ 
vole il credete, che non tutta la·: • azion.e Ìia ·. p,ivà de' 

' meiìnii, ma folamen~e. afcun~ Do.nne, ;é',l' a'Iite for'fe ne 
fcarfe,~gino; e i;iò n_ou .tanto per le: ls,ar,ifip~ioni lor, prati-' 
cate, quanto perche,più de' ma[ch1 qç[Ji;· fariche 'fi ' e'ferci• 

. tano_, come ne fa fede il Jopra~ci'tat9 )~e,Ù\i : le q_uali, fati • 
die _rn certe D rnne fçemano, 1n ce tc _altre fpei;nono l. me• 
firu1 , Ved i l_a n0r_a ,2, !ium. ·12. e ciò che dicono d1 p1ì:t 
Contadine il Fotelìi ·, e l'Oriìio appreff0 i'!'Wiel 1. cit, pag, 

é I / ;r diÙÌngue princÌp~Ì~entd à' d·etta ~él Pe~nefìo patbd. 
lib, 6. cap . 16_. la gonorrea _virulenta . 'dal './luffo ·.biam:o, 
quod non; ut _ il/è ab utm ·, Jed a /perm'aticir 1Ja/ìs ,prodèàt, 
quodque prorumpenti_bur men/ìbus non de]ìnat, Jed_ ·,run his, 
& mox ab his /imi/iter, perf;/iat ,· uterinus vero }iuor ' -cejfei 
in '!'enfium eruptione, & _aliquanto pojl tempore '. 

( 2 ) Dice lo fìeffo c'lie, i I, Fernelio a nel~!! i I M,erèato , bene 
,hè meno elegantem.ente , de m11/. affeEt,hb, t . ,ap. 1 S· 

- e il 

• 



50 , ... Dil]ìm. fopra i meflr, 
fra _i . quali il ,Ba~livi con fali parole fi. èfprime ( 1 ) 
" · 4•r,nar1da '? e_ ~•ce ;, a~la Donna, fe in compagnia. 

d~ rnell:ru,. fhH1nò le bianche purgazioni ; fc dice ella 
che s~ ·' dille . che è ,attaccat~ da Gallica gonorrea ; 

,, fe po, finchè fcolanò 1 meftru1 le prefate materie re• 
,, ftano , nè prima tornano a gemere, , che fia finito il 
,, .meftrual co.rfo ; abbi per verità infallibile, che ìr mal 
, 1 d_ella Donna è un fluffo bianco ,1 • 

·. 43. Eppure nòn ti dei r.ifid~re in quefl:o fol fegno, il 
quale comechè uno fìa infra i buoni , non è però egli 
òa tanto che a . cffo foto abbiati ad abbandonare• il che 
altri 'facendo ricordo mi aver infamate Onefl:e far1;iulle' e 
peggiorate con ifconci medicamenti , Perocch~ febbene 
f 2) le più volte non coinpa jono le bianche purgazioni, 
quando fcolano i . mellrui , nulladimeno alcune fiate ma. 
niféfiamente ·fi danno a· vedere ir1 lor compagnia , come 
~ffetvò il Ball.oriio ~( 3) , ed io pure . ho veduto talvolta 
avvenire a fagre vergini•, e ad altre caftiffime Donne, 
· · 44, Pro• 

e ,il Carlètorti ha pre!I'o che trafcritto il parlar dd Fer
i:ielid, l. c. cap. 8. pag. 196, 

( 1 )' Prax .. med, ,Jib. 2 , cap. 8. §. 3. 
( 2 ) Cioè a dire feparatamente, fcbbene (cri!'fe il Mercato I.(, 

che: in plerifqti'J [a!rrtinarum earum , quibus menfirua dehitum 
tempus non adf,rvant, htec purgamenta ,, prodeunt ;, pauco & 
tenuiori fanguinì 'admixta , modo ante fanguinis excretionem 
irritata natura , modo paulo pofi 1 qui a ante debitum coElioni 
tempus men/es movet. Ma quando il fang_ue fpiccia copiofa• 
mente, foole il flulfo bianco occultarfi, confondendofi ·fpef. 
fe fiate cql : rolfo color del fangue 1 e sl creder facer1doci, 
che e' rimanga di ufcire • Il che non è ferrtpre vero, mer
cechè il fangue mellruo delle Donne aventi il fiulfo bianco 

· comunemente, fe elfo flulfc bianco non è ritenuto, non ha 
: · egli un color pieno e vivace, ma alquanto dilavato e lm?r• 

tigno, · appunto per tnifchiamento delle bianche p~rgaz10• 
ni, le quali apprelfo ricominciano a fcaturir folitarie, 

( 3 ) Ljb. paradigm. n. 160. dove leggefi: narrat Fernelius fluo• 
rem muliebrem a gonorrhàia virulmta diflingui, quod hitc fluat 
mmfibus ,1iamnum erumpemibur; fiuor aurem m1t!iebrù ceffet 

_ . fiuen-



Cap. X. S-t 
44 •. ·Propone il Carletoni ( l) per vie più accmarfi 

della natura dell' iòdif pofizione , di efaminar lt vergò• 
gne ; perocchè nella gonorrea conugiofa fi vedranno 1~ 
parti contigue ali" uretra imbratta.ce di moccica ja, e for
ie anche· elulcerate , -fenza che le parti della vagina ab
biano alcun male; laddove nel fluffo bianco fuol av,veni• 
re il contrario. Ma a che giova cotai efpèrimenco ·, s' e~ 
gli è vero , c.ome infogna l' Ofmaono ( z. ) che la con• 
t agiofa gonorrea .vizii non pur le proflate , ma la va ... 
gina eziandio? o al_meno almeno a che vale io q;uéllìl 
maniera , di Gallica gonorrea , che. a detta dell' .Aflru, 
cio ( 3) neU;L vagina ha foa fede? 

D d z. 45. _Po• 
flueniihur men/ibus • Nos coptra in mifella muldre 'utrumque 
fimul fii.ere obfervavimus; & faniofa exmtio per fiu'!..rem mu:-,, 

: _iiebtem adeo freda era~, u~ nullus effet ferendo. E il me~efì
' trio tonjÌl. med. lib. 2. hift. 2. comm, forive: aliie. funt, qui

bu; perpetuo ftuit liumor albicans, r(;JI dum eunt menfe~, /imiI 
pudoris non definit effe im/Jutu& t:o humore pravo·. Am;he il 
Kleinio in interpt. din. ex .Brçndel. afferifçe, 'che catarrhq,s 
.,ireti ex hremorrhoìdi.bur intm:~pri'f [up cqtameniorum quòqu.~ 
Quxu perdurat, ergo co·ntinuat_io fli<oris- 'Fatarrlfofì al/Jì fub c(1• 
ramem'ìs non firmum, folum {urrr,rum, 'IJeneTeì fluèris ,efl indi
:tium ·• Si~ìlmente il Meati ci fa noto monit-, m~d;· ciip. 19'. 

fefl_. 3. hunc humorem,,doè della biànta purgai.ione femmia~ 
nilé, modo- profundunt tanales. U?#rini , ;modo e:r: gland.ùli.s , 
quìbr,is ton/ì.ta 'IJdtina efl, erumpit • 1n ilio cafu, flurntibu$ 
menjibu1 fupp_rimJtur. proftu'l,}ium i . ~n hoc, · etiam curp irì men

_Jirutr eft multer, :per/!at adhuc,., (:;/ vel u_rerum gerentèm txcru
ciat. Ma che che ìÌa tli cotefla fcaturigine della vagina; fa 
quale fembra' i~venUfa pedfpiegar ·nd!e gra-vide il f\uf.fu 
biànco, quafi che in e!Te non fi poifa aprir l'utero , fena 
che ne avvenga l'aborto, al che ci fiamo oppofli, in più, 
luoghi del difcorfo medico- chirurgìco; la verità fi è c;ha !11 
materia del fluffo bianco efce talv,òlta vifìbi·lmente co' me
firui, o fìa che effa gema da vafi tl:iv-er.fi. ne,I fon.do de !1' 
utero, o anche d~ parecchi di quegli, che in i flato. di fan i~ 
t-a' agevolmente aprérlò0fi e dilatandofi v.erfaao: i mc.lìrui . 

( I ) L. c_ .. pag. N97. 
( 2 ) Cap. 16. de çachex-. uter. 
( 3 ) De morb. vener. lib, 3. cap. I , & li1;, , 4. cap. 10 .. 

) 



-S'- ' Dijfm. 1opra i meftr. 
45. Potremmo vie , meglio accercarcene per ,le materie 

che efcoao dalle fecrete parei della Do'l\lna , le fede {ì 

da{fe al Pitcarnio [ t J affer_ente , _che la _ materia della 
concagiofa gonorrea è tenue e fierofa ,; mentre · qÌiella 
del fluffo bianco è v,ifcida; e fe fì aderiffe al Terenzo. 
ni, quando fcrive _ [ l J che in e!fa contagiofa gonorrea 
flilla la materia .con più lunghi . interv;llli di tempo. 
-Ma- ci ha detco affai prima il Fernelio [ 3] che la ma. 
~eria che geme nella contagiofa gonorrea è ' molto più 
-craffa , che nel flu{fo bianco; e che continuamente goc. 
ciola e affiduamente , ficcome nel fluffo bianco • E più 
èotcamente degli alrri riflette il Ballonio [ 4], che alfai 
fìate -· la. materia del flu{fo bianco , quanto ali' éll:ériori 
_qualità, è in tutto e per _turco fimile a quella . della 
_conragiofa goPorrea. 

46. Infatti ancorchè talvolta la bianca purgazion del
-le Donne fia nel colore [ 5 J fimile all' a'cqua, o [ 6] al 
bianco del!' uovo crudo , e sì non tinga di gialliccio i 
panni lini , come avviene che tinga li • la venerea fcola
~ione; pure le più fìate raffomigliando [ 7 J al fiero di 
_latte, ed anche [ 8 J alla marcia', imprime, poiche , è ra
fciutta, delle macèhie ne' panni lini, che punto non le 
difiinguerai. dalle 'macchie la{c_;i?~eci da vençrea gonor
rea : le quali macchie ancora fçccate. e ftrop.icc.iate fo. 
vente fpolverano , non altrimenti che quelle fatte da 
marèie, che piovano dall' ulcere Galliche. 

47. E allora lume ci recl:rera~no_ g_Ii acci~e~ti _;- c_he 
~ccompagnano le preface: evac_uaz1001 ~1 m_ace~1e, _ ~e.r rn• 
di meglio diftinguere gl,1 fcoh vener$1;, dai b1anc_h1, _mu, 

liebn. 
l' 

( t.) Eleni. med. cap;27. 
( 2 ) . L. c. cap, 4. pag. 87. 
( 3 J ·L. c. pag. m. 306. 
( 4 ') L. c. ' ' ' .. ',. 
( 5 ) Awx.ar ,;,~ ts.,p ·, Aretreus diuturn. lib. 2. cap. ,II, p;tg, 63. 
( 6 ) Hipp. de morb. m1.1l. 2. foef. pag. 641. & 643. · · 
( 7 J Aretaous I. c. · 
( 8) Idem l. ,c. 



,·.\\;:·" Cap. X. ,. H 
liebri;. t.):1erocthè in quegl)i [ r l av.vi. implacabil prurito ; 
dolor •.<;l'Ucclofo , ' e d1varnpance càlòrC. della vuJva, l' ori
na fi muove con inr.ollerabil ardore ', e· iL coim • ~iefce 
grave e molefto; _in quelli niuna di così facce cofe co
munemente incervienè,. Che fe àcéàd.e, talora , che pel 
f!uffo bianco l' orina fi renda con fitte ed ardore , e fi 
pruovi- pur anche ogni-1 altro acc-iden~e. famigliare ·della 
gonorrea virulenta; [ 2 J i dolori de' lombi, delle cofce, 
de' fianchi, de"! baffo venere, delF' anguinaja, delle cofl:e, 
delle fcapole, e alcuna fiata della : g.oll f~ e del capo, co
me pure al cri accideilti ., notati .da '\poèrace [ 3 J che rut
ti, o: la : più · parte' ad:ompagnan& · il, ~ftuffo bianco, e fpe
cialm-encè . quand0 'egli è •di .co,anto rea e perverfa ·: nam
ra·; ,•cqiaramente ma'nifeftano , . non i proceder altronde gl' 
incomodi d' orina e i -malori della>,vagina, che da e-i'cre
zioni" putride e moudaci [ 4 J fiiJrlanti · dall' utero , efulce-

, ,. , '- i D d 3 · raco 
- , ,., . . ~r . }. 

e x ) -A@ruc. I. c. lib}. , 3· :cap. -r. ,, 1 , 
( 2,) }i1.pp. lib. r .. d~ moro. muL p_ag. 6r3. feq, 
( _3 . ) Liq. 2. de morb. 1;11.ul. pag. 638. 640. & feqq. · . 
( 4 )' E''inanife/1:ò per li c; itati luoghi cnpocrate, e per" più al

tri che per brevit) lì tralafciano, che · le marc'ie formate 
n~ll'- ùiero fì fcaricano per le vie del medefìmo, e non già. 
per gl' inte/1:ini, falvo fe alcun ulcere non penetraffe colà. 
entro , come m'è .vernùo fatto di ·roffervare in una Donna 
.,:.nari tata e giovane, in cui le . marcie .di Ùn afcelfo'Juppu
ra_to ed aperto ·ent_ro if fondo d_ell' utero, per l;i maggior 
parte trapelavano agl' inte/1:ìni per un ulcere . majufcolo del
la vagina , comunicante co' meddimì inte/lini, il quale 
tuttavia ram marginò, e la Donna ne guarl perfettame,nte. 
Onde fe leggiam nelle Coache texr-. · S2T·; È< 'lroS-ti.i >\Yl ì/ 
o~~Ul) · qllJlmt,(Jlf,ç ix. J'W1r.tt'X,ifevv ix.wu11cn1toV , 'A.!/,t · C1?t tt'7rò xo,;,.fn~ 
?'"-'fK:Pd., .l'uo-JJ\tt, i'lr-<'lravw, iév"" -;__ non abbiamo nè ad altera
re 11 tef\o leggendo , ~ome più piace al Felìo <IÙ 'lro,xi.>..a: 
in cambio di «wo x.o,,-im, nè a rendere come elfo fa con gli 
altri i,nterpreti l' J.wo m,;..,17,, ex alvo, che dee renderlì, e,c 

ittèra ; come fe a veffe -a leggere «wo lì' ù,épn< , fervendofi 
quì Ipocrare della voce xo,,-,'ci, comune per detto di Filo-

. t·eo aph. 1. , feéf.- 2 •. a 'tutte le interne cavi.tà, per ifpiegar 
l' u-



14. . Differt • .Joprd,, i me/lr, 
r.ato per e!Ih fluffo oianco [ I ~ -refo acre I e bi!ìo(o ., e 
110n mica generate .. per · impuro concubito_. Ma .non :ra. 
viam oltre, e ripigliamo l' affare de' mefirui. 

C A ·P )l T O LO, . Xl. 
i' \ ' 

Of{erv.azioni mediche intorno al ftu.flò de' meflrui , 
I'' 

48. E S,pofla c~sì l' ifl:oria de' meflrui rll' è par~to 
- bene di (flJÌ recare alcune mediche olferv.a. 

zi.oni, adducendo in prima quelle .che · rìfguardano i me, 
.Jìrui in generale, appreffo quelle -che trattano dell' eccef. 
'fi va loro abbondaaza , poi alcune altre che verfano in. 
torno alla lor fop,preffione. E venend.o alle prime; nota 
lpocràte [ 2 ]' moltiffimi mali delle Donne guarire agli 
anni della pubertà, qua ad o loro fcacuriFcono i me!l:rui. 
Cetfare alcresì e' infegna [ 3 J le convulfìoni, quando elle 
fi muovono pc::r la prima volta [ 4]. E confeguentemen. 
re l' Ollerio fcrive Ls J effere per , e.f-perienza provatò; 
ehe le vergini rifa nano sì delle con vulfioni epilettiche e 
non _ epilectìthe , sì ancora di [ 6 J altre mafatéie della 
fantiullez.za alla comp~rfa de' meftrui • , 

49· Àn• 

r utero , come in rnoltìffimi luoghi per lignificare colei 
eh' è incinta ufa la frafe ù )it,pÌ .,i;t.u, ir 'J'«,pÌ ix~o-ct; che 
pure ,-«,Jfp per elfo lpocrate fona anche ventricolo, epid. 
lib. 6. ftEt-. 4. 

r l ] Hip,p. lib. ì:, de mori!. rnul. pag. 613. 
[ . 1, ] Lib. 3. aphor. 28. 
[· 3 J Coac, lib. 2. fell:. 3. 23. pag. 1018. 
[ 4 J Sé pure ciò intéfe lpo.c~ate per la '<loee i, dpX,iin. 

'.[- 5 J In tomm. loc, cit. ccoac, Hipp. L' ifielfo che dice l'Ollerio 
· della epileffia) e delle convulfioni, che fi dipartono nella 

·pubertà alla comparfa. de; ~efirui ; afferma ancor~ , l' Of
marmo m.e-à. tat. feEl. 1,. cap; 1: pag. m. 238. 

{ 6 J L' Eurnio nel come0to del fopraccitato aforifma.d' JPl':cra
te fra i mali che fciolgonfi :igli anni, in ~mi comrncrano 
le rcg0le alle Donne., a.nn0,vera i-L mahr.,agio color delle 

fan-



Cap. XL 55 
- 49. Anche ne' mali acuri la natu.ra : fpe{fo di lor {i 

vale per vincergli • Per il che ci fa:.Japer lpocratf , ( -I] 
tutte quelle J?onne e.~ere fcampaté, ~!le ·q~ali in _dì. cri
tico vennero , 1 mefl:ru1 ; e neppur una penta , cui [ 2 ] 

fecondo che conviene e' fluirono , E pa_~,m~nci ci ,ricq_r
da [ 3] che la febbre fì diparte e lì dilegua .· per .yarie 
maniere di crifì, cioè di flu{fo di fangue del nafo , di 
andate biliofe di corpò. , di :. orine. abbòndanci -,, di decu
biti alle gam~e, e delle · regçile nellé -, Donne [· 4 J, l'ur
gano [ 5] ancora · e diffolvono la caligine degli occJti , . e 

• ~ L D d 4 · Jal. 

fanciuit~ \ i1 quar m·ate'' apÌ,reffo di ri'oi ·a idro pi~' .. farò i,.;-; 
Jiare , c.he le convulfìoni , in ·calè etad-e . Anche il , Bai~ 
loni9 d~. virg. & mul: morb, pag. m, 40. fcrive fcolo·r,ir le 

, .giovanette prelfo al!' app.arir de' lor tempi . . . 
[ I J. Epid. J· llat. 3. · · 
[ 2 ] K~l'>ru·~ l • . c. Pare doverfi intendere per tare parola • che 

niuna morilfe di quelle, _alle quali fia dal! ' ·utero• fia dal 
nafo foffe ufcito il fangue in quantità convenevole , il'l 

_giorni critici , e colla precedenza de' fegni di conc<;>zio-
ne .; peroccµè febbene anche fuori di tali requifìti di gior
ni critici , e. di concozione l' emorragil;', tal,volta fci~lga
no i mali ,. e fp~cialm.epte 9uel~i chè' ~\per:idono .d.~ ri
dondaaza di fug~1, come ft.:nve il .Marzial\O comm, l1h, 4 . 
epid. lJer. i. 17, nientedimeno è mal fìcu_ ra e infid_a .çotal 
foluzione . Vedi l' Alpin~ Jib. 6, de pr4ai:. r:ap. 10. ~ 

[ 3 ] Coac. aphor. 152, . . . , , 
[ 4 ] E ce ne,,reca le o!J'ervaziorìi ne11a Doona''di Tafo , lib. 

3. epid, feél . 3. e nella vergine Larilfea, ibid • .cgr. u . E 
i feg_nL di fimi! crifì c i dà' Ipocrat·e ne '. p'ror·retjci • ·' cioè 
ie/lum & gravitatem ~u_mMru'T)'J , hypog~firii dol_orem, &. ten_
.fionem . E Cìaleno . agg1u,gne. 3. de cnlìb. r:ert-iffirna -h11c eJ]e 
indicia, fi tìliarum· ixcretiimum rmlla apparuerii . E vi'é più 
fe a' pref!lti. fegni fi · i;o.r giungono de' bri vièli , con J'~fI~z
za cle.11 ~ p~rfona • ,e gravezza di capo, Coac, Hi'pp,. qphòr, 
341. & ' SS.i· Vid , Laurent, de çri/ìb, /,b. i. cap •. 17\;& Al
pin. loc. cir cap. 14. e 

[ 5} Coac. aphor. 552. 



' f6 . ., Dijfert: Jopra · i meft,,-, . 
'ta l volta al'lcora · ~èffa nel rem-po •d'• effe regole la malage. 
vo le?, z:a• ·de.I> re!pi~• ·re · [ r: J . .. 1 . : . • . 

'·y,:- Anch~ / em•bt.a < poterfì infe~ir\e· per. dcue · l~oghi d1 
I pocrate [ 2 ] , che · valer poffano I mefl:ru1 a r pre!erva1· Je 
Pòn ne da · alcune c9fl:iruzioni · di inali ac::uti , · e da altra 
razzà _di . rn,afartitf-: il che fonza e.fìtanza afferma il Val. 
lefìo ·per fernimen.ro . d' Ipocrace [ 3 J ;• e ff)eci almente da 
qu~lle malattie èhe · procedono' èla ridondanu· de' fughi, 
e_ legn~tamentè, feco.ndo elfo, Vallefio [ 4], da .. mali ar. 
rn:olan, '.~· -

r t,' 51. An. 

( . f . J Vedi la fchiava anelofa rifçrita .nel 4, ep,d, num, 21 , 

Ho coi\of~iùro, tfna giovane "che rdp1rava gagliardamente 
~buffando l é sì era detta qurlld del foffio ; ma ·pure il di lei 
male no ir ·cedev•~ nè in c.empd de' '·meflrui' , nè con I cac. 
ciare di fangue, Allora natural·menre refpiràva, che .zam. 
pilla vale fottiliflimamenre il fangue da cert~ protuberan-

.. za lentiforme lit.nata alle radi'ci della mammella finiìlra. 
Appena 'finito il . fotti! getto rico'minciavà il male, nè fi 

_' rimaneva, ·èhe alla venuq di un 'nuovo zan'lpi,llo ' . Va
jlio_no taJ•io'lta 'i' p,eClrui a ,fan'are la difenteiia per :6ffer
vaz1one del' We/lpa llo M. C. G. dee. z. an. 8. obJ. ~16. & 
ibid. an, '5~ 9bj.è 57. Fermano ancora il vomito di fa •gue 
per offervazione d' Ipocrate· 5, aph. '.32• Vedi il num. 123. 

çolla pridia" nota , Finalmente alcune fi:lte nemmeno il 
.. vaiuolo ·danneggiano, coQie offervQ ançhe il Grubelio M. 

C. G. dee. ·;. : 'an: 9, obf Ìn. 
[ :i J Epid. lib. I. flra, j• pag. 953·. & lib. 6. feEl. i· pag. II94· 

quando non~ vog'Iiamo . diparrirfi dagl' Interpreti ·nella ef
polìzione ffi queflo paffo : V, 'll~fi,WI ''I& '<nJ'lQ ;,,gl '"' µ11 ì~iiv,1 
up,oillJ< iM}drn , '{!I- 0'11 {)iJJ:4i:iv ò14jii,f d.v-3-pdaw 0

",À,//1)(,()V<ml; ç 
intendere ' ,, t h.e le ,Donne non s ammalavano , come _glt 
,, Uomini , perçioçchè non _,çosì · come que.gli lì · eferc1ta• 
,, no e (ì affaticano ,, , · 

[ 3 ] Huj11r rei caufam-, fcri ve ìl -Vallelìo comm. lib. 6. epid, 
leè}. 7. ipjem~t •Hippoerate, ·aperte exponi't 1 

1J.icenr, id :acci
diff'e ob evac11arioném menftruam, qu& fremnus efl famil,am • 
Ea certe evacua tio a pl11rimis morbis m11lieres pr:rfervat , M~ 
dove I pocrate ciò dica , non che ·chiaramepte; finora non 
m' è venuto fa tto di rinvenirlo. 

C 4) Comm. lib.6, epid , fcéì,ll, n.49. &aphor.Hipp.29. lib,.6, 



·Cap. XI •. · . , \ 5,7-. 
51. Anco.rche però fieno falu.rari alle D i,nne. le ·. r,ne

tìrue purgazioni ,:• non dobbiamo { •I ) pun.to·,,lihidiar,ci di 
proccurarle in ·Donne fane: , comechè -giunti: all?-._età da 
marito; mc:rcechè ( 2) non. è per a.oche -~einpo, :acconcio 
a medicamenti, i quali , p.::.r,chè. riefca,f,J,0 a bope ; ,- .abbifo
gnano priina '. dell' opera deUa ,.natura_ çhe , ~ ,de?iu~ -te~po 
triti e fottigli i fluidi, ;e infìememente ,.a,pr,a dilau e_ pro
lunghi i pnali del!' utero. E allora avvie(,Je., :alqieno al 
più delle Donne; che ( 3) le mammelle pizzichino; che 
dolga il capo, i lom.bi , il peccjgnone ,. e che, f;; muova 
il vomito di pituita e di , bil.e (4). E allor<1 alcresLpo
trai, fe ne , •hai . yaghezza ,' , benchè fia '. megJi.@ il ritenerte
ne, non . già con forti e .:p~dèrqfe_, ma . cqn blande e gen
tili bev.anducce, coadiuvar la narnra all' efp_u.Jfìone de' me-
firui. ' :,, , , 

52. Ma f~ non torna · bene provocar , i mefì in Do.nne 
fane, innanzi che la nat.1,ir;i ,. dia fogno , di .v.ole_rnegli ef-,' 
eludere ; e fe pur allora è meglio lafciar fol,i la natura 
ne!R opérat·e , quando: non ,ibbia troppo ,ad: --allunga.re il 
loro Ufcimento ; re!l:eremo , noi anc,ora di 'ft'.lvvenire a 
q.uelle ,a!faiJftme Donne , (S), le quali <:> ,innanz;i al fluf-

, fo 
'I:"' ,I 

( I )'Ch~fn
1

eau obf. lib.' 3· cap> 12, pag. 348; . 
( ·z ) Cosl lo Scurigio par.thenq/. fect. 3. part. ·2. re(l,ò di , fo:Ue~ 

citare i- me/ìrui co_n aperitivi rimedi in , una .giovane dell' 
età d'anni 18, .e p,iù, per"ciocchè non avea 'erfa alcun pÌz
zicore nelle parti fegrete, nè punto di p~l.o èhe le guer-

, mffe. . . . 
( ~ ') . :\etiQS I. c. pag. m: 848. . 
( 4 ) Al che aggiugni ancora I' ufcita de' peli, , che · cuoprono 

il pett ig none: Simul autem ut via fit & .geniturt11, & ·men. 
Jiruis virginibus , etiam pilos emittit pubes tum pueri, turn 
virgi_nis, Hipp , de nat. puer. n. _17. 

S ) Ante evacuationes menflruas effe diffic11ltates, & dolores -
e/l veriffiinum , cum feèretio m11gnos labores alferat • Vallef. 
comm. lib. 2. epid. feél . . 3 • .V' ha di quelle le quali fe 
-la paffano in tempo de' me(hui con poço o:··niente di ma
le. Vedi lo Stalio pag. 771.. il Langio phy/iol. pag, ,223 . 

ed 
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fo de' méllrui , o nell' attua! corfo loro, o verfo il fine 
del medefimo crucciofamente . travagliano? Peroc,<:hè altre 
fi vegg,iono divincolare per ,dolori acutiffimi d.i utero 
di venere ,' de' -lombi , dello .fiomaco , delle cofce , A{ 
tre Cmaniano per dolori di- capo , altre caggiono in for. 
daggine e capogi·ri, altre· in -convulfioni , Chi incorre in 
palpitazione di cuore, chi in toffi feéche e rabbiofe chi 
in ambafce e difficoltà di refpiro , chi rende l'orina' con 
ifiento e dolore • Alcune fono che pruovano molefl:iffi. 
mi vomiti , akune altre dolorofa tenfione di ventre con 
borbottamenti e ruggiti , Cene anno picciole fmolfe di 
corpo , ma fre(juenri moccicofe e con premiti , e cm' 
altre . ne anno di abbondanti ·fiemperate e biliofe . An
che ad alcune nafcooo in -varie parti del corpo delle 
macchie e delle pu!lulette per lo pizzicore mo)e{liffime, 
e in' alcune altre , _dove v' abbia a:cun rifiagno in qual. 
che rimota parte , quivi ancora il dolor fi rifveglia, o 
fì efacerba • , 

5-3. Io non ofo affermare, che i mali che ·nafcono al 
muoverfi· de' mefhui ; e che fparifcono poichè e' fon 
moffi, o poco a ppreffo; fi abbiano a curare, . o no; dirò 
folamente che io fono folico di curargli , ma non mica 
co' rimedj cavati dagli alberelli degli fpeziali , nè tratti 
dal famofo fonte della ·cìrufia , fe- non in cafo che efli 
mali fo!fero intollerabili e fpietatìffimi • Per verità in 
gioventù pativa pur io il mal prurit~ dì prefcriver rìmedj, 
èd affo!tava le femplici Donne con oppiàti, con tinture 
e ' bollìfure· amare ·, con pillole di varie maniere , con~
firatti , con poi veri, con fali , con bagni , con fom~nt!, 
oon fuffumigi _, con cavate di fangue , con fregagioni, 
eon coppette , con { I ) ferv iziali, e fimili altri pro!ve. 

d1, 

- , ed i:l Chefneau J. c. pag. j47. Io ho riconofciu!o due Don• 
. •ne i.nfellah: da i!l:erici malori 'ravviv.are e rmgalluizare 

qualunque volta erano mdlr.uate. < · 
E 1 ) ,, I criiìieri, fcrive il Redi lett. tom. ' 4. pag. m. 3°~·;" 

,, non-appottan ma.i danno nè alla vita , nè all:t lan11a, 
, , an• 
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a.imenti ; ma •poi in era av~nz~to ho cambiato metodo 
di medicare , confiftendo Ja ,nuova medicatura nell' efor
tare le Donne docili. a .foftenere per poco tempo un ma-· 
le , che per folo uffizio' di natura perfettamente guari
fce · e a voler credere che i rimed j d'ordinario poco 
vagliono ad ammortire così fatti accidenti , e talvolta· 
alfa i per fraflornar l' opere 'della- natura intenta , all' ap
preftamento de' meflrui ; e ' nel compiacere alle indocili 
e -di paUrofo timor piene, ordinando fola mente loro efier
ni blandiffi.mi .a juti , o , internamente cofe che abbiano 
bensì il- nome di rimedJ, ma non già l'energia e l' ope
razione. 

( 

C A. P I T O L O X I I. 

" OjJerva~_ioni fopra lo [moderato fluffo de' meflrui .• 

54: R !corda Ipocrate (I) che ,, fe i mefirui flui-
.e ,, fcono in troppa • abbondanza , avvengono 

,, delle malattie ; e fe non fluifcono , dall' utero malat-

" tie 
., ancorchè li .erraffe nel pigliarne di foverchio ,, ; e· gli 
configlia confult. tom. 6. pag. 188. ,, in que' giorni , ne' 

· ,, quali Jì rifvegliano i dolori nel .ventre a cagione del 
,, moto de' fiori mdlruali ,, • Ma io lper , gli effetti ho 
più e più fiate trovato pcrniciofiffimo l'ufo de' cri(lieri 
quantunque femplici femplicillìmi in certe ,Donne , che 
patifcono di convulfìoni , e di altri ifierici e ipocondria
ci malori . E in affai di cofloro e dentro e fuora del tem
po de' me(lrui ho fcorto fovente dannofo l'ufo de' fomen
ti, de' bagni , de' fu.ffumigi, delle coppette; sì anno cotali 
Doane lefipre fdegnofe · e di fquifito fenfo dotate, e sl 
fufoettibi/i di contrazioni e di movimenti .contrari all' 
cfpulfione de' meflrui . Ho ·veduto p.iìt volte gli oppiati o 
.non calmare · i dolori ed altri .accidenti · cagionati dal . mo
to de' mefirui-, o .calmargli con indurre affezioni capitali, 
e sì difficoltare vie più il paffaggio de) me{kui medefimi. 

( , J ) Lib, 5. aphor. 57. Galeno, pmfciachè' ha dubitato nel co
mcQtO del pFèfa.to aforifmo,_ , .fe Ipocrate in elfo aforif

mo: 
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60 Di./Jert. fopra i" meflr. 
,, tìe fi generano ,, • Dove -·è da notare , che non fem~ 
pre una firaordinaria quantità di 'me!lrui è . caoione di 
mafattia; ma folàmente qua·ndo, rifpetto alla co~pleffion 

' ~~ 

mo : fi menf/rua plura fiunt , accidunt .morbi; & Jì non 
fi,mt, ex utao morbi contmgunt, abbia app.licato : lo ex utiro 
tanto all' ecceffo de" meflrui, quanto al difetto de' mede. 
fimi ; finalmente incli na a credere che al rattenimento 
de' meflrui lì convenga la parola ex utero; mercechè per 
elfo, e non per foverchio 1uCcimento loro, narcono delle 

. infiammazioni, de' .tumori, e de' cancri nèll' ·ut,ero. Il de 
Gorter fcrive comm. 5. aph. H ipp. 57. che ex men/ìbus non 
prodeunt1b1JtS muito frequentius fiunt uteri morbi, qua·m ex' 
m:nfium proffovio; e ~e. _adduct: la _ragione: nam in proftu
vzo fi quzd m orboji ejJet m utero, ul fimul evacuaretur: fed 
in menjibus -nen prodeuntibus plerumquc caufa (uppreffioni1 /a. 
titans in utero, ibidem continetur-, atque f,mguis hic evacuan
dus retentus, & accumulatus uteri rnorbos inferre potcfl, nem-
pe objlrùéliònem , janguinis coagulatiMem, Jlagn ,mtis corrup• 
tionem ., & multa al1a mala • Sembra per veri.tà convin
cente cotal ragione, e forfè più atta a fo(ìener l' opinion 
di Galezrn, che quella del di lei Autore ; ma non potfo 
negare di non aver offervato foppreffioni di meflrui per , 
mefì e per anni fcompagnate da dolore da tenlìone e da 
fenfìbil gonfiezza d'utero ; e d'altra parte ho veduto fo. 
_vente a lunghi profluvi de' meflrui fopravvenire dell' ul
cere d'utero ; e per effi ingenerarlì · ancora degli fcirri. E 
di prefentè fo di rei Donne che ciafcupa ne!I' età dai 25. 
ai 30. anni in circa confraffe uno [cirro d'utero, bem;hè i 
meflruì copiofamente fluiffero, e tratto tratto alla fçape-

. firata cun perdita di forze e con pallide22a di volto ; le 
quali oggi pur vivono ringagliardite e robu(ìe, in_ alc_u
ne di loro e/ìinti per l' etade i meflrui, in altre no•tabd
mente riflrettilì • E nel vero allorchè menfes acrimonia 
fanguinis emov~t, Hoiler. comm. li b. z. frét. 3. coac. fic. 
come nelle atrabilari e fcorbutiche indifpofizioni fpeffo ad
diviene; e che la regione de!l' utero indiJ.re/cit, & ad con
taElum dolet, velut ulcere pra:fente, Hi pp. d.e morb. mul. n, 
5. & 6. vuol elfer grari cofa che i mo rdaci e copiolì . me• 
ilrui coli' andar .del tempo non efulçeri.n l'uter.o. _ Ma an• 
che egli è fuor .rli d_ubbio contrarre l'utero atonia per lo. 

· fmo-
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delÌa Donna è firabocchevole e fomma • E ciò avviene 
in due maniere: o che i mel1rui .dirottal).1ente, e furiofa~ 
mente sboccan del!' ucero ; e sì ne fegue COO}UDemente 
(1) il del ìquio , e talvolta ( 2) la convul_fion_e , _od e
:glino còmechè lentamente , pure ( 3 ) og01 . g1orn? , o 
•<juafi ogpi _ giorno fpicciano Ptr a{fai tempo; o più fìate 
fluifconb c1alcun mefe; e allora Ceco rr~ggono delle ma
lattie , le quali a detta de' medici o fono di tutto , il 
corpo, o ( 4) di una parte fola mente, e il più deHe vol
te dell' utero. Fralle p,rime fì annovera la ( 5) fiacchez
za, il ( 6) cattivo colore, la ( 7) cacheffia, l' ( 8) idro, 

. . . , . pifia 

fmodérato verfamento de' mefirui i;Ì awm, Hipp. zbid. ni 
52. onde i fluidi che dall' urero debbono ripaffarci àl 'éuo
re, qui/vi leggermente s' arrefìano,, fabbricando a mano . a 
mano ofìruzio• i, tumori, fcirri, ed altra razza di riftagna
menti. Vedi M. Mauriceau alle offerv. 114. 140. 150. 243 . 

·e 586: e ultim. 13 r. , 
1 ') Si muliebri proflu\·io convulfìo, aut animi def~élus fuper

véniat, · malum. IIipp. 5. aphor. 56. 
( 2 ) Scrive l' Ollerio, · comm. 1. lib. 4. feél. 2, coac. Hipp. 

longa , largaque fanguinis per ~teru'm evacua/io c.onvul/ionem 
non accerfit . Il che non vuolfi intendere de' convulfivi 
movimenti , che quefìi alle volte forprendon le Donne 
in , fìmili cafì. Vedi Ipoc. nel fecondo de morb. mul. E 
il Giaco-zzi ne' cementi delle coache a carte 660. c' infe
gna , che .: ex' fuperfiua h,emorrhagia motus convulfivi , non 
convulfio perpetua {equi folet . . . · · 

'(. 3 ) Aretreus diuturn. lib. 2. cap. r r. pag. 63 . , 
( 4 ) Alle firabocchevoli emorragie fucc~de· non di r(ldo un 

a/fai vivo dolor di capo, per fedar il quale altri fconiìglia
tarnentc prefcrive il fala/fo, avvifando . dipender il male o 
dall' efferfi ·arre!ìato il fangue innanzi il bi(ogno, o troppo 
di repente, e sì_ e' reo.de vie più contumace il dolore. 

{ 5 ) Hipp. I. c. n. 52. & 53. ' · ·• 
( 6) Idem lib. t. de rnorb. muL n. 16. 
( 7 ) Idem lib. 2. I. c. num. 3. & 6. , , · 
( 8 ) Idem 6. epid. feél:. 4. Ex fanguinis. trnptionihus aqua in.: 

ter cutem corripiuntur • E: Valefco ài Taranta : diuturnus 
menfirui fanguinis fiuxus du.it in hydropqn . . Philòri. pharm. 
lib. 6. cap: 9• · 
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p'i fia, la (I} Jebbre, la ( 2) confum:izione·, la ( l) para, 
lifìa ; fra Ile feconde il ( 4) flu{fo bianco i la ( 5 ) fterili, 
tà , lo [ 6 ] ' fcirro dell' utero, e l' ulcere · cancerofo del 
medefìmo . · ' ., • , 

SS· Sono più delr altre a larghi mdl:'rui efpofie le 
Donne [ 7 ] affai biànche , ficcarne di debòli e molli fi, 
bre teff ute , le totalmente e pienamente fangùig.ne I i di 
cui canali mal reggono al pefo ed alla maffa de' fluidi • 
quelle che fono [ ·8] ali' ira prefie, perocchè coca! paf. 
fione eccita ed accelera il moto del cuore, e confeguen, 

· temente la· preffione fopra il fangue ; le incontinenti i 
nelle quali i vafì dell' utero dal foverchio e fpeifo ri, 
gonfiare infralifcono, . quelle che foftennero frequenti par, 
ti ed aborti, mercechè per effi l'utero fovente ne ritrae 
danno e fconcerto • 

56. 

) fdemde morb. ·mul. i, !lum, 5. 6, ~t. & H· _ 
) De ·Gorter comm. S• aphor. Hipp. 57. & Kleinius ,in1 
terpr. clin. pag. ·m. 21ò, mèn/es ,, inquie ,, nimii1 maxime 
c9ntinui inductmt {tcpe t..gheri,, _ 

( 3 ) Heurnius comrll . 5. aph, Hipp. 57. .. _ · 
( 4 ) Smnertus ptaél. l. 4. p. 2. $• 2. t , 6, & Kleinius l , c. 1l 

f!uffo bianco procedente da profluvio . de' mefì · dura tal• 
· vdlta in feram ufque feneélutem, per riferto dello Stahl p, 

tn , 1100, 
s ) Hipp. /ib. i, de rnprh. mul, n, 51. & 53. Mauriceau o/. 

f erv . 525. Anche infegnà lo Stahl pag, 776, che ahundan, 
eia men/iruJ. fluxuJ magis magi{que adfuefcms trahit poft fe 
ulteriota incommoda , partim circa concipiendum, ac ge/ian, 
dum fretum, pattim circa ip{um partum, & inprimis etiam 

foft iltum, mmpe puerperi i decut(um. · 
6 Vedi la nota prima del numero antec~dentè , · 
7 ) . 4: µEv 'f«p v7rip7'fVx.rù V')'po'ffpri, <1E ~ piii,JNl"Eptil ! tio~ qu_el

le Donne che fono firabianche, fono del!' altre più Urrt-1de. 
e più difpofie àgli (corri menti , Hipp . de ·nat. mul, n. t , 

8 ) Stahl pag. m. 755. Vedi parimenti le M. N . ~· d~c. 
3. ann . 9. & ro. obf. 215. Anche per lo terrore B ~ !07 
forto il proflu\•Ìo de' meilrui , come leggelì · ihtd. dee. z. 
ann. 9. oh(. 2.13. e apprelfo l' Ofma r-rno M . R . -S. tom, 4· 
part. 2 , fa[I . 1. cap. 5. obf. 6. 
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56. Così pure trabondar polfono i mefirui per [ 1 1 

danz.e, per [ 2.] moti fortofi del corpo, per . [ 3 ] ifpeffi 
e violenti fl:arnuti e vomi~i 1 per ( 4 ) . viaggi lunghi o 
difafl:rofi, per [ 5] gravi fatichè, per · ufo foverchio di ci
bi e di bevande rikaldanri ,, , e di riined j ez.iandio ( 6) 
:i peri ti vi ed impellenti, per [ 7] febbri, per ( 8) ;al)tece
denti foppreffioni ed irregolarità de' mefl:rui , per ( 9) 
ereditari'e difpofizioni d' utero , e finalmente per [ 10 ] 

oinmeffe .. miffioni di fangue in Donne che le ufarono. , 
o che ne abbifognano • . _ , 

57• · Correva opinione fra' Greci che [ t 1] . come l' ori• 
fi.tio interno . del!' utero foffe più del _ dovere dilatato ed 
:iperto, così frorreffero i mdl:rui [ i2] in maggior aboon. 

1 d;;nz.a, 

[ 1 ) Debbono perciò guardarli di danzare le Donne me!lrua-:3 
te per ammae!lramento del, Fore!li lib, 28. ~hf. II. 

[ :i. ] Aetius tetrabibl. 4. fetnt, 4. cap. 64. . 
[ 3 J Narra I' Ildano cent, 3. \bJ; 58. di Qn gr-avillimo sbocc;o 

de' mdi indotto per, un vjolento e .fmoderato !larnuto. 
[ 4 ] Abbiamo apprelfo lo Scbenc_hio pag . '6o3. l' efempio di 

una Donna morta per profluvio d.e' mdi provocato da un 
lungo _viaggio. 

[ S ] Foreflus lib. 18. obf. 14. & 1 5. Il medefìmo /. c. oh[. 
16. taccoota di un dirotto verfamentò ,de~ ine.fi, nato per 
lo alzare di un grave pefo . 

[ 6 ). Stahl pàg, 1071 • . · . 
[ 7 ,J Hipp. de ntorb, mul. lib. 2, n. t. 
[ 8 J ldem l. c. & de nat. mul. 11. 13. 
[ 9 ] Nenter tabul. 14. pag, m. i 12. 
( 10] Stahl pag. 1078. . ~-
[ II J Hipp, de !lerilib. Il, 3-,& de nat. mul . ·11 .: Jl. . 
[ I2 J Può bensl l'Utero f palancar, la bocca q u·a,nto vuote, che 

non efcirà _ quinci punto di . fangue, fe punto di fa-ngue 
non i!lilla ,da', vaG entro la cav.ità dell' utero -mèdelìmo . 
E nel vero n,arra il ~allònio -~e virgin. & _mul. moih. p. 
m. 48. che I utero d1 u-na fanctUlla da mamo er.a mara• 
v_igliofamenti: fpalancato , ma non .foggiugne -che e' per
ciò fpandeffe" Jargamenre i : me!lrui • Còilr;uttociò vi fo 
p_er iiltro _a_nche ,tra' Gred chi -rifg:uar'dò .!' a·per-tura . olna.: 
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danza, e [ l'] talvolta di peggior con'dizione, e ,più fìem 
peraèi e per più lungo tempo. Anche feco·ndo ellì ( 2 ) 

quando l' ure_ro ·( 3 J. er~ li!èio e ,piall~co, o _(4) trop. 
po abbaffaco : 1L d1 lui or1fiz10, fo:v.e\chla,v~no I mefìrui ·, 
Più plaufibile fu il : fentimenco di .e.erto fati.no Scrittor an, 
tico ·{, ·5 ) il :qual tenne che iJ ~e.flrui foprabbondalfero 
qualunque volta le vene delt' !,Itero fi dilarnho, e, G ria: 
protio_, o fdrucifcono ; il che avvien loro , o per fover. 
,hio rifcald·àmemo del fangue , ' o per mifchiamento di 
fiero falfo, che il fottigli e lo Hemperi • ·' ., · , 

58. A cotale · penfamenco s'avvicina di molto ìl fave!, 
lar de' moderni, i'.quali .nafcer infegnano il pr-ofluvio de' 
rnefi o da viLio iricrodocco-,ne' fluidi , o da difo r.dine j~. 

geqerato ne' folidi , o da ambedue infieme , Il vizio de' 
fluidi o confifle in un otgafmo, . o fia in una. troppo 
grande efpanGone e rarefazione delle loro , . componenti 
particelle, _e • quefta procedente• o da qualche- rifl:agno fi . 
tuato nell' e_ftremità de' canali,, pe' quali difcorrono i .flui, 
di foprammentovati ; o ' dal · predominio e maggioranza 
delle particelle accuofe de' fluidi fop'ra delle inerti ; o con. 
fifte il vizi'o d' effi fluidi nc;ll' accn:fciuco loro volum~, o 

in 

\ ' ' 

naturaJe .dell \ uteto .. non come cagione, ma bensì effetto 
dello fcorrÌÌnento di fangue ';. ,o di qualche materia im• 
putridita, e rapprefa nel!' utero,, Ve,c!i .Hipp, de m~rb, 
mul. lib. 2. il. 51. ·& 52. , . 

[ 1 J Idem de nat. mul. n, 39• 
[ 2 ) Idem I, c, n. 40. & de morb. mul . . 2. n, 5t . . 
[ 3 J Quando non intendellìmo, come f'!rfe po,trebbefi, per I~ 

parole )lg,Ì K;fP17 È,Ì )lgÌ ct<rorof, de morb. mul. 2: n, 52. e ?, 
' >,.Eliw!Ji1i1111P , cù (.tÌl'l'Pa.l, de 1nat. mul, n , 40. r urero non ·g,a 

sfuggevole , e levigato, ma . ·molle e rilaIJato : . febbene nel 
libro de jieril'ib. ,J1. : 2. fembra ,non doverli d1parttr d,alle 

,, .' fiampate vedìoni nel tefio .nv J'è ÀHCW'Ìe1i1111Y cù f-~irpdi, c10èi 
fe l' utero farà levigato : . ma nqn pertanto rn tal ~afo 1 

, mefirui fluendo fanamente , a detta dell' Autore, potreb• 
1 be aver•.luògo I.a ver11one ,accennata, · 

[ 4 ] Hipp. de 'morb, mul, 1,. n . . 14. ' 
1 

" .. 
[ S l Trotula de palf. mul. ,ap. 23. ,ol eét Ald. fol. 76. 
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in acrimonia il'ltromelfavi. Il difordine dc' folidi fi riferi• 
fce o a inerzia e fpoffacezza, o ad elafiicità . mo(bofa de' 
medefimi , e talvolta eziandio a lacerazione e fquarcia• 
mento, 

59. Non corrifpondono nè meno aile oifervaz.ioni fat• 
te di p_refence alcune de' Greci incorno l' età più fogget• 
ta al profluvio di fangue • Imperciocchè altri volle [ I ] 

che e' non avvenga dall' età di 42. anni fìno ai 63. al-
. cri [ 2] che ne folfer fottopofl:e più le giovani Donne , 
che · le attempate. Ma al dì d' oggi, e nelle no!l:re con. 
trade per c:fperienza egli è. manifell:o , che al profluvio 
di fangue dall' utero affai più delle giovani ci foggiac, 
ciono, e con più danno [ 3 J, le avanzate; e tanto, mag. 
giormence quanto pìù [4] s avvicinano a quèl tempo 1 
in cui i mell:rui fìnifcono naturalmente dì ricornare : il 
éhé non accade quì alle Donne ne.Il' ecà di quarantadue 
anni, ma cornuoemenre più oltre, come per ~ddieuo di. 
cemmo al numero decimo. 

60. E nè anche !ì convengono colle nofire le oiferva..' 
zioni del Carda.no, ove ferì ve [ 5 ] avvenire fpefiìffimo 

-E e che 
[ I ] Vedi il te!ìo 5 n. delle coach e 11 carte 201. edi-i. Fef. 
[ 2 J Hipp. de morb. mul. 2. n. 1. & Aet:us l. c. 
[ 3 J Tò' ':i' «Àn~È< -;,,pttJ.'T'ipJ1 111 1tc<X!om o: ipv'l'.poi • . Arct11:11s diut. lih. 

2. cap. I i.pag. 64. 
( 4 ] Il Val!elìò favèllando del!' ultime mefh-ue purgniòni 

dottiffimamrnte cosl fcrive , comm. lib. 2. epid. feé\. 3. 
1/la: enim folmt fieri num: exigua:, nunc profufa:, & fine certe 
crdine rarejcente1 i quia fanguis jam ex lftate crafJus, non nifi 
cum magna difficultate per vias angujl iores, duriores, & mi• 
nus dilata_biles efjjmdi pot~Jl. Proinde in primis rarefcit fax 
mm/ium znterm,ffionem facÌens, nulla qulf /emiri poffit nexa 
cnrpori accidente, deinde multum r,irfus nit~nte nat1,ra, m11L
tum pel!itur craffi, ac rnm eo etiam tmuis, duratque multum 
evacuat10 ,, ac non pauca: hac vua}ìone prof/uvii mrjlrui pericu
lum incurrunt . Vedi .an~he ciò che . ferì ve lo Stahl pag. 
1099. e fegnatamente 11 Sydenham Diflm. ~pi/I. p. m. 492. 

[ 1 ) Comi:n, _lib. 5. aphor. Hipp. 55• ove leggefi: noj/rà .zra-, 
te commg_,t frequentiffime , ut mulieres ex fluxu mmfi11m ad 
tamam pervmiam intcmperantiam t/t p t rcant. 
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c:he fì r:nuojan le Donne . per ifmoderata copia d·e' menrui , 
Perocchè io finora non che molte, ma neppur una Don. 
ha ho .veduto perire per coca! cagio'ne; e appena le me. 
diche florie ànno alcun efempio da fomminifharci in ta. 
le . propofito • 

61. Anche Valefco di Taranta meriti f piegazione j 

allorchè afferifce (I) feguitatò dal Sènnerti (-2) elfm i 
rnefl:rui fopr!rchievoli affai peticolofi nelle giovani , e 
le più fiace mortiferi nelle vecchie . 

Che però in due maniere po!fono i mefl:rui foperchia• 
re, l' una fì è quando eglino sì alla fcapefhata e preci
p.itofarnente fcorrono, che feco traggono in breve i peri
colofiffirni accidenti degli fmoderati e fenza modo ecceffi. 
vi fpandimenti di fangue; e quella maniera di foperchia
mentO de' mefirui, per cui fì va a pericolo di rnòrire 1 e 
ben prefl:amente, fe non è nelle vergini ( 3) inaudita CO• 

fa, lo è cercamc:nte nell' età loro giovanile ; ed è radif. 
lima . cofa et.iandio nell' avanzata I o vergine I o non ver• 
gioe, che fia la Donna • L' altra maniera è quando i 
meflrui o eccedon di molto la quantità confueta ; o 6 
dlendono oltre il confueto numero di giorni, o pilt fia. 
te ritornano in un mefe I o ogni giorno o quafì ogni 
giorno compajono: e tale maniera che è affai famigliare 
alle giovani, è infieme per effe a!fai pericolofa ; mcr~e• ' 
chè di 1eggieri incorrono le malattie enunciate nel_ erin• 

. e~ 

( I ) Menflrua /uper/luti in juvenrbus /unt multum ;ericulo/a: in 
fenibus vero ut plurimum lethalia I Philon; pharm. J1b. 6. 
cap, 9. E appre!fo' il Cleinio trllovaG fcritto loc. ctt. P· 2 ca. 
nimii menfes in fenefcente muliere incurabile 1 imo letha/e ma• 

. lum ejl. 
( 2 ) ln fene(centi! muliert menflruorum nimius fluxus plerumque 

incurabilis, & lethalis efl. Praa. lib. 4. pare. 2. fcèl, 2• 

cap. 6. 
( 3 ) Audeo, fori vé lo Stah 1 pag, 1071. acl experienti~m provoca• 

re, quod hujus generù nimii fiuxus, nundum nuptts, zma/im• 
pliciter extra commertium eum viro viventi bus, nec a pr114ref• 
jìs puerperiù, aut abor&u alitjuid minentibus, ab[olute ,ntQ• 

i,hiti exiflam. · 
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c1p10 del prefente capitolo . Le Donne avanzate .fi veg .. 
gion fovente infefl:ate ( I ) da più larghi ' proflu~j de' 
meflrui, i quali per verità 'grandemente le minacciano , 
ma d' ordinario non le uccidono , o folamençe in pro~ 
greffo di tempo , pe,r cagione delle malattÌè che nafconQ 
dai prefari profluvj , quando fpelfe volte inforgono , o 
fuor' di modo fi prolungano . 

62. In quanto alle vecchie fì , tiene da molti ( e pi4 
Donne ne fono perfuafe) che ( 2) le medefime fe ric~g:
gion ne' mefl:rui, non fopravivano lungamente . Pari men~ 
t:i M; l\Jauriceau c' infegna ( 3 ) dì dover,, offerva re che 
,, non fì vede mai perdita cli fangue nelle D qnne , che 
,, anno paffa~i i fe{fant' anni dopo un' intiera ce(fazion:;, 
,, de' loro mefl:rui per più anni, fe non proviene da ima 
,, ·difpofi z. ione ukerofa della matrice, che poi fi co1:iver. 
,, te ad onta di qualfìvoglia rimedio in un cancro inc1,1, 
,, rabifo , di maniera che quelle perd ite di fangue devo, ·· 
,, no fempre dfere confiderate , come un fegno forie·rQ 
,, della morte delle- pazienti,,. ' 

63 . Contuttociò io non direi di non 
più di una volta rinco:nin~iare i mefl:rui 

E e 1. 

(' 1 ) Vedi il num. 60, 

avér veduto e 
dopo lunga fop, 

pref. 

( 2) Vetul&, quibus revmumur men/lrua , 110n longefi,perv founq 
fed bene intellexeris oporttt, non effe h,miorrhoidalcm flu~um 
_ute1i, ve/ urinalis vefic,e . Kleinius· I, c. pag. 7-09. Non può 
effe~ altro il fluffo emorroidale d' utero, che iL getto di 
fangue che proceda dalla vena emorroidale inttrna ferpeg-

. giante per la, cervi te e per lo col lo del! ' utero; dalla qua
le trac lo Stahl pag. 39 ! . fag. la forgente de' mefhui . · 

[ 3 ) Offerv. 373. Vedi pure l' offerv , 666. del medelìmo A U• 

_tore , Il quale altresì ali' offerv. I 5 t . tiene ,, eh.e tali per, 
,, dite di fangue_ provègnenti così in un' età avanzata dopo 
,, 1' intiera ceffazione de' me!hui per pil) anni ., fieno ., 
,, fempre mortali; perchè fono fempre feguitate da un ula 
,, cere carcinomatofo affatto i11curabile,, e nel!' o!fervaiio,. 

· ne 316, a/ferifce effere !imilmente mortali fimi li perdite èì 
fangue , perciocchè o prnç~dono, o fono fegui tate da quai. 
che d\fpolìiione ulcerofa del la matri~e , 
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preffìon loro, e più copiofi che per lo addietro in Don, 
rie fdfogenarie , _ e in altre di maggio·rc e di minor età 
cziandio, e conlèrvare effi me!hui in alcune per più meli 
il periodo , in altre irregolarmente ricorrerè per alcun 
tempo , e - poi ceffare al tutto , fenzachè per effi nè fie, 
no fiate _ morte le fteffe Donne, . nè d'alcun ulcere d' ute. 
ro foprapprefe • Allora sì che è fune!la la tornata de' 
mefirui nelle vecchie , o [ I J qual!ìfìa altra ufcita .di 
fangue che loro addivenga alcuni anni . dopo la naturala 1 

c-fiinzione de' me!lrui medelìmi , quando non folamente 
affai fi prolunga , o fpeffe volte fenz' ordine e in copia 
ricompare ; ma è inoltre accompagnata [ 2] da un alfai 
vivo e fvegliato dolore e ardore d'utero, e feguitata 
cziandio da un perenne gemit}o di fierofìtà fudicie lez, 
zofe e infoffribili all' ammalata medefima , con febbre, 

vigi- · 

[ i ] Lo Stahl pag. io77. e il Mauriceau in piQ luoghi· di/lin. 
guono il meftruo profluvio dall' emorragia uterina , o fia 
dalla perdita di fangue dal!' Uterò \ e a ragione il dillin
gù(>nb. Perocchè chi appellerebbe mefhua purgazio.ne quel 
fangue che sbocca dall' utero mercè di un ulcere che qui
vi rifìcda? o di alcuna materia rimafl:a entro l'utero do
po alcun parto od aborto? ovvero di qualche fdrncito del
la follanza dcli' utero medelìmo, contratto per aborto, o 
per parto? Fuora di cotali e fimi li altri ca!ì . io non veg
gio , perchè dir non fi poffa profluvio de' mellrui quella 
copiofa -ufcita di fangue dal!' utero, cui la Donna foggi~
ce in ogni eù, dove il fangue in effa o troppo abbondi, 
o fia accefo , od acre , o foverchiarnente fottigliato , o 
troppo . premuto _dalle tonache de' canali, o mal ritenuto 
dall' e/lremità de' medefimi • 

. [ & ] O'J..r:Ìp1«, fcrive Areteo diutum. 2, cap. II, SI <m EÀXE•, 
l,ù 7rpc< 'll>ÌITI <(}..?'O; Ò;lWJI, -;,p. 11 J.v:iìpr,,7ro; tt7r0pp a-nw,S-wv 'j' J,,,ò 
'Iii i'A1tm pÉ.t ~rtli du<rÉp111 ~opn'1li, «')'ptct1vt1 ,_/..ci~a-.ai '7li '1.!!Ì ~•P· 
,uxoun, ~ x«M7rairn 7ri,; ~ ìwrp{p • Cioè ,, fono· funelle 
,, cot_ali ulcere , fe fono a·ccompagnare da dolore acuto., 
,, e ·fia efienuata la Donna , e gernan dal!' utero materie 
,, per la puzza intollerabili alla medelìma _Dopna, ~ /'.ul
" cere sl al tatto inferocifca, che a ogni maniera d1 me-
,, dicamentì ,, . · 
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vigilie , e magrezza ; che rali appunto fono i cara,reri 
pr!oci_pali di · un . ulcer~ cancerofo, e confeguent.emen.re per 
più d1 trecento efempJ mortale a detta di M. Maunceau. 

64. Di più, ho trovato vero · per efperienza , , il che è 
da altri ancora [I] avvertito , che quelle Donne che 
patirono di lunghi e abbondanti profiuvj di mdì , e 
fpecialmenie dopo l'età di trentacinque anni ; {ì ri~an
gono comunemente malacicçie, o non riacquiflano 1a pri-
mieta •robullezza • , 

Che quanto [ :z] è più invecchiato il male, tanto egli 
è più · difficile da curare ; anzi fpe!Ie . volte di vien~ incu
rabile e termina coli.a morce ; dì cui ne temerai [ 3 ] a 
diritto , fe non folo ron diminuifce punto la debolezza 
delle forze , e- la fèrocia degli accidenti , ma anzi crefce 
alla giornata. 

65 i. Dovedì tuttavia prender guardia di non fermar 
di rilancio , e [ 4] con forzo!ìffimi ajuci qualunque pro-

E e 3 flu-

[ 1 J Q.uie femel hoc morho graviter laborarunt , plerumque ma
nent -µaletudinariie. Waldfchmidt oper. praét. toro. r. caf. 

( 2 ]t~ùo·:aueem f/uxus efi diuturnior, eo diffieilius curatur: imo 
fiepe. incurabilis evadit , & morum inducit. _Se_nnert. prati:. 
Jib. 4. part. 2 . ·(eé1:. 2, cap. 6. & Mercunahs de morb. 
iµ.ul- lib. 4. cap, 2. 

[ 3 J Si virium debilit,u, fymptomatumqy e vehemetrtia nul!o mo
.' do mmuaeur , [ed tn dies augeatur , mortem certam , td por

, tendit, Sennert. I. c. 
( 4 ] Fra i forzo!iffimi eiìerni ajuti io ripongo i fomenti fred

di e dia'l:cfati fatti alla regione del!' urero, e ·de' lombi; 
i pe~uqli fdi' ghiaccio f pefle volte {hofinati ad effe regio
ne (le'J!f! utér'o , a' lombi, alle cofce , e ai piedi ; . le fred
de injèzioni nelle 'parti della Donna, e negl' inteflini ;. o 
i pelfarj pur freddi .introdott-ivi ; i bagni freddi di tutto 
il corpo , e i freddi femicupj . Oltre a cott{ìi conlìdero 
pure fonofì ajuti i tiepidi bagni , fomenti , pelfarj_, , ì:m
pia{lri compofli di robe affai ri.fltingitive, tlifco,f. n . 100. 

u fati alle dette parti. Fra gl' interni io annovero prìnci
yalmentç i rimedj alluminofi , vitriuol?,ti', e gli. oppiati • 

· , All' 
..... 
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-flu_vio d'. fangu_e ; perocchè_ a!fai fono di cotefli che a 
pnma giunta fembranq ròvtnofi ; ma che -in fmi tendo. 
rio ,ad a!leggeri_re i tr~ppo t~fi canali , e sì a fcanipar 
~onne foverch1amèote fangu1gne ,_ che agevolmente [r] 

( 1nferme:rebbono, e_ a morte ez1and10 1 fe tofl:i tròppq ' pre. 

\ 
no a ritenere quei fangu1 • 

66. E 
All1 ufo de1 locali rimedi premette Aeiio tJna buona éac-
tiata di fangue per evit:ir que' mali, che il prqfl1,1yio di 
repente arretlato co; topici ha talor cagionati : nam al,·. 
q'u,e, al dir. di lui I tetrab, 4, ferm, 4. cap . 66, inde in hy. 
dropem ; . 4/1qu4 _In nervorum ajfeEitones; aut oris; ventrù, 
aut tapltls <vexaeiones. c_ollapfdJ /ime _. . ,La medefima cautela 
u-fa il Rive rio prax, lih, , 5. c~p._ 3:/ntorno ai topici più 
v-1gorofi : periculum emm efl, e d1c'e; n~ tumores m utero , 
itUt .graviore, a/ios · afbélus rancitent , Il mede(ì mo ti. c. fa. 
vellando d€gl' interni rimedj grandemente a!lringi:nti ed 
ìnc-raffaoti fcri ve : Ì!'I a.ffeéft1 invetertifo no'! e[Je diu ufur
panda , ne ohjiruEliones generent, L' dle!fo di.çe il Valdfmi. 
dio l. e, degli (litici tertdhi in qualunque profluvio; e 
di pi~ aggi\tgne che mcri(~s quàndoque copiofius fl.uunt ab 
,orum uju, Elia Camerario pur teme del fangue troppo 
preflamente arreflato cogli a(hingt'.QtÌ , ne alihi gi;aviom 
tentct 1 _ aç periçulofioru rruptiones • Sifle!ll, cau,t,; ~ed, pag, 

. m, 256_. . . .-
i J Avvifa il Nenter tah, t4. tap, 'l?, che da µn' in;ipruden• 

te- e repentino coflringimeoto de' mellrui ne nafèono tal
volta delle ifìeriçhe foffocaz.ioni ;. ,le quali uççider poffo. 
ti•~, Hipp. de morh, mu/, 1. n. 17, & Arttt, 4c11t, lib, 2, 

iap, 1 1, Seri ve l' Ofmaono M, R, S, tom. 4, p. :z, 5· 1. 
e. 5.. o 8. e he fopprelfo per la poi vere dcli' Eurnio un 
.:flu!fo di fangue dal]' utero, n' avvenne u11-i!~nde' affann_o 
co~ cardialgia I minacciante /ìr_oiz_arnqgto :,, 'iR~prelfe _il 
Boile colla polvere fimpatlca di v1tnuoJ9 1:1,n emo_rragta 
Uterina di quattro · me/ì, e fo ço/hetto provocarla d1 nuo
vo per grave malattia infortane 1 D olalùS ency~I. meà. lib, 
~- cap. 4. Avvi nelle E. N, C. un'_offervaiione ddL:· 
ger concernente a una Donna_ pl~tori;a, m,orta p1r d1fai. 
veduta foppreflìont di un profluvio de meli, ànn, I: n; 26, 

lìtt evitare /ìmili inconvenient.i gioverà. riflettere . pr1m1era
mtntt fo'fiener le Donne eccdlìvi fpandimenti di fangue, 

, })oç• 
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66. E notar deefi ancora ch_e non ogni e qualunque 

debolez-za , o cambiamento di colore , nè un fol , deli~ 
<JUÌò e <JUefl:o facile e paffeggiere , non fon quelle fO(e_, 
che ci debban fempre coftrignere ad arreftare un perd-1-
mento di fangtJe , non prec;eduto da altri fimili e vicini 
perd1menti ; ma quella debolez.za di forz.e e quel palli
dore di faccia che perfifle oflinatameMe, e quel deliquio 
àltresì che o fpeffo alfale , o troppo allunga , e per cui 
il polfo anche ;ippn:tfo il deliquio !ì rimane deprdfo e 
rimpicciolito. 

67. Ma foP.ra tutto innanzi di accigner!i alla cura del 
profluvio de' mc:ftrui , fa di meftieri rammentadì [ ciò 
che pur •di Copra è fiato detto J radiffime volte avve~i

re , 

]3oerhaav. tex, 66 r. v, replentur, & Haller. ibid. n, 2. Ve
di anche l'Ildano cent. 6. obf. 47. e l'Ofmanqo I. c. obf. 
2. L' Arcolano appre[fo lo Schenchio a cart·e 614. vide 
riaver!ì una Donna , che in tre giorni versò' dall' uterò 

, venticinque libbre di fangue. Diana Eilenfe ne fparfe dal 
nafo libbre ventidue per te!ìimonian1,a di Amato Lufìta
no nel fine della 2 . cent. cur. 100. Ma a che produrre 
autorità ed . olferv-azioni, che può ognuno .che !ìa eferci
tato nell' arte . rammentare le da sè vedute gravìffime 
emorragie in più Donne, e felicemente fuperate con po
t,o o punto d' ajuto ? In fecondo J uo·go ponga mente, 
come più volte per elfer cofa importante s'è ricordato, 
effere ilraniffima cofa che la Donna lì muoja fvenata pre
flamente per un fola_ ç femplice trabocco de' meflrui. N~ 
o(la che Ipocratç de morb. mul. 2. n, 1, feriva avvenire 
talvolta che foccomba la Donna per profluvio 'di f~ngue, 
e prenamente eziandio a detta d' Areteo acut. tib. 2, cap, 
1,. perocchè quegli comprçfe, e probabi lmente . anche 
que!ìi nel mentovato profluvio, non ' pure i l fluffo de' 
me!ìrui , ma il perdimento di fangue che feguiti il par
to , e l'aborto ; di cui lì verifica che troppo bene talora 
uccida la Donna. Onde Aezio t. c. cap. 64, avvi(a a di
ritto, che un eforbitante profluvio de' meli a1.>vien di ra
do; non così dopo il parto , e fpecialmente dopo I' abor
to , che fovente, e con repentino pe.ricolo sbocca il fan-
t',Ue dall' utero ~ · 



·•7i DijJrr-t-. fopra i meftr,_ 
re , che le Donne fi mu0jano per repentino e fmodera. 
to trabocco de' meftrui ;1 dimanierachè non tanto dob. 
bi3m n_oi ftudiarci di · reprimere lo sfogo , comechè gran. 
de , d1 un meftruo sbocco , quanto procacciare di arre. 
fi~r qu~lli ~ che o periodic~men~e o i~regolarmcnte ve. 
mr fogliano appreffo , eforb1tant1 o d1ut'urni • i quali 
fovente ftruggon la Donna , o in malattie la> conduco. 
no, che faticofamente fi fanano ~ e talvolta eziandio uc. 

·cidono . 

C A P I T O L O X I I I. 

Oflervazìoni fopra la cura de/J' ecceffivo corfo de' meflrui, , 

68. s Arebbe quì luogo acconcio -a trattare de' rime, 
- d j convenevoli al profluvio de' meftrui, fecon. 

do le varie cagioni che il muovono ; ma perciocchè di 
quelli fiafì diffufamence parlato nel Difcorfo medico-chi
rurgico , e nelle Confìderazioni, là rimettiamo il lettore 1 

onde e' può trargli agevolmente ; e quì folamente , per 
!ervar l' ordine , di alcune cofe diremo in generale fpet• 
'tanti alla cura del prefato profluvio; poi di alcune altre 
favelleremo che più propriamente appartengono ad elfo 
profluvio, le quali per l' addietro o non fono !late da 
noi accennate, p non abbaftanza chiarite ed efplicate' . 

69. E però dove il profluvio per ridondanza, o [ I J 
-1ibollimento di fangue è generato I la flebotomia, i _ri

medJ 

[ I ] Se v' ha profluvio de' mefì prodotto per racce~~i!11~nto e 
rigonfiamento di fangue dove fieno commendab1l1 1 ~iluen
ti e i rinfrefcati vi; egli è certamente quello che 1~forge 
,llelle acute frbbri, o che è folito comparire nel vaiuo lo: 
Per il che lo foertillìrno Sydenham in elfo vajuolo ce li 
raccomanda fa Et: 4. cap. 6. ferì \'endo: Q_uicq~id fa_nguincrn 
potenter diluit_ contcmperatque, Jicet non 1mmed1aJe, m quan
,um tamen ej ufdem, cioè fanguinis •~ fluxum coh1het, tum 
1,ufluli:r, tum f aciei, manuumque tumori m fiatu tQnfarvand1s , 

· neccf. 
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mcdj ac9~1idofì e . rinfrefcativì· il éofiringono. Se e' naCce 

.per acrimonia · di umori, fopra ogni altra cofa è profit~ 
tevole [ 1] l' acqua pura .e fchietta , il lacce , il di lui 
fiero, i fughi e le bolliture di erbe·, e di frutti l 2 J ad 

. cffa acrimonia appropriati. A quello che da troppa fror
revolezza di fangue procede [ 3 J principalmente fovvcn
gono le gelatine, le mucilaggini ,, e varie generazioni di 
gomme , di boli , e di radici gentilmente incraffanti e 
rifhingitive . A quello che da foverchia fpeffezza di 
fangue dipende convengono più di qualfifia altro nimedio 
[ 4 J i diluenti mefcolati co' nitrati , le robe amare fotti
gliacive, e i marziati medicamenti. Se [ 5 J il rilaffa
mento de' canali è cagione del profluvio , fono da ufare 
j medicamenti medefimi tratti dal ferro, gli aromati , i 
balfami, ed i femplici di natura ftitica • Se per lo con
trario n' è cagione una oltranaturalc contrazione de' me
defìmi canali, fa di meftieri ricorrere a' rimedj rilaffari
vi, a' calmanti, ed agli oppiaci, [ 6 ] non ommettendo 
sì. in corefta , che _ in ogni altra cagion~ del profluvio , 
gli efl:erni provvedimenti , in _più luoghi del Difcorfo 
medico. chirurgico, e delle Confìderazioni accennati. 

70. Anche laper conviene altra dfer la cura di un 
profluvio de' mefirui , che primo fia e di poco tempo , 
da q4ella di un invecchiato , o prevenuto da più altri 
profluvj. Imperciocchè in un prfluvio primaticcio e n:o. 
vello non fono -i fluidi cotanto alt_erati , nè debilitati i 
folidi • quanto nel!' antico ; , e quinci non abbifognano 
per lo più rimed j affai forzofì per cfiingucrlo • 

71. Di 
neceff ~rio conferet. E ne reca apprelfo un' olfervazione, · in 
cui non fì ~imafe eg li dal!' ufo dei latte e del!' acqua, ben
chè in terza della, co~parfa di un maligno vaiuolo foffe 
inforto un profluv10 de mefì. 

[ 1 ] Vedi il num. 84. e 103 . del Difcor. med. chir. 
[ 2 ] lvi num. 85. 
[ 3 ] Ivi num. 84. 
( 4 ) Ivi num. 81. 83. 100. 

[ S J Ivi num. 87. feg. e il num: 150. delle Confid. . , 
[ 6 ] lvi num. 79. 80. 81. e le note del num. 150. delleConfid . 
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7r. Di più non ha quali alcun profluvio de' menrui 

che ( 1) efcluda il falaffo , sì veramente chè le forze il 
permettano. E così çom' egli è permdfo . ( 1.) dee fempre 

andar 

( r ) I vi num. 64, feg, 
~ 2 ) Sì ·vires fufficere videantur ante-omnia venam in hrachio 

Jinijlro pertundito , Hipp, de Heril'j b. pag. 686. FoeL ed 
Aezio tet~abibl. 4, 5. _4· cap. 66. fc_rive: mulieri ru.hro f/ux11 
vexatd; przmum fang14znem n,acuahzmus per venie feE/ionem, 
Hie, enim non folum materiam ad uterum conj/uentem diver. 
tit, fed detentionem etiam, & conflriélionem · efficit -- detra
élio vero fanguinis partiatur -- 1,1t pa,1/atim revu/fio fiat, 
Quindi il Settala, caut. med. lih. 7. n. 140. per' maggior
mente riveller dall' utero çav~ fangue tino in tre volte 
nel mede(imo giorno, ' 

Ma quì non dee ommetter!ì l' utiliffimo ammaeflramento 
del Boeravio I dettatoci ml tom, 6. tex, I z :;i. con tali pa
role: P arcior [anguis, fed, qui 1,1no faltu profiliat , plus ju. 
vat , quam duplo plus fang11inis Jlillatim elahentis . Nam 
major revulfio ftt, & arteriie ip[ài fu,bito i11 venas mutantur. 
Al che noi aderendo , fe il fangue non ifpiccia a dovere 
dal!' aperta vena, terremo fommerfo il braccio della Don• 
na nell' acqua calda , o rinnoveremo il falaffo , o trarre• 
mo fl\ngue dalla mano. 

Anche ricorda Aezio I, c. il trar fangue dalla fronte, dalle 
narici, e dal dorfo. Il Foreiìi lih. 28. ohf 13. per offer
vazione di Benedetto Vittori infegna pure che : Venie na
riu.m inci[tt menfes retrahunt, & divertu.nt. E di più fcrive 
I. c. che il fuo Maeiìro : ]u.hehat Jang1,1inem derivare dd 
partern u.urt' propinquarn, nempe hiemorrhoides provocando ~P· 
pofitts Janguifugis : hoo enim menflruum profiu.vitim rejlrm• 
gere affirmabat. Il che parimente piace al Ma/faria, pr~
leéf. de morh. mul. cap. ~- volendo che (ì aprano le moro1• 
di vel afpera friélione, v~l folio ficus, & fimi/i ratione • 

Io pe-r verità non veggo, come poffa effer utile così fatta ope~ 
razione riel proHuvio 'de' mefì, falvo che in que' foli e rad1 
ca(ì, ne' quali il fangue poffa, come avvifa I' Haller_ tex. 
665. n. 7. impaéfos manere """" & denfari in vafis ~termn: 
al che ne feguita l'impedimento della circolaz10!1e, e 
quinci il trabo~co del fangue dall' eiìremità de' canali; _on~ 
de per dar moto allo iìagnantc: e ringorgante fangue ,, g,ovi 

l at· 
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3nda~ inna:ra zi a qualunq1,1e altro sì interno che efierno 
ajuro ; e .farfì eziandio in tempo, opportuno: concioffia
chè innanzi tempo fatto . potrebbe .cogliere (I) arreflan
do il profluvio, che la natura -del Coperchio fìfgravi; e 
oltre il dover prolungato , riufcir potrebbe non pur fru
!lraneo ,, ma ( z) nocevole, i folidi per lo profluvio fpof
fati vie pi.ù :debilitando, e. sì accrelcendo il profl4vio. 

72. Il Merc1,1ri ale infegn~ (_3) di dover ufare il fa!af
fo, quando la Donna comincia ad effer debole, e a ;m. -
pallidire per lo profluvio • La quantità del f~ngue che 
cella vé.na i:n una o più fìate dee tradì , ha da rifpon
dere no.n /0lame-nte allo flato prefente delle forze , ma 
al fururo eziandio ; perocchè non fempre per la miffio-
•ne d'i (angue ( 4) lì fiacca, o fi eflingue il profluviò , 

· ma 

l'attaccamento delle mignatte alle morici . Intorno al fa. 
laffo vedi ancora i num. 64, e 65 . Difcor. con le loro no
te; e il nurn. J42 , e fegg. Cor,fid. 

t ) Una cacciata di fàngue dalle parti foperiori può imman· 
tinente arre!lare il corfo de' mefì , tanro fe e' fluifcono, 
quanto fe fono in procinto di fluire, Così infegna lo Stahl, 
dopo il Forefti, pag. rr,. 1989, 

'( 2 ) La miffion di fangue d~l braccio può alle volte ingrandire 
il p,rcfluvio di fat1gue dali' utero; come fovente promove 
eziandio i mef1rui ritenuti , Il che accade quando il fan
gue che ringorga e Jigonfia nc'' canali del!' utero, dif1ende 
foverchiamente le p~r.eti d' effi canl!li, e sì fcema l'energia 
della loro attuai contrazione , il che ferve di freno al 
maggior .verCamento .di faogue , Ma fe avviene che per la 
rivullìone del falaffo del braccio fi . minori il ringorgamen
to del fangue ne' vafì dell' utero, immantinente effi va(i 
acqui!lano della lòr prifiinl! forza, e sì premono il fangue 
con accrefciuto momento di lor contrazione; e quinci e
gli fch1iza de' medeGmi con maggiore sfrenatezza. 

( .3 ) De morb, ml)! . !ib, 4. cap. 2, 

{ .4 ) Come avvenne ali' Autor Greco dello fcritto delle Don
ne fierili, che per fedare il profluvio non vaiendo la 
miffione di fangue , gli fu d'uopo ricorrere alla bollitura 
delle radici di afpalato fatta col vin bianco, e data a 

· bere 
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ma anzi e' [I] ingrandifce talvolta pe~ la medefima. 

73. Fatto il fala{fo , .e fatti pur anche quegli ell:er. 
ni .provvedimenti che fieno confacevoli alla cagion del 
profluvio ; fi dovrà egli purgare il corpo della Don. 
na , o no ? Il Settala [ 2 J ricorda di dovernelo purga. 
re , fenza temere non ti corra per la purgazione , mag~ 
gior piena d' umori alla volta del!' utero : e vorrebbe 
che fi fceglieffero que' purgativi che fanno dell' all:rin. 
gente, o che con effi fì mefcoli alcuna cofa rillringiti. 
Ya; efcludendo però fempre dal ruolo de' primi il rio. 
barbaro, ficco me ali' efperienza nocevole , per le parei. 
celle focofe e fottiliffime ond' è compoll:o, e quinci crop. 
po acconce a trapaffar ne' canali. Il Riverio infegna [3] 
di ufare medicine purgative [ 4 ] di riobarbaro , di ta~ 
marindi, e di mirabolani, una o due fiare per fmima~ 
na, finchè fiafi provveduto abbafl:anza all' impurità de' 
vifceri , e de' canali. Il Maffaria [ 5 ] reputa nari pur 
uri le, ma peravventura necdfaria una leggiera purgaz:io. 
ne del corpo , per emendar-e i viziofi fughi che veri, 
fimilmente fi frammifchiano al fangue , e ne fomentan 
lo sbocco : onde foperchiando la bile fi val della cailia 
co' tamarindi, del firoppo rofaco folucivo co' mirabolani, 
del riobarbaro col fiero di latte; -e ridondando la pitui, 
ta falfa , o la maninconia; ,dell' agarico, de' mirabolani, 

dc' 

bere alla Donna mattina e fera . La radice nera d' afpa• 
lato è pur ufata dal! ' Autore del libro 2. delle_ ma_lartie 
femm inili al num. 70. affine di riltrignere. Smve d Ce

,falpino, Art. med. lib. 8. cap. 21. che in og_gi abbiamo 
la radice di faffafraffo non diffimile dalla radice d1 afpa• 
l_ato. Ma fe l' af palato <legl i accennati due ~rcci ~critto• 
ri è della razza di alcuna di quelle due mamcr_e di afpa• 
lato che ci defcri ve Diofcoride lib. l. cap. 9. 10 non fo 
vedere , come il faffafraffo (ì con-venga con effo . . 

[ 1 J Vedi la not, ult. del num. 71. e il num. 6J , D1fcor. 
[ 2 J Loc. cit. n. 141. feqq. 
[ 3 J Prax. lib. I S· cap. 3. . 
[ 4 ) Come !i raccoglie dal hb. 10. cap. 10. del mcd. Autore , 
[ 5 J Loc. cit. 
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de' chebuli, del lattovaro lenitivo , ed anche della con
fezione hamec. L' Ermullero fcrive [I] poterfi ufarè nel-
1' attua! profluvio de' melì il riobarb aro due fìare ' per 
fettimana; e poterfi valere, foperchiando il fiero, della 
radice di meciocan unita al riobarbaro • Il Sidenamo 
[ z] parimenti apprelfo il fala{fo paffa egli per ben tre 
volte a certa fua bevanda purgativa comune, che e' chia
ma, [ 3] compo{l:'a di liollitura di fena, di riobarbaro, e 
di tamarindi, con la giunta di manna, e di fciroppo ro.
foto folu-tivo. 

74. Valefco d.i Taranta non parla [ 4] della purgazio
ne del corpo, falvochè non v' abbia acrimonia nel fan
gue; o che e' abbondi di bile, o di fiero • Il Freind i
fteffamente [ 5] dove il profluvio da vizio di fangue pro
ceda, e che e' fia · o foverchiamente ridondante , o trop
po rapidamente moffo, dannando i forzofi purganti, efal
ta i piacevoli , affine di riveller dal!' utero. Il La ngio è 
perfuafo [6] che i rimedj folucivi non fieno il cafo nel. 
I.e emorragie ; e folo av·er effi luogo nel!' invecchiate , 
per una o due fiate, a oggetto' di fpeffare il fangue. Il 
De le boe approva [7] l' ufo frequente de' rimedj eva
cuativi del corpo , quando il fangue è zeppo di fiero ; 
ma egli è vie più inclinato a èvacuare il prefato fiero 
per fudore, o per orina ; mercechè meno per cotal via fi 
debilita il corpo_, fpecialmente quando Iì ha da votare 

· effo fiero • Aderifce al di lui fentimento l' Etmullero [8] 
il quale , poichè ha propofio di doverli purgare il fiero 
per la via degl' intefiin i , fcrive to,rnar meglio che e' fi 
cacci del corpo per la via della cute, e della vefcica , 

. 7S · E 

[ 1 ] Colleg. praél:. lib. 4. feéì: , 1. c~p. 1. 
[ 2 ] Dilfert. epifL pag. m. 492. 
[ 3 J Appreffo il medelìmo Au~ore irz medi,am.form,pag. m. 654. 
[ 4 ] Philon. pharm. lih. 6. cap, 9• · 
[ 5 ] Emmenol . cap. 13. . 
[ 6 ] Prax. med. Lan. cap. 24. §. 2 . 
[ 7 ] Prax. med. Jib. 3. cap. 3. 
[ 8 J Loc. cit. 
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75. E rifpetto a' rimedj che muovono il vomito ferì. 

ve il Riverio (I) poter effi convenire nel profluv io de' 
meflrui , fìccome quegli che efficacemente rivellon dal!' 
mero • Ma gli defìdererebbe ( 2) e' piacevoli, e foveme·. 
mente praticati : Dice ancora il mede lì mo Aurore poter !ì 
provocare il vomito c,G>l mettere le dita in bocca· e ba. 
fiar eziandio , fe innanzi pranzo fi ecciti il v;mito 
non mic;i realmente vomitando,- ma facendo vifla di va: 
mi ta re. Ma al Rohinfone non piacerebbono cotali infegna. 
menti; egli vuole ( 3) che fì vomiti , e che fì vomit~ 
daddovero, e co' rirnedj a mio avvifo efficaci, per così 

arre-

( I ) toc. cit. 
( 2 ) T alis adhibendus ,, 'Vomitus ,, qui violenti a J ua humores 

non commoveat . 11 med . l. c. Od mede!imo fentimeoto 
egli è il Fore!ìi, 28. obf. 11, , fchol. 

( 3 ) Differtat, fur la tranfpirat. pag. m. roo . feqq . Debu' 
elfer forzofo l'emetico che prefcrive l'Autore, fe per elfo 
il polfo lì fa immantene'llte petit, vite & irrégulier; & 
que dans l' aél:ion du vomirif il efl fouvent lì petit, qu' 
on ne le fent pas: il che non avviene per opera de' pia
cevoli vomitivi. Ma che les vomitifs, com' e' foggiu. 
gne, fermino a dirittura les hemurrhagies de5 petits va if. 
feaux; s'egli intende di favellare di qualunque vomiti
vo, e di qualunque emorragia, al!' efperienza e' s' ingan• 
na • Se per fermare il fangue de' piccioli valì di qua lGfia 
parte folie ba!ìevole e!ìenuare e minorare il polfo, e sl 
fofpendere , come elfo tiene , le mouvement du fang ne' 
piccioli canali, e I' augmenter dans ton$ les autrcs ; il 
deliquio per avventura farebbe più acconcio del vomito, 
Eppure il Sennerti /, c. il <deliquio ripruova propoilo rlal 
Maffaria /. c. mercè di dolorifiche legature di varie parti. 
E il Marziano nel comento del te!ìo d' Ipoc. 6. epid. 7· 

Janguinis venarum fappreffiones faciunt animi ddiquium , & c. 
dice doverli efcludere per · la verità di cotal palfo i vomi
ti , e gli fputi di fangue , e i cor!i me!ìruali i e fe fai. 
volta vale il deliquio, per cagion ,d'efempio ·, al fangue 
dal nafo ; in fanguinis tamm internù excretionibus tantum 
abefi, ut eàs fupprimat , q11od /,epe eas adau,~eat ; l_a, qu.21 
cofa però neppur effa è fempre conforme alla venta , fe 
farliamo de' deJ iquj fpontanei , 
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arrdhire l' emorragià de' minimi vafi : la quale tuttavia 
a detta del Freind ( t) _ tanto è lontano che la repri
man gli emetici che anzi l' aggrandifco,;io colle violent i 
fcoffe che danno al ventre • 

C A P I T _ O L O X I V. 

ContinuittJone di offervaz.ioni foprit il mede/ìmo /oggetto . 

76. N 'E'.llà varietà è difcrepan:ta _de' fopracèitati ,pa• 
reri dove io pure doveffi dire il mio , non 

intendendo però mai che altri il fegua , e fcarci quello 
d'altrui ; direi in primo luogo che il profluvio de' me
firui non richiede di fua natura alcun. rimedi9 folucivo 
del ventre ; falvo fè non fìa egli fomentato da m~lv.agi 
fughi che nelle prime vie s' annidino , o ne' vilceri del 
ventre rifiagnino ; E per verità che ha èhe fare la pur
gazione del corpo èon . un profluvio che nafra; a cagion 
d' efempio 1 per abufo di venere, per ridondanza di lan
gue, e per altre fimili cagioni? So che I' Autor Greco 
del libro intitolato delle Donne _ fierili (:i.), e quegli pu
re che è Autore del · trattato della natura delle femmine , 
( 3) infegnano per reprimere i mdlrui di 

I 
purgare il cor

po della Donna con medicine; ma fo ancora che e' non 
furono da Aezio feguitati ( 4); e d'alerà parte lo Serie .. 

tor 

( t ) lbid. tap, r t . n.· 4. 
{ 2 ) J;>ag. 686. edir: Foef. 
( 3 ) Pag. 567. 
( 4 ) Tetràbibl. 4. fetm. 4. cap. 64. '.Non folamente omife 

Aezio i medicamenti folutivi nella ca"fa del mdlruo pro.
fluvio , ma fo difapprovato generalmente il metodo de' 
Greci di fovent;mente purgare i corpi ( come fi può in
ferire dalla prefazione di Celjit al libro 2. e come chiaro 
apparifce per lo medefimo Autore nel lib. 2. al cap. 12. ) 
qua!ì in ogni maniera di malattia ; e introdotto in ap
prdfo , e refo · più familiare il fala{fo . Vegga!ì i 1 mede
fimo Celfo I. , . ,Rp. 10. Ma dal ruolo di cotdl i antichi 

opc-
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tor Greco del fecondo libro delle malattie femminili [ r 1 
non fi conduce a muovere il corpo della Donna con 
medicine, fe prima non è al turco eflinco il profluvio• 0 
( :2. ) non ifcolano ~all' utero che delle fiero!ìtà fang'ui. 
gne , con gonfiezza della faccia, degii occhi, e delle gam. 
be; nel qual cafo purga etra Donna e per di fopra e per 
di fotto, e non la perdona, durando il male, nemmc~o 
al capo, cui pure e' purga. · 

77. Dunque quando il profluvio de' mefl:rui è fomen. 
taro da fI!alvagi fughi , allora avrà luogo la purgnione 
del corpo? Vero veriffimo. Ma e come conofcere che e' 
ne fia fo~entato,. cioè a dire, ~he nel langue _lìgnoregg,i, 
per efemp10, la bile, la falfuggine, o la man1n conia che 
lo inciti al!' ufcica? e gli efperimenti degli antichi Greci 

( I 

( 2 

[ I] per 

operofiffimi Medici .deefì a ragione efcludere Ipocrate; la 
di cui maniera di medicare femplice naturale <: innoccn
tiffima ( quale fi raccoglie principalmente dal 1 . e 3, 
delle epidemie , e dagli aforifmi ) fa abba(lanta conofce, 
re che più fcritti ad e(fo lui attribuici , è fra gli altri 
quegli de nat. mul. de fierit. de fuperf(Èt, de morb. mul. 1, 
& 2 . non fono altrimenti 'parto di lui, nè de' fegua,i del, 
la fua fruola 1 ma di qualche Gnidio , o di alcuno allie
vo di quella operofiffirna [chiatta • Veggafi l' eruditiffimo 
Sculzio, hijl. med. period, I. feEl . 3. ,ap. 4. num. 13. nelle 
note. 

) Si vero intumuerit, fedato jam fiuore, medicammtum dtor• 
fum purgans propinc1to. Pag. 6"]9· . . . 
) Siquidem ex his fluotibtts fuperfit, c6piofo aheùntè fangui,11, 
tum color apute fimilis 1 tum facier fubiumida eft, oculi intu• 
mefcunt, crura turgefcu.nt, uterus humidus eft, femperquc pri:
t cr modum apertus ·e[l , & aquofa è/fluunt , velut carmum 
crudarum fuccus • In his Ji vires valid,-c (uerint 'jèjunis voml• 
tus ciere oportet •• ~ Quod fi per hlfc nari refiituantu? u_terl, _wic 
a p11rgationibus vindicentur, adhibita virium corpor1S rat1on1 
e!leborum dare oportet. Si vero diElo noi/ paruerit ,. caput .P:•r• 
gandum. lbid . pag. 638. Della manieta del vonllto 5 d.1g1u• 
no, v1:di Ipoc. de fai. vié. rat. ptig. ~38. e Celfo lrb. 1• 

cap. 3. E del purgar il capo vedi lpoc. dè nat. m11/. pag. 
566. 569 . ~ l, de mo rb. mul. pag. 645 . & 670. 
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( 1 ) per indagare i triz j del langue, sì fon mal Lì curi ed 
equiyoci? . Per la qual cofa egli è vie miglior panico rio
tracciare pe'r gli accidenti che accompagnano il profl.ùvio 
de' mdl:rbi ,· l' opportunità di purgare il corpo della Don
~a: i 9~a,I_i' ~~cidenci faran~o, fe eifa Donna nel!' attua! 
profluv10 e ,mfeftatll da nma , da_ fete , da amarezza d1 
bocau ~ da tenfione e gonfiezza d1 ventre , o da f peffi e 
inam invici d,i andar del coFpo. Allora torna bene put·• 
gar,e--il di _' lei ·.corpo in qualunque {bto e ma,niera di me
ftruo pfofluv_i<?, purchè le forze confcncano; e purgarne. 
lo un~ ·o piii , fìace fecondo il bifogno, e fempre con me .. 
dicine aventi '_del rifl:ringicivo • Fra quefl:e tiene la mag.' -
giora.nza il riobarbaro; e dove di taluna compleffione e' 
fia nirnico, moliendo dolorofe prer11-icure di corpo, e fmu
gnen&o fanguigne moccica'je dagl' inceftini , fe gli potrà 
fofl:icuir< ('tamarindi, i mirabolani, la {,2) trementina, o 
alcun alerò gentil fol~_civc:ì ' unico con alcuna cofa rdhin
gence. . 

78. Se o_lcre ,alla ' noja, ed alla amarezza di bocca ( 3 ) 
rutta fpdfo la __ Donna cqrl 'dolore e gravezza de' precor
dj, e f'puta oltre l' ufato ',' od è molefl:aca da ambake, da -

', · F f capo-

( 1 ) ,Vedi Ipoérate de mot'b. tnuL r. n, ìi • 58. o.a. & de iìe-
ril. n'. l4•' , . . , · 

( 1 ) Pià Donne , e parecchi Medici ancora sì fono i nhamorati 
della calf,a unita a' tamarindi, che. quafì non l'abbandona
no mai n_el la cura del mefìruo profluvio; avvifando che più. 
d'ogni altra Gora refrigeri effa il fangue e lo t:iggeli . Se la 
caffia refrigeri o· no il fangue, qu1 nbn è luogo da difcu-
terlo, So bené che ella è tìlaflàtiva I e che corale fua pro~ 
prietà rto,i1 fì corregge abbafìann co~ quel poco di tama
rindi che vi fì mifchia , Oltrechè fa fdilinquire il ventrìrn
Jo e lo fovverte per tefìimonianza de l Ballonio I d-e 1.:irg. 
,& mul. morb. pà,~. J''ì · Per lo contrario la trementina è 
amica ddlo /ìoinaco e dè' nervi, è mùove al pefo èìi due 
onèe, Redi op. toin. 4. a c. 1 !l'.l. ed anche in affai · rnì,,e,r 
quanti fa, il ventre, e dolcemente, ed ognun fa che è .iu~ 
fìeme rifìringitiva e confolidante . 

( 3 ) Hipp. de morb. mul. lib. ~, n, i9. 
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capogiri _e da offufcamento di ,villa ; piì.i aécòncianièllte 
per vomito, che per andare d1 corpo lì diféacceranno dal 
ventricolo le rie materie , vizianti il fangue , e promo• 
venti la di lui fcappata • Euora di tali circb!làni.e io 
non loderei nell' acrual profluvio rimedio alcUlid evacuan. 
te per di .fopra o per di fotto: e fe pure o per ofiruzio. 
ni di vifcere, o per i(corbutiche e cachetiche irtdirpofi. 
ziorti e' fo!fe conv1rnevole, egli il farebbe negl1 inter,valli 
del!' accennato profluvio , o quando e' ( I ) ctiminc1à à 

dar. v~lca . E_ dov~~do valermi ~e' vomiti\•Ì , ia mi get. 
tere1 a1la radice d ipecacuana p1u prefio , che _a qualfitia 
altra còfa, ficcome dotata effa radice di 

1
panicelle irri

tanti e fl:itiche, ufandola fecondo le complefiioni, e re; 
condo l' agevolezza del vomitare, e 'replicandola quante 
voi re richiede il bifogno, e comunemente in dofe •di nn 
denajo fino in due, e talvolta eziandio in tre . 

79. Può ancora la foprammentovata radice venir in 
concio per riveller dal!' utero nel profluvio de' meftrui , 
Ma non dobbiamo tanto rifidarci in e!fa, o in alcun al
tro vomitivo · , quanto altri predica , o fcritto uuovatì 
appre!fo gli antichi ( z.) , e moderni Scrittori . Io a dir 
vero, comechè ab~ia più di una fiata veduto ( 3) re/hr 
in breve il fangue per effa radice ; po{fo però anche af. 
fermare con cofl:anza , che il vomito per l' , ipecacuana 
defl:ato , ancorchè replicatamente e con violenza propor
zionata alle forze, non ha punto, o per pochiffimo tem, 
po, ri.renuto nè rintuzzato il profluvio, e tal volta ezian• 
dio lo ha ravvivato con più sfrenatezza di prima , 

Quindi è che io' non fono folico di ufarla innanzi che 
abbia molti e diverfi altri ajuti , che mi fembrano con• 

venirfi 

( 1 . ) Id. ib. lib. 2. pag. 639. FoeC. 
( 2 ) Hipp. de fieri!. n. 16. de morb, mul. 2 . Ii, 3• 51- & 

1. de nat. mul, n. 39· 
( 3 ) Appreifo il Riedlino ann. r. Febr. !in, med. 17, legge/i 

di uno firabocchevole profluvio de' mefì arre~ato mercè 
del vomito provocato oalla poi vc:re fimpat1ca _1ncautame11• 
te prefa per bocca • 
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venir lì alla cagionè del profluvio ; f perimentati ; e r1u~ 
fcendo quefi:i fruftranei, a quella ,mi getto; o ufandola in 
polvere ; tome Mri guarì fì _ è detto I o valendomi dell' 
infufioriè: di due dàtJaj d' effa radice find .in qaattro , in 
chi ogni rhattÌrià per alcuni giorni ; i.n chi Lina mattina 
sì, e l' altra tio , In :;ilcune riferbo l' irlfufa polvere per 
una feconda ed anche terza infolìonè; in alcune aitte get• 
to la priìnà infufione ; e mi fervo folameòtè della fe. 
conda , 

80, dra t:tornancio a, rrmedJ che muovonò a èorpo-, 
quegli èhe difcacciano il fiero gli' Autori còrrtmendano , 
dove il langue per foveréhiò di _ fietò da' tànàli tra~cca ,, 
Onde . il Langio ( t) d àmmadl:ra ; che fè .il Cangue fia 
acquidofo , e fovertte mentre fogge raff::1migli à lavatura 
dì carne ; egregiarrterite Cpeffar fi poffa ton fiìedicametlcd 
evacuante , 

Ma per ufaì'e cori profittò di sì fatti med1càmènt1; ilòti 
dobbiamo prender regolamenco dal fangue che piove dall' 
utero ; s' egli è dilavato . ed acquidofo ; e nè ànche da 
quello ch~dalla vena {i trae ; fè quefto ptire ; pòréhe 
s' è tappigliàto ; fià irt affai fierò fommétfo , _ Peròéchè 
nel .i,rimo cafò puèi ufcit il _ fangue fietèJCò e f mortigno 
dall' utetò s nort già perèh~ fià tale pur quellò èhc! rima
ne dentro aj cànali languignì ,dell' uterò ; ma petéidtéh~ 
l' e!lrèmità d', èliì canali Mn fono pet modo aperte che 
infìemè col , fierò paffino ancorà i roffi g!obulì . del fan; 
gue j è nel fecondò . cafo pi.I~ avvenitè ; che il gtt1rtJg 
del . fangue di una Òònrià. per troppo fierò aggtai.'.ata, 
quel fiero non traniàndi che lì tavvifa in grumi di Don• 
ne afciutte ,e èòlorité , E riel vero più volte_,il i'àJlptefo, 
fangtiè degl' idtopiéi appèna ha qualche vefiigio di fié~ 
tòfìta ; ladddve quello de' gòttòG ; d/ pleudçici j t de• 
sli a:nginofì per più della rhetà lì cònverte ìn fiet? dopo 
venti e più ore che è fiato trattò dalla vena , Non ba• 
fh 1 diffi j prender regolar:nento dal fa11gue ché f picci11 

F f i dal!' w.~ 

( 1 ) Praìé. roed . lan-. cap. 14. ~- 1 . n. t . 
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dal!' u cero ., o dalla vena fì eftrae , per ifcor,,ere fe il 
fiero del fa.ng_ue abbia alla p7rce. roffa ~• e_ffo fa~gue mag. 
g_1or pr?porz.~?ne che n_on e d~ mef1:1en , m_a bifogna 
nntracc1are cto per la d1fcoloraz1one della faceta, per la 
gonfiezza edematofa de' piedi, e delle parei fìtuate fotto 
degli occhi , per la lentezza al moto , e per l'affanno
fo refpiro in occafione del moto medefimo. 

81. E nemmeno bafl:a che cotali mali compajano 
perchè , '.1 abbia _a purgar l_a Do~na ~on medicine idrago: 
ghe , c10è a dire purgative de fien ; ma è neceffa,rio 
che oflinatamente e' pP.rfìfl:ano , fìccome avvenir fuole 
ne' fluffi lunghi e ·perenni di fangue , e in quegli che 

, fpeffo fon recidivi ' . ~Perocchè per efperienza è provato 
che la pallidezza del volto, la freddezza delle efl:remità, 
la gonfiezza delle gambe , cd altri così fatti mali , che 
fovente fuccedono a un largo e non antico profluvio de' 
rnelì , non folamente non richieggono che fìamo prefti a 
prefcrivere folutivi rimedj , ma che (I) le più volte ce 
ne dobbiam· ritenere • E la ragione è , che come effi 
mali ( 2) non dipendono che dalla penuria della parte 
roffa del fangue ; così il difcacciamento loro altronde 
non vuolfi attendere che del rifarcimento d' elfa parte 
roffa, e quefl:o da un convenevole alimento unito ai 
rimed j roboranti , e non mica dalle medicine purgative. 

82. A ciò che afferifce il De le boe, che il ridondante 
fiero , come è fiato detto , meglio e più agevolmente fi 
fcaccia per la via del Iudore , e dell' orina ; e che qua
lunque purgazione per dabaffo più fcompone e debilita 
la perfona che l'orina e il fudore , fpecialmente quando 
fi ha da evacuare il fiero , il quale naturalmente fuole 
non agi' inteftini, ma a' reni portadì ; e a ciò pure che 
l' Etmullero fcrive , che dovendofi per troppo fiero al
cuna evacuazione fare , in luogo di purgar il corpo, o 

del, 

( r ) Vedi la nota feconda del numero 125. delle Confidera
z.ioni. 

( 2 ) Hales hema!tatiq. treiziem. cxper. pag. m. 92. 
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del fala!fo , promover {ì debba il fudore e l'orina ; pe
rocchè [ebbene più fottigliato per lo fudore il • fangue vie 
più largamente fcorra dall' utero, finiro però il iu_dorc, 

1 

e per e!fo fpeffaro il ~angue_, ceffa ~n_co_ra il flu_ffo rolfo; 
a ciò, dico·, che que{b dom Auron lcnvono, nfponderei. 
effer vero che [I] le medicine purgative fconcertano il 
ventricolo , ma non la fconcercan meno , anzi affai · fo
vente di più i rimed j che traggon l'orine, purchè di 
quelli non fieno che no,1 anno altra maggior virtù diu. 
retica ·che quella che loro dà il nome . Direi ancora, 
che lo [concerto de' purgacivi non è eguaJmente fenfibi. 
le in orini Donna , e affai fono di quelle che nemmeno 
il rifen~ono . E fe in ceree fi manifefl:a , quando non 
fia ec.ceffivo , viene largamente compenfato dal follievo 
che Ceguica al!' evacuazione de' fieri dominanti. 

83. QL1indi è che io non loderei il diparcirfi dagl' in
fegnamenti di que' Greci [ 2 J , e di que' moderni Scrit
tori , i quali , fecondochè addietro fi è detro , faggia~ 
mente incefero negl' intervalli e menomamenci del fluffo 
roffo a evacuare i fieri per la via degl' inteftini , donde 
[ 3 J naturalmente e per fe medefìmi alcune volce lì fca 
ricano. Che fe i purgativi non fono da canto a· evacua
re effi fieri , o non fofliene il ventricolo alcuna manie
ra di medicamenti purgativi ; allor.i di q uefl: i r imanen
domi, mi appiglierei [4] alla 11:ufa vaporofa nelle magre 

F f 3 Don-

[ t J Che i purgativi furzoii riardano le parti dentro, e che i 
piacevoli le turbino e le fconvolgano, ii raccoglie di 
Ipocr. nel 4. de mor. al num. 31 . r 

[ 2 J Vedi il num. 76. colle note. · 
[ 3 J Si leucophlegmatia dr.tento fortis diarrhrea fup~rvenerit, mor

bum folvit. Htpp. 7. aphor. 29. 
[ 4 J Alcuni per agevolare il fudore accoppiano alla Ctufa beve

raggi di legno fanto, di fa!fafra(fo, di ginepro, di baffo, 
di falfapariglia, e di più altre robe attenuanti; ma come 
non ii attende che il fudore , e quefio colle bolliture de' 
prefati legni a!fai di rado ii ottiene, e d' al tra parte abbon
devolmente ii ha per la tìufa; così è meglio attenerii ad effa 
!ola, e sì render più femplice ed innocénte la curazione . 
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Donne , _,ed alla f~cca _nell~ umide e corpacciute; e la 
n_atu_ra p~u- alle orini: 1nch1n~vole effenc!o_, mi volgeréi 
a1 d1~xec!çi .i la ft:ufa ~on u_f.1odo , Ma _infra i qiqretici 
quelh np piacerebbe d1 prapqre , da çµ1 pronto dil'cio. 
gl_imento c!e!le enfjagioni edemarnfe 1 e ço(tringirrienco 
del_ flu_ffo. r~ff~ fì puq f pmre _i cor1:1e _ fon~ varie prepa. 
r.1z10~1 91. /q4~lla '. vane_ qian1ere eh l?P~n1 '. e cli rnn11i 1 
Je orrn7 d_1 ani_mah fpecia!ment~ pafçmt1 ?t gr~migna , 
ed a)trt çli fi:-flt! raiza 1 d1fp_reg1a~do_ mo_lc! alçn, [ 1 l i 
ciual1 com,echè 1! n<:>iµe pornno d• d1urec1q , pµre l' ori. 
ne non muovono , e foveme il profluvio ingr:indifcono , 

84~ Anche il Sjdcrnamq in\egna [ 2. J dover(ì çliligence. 
mente offervan: , che q4alfivoglia ·emorragia ha per co
frume di rinnovelladì, f~ cono ·che è et]a ·arre{\ac.i, 0011 

fi vieqe a pwgare il èorpo con piacevoli medicine • In, 
torno a! ·qual · preçecço giova p<:>r qientç , fe il fluffo di 
fa ng4e dall' utero è periodico, o flO , Se s\ , dove la 
Ponna · fla per nat4ra alfai fanguigna , e che ab!:iii rac. 
quiftatQ il cqlor ,}e)l~ faççia , ç il calqre çlel!e efl:remi, 
T? ' e la prontezza delle operaz;ipqi sl çkl çorpo • che 
de!Ìa rnentç ; io inclinerei a credere , cqe inn.inzi la 
torna~a del mefl:ruo periodo, affai più dçlle folµtive me, 
faiae folfe çonyepey9lç 1,1np e;> più [ 3] fala{lì dall~ ll)a. 

PO 

J Forfc,: çll qµelH f~ve!la li S~nnçrtl 1 q1:an(]o f~l!a tracci~ 
d' lpoc. de morb, mu/, 2. n. 5. cond.anna 1 d1uret1c1, per tea 
ma che non forriglino il faf)gue, e p·i~ il mµoy,100 , t 

~ ) Obf; mçd, fe~, ·r, cap, 4. . · . 
~ ] lfnqe quidem, fcrivç" lo Stahl pag , rn89, & alfaS 1'/0~a e/1, 
~ a, f oreflo ainm pe,1,1/iari e:,;err,plo illufirata, effi'.aqa lar, 
gioris ~eri,1 feflionis 'in /uperiorib,us, b,·a,chm 1 fi11ent1bus, a~t 
infiantibus ipfir menfibus, E il N~nter tab,. M, :çaf: ~- di, 
çe , che pr4erv_a;ive plwimum prode/I ven(I! feEJ10, mtçrrne~ 
dia ' rempore, & junior~ trdhuc {fta,te in hrafh11s , _aut fi 11: 

~/{o fcr11pulo Ìn peaibus inflìtura , Ma, non çlop,b1~m. ~Ol 

valerci dell'una e del!' altra di cotelh:: çluç ppçra"?WPI 10

1
• • 

differentemente , quafi folfe lo fie/Io il cavar fan~ue da . 
ìm1cçio, e ca v~rlçi çlal pieqe ,pei; l_a eura preferv;\t! va dçl . . . p~ 
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no o dal braccio per premunire cifa Donna contro a un 
nuovo sbocco di fangue . Ma dove nè il colore , nè il, 

· ca lor delle carni ricuperato aveffe , nè le prifl:ine forze; 
non altrimenti che il Rivcrio ·, il quale [ r J ,per cinque 
o fei giorni inmnzi al periodo fa ingojare alla Donna 
ciafcuna mattina otto grana di fpigo, e quindici di cro
co di marce a!l:ringence; io pure co!l:umo i marziaci me
dicamenti , non già per cinque, quindici, venti, e qua
ranta giorni, ma infìnactantochè le fibre de' canali uteri
ni non l!nno acq-ui!l:aca la loro naturale cen fìone, non in
termeccendone l'ufo neppure ne' giorni del perioao me
firuo . Ed in evento che la Donna abbondi di quelle 
fuperfluicà di umori che di fopra ($?.no fl:ate accenna ce, 
io foglio franimeccere ai marziaci · rimedj, o ad altri 
corroboran;i medicamenci· , prima del periodo rneflruo, 
alcuna senti! medicina che purghi [ 2 J per vomico , o 

1 

, F f 4 · ( 4) per 

profluvio de' melì , Imperciocchè fe per curare elfo pro
fluvio comunemente lì trae fangue dal!' alte parti , per- . 
cM dalle baffe lì avrà egli a trarnelo per prefervarfene I 

E' il vero che può giovare la mifiion di fangue dal piede, 
quando per e/fa fi rechi ali' utero quella mol<; di fangue 
che fia valevole a comprimere i mef\ruanti canali; ovve
ro quando per la medei_ima .accelerato il corfo del fan
gue nel!' arterie del!' utero , fi tolgan via le reGCTenze 
che lì oppongon ad e(fo fangue nel paffar alle vene : ma 
ver_o egli è altresl av\·enire fpeffo, che i rneltruanti ca~ 
nali · per lo falaffo del piede non pur non fi compri ma
no , ma pi1. fi sfianchino e iì dilatino , nè fi rimuovano 

- le ,refiilenze al circolar moto del fangue , ma lì accrefca
no ; e ciò fecondo la varia mole e denlìtà del fangue, 
e fecondo la varia re(iaenza de' canali minimi. Le q•Jali 
cofe effen.do malagevoli a chiara111.ente conofcerfì, fembra 
ragionevole, per evitare ia recidi va del profluvio , non 
doverfi prima trar fangue dal piede -che fìa riufcito vano 
il falaffo dal la mano, o dal braccio. r 

[ t ] Cent; 3. obf. 33. ·· . · 
[ z ) Nelle Donne dilicate bi]iore e cachetiche vallì ooni 

mefe l'Ofmanno de uter, h.emvrrh. del!' ipecacuana, fic~o
me 
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( I ) per and2te di corpo, conforme la natura inclina, 
ed ha più facilit à ad eifere alleggiata . 

85. Sè il fluffo di fangue non è periodico, quando 
fpec1almente in Donne che anno una o più fìate pano

, neo_, ~erm~to ~ffo Buffo fe guiti a fiill are dall'utero per 
•a ifa1 g1orn1 e 10 qualche abbondanza ce rta fìerofità fan
gu igna di niun trd1o odore ; fa di meftieri oltre alie 

-ca utele tdtè nominate ularne un'altra , quale è di ac
cenarlì , coli' intromettere uno o più dita nell' interno 
o rifizio del!' utero ( che non di rado in tale incontro 
f uole effo::re arrendevole ) del!' efìflenza di qualche gru
mo di fangue entro la cavità dell' utero medefìrno, il che 
fovente addiviene; il qual grumo mantenga, com' egli è 
folico di fare, quel gernit~o di fierofìtà !'anguigna pre!'aga 
qua fi infalli bile di nu ova emorragia : e trovandovi il gru
mo egli è d' uopo procacciare di eftraernelo ddl:ramente, 
co m e altrove ( 2) kri vemmo di dover fare. 

86. Pofl:o cafo poi che con le dita non- fì polfa fenza 
fo mma violenza ( da non ufarfì giammai contra una cotan
to ',fenfibile ed irritabil parte ) penetrare nel fondo dell' 
utero, per ifcoprire fe quivi fi ri mpiatti alcuna ria quaglia
rura di fangue ; converrà lafciarne la briga alla provida 
na tura , e noi contenerci entro i confini de' corroboranti 
fo pra mmentovati rimedj, fuggen do i ri fh ingitivi, gl' in
craffa nti , e qualunque altro sì interno che efl:erno ajuc_o; 
che render po!fa vie più mal~gevole la natural conmz1~
n e delle fibre del fondo dell' utero , e la fucceffiva d1, 
fien fi o ne di quelle del di lui orifizio ~ e quinci l' efpul
fìone della quaglia rura fuddetta • 

87. Avvenendo poi, che introdotte le dita nell'utero, 
e quivi intorno intorno aggirate, fiandolì la Donna ap• 

pog-

me legg ier vom itivo, affine di pre fervar la femmina dal
la recid iva . 

( 1 ) Il De le boe /. c. innan zi il periodo m_cfhuo fc~ccia la 
bil e , e principalmente col riobarbaro , 1I qualè rnfìç!l1e 
rif\ ri gne . . 

( 2 ) V~d1 il num . z15 . feg g. del Di[cor[o med. -ch1r. 
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poggiata alla fponda del letto , non ci fi truovi alcun 
grumo di fangue, non fola mente non dovremo inrermet
ter l' ufo de' rimed j corroboranti , ma gioverà accoppiare 
a quelli alcuni medicamenti temperatamente incraffa_nti e 
rifiri·ogitivi, per ridurre le particelle de' fluidi , e de' fo. 
lidi a più firetti combaciarnenti , non ammettendo anco
ra oli efl:erni a juci , come fono gli fchiz"zaroj uterini , i 

· forn~nti , gli ernpia(lri fimi alla regione dell' utero ed a' 
, lombi , e i fuffumigi valevoli a frenare quelle fanguigne 

acquoGtà gementi dall' efl:remità de' canali, e a increfpa
re e rifhignere. le rilaffate aperture delle medeGme. -

88. Negli invecerat_i , e ne' recidivi caparbj profluvj 
di fangue non G debbono continuare alla diflefa e lun
gamente i rimedj (I) affai rifiringicivi ed incraffanti, i 
quali fovente sì gli andirivieni delle vifcere oppilano , 
che n' avvengono ribelli ofl:ruzionì, incurabili fcirri , ed 
( 2) altri pertinaciflimi mali. Colui farà degno di laude 
che ne farà quel!' . ufo diritto, che G conviene al rilaffa
to tuono de' felidi , e allo fiemperamenco de' fluidi . Ma 
fe ne' fluidi vifèoGrà fìgnoreggia e regnenza ( ficcarne più 
vol re addiviene in fìmìl razza di mefl:rui profluvj,) con
gi unta ali' infralimento de' canali; indugiar non dee l' u
jo del m;irte ., rimedio (3) fopra ogni altro pocenciffirno 

[I] in 

.( r ) Riverius prax. lib. I 5. cap. 3. 
( :i ) Federigo Ofmanno l. c. affer',fce di _aver veduto, ab ad

jiringentibus fiuxum ,exacerbatum fuij]e ; e alcune Donne 
al tresì , ab immoderato horum ufu in · immanes , & chroni
cas paj]iones, cachexiam, hydropem , lentam & heél:icam fe
brem , perpttuum lymphi1! ex uter~ /Jillicidium , cum imu
mefcentia , & tumore duro circa dexterum latus inguinalis 
regionis, fuiffe pr!1!cipitatas. 

( 3 ) Il Marte è detto a ragione Achille contro ai mali del
le Donne , rifpetto a cui fono una beffe e il mofco del 
pruno fai vatico, e il mofco quercinò , chechè fi dica 
l' EmmUllero , che prefo alla quantità di una dramma 
entro un uovo da forbire , fe non alla prima , certamen
te all a feconda e terza fiata eflingue il pr9fluvio de' mefì. 

Beffe: 
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[_1 J in qualfifia maniera che e' fi prepari I purchè {i con. 
t1nui quanto fa di meftieri, 

89, Con · avvedutezza per altro vuolfi maneggiare co
ta l rimedio in Donne che per lo fluffo di fangue, ben. 
che affai copiofo e_ frequente, punto non impallidirono 
nè loro gonfiarono i piedi • Peroççhè in quefle e' fuol; 
non di rado promovere il flu!fo, in irritando e fcuoten. 
do le troppo mobili e rifentice loro fibre [ z], Laddove 
in quelle c~e o P:r narura , ? pe_r ufcimento di fangue 
fono fcolonce; e 10 quelle ez1and10 che, non orlante il 
medefimo ufcimenco di fangue, il color confervando an. 
no e.erto enfiamento fierofo non pur ne' piedi, ma focco 
degli oéchi in foggia di borfe , non fuole produrre il 
marce che falucevoliffimi effetti, ravvivando il momento 
de' foro flolçi e f po!fati c:anali, 

[ l 

[ 2 

90, In 
Beffe ancora appetto al Marte è la dramma di fpigo nar. 
di del Riverio , l' infufìom; della radice di ninfea bianca 
con vino dc;l Petreo , la- dramma dt cranio umano del 
Digbeo , la ùramma di ma(ìice del Dioùato , la bollitu, 
ra del lentifço de] Fanfeça ," la pellic;ina de' piedi d'oca 
polveriizata del Jonl1one , il danajo di feta chermesì 
tagliata minutamente con un forfo di birra del Bautz
mannll, le otto grana di fmeraldo polverizzato del Gru
gero , il proprio · fangue mefhuo fatto iogojare dal Myr, 
rhen, e piy e più altri confìmili ; fra quali fe v' ha al
cuno che (ìa po!fente a flagn·are il fangue , intanto le 
più volte non Jo {lagna,· in quanto o dagli Autori /ì ap
propria gc:nerahnente a ogni cagione di pròf!uvio, o non 
fe ne continua l'ufo fecondo il bi fogno, · 
] Sìa egli e{lratto di marte , o tintura, o. ruggine,, o. li-. 
matura d'elfo , a infufìone della medefìma. 1 o de ch1odl 
di· c;avàllo; o fìa pietra ernatita, o infufìone d' e!fa, num._ 
94, e fegg. del Difc, o infufìone prefa per bocca 1 come 
oggi è in voga, della medicinale palla dell' El1>e-Z\O, not, 
prim. del n, 1 s 2, de?le çonf. poc;o o punto non di fcorda· 
no nel]' operazione , . 
] Anche i ri(hingitivi gagliardi fgelfo in tali Donne lar• 
giorem f~pe h~,rzorrhagiam ,, efficiunt ,, nimia flriElura fibra-
rum , qu~ promovere ~que & pellere, ac ret11rdare flil/antern 
valent fanguine,n. Camerar. caut. med. pag. 2s1• 
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90. fo chi è meno convenevole I o difutile il marte , 

· {iccome io Donne; di bel colore 1 e fenza enfiagioni, e in 
;dfai altre infeAacc; da convl!lfivi malori, da dolori d'utero 
e di ftomaco, da capogiri 1 cla vegghiè ,1 da fece , e fimi li 
iltri mali· io ho 4laco da alcun tempo, e feguito a u~ 
fare cuccaJia .con profitto la [ I J china china, · non già 
nella quancic~ e _maniera foli~a . prefcri~erfì con~ro alla 
febbre, o acl altri penoq1c1 mah; ma rn dofe d1 due fo. 
le dramme al giorno I da pigliarfene l\ • a la mattina, l' 
alcra alla fera in convenevole clift,mza dal çibo. E per 
avvalor.1re coca! rimedio io foglio mefçolarvi alla quar. 
ia parte c!eUa buccia polverip;àca di me!arancia , e; pro• 
curare ip(ìeme che la Ponpa noi pigli concro(h,mac;o , 
come certe che la chinachina folleinente abborrifcono, e 
terte altre preven4te per altri rimeclj volgarmente credu
ti di maggior virc4 riflringiciva ; e che nemmeno il pi• 

. gli per poco tempo , eh' égli è, d' uopo çoncini,mlo alla 
lunga , Jm,pçrçiocch?; çontro ai fluflì. di fangl!c;, alle foc. 
çorrenze , e ai copigfi fudori non opera la chinachina 
çon quel[a ["'] qualì innapcanea velocità , con che cac
cia la fe\ibre; ma il lt;nco foq operaré ç abbondevolmen• 
ce compen!acò dall' effiçaci;i e fio4rezza dell' operazione , 
pon veggendolì per etfa , ficco me per pi4 altri rimed j , 
introdudì di leggicri magagne ne' vifceri, o ' viz j ne' flui
di , .e nemmeno sì agevolmente, nè, con tant' çrnpito r<:• 
çidivare l' emorra~ie • 

91, A 

~ ] Dell'eccellenza di quelìo maravlgliofo rimedio per fer
mare il fang4e, vecli fra gli altri il trattato del Cheyne, 
intitolato ; methocle naturelle de guérir le$ maladies , ec. 
tam. -2. §. 24. pag, 125. e del Mead l'operetta, che ha 
per titolo : Monita 1 & priecepta medica cap. 10. feEl. 2. 

pag. m, ~B, e la feiiieme ex;periencç di M, Halc$ nelra 
Hatique de~ animaux; pag. m, 105, 

.Z ) Sebbene; con un oncia d' e!lratta di çhinachina ripartita
mente in quattro giorpi praticata m'è venuto fatto, non 
ha guarì, di arrefìare in µna vecchia una (molfa di corpo 
di fette e più mefì. ' 
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9r. A quelle .che. fpandono il fang_ue per troppo ri. 

3onfìamento e nboll1mento del medehmo ( il che non 
pur fì comprende per lo color accefo del volto , , ma per 
lo calore de' lom bi ; ardor_ d'orina , vegghie , fete in
quietudini , dolori, noja, febbri, ed altri fìmili ~cci. 
denti ) e che coli' ufo del rnarte , della chinachina e 
d' al ere fìmi_li atten:1anti cofe pocrebì~ono venir a peggi~; 
a quelle, dico -, è !aiutar med icina I acqua d1acciata. Pe
rocchè bevuta in quella quantità, e per quel numero di 
g10rni che richiede il bifogno, e che alla forza del ven
tricolo convien e , è polfente a rillrignere e calcare le 
particelle del fangue sfoggiata mente dilatate e radificate • 
e sì a togliere eh' elle non urtino sfrenatamente contr; 
le tonache de' canali , onde le sfianchino e le riaprano: 
e nel medefimo cem po ella è valevole a rinforzare , e a 
ringrolfare le prefate tonache de' canali, corrugando gen
tilmente le fibre che le compongono. 

Se lo fiomaco della Donna è a!fuefatto all' acqua 
ghiacc iata , io a dirittura mi getto al di lei ufo , e in
fìfl:o in elfo fen7,a incermettcrlo per affaiffimi giorni; fe 
non è a!Tuefatco , comincio la cura dall'acqua, che non 
abbia altro freddo che quello che dà ]a llagione , poi a 
poco a poco a quella palfo che è fredda ca col ghiaccio •. 
Di quefl:a chi ha febbre, o chi la fece riarde , configlio 
di bere fecondo la fece ; e chi non ha febbre , nè fece , 

,proccuro non pertanto che quanto più può allarghi ]a 

mano nel bere , e il vino fugga , e ogni fpiricofo li
quore . 

94. Non è da t rafcurar di avvertire con tutta quanta 
la ferie de' Pratici più illuminati , effer l'ufo dell' acque 
minerali temperate sì termali che acidole proficcevoldfi
mo agi' invecchiaci profluvj di fangue ; Al qual ~fo. ~e• 
foggetti - che largamente fi cibarono ; o di iconet c1b1 , 
e che ridondano di fuperfluicadi, preceder deefì con alcu
na gentile purgazione ' fatta o colle pil1ole [ I J del B~-

chero, 

[ r ] Vedi la nota prima del num. 148. delle Con/i~. 
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chero , e dello Stahl , o con riobarbaro e mirabolani , 
o tamarindi . E non è da trafcurar eziandio nella cura 
de' profluv j dei me!ì l'ufo diritto delle [ I J fei cole det• 
te da' medici non naturali , e fegnatamente del!' alimen-. 
to; il quale effer dee _[:i.] 'appropriato alla c~gione _del 
male , e ufato proporz1onatameme alle forze digerenti •. 

· E dall' alimento principalmente dobbiamo afpettarci il 
follievo in que' contum .. ci, diuturni , o fpelfo· recidivi 
profluvj di meftr~i , per cui_ veggia_mo fenza enfiagione 
di alcuna parte d1ffi:ccare e 1mmagrir la Donna : onde 
probabilmente dee crederfì .' che_ l'. atonia de)le fibre ute
rine non da alcuna morchia derivi che le . 1n_ra!ì , e da 

· doverfì affottigliar co' marziati , o trar quinci con rio
bar-

[ t J Il Willio n,:gli atti di Danimarca vol, 3. ali' offerv. 79. 
con più paffi d' I pocrar~ , e con proprie offervazioni pruo
va giovare il coito nel proAuvio de' mefì . L<) Scurigio pa
rimenti parthen . cap. S· commenda il coito moderato sì per 
curare, che per prefervare la femmina da cotefìa indif'pofi
zione . Sembra 'veramente /ìrano, che giovi il coito alle 
·emorragie, m~ntre fappiamo che e' le ha mofft', Hipp. de 
flerilib. n. 27. 'Bore!!. cent. 4. obf 17. Stholiograph. ad cap. 
52. lib. r. Hol ler. de morb. inr. Hagendorn. cent. i., hifi . 42. 
e fappiamo altresl, che elfo coito agevola i mefìrui, Hipp. 
de genit_. n. 7. e che gli ha provocati in Donn·e adulte, Pe
chlin. lib. 1, obf. ·38. ma ceffa la maraviglia ,. ra·mmentan
·doci che affai fovente col marte, col riobarbaro, colla mif
fion di fangue dal ·medefìrno luogo, colle acque minerali , 
colle pillole del Bechero, co' femi deila peonia, H ipp. àe 
nat. mul. n. rn5. colla fcorza della melarancia, T aury trai
té des med. tom. 2 , chap. 6. e con più. altri rimedi e pro
vochiamo, . e reprimiamo le tnelìrue pmghioni . I I coito 
per altro il più. delle volte incita il profluvio fanguigna 
del!' utero, e radiliìme volte il cofìrigne; che è quando effo 
profluvio dipende da .rillagnamento di materie vifcofe pre
menti, o intafanti i canali me(lruanti, le quali affottiglia 
li concubito e rende fcorrevoli, Hipp. de di;.;t . lib. 2 . n. 36. 
& de genit, n, 7. Vedi ancora il num. 170, 

2 ] Vedi il num. r 10. e fegg . del Difcorfo. 
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barbari é fène ; ma da mancanta di fughi elallici ed at• 
tuofì ; da ri·pararfi con acconci cibi e hievande ; e prin• 
cìpalmente col latte. , 

C A P ì T O t ò X V. 

Si dct,enna~o . due maniere di. foppre!Jione de' mèflrui, gÌt 
-acc11ent1 . lor,o , ~ le malattie che ndfcon per eJI:e Joppref. 
/ioni , Que. rqali che afcrivon./i al rnnbalz_o de meJlrui , 
[avente procedono per confenjo de/I' uter--o , . Si adducono 
varie cdgioni delld fopprej]ìorle de' meflrui ; ed a/cunè 
altre af{ai veri/imiti l e meno offervtitc:, 

93. 1· N duè nìaniere fi ~oppri~è!,no i m,ellrui allè 
Donne i o quando _e non 1fbllano de mefl:ruan

ti èàrtali entro la cavità dell' utero ; o quàridò ftillando, 
vi quivi entro rimangono , Sì 1' una , che _I' altta manie, 
ta dì foppreffion~ per avvifo d; Ipocrate (I) è cagidne 
di malactià ; la qualè o dirittamente l' ii cero aifale , o 
dall' Utero procedente iafélla altre parti , . . 

94, E primièràmènte i melhui ( 2) ricénuti nell' iiterò 
incendotìò . cotal parte e l'affliggono ( 3 ) ; morfecchiando
la con dolati del petcignone; dc:' fianchi ( 4); de' lombi 1 
e con fenfo di pefo nella parfè . infima del ve~tte, Alle 
volte i mellrui nella cavità: dell1 ticero atrdl:àd fozza• 

mente 

( ì ) Menjlruù a6unddntihuf morhi . évmiunt ; & /ubji{foìfihus 
àctidunt ab utero morbi, 5. aph. 57. Dal qual aforifrno li 
può anche lin altro fenfo ritrarre; qualor fì efpoilga; _c0me 
fe leggeffefì : ·,u~<m/1.lJ.U[<,Jv -yuioµÉvi,;r 'IT'i,€i6v<,J/i vii<Tdi ~u(i,(JriÙEI '. 
)lg.Ì µ.,; 'j,1Vop,iVivv d.1ro ? v,Ép1/ç 'çuµ,(Jdivfi vii<Toç ; Cioè '. JÌ _ (e I 

mejirui foprabbondano ; JÌ fa e' mancano , cotal male der1v11 
dal!' utero. li die è a/fai confàeerlte alla patc:Jlogìa:__de' Gre
ci, . cò'niuneniente sì il profluvi a; che la , fop1ireffion7 de' 
tnel1ruì afcrivente a: morhofe affeiloni del!' ltiterno onfizia 
del!' tJtero; con:ìe per' più luoghi d' Ipo,ràte ~ tnanife/10 . 

( :1 ) H'.ipp. de nat. puer, n. 7. 
( 3 ) Idem de morb. mul·, :1. n. 3 I. 
( 4 ) Idem de morb. mul. I , n. 4. 
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mente infracidano 1 è quinci ( 1) foppur_azioni mt,IOvono 
e ( 7,) ulceri generatié>, Alle volte ( 3) nelle Donne non . 
rtià!'it:!te effi me!lrui , tortJethè non al tutto foppreffi , 
purè nel vano dell' utero foverthiando; ad al ere parei tra
fcorrdnò ; è non che ali' anguinJ ja , alla fpina , a,' lom
bi ( 4 )', allè mani, ed a' piedi dolore arrecano ; ma do• 
vunqlie piombano rigurgitando (5); ingrolfano cotal par• 
te e ( 6 ). la travagliano. . • 

9'.>. Sovente artcora fenza foverèh1are fi ammafi'and 1 

mefirui di . più periodi nel votd dell' Utero ! il che avve• 
nir fuol_e _alle Donne fiatè- puerpere , in clii le pareti 
dell' Utero leggermente · fi fiendono e fi dilataild, E allo
ra è che, ( 7 ) l'utero gonfia; e per _elfo il ventri fi 
rialta ; le poppe ( 8) per latte ingroffano ~ la Donna 
ha gli appetiti delle gravide 1 mal foffre il èortèubito , 
pefante ha il venere ; e le duolgono le anguirtaje , i 
lombi , l' ombilico, lo fiomaco ; la cervice , Finalmente . 
dopo due ; tre, e ( 9 ) piu mefì le µ fprigiònano i me-

. firui'., 

( 1 ) ldem ibicÌ, h, 6. & ì:L be morb, mul. :ì.. rì, 33, & de nat, 
puer. n. 7• . 

( 2 ) Idem de morb, rrtul, ì , n, 6. & 11 , ma avverti diè ella 
è cofa rariffima. 

( 3 ) Idem ibi~._n. 13,_ • 
( 4 ) Per mani rntendi le braccia ; per piedi lé èot'cè ; e le 

gambe, 
( 5 ) Idem de nàt, puer. rt. 7. & de tnorb, mtil. r , n, 13. 
( 6 ) Talora ne fono danfteggiati i polmoni. Quibuf darri mu~ 

lieribus meri(et bì._1nè/lrrs in uterir exijlenw multi, . ad pulmò
nem procedurit ! ·& •ubi recèpti fuerint., omnia patiuritur i qu~ 
in tabe diEla funt J & non efl poffibilé ipfam fupereffé, Hipp. 
rle motb, mul, ì , n. 6. 

( 7 ) Idem de n:iotb. mul. i. n. Iò. Prxd, :z, rì, 3'.i· De !oc . 
i11 horn. pàg, 423, Foef, V cdi anche la nota ultima del 
n. 179, del Difc, . 

( 8 ) Idem ibid, 2, n, 21, Ma te v; ha. lattè nelle poppe, egli 
è acquidofo: Et irt m11mmis lac ip/it non efi, nifi modùum 
quiddam, atque id aquofum, Bipp. pr~d. l, n, 3 S• 

( 9 ) Idem ae morb. mul. I, n, ll. 
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firui , ora ( I ) nericci e mifb a fofl-anlLa fìmile alla car. 
ne , ora ( 2) guà fl-i e corrotti , e così fì diparte la bl!. 
giarda pregnezza. 

96. 'E'. ancora, che certa fa Ifa pregnezza ( 3) fino in 
fette e 10 otto mefì fì eftende · e quando fì penfa la 
Donna fgravarfì del_ fern: non l' ~fce dell' u_tero che Pll• 
ro puro flato , o limp1d acqua , o ( 4) v1fcofo liquor 
bianco , per cui cade il ventre, e rim picciolifcon le pop
pe • Se non che alcune fi2te ( 5) in effe poppe fi gene. 
ran,o più o men groif1 tubercoli, i quali non foppurando 
indurano , e occulti cancri divengono; alcune fìate anco
ra ~i quelli fì $en~rano che troppo bene ìuppura'n'ci, 0 

fi nfolvono e h d1ftruggono, fìccome nelle puerpe'rè non 
di rado fuccede. • · ' 

97. Ma non fempre chi ha partorito di coca! foppref. 
fione patifce, ma di quella eziandio che alle ' pul èdle è; 
affai famigliare , non altrimenti che alle fém•miIDe che 
parco rito !JOO anno • Non fuol per effa nè gonfiare il 
ventre, nè ingroffar le mammelle ; perciocche i rl]efirui 
in così fatta ioppreffione da' canali non piovono entro 

( 1 ) Idem ibicl. O ; 16, 
( 2 ) Idem i~id. n. 1 r . 

•il 

( 3 ) Idem ibid. lib. 2 . n. z+ . 
( 4 ) Ho curato, non ha guari, una pulcellà . di etlt d; anni 10, 

in circa , cui per lunga foppreffione de' me/ìrui le fi erà 
gonfiato il ventre in foggia di un' idropi/ìa acquofa con 
febbre, toffe fecca, dolor de' lombi e di petto; noja, dif~ 
ficoltà di refpiro, orine cariche e fcarfeggianti; e dim a
gramento notabile , L' orina vaccina bevuta per qualche 
tempo p.iù valfe d' ogni altro diuretico ad accrefcer~ la 
quantità dell' orine , ed a rimovere i prefati accidenti firo
ri della gonfie-zia del ventre che poco o nulla diminul. 
Fu certò lattovaro calibeato, che difenfiò al tutto il ven
tre col cacciare dall' utero certa materia affai flinle alla 
chiara d' tiovo; che durò lungamente a fluirn anche fenza. 
l' aiuto del lattovaro . Finalmente re/ìando cotelt, mate
ria, e tornando la carny"; ricomparvero colla primieri 
falu te le mei1rue regol~e purgazioni , 

{ 5 ) H ipp. de morb. mu!. 2. n, 23. 
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il '.vano dell

1 utero , ma da quelli ref pinti contra di -
altre parti • rimbalzano , e in effe affoitandofì e I ) pa
recchi mali cagionano , è più frequehtemcnte Ìputi di 
fangue, toffi, ( :z.) dolori di petto, difficoltà di refpiro, 
emorragie dal nafo, e nelle Donne avanzate ip età dal
le morici ; cacheffie, olhuzioni, (_3 ) tumori~. malvagie 

G g , di-

( r ) Idetn de ~irg, rilorb. Ii. :h Aetius tètrabibl. 4, ferm. 4• 
cap. >;± . Foreflus Jib. 28. obf. 3. in fchol. 

[ 2 J Seri ve il Vallefìo comm, 7. epid. ex pdrtu difficili, & , 
menflruofum fuppreffiorie ·multi/i fi um pleuritic,e s /ed & /iné 
vera pleuritide do/et latus multis ex utero. Egli é però d' av~ 
vertirè; che affinchè per alcun vizio del!' utero duolga il 
petto ; o il capo I o alcun1 altra parte del corpo, ·non è 
fempre necelfario; ' che contra d' effa s'avventi o il me
i1:ruo faogù'e, o gli fgravj del parto; ma· bafìa che ·al!-' ir
ritamento delle parti del!' ur-ero irritabi li , o fenfìbi li , ri
fpondano ·le irritabili, o fenfìbili parti del capo, del pet~ 
to, (I di qua!!ìvoglia altra parte del corpo , che confente 
t'Cl ll ' utero. Così co1nmoffe le parti irritabili dello fìomaco 
per indigefii fughi che quivi s' annidiao, anche iì com• 
lliu.ovohO le irritabili , o fenfìbi li del capo; al che ne fe• 
guita il do lore; o la vertigine; infinattantochè i malvagi 
fughi non fono evacuati per vomito . Così nella· vermino
fa pleùritide alle irritabili parti degl' inrelìini irritate pct'. 
vermini corrifpondono le irritabili e fenfibili del.le interné 
parti àel petto; dove rifìagno e infìammamentò lì genera, 
the acconciamente fl toglie to' rimedj che muov'òqo il 
ventre; è che uccidono i vermini . In fornrrla ·affa'i di que' 
rlùlori; è di que' riiìagni che o a metafìafi, o a turgenzà 
tli umori, ò a reumatifmi s'afcrivono, dipendono dall ' it• 
rìta1ilehto di alcun@ parti; nato da puro e femplice irri
tamento di alcune altre; che çorrifpoodopo colle prime : 
e foventè intendiamo a rimuover I' effetto ; e non mica 
la tagione del male, quando fpezialmente lo .fiimoln 'prin
cipale; donde procede I' irritamento delle parti fenfibili 'di 
,uno, o di più altri luoghi confenzienti, egli è folamente 
applicato alle parti irritabili; fenta i'.nolefìare le fenlìbili. 

( 3 ) Tommafo Bartolini racçonta di un _tum'ore del- d,eflro 
ipocondrio nato per fopp reH\one de' mdl'rui , i:ent. 2. ,hìfi. 

87. E 
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digefiioni , torti appetiti 1 febbri acute e lente , conti
nue ed erranti con brividi , dolori di utero , <le' lom. · 
bi , delle cofce , dello ftomaco , del ( I ) capo , mali 

(I) CU• 

87. E M. Mauriceau narra ali' o/Jerv,' 383. del te!licolo 
finiiìro di certa_ femmina refo per fimi I ~ag\one . più gr0 f. 
fo della te/ìa dt un uomo , e del pefo d1 ptù dt quindici 
libbre; e del defl:ro tefl:icolo pervenute;> in detta femmina 
alla groffena di due· pugni . li Terenzoni pure l. c. cap. 
5. ne fcorfe . un altro della groffezt.a d'un uovo d'oca . 

( 1 ) Hipp. prted. 2. pag. 107. Foef. Celfos lib. z. cap. 7. Ma 
qual parte dorrà egli del capo 1 l'anteriore, o po/ìeriore? 
E' opinione di alcuni che abbia a doler la prima , quan
do rifaltal)o i mefìrui contro alla te/ìa; e la feconda, al
lorchè il capo duole per confenfo dell'utero ; che è quan 
do i me/lrui fono imprigionati nella cav ità del medefi
mo ; o quando e' ringorgano e ri/ìagnano ne' di lui vafi, 
v ariaque mala ad uterum ipfum fpeElantia inferurit , come 
vuole il Marziano comm. de morb. mul. 1 . ri , 41. Ma non 
è fempre vero, che il dolore di capo nato per corrifpon
denza dell' utero attacchi l' oècipite , o Ga la parte poae
riore del capo . Ipocrate fcrive 6. epid, feEf . 1. n. 1 , che 
ne' tumori d' 4tero il do lor di capo affale principalmente 
il fincipite 1 o fia la parte anteriore d'elfo capo , Nelle 
infiammagioni d'utero fi nota il doler del fincipite nel lib. 
z, de morb. mul. pag. 663 . Nell' atrabilari malattie dell' ute• 
ro medefimo il fincipite pur duole, ibid. n. 64. Alle efulce
ra'lioni d'utero fi congiugne il dolore di capo 1 e ma!Iìma-

• mente nel fincipite per ofiervatione di Aezio l, c. ,ap. 88. 
Anche il Fe!Ìo pag. 1066. ammette il doler del fincipite per 
confenfo del!' utero, non efcludendo le altre parti del ~apo, 
e fpecialmente l' ocJri'pite, folito dolere nelle Donne 1aen
che, e nelle fuffof~zioni uterine • Il Valleiio è di parere 
comm. lib. 6. epid . Jeél. 1. ; che quelle femmine che fono 
forprefe da maiattie calde del]' 1:1tero rifentano il dolore nel 
fincipite; e quelle che trayagliano per mali fredd i del!'ute• 
ro e. g. per fotlì;icamenti Uferioi ; il pruovino nel!' occ1p1te ; 

Il Bartolini cent:i3. epifl. 14._ dove pa_rl_a. del . c?nfenfo dell 
utero che ha col capo, fcn ve : vert1e1 zmpr1m1s uterus 7.11Je
tur r'efpondere ; -e non che il cafo reca di foa fortlla c~e 
11el Gni!lro fincipite appreffo alle tempia fi doleva; fu~m 
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( r ) . cutanei e ( 2) articolari , ' fieri!ità , ifieriche foffo. , 
cazioni , ( 3 ) palpitazioni di cuore , convulfìvi malori , 
vertigini , maninconie , manie , epileffie, foccorrenze , e 
talvolta rattenimento degli efcremenci del corpo e d'i 
orina , ( 4 } colore fcurigno , e fien tatezza deJla me
defìma , ( 5 ) difencerie , ( 6 ) afonie , ( 7) c~citadi , 

G g z. (I) ca~ 

fuo favore adduce l' autori-rà di Giovanni Langio fcri vep
te tom. 2. epi/1. 5 5. Id tamen vélim exaEfe perfcruteris , ob 
quam caufam, vel co/ligantiam matrice quovis mQrbo ajfeEfa -
mulieri fyncipu:, aut capitis vertex femper condoleat . E poco 
fotto il medefimo : mulieres hy/lcric,e. , utero earum ,9uovir 
mQdo affeElo, fupra caput Juum frigidi onere plumbi oneratum, 
aut gelidam in vertice fe aquam gePare conqueruntur. 

Aezio favellando /. c. cap. 52. dc' mefhui affai probabilmen
te ritenuti nel feno del!' utero, fente che ìl d·olore infe
fii il fìncipite . Ma_ forçe meglio_ di ogni altro la intefe 
Ipocrate quando fcrifse, de /oc. m hom. pag. 423. che ~ 
cagione de' me/hui arrefiati entro il voto del!' utero ,, duo
" le or I' una , or l'altra parte del capo , ora e' duole u
" niverfalmente,, perciocchè forfe non una, .mà più parti 
del capo corrifpondono eziandio a più parti del!' utero. 

{ 1 ) Di una mefirua fcabbia per rattenimento dé' tneiì leggefì 
nell' A. N. C. dee. i. ann. 3. obL 62. 

( 2 ) Vedi .I' afor. 29. del li b. 6. d' lpocr., e il com . del Valle f. 
( 3 ) P_er me~rui da lungo tempo foppreffi n' avvenne palpi- , 

taz1one d1 cuore, cacheffia, apople!ìa, e morte . M. N. C. 
dee. _ 2: an. 3. obL 225 . · 

( 4 ) Mauriceau obf. 37 ~,' 
(.s ) Hipp. 4. epid. 
( 6 ) Come avvenne alla moglie di Polemarco lib. 5. epid. 

n. 88. e a più altre. ' . 
( 7 ) Il Peclini fcrive lib. t. obf. 41. di una vergine che per 

rimbalzo de' mefì alla tefia perdette la vifìa , poi ricupe-
, rolla mercè del fala(fo'. Io ho curato certa Donna maritata 

che per foppreffione contraffe una notabil gonfiezza e t-en• 
fione di ventre con dotati fpafmodici delle gambe e delle 
cofce, con vomiti, vigilie, detiquj _, delirj, e fmoffe di coi
po fiemperatiffime • Finalmente divenne ciecà per più di 
20. giorni, indi con poco o ·punto d' ajut.o dell'arte, ricu
p~rò il vedere, e un mefe. dopo le foe ragioni, e sì iì guarl. 
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( t ) carnleffie , ( 2 ) idropifìe , ed _ apopldli.e, 

98. I quali mali , comechè foo lianfì ., fcrivei'è a' me. 
{1:rui, che non u!'citi da' meflruanci canali contra di altre 
pani rifalcano, pure non ( 3) da' meflrui, o certaniente 
non da' foli mefl:rui fovente dipendono· ma da fconcertò 
d' utero, donde pur nafce la foppreffio~e d' effi me!lrui • 
il quale a una · o ' a più di quelle· affaiffime · parti eh~ 
( 4) _corrifpondono coli' utero, e che meno refiftono, co. 
mun1candofi, le manomette e danneggia in. ragione della 
refìl1enza che elle anno. E nel vero egli è forfe il rim. 
balzo g,~ mefl:ruì, e non più tofl:o l' ammirabile confen. 
fo dellé l'arei la cagione de' mali, che nòn di rado èru• 
cian le femmine fu! bel principio del concepimento, av. 
venuto loro immediatamente dopo l' ufcita de' mefirui, 
fpe!To preceduto e feguitato da più falaffi , che troppo 
maggior copia di fangue traggon dal corpo , di quello 

che 

[ 1 J Nelle Tranfa1.ioni filofofiche dell'anno 1735. a c. 47. Il 
rrtiova fcritt1J di unà vergine d'età d'anni i.I. in ciréa, fat• 
ta catalettica per rattenimento de' mdìrai. 

T 2 ) Aetius I. c. èap. 79. Si ha dal Muralto nelle M. C. dee, 
2. a . 1. n. 114. l' offervnione di un' idropifìa dell' uterò 
cagionata dalla foppreffione de' me0, ed evacuata per l' om
belico. Per lo contrario racconta il Ferneho /1b. 6. pag. m. 
304. di un' idropi!ìa dell'utero che fcioglievalì a ogni com• 
'Parfa de' meGrui. · 

3 ) Tale (ì è l'opinione del Toni nel comento dell' afor , 57· , 
del 5. d' Ipocr. . . 

Silvio parimenti prax. lib. 3. cap. 3. §. 122 , più volent1en a 
. vi1.io' d'utero, che a quello del fangue afcrive la foperdfio• 
ne de' meGrui , Ma poGo anche che nòn fempre d1pend~ 
la foppreffione da alcun vizio d' utero; _pure non i(ìa _gua'.l 
a vì1.iar!ì pur elfo . Perocchè febbene h conceda, fcnve il 
Ballonio dc virg . & mul. morb. pag. m. 32. ob metum, mit· 
rorem, aut infarElum venarum hepati! _fuppreffionem_ menfiuni 
contingere, nullo in utero concepto vztzo ; non d1ut1us tamm 
immunis eri& uterus contra illius fuppreffioms cladem fmt 11/'.. 
quam. 

[ 4 J Vedi la nota prima d~l n, 19. delle Con!ìd , 
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che poffa foperchiare al!a nutrizione dd feto, o ·vocarfì 
in uno e pi4 periodi mefhui ? 

E fe uno fconcerto d' utero ( I ) naro per l' urto d.el 
liquido fecondatore è valevole a fconcercare più altre . 
parei che confentono cçill' utero, perchè anche un · altro 
fimile fco(lcerro per foppreffione de' melì, o per altra ca
gione prodotto, non varrà egli a difagiare le medefime, 
q altre parti fimilmente cornCpondenti coli'. utero? 

99, Q,uindi fe avviene , che lo fconcerto dell' utero 
per · r arrefl:o de' mefì entro i vafì fanguigni 'fì comunichi 
alle vifcere, o ad altre p~rti del corpo che anno relazio
ne co!l' utero; avviene ancora, o avvenir ne çlovrebbe, 
che gli fconcerti delle mede[ime vifcere, o delle _ medefi
me parti del corpo reciprocamente fì comunichino ali' u
tero, e per effi talvolta fi l'opprimano i mefi. In fatti 
f~ per l' irritamento imprdfo ne' nérvi ( z.) dell' odorato 

G g 3 per 

[ I ] Probabile enim ej/, ferì 11e il Terenzoni l. c. cap. II. non
nullas mulieres a conceptione ita alterari , ut fingul ,e uteri 
partes virili [em ine fpmfai turbentur , /imulque humores per 

, ·venas, atque arterias /prrm.1ticas fluente, , & reftuentes , aa 
proi~de lymph& , & fpiritus nervorum par vagum acca/enter 
f&piffime mutent motus , & ·vires mutuo prius refpondentes , 
ideoque nunc levi , nunc valida irritatione , & quandoque 
convulfivo tremore tentetur nota fahrièa-- E apprelfo il mede
fimo: Probabile efi, tempore geftationis paucam effe relationem 
fa/idi, & fluidi f o1,,1entis, pangentifqut uterum, paucam item 
quihufdam mulierihus effe reciprocationem uteri, atque partium 
Ul'/iverfi corporis ; nam pieno utero , nulla [ere pars efi qu& 
non inficiatur, & a propria non recedat contextura ; nulla eft 
jì_bra, aut vi/lus, qui non relinquat primum contaEl:um, ac re
fiflenttam, nullus eft nervtfS, qui miris modis non proritetur , 
ac ve/uti retrtrhatur . ' 

[ z J Che una femmina ah odore lupuli n' abbia r_itratto una 
mortale foppreffione de' me(\rui , n'è teil.imonio il Ledel
lio M. C. (i, de_c. 2. an. 8. ohf 87. Il Bat:t_o lini all'incontro 
,:ent, 2. hijl, 87. narra che un'altra fommina ex foto mofahi 
odore m en/es Jùppreff o. provocavit, · 

I-. 
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per alcun ifpiacev-ole odore, e ne' vifivi per (I) ifpaven• 
tevole e orribil vifl:a , e comunicato elfo irritamento ai 
nervi ~ell' uter?, avviene talora c~e di repente _fi foppri. 
mano 1 melhu1 attualmente fluenti ; e fe fimtlmente i 
11 ervi della cute ( 2) percoffi per freddo, anche fi fcoffe. 
ro i nervi del!' utero , per modo eh~ effi mefi:ru_ì , fi ri
mafero di ufcire; anche è a{fai verifimile che quando e' 
di rilaccio ceffan di fcorrere ( 3) per alcun dqlore, o ri
fiagno , o infiammagione fituata in parte corrifpondeme 
coU' utero; non\ fempre avvenga, perchè e(fo dolore, o 
rif!:agno, o infiamn;iamento fii vi i!fofacro e guafii il fan. 
gue; ma affai· fovenre per lo danno che ne ritraggono i 
nervi d_ell' offefa parte , e cui pofcia e' tnmandano a 
quelli che ferpeggian per l' utero. _ 

Ed è pa rimeriti veri fimi le, che qualfiGa paffion d' ani
mo, e 9ualunque interna o e/terna offefa , del corpo, che 
nata di repente, di re pente ancora i mefirui fcema o fmal
ti k e, adoperi principalmente fopra de' felidi o irritando
gli, o acciaccandogli, o fiendendogli; e che que' vizj del 
corpo, che lentamente e quafi per gradi coftringono, o 

. ~~ 

( r ) Lo Stegmanno riferifce di una Donna che dalla vilìa dr 
un ag0nizzante atterrita cadde in foppreffione de' meli, e 
quinci in una letal difenteria, M. C. dee. 3. an. 7· & 8. 
obf 34. Cadde in effa foppreffione un'altra Donna per aver 
veduto un mortorio a detta del!' Agendomio, cent, z, hif/, 
85 . 

( 2 ) Ved i le offervazioni appreffo il fordìi lib. 28. obf. 2. & 6, 
e il Riedlino fin. med, an. 2.Jul. obf 10. & an, 5· _.Jlug, 
obf: 6 pag. 840. Anche per fredda bevanda fi _cof\rrnfer_o 
i me(lrni, Gal. de ven. feR. adv. Eraf e ì me(lrm e le oli• 
m infìeme al di r del Forefti /. e, obf 3. in fchol .. e gene
ralmente il freddo è po/fente a reprimere i mefiru1, B,pp, 
;z, , de morb. mu/. pag. 659. . 

( 3 ) Vedi il Forefii l. c. ob(. z. in fchol.- E que/ìa è forfe I~ 
ragione, per la quale le . mefir~a~_e '.ono _per legge efen!l 
dalla tprtura; come vogl10no· il fe1cme1ero ·, m/l. me · 
leg. cap. 10. pag. 67. e M. Alberti, comm, in inft, mmm:_ 
Caro/. art. 58, pag. l 85. 
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fpengono i mefl:rui medefìmi, alterino il fangue, renden
dolo difadatto o a infìnuarfì negli angufl:i mefiruanti ca-
nali , o a ufcir fuori delle e!l:remità Jo'ro. 1 

100. Quindi fono varie maniere di cagioni , che or. 
l' uno, or l' altro, or ambedue de' foprammentovati ef- · 
ferri producendo e indugia_no , e diminuifcono , ed an• 
che fopprimono i . me!l:rui , E infra le altre fi annovera- ' 
no le o!l:ruzioni, le infiammazioni , i tumori , le efcre-· 
fcenfe morbofe , gli (I] (cirri, ed altre iflrumentali ma; 
gagne, non pur dell' utero, che d' altre parti del corpo, 
i [ 2.] i:alcoli ddl' utero medefìmo, le particolari, e uni-

G g 4 verfali 

[ l ] Menflruorùm rétentiones, fcrive il Bartolini cent. 1, epil1. 
62, non .ab auEiorihus allatis tantum de caufis exoriri e/ì ere-· 
dendum; /ed ab ·apojlematibus etiam, nec nòn fcirrhofis uteri 
tumori bus, qui ad tantam quandoque rJuriciem deveniunt, ut 
offis naturam, colorem, ceterafque acquirant qualitater . Vedi. 
varie offervazioni di fcsirri , ·e di altri vizj del!' utero, e 
della cervice di lui _che fermar poffono i meiìrui, raccol
te dal Sig. Vallifneri nel libro della iìerilità delle Donne 
cap, I, n, 6. e dal Boneti anat. praéf. lib. 3. feéf. 21, obf. 

55· 
[ i J Anche corpi ftranieri che l'utero ingombrino, come pie

tre, ed altre generazioni di corpi , polfono difordinare è 
fopprimere i meO:rui, Memoir. de l' Acad. de c.h.ir: tom. 
2, pag. m. 143 . Il Bartolini riferifce cent .. 4. hifl. 64. di 
una foppreffione de' meli cagionata dal foggior.no di una· 
pie.tra nell' utero del pero di 4. libbre . Pi-ti altre olferva
zioni di pietre lì leggono nello Sch.enchio ohf med. lib. 4, 
Aezio infegna là maniera l. c. cap. 9'8. di eO:rarre dette 
pietre, fe I' utero da fe non le {caccia, come avvenne al
la Schiava di Dilferide, Hipp. 5. epid. 25. e ~- due altre 
Donne per riferro d~l Valleiìo comm. c . . /oc. ma full' altrui 
fede , Il Rodio cent. 3. obf. 47. fcrive di una perpetua fop
preffione de' meli per l' utero ingombrato di una malfa 
carnofa • E i-l Boneti l. c. obf. 58. di un' al tra foppreffione 
per l'utero ri_pieno . di un umor craffiffimo e bianco , e.on 
cinque co~pi mucofi aggrapp,ati intorno ai lati , e al di lui 
corpo . E 11 mede(ìmo l. c. obf. 55. narra effere iìato cagio-

.1,e d1 foppreffione de' me(ì un otrello ripieno di affaiffima 
acqua ., 
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Verfali idropifie, e la foverchia pinguezza del mefenterìo 
o · [ 1] del!' omento. Pregiudica ancora alla natural co! 
pia dè' mef.lrui la [ 7, J peffima moda dei bufl:i affai fl:m. 
ti, il troppo fuoco foppofl:o l' inverno per guardarti dal 
freddo, e il -decubito declive nel dorfo, con che dormo. 
no più p.ulcelle per andar diritte di giorno , e col capo 
levato • Anche conrrafì:a ali' u(cimcnto de' medefìmi me. 
firui la [ 3 J troppa copia di fangue, concio/lìach~ più di. 
ft ragga le ·pareti de' vafi, di quello ché poffan elle con. 
rraerfi , affine di promovere il moto d' e(fo fangue per 
que' minimi canali , dove la refì!lc::nza è maggiore 1 e 
donde fcappar debbono i m~ftn1i • Per ultimo il forzofo 
efercizio , le troppe danze , il vitto parco , il vomito 
frequente e copiofo ~ il fudo.r abbondante, le molte or,i. 
ne , varie. m~niere di febbri , e di malattie , e i perdi. 
menti di fangQe e menomano, e arre!ì.ano i mefl:rui; pe. 
rooc hè il ridondante umore per alçre vie fi evacua ; e ' 
nul la di foperchio !i- genera ~ dqve il corpo pati(ce difa, 
siq qi :di11ìç11ro , , . 

acqua, ed appiccàro alla fuperiore ed ellerna fuperficie_dell' 
-utero; e al §. 18. cit. ob.f. una llJaffa çarnofa pefante libbre 
34. crefciuta full ' e!terna faccia del!' ut_ero. . . 

( I ; Hipp. aphor. lib. 5. 46. Vedi fopra ciò il Vall1fnen 1. e, 
pag. m. 333· n. 5· . · · 

( l ) Deteiìata a ragione dal dotti/fono S1g. Targ1om nelle . 
med. ofs . a c. 54. e fegg. . . 

( 3 ) Il Forefti ce ne porge un efempio l. c. obf 4·. E' da 1:7~derlì 
ancora il Sia , Telleri nelle foc dotte refle x1ons cnpques 
fur l' emme~ologie de M. Frei.nd i}ampate in Parigi l'anno 
1_731 . in 12, 

C A• 



CAPITOLO XVI. 

'si ejamin,mo le opinioni · de' Greci difefe dal Marz..iano in
torno alla cagione immediata della fopprej]ìone de' meflrui. 

· Si propongono le opinioni de' Moderni . S' infegna , onde 
differenz..iare una maniera di Joppreffione dalt' altra • Si 

, p~uova , che le chirurgiche oper,n:_ioni de' Greci , dirette 
··a correggere i viz..j delf orifiz..io, e delta cervice del/' ute. 
ro, rade fiate 11bbifognano · ndla cura della prefata /op. 
preffione , 

1or. IL Marziano fa de' me!lrui delle Donnè [ I ] 
arbitro affoluto e difpotico l' orifizio dell' U• 

ti:ro . E' perfu;:ifo e' pur anche , che fe elfo orifizio non 
·s, apre, non lìa giammai per iftillare da' vafì del!' ,utero 
alcuna goccia di fangue [i] in Donne che mai non in• 

- . gra-

I ) Ut fanguini cxitus pateat, cioè dai vafr dell'utero entro la 
cavità del medefìmo utero, uteri o, apmri nec~{Je efi, ita 
enim ex hujuf modi apertione venarum ofcula, qutfJ feparationi 

"Jlr,efat1& e direflo refpondent, cum libera deteElaque permaneant, 
natura fanguinis copia wgente per eafdem plenitudinem eva
cuat; ficque men(es erwnpunt --· & quia totum hujus excretio
nis negotium ab uteri o/culo apertione dependet, ideo evenit, 
ut quo diEla apertio fuerit patentior, quia per eam plura ve
narum orificia qu1& ei e direElo refpondent, deteguntur, eo co
pio.fior inde exrretio fequatur, contra vero quo angu/iior f ueri, 
apertio, eo etiam minor excretio fcquitur . Martianus in lib. 

-1. de morb. mul , v. 41. 
, ( z ) Q_uihus mulieribus cavitas uteri adeo coarElata "ejl, 11t vacuum 

in ea introduci ah adveniente fanguine menflruo per dilatatio~ 
nem memhranarum non pvffit , quod evenire dicebamus in iis, 
qu'/C nunquam geflarunt utero ; quia partes fingul,ç uteri inte
riores fe invicem contingu"r1t , dum altera alteri adhtfJret, :Ve
narum orificia ad uteri fundum terminantia, per ~ ua1 men. 
Jfrua erumpunt, compreffione occluduntur, adeo ut fanguis ad
vmiens etiam Ji ìmpetum facint, ad uteri tamen c;vitatem 
pervenire non poffit; uterus enim· dilatari minime. af[uetus nM 
,ed,t. -Idem I. c. , 
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grav1darono • L' ifl:effa cofa e' crede co' Greci fcrittori 
LI J avvenire in ogni Donna i fe il prefàto orifizio dell" 
mero fìa difl:ono , o raggricchiaco , o fe anche alcuna 
pane della vagina fìa raggruzzolata , per modo che turi 
efattamente il medefìmo orifì.z10. 

Ma per riconvincere una tal dottrina bafia ricorrere 
all' a.natomia delle parti ; la qLJale infegna , che anche 
nel!' utero delle pulcelle v' ha una [ 2] cavità manifdl:a, 
nella quale, fenza che l'utero s'apra, ifl:illar •può il fan. 
gue da Ile eil::remità di que' vafì che s'aprono nella con. 
cava fuperficie della medefìma • In oltre ci fa fapere 
colla fcorta del fempre ammirabile Sig. Haller [,3] _che 

1 01'1• 

( r ) Hipp. de morb. mul. r, n. 3. 
( 2 ) Quale cavità, fe non è della grandezza che la ci di pigne 

il Graaf cap. 8. p. I 27. e alcuni altri Anatomici, certamente 
non è per l'ordinario inferiore alla deli.ncata dal Veslin• 
gio, da T. Bartglino, e dal Diemerbroechio, benchè al, 
quanto più fchiacciata, ed è quinci capace di ricevere il 
fan gue, chi:;_ /ìilla da' vafì per opinione ancora del grande 
Boerhaa ve infl. tex. 665. Ed è probabile ancora, che effa 
cavità, la quale ne' cadaveri io ho fcorto dilatarfì mercè 
delle injezioni, fìa anche dilatabile, e forfe più ne' vivi 
ali' incontro de' me/ìrui: e che nella medefìma, e non mi• 
ca in externir finus pudoris cavitatibus, fì formino ancora da' 
me/lrui ritenuti quelle carni formi fofl:anu che a detta di 
Carlo Pi fon i. puel/11! reddunt (ub finem menflru,c purgationÌI , 
Vedi de morb. a col!. fer. pend. feét. 2. part. 2. cap. 7. 
) Lineam reBam per uteri axin cum vaginll! axi continuam 
alioquin ducae , impojfìbile eji, cum llterus etiam ,um optim~ 
va,oina angulum intercipiat. De men(. tex. 663, n. 13· Sl 
da~no per verità difl:orzioni d'utero . /ìragrandi e morbofe; 
ma perciocchè Anatomici fommi ed efercitatiffimi non ce 
ne recano che pochiffimi efempli; due fomminifìrandocene 
il Ruifchio, · una ali' ofs. 88. pag. 82. e un' altro nel muf. 
anat. repof 3. n. I 2. pag. rn . I 5 r. e t~e il Morgagni adverf, 
anat: 4. anim. 25 . pag. 46. oltre a qualche altro che poffa 
incontrarfì nel!' hifl. de J' Academ. Royale an, 1709. rag. 
30. con vien dire, che tali di/ìorzioni d'utero fieno rardli
me•: nè francamente fì può inferire , che per effe li fop· 

pn· 
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l'orifizio del!' uterQ . nelle femmine fane non è mica egli 
gi,amrilai diritto ; onde a ragione fi può trarre che l' o
bliquità di lui comunemence non nuoca al verfamento 
de' mdlrui. 

102. Per altro con tali penfamenti del Marziano fi 
verrebbe a toglier via ogni altra cagione della foppreffio
ne dc:' mefl:rui contro a q1,1anto ha kritto l' Autor Greco 

- del trattato delle Donne fieri li; il qual vuole (I) ,, che 
,,- trovandofi molle fana e diritta la cervice dell' ut~ro fi 
,, debba por mente , fe v' ·ha alcun altro vizio :in elfo 
,, utero ,, che i mellrui non laici correre _, ovvero nel 
rimanente del corpo , perocchè quello pure ( 2 ) a fuo 
avvifo contribuifce alla feparaziope de' medefimi . Con
tuttociò e{fo Marziano moffo dall' autorità del Greco 
ferie core non •nega ( 3 ) poter avvenire ··che per qua lchè 

altra · 

primano i me(ìrui, dove /alle medefìme non fì congiu!'lga 
alcun altro ragguardevole vi1.io del!' orifocio cieli' utero, 
o del!' utero medefìmo. 

( I ) De iìerilib. n. 9. 
( 2 ) Menjes juxta fanitatem corporis , & utcrorum, exitum in

veniunt. lbid. n. 8. 
, (. 3 ) Veruntamen licet diéii fuppreffionum modi adeo inter fe dif

ferant, caufte tamen utrique funt coml'!luner, qudi ad tres re
ducuntur ; quia os uteri conc/ufum ejt , a11t dij{ortum , aut 
aliqua pars pudendi contorta, aut complicata eft. Nec aliam 
fupprej]ìonis menjiruoruvn caufam in hoc opere recenfet Hip
pocratcs, qudl ad aliquam prdldiE/arum non reducatur, etiam/i 
Jib. dè /lerilibus concedat aliquando /lomacho uteri reE/o , & 
molli, & [ano, & probe fe habente , & in debito loco fito ,
m'enf es fupprimi . Verum qui a id rariffime evenit, ideo de 
hac cau{a fuppr~[Jìonis menj/ruorum mentionem non fecit in 
bis librir, in quibus q11te communiter eveniunt , tantummodo 
referuntur . Q_uare animadvertant medici recentiores , . quarn 
facile fit eos errare , in curatione fuppr.~f]ionis menflruorum; 
quandoquidem de uteri difprfitione nullam habeant con/idera
tionem , hujus fymptomatis caufam in venarum ,, ideft ute
ri ,, obflruE/ionem perpetuo rejiciunt , univerfamque curatio
nem medicamentis ore ajJumptis, qzu: attenuane & aperiunt, 

per~ 
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altra cagione fi fopprimano i mefiru i"'', ma crede nell' 
ifielfo tempo cotal'. altra cagione effere radillìma · e co~ 
me tale averfela taciuta Ipocrace ne' libri delle -~alattie 
femminili , in cui non regi!ha che quelle cofe che co-
munemente fuccedono. · 

103. Ma la verità dì quanto auerìfce il Marziano 
nè dal paffo del libro delle Donne fl:erili abballanza fi 
comprend·e , nè per le pratiche offervazioni è manifo(ìa 
che giornalmente fi fanno. Anzi confdfar volendo fchier~ · 
camente il vero col dovuto rifpetto e a' Greci che la 
medicina fondarono, e a elfo Marziano che sì dottamen. 
te gli ha interpretati , direi più frequentemente foppri. 
merli i mefl:rui per vizio de' mel1ruanci canali , che per 
prave , difpofizioni del!' orifizio, o dell'a cervice del!' ute• 
ro . E quando anche per effe prave difpolìzioni fi fop. 
primeffero i mefirui , radiffime fiate avvenire , perchè i 
prefati orifizio , e cervice del!' utero fieno sì faccamfnte 
sformati , che per emendargli fia · d' uopo ricorrere alla 
chirugia che praticavano i Greci , , 

104. E vaglia il vero , fe fi conceda , come par che 
dovrebbefi da chi fa profeffione di curar gli ammalaci, 
che anche le. Donne cht: anno _partorito più· frequente• 
mente 'foggiac:ciano a quella maniera di foppreffione de' 
rnefl:rui, nella 9uale e' non piovon da'- valì entro il vano 
dell'utero; anche fi potrà concedere, che [e e' non ci fi 
piovono in effo vano; il qual pure è affoefacco a dila• 
tarfi per teftimonianza del Marzi;rno medefimo [I]; ciò 
avvenga per vizio de' vali fuddecti , e non già per ehiu. 
dimento, o per ifconcia abitudine, e direzioì1e del!'-ori. 
fìzio dell' utero , 

Le pulzelle , e le Donne che per anèhe non conc:pi
JOno , come i;adiffime fiace incappano in qµella maniera 

di 

pertinaciter contendu.nt • Q!Jia etiam fi concedàtur illis, han_t 
caufam çoncurrere a/iquanda ( quod ap.id me 7:'a/de ambt• 
guum eft ) id tum rarif]ìmum erit. Mart1an. L c1t, pag. 241 , 

1 ) Vedi Ja nota prima, e feconda del num. 1qr. 
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tli foppreffione , per cui i meftrui gocciolati, da' vafì lì 
ri'mangono imprigionaci nel!' utero; così p«r lo . più del
le volte forno da quella. forprefe, nella quale effi mefl:r:.ii 
d~' canali non ifl:illan nell' utero; e per confenfo univ er
fale de' medici, trattone il Marziano, fi tiene, che l' or
dinaria_ c_agione per la 9uale e' non efcon da' vafi , non 
fia già alcun di(mo dcli' orifìcio , o ddla cervice dell' 
utero; ma qualche taccherella de' medefimi vafi, o vizio 
del fangue , o di alcuna parte del corpo • E per verità 
fpuntando i meft-ruanti canali colle loro efl:rem'ità entro 
'Una cavità fcolpica ne!l' utero di ciafcurta femmina, fe i 
meflrui non g~ccio'taAo dalle prefire eflremirà entro la 
cavità accennata; comè a ragione ne incolperemo 11 ori
fizio , o Ja cervice ddl' ·urero ; la quale non tura già , 
come avvifa il Marziano , [i:] le. fudderte eftremirà de' 
vafì, ma ne -cè ~Ila <liftante , quanto è il tratto della ~a. 
vità medefima , il quale per, piccolo che e' fia , non lo . 
farà mai ~arito che non petfa dar adito a una fl:illa di' 
fangue, è così a marao a mano a più altre, fìnchè dura 
la meftrua purgazione ? 

105. Ma per beh difl:ioguere una maniera di foppref
'fione dal!' altra, non dobbiamo attenerci [ 7. ] a' v·ocaboli 
co' quali · le 'bamzzaron·o i Greci, nè [ 3] a' · tenni ni on.

de 

( I ) ,v edì le accennate note elci dettò numero ·. 
( ~ ) I Grec'i fi fervirooo Ìndifferentemeote delle voci xpu'l!''TE'lti.1., 

occultantur, ~ 'll'poqunveiu,, non apparent; ,; -y[v,'1lt.,, . non fiunt, 
e. d' altre confìmili, per ifpiegare sì I\ una, che l'altra ma
niera di fopprefiìooe . 

( 3 ) . In fatti chi crederebbe, cqe pe; le pa\ol~ , reg!~rate ne! 
lrh. 1, dç morb_. mul. n. 5, ,1rfm _ ~v 1l11l,v.x, awxo, mn1 xpuq,S,; 
'lZ< >'11'1/J,fmltt, ~ µ11 J'w511~, oS'ov ,ç., ,upàv, 'cioè "poichè in 
,, Donne che non anno avuto parti, fi fono i mefìrui oc• 
,, cnltati fehza fapà trovar 111òdo d' ufcir fuora ,, chi cre
derebbe, dico!, che più tofìo lì dovdfe i_ntendere, come quì 
deefì, la difficoltà che anno i mefìrui d' ufcir foora da' me- , 
firuanti canali , che dalla .cavità dell' utero, nella quale for 
fero occultati? E al_ num, 2 • • del libro de' mali d,1/e vergini ' 

llOU 
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de le ci dipinfero, qualunque fiata ce ne favellarono• 
ma voglionfì differenziare per gli accidenti che le accom: 
pagnano , e per lo vario flato delle femmine che ne [o. 
no attaccate . Imper.ciocchè là foppreffione per ratteni
rnento de' meftrui nel feno del!' utero ordinariamente non 

_ fuol avvenire, che alle Donne che foggiacquero a' -pani, 
? ad aborti ; e così come loro interviene ( I ) ingroifa 
il veo~re, gonfia~ I: poppe , ed altri fegni appajono, 
per cui fembrano incinte • Laddove la foppreffione per 
me!lrui non evacuati da' vafì entro il feno dell' utèro 
comechè più volentieri le Donne affalga che partorir~ 
non anno; pure anche quelle che partorirono, o fi fcon. 
ciarono , frequentemente infefta ; · e comunemente va di
fgiunta da gonfiezza di ventre, e delle mammelle , e da 
altri fegnali di gravidanza. 

106. Che le manuali operazioni de' Greci radiffime 
fiate abbifognino per far piovere i meflrui da' vafi del!' 
utero , o per cacciarli dalla cavità dell'utero medefimo, 
è più che baflevole ripruova la cotidiana efperienza • E 
non è egli manifeflo, che fenza apporre ali' orifizio dell' 
utero ( 2) materie irritanti , e fenza raddirizzare ( 3) 
effo orifizio , e fenza aprimelo ( 4 J con tence , o con 

le 

non fembra egli al puro fuono delle parole del td ìo quiyi 
favellarfì de' méfì ritenuti nel vano dell'utero I Eppure 10 

avvifo parlarfì quiv'ì de' metlrni ritenuti ne' canal'i per lo 
ferramento delle e!ìremità loro; perchè appunto cotal ma• 
niera di foppreffione è fam igliare alle pulzelle , ed a(le ile: 
rili Donne . Hipp . dc morb. virg. n. 3. ed' altra parte 1 fegnt 
di coteO:a foppreffione dal Greco fcrittor riferiti noi:i !ì .con• 
vengono co' fegni dell'altra . maniera di foppreflì one, altro• 
ve regiflrati • Vedi la nota feg , . . 

( t ) Hipp. 8e morb. mul. r. n, 10. feq. & przd1él:. 2. n. fS · 
( 2 ) Hipp. de nat. mul. n. 104. feqq . de morb. mul. 1 . n. 100. 

feqq. & 2 . n. 49. feqq. b 
( 3 ) Idem de morb. mul . 1 . n. 29. de nat. mul. n. 34. de mor ·. 

mul. 2. n. 3 t . 36. 
( 4 ) Id~m de nat. mul. n. 30. 31 . 33 . de morb. mul . :z . n. 29· 

31. 
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le dita , o (I) con cannucce di piombo , e fenza de li
berarnelo da' calli o ( 2) con mollette , o ( 3) con mor
daci e corrofìve foppofle ; fenza far , dico , alcuna di 
così fatte cèrimonie ( +) affai cofl:umate fra i Greci , le 

fem-

31. 50. de /leril. n. rr. come ·fecero due buoni Cri/liani, 
fecondo che fcrive M. Maunceau alt' ojJerv. 516. de' quali 
uno era Medico, e l'altro Chirurgo, avendo ofato di dila
tare a viva forza, e ccin grandiffimo dolore mere~ di /ìru 
rnenti d1 avorio in forma di fu{ì, l'orifizio del!' utero a cer
ta Donna maritata d'età di 23. anni; lufìngandofì di cosl 
procurarle il trabocco de' me!ìrui per lo innanzi mai non 
comparii, e veri11milmente per vi·zio de' mefhuanti ca
nali • Per altro que/ìa operazione delhamente fatta po
trebbe aver luogo , quando i me/ìrui fono ritenuti entro 
la cavità -del!' utern , e qu'ivi non gagliardamente rap
pre(ì ( perocchè febbene il fangue a detta del medefìmo 
M. Mauriceau I. c. come ,, liquore può facilmente fcor
,,. rere per la pÌLI piccola rima ,, pure alle volte non ci 
fì fcorre; che l' orifi'zio del!' utero (ì fer ra per modo che 

· via non lafcia al fangue d' efcire ) ma perciocchè allora 
di pregnezza lì teme affai malagevole a conofcerfi ob ac
cidentium analogiam, Bonet, fep. anat. in fchol. obf. 58. 
li b. 3. feél:. 2l. Harveus de partu pag. m. 525. e d'altra 
parte fogliano i meflrui di per fe fg e, rgare dopo tre quat
tro mefì , e fenza danno dell' utero , quindi è miglior 
partito l' aiìenerlì da così fatta operazione. Vedi il num . 
143. 

( t ) Idem de mor!i. mu!. 1 . n. :i6. 28. i9. 
( · :z. ) Idem de fieri!. n. 26. 
( 3 ) Idem ·de morb. mul. r. -tl, 34. 
( 4 ) Erano coflumàtiffime appreffo i Greci le acri foppofle 

alle volte applicate, e àlle volte eiiandio intromeffe nell' 
orifizio dell' uteri:>,·, prima dilatato con tente , e con. le 
dita, per provocare le meiìrue µurga1.ioni • Ma non è 
credi bi-le, che elle fraeffeto i me/ìrui, ma bensì che fmu
gneffero . da' canali della vagina, dell'orifizio, e della cer
vice dell' utero, dei fieri ~iù o meno. fanguigni , fecondo 
la maggiore o minor corrolìone cag:onata dalle prefate 
foppofle • Ond' è , che fpeffo per . l'ufo loro n' avveniva. 
no delle cfulcerazioni , e delle frerilità , e talvolta nien-

te 

( 
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femmine d' oggi comunemente e agevolmente fì fgràV~l10 
de' loro mefì o arrefl:ati nel!' utero, o rirnnuti ne' vafì, 
quando per opera della fola fola natura , e quando con 
acconci interni medicamenti? Perchè vuolfì credere 1 . chù 
Marziano uomo dotto e fpertiffimo non intenda [ 1] di 

ripren• 

te ufcendo .di umore s'infiammavano i luoghi, eh' elfo 
toccavano con febbri, e con brivi,di . Si enim non pro
deunt , rigores, ac f ebres inducunt. H1 pp, de morb. muL r, 
n. roo. Vedi pure il numero 144. colle note, . · 

I ' ) Quamlibet fupprej]ionem menfiruorum potionibus, aliifquc 
medicamentis deobjirucntibus curare , nimis periculofum e/li 
ex hac e:nim temeraria curatione e-venit , ut medici non mo
do intentum finem non a!Jequantur, verum etiam quod pej~i 
efl, gra-vi[fìmis aliis morbis m;Jeras t11grotantes perdant, quo, 
rum deliEla etiam Jì tacere in animo efl , il/ud tamen jìlw
tio pr,eterire non po!Jum, quod maximum efi, & frequenti(, 
/ìmum. Q_uum enim menfes in utero occultantur, ejur afculò 
male fe habente , hi aperientium medicamentorum ufu , qut 
cali da /unt & ficca, humdres adurunt ; & ad atr,e bilis nà
turam perducunt, eofque copiofiores ad uteros compellunt, r,bi 
conculcati , quia non habent exirum , ore uteri eone/ufo exi
/lente , · ipfi -vero & ejus orificio impinguntur , tumoremqul 
durum in ea parte inducunt, qui tandem in cancrum exqui, 
fiium con'i,Jèrfus , fummis cruciatibus . infelices ,egroiantes ad 
interitum perducunt. Martian.L c. Nondimeno noti!ì, ché 
i mefi occultati nell'utero , cioè a dire fecondo I' avvifa
mento dell' Autore , !lagnanti nella cavità d' effo ùwo1 
comunemente non fì curano. con rimedi dco(\ruenri ed 
ape riti vi, perocchè, come di fopra s'è detto, fo r. o accom
pagnati da' fegni che fanno fof pettar di ~:egnezia • La 
cura fi fa dalla fola natura , perocchè le p1u volte dopo 
tre quattro me!ì i ritenuti mellrui I' ute_ro irritando 1I 
colìringono a contraerl'ì ; _al che feguita I' aprimrn_to del 
di lui odfìiio I e I' efpul!ìone de' riledefìmi ,melìrui • NI 
per ufo di rimedi a periti vi , dove man,hi 11 fofpetto d\ 
gravidanza 1 nafcer veggio'nfi cancri ne_ll' utero_; ma affai 
f ovente e' fi gènerano, poichè i meilrui s' arreil:arono fen• 
za il:1 l lar da' vafi entro il feno del!' u_tero, non già per al• 
cuni mefi 1 · ma per pi_t anni, ,e per I_' ordi~ario ~elle Doni 
~e avanzate; ·· e poi appreffo nc_ompaJono m copia , Ved 
la nota feconda del num, 63, 
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riprendere ne' moderni l' ufo degli aperwv1 contra la 
foppreffione de' mefirui, ma b.ensì di dannarne l' abufo , 
il quale è pur famigliare a cerri corali de' dì noflri; la di 
cui fcienza nell' arte dél medicare non fi ftende più ol
tre che quella di Maefiro Simone da Villa : ond' è, che 
come in foppreffione de' mefi s' imbattono ( fieno pur va
rie le cagioni <lella fopprefiione, e le complefiioni de' cor
pi) ed eglino non le rifinifcono mai cogli emrnenagoghi 
più forti, fìnchè fovente acute febbri dell:ando, in cambio 
de' mefirui, l' anima traggon di corpo alle povere Don
ne, o nervofì malori eccitando, le fanno trifte per tutto 
il tempo -eh' elle ci vivono. 

107. Se <lunque l' orifizio dell' utero non ha che fare 
coi mdl:rui, che debbon . piover da' vafì entro la cavità 

, <lell' utero medelìmo, qual farà egli la cagione . che toglie 
èbe da'· prcfati vafi e' non piovano? La ( I ) patologia de_' 
moderni Scrittori infegna, che affinchè i meftrui fcorran 
da' vafi entro il vano dell' ut'ero, è di meflieri che e1fi. 

H h vaf1 

{ 1 ) Si pu'ò beniltmo àppoggÌai'e il dh de' modetn:i .a un bel 
·paffo del libro de genjt~ra pag, 232. f9ef _dov_e c' infogna 
l' Autor Greco ·, che . rnfinattanto.chè 1 fanciulli , e le ver
ginette a_hno ì vali fangu ig• i delle parti genitali fottili e 
duri . ( conre . io , fe n·on errn, intenderei per l·e parole 

· >:é1r<m <7it q,1'~/1,~ ,ov<ti't, ;iJ h i-ipiti/J,•P~, legJ5entlo'fì in Diofco
ride lib . . i• cap. 41. 1r,:11pnf p,(~ , radix callo[~~ e c.onfa
cendofì pìù, sl alle fegùe • ti voci del tdÌo lo i• terp·retare 
vafì rijlrettz e ·dwi ., che vafì rijlretti, e pieni' ; sì ancora 

. alle anatomiche offervazioni , efrendo l'utero in tale età. 
efanguè, Harveus de part. pag . 547. & S49·Ì non trafmet
tono gli unì il liquor feminale, nè 11 altre i mdìrui fgra
vj ; effendo rifervata l' ufc.ita .di cote!ìi liquori al tempo 
della .pubertà, quando i ,vafi degli accennati luoghi fi dila
tano, fì fviluppano 1 e srfi rendono permeabili, o almeno 
più permeabili ai fluidi • Ora fe cote!h va!ì e!fendo fiati 

r nella Donna per aletta tempo ampli molli e permeabili, 
torneranno a rimpicciolire a. iodurare e a raggrìcchiar!ì , 
non potran forfe e' togliere, che: i meilr1.1i non colin per 
cffi cnt!o il fema del!' utero? 
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vafì fi mantengano molli e permeabili, e d'altra parte le: 
fibre lòro confervino vigor fufficiente da premer que' fan• 
gui e farnegli ufcire dal!' eftremità loro • Quindi è che 
ie le fibre de' vafi dell' uterò donde fiillar debbono i 
tùefirui avràn perduto coca! vigore; ed anche fe effi va. 
fi o di per fè, o a cagione delle fibre rnufcolari del!' u. 
te1;0 che fono fommamente irritabili , . e colle quali i 
predetti vafì fi cònriettono ; fi raggricchietanno per mo• 
do che non fieno piÌi _ i,ermeabili ai mefirui ; elfi. me. 
flrui neceffariah1enée difpariranno, 

108. L' i!lelfa ragione milita per i mefi:rui ufc.iè~ da' 
meftruanti canali e polcia entro la ç:avità dell' utero ri• 
tenuti. Perocchè fe le fibte inufcolari del fond<:> dell' u
tero non fi contraeranno qùantc:i fa di trteftieri per efclu~, 
dere i meftrui ; o fe alla naturale e ·baftevole conttàzio• 
ne d' effe fibre non . rifponderà la fucéedanea dillenfionè 
di quelle che compongono la cervic~ e l'orifizio dell' u• 
tero , i ,meftrui certamente non veri•arinò fcacéiati dall' 
utero • E il non contraerfi delle · fibre del fondo del!' ti• 

tero irritate da' mefirui, o conttaendo!ì quefl:e ; il non di. 
flenderfì fucceffivamente delle fibre della cervice è del!' 
orifizio dell' Utero medefìmo ; dipende o dall' elfere dettè 
fibre foverchiamente ,molli e cedenti , o troppo rigide e 
raggricchiate ; e confeguentemente fi deduèe . che quegli 
fl effi fieffiffimi rimed j , che fono valevoli a correggere i 
viz j delle fibre de' vafì dell' utero nella foppreffione de' 
mell'rui della prima maniera, fono alt_resì polfenti a errien• 
clare .i difordini delle fibre delle pareti, e dell'orifizio del. 
I' utero nella foppreffione de' rnefirui c!ella feconda; put
chè [ 1 ] fc ne faccia la fcelta proporzionatamente alla 

[ I 

com-

] Confiderare porro oportet etiam naturas mulierum i & ~o/ow, 
& tttates, & tempora, & locos, & ventos. Alz,e enzm _(ri• 
gidtt: alitt hum_idtt ac fluid,e : alitt calid,c q_uidem, ficcrom 
autem, & ftabtles funt • Nam qutt fuperalb1dtJ: fimt, humr
diores funt, ac fiuidicres: nigrtt vero ficciores, & acerb1ores, 
/ile adflriflìores • Q ,u vero vmi cQ/orem refcr unt , medium 

qu,d-
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tompleffione della ·Donna, non difpregiando l'età, il co
lore, la fl:agione , il clima, e altre cofe fimi li a quefte. 

109. Nè folamente per le accennate viziofe alterazioni 
de' folidi, 91a anche per le ree qualità de' fluidi avvenir 
puoce che fi fopprimano' i mefl:rui . E lafciando !l-~re gli 
alrri fluidi che vanno e vengon dal!' utero, il fangue che 
abbondi di pani craffe e vifoofe, non correrà egli rifchio 
di non imbucare ne' m11lruanti canali, o di non isbucàr 
da' medefimi ? E fe e' larà doviziofo di fieri acri e mor
daci , perchè non porrà roficare le tonachecre de' vali, e 
e sì indebolire le preffioni loro neceffarie al tragitto de' 
mefl:rui; o increrpare ;J' efl:remicà di ,que' canali, donde e' 
ufcir deggiono , o defl:are 'nelle fibre del!' mero fconce 
contrazioni, e movimenti difadatti al_Ja loro efpuHìone? · 

1uiddam inter utrafque habent. Sic autem & in lftatibtts ccn
tingù. J uvmculie 'tnÌm humidiores funt, & m u/;o fa 'lgu ine
plerumque refert,e . Anìculie vao ficciores , & mcdicum fan
guinem habentes , medi.e vero m,,dium quiddam inter utraf- , 
que habent , ut qu.c nunc ///qua/a ex,i//unt • Hipp, 4, d; 
morb. _mc1I. n. 4. 

H h 2 CA-
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CAPITOLO XViì. 

Non ogni foppreffione de' meflrui deefi tof1o curare , Tluo/fl_ 
indugiar la cura net fafpetto di pregnez:za, Segni per co. 
tiofcerla; Arte delle Donne nelt' occultar/a. Della foppre/. 
fione cagionata per cicatrici _. Delle femmine _ imperforate e "del modo di [occorrerle'. La Jopf reffione alle_ volte è ei 
fetto, e non cagione de' mali cbe ad ejfa /i afcrivono . I 
falaffi, ed i purgativi fono fpejfo nocevoli nelÌe malattie 
convul/i7.Je delie Donne . Non fe~pre la fopprèffione dipen, 
de da atonia e rilajfamento de' folidi • Negli fputi e vo, 
-~-m- f,wgue pèr foppreffione de' meftrui non fono da 
uf are gli ~menagogbi. Se fia buono, o malvagio il fan, 
gue dal nafo per ejfa foppreffione. Più altre mediche of. 
fervaz:_ioni /i recano intorno alla foppreffione. 

II o. o Ra perchè i Gl'eci fcrivàno ( t) , , a quelle 
,, Donne, alle quali non elè:ono i mefirui, 

,, fa di mefl:ieri trarnegli dell' utero,, concioffiacbè ( 2) ,, 
,, dove effi non cortipajono, èlle caggiano in malattia,, 
perchè, dico, così ferivano, non te ne fgòmemare in ma• 
niera, che abbi tofto a · ricorrere a falaffi e molto meno 
a medicine che muovono i mdi. Imperciocchè fe la Don, 
na non perde il colore. nè l' appetito, riè il fanno, nè 
]e confuete forze, nè la facilità del refpiraté anche nel 
fa lire, nè è moletla ta da febbre, nè da dolore, nè da ve, 
run altro accidente ; egli è fegno che la natura per al, 
tre vie fi fgrava del!' umor foperchievole; nè I' utero ba 
contratto vizio· da doverfi rimuovere con medicine, ma 
da curadì col tempo. 

III, Sag• 

[ 1 ) Q_uibus ni/Jil prDdit; his detrahere oportet. Hipp, de morb, 
mul. 1. n. 24, 

2 ) Men/ìbus non prodcunti.hus corpora f aminarum morbo/il 
fiunt. Idem de genit. n. 7·. 
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Il r. Saggiamente ancora indugerai la cura , fe avrai 
fofpccto d1 pregnezza . Si vuole da alcuni [ I J che le 
Don·ne gravide abbiano gli occhi_ incavati e fquallidi; 
da altri [ z.] la faccia affai fcaduta ; . ma vuolfì intender 
di quelle che per pregnezza patifcono di noja, di vomi. 
to, di vegghie , di dolori, e di più alcri accidenti. Pe
roc;chè le più delle gravide confervano naturale il volco. 
L.,ddove nella foppreffione de' mefl:rui, f pecialmen ce fe fìa 
ancica , fcolorilce la Donna non pur nella faccia, ma. iri 
rucco il corpo , E fovence . ha cumide.tco il volto ·, colit:i 
bozze focco gli occhi, e con ifmorcigno gonfiamento de' 
piedi • . . ' 
· Gli accidenti delra gravidanza fogliono mitigarfì dopo 
tre quaccro mefì ; \ della foppreffione perfifl:ono , e [ 3 J 
fpdfo ii efacerbano cnn periodo meftruo • Oltracciò affai 
volte nella foppreffione [ 4] i dolori infefl:ano il pettigno
ne , i lombi, e l' anguina ja ; i [ 5 J polfì fono piccioli 
ineguali e frequenti ; la refpirazione fi fa malagevole a 
ogni minimo movimento del corpo ; non [ 6] v' ha Iac. 
ce·, o pochiffimo nelle mammelle ; ma_nca a fuo debito 
tempo il movimento del feto , nè la gonfiezz;a del ven- , 

H h 3 tre 

[ r ] Idem de foperfret. n. 8. . 
,[ 2 J Deckers in not. Barbett. de menf. fuppr. cap. u. n. e; 
[ 3 ] Affiigetur, & maxime tempore menfium. Hipp. de morb. 
- mul. 1. n. 4. 

( 4 ] Uterum non gerentibus, ubi menfes non prodierint, dolor abo- · 
ritur. Idem de nat. puer. n. 6. de morb. mul. 1. n. 4. & 
lib. 2. n. 3r. . _ 

[ s ] Etmulle~. colleg. praél:. lib. 4. feél: . .i. cap. 1. --. 

'[ 6 J V édi il num. 9 5 . . nelle note ; come pure il comènto 
' dell' Eurnio nell' afor. 39. dd lib. S· d' Ipocrate che dice: 

Si mulier neque pr:rgnans, neque puerpera lac habet, huic fup
prejfa funt men)irua. Nelle vergini non mefìruanti è cofa 
rara che !ì generi latte nelle mammelle, pure talor vi fì 
genera. \:edi le o[crvaz'. preffo lo Schenchio lib. 2. obf. 
10. l' Etmull. /. ,. e T. Bartolini anat. lib. 2. de thor. pag. 
333• 
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- tre è sì raccolta e renitente 1 come nella vera pregnez.z.a 

[ 1 J . 
I 12. Ci fono ancora altrì fegnì , che polfono accrefce. 

re il fof petto della gravidanza . E fono, a qgion d' e
le m pio , fe colei che non ha marito fìa fuor del!' ufaco 
mefl:a _e dole~te; fe t~ova_ndofi fola fi .met te a piangere; 
fe fì ritrae d1 comparire in pubblico , o comparendovi 
non cammina erra, fecondo il cofl:ume, e col capo leva. 
to , ma alquanto china per occultare alla meglio. l' ob. 
brobriofo volume del ventre • Alle volte ancora (ì guar. 
dano le cattivelle di lafciadi pa.lpeggia re_ dal Medico, ed 
e/fendo coftrette da' parenti, nell' arco che e' imprende a 
toccar loro il ventre , tengono il fiato , ritirano il ven. 
tre , e maliziofamente lì querel ano di dolore 1 affinchè 
e' defìlh , e non s.' accerti del loro fallo • 

I 13. Ma non dobbiamo lafc iarcì ingannare nè dalle at, 
tdhzion i di fimi li D onne, nè dalle loro arri ; e dove 
!ìaci fofpetto di g ravidanza è buona _éofa , come dicem
mo , lo indugiare la cura , fì.nchè il tempo , I!_ lo fpe!fo 
toccamento del ventre , e più altri indizj maggiormente 
fch iarifcano l' affare • E qualora foffimo cofl:reni a ufar 
rimedj, o per non perdere [ 2.] l' occafione, in evento 
che la Donna non foffe incinta , o per coprire, e!fondo
ne , la di lei fcappata ; non trapafferemo alcune difcrete 
miff10ni di fangue , qualche gentil folurivci , e i rimedj 
tratt i dal ferro , i quali [ 3 J per l' autorità. , e per gli 
effe tt i non fotio alle pregnanti nocevoli , 

· I 14. E non d' alcronde che dal tempo dobbiamo at
tendere il provvedimento alla foppreffione che fegui _ca a' 
gravi fpandimenci di fangue, a' mali lunghi od _acu!l _che 
la Donna fl:enuarono , ed a ceree pregnezze , rn cu~ la 
fcar!ìtà dell' alimento , ed il cont inuo vomitare la r1du. 
cono fpeffo a paurofa magrezza • In alcune di cotali 

[ I ] Vedi la n~ta ultima del num. 202. del Di[cor. 
[ 2 J La quale chiama l pocrate precipite, 1 . aphar. 1 . 

[ 3 J Vedi l' Etmuller. !. c. 

fem. 
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femmine io ho o!Tervato il ritorno de' me/1:rui dopo il 
parto , indugiare fino in dodici e in quattordici mefi ; 
perocchè allora appunto I: non prima i vafi dell' utero 
·acquiftaco avevano la forza primiera, e il fangue un pro
porzionato volume- a d1fl;enclergli • 

1 I 5, E il Solena.ridro che dice [I] effere mala cofa, 
che i · mefl:rui appre(fo il parco fopprimanfi ~ Non ha 
avuto a mio credere .alcro; inçendimenco l'Autore , che 
di favellar di que' parei ,. per cui lacerata 1a bocca , o 
la vagina dell' utero , per · modò fi rammargina , che 
( z.] chiude la via ali' ufcimento de' me/1:rui • Ma oltre, 

H h 4 ' che 

[ I J Confìl , 17 .. pag, 70, 
[ 2 J Hipp. de morb. mul, I. n, 61! . Stupendo e rari/fono ~ 

il cafo recatoci dall' Arveo l. c. pag. 537. di Qna fem
mina, la quale ingr,avidq, prima eh~ la vagina lacerata 
per i.In parto antecedente rammargrnaffe ·, come fece·, 
chiudendofì per tutta quanta. la fua lunghena . Venne j l 
tempo ,del pa,to 1 e ::nentrechè agita.tiili,m;\ di mfnte e di 
corpo fì fìava afpettando l'infelice Donria la morte, na
cque la creatura, fquarciando la rammargiriata e ferrata 
vagi,(la; con che fai vò fe, e la madre,. e fece la fì1'ada ad 
altri oarti eziandio, · 

· Ma il Ruifchio obf anat, chir, 22 , e il Gìaccheri appre(fo 
i_l Bianchi , vniof. gen. pag. 549. feq. non afpettarono 
l'incerto ajuto della .Nattira , e col taglio della morbo fa 
membrana attravGrfata alla vagina (ece-ro firada alla crea
tura nafcente, Il Blafìo pa.rt,. 2. obf. med, 7. fcòrfc; in una 
femmi·na sl grande attac.camento. delle pareti della vagi
na fquarciate dal parto , ut [eElion~ prima faEta etia.m ad 
digìtorum a/iquot latitudincm omnia conjunEla obferva.rentrtr. 
Il Bartolini cent. 2, hifl. 3 I, racconta di un grave: attac;
co delle pareti della vagina fdn.icite per parto laboriofo; 
e comecchè effe_ pareti -taldate non ammetteffero .nòn che 
la punta di un dito , ma nemmeno la più fotti:] tenta ; 
puJe colavano i mefìrui periodicamente ,. ma foì,rfi 1 e a 
fua detta, ifJe'r venulas extremo collo inferta.s ; Del!.a.•vagina, 
e delle labbra delle vergogne dopo il parto llr~,f mente 
5ongiunte infìeme per efcrefcenza di carne , e k emen~ 

ll; . te 



no I Differt, foprtt i meflr. 
chè> cot~li difa vventure fono rariffime, più che rariffima 
cofa egli è , che ci forprendano elle di foppiatto · e che 
i. rre_miti d'. utero , la . di~coltà d_ell' orinare , i [ {] pun. 
I51t1v1 dolori ed ardori de luoghi offefì , e l' ulèm di 
marcie che accompagnano .cocefti mali , e . che vanno 
innanzi al rammarginare d' effi luoghi. , non ci faccian 
~omprendere il pencolo che fovrafla alla Donna per 
.procacciare di_ evitarlo , con intr.udere a tempo e dellra• 
mente pezze di panni lini , o fila di tela lina infra le 
offefe parei , per impedirne il combaciamento. 

I 16. La medefima attaccatura delle pareti , e dell' , 
orifizio della ~agin~ , e; del!' u~ero . può _avvenire [ 2] 
per faldatura d1 fonte , e per cicatrice d1 efulcerazioni 
fatte da' meflrui [ 3 J infracidati , da corrofivo flu{fo bian. 

-~o, da fìerofhà ~cri e mordaci, e [4] da- venerea con. 
'ragione • Talvolta dal fondo delle nominate efukerazio. 
ni [ 5] forger po(fono delle efcrefcenze carnofe , che Ot• 
turino o la vagina , o l'orifizio, dell' ucero , e ferri~o 
il paffo alle mefirue c:vacua~ioni, 

Avvi 

te divife e difgiunte abbiam dal Marchetti poflhum. oh(. 
2. di una Donna morta di fimi! male , per non effere 
fiata curata, leggefi appreffo il Bavino tbeatr. lib. I, cap. 
39. e di un'altra fa menzione il Platero, _per ave~ elfa 
rifiutato il taglio , e provati vani i corrofiv1 appo!h alle 
parti, obf. lib. I. pag. 241. feq. , 

f 1 ) U!ccratur uterus fcepe ex fluxione erodente , aut ab acrrhus 
medicamentis, aut ex abfceffif?us ruptis , aut ob partus_ diffi
cultatem, aut f retus extraélionem, aut ejuf dem corrupuorum • 
JEgrot~ vero in affcéla parte dalotem p,mEiorium perceptam, 
& ex intervallis fretidi, aut faniofi humores ab ulcere Jordr-
do prodeunt. Così Aezio I. c. cap. 88. , 

[ 2 J Il Forefii ne adduce un efempio del Tarantano, lrb: 28. 
in Jc,hol. obf. 3. e il Val lifneri nel trattato della flerrl11à a 
car. '-343. un altro dell' Odìio . 

( 3 ) Bipp, de morb. mul. r. n. 6. 
1 4 ] '4èdi l'offervazione del Benivenio de abàitis ec. cap. 28. 
[ 5 ] ~~di r Acquapendente delle opera z. di chir. cap, 84. e 

il 'lùifchio ne1la o fs. anat. chir. 22. pag. m. 21. feq. 
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Avvi ancora delle femmine che fi chiamano [ I ],,im
perforate , le quali anno il canale. della vagina o nell' 

. imboccatura , o [_2 J più addentro otturato da certa mem
brana 

[ l J Sembra, che fi debbano dire imperforate quelle femmi~ 
ne, che infin dalla nafcita , o per malattia anno I' orifi
zio della 'vagina chi ufo e ferrato. L'Acquapendente I. c. 
dubira, fe il Filofofo de gen. anim. li6. 4. cap. 4. per im
perforate intenda quelle , che anno chi ufo I' eflerno orifi. 
zio dell' utero , cioè a dire quello della vagina; ovvero 
quell' altre, che anno chiufo l'interno orifizio dell'utero 
mèdefimo. Ma con;ie nel i. de hifl. anim. da effo Filofo
fo J,,rpw,r;r , imperforato colui è detto , che ha chiufo 
l'ano ; cosl pare per imperforate, poter lui aver intefo 
quelle Donne , che chi ufo arino l'orifizio della vagina . 
Nè ofl:a aver detto Arifl:otile, che taivolra (ì muoianò, 
dove il chi ufo meato vaginale fi rompa a forza; peroc
chè può e' romperfi e àpridì troppo tardi , quando I' ute
_ro per la foverchia di!ìrazione fatta dal rattenimento de' 
mefìrui, o le parti adjacenti per la compreffione, o an
ca alcune lontane per corrifpondenza, ne anno contratto 
un mortai danno. Celfo parimenti lib. 7. cap. 28.1 inten
de per imperforate quelle, che anno chiufa la via al con
cubito ; che fono appunto quelle , che anno chi ufo I' ori
fizio della vagina, e non mica quello dell' utero. · 

[ 2 ) Aezio /. c. cap. 96. feguitato dal Sennerti /ib. 4. p. r. 
fefi. I, cap. 3: vuole e!fere fi!Uelie Donne imperforate, le 
quali della nafcita o in ipfius pudendi alis, five labiis 
membrana, aut caro obturans enafcitur , ovvero in ipfo pu-. 
dendi finu; e anche nel!' interno orifizio dell' utero. Nel 
qual luogo fembra l' Autor Greco delle fieri/i n. 3. quella 
membrana fupporre ,, che vieta l' ingre!fo al liquido fe
condatore : e ali' orifizio della vagina quell' altra di che 
fi parla nel libro de nat. mul. pag. 58r. feq. Foef. con tali 
parole: &l, u; iò" d,!i'o!ow iJ'u(J'o(J'µ,in f, w xfr.,v i-yyÉvn<m1, )1.9',t 
ò!i'uvn exv .. ,'11Jv ti xiovoe x,p,ì dwo'1d_µ,rnv. Cioè: fe avvi ne' 
luoghi del! a femmina puzza, e dolore, e come una mem
brana, che turi l' ingreffo •· conviene recidernela. Quan
do pui:e non intendeffe di favella.r l'Autore ., per la voce 
$'11_(101Tµ,in, mal odore, delle efcrefcenze di carne, nate per 
dulcerazioni, delle quali fi è detto di fopra . 
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brana _ più ? men forre , e, ta_l vol-ta [I] in ~no o più. 
luoghi ~ffa1 fom_lm_ente penug1ata , la quale tiene fimi!. 
mente incarcerati 1 mefl.rui 1 e uccide la femmina [ 2 J 
~e no~ la fquarci a~o i mefl:rui col!' urto l~~o _,_o [ 3 ] 
11 Chirurgo non l apra col tagl10 1 per 1lprig1onare i 
medefìmi. 

I 17. Se 

[ l ] Uno, o pi4 pertugi che !ìeno [colpiti nella rn~mbrana 
imene, o in qualfifia altra otturante la bocca, o il cana-. 
le della vagina; ferve d'intoppo al libero corfo de' me
firuì. Wolphius apud Sc!m,ch . rbf /ib. 4. pag. 531, Acad. 

- Royal. an . 1704. pag. 32, Pure alle volte lì onerva addi
venire il contrario . Vedi il Pareo gyruc. 2. png. 460. l' Il
da no cent. 3. ob(. 60 . il Blafìo pi:irt. 2. obf. 6. & 7. l'Acad .. 
Royal. an. 1705. pag. 65 . 

[ 2 ) Cum tanta ejus ejt firmitas , fcri ve il Diemerbroechio, 
anat .. lib. 1. cap. 26. ,, quanta modo dixù AuElor ,, tunc 
in mat11ris men/fruorum , aliorumque il/a. via evacuandorurn 
fiuxus impeditus talcs virgines ad mortem deducit, nifi faEla 
hujus membrana: feElinne a periculo liberentur; ovvero. fe a 
tempo da fè non s' apre per l"impulfo de' niefìrni ; come 
leggefì effer fegu it:i, lib 4. obf ,Schenchii pag. s 3 r. Della 
morte avvenuta per la fuddetta .membrana proibente l' ufci
ta de' mefirui leggafì il Dodoneo al. cap. 34, e lo Schenchio 
a car. 532 .. 

[ 3 ] Infegn:rno fra gli altri la maniera di taglìarla Celfo. /. e, 
Aezio I. c. il Vi ero,. e quelli affai diffufamente a car .. 99· 
fegg. delle fue rare offerv. Ma Celfo vorrebbe, che detta 
membrana fì tagliaffe in foggia della lettera X,. ed a ragi~• 
ne il vorrebbe; perocchè in que!ìa maniera fì viene a evi: 
tare il pericolo di offendere il meato orinario; il quale d1 
leggi eri s' ~ncorrè in facendo il taglio per la lunghezza 
della natu ra, o feffura, come pit1 piace ali' Acguapendent_e 
/. c. cap. 82. e pratica I' lldano I. c. exemp .. 3. & obf 61 .. 11 
Cabrnlio obf. 23 . il Mauriceau ofs. 231. e probabt!m.ente 
ancora ali' ofs, 495. Il Viero altresì fa un fol taglio diretto 
dal!' alto al ba!fo, febbene- in alcuni cafi dica poterfene far 
due alla maniera di Celfo, la quale è feguirata dal BlaGo 
l. c. obf. 6. e dal ·Beni ven io de abditis cap. 2_8. Ma vuol!i 
variare l'operazione, fecondqchè efìge la vafì·1tà del tumo
re formato dalla membrana difìefa da' mefìrui, e fecondo 
la figura del tumore medefimo. 
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117. Se la femmina per vergogna fi taccia , come 
['1] l'uole , cos\ fatte indifpofìzioni , che , a vero dire, 
non altrim.enti che quelle che poç' anzi dicemmo proce
der dal parto [ 2. J , fono rariffime ; converrà dimandar
la diligentemente dello fiato de' luoghi fuoi, o farne!;t · 
dimandare dai più firmi congiunti,. o dalle più famiglia
ri · perfone. · 

Il Rùifchio , e il Boechelmanno [3] çonghietturarono, 
eITere i mefirui per fimi! vizio rattenuti, pai dolori eia. 
lcun mefe inforgenti ; come alrresì- ogni mele infefiavano 
colino la fanciulla riferita dal Beni venia [ 4] , e un' al
t~a menzionata dall' Ildano [ 5.J. L'Acquapendente fcor
fe [ 6] continui i dolori intorno a' lombi , e al fondo 
del ventre ; i quali fì col'llunicavano ancora alle cofce , 
ed ai loro articoli, e rinforzavano maggiormente nel tem
po che foprafta vano le mefl:n1e evacL1azioni .• Se quelle 

L r J per 

[ I ] Verentur enim narrare, etiamfl fèiant; & · pr,e imperiti.t , -ac 
ignorantia turpe fibi id eflè putant: fed & medici fimul pec
cant, non exaéle caufam morbi percun.Elantes . Così. l' Autor 
Greco del lib. 1. de morh. mul, n. 87, r i. ] In pruova di CIÒ bafla fapere, non aver veduto l'Acqua
pendente nel corfo di 43. anni di medico e chirurgico 
efercizio, che un fa] cafo di una vergine non forata, o co
perchiata, come dal volgo (i chiama, Oper. chù. part. z. 
cap, 82. Il dottiffimo Sig, Fromond ha avuto la . forte di 
trovare . nel cadavere di uoa femmina non pur la vagina 
efattamente e fortem~nte chiufa per I' imene , ma anche 
Ja mancanza dell'utero, e le Falloppiane trombe nd fon
do della ·vagina im,piantate, Differt. epijf. ad A. Coccbi 
pag, 8. / eqq. Io comechè · abbia. v_eduto una vagina per 
tutta quanta la fua lunghezza . d1y1fa da una forte e ro
bu[la membrana in una femmina fìerile ; ·ma che pur ha -
le fue regole; delle non forate finora non ho veduto nep
pur una in 30. anni che fo il .mefì1ere del Medico . 

r 3 ] Ruyfchius obL 32. pag. n,1. 3 I. 
[ 4 ] De abditis cap. 28. e 5 ] Loc. c\t. obf. 60. ex, I. 

i 6 ] Loc, c1r. 
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[ 1 J per altra via non fi !caricano , la regione dell' ute. 
ro fi gonfia e indura per effe, fìccome rammaffate nel di 
lui feno; e la vagina pure n' è ·talora sì fattamenre di. 
!ìefa , che [ 2] a vendo geccarn un rumore all' in fuori 
fotto il meato dell' orina , ha tratto in errore alcuni 
ièempiati fotto fempian1.a di procidenza dell' utero. 

II8. Avvegnachè non folamence la foppreffione de' me. 
firui fia p~r le autorità da me apportate di fopra alle 
Donne nocevole, ma anche [ 3 J una notabile diminuzio. 
De de' ?1edefim_i ; _ non _ per tanto egli è di mefl iere guar. 
darfi d1 non p1gl1ar Ciecamente , come fanno cere' uni 
la mentovata foppreffione, o diminuzione de' meflrui pe; 
1a cagione de' mali che la femmina aff!i_ggon-o , ogni e 
<jUalunque volta elle vanno innanzi a' medefìmi mali • 
Perocchè in primo luogo sì il difetto de' mefirui, che le 
.malattie che a quello fuccedono , polfono dipendere da. 
cagione diverfa, e da doverfì differentemente rimuovere· 
fecondariamente effo. difetto de' mefl:rui può effer prodoc= 
ro per vizio di alcuna vifcera, o per qualche irritazione 
comunicata alle parti irritabili della medelìma , che non 
fi manifefl:i, fe non dopo I' accennato difettO de' mefirui. 

II9. Egli è il vero, che per lo rattenimento fopprel~ 
:fìone e diminuzione de' mefl:rui [ 4] effi meflrui dall' ute
ro regurgicando, ed al ere parti ferendo, poffono cagionare 
foffocamenti uterini, rri!lezze, vertigini, delirj , furori ; 

ma 

( 1 ) Come avvenne alla Vergine imperforata dall' IldanoJ. c, 
riferita, in cui i meil:rui ringorgando nel!' utero nfahva• 
no al capo, e n' efcivano per le narici. . 

( :z ) Vedi le olferv. fopraccitate 231. e 495. di M. Maun
ceau, e Silvio t!e le boe prax. lib. 3. cap. 3. §. 39·. feqq. 

( 3 ) Vedi il Forefli lib. 28. 0bf. 1. in fchol . 
( 4,) Come leggef1 appreffo I pocrate lib. de morb. virg. n. 2, 

. febbene nel lib. de fup erfrrt. n. 24. dove favellafì delle 
mede!ìme fanciulle nubili non aventi le loro regole, e 
de lle malattie che incontrano; effe malattie non fi afcri
v.ono a rimbalzo de' mcflrui contro ad altre parti, ma ·al 
movimento morbofo del!' utero , il quale fedandofi è ca· 
gione, che: le ma.lattie per effo nate pur ceffino • . 
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ma non è egli tnen vero, che i mali che ifl:erici, o ma-· 
triciofì e convul!ì vi sì appellano, e che oggi, e nelle no
ftre contrade sì frequenti fono e caparbj, dipendorio [I] 

le 

I ) V' ha per verità di cote/ìi mali •, che nafoono per ri
d?ndam.a di fangue, e ne' quali il falaffo è fal_utar n~ed\
cina, 'H.,pp . . de morb. virg. · n. 3• r'na fono affa1 pochi rt

fpetto a que' moltifIÌmi , che dipendono da cagione di
vetfa, e cura diverfa richieggono , Vediamo fovente fimi
li mali attaccare Donne regolate ne' me/ìrui , attaccar 
Donne fane ., e attaccamele fpeffiffimo per alcun terrore, 
per ifdegno ; per ttifie1'Za , e per vi/ìa eziandio di altri 
mali confìmili. Se I' imprellione fatta ne' ·.nervi per le 
dette cag'ioni è aff~i forte, ne feguita tofìo il convulfìvo 
nìalore; fe meno forte, e che ne avvenga la foppreffio
'ne, o dirrtinutione de' mefìrui, ne feg\Je ancora nel!' i!lef
fo rempo una dòlorofa gonfiezza e tenfione dello /ìoma
co , ovvero il do lor di capo •, o la vertigine , che fono 
le confuete vanguardie delle convullìve indifpofizioni, sl 
familiari alle Donne. 

Ora . nè i mali di fìomaco , nè qllegli del capo , nè le corÌ
vulGoni , che or piti pre(ìo or più tardi ad effi fogliano 
feguitarè, nòn cedono per l'ordinario, nè col falalfo, nè 
to' purgativi • E fe giovano ta lvolta cotali ajuti , non 
giovano , coine dagli effetti · lì fcorge , che nelle Donne 
inclinate a lìmili rimedi , e giovano per poco tempo • 
Perocchè, come f peffo mercè de' falafli, e de' purgati vi lì 
r.icade nel male , e foyente più feroce di prima , e sl lì 
ritorna àglì !½effi /teffiffimi ajuti ; così fcemano le forze, 
e il male proporzionatamente alla loro diminuzione in
grandifce, finchè o diventa incurabile , o sì le fnerva, 
che poi le uccide, 

Che lì ha e' dunque a fare colla più parte di quelle fciau
rate, che P.atifcono di fìmili o(ìinatiffimi mali? Un rime
dio da pochi Medici intimamente conofciuto; e fomma
mcnte dalle femmine abborrito, egli è che le guarifce al 
tutto ·da s) fatte malattie, o certamente così dirada e fiac-· 
ca e!fe malattie, che appena fono fenfìbili. Ma vuollì con
tinuare alla_ di(lefa, e con fiducia; perocchè quanto è pia
cevole e mite, altrettanto è poderofo; e cotal rimedi.o lì 
è il rimedio del non far nulla nulla • Io fono per pruo.ve e 

ripro-
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le più volte da tute' altra cagione , che da rimbalzo de1 

me/hui; e che gli fpc,fli falaiii che alcuni_ ~anno per fop, 
pl,re alla fcarfezza de . mefl:ru1 ; e le med1C1ne purgarive 1 
e dc;ofl:ruenti per ottenere i medefìmi, comunemente non 
vagliono che a render più lungo e più infuperabile il 
male, e più fpeffi e feroci i di lui ' affalimemi, 

. no. S~no an_che in errore que' medici e in errore gra, 
v1ffimo , 1 quali tengono, che la foppreffione o dim1nu, 
zione dc:' meH:rui, fìccome mal lungo, fempre dipenda da · 
rilaffamento ed inerzia de' folidi . Quindi non intendòno 
che a ravvivare il tuono de' medefìmi con ufo lunghi/lì. 
mo di calibeati, con eli!ìri, cafcarille , contrierve, bucce 
Vinterane; ed altre droghe fìmili; le quali piene effendo 
cli particelle attuofe . e pronte al modo per ogni verfo 

1 
sì sfoggiatamente il fangue efpandono di alcune bonne, 
che le pareti de' vafì per elfo difl:ratte , non fì contrag. 
gana appre{fo in ragione della difl:rat.ione che foffròno, 
e sì ne feguita , che più fi ofl:inano, e rincantucciano i 
mefl:rui , 

12 r. Ma e in qual generazione di femmine fono così 
fatti rimed j fconci e . dilutili ? Le femmine colorite I o 
che non ifcolorano che a cagione :del mdl:ruo periodo , 
quefte appunto fon delfe, che ordinariamente non fo!ten• 
gono sì fatti a juri ; e i foli acquidofi e rinfrefcati vi ri
med j le alleggiano . Per lo contrario nuocono 9uefl:i alle 
Donne per foppreffione fcolorite e tumidette ; le di cui , 
molli e rilaffate fibre, e le inerti parti che ne' loro flui
di abbondano , non richieggon che i primi , e per · effi 
ottengon fovente le loro ragioni • 

122. Vanno errati ancora coloro, i quali pretendono 
cli arrefiare il fangue, che alcune Donne fputan con cof
fe periodicamente ogni m~fe , pofciachè loro fì foppre_f• 
fcro i mefirui; e di arrefiarlo con rìmed j emme,nagog_h1, 

. CIOC 

riprove sì altamente perfuafo di ciò, che _dove. po_{fo n.on 
c;ipero altrimenti; nè finora ho avuto motivo d1 ripentir· 
mene. 

-! 
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tloè a dire con rÌmedj che a loro àvvifo anno vìnù di 
<lifchiudere i vafi dell' utero ; e di richiamare dal petto 
i mefirui fgrav Ì , E la ragione è , che così fatti medi
camenti non adoperano folatnente colla loro fotza focci
gliai:iya e apericiva contra i canali thiuG del!' utero, ma 
indifferentemente contra cucci,, i canali i01pieganò la lo ro 

' energia , E concioffiachè i canali fahguigni del petto, 
donde vie?ie il fangue , fieno meno refìflenti de' canali 
del!' utero ; donde effo fangue non viene; ne-Jegue , che 
,i rimedj efnmenagoghi e difoppilacivi abbianò ad aprir 
rnaggiorment~ i canali del petto , e far piover per effi· 
ma ggior copià di fangue. . 

11+ E non pure negli fpuci, ma nel vomito di fangue 
eziandio , paventerei i ri t'li ed j che provocano i mefin.1i 
per le addotte ragioni: e fe Ipocrate fcrive [ 1 J the ,, al• 

;i la 

r J Mulieri fangul1ìe'in et!omenti men/Ìruls eri1mpentibùs /olutio· 
fit. 32; aphor. lib. S· Dove è da notare , che per là voce 
fµ ,érrv evomtntj , non · deefì intendere folarriente il getto 
di fangué che viené cori vomito dal ventricolo ; ma anche 
quello, che cori toffe dal petto procede; come in tale lìgni
ficàto p•iglialì da Ipocrate in più lù9ghi detta voce • Vedi 
l' ixèonom,. del Foe/io alla voce iµ'fov: e più fovente in pra
tica veggion/ì fputi di fangue con toffe, che veri vomiti 
d'elfo fangue .in Donne mancaòti de1 lorò tributi me(\rua
]i , Dunqlie fe le fanciulle prima di avere i loro ine/ì lìe
no.forprefe da fputo, o da vomito di fang.ue I ali' àpparire 
de' meddìmi elle guariranno • Cosl le Donne, che nella 
foppreffione de' meflrui fputano o vomitano fangue, rifana• 
no col ritorno de' meflrui ; 

Que!H fputi, o vomiti di fangue fe fieno periodici , e che 
non lì e/tendano oltre i giorni del confueto periodo me
nru·o, per le più fiate non fono pericolo/ì . Vedine più of
fervazioni raccolte dal Wiel cent. poft. part. 1. obf. 17. pag. 
196. feqq . Ma fe lo fputo di fangue o lì dilunga oltre il 
periodo mefl:ruo , o fpeffo e' ricorre ; e che la Donna di
magri, o che rimanga la toffc; difficoltà di ref piro, o di 
decubito fu d'un lato, o full'. altro , con dolore in alcu
na parte del petto , an~h, cpe lo fpu to tofìo non inf:tt· 
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,, la venuta de' mefl:rui , refla il fangue che viene per 
,, bocca ,, io proccurerei di prom0vere dli mefirui con 
[I] bagni , e fomenti tiepidi , con umide fuffumicaziolli 
fatte all'utero, con fregagioni delle parei inferiori, con 
fecche coppette alle medefime · parti appofte, e fopraccuc .. 
to con una o due miffioni di fangue [ 2 J dal piede cor. 
rifpondenti alle forze e alla compleffione della D~nna 
e praticate tre o quattro giorni · innanzi al periodo me: 
ftruo. 

Nè temerei , che uno o due falaffi dal piede poteffe. ' 
ro, come è opinione di un V-alentuomo [ 3 J, giovare al 
vomito di fangue , ma nuocer infieme al ritorno de' me• 

' fu~; 

di e gialìeggi, ma crudo e vifcofo èompaJa·; è cofa pie. 
na di pericolo l e (ì vuole a diritto. temere ; che il male 
riefca in una vera polmor:ar tabe • Vedi Hipp. pried. i, 

fag. 91. Foef. , 
[ 1 Di cui a detta del Cardano lib. de aq , pag, m. 39.-ad 

menfes i1t mulieribùs proliciendol quidnam falubrius? 
[ 2 ] N.e' corpi affai fanguigni torna bene anche in tali cafi, 

fpecialmente fe _ ci 11enò fegni di ringorgamento di fan• 
gue ne' va(ì del!' utero, éavar fangue prima dal braccio, 
e poi cavarlo dal piede; - . 

[ 3 ] Il de Gortcr comm. j '• aphor, Hipp. 32 , 1eorgendo. èel• 
fare il vomito di fangue allo sboccare de' mefhui fcrm: 
Dum ita in hù natura nobis optimam demonftrat viam, Me• 
dicus natutte minijler hanc demonftratarn viam debet mica• 
re, & potius per emrnenagoga tempore -rnenftruationis. conati 
in his [11iminis referare menfes 9 quarn per it;ratarn ven~ /e· 
élionent temperare vomitum crumtum , & fimul fuppr1m1!e 
menfes . Se l'Autore parla degli ufoali emmenà~ogh1, 
come fono il dittamo eretico, la fa bina, la caffia !ignea, 
il croco, lo fpigo nardo, il ,inamomo, ~umili,. _10 non 
gli faprei approvare per le addotte ragioni; fe poi intende 
per emme-nagoghi cofe blande e fcevre di p~rticell~ fo. i 
,ofe e irritati-ve; come la trementina I le bolliture d c!be 
vulnerarie, le bevande gentilmente nitrate, quali forfe m• 
tende l'Ofmanno med. mt. tom. 4. p. 2. 5• t, t, ,. per bo!, 
liture e info/ìoni emmen·agoghe temperate, da ufare _dop~ 
Ja miffione di fangue dal piede, io non avrei ,oraii;:10 di 
oppormici. 
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firu1 ; _perocchè iÌ falalfo dal piede non ha egli , come 
appreffo diremo , la mala ventura di fpegnere i mefi , 
ma affài fovente è valevole a ptomovergli I e pet, elfo 
non che io, ma uomini grandiffimi ( I ) gli provocarono, 
e infieme arre!l:arono il fangue . che veniva dall' -alco, 

ii4 Anche è da confiderare, fe . fia buona o malva~ 
gia cofa eh' efca il fangue ' dal nafo i~ mancanza de' me• 
ftrui. lpocrate fc,ri ve ( 2.) effe re cofa lodevole, che qui n~ 
ci e' n' efca, Ora o che e'. parla del fangue dal nafo che 
verfan le Donne , , pofciachè i me!l:rui naturalmente cd
farono; e in tal cafo è giovevole cofa, che il fangu~ lo
pen:hio pe_r le narici fi evacui [ febbem: meglio farebbe, 
che dalle morici e' veniffe ; fìccome via pili all' età con
facente ] o e' intende favellary dd fang'ue del nafo , che 
avviene alle femmine per foppreffione de' mefì ; e allora 
c:ffo fangue del Iiafo non è la mi&lior cofa - del mondo • 

I i Pe.-

t t ] Ìl Forefl:i lih. 28. obj. ~• guarl èoÌ faiarfo dal piede u11a 
Mona,ca ch,e gettava i meiì per' yomito; ed una giova11e 
chè gli verfava \daile narici. li · Dodòneò ebf. med. cap. 5. 
col fala!fo dal pifdè cofìrìnfe i mefirui , che per gli oc
-chi venivano in foggia di ·lagrime; e incitagli ad ufcire per 
l' ùtero, Il Sòlenandro fefl. 5. confil. 15. n. 7. riferifce di 
Una Donna, i di cui mefì le ufcivanq per le narici in gr~n
de abbondanza, e còl fa!a!fo _del piede fu rifa nata • Dei 
tnefìrui fimilment~ evacuanti{ì per vorùito, e co]la fola 
ìniffion di fangue dal piede arrefìati, e ali' ùtero rich'iarua-

' ti, fcrive ,il Benivenio de abditis éap, 41 . Un 'fimi! cafo rac
conta il Langio lih. i. tpifi. 40. pag~ 145. feppute non I! 
quello recitato dal Benivenio, come fembra _apparire dalla · 
nota marginale . Vedi pure ciò che r,acconta lo Schenchìo 
per offervaiione del Volfio, lib. 4. obf. med .. pag. 6ì2. Sa 
èel Rùlando lib, 'i · de vent, inf, ajf. che fenza falaffo curò 
Un vomito di fangùe, e rdfauì i . mellrui coUo fpirito di 
vita roffo, e céin calda dieta; ed altre vol'te colla infufìone 
délle tadiche di ortica; e con pòl vere di bifìarta mefcolata 
'lòl vino; ma nori fono ctire da .doverfì femi:a grande ,ivve
dimento imitare , 

1 J Mulier,, men/lrÙes defi/icntihus, /ang11ir e n;iri/Ju;lprcf/umi 
. bono ' eft. 5. aphor. B· . 
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Perocchè fe altrò male non ne feguifTe, sl ne feguitebbè; 
che i mefhui piglierebbono il mal co!l:ume di ufcire per 
vie indirette ; appreffo i vafi dell' utCl"O non effendo in~ 
naffiari da' mefl:rui rimpicciolireboonp I e confèguenremen.
te ridotte a più fl:retti contatti le fibre loro; indurereb• 
bono · effi vafi , e più malagevoli fi rènderebbono a dila-
tarfì, e a contraerfi per lo innanzi . , 

125. Per altro fictome Ipocrate ha biafìmato il fanglle 
[ I J che efce per bocca di qualunque natur.a egli fiafi ,. 
così è verifiqiile che quì e' lodi il fangue vegnente dal 
nafo, non già affolutamente, ma relativamente a quello 
che per bocca efcè alle Donne o foppreffe , o non per • 
anche meltruanti , fia egli da' vafi de' polmoni , o della 
trachea , fia da quegli del ventricolo, o dell' efofogo qui
vi recato • 

Laonde ad éffo pure opporci dobbiamo cogli fieffi chi. 
rurgici a juti , co' quali di fopra fi è detto doverfi cura• 
re lo fputo, e vomito di fangue ; . fchivando quì pu_re i 
rimed j che_· comunemente s' adoprano per muovere i me. 
fimi , i quali [ 1, J effendo rifcaldativi, colla eòmmozione 
e arruotamento che defiano nelle particelle del fangue , 
po{fono non che i vafi delle narici ap_rir maggiormente , 
ma sforzare ancora que' de' polmoni, i quali ;inche da sè 
fi aprono volentieri , quando i meltrui refpinti dall' ute
ro fono coltretti ad elè:ire dal nafo • 

I 1,6. Per ultimo fi ricorda non effere incurabile , CO• 

me è fiato fcriHo [ 3 ] , la foppreffione che fia di fei me• 
fi. Di più che le Donne che per pinguezza perdettero le 
loro ragioni, non le racq uifl:ano, fe prima non dimtigra• 

no 

[ 1 ] Sanguinem fuperne quidem ejferri, qualifcumque fit, ma• 
lum. Ibid. 4. aphor. 25. 

[ 2 · ] Sènnertus praé1:. li b. -2, par. 2. cap. 6. 
[ 3 ] In fextis jam incurabilis efi . Hipp. de morb. mul. n, 4· 

Ma abbiamo dal S· delle epidemie d'elfo Ipoc. che la mo
glie di Gorgia fl:ette quattro .anni fenza delle foe regole i e 
dal 4 • .:he la Schi ava, comperata di frefco ne fiettç fer-tc i 
e non perta.nto ambedue fi ~uarironç, : 
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no uniformeménte alla natural abitudine de' loro corpi , 
o per opern della natura, o coli' aiuto de' purgativi , del. , 
la fatica, e fpecialmente della _fame, alla quale tuttavia 
più malagevolmente fi conducono che alle medicine • 
A chi mancano i me!lrui ( r ) per incurabili cicatrici , 
come fralle altre quelle fono che rifieggono nel!' orifizio, 
e nella cervice del!' utero , non ifcacciando la natura i 
foper~hievoli umori per altre vie; farà profittevole il fa. 
la{fo , e qualche piacevole purgazione del corpo , accop
piata a uh tenue e parco vitto •. L' i{teffo tenore di me
dicacura1 egli è pure a quélle Donne appropriato , che 
ce!farono di elfere me!l:ruate per incurabili vizj dell' ute• 
ro, come per ifcirri, tumori, induramenti, e fìmi li altri 
m~li ', sì veramente che non abbiano per ancora dima
grato, e indebolito il corpo; altrimenti ( 2) non farà da 
ufare . che un' acconcia dieta . Se i mcfl:rui ( 3) per ari~ 
dicà di fibre, e rifcald.amento di fangue fi arrell:ano , non 
fi provocheranno che co' diluenti è rinfrefcacivi ; e in 
què' cafì ne' guaii abbifognano ~imedj fotrigliativi e ape
ritivi, è di mefì:ieri ( 4) che loro precedano medicamenti 
deterlìvi e mondifìcacivi delle prime flrade, oltre ai ba
gni e fomemi tiepidi, per evitare il pericolo di maggior 
ofl:ruzione ne' vafi del!' utero , o di qualche altra difav-

1 i 2, ven-

( 1 ) Valefcus de Taranta philon; pharm. li b. 6. cap. 8. 
( 2 ) ,, Quando l' urero G fa fcirrofo ,, fono parole del Sig. Va·l

lifoeri ,, c.a rt i !agi nofo, o d1 tumori fteatom atici , o d' altre 
,, materie ùenfe, e non fuperabili pieni, e ne' loro folli
'" coli chiufe, internamente, o efternamente temperlato, 
,, non trovo rimedj iiè univerfali, nè locali , che al pri
,; mo ftat.:> con Gcurezza ridurre lo poffino, laonde in 
,; quefìi caG è d'uopo contentarG ài prefcrivere una fola 
,, efattiffima regola di ,vivere, per impedirne l' accrefci-. 
,, mento, ed al poffibile allungare ali' ,~gra Donna la VI· 

,, ta ; non tormentarla. con inutili , e vani rimeùj, ag-
, ,, giungendo i mali del'!' Arte a quelli de-ila Natura ,, • 

L. c. a car. 385. 
( 3 ) Sennertus apud Rhod;um in analeé). Mg. <,30; 
( 4 ) Rondeletius, & Capivaè. apud eundem pag. 531. feq . 
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vent~ra. E volendofì prevalere de' fuffumigi o degli fchi~, 

,1,a toJ (I) fieno effi temperati, per non irritare e ìndu. 
rar maggiormente que' vafì , che debbon trafmettere i 
tneftrui • . 

CAPITOLO XVIÌL 

Si difaminano le opinioni dè' Greci, e de' più tinomati mo• 
derni Scrittori intorno al falaf[o, e al ./;ioga da farfì ne/. 
la foppre/]ìone de' meflrui • Si paria' _della applicazi9ne 
delle f anguijughe, e /ì rifponde alle difficoltà rifgt1ardmiti 
i' ufo loro, e la parte alla quale elle debbono ef[ere appo
fle • La chirurgia. degli antichi per i/chiudere e raddiriz• 
Z}Zre I' orifizio de!l' utero è di poco o niun ufo, _e femprB 
di grave rifchio. De' purgativi , e degli emeti;i fecondo 
gli antichi, e novelli Autori. Delia qualità J' ej]ì r;medj i 
e dell' opportunità loro per ufargli con profitto , De/I' i
nefficacia , e del frequente nocumento degli emmenagogbi 
it/ìtati • Qy.ali /ìeno i podero/ì e innocenti emmenagoghi • 
Il ferro è preferibile a ogni altro medié.1mento di fimi/ , 
genert , ma non pertanto non è confacevo/e a ogni Donna , 
Del mercurio; e di alcuni · altri rimedj 1 e quando e' con• 

"'vengano. 

12.7. ADeffo _è _da dir _de!_la cura; e i~ pr}mo luo• 
go c1 11 affaccia il fala{fo ; d1 cui fi que• 

/l:iona , fe abbia luogo nella foppreffione de' tnefhui ; e 
da qual parte , Appreffo lpòcrate nel libro delle ~alat• 
rie delle verginelle leggefi ; cne non comparendo 1 me• 
firui al tempo della pubertà ; e feguendone danno, fi ' 

, debba trar fangue dalla -vena ; ma non fi fa dove • Ap: 
preffo pure il medefimo Ipocrate nel libro delle ,llenll 
Donne al numero diciottefimo fi truova fcritto j d1 , do• 
-ver cavar fangtie dalla mano ; e fe la femmina è forte; 
'1a ambedue · e fetnbra doverfi intendere di colei ; alla 

' quale 

( z t. Sennertus, & :R.udius àpu4 eundem pag. SJJ• feJ· 
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quale com1nc1ano i meflrui a fluire, e pofcia di repente 
fi rimangono • Ne' libri del!-: malattie femminili , e in 
alfri fcritti Ipocratici , in cui fì parla della foppreffio. 
ne de' mefl:rui , e ddla lor cura , in niun luogo d' effi, 
feppur non erro, fi menziona il fala{fo nè poco nè pun. 
to. 

128. Aezio ( 1 ) il propone contro alla · foppreffiona 
che nafce per troppa copia di fangue; e lo propone dal 
braccio e dal piede • Paolo ( 2.) innanzi di lui ce! pre-

• fcrilfe ( 3) imbuondato nella foppre/lione procedente da 
vizio dell'· utero , da farfr dieci giorni dopo il mefl:ruo 
periodo , e ( 4) verifimilmente dal braccio ; e non gio
vando il rinpova dal piede verfo il fine del nuovo pe« 
riodo. 

129. Prof pero ' Man.iano non viene al falaffo ( 5) che 
in quella razza di . foppreffione, in-- cl,li i mefl:rui da' va{i 
non polfono alfa . cavità dell' utero trapelare ; e allora 
non ammec.ce che il falaifo del braccio, Il Maffaria por. 
ca opinione ( 6) che in qualfifia foppreffione, e da qual. 
fifìa cagione , copia , o · qµalicà di umori generata , non 
pur utile, ma neceffario fia il falaffo , da farfì con Gale• 
no ( 7) fempre e poi fempre dal piede • 

' 130 Appreffo i,nfra:. quegli, che ammettono la miffion 
di fangue dal bralçcio e dal pie9e, v' !+a chi vuole [ 8] , 

· l i 3 che 

[ i ] Lòc, cit. cap. 57· 
[ ~ J De, art, med , lib, 3, cap. 61 , . • · 
( 3 ] Non ci deve fervir di regola generale la quantità di 

due libbre e mqzo di fangue , . ch·e Paolo cava dalla ve
na in una fola fi.ata : ficcome nemmeno quella di folo 
fei once , che Amato Lufìtano cent, 1. cur. 1 S· tralfe 
dalla vena del piede a una pulcella d'anni 18., che a 
fua detta, laborabat nimia plenitudine. 

,( 4 ] Come credono il citato Lufìtano (. e, c11r. I 3. e Cefal1 
pino art, m.ed, lib. 8. cap. 4. 

[ s ] De morb. mul. 1. feB:. 2 .• verf. ,.79. pag. 258. 
[ 6 ] Praile~. de rporb, mul. cap, 2. , . . 

( 7 ] Vedi de curand, rat. per fang. mifs. cap. 19, 
[ 8 ] Santacrux de impedim. ,iap. "I• pag, 159. 

. \ 
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che fatta la p_rima non ·lì debba indugiare che un' ora a 
fa re la feconda ; e v'. ha ancora chi alfrrifce [I], doverfi 
far la prima nel tempo di mezzo fra un periodo e l' al. 
tro, e la feconda foppreffi che fieno al tutto i me!l:rui 
trè o quattro giorni prima del tempo in cui foleano u: 
fcire ; e fe folamente diminuiti , vedo il fine del loro 
corfo ; falvo fe la femmina non foggiaccia a deliquj per 
lo fala{fo, o troppo il paventi ; perocchG allora è rne2lio 
legnarla del piede tre o quattro giorni innanzi l' ui~ita 
de' rnefirui • 

X3I. In oltre altri tiene [ 2 J che ahbifognando per 
malattia il fala ffo, quando i mefl:rui fono in pr.ocinto di 
fluire, debba e' farfi dal piede ; e fe uno non balla per 
metter freno ali' ingrandimento del male , fi debba pri. 
ma trar fangue dal· braccio , poi immediatamente ancora 
dal piede. E altri per efperienza avvifa [3] che quandò 
effi mefirui fono in procinto di fluire , e che la febbre 
richiegga il fal a{fo , queflo lì debba fare nel braccio · e 
dove i med_efìmi mefhui attualmente flùifcono, ovv~ro 
fluendo di repente per freddo , o per paura s' arrcfiano, 
allora fi a convenevole il falaffo dal piede, 

132. Finalmente non manca chi [ 4 J inclinerebbe a 
,,o_lere, che la miffion di fangue da farfi per le più fiate 
dal piede , foffe preceduta non folamente da' purgativi, 
ma ancora dagli emmenagoghi , affine di emendare con 
cffi la vifcofirà che a prima giunta f per fuo_ avvifo, nel 
fangue predomina • 
- 133. Se a me pure foffe lecito di dire l'opinione mia 
in mezzo a fentenze sì difcrepanti e sì varie , credem 
in primo luogo, che da c'iò che fi è _addotto degli ferir
ti Ipocratici , inferir non fi poua nè d1 dovere cavar fem. 

- pre 

[ 1 ),Septalius ~aut. med . lib. 7, n. }JI, feq; 
[ :1. ) Santacrux 'l. c. cap. 5. pag. 14ìS. . 
[ ] Lindanus apud Ettmull. colleg, praél, lib. 4· feél, 1, 

cap. r. 
( 4 J Freind cmmenol. cap. 1 I, 
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pre fangue alle verginetee ammalate per indugiamenro de' 
meltrui , nè di fempre afteherfene nella foppreffione de' 
rnedefìmi ; e nè meno di fempre trar fangue dalla mano 
o dal braccio, fe effi mefl:rui, poichè anno inc.ominciacc;, 
il l9Jo cario, inconcanente difpa jono. -

In fecondo luogo durerei facica a concedere al Maffa
ria , che da ufar fia il fala{fo in , qualunque . foppreffione 
de' ·mefhui, le k forze noi vietano ; perocchè le non al
tro quella foppreffione che dipc.nde da atonia de' folidi , 
procedente o da penuria de' fluidi, o [I] . da ridondanza 

I i 4 di 

(1] Scriv•e il Ballonio, de virg.& mul.morb. pag. 55. Q_uum 
humor fit frigidus , feéiionè venai duplicatur frigiditas , hinc 
difficu!tas coé1ionis confequetur . Accedit quod huic maxima 
ex -parte comes {it virium imbecillitas , quJ evacuationem il~ 
1am dijjuadet --- Q,uod autem in copia· crudorum huY/'Jorurn 
vires langueant , manifefio Galenus explieat docens 5 il/drn 
impedimento effe , quo ·minus· fanguis mittatur, idque ratio
ne virium . E a car. 59. foggi ugne . elfo• Ballonio: A cru
dis fuccis virtus exoluta in extremum malum per [eflionem 
venai incidet, a qua nunqùam emerget-. 

Dunque qua:ido crudi e freddi foghi predominano, .cioè a 
dire foghi bianchi non àttuofì non elafìici; il che (ì com
prende dal pallore e gonfiamento preffochè leucoflemma

. tico della faccia , è del refìante dd corpo ; il fa:laffo ~ 
noce11ole , e fpecià lmentè fe il polfo fia picciolo e cele
re , ·o tardo e depreffo : rnentreèhè per effo falaffo (ecòn
do l' offerva1.ione di M. Quefnay ricrefcon nel fangue i 
bianchi fughi, effendo i vafì fanguiferi agli altri vafi del 
corpo quafi come in ragione di 1. a 3. e la parte raffa 
del fangue alfa . parte bianca del rnedefimo fimilmente co
me I. a 3. e a tutta la rnaffa de' bianchi fughi come r. 

a 9. Quindi fe col falaffo fi viene a levare f
0 

di pòr-zion 

raffa dal fangue, folamente fi toglie via dal medefìmo ,~ 

di bianchi fughi • Al che ne feguita, che foperchiando 
vie più nel. fangue le particelle bianche ed inerti, le roffo 
vi (ì affogan per entro, nè fcambievolmente, come do-
vrebbono, lì arruotano e lì foffregano, e sì crefconò rnag. 
giormente i rifìagni • · Per 
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d! 'fµ~~i ·cru_di e~ inèq1 , quella , ~ico , non , vuole 111 
nryn modo il 'falaffo ~ N~ quefio folamente alla plecoria 
fa~guigna il rifiringerei con Aezio , ma lo efienderei 
ez1andi'o alla ~rQpp~ rarefazione , e compreffione de!Je 
p~rtiçeJlç d_el fanguc; , indotta o p.:r vizia di alcu~a vi. 
ice:r~ , () per fovérchia pin~uez.za_, G per caldo , . 0 per 
freddo , ~ per tçrror<: ~ o per mitezza , o per 1fconci 
tit,1 e pevande , o per lo mal ufo di alcun1 altra delle 
fei cofe dçtte g~' Megiçi 119ri 11aturali 1 • 

~ 9uan, 

P,e_r lo contrario ne' corpi lìenuati per foppr.ellione de' me/i 
ha luogo il falaffo , (e le forze il perrnettorw , ç i vaG 
fanguiferi_ fieno turgidi: e Galeno 6, de morb. _vul. ,~m. 3: 
~- 29. an1mofamente ufollo in larga cl,ofe, co.n,ofçendq egli 
~he multi haud modica fangui-ais copia redun,dant ,, i qua

.li ,, gracihj}ìmi tamen funt ., e c~e talora, debi(itata, car. 
noft genais facultate, & vitiato fanguine in ar,terii.s , venif. 
gue inclu(o, attenuatio fit. E in fatti anche dove la parte 
roffa del fangue ha troppo grande proporzio.n,e alla parte 
Ì}Ìanca clel medefìmo ~ e\' 1.1opo çol falaffo ridur\a. al dovµ, 
to equili~rio ; e sì d\radàre i globetti del fangue · fover, 
chiaqie11te (tiyati e ~ompre{{ì ne' v~fì, affinçhè agiatamen1 
te ~, aggirino in tomo al proprio e !,Qqiun c;entro ; e mi~ 
noraq:" intìeme il volume del fangue, ç quinci l~ tropp~ 
~iflentìonc: delle pareti de1 vafi per çl!i e' difcone I e in~ 
fiemementç la comprdlìone di quegli che cpnducof\O l'ali1 
mento àlle parti , Onde leggiamo apprclfo Ipoc. 5. ~pi4, 
... 62, ,fi uno 1 che refo emaciato., e provati vani i pur• 
gativi di ogni maniera , {i guarì CQ(l pue falaffì, che il 
rdero efangue , P.er le 'parole del td¼o iw lç~•t.taf ì;,,iv,em 1 
donec ,xangui's redderetur., intend_e il dottiffimo Sculiio 

.fift. med. pag. 271, donec fangu1s rfflurr~ Jpont: cefJarçt/ 
111a forfe pi4 veritìrnilqient<; fi puq int~nc!ere, done: ,m!· 
!p'IÌ deliquio corriperetur, perocchè app4nt~ nel deliqufo ,d(• 
venta l'Uomo quafì GQme efangl!e; e d al trii parte v h~ 
cfempi? i!ppreffo de' qreci della m iffìone di . fa~gu~ pro; 
lungata fiqo al foprappr~ndi!Tlenfo . del del1qu10, 'ITI'" 
Ìì!'?Tq"-u)GI~, lfipp, 4r raf. viél. qc11t, pag , 492 .. F~èf, Ma 
eferppj di sì generqtì falaffi in corpi llenuatl rnh1eggono 
p,itta é po~ nit~~ f ~vyegLJtrm ç!çl fv+egi~o ? pçrchç (ìe!lq 
fç~1,1it,tii , ' , 
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E quando il falalfo fia appropriato alla cagione della ( 

foppreffione , io non • arrivo a ,capire , perchè il Marzia-
no no! confenta in · quella ~aniera di foppreffione , per 
éui il fangui: , rimane incarcerato nel feno dell' utero .; 
memrechç la contrazione delle fibre del fondo dell' me., 
ro , e la fucccdanea difienfione di quelle della cervice , 
e de!P orifizio del!' utero medefimo ; che ambedue ci fi 
richieggono per ifcarcerare il detto fangue ; poffono ef. 
feré frafl:ornate dalle ftelfe fl:effiffime cagioni , alle quali 
abbiamp detto con Marziano convenirfì il falaffo nella 

- prima maniera di foppreffione , che è quando il fangue 
ga' _vafi non .gocciola entro il feno dell' utero , · 

134. E n!!mmieno faprei men;ir bll_ono al Marziano [I], 
· · · che 

~-) Mar,ziano l. r., dopo aver detto che Ipocrate ,, nunquam 
ad menfes fupprejfos ven.i: /èEliom eft ujus ; benchè abbia 

· fcritto di .fopra, che in Juppreffione menftruorum --- _venam 
fecat, quando ad uterum pervenire non pojfunt; _ foggi ugne, 
che la qii{µone di fangue frufira adhihetur, Imo 'derr,pta per 
eam multitµdine •a· eruptfp l.onge difficilior redditr.ir . M:i. 
come può renderli p(ù malagevole per lo falaffo · il corfo 
de' µieilrui, fe 1ffo Marziano ~!ferma offervarfi fpeffo, i 
m_e~r4i feéla --- cuhiri vena alùjiiando apparnijfe eodem ipfo 
dze. . . 

J:: non è 111en falfo quanto e' pure afferi(ce contra il falaffo 
del piede,. 1! guale copiam a!(ferenqo, & potiffimum ·a parti
bus inferiorihus menfirua inhihere potius, quam· evocare potefi. 
Qupd experientia ipfa rrianif dfat; nullur enim affirrnahit, vena 
111 ma//eolis incija per eam menfes ,rupijfe. Perocchè· Galeno 
~oll' ;~fperienza di più Medici ~omani ci a!Iìcura, che Ji 
vd mediocri quantitàte fanguis fue1:it /uhtra8us, pùrgqtion es, 
cioè de' meHrui , confefiim exoriri fo/ent, prtt{ertim fi infra po, 
plitem , aut prope talum ven,e feEfio fiat .' De vçn. fe~. açl 
Erafift cap. 3. Se poi .non merita fede Galeno 1 fì conful,. 
iinp _ i. più ;iccrçdit~ti µe' Moderni_ 1 e fì fcorgerà· , quanti: 
e quante fiate dopo il falalfo del pie.de,· anche fenza la 
preceden7,~ di quellp del brac.cio, fì. fieno· a.11vi .. ti i meilrni 
reilii o foppreffi . Che poi ciò Oa avvenuto i11 virtù del fa
)alfo · del piede , fi può credere con quella !leffa confiden • 
. za , c;on che c;ede il Mar.7, iano , che e' fieno ftatì pro-
Jnoffi per lo falaffo del braccio • ' 
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che la rniffion di _fangue ,dal pie_de da Galen_o propofla 
conrro alla foppreffione de mefl:ru1 fia ella p1u acconcia 
a impedire , che a provocare il lor confa : e che non 
v'abbia efperienz:a , . non a_urnricà che la favoreggi ; fic. 
come per lo contrario _add1v1eoe fovente, che compaja. 
no i mefl:rui quel!' ifl:e!fo giorno , in _cui per qualunque 
altro fine fiafì tracco fangt1e dal braccio . Perocchè feb. 
bene con effo feco convengo, che ne' corpi pieni e fan. 
guigoi non fi abbia , per ac~efl:azione di Aezio , e di 
turca la fchiera de' piì.i faggi medicanti , a trar fang 11e 
dal piede; concioffiachè il fala{fo dal . piede ,lttiri ali' u. 
tero fangue oltre all<1 refìfl:enza de' vafì uterini , e pei 
confeguente egli è meno incalzato e fofpinto da' medefi. 
mi alla volta del vano del!' utero; quando per oppofito 
il falaffo del braccio il troppo fangue dal!' utero ritiran. 
do , e quinci fcemando la troppa · difl:enfìone de' vafi, 
viene ad agevolare la naturale preffion de' medefìmi , e 
confrguentemente lo fcorrimento de' mel1rui ; febbepe, 
diffi , in ciò convengo , non faprei acrnrdargli, tuttavia, 
che~ non elfendo il corpo della Donna fo verchiamenre 
fang uigoo, nè i vafì del I' utero di troppo fangue grava. 
ti , non po!fa , e non foglia il foto. falaffo del piede, 
i n avviando al!' utero il fan.gue e in maggior copia, e 
con maggior grado di velocità , e difoppilare i canali 
dell' utero, e rifvegliare le fopite e neghircofe loro con• 
trazioni per l' efpulfione de' mefl:rui. 

135. Ma poO:o ancora che non fia la femmina fo. 
verchiamente fan guigna , e foprarnmodo piena , fe avrà 
elb alcune ma gag ne nel!' ucero , o che i di lu'i vafi o 
per compreflion•, o .per co rrifpondenza fi eno inal difpo• 
fii e difagiaci ; il fala{fo del piede non potrà non effere 
nocevole alr ufcimento de' mef1rui , in rovefciando full' 
utero quel volume di fangue , onde e' abbia a maggior• 
mente infralire. 

Ì36. Di più fe nel tempo del mefl:ruo periodo le fem• 
mine, aHe quali fono foppreffi i meflrui , o fe nd pro• 
cinto di fluire e!fi meftrui , o nell' atru.le loro fcorn• 

rnenco 
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mento altre crudelmente fono cruciate da' dolori de' lom
bi, del petrignone , - e del!' anguinaje, con c;IoJorofa cen
fione delJa regione dell' utero , e che abbifogni il falaffo 
fiafi per agevolare il corfo de' mefl:rui , fiafi per , fugare 
la febbre, o alcuu' altra malattia; affai più volentieri io 
mi appiglio aì ( r) falaffo del braccio, per non acérefcere 

- con riuovo urto del fangue provocato per lo fala{fo del 
piede le fpafmodiche ditlrazioni delle fibre de' canali , e 
sì ( 2) renderle meno atte al difcacciamento de' mi:ftrui • 

137. E ne anche faprei lodare gran facto ' il coflume 
di quelli, che appena tratto fangue dal braccio, il trag. 
gono inçontanente eziandio dal piede • Perocchè così fa. 

cendo 

( r ) Fuori di Jìmili incontrì è affai pericolo 'fa cofa il cavar 
faogue dal braccio nell' atto che fcorrono i me!lrui, Bar
thol . in aEf. med. Haf. voi. 2. pag. 194. Velthujius de gene14.t. 
pag. 148. & Fore/ius apud Ettmull. I. c. Nondimeno effo 
Forefìi nella cura di una pleuritide pa!fata in polmoni a, 
non e/fendo peraoche c;e!fato il melÌruo flu!fo, cavò fa.ogue 
dal braccio con elìto fortunato, lib. 6. de febr. obf 47. in 
fchol. . • 

la comune pratica nelle febbri acute, e nelle infiammazioni I 
è, che fluendo i mefìrui lì cavi fangue dal!' uno e-ì,oi dai I' 

, altro piede . Ma cotal pratica fovente non riefce, che a 
· cattivo fine ; perciocchè ne' corpi carnacciuti e alfai · fan

guigni il fala(fo dal piede o notabilrnent~ diminuifce, o fa 
rellare iotieramente i mefìrui . Non di rado accade il me
defimo, fe cavando fangue dal braccio, e non abbattanza 
tolta per elfo la pletoria fanguigna, lì viene nel medelìmo 
tempo a cavarlo eziandio dal piede . 

Ondt ne' corpi fuddetti da acute malattie forpre!ì giova nel l' 
attuai corfo de' mettrui precedere al falalfo del . piede con 
d~e ~bbonda~ti miffioni di fangue dal braccio, e ne' corpi 
d1 abrto mediocre fatto un fala/fo convenevole dal braccio 
rinnovarne appreflo un altro lìmile al piede. Che fe i me
firui non fono periodici , ma anticipati per l' acutezza del 
male, allora lì difpregieranno e/fi me!ìrui, e lì caverà fan
gue da tutti que' luoghi che lì convengono al.la fede del 
male. 

( 2 ) Fibrte vehementer diftentte non .poIJunt [e fe cont.rahere. 
Val!ef. in meth. med. Jib. 2 . cap. u. 
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cendo fi corre rifchio , · che poco giovi per riveller daU~ 
utero la miffione di fangue fatta dal braccio. E temerei 
fimilmente che e{fa miff10ne fatta o dieci giorni dopo il 
mefl:ruo perioclo , come ·vuol Paolo, o nel tempo. d,i 
mezzo fra un periodo e l'_ altro ~ non fofs' egli troppo 
prefl:amente fatta, per togliere, che non fi genei:i altrec~ 
tanto fangue, e (I) fors' anche di più di quello. che fia 
fiato tratto dalla vena, affine di rimuovere la ridondan, 
za del fangue medefimo • E perciò colla fcorta de' favj 
maefl:ri , fatta la 111iffion di fa ngue del braccio , non 
vuolfì cardare più di tre o di quattro giorni a fare la 
feconda dal piede ; proccurando che e!fa feconda dal pie, 
de venga a cadere, fe fia poffibile, verfo il tempo del me. 
fimo periodo; acciocchè il fangue fpinro per lo falaffq 
del piede con maggior energia entro i canali del!' u,tero, 
defl:i in effi contrazioni poffenti a intruderlo ne' vafi mts 

firuanti, e a farlo trafuqar\! nel vano dell'utero per l'e, 
firçmità ~e' medefimi , 

138: Per ultimo non arrivo a capire, che per debella. 
re la vifcoficà del fanguè giovi prima del fala!fo ( z. ) l' 
ufare i purgativi , e i rimeçlj çhe provocano i mellr[!i, 
E a dir vero fe nella plc:toria fanguigna fono i canali 
per foverchio di fangue grandemente gonfj e tefi ,, e 
quinci per la foverchia loro difl:enfione' difadatti ad e. 
fcludere i i;nçfirµi ; fr potrà egli fperar profitto dall' 11fo 

-- . - . degli 

I ) Nam fangu inis oopia , fecondochè riferifce il Sig. Hal
Jer, de men(. text. 665, n. 7. pofl aliquot a vena: feélior,e 
dies ttialrl rriajor eft, Quefnay de la ta1gnée pag. 3.66. & 
{ibram fanguinis imra quinque _dies r4iitu,. obfervat l)odar, 
tus in hifl. _A cad. Reg. pag. 167. 
) I purgativi gagliardi_ e reit~rati fono fco1:1venevoli nella 
foppreffione de' m.efht11 per ridondanza d1 langue , e fola~ 
mente {i confanno alla fopprnffione, e al ritardam~nto de· 
mefirui che nafc~ per foverchi.a pinguezu , Vedi Aei10 
tetrabibl. 4. ferm. 4. cap. 56. che a cotal_ fine; purga ~I corpo 
della Donna coll;;i fcorta del Greco Sçnçtore d~ Jim!, n. 15. 
il quale fa ing.ojar·e medìcin(l pul'gative alla Donna flertle 
per pinguez.za, affine di renderla feconda. 
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degli emmenagogh:, che fcote.ndo ed allontanando daila 
foro aderenza le particelle ~el fangue, i prefati canali vie 
maggiormente gonfiano e di~endono? · . 

E da_to anche che alla foverchia copia del fangue fem • 
pre la vìfcofìcà fi congiunga, non farà e' meglio per to• 

glier via effa vifcofì,tà , che prima di venire agli · atte
nuanti rimedj una o più miffioni di fangue facciamo ., 
non folamente perchè elfi rimedj più agevolmente s' in
trudano fralle particelle meno calcate e compreffe del 
fangue, ma perciocchè fcemata così la maffa del fangue, 
e · levata l' ecceffiva difienfìone de' canali, racquiftino egli
no la naturale loro preffìone ; la quale non che accre
fcer puote I' operazion de' rimed j, ma troppo più de' ri
ined j fotcigliare può il fangue , in promovendo il . trita
mento e lo sfregamento delle prefate di !~i particelle, 

139• Seguita a dire delle· fanguifughe, le quali . chi le 
applica alle morici , chi alla vagina , e chi in altri 
luoghi • L' Eurnio ( r) configlia a non aprir le mori
ci , {'e non in calo che fi difperi di òttenèrè per altra 
via il r_icorno de' mefirui : perocchè I a . fqo àvvifo, l'apri
inento delle morici ; in derivando il fangue dall' utero, 
fembra più valevole a reprimere; che a muovere i me
firui • Quindi è che ('i.) altri avvifa , · di non dovedì 
apporre le fanguifoghe a cotal parte , quando i mefirui 
fl:anno per u[cire_, ma folamente nel mezzo '· dello fc6r
rimentò loro , Il . Mayerne per [? oppofìco · ( 3) fembra 
più rifìdarfi nelle fanguifughe appòfie alle morici in vi
cinanza de' mefirui , ,che nel taglio della vena del piede. 

i4ò. Imputa rito egli è per efperienza provaco ·, che 
il fangue trattò dalle : morici non ferma egli femprè i 

me•• 

( t ) be n10rb. muL cap, r. · . . ' ' 
( z ) Andrighettus in valet.nd. apud Rhod. in anal. pàg, 531. 
( 3 ) Mittatur .fanguis ; , I egli fcri ve ,ap. :i.2. p. 33.i. feq. de 
. men(. fupp, ,, e hrachio primo in corpore plethorico .' lnfiam, 

menfium tempor~ tundatur faphena • Ptief,ttim veto hirudini
bus apcriantur, !Jlfniorrhoides ; cujus tvn.uationis mirurl'/ , & 
promptum /lfpiu, vidi . ejfeéfo;'1 ·. 



I4t Differt. fopra i rtJe/lr, 
rnelhui , ma a{l"ai fìat e e' pure gli promove : e fe tal, 
volta gli arreH:a , ciò avviene perciocchè e' attrae ali' 
utero più fangue di quello che i di lui vafì poffono fo. 
fpingere , come di fopra è fiato detto del falaffo del 
piede , e che dee dirfì pur delle fanguifughe attaccate ( 1) 
alle cofce , o ( 7.) altrove ; delle ( 3 ) fcarificazioni , e 
di ( 4) altre chirurgiche operazioni felice farfì alla !op• 
preffione de' meflrui • E d'altra parte è a{foi ragione va. 
le ancora , che .acquifl:ando il fangue maggior momento 
di velocità per lo fa laffo èel pitde , che d_al fucchi1, 
mento fatto dalle fanguifughe del m·oroida l fangue , fia 
anche il taglio della vena del piede più delle fanguil'u, 
ghe efficace per muovere i mefl:rui • L' i{leffa ràgione 
pur milita per le fanguifughe applicate alle pareti della 
vagina ; la quale operai.ione , comechè fia da Girolamo-

Nigri• 

( 1 ) CoCTumò il Redi alcune volte in cambio del falaffo con 
maniera molto comoda e utile, fare attaccare tre o quattro 
fanguifughe per ogn i cofcia nel meno della parte dome!li
ca; e quando le fanguifughe fì eran ben piene, e che tì 
ftaccavano, far applicare fopra le loro morfure una coppet
ta. Ma è d'avvertire, che cote/la operazione e' fuggeriva 
a una Dama grande e dilicata. Cper. tom, 4. a car. 404. 

( 2 ) Si attaccano ancora le mignatte fottò il poplite, e intor• 
no ai malleoli; ma fola in evento che non cornpajano le 
vene de l piede per poter le aprire colla lancetta. . 

( 3 ) Ufava Galeno le fcarificazioni de' malleoli, o più venfì
m_i lmente de' polpacci nelle Donne affai bianche; e il fa. 
laffo nelle !cu\-igne e cariche di colore,decur.per fang.mift: 
cap. I I. Delle fcaritìcazioni degli antichi, e de' modern~ 
vedi l'Alpino de med. lE_zypt. lib . . 'ì· cap. 8. feqq. e ciò che 
di Antillo, e di Apollonia ci reca Oribafìo, Gal. oper._c/4s, 
6. cap. I 8. feqq. N ai in luogo delle fcarifica:zioni prat1cl11a• 
mo le ·coppette a taglio sl ne' polpacci, che nelle coke • 

( 4 ) ~ali fono le coppet te fecche appofle alle gambe ed alle 
cofce, i bagni, le fregagioni, . le legature delle medefime 
part'i, i cauterj benchè riprovati dal Sennerti, e dal Marfa• 
ria, ma commendati per pruova dal Mercuriale , d_al Ru• 
dio, Rho.I. I.,. dal Freind t • •• ,ap. II, e da piL! altri, 



. . . , . . . _ Cap. xt'III. 14; 
N1grifo!t fopra ogni altra efaltata ; pure ( r ) non ha 
quì tif'pofl:o al!' efpetcazione, che concepito fì avea full' 
autorità di quel valentuomo. 
· 141. Nulladimeno non dubitiamo rion poffa talvolta 
più del falaffo del piede giovare · l'attaccamento delle fan• 
guifughe sì alle morici , che alle pareti interiori della 
vagina 1 dove il fangue mercè de1 bagni , e de' caldi fo. 
menti fpicci generofamenre dalle morlure fatte dalle fan
guifughe ; e the la foppreffione de' mellrui dipenda da 
C?SÌ fattò ringorgamento di fangue ne' canali del!' utero, 
che per levarlo non balli nè la rivulfìva miffion di fan• 
gue dal braccio , nè la d'erivariva del piede ; ma fìa di 
mefriere fgravare que' canali fanguigni , èhe ( 2) imme• 
diatamente comunicano con quelli dell' utero. 

142. 01° 

( 1 ) Cioè a dire niente più ha giovato di quello che giovar 
foglia il fangue cavato dalle morici, o d' altre parti; per 
lo qual fangue non fogliano le Donne per fopprdlìone de' 
me(lrui fcolorite, ricuperare il colore , lìccome fanno al 
ritorno delle me(lrue purgazioni. E fono di parere, o eh' 
io m' inganno, ,che nulla più gioverebbono li; fanguif'u
ghe, fe attaccar fì poteffern al!' interna fuperficie del fon
do dell'utero, donde (lillar fogliano i meflrui, per le ra
gioni addotte al num. :?5· in quella maniera che appiccate 
le mignatte alle narici ed alle moroidi non abbiamo per 
le più fiate la confola1.ione nè di richiamare . le fopprelfe 
confuete evacuazioni di fangue per le dette parti; nè di 
riportarne que' vantaggi, che fogliano feguitare alle eva
cuazioni fatte dalla natura per que' medefìmi luoghi. Fi
nalmente non è egli il N igrifoli il primo mae(lro di cote
fia operazione, come pare che fe ne pregi nel fron.tifpizio 
dell'opera. Il Pareo la infegnò prima <li lui de hom. gen. 
lib. 23. cap. B · quando fcriffe : AfpeElabili tumore di/lentiI 

, uteri venir, utiliter admoventur hirudines cervici ejus . 
( 2 ) Che i vafì della vagina comunichino coi vali del!' ute

ro è cofa unì verfalrnente nota : della comunicazione· del
le vene moroidali colle parti na-turalì interne della Don
na, vedi fra gli altri M. Winslow. efpofì1.. anat. tom. 1. 

tratt. delle ve. n. 266. feg. e tom. 2. n, 219, feg .·• 
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142. Olcracciò poneano i Greci una fomma tiduciA 

per provocare i me.flrui , nelle tente e foppofl:e uterine'· 
e in altre manuali operazioni , dirette -all' orifizio ; 
alla cervice dell' utero. Ma come altrove (I) dicem~o 
che radiffime volte abbifognano così fani provvedimen!· 
ti ; . così. quì diciam? ~on effère noi perfuafi ~i quantd 
afferifcc 11 S1g. Vallilnm ( i,) , che ,, le gent1!t manie. 
,, re da' Moderni infegnate ,, contra la foppreffiòne de; 
mefì , ci guidano bensì ,, per una flrada più amena, ma 
,, più lunga e più incerta ,, • Perocchè primieràmente ià 
non veggio , che e' pruovi con mediche offervazioni la 
verità di cotefla fua affer.zione ; in fecondo luogd quel, 
le che cotidianamente fannofì fenza il metodo pratìearò 
da' Greci , abbaftanza comprovano ( 3) , che la foppref, 
fiom: de' meftrui dipender non fuole dalle c;agioni f1:abìli• 
te per effi , ed alle quali addoffarono il prefato chinir• 
gico metodo; mentrechè non è verifimile, _che proceden• 
do effa foppreffione da ferramento , o difiortione del[' 
orifizio dell' utero , da doverfi emendare con tente di 
piombo ( 4) ; o da ( 5) glopofìtà del medefìmo orifizio 1 

da dovedì rimuovere con corrofivi che ( 6) fmugnano il 
fangùe ; o da ( 1) alcun callo · in elfo orifiz:io impianta• 

to, 

( t ) v_ edi :i num,. t66. . 
( 2 ) Qella fierilità delle Dorine càp1 :z, à èar. 378, 
( 3 ) Vedi i num. 103. è 104. · · 
( 4 ) Vedi le _not. del num. t44. . . ( s ) Hv ~p,~f3r.,~ir,umi ,t.i µiirpi,.ì. Hipp; de riidtB. mlll. :t. ri, $i, 
( 6 ) Id. ibid. 
( 7 ) Crede il Sig. Vallifnèri I. é. :i _cat. 370: ridn èfferè ;, ~iaiil· 

,, mai probabile, che intenda Ippoèfate per calli dell ute• 
;; io, veri calli ; ufèenti dalle membrane; che nelle pa
;, reti <lei!' utero qualche volta rt gerietano ; ovver~ che 
;, intenda la fieffa triembtanofa fofìania incàllita, P?fèiachè 
,, altro vi vorrebbe che una femplice tiniione d' oho rofa• 
;, to con tenere _ e . minute ·penne gentilmente adoprata, 
, , acciocchè renduti molli i calli , e liibricate le vie:, 3 

;, wu fernplice Jeggiero rivoltar d'Lina tenta fi sbarbicaf• 
· ,, fera 



i' 

, . Òip: Jmii : •, . . . . t4s 
t o ; cÌiè ab~ifogni cli effere fl:rappd tò coii tiiòllemi. , o 
d' efferè confumato con materie rocfrnti. i non è , .dico,' 
verifimile . che là predetta fopp~effion~ abbia. a çedere e 
a dipart idì, com,e , per l' ordinarii> fuole ; ci di pe.r iè , o 
ton l' a juto d'interni blaridiffimi medicameqtL , 

143. J Potreb~ono a _.raluqo fembrar :?CCQ~Ce !e t_e~té) 
_per trarre dall utero 1, . rtieflru1 , · quand eglino encto Li • 
cavità di lu_i• fi ramma~anp in femmìne .che, fqggia~qt;terd 
a-' parti i Ma percioé:i:hè il difl:ing.ùere che l'utero fia in
gombrat'o -da' mefl:rui , d pjU coflo occupato daJ feto ; 
hon è e!Ja la più facil cofa dèl 1noridò [ I] ; , e d' alt_ra 
parte fappi,anio ; clie . per Id foggiòrno de' irieftnli entro 
il fen ò deW ùr~rò _o danno ndrì né . fe gLie àlla . .femmina, 
o nòn itl aggìorè che nèllà pregriézza ; ~. fappiah1ò d.i~n:: 
dio; che l' utero . [ 2] da tè foto gli lcàccià dopo il cor
to di alcuni meli ; pérchè avrem noi da violentare ,.còq 
teaté il corahto dilicatd e. rif<;ricito di lui drihziò ? e 

K k vie 

; , fero ; e fiaccat i allà bocca deÌI; titerò rheftéffero ù ~ò; 
;, Parla -~~ d'umori cohdenfati e: iridùràti allà· foggia de' 
;, cii! li ; é rrioli qùalèlie vblta d' ùn pehùolo di pietra , 
·; , chè_ dc;nÙò )a c*vit;t dèlr Ute~ci arinidinò ' rn:i nd~ al
;, tii mente . radicàti., nell-e membrane lì trov.ino ; ,. i. qU~li 
;, ad ogrii .leggier urto fi mov.ino ; . e per le ùntate vie 
;, f~cilmente dikendano ,; '. . ,· - . . . . . , 

Còsì ètede il dottiffimo Autòre } th a. i o im:liri,erd più a 
è(edere ; che lo_ Sc \i tto~ çireco per calle,> dçll '. ùtern abbia 
voluto ììgnificare, Ui)à. çarneà, o membranacea . inçallita 
fofìàn-z.a ; qùalé leggi,1_mo ,a,ltrnvè Ctiradì èòìi i to,rrolÌ\·i , 
t!e mor!J. 2 . n. 45. & de nàt. ,mtitl. ,n. 3r. dové cdtal ma

. )e ri.in èal.Jo. de!l'. utero, ma propriameqte _ ùtel\Ò in.durito 
fi ·àppellà : al qual é i~èorriodo ; cit. loc: n. 21,: fi adoprand 
1, còrrofivi ; e de. mor!J . mul. :i . ri. 46: ci fi , a_pplica il. ni
tro; .per <:Ùi (i fiacca éerta. gro!fa pçllicciaftola ; E .credé• 
rei àlt resì ; che I' Autòre ddle. fi,~r!li nori intenda dì ufare 
l'olio rof~tò, nè di .rigirarç la.tenta; fe .non affinehè il ca J .. 
lo dà effo immaginatd meglio conipaja.; e , cm manog· 

-dolore fveller fi ptiff::l. colla molletta . . 1 

[ t 1 }'.e1\ì l i #oi:i terza del qum. 106, · . ~ . 
[ ,: J Vedi il luogo ci t. e il num. 95 , 
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\rle più clte per groffe eh' elle fì foffero le tente ; vane. 
tiufcirebbono , per fare firada ai fangu'i •<juagliati entro 
l'utero , donde nòn efcono , che o sforzati dalla natu• 
tal contrazione delle pareti del _di lui fondo ; od eftratci 
dalla mano . di un efpertò Cerufìco • 

· 144. Quindi avviene ; che fe [ i J la _firadà _veèchià 
non fi è feguitata, non è g1à per voler ufar col bel fef. 
fo una _manie~a di medicare più gentile e più dolèe, che 
pur egli _ per 1fcampar la pelle I non fi ritrarrebbe da qual. 
fifìa più afpra ; ma o [ z. J per lo mal giuoco che facc• 

van 

[ 1 ) Era invalfo I; ufo 1n que; remotiffimi tempi di non la P.el
donare ali' orifizio, e alla cervice dell' utero, inquietando 
e perfeguitando ciafcuno dette parti dopo il medicamento, 
e il fomento o bagno; con kntc ota di lino cnido , Hipp, 
de morb._ mul, 2. n. 46. ora di piombo; id. J. c. n. 47. 54, · 
& de fieri/ , n. 11. 15, 18. e appteffo con ghiande, o pef, 
farj; fe non fempre efulcetanti e traenti dai cotroG cànali 
or v1Vò fangue .; id: Je morb, mul. 2. n. '.1,4, 50. 51. <:J de 
fieri! , ri. 17, & de _ nat, mul. n, 19, ora dilavato, lib, cit, 
n. 107, & de morb, mr,l. 1 , n. 100. ' certartlènte irritative 
e purganti; de morb. mui. 2. 71. 44. quando della bile , e 

· delle lìeroGtà, de morb. mul 1. n. 100, de fieri/. n. i5. i7, 
quando delle lìero!ìtà con de' mocci, e delle pellicelle; de 
morb. mul. 2. n. 84, · . , f 2 J _Il c~e egli è rrìolto pro?abile ;_ (e_ riflet_tiaind che còtah 
rhrìed1; e fegnatamente ·1 pelfari, 1 quali alcune fiate ca• 
gionavàno brividi e febbre; Hipp, de morb; m!ll. I , n,_ 100, 

& de_ fieri!. n. 17. mcilti ancora di effi l'utero efolcerava• 
JJO, lib. cit. n. 10. e tjùinci talvolta ~ctilità _ èagionav~no; 
de nat. mul. n, 19, de morb. mul. i, ri , 48, & de fimi , ": 
15• é fe confideriamo àricora il fommo riguardo j con cui 
ufavano i Greci fimili provvedimenti• de mor-b. mul, i, n, 
46. facendo fempre/ preceder loto i. ba9ni _d'. acq_lla calda1 
I, c. n. 49.; e feguitar appreffo un21on1 rtut1~at!ve _e éal
rnanti ;· l. c. n ( 47. 49, e ta!volta ancor~ bagni d. a~qua, e 
bagni d'olio etiandio; !. _e, ri, 46, Aei10 p\lre c1 Nc~rda, 
'di evitare anche in Donne di freddo temperamento I pef
fa-ri ·forzali, qui ex tlamio, camharidibus ~ cjclamitio, f,11, 

' OU• 
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van le tente , c. le corrofive fopp(\Ìle contro alle dilip
tiffime pani dell' 1Utero , o, percioçchè il raglio de' cada
veri Umani affai più coltivato ndl' età polteriori ci ab
bia aperti gli. occhi , e fatto mirare e f>alpar con effi , 
che l' ordi11aria cagione ddla foppreffione de' mdh1,1i [10q 

,è mica alçun vizio della bocca o . della cervice de.Il' Ùte• 
to; • da efpugnarfi con tente , e con corrofìve foppoifè f 
ni.a .bensì alqma oflruzione , ò altra . m:rlvagia affezione: 
de' felidi Uterini , che ricerca a juti onninarnente diverfì •. 

i45· Non tlìfpregiam tuttavia qualunque locale rime
dio dalla fenìpre venerabile antichità ttamandatoci ; anzi 
fentà . efìc;ipt.à p·ediamo , çhe giovar po!fano gli !letfJ 
peffarj ; , o fia fopp·ofl:e Uterine ; e le unzioni , e Je [ 1 ) 

fuffomicat.ioni ) e [ z. J. i f9menti , e le [ 3] io jezìoni ; sì 
le k 1. v.cra-

hubùlo 1 & .veràtrò fiu,nt , Peticuh;1m tt/Ìm efl, nt tX. · hujuf
modi medicamentorum v,ehementi{J I infiammationes , ulcera , 
iic (ebrès exoriantilr. Tettiibibl . 4. ferrp., 4• cap. 54· 

( i ) . Varie m.aniere .di f~ffi,,tmigj rru,ov!l,_niì appreffo Ipocrare 
fegi/ìrate nel lib. de nat. mùl, n, tg. & 98. i@ qùe1llo de 
fieri!. n. t8, & 24, e nel lib. dè fuperf. n. 19. Alle ver
gini, percrocchè loro non Il convengono i p.elfarj 1 ric0r.,. 
d·afì nel tihto cit. al nùm. 24. una pelle di montone ap-

. pofta al ventre; e un fuffumigio fatto a digiuno con 
mirra alla gro!fezta di una fava, e col doppio d' incenfo, 
e alcuna porzione di zea. Galeno ·'Til,v h?toxp. ')'ì.., i;n')', (ei«;, 
efpon_e ,bì..Jpi,i. Alcuni avvifai:io, effe re la zea ciò : che og
gi diedi fpelda . Vedi p'ià opinioni di antichi Scrittori 
intorno alla iea ,rife.ite d~l Brui.erino de rè cib. lih. ~· . 
tap. 13, p. 147. feqq. . 

( 2. ) Pià rnie ~~ fo.mtntj t)qi-idi da ufFfi e coi;i panni lini, 
t co.o i_mbuti , e firioghe fi l!!ggop.o ne' li.b. Jpoc. de ,1Jar'. 

, mµ/ , r/. 19, 101. 1,03. & de Jhril. n. 8. 19. 17. 24. 
( 3 ) Pare,~c!]i~ de(cri_iion! ~i bagni ! ~ d' injeiioni uterine .:i_ 
_ fomro101flrano ,gli fçprt1 J pp,cr,:it1.c1 de nat. myl. n. 19. 99. 

, 100 . . e .de fieri!. n. 11. 12. 14- 19 .. 27. 'Ne! li b. l, de 
morb. mul. n.' 49· avvi ll~~ injeii'one "per p.~rg,at l'_ute·ro 
dalla bile, fatta con la fcamonea; ed 1:14'. ait'ra per p,ur
garlo dalla lìernlirà, fam con il grano gni.4,io, di cu.i 

veAi 
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v ~ramentè dove fieho totripofle di robe non. infìam1h:inJ 
ti , noh rodenti , nè efulcèrantj la fofianza del!' utero 1 

ma di umettati ve !e le fibre d' e{fo utero fono arficce ~ 
di mollificanci fe fon dure , di corroboranti fe fono . de!'' 
boli· , e di la{focii.re fe fono atcrefpate J Perocchè febbene 
cosi fatti rimedj immediatamente non penetrano entro il 
fondo del!' utero , pure chi più chi ,, mènd in qualche 
niarii~ra. ci penetra , merce . de' vafi affotbenti della vagi.; 
ila , che qui vi gli reca, ,. 

146. Ora dai chirurgici ;ijud aì rimedj paffarido che 
interiormente f: prendono, torneremo ai Grèti , i quali 
cofluma vano nella foppreffione de' mefirui difgiunta da . 
[ t J febbre di purgare il corpo della Doti/la , pel' . [ :z ] 
così ripulirnelo l ufando [ 3] nelle compleffiotii bi!idfè 111e~ 
dicamenci che [ 4 J traggono la bile , e nelle pituirofe 
quelli che fcacciano la pituita • Alcune fìate [ 5 J comin.i 
ciavano dalle putgat.ioni del capo , e pofcia davano da 
bere l'elleboro> per una o due volte fecondo il bi fogno ; 
Altre fiate [ 6] col fomento univerfa:le precedendo, una, 
medicina preferì vevano , . che purga ife per di fopra e p'fr 
ài fotto , e pòi venivano all' ufo del latte di afìnella . 
Altre fiate ancora defideravano , che coca! medièina [ 7] 

più 

vec1i Diofcoride l ib . 4. ctip; 178. Avvenè pure un' al_trà 
mitigativa di puro olio injettato nell' utero con una lìnn-' 
ga I.egata ad una vefcica. Vedi il num. z2. del cit ; lib; lp~" 
tratrco • 

( I ) Hipp. dd mòrb. mul i Jib; 2· n. 30. 
( 2 ) Idem de fuperfcet. n. 14. . 

( · 3 ) !d. de morb'. mul. 1. n. 3:ì; 63. & lib. i. n. _19. & 26. , , 
( -4 ) Per pùrgat' l'utero della bi!e dava,{ì un med1came~to die 

purg~ffé per di fcipra è per d1 forto ,, . de mor~, mul. l~b. I. n. 
118. L'elleboro; Ja fcamonea, e il peplio, o c,h pe~.,.!è 
p'relì , o forfe anche unit.ì in11eri1e non folall)ent~ la ·b1!e f 
·ma anche Ja pituita purgavano per an1b'edue le prefate vie_, 

. ibid, n. 31. 
( S ) Id. de ile.rii. n: 16. 
( 6) Id. ib'id : n. 11. 
( 1 ) Id , de nar. nrnl , n. 37-
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pi~ per di fotto moveffe • Ma più fovente fi Contenca, 
vano di . un mt1dicamento , çhe [ I J lqlamente per qa, 1 

baffo pperaffe. , · , 
. 147, ~ella r7elra de' purgativi non fol;imenre rifguar~ 

davano 1 U1t1Qr predominante , ma anche le forze della 
Donna, il di lei n;itljrale , la conf4erudine , ç gli acciden
ti della foppre1fione , Perocchè fi legge appre!fo di loro 
[ 2] che ' r.on ikorrendo i meftrui , e non avendovi feb. 
bre, fi deggia p4rgar la. Donna alfai bene per vomico ; 
e fe è clebole. , pçr. andate di corp.o , Come a!ms\ [ 3] 
che fe le debba qare il vomitive> , fe ~ folica ella dì 
vomitare • E ancora [4 l ,, fe la rnedefima ha agevo, 
,, le il vomico , che ella vomiti pure ,,. • Finalmente; 
[ S ] , ,, fe l' uçero fl porca contro all' anguina ja , al 
pemgnone , e alla vefcica ,, quivi dolori affai vivi de, 
fiando ,, è neceffario µn medicamçnto .che provochi 
,, il vomito : fe agi' ipoçolldrj ed a' fianchi , 4n altro 
,, che purghi per la via d~l corpo ,, , ,, 1:'orna bene peç, 
,, alrrn [ 6] indugiare il vorni~ivo , infinatta,qçoçhè non 
i, s'è ili partito il dolore ,., , ll che vuqlfi [ 7, ] offerva. 
re ancora çoll' ufo ~l folu.tivo, · · 

148 . . f;iolo pure a~rifce [ 8] alla purgagione del cor
po , f~lvo fe l~ femmina fia forprefa eia febbre; : e i di 
. . . · K k ~ lui 

f ! J Id. ihid. n, 8. 8ç t~• de nat. mul. n. 1r, 20. 3G>, 33. 34, 
& de morb. mul. 2 , n, 44, 46. 5G>. 54. & SS· In ni4no de' 
ci'tati luoghi lì, fa meniione del foluti vo da ufarfi; fe no[l 
çhe d~I lib.ro qe intern. a,jfe{]1 e qa a\tri ancora fi puq trar"'.' , 
re che 11 elleboro a!fai foven~e fi ~dç,prav~ per far vomita-, 
re; e I' epitii;no 1 il pepi io, il grano gnìdio I il ti ti malo~ 
)'el~te{io,_1~ fcamonea, l' ip~of~e 1 e piq ~Itri p~r muovex; 
il . c<>rpç>, · 

[ 2 ] Id. de q1org. qiµI , z. ~· 30. 3h 
[ 3 ] Id. i~9. . 
[ 4 ]' ~4. '. i.b.i.d. n. ?· &; lig. 1 , ni 6_~, j 
[ s ] Id: ibid •. n. 33. 
[ 6 ] Id, ip,id. Il, u. . . 
[ 7 ] Id:. c\e morb_, ,;trnl. \ih. r, n, Sj, 
[ ~ J i.Je art. mcd. lib, ~, cap. 6~ , 



t,'.5~ Dìffert. fopra i weffr, 
lui purgatnr_i fono la lèna , e la çqll0q11intid'a , Aezi0 
pàrìmerHi fi àtt1gt1e [ l j a purgare la femmina , quané!a 
nel di . l_ei fangue foperchino. fughi . pituico{i bilio(l i: di 
altra fchiàttà, i quali . c;a!lringano i mefl:rùi ; V alfi arico;, 
rà . [ z.] delJa _purga&i~ne , . e . legnarat?ente . di quella che 
faffi per la via degl inte!bnr , con 1ntend1mento di d\e~ 
rtuàr quelle Donne . che per foverchio di pit1gL1èdine non 
anno ~e . regole ; alle ~uali Donne c_rede acconc!o il gra. 
no gnid10 , la fc;amonea , e la b1,1çç1a d'clla. radice del · ti. 
rimalo fem!llina, frainmifchianèlovi [ 3] o dd prezzcrnò. 
lo , o dd dauco ~ o dell' anice , o dell' appio per fotii. 
gliare il fangue ~ e dare infieme akun gufl'o al medica • 
.mento , :Pro~one ~: pure [ 4] l' euforbio con il peti-ofel, 
lino nell~ Donne di fredda c'ompleffi.one; e per elfo dice 
di aver purgato una femmina per la via -daha{fo , e ap. 
pre{fo richiamate le meftruali evacuazioni [ 5 ] • In q11el. 
Je che abbondano di fogli.i atrabilari, dice , effere dà U• 

fare l1 epitima , cui al pefo di cinque dramme prefcrive 
con ùna bibit.i cli aceto mulfo , e poco fak , Vuole an. 
cora , che a più, I)o'nne fia giovevole il vomito ; cui 
provoca con 'bQllirnra di timo~ d' origano, e d' ifopb, 

· 149 .. On• 

( 1 ) L. c. cap. ~9• 
( .;i ) . Ihid. cap. 5.6. . . . · 
·e 3, ) Forfe fu_ll' efempio d.ello Scrit_tor G:w, ·. del lib'ro à, 
· nat. mul. 11 quale al num. :i.8. fcrive: S, mulm, pharmae~m 

elederis, admi/u ad pharmacum, ljlld! uteros purgant , Qùtn• 
di I' Etmullero ali' eflratt:i dcli' elleboro unifce il mercu• 
rio dolce, e generalmente a ciàfcun purgativo agsiugne il 
Mead il mcrcu'rio fei volte fublimato, mo11. med. cap, 19, 
feéf, I , Ma quando i da ufare il Mercurio ( vedi il num, 
16'1 . con la nota, e il num, l 68. ) non torna bene acçop• 
piarlo fempre ai puriativi, o almeno_ ai P!Ù forz~/ì,·, pef 
non cacciarlo troppo preflo de! corpo, m cui dee dimora~~ 
quel dato tempo che ii' tiéhicde al difciogli1ueJltQ de' TI• 
Ragni. . 

( • ) L. c. cap, 54, ' , . 
( s ) Ma una fola olfervazione ci par troppo poco per c1men• 

tarci con sl formidabile -rimedio~ 



Cap. XVIII. 1p 
149. Onde per frutto delle àccennate opinioni fi / può 

raccogliere; effere affai convenevole nella foppreffione de• 
meli la purgazione del corpo; e a vanti eziandio, fe leg .. 
geranriofj, i citùi paffi , qualfìlìa · altro internò ll)edica
mento de(linato a pronrovergli, Non crediamo per altro. 
che la febbre ci abbia a far rimanere di purgare il cor
po della Donn·.i , purchè e' fì purghi con rimedj che la 
febbre non accendano • Non attribuvian,o nè anchè ai 
rimedj purgativi elettiva virt4 di forte; ma teniamo [ I J 
çhe nelle compleffioni acquiclofe {ieno da ufare purgauv1 
più forzofi, e più· piacevoli nelle afciutte, 

Effondo la femmina per natura debole , o per akuna 
jndifpofizione, deefi il di lei corpo purgar per epicrafi , 
vale a dire partitamente e piacevolmente , {iafi ella fec
ca o u~ida di çomplefliope, Nei dolori degl' ipocondrj, 
de' fianchi, de' lombi, e ddla regione del!' utero è d' uo~ 

• po ·aftenerfi ·da qualunque p1,1rgaz1one , fatta co' medica
menti irritativi ed agitanti , L' olio o di [emi di lino , 
Q di mandorl,c: dolci, o di. coccole dcli' ulivo, o d'altra 
generazione fecondo la tolleranza del _ventricolo ; egli è 
ada;t'atiffimo _o bevu,to in dofe proporzionata per yna lo
devole eyacuazione, o prefo a fpeffe ct.icé:hiajate; e cal
mato il dolore o mercè dell' oho faddet50, o de' bagni , 
o de' fomenti, o d' unzioni, o di fer.viziali, Q di oppia
ti, fi potrà venire all' , ulo de' purgaci vi. ll numero deJ... 
k fi:1te che fi anno effi a prendere ftabilire non fi può 
a ·ragione •; ma nelle foppreflioni che . nafoonQ 'per ofiru
:i:iooi di vifcere, e nelle foppreffioni congiunte colla ca
cheilia , fe ne d.ee pro!un~are r ufo ; .avvertendç> però , 
che i corpi cache-iici [ 1. J quantq più benignamente fi 
trattano co' purgativi, ta,n10 più , f~lìcemente . rifanano. 

K k 4 . 150, Se 

r I J Barbette de menf. fupprèfs. cap. Il, ' . 

.[ 2 l Checchè· ne .fcriya · in c;ontrario -~I Freind, emmenol .. cap. 
1 r. n. S.· con tali parole : Id ob1ter notandum, multeres, 
qui bus Jùppreffa ,funt menflrua , utcun,zue imbecilles f uerint, 
,atharfin /atis valìdam f uftinerc pojfe,: pr.1tfmim fi Dpe'ratio-

ne 



r 52 DiJTert. fopr,tt. i r,;ie/lr,. 
r 50. ~e dqnqu~ la ·purg~~io~e ~:r d'orpo è con,venc,

vole , 1wr -qual V.la fì dovra ella fare piil acqmciamente i 
li ,Redi fcrive [ r J ~i n~~ ~a~~re ;1 ~e · ~Ònvçnga ~on ri: . 
,, cure~~a pqrg(lre · per le, parti f1,1~_èr1or1 quelle , Donl)e, 
,, eh~ ·anno fcarzezza -de . lqrn ~èm meftruali ,, , Difap~ 
prov~ aper:camenèe ~. "'.omiri~i. il ~arbette -[ 2] nella cura 
deHa, foppreffione de mdl:ru1; e ne tçn)e ·a riguardo. dcll1 

aff~~ca pare~ ~! W,:aldfch,mid_c [ 3] ; n~ troppo ez_iandio, 
. · - · · · ~li_ 

i,_e, per11fla, exhibeatm paregoricum.. Pcr.occhè o e'· non corn
prende con .quella fu.a offervazione le Donne cachetiçhe ·,

.P._ folament.e guelle, c\ella fua i;iazion,i: : Seb.bene i_l, Pitca~ 
;11.0., e/e>?:.. rned. lif!, 2. c11p. 28,- . g~neralqientç fav~l(àndo 
(criye: ea{ [jU,iC rr;erJJi,u'nJ. fupprejfione {a~òraY!_t, · vil ex 101.0; 
'V~~ in_ Cf.Y'°' .recurfu , _vel fiiili~idjo ~-- e{T~ fere fc".Jper hyj/e.' 
ruas', aaeoqtte purgatwnem vtx [eme polfe . .. 

~Ia c9n _quelle _parole che ~ppr~ffo. fe_gtiifa,n<;>,. femb,raci l',Au,- ' 
tor.e fall'oregg1are un po- trop.po gl;i' emeuc1 :. Ergo ,, e · to~ 
!fo foggiugn'e ,, his_ fer.e /(mp.er vomito,ria. co?Jverii,u_nj : neç 
11./la. earu_m efl ,· q~in vqm~tDYÌ/Z_ f erat, , &- 'naufea_ [11.a h~e 
fibi n1ceffarja effe ufletµ,r . Perocch.A fç coplìgliamq i Grc: 
çi, egli no , colI)e di.cemmoi riellq D,onne debol_i fi afien~-. 
vano dai vornirivi ~ e fe' badiamo alla ' noja ' , nò_n è'~lla 
fempre !n.dizio !ìcuro che !ì_a pà c:(ferè giòvèvole il -vo: 
mito; coricici!Iiachè non fempri! 'dipenda da', vizio/i ùmor( 
t'làgnanti riel ·ventri,colo . Così · nèlle gravi ferite. di ça.1ìò, 
e degl' inte/l,ini, inforge la - noi:.1 \: perturhaz.ion dçì ·ven_.' 
cric9)0 , no,n daltronde che per corri(ppn4e,;iza dçlk par, 
ti . E pçi: 1-l, {Il,e~e!ìma çagiqn~ .fpeffq e[fa nojl pr9cede 
per irr i,raµieqto dJll,' 9ter~ èo_munic~fo. al ven_tricolci., ~ 
cui non fempre li,e provvedere 'çogli ern:eri_ci ; Sè(l~achè, 
i,ul>. ·1;1 n:oia in. co·(ali. Dorine i{leriche, e quinçi,_ anca 
fpeffo Ì:9àninconiche , e(fere gençrata più .;ofio per 1fc9,o, 
da d-iatdi de'• (elidi, d1e per èop ia de.' fluidi; e sl le, pur• 
gaziÒ_ni · '~' ~~tta dçl Ball~ni,o ~e virg, ff!· m,u{, ~~r~'. pa4-
73. po!{onp, eff,ere 1wcevo1_1(fìo;1e • · 

1 J Oper. ton:i., 4'. lett. ~ ça~. rn, 94.-
2 J Loc. cit. ' · · · • · · · . 

] Vomù~.u.·s .. o{[<. _et·. qùid:em. c.onveni.re f .(I. tion..e n.a,11·fa.:eà!···•. fe4 r.,a. t1one ... pprtìs ' /Z eép,e rion qutlernus , quia, humor~,s trahuntnr ver/u,~ 
far;e{ . fft iio'f(f e~ l'!_i~i~ c.rnrnJ!io9.e .• ,L,ìb, 4. caB, q, 



Cap. XVIII. JH 
gli comenda il Freind · [ 1] ; comechè contr~ria op101one 
h' abbia-no il La11gip [ :2. ] , il Doleo [ 3 ] , l' ~tmullçrq 
[4], é più altri. . 
: 151, Non per tanto, falvo fempre il rifpetto :ille o~ 
prnioqi apportare , iq crederei col Ballonio [ 5] , che fe 
la femmina ha il ventricolo di pravi fughi ingombrato; 
il eh~ fì . pùp cq!Jlpr~n<Jer p~' fegni :il mp:n, 79, reg!ftra; 

. . , n; 

J Alii vomit1,1m in fuppreffis mcnflbus faadent .i · qui quidm, 
fi ventriculi gratia infiituatur , plurimum prode/I ; chylofi11 
'rn.im reflituit, & tentori, fi non vim ejus imniinuit, fuppetias ' 
certe prfcidif•• S iv ad morbi c(l_ufam dirigatur, h.ffÌè interz..tioni 
rarÌt{S refp,ondef '. [Jtcu11c;11e entm Jnfer opern.n4um Ja.ngt,1 ini1 
rnom,é~t11m, augeaJ, & vifeera 01r1111~ veher;nenter f ucctJtzat eme~ 
;icum; cr«fl'a Y(lateriq ifa oppleti furz..t capiliares utefini ut quo 0 

fUnq'!e impct11 obfiruélus fit fang!l.is, per eos n~queat fib.i viam, 
aperfre., dorz.ec atfenuqtù hum,oribzu tollatur. ·arterio•/.awm obffru~ · 
flio. lta fi ad expellendos menfes uti vo/umus emeticis , tum 
pr,çcip14e adbihemJa fune , . cum fanguif vitio lic~t OrrJni im-,. 
1?1ifnis , pr,ç vaforu~ duritie . 'lltque«t éxc(rni : irf hoc enim 
cafu 'fanguinis impetuf crp~tiçir ~rciiarns vaforum_ re11ite1'lti4Y(i 

, faciliuf Jmvin.c~L Emmen . . cap. n'. n. 4. 
~ylladìqieno p r.otrebbe_ anc~e dirf 1 ~µe fe l'·em~tico çolla 

fcoffa e çoll · urio che p:npnqie non meno alle v1fcere, che 
al fang.ue. e a.~li altri fluid.i, •è valevole ·;i .fquarçiare i vafì 
me!lruanti cieli' utero, e farne ufç.ìr fuora i me!lrui '; lìa · e' 
anche ':'al~vole ·;J fmuovere · !e ft1aterie p!lruenti i prefati 
vafì del l' lltero •. Ma i meihui 1 d!r~ q.µìil M~ad ino~ , med'. 
·çap. 19. frff, I, ~on co!lumano ·d1 uk1re per 1fqµarc1amen
ro de' Cal'\.a,li ; nè per. efìh tqlta via,. direi io, un' o!ln;zio
pe del valì per opera ~ç1 vpm,itiv i, egli è feii:lprè neccffario; 
!'he &li ~rt1or \ ·!lagnanti fie1:10 priqia a{fott}gliati da; rime~ 
p; i m~ pafla che effi umori graffi o!lrljentl lìen·o attenuati 
1= tritati per I.e pareti del canali, dqvç fçe1~at~ .m.ercè qeU' 

·· ,.emetico la·. mole ciel ~uido in cffi yalì contenuto·, ven~ano 
I~ pareii de' m.ede/ìmi a. raçqµi(l;rç la'nat1.galç . lprp ener~ 
g1a. . 

[ 2 ) Difput. L:rng: 39. §. 17. 
[ 3 ) fnsych 111ecl, lib. 5i çap: 3, 
[ 4 J L c. 
[ l ) De virg. & mul. m.orb. pag. m. 78) 
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l5f Differt. fofril i meflr, 
ti; crederei , dico, di dovér ricorrere ai vomitivi fem. 
rre però [ _i ] i veementi fchivando , per non pdrre a 
foqquadro 11 ventricolo medefimo • Intorno poi al valer 
fi de' vomitivi ,a folo intendimento cli provocare le me: 
firuali evacuazioni, io a vvilerei effe re quelli . alcune fìate 
èonvenevol·i, e .ilcune· altre no , Allora · e' fono convene. 

1 

volj ,. che_ la foppre~_one de' mefl:rui è generata per fo. 
verch10 d1 umore v1:z.10fo, c_he ddlende i unali dell' ute, 
ro , Q delle parti adjacenti; perciocchè gli emetici ri. 
vellono·. dal!' utero i pravi lughi , e sì ne fgrnvano i di 
hii va!i ,. e confeguentemcnte gli rendono atti . alle . loro 
naturali preffioni • . 

Q.uindi è che [ 2] ringorgando il mal umor foperchie. 
vole ne' vafi dell' utero e d1ftraendone le loro pareti , e 
qllinci i nervi comprimendo ,. che quafi per ogni dove 
gli accompagnano ; induce il dolore delle cofce, dell' 
anguinaja i e [ 3] del pectignone ; il quale così , come 
per lo fomento è rimo!fo ,. ci ammaeftra di ufare il va. 
miei vo ,. iecondochè faggi a mente ci prefcrive ancora l' Au. 
tor Greca del fecondo delle malattie femmiaih ,. come è 
fiato detto di fopra, · 

· Ma quando la foppreffione de' meftrui nafce per ifìu; 
pidità e torpore delle fibn: componenti i ·prefati vali del!'. 
Ùtèro ; l\l quale per le pi.ù' volte è fcompagnata dagli 
acccnn·açi dolori ; fconvenevoli fono i rimedj che muo, 
vono il vomito , e .appropriati quelli che pùrgano per 
le vie inferiori , Perocchè quelli collo fìimolo de' loro 
fali , e delle umorali materie che dall' alto al baffo de, . 
. rivano, fèuotono le intormentite fibre . dell' utero, e de'. 

· · fuoi , 

[ t ] Id, ibid. pag. 84. Il che pure cì volle .dar ad int_ende_re 
Ipoc. quando fcrilfe de loc, in hom. n. 61, Piurt_mu emm 
ipfarum per purgantia inferne medicamenta ah,u, fubducend, 
ejt, & per dehiiia, qulfi vomitum Jaciunt, · . . .. 

_ [ 2 ) Quuni vero repleti uteri in tumorcm /ublatt fuermt, mhtl ef
fl11tt, & ad coxmdices, & inguina dolorem adferunt , Hipp, 
Jib. cit. pag. 423. Foef. · 

3 ) ld. dc morb. mul. Jib. 2, n. 33. 



. cap:xnn is s 
fuoi vafi , e le' .r.av.uicvano ·, onde ·effi -vali ·Je contrazioni 
racq1.ìilk110 che fono nece!farie all' efpulfìorie de' me!lrui . 
E · allorn può avvenire foçondo la te!limonianza ·di Aezio r I] I che il (ol~ p~rgativo fia baO:evole a rinviare le me~ 
ftrue evacua"t1om ; 11 che a me .pure è venuto fatto dt 
ò!fervare più· 1di 1rna fiata , fpecialmente 11elle foppreffioni 
di poco . tempo, 

152, L' Etruullero [ 2] nella fc:eha de' purgativi p·endc 
ai gagliardi, e fpeçialìnente alla colloq1,1intida , ed ali' 
dleboro; ;opinando egli , che cotdl:e maniere di medièa .. 
menti gl' inteftini irti cando, fogliano nel .cnedefimo tempo 
e fmugner lç fecce del corpo , e incitar l' utero aH', ef
ptillìcine de' meftrui, Non è però credibile, che r Auto• 
re intenda di dl:ender l' ufo di così fatti medicamenti a 
ogni forta di compleffioni ; merm.echè le Donne che fo. 
nò fmunte e rifecche ·, o .deboli e a deliqu j foggette ne 
rim1rrebbono di que' danni 1 ·che non foffrono 'elle per 
la foppreffione , E nemmeno è verilìmile , che quc;l grand' 
uomo ignoraffe, che · .non pur la colloqtiiinida e l' ellebo .. 
io , ma perfino la caffia , la ma·nna, il tartaro anno l' 
i!le(fo privilegio di muovere il corpo , e _ di fcuoter i11 • 

. fìeme i va fi dell' utern , donde non di raclo ne traggono 
i meftrui . 

I S~• Scrive l'-.t\llen [ 3 J che I~ radice dell' elleboro ne
ro, affai coftumata dagl i- antichi · ,per fotiigliare gli 1,11no. 

· ii, e fpecialmentç pèr muov1m:· ·i me{lrui , è, ft.ata da' 
nmdi:rni in ufo ritornata I e. non ·,ha effa l' ultimo lu~
go fra gli emmenagoghi , · e maffimamente quando la 
Donna ç forprefa da etico çalore, dove · è, cofa. malfatta 
l' ufate calibèati, 

E . il . Mead della medefim,1 radice favellando [ 4], non 
che fra &li c;rn~enagoghi l' annovera • ,e dalle · pofto o .. 

· · · · nore-

[ r )' J.ioç, cit, 
{ 2 ) Golleg .. prat\:. .Jih, 4_· feél. 1, .c_ap, t , 
( J J Synopf. mcd, .cap, 14. art. 140-1 . 
[ 4 ) L_oc. cit. . , , . ,, 



,l$6 Differt. fopra i meffr, 
norevole , ma la colloca al di fopra di tutti quanti i 
rimed j dotati di fomma forza per muovere i ll)ellrui . 
di . manier~ " che appena e' fi riccvda, che corni radice gli 
abbia fallito per una fiata: e fe pu(e per vizio i!lrl,(. 
mentale delle pani , o per qua]Gfìa altra cagione, non 
ha potuto cffa radice ef pe\\err i rpe(\rqi per le vie con. 
fl\ete dell' utero' gli ha nqn per tanto (c<}CCÌa~i per al~ 
tre firade_. · · . · 

154, QuaQto s.1 appartiene :}l primo, rino!I}a~a Scritto~ 
re, orpmette.ndo che foffe, o non fo!fe ( r ) l' elleboro. 

_ nçro_ affai famigliare agli anci_ch.i per affottigliare ~li u •. 
m,on, e per provocare i meflrui fgravj; io avrei . diffi~ 
c9Jc~ a conçeçlergli, cµe la ra4i.çe dell' çlleboro, nero pof. 

. , (a 

~ ; ) l ' avvifamento degli antichi nel dare P:ellcboro o bian,co, 
o ne ro era di purgàre li corpi dagli umor.i nocevoli. Ch_e 
poi ufafrero frequentemente l'elleboro nero per 11,1uoyere \ 
we(ìrui ~ ciçi, ~ mio i,redere, non ç man ife!1o, nè per al~un<1; 
(criup d' I pocrate, nè. de' Greci a lui, pof\eriç,ri . Egli è 
vero che in u,n pa/fo. cj,e fieri(. n. ~6. fì prefcrive l' elld?prg, 
per una o dqe Hate cpntra I' arre!1ament9 de' mefirui i. ma 
non fì fa, fe l'Autore preferiva il bianço., o il nero.; evo. 
lendo fiare al detto di Galeno, lib. S· aphor. 1. fi dovrebbi: 
intendere l'-ellehoro biànco p.çr, quel femplicç e nu,do, 1».,~ 
{J.op~r:rd4 che iegge!ì nel citato Nlfo de fier i.!. 

fotrebbe qui taluno dire , che in. que' mo lti luoghi (o_pran~ 
n,ota,ti, d;avç Ipoc. o, chicheffill, altra ordinil di pu,rga_re I~ 
Donna, nçin_ mefiruante per· la via_ degl' il},.t~f\ini , lìaft e 
intefo d_i dove. ria purgare coJI' elleb~rò n,ero ; ma quefi~ 
farebbe no' ioterp.retazìone sforzata, mentrecchè a,!fa1ffim1 
e~ano_ i rimedi, con che purgavano i Greci ìl corpo pe, 
la, viJ c;l,i fotto, fuori del l'· c!J'eb.oro, nero .. Senza, che _0011 

è egli indub.itato. , che l' e!l e,l;ioro. !1~ro. ~ co~e vo~lto~(? 
Galeno, 2. de fimp ., med., fac. e Plùuo l1b. 25, cap,. 5· pur
ghi per c;la baffo . Perocchè fe Ipocrate fembra ufarlo per 
çotal parte 4e vie •. aJut._ n. 12. nel libro _però de mt. ajf\ 
,;. 49.. I' adopra per vomitivo: . Veratro nrgro vcnt~em pur, 
gato , fupernum 'IJÙÙlices ; ì.nf err;um vero, {carf~mol!l;1ie fu,co, 
La virtù di purgarè per di fop,ra gli è pure ~ttnbult~ di 
Diofcoride lib. 4. cap; 148. 
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fa aver luogo nell' etico calore che flrugge la Donna, eì . 
che à diritto - ci vieta l' ufo del ferro. Perocch.è fe il 
fè rro ( ì) introduce fìctità - rie' cdr,pi al!' èrico caloré -c on-. 
tra ria, quan~o rlìaggidr ficcità ci dovremo. af pettar~ dall' -
ellebòro ·, sì acre è sì rifentito purgante, e che { 2) t rag~ 
ge del corpo quel fiero ; di cui la Donna in tale flato 
ne ha sì grand' uopo ; e che e' fold può togliere ; c-hè 
l'etico calore nori\ la t:onfun1i e diftrugga? Ma pofio an•· 
che elle e{fo rimedio fi dia ìn piccola dofe , e in foggia , 
cbnie dicèfi ., di alteranre , - io temerei •non pertanto r che 
quello Hruggimento de' fieri che ildn fi fa rutto in un, 
tbtto per la via del corpo ; fi fateffe appocd appoco per 
~uella delt' Ol'Ìne , o _del!' infenfibile evaporazione ; · 

Al foc6ndo io non faprei èhe rifpondere ; fe non èhè 
io per ancota non ·'}li fon ·pocuto accertar colle pruove 
di qùefia collante o!tramirabile virtù ; che e' àttribuifce 
al!' •elleboto nero di rrafre il fangùe o da' vafi dell'. ute~ 
1\0 , o da quegli di altre parti , benchè io abbia più è 

. pili volte praticato cotefl:o ritnedio, fe non · in quella· pre~ 
èifa dofe dell' Autore ; nè due frate per ciafcun gio'rilo ; 
come e' cofl:uma; pure in dofe baftevole a prornovere una 
competènte evacuazione , ripetendo coreflo -medicamento 
in chi ogni giorno; in chi un dì sì e l' altrp no; \n chi 
ìndugiandolcl per due e per tre e più giorni ezia•ndio ~ 
fecondo la "tolleranza dt:lla Donna ; · . · 

11 Sig. V allifneri favdlando dell' dleboro ( 3 ) è pto
babilmente .del nerd 1 feti ve che ·,; · Li_n Empiri<so Jacèvà 

;, man; 

( t .j Redi . oper. t~fu; 4; lett. a dr. i 3i. . .. . . .. 
( 2 ) ,, l_ purganti gagliardi ,, fcrive Jl Sig. del Pa:pi .del!d 

nat. -d~ll'--um; e ,d,l fec ,-di e: 169 .. ;; con la loro veemen,te 
,, i~ri.taiione caccìandò dal corpo le . parti_ acquo.fè ; fan: 
1, 'S.Ì che i torpìcellì del fuoco refiano ìn elfo corpò fen
;, · fa freno; e ritegno effondo égliriq àncora _molto quiv i 
,; accrefciuti di numèro dalla prèfata irr.ifrz,lone, pér cui 
;, poterono ,rifveglìarfì , e f prigionarfì molti di q;uegli , 
;, che fermi, e legatì fe n'e ·ffa ,;,ano _i-n prima ,,, .· 

( 3 ) D~!là ft-crilità ddk D'orin'e catio' ;i.. n. 23. -a èa.t. 374. 
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~; maogiàre .più volte alle tion meflruanti I vicino al tem. 
,, po delle loro purgagioni , .un pomo cotto la ferà con 
,, dentro radici di elleboro I e fpefto l' intento defidetato 
,; ii>ttcneva ;, • Onde anche per la non , fempre fortunata 
cùra deH' Empirico io non po{fo fofcr:iverrni ali' iofal; · 
libile . proprietà dell' elleboro J;}retefa dal Mead ; nè io. · 
durmi a cr:edere ~ che l'. i-fieli'o e_ffetto ot~ener non fì por, 
fa per altri rned1càment1 d1 · fitt11le energia ; fìccome l' ot• 
t~nne con 11 e~forbio Aetio ( 1 ) ; àltri (i.) colla colloquio• 
t·1da ; ed altri ancora colla tanto decantata fava che di 
S. Ignàzio lì appella ( 3) • .. . . 

tSS· Nè folamente io avvifo; che non fia emmenago, 
go l' elleboro nero I ma mi fo a fofpettare, che non lo 
t1eno neppure qùelle molte e diverfe generazioni di drtl• 
ghe; che i primi Greci cotanto efaltarnno, e r ufo de[, 
le quali p.ur oggi lì tonferva religiofamente nella medi, 
cina • lo m; immagino , .. che quì più di uno lì !lorça .e 
borbotti per cotàl mio favellare ; ma prima fe fa pttn• 
da con quel gtan filofofo e medito di Giufeppe del Pa• 
pa I il quale . ( 4 ) non fi fente per ancora inclinato a 
credere a que' medi.tal1'1enti ,, i qq1lj comunemente giu, 
1, diç.anfi ;i vere virtLì di muove,. "l' · urina ; e 'l fodore ; 
,, perocchè molco e mplto ,, e' teme II della virtù ai 

predetti medica[Tlenti attribuita ; la quale per avven, 
,j tùra è niuna aff'ac_to , ed anch' ell;i ; ficcòme infinite 
,, altre j imma.ginat;i dai ,medici poco efperimentacori gel, 
,, le cofe ;, -, E poco ~ppre{J'o .le pruove · addùèel)don1 
fcri ve : ,; Ella è cofa evidente; che dati mille volte t 
, diuretic;i , e i diaforetici medicamenti I appena uoà o 
,' due volte fi oiferva il fudore, o l' orina ; .. nei qu.ali 
,' cafì ancora è molto verifimile l' op_inàte ; dfere q.ue, 
, ', gli effeni f pontanei della aacurà , i quali fari.ani> ac• 

,, ca• 

( 1 ) Tetrapibl. 4. ferm. 4'. cap. $4· 
( 2 ) Tiro. a Guldenkl. lib. 4. c;ap. 9. 
(?) Vedi l' Aél. Lipf. ann~ 1700. pag. ,87. (eqq. 
( 4 ) Della oat. dell' um, e del fcc;. a· ,art . 164. feg. 
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caduti . fenza . 'l' ufo dei prefati irttitili medica.menti ; 
,, perocèhè quando eglino foffero di coca! virtù correda
" ti , egli dovrienò più frequenti è più terte ·Je l?ro o: 
,, pera:tioni . pàttòrire in quellà guifa the tutti .gli altn 
,, medicamenti ciò f-annd ,, • . . _ . 

156,. ,Ora io . di mando ai Medici provetti · fpetimefit~ti 
e dabbene ;. fe fono ~iu quelle volte che anno ved1,uo 
l'effetto di àlcUn diuretico nella cura delle idropifiè ; o 
di qualche emrtlehagogo _ifi quello della fòppn:ffione de' 
me!lrui , Io _ éonfeffo per la verità di aver ben veduto 
più e più volte l' offimele fquillitico ; l'orina di vacca 1 

cd alcui;ii altri tjmed j di fimi! fatta a operare in ma• 
nierà da farmi credere ; che ìn vircif loro fieno ufcite le 
orine agl1 idropici ; ma per ancora non ho veduto :ilcu_n 
cmmenagogo medicamento [ f J de' più accreditati è fat11ofi 
a 'opetare per modo ; che a dirittò :itéribdire gli fi pof• 
fa l' ukimentd de' tnefhui . 

,\ '- . . i57. Per-

[ i j Quai i fortò ìa ta vina; il éroco; là robbia ; là tnirra I il 
rlittarr.o I la borrace, _la calia; il puleggia, il ca lamento 1 
il ti!llo; l'appio ; il fìn_occliio ; la cannella • Ho trovato 
àficora egliàlmente . inefficace il fugo di porto ; il ·fiele di 
bue I lè bacelie di ginepw, il marrobbio, il. gittetdne, . e. 
il cal1òdo i1fati da lpoétate; la ·bollituta dcli' artetilifià 
to!fa lodata rtell) Aél. Èèrol, dee. ;. voi. ~- pag. :i.3 . e 
terba dd formento celeb'rata nell'_Aél. LipJ. 4r1. 1714. P• 
37ò. la pdlvere_ dèilè Signore dal Fo~e!li decantata lib, 28, 
obf. ì. le pillt>le dell' Eurniò 3. aph. Hipp, 36. n. 3. e 
quelle àrttora del Montagnanà; com polle di dra:mme urta 
e ì:rte~to di trocifd dimi.rra; di un dàrtajo per fottà di 
cà!lono; di cannellà; e di ptei-zemolo 1 di grana dieci di 
mufchio; e. di fugo d'. appio quanto fa di trtefHeti , per 
fate venti pillole ; da pigliarne due ciàfcuna mattina a 
digillno , Ho veduto àtlcora la tint.ura delle c.ant~rdle a 
ilott provocare n~ l' otioa ; nè i m.e!lrui in Donne idr9pi
c:he : é -nemmeno la poi vere rl' effe ca.ntere I-le al pefo di 
tre -ttatta fino in quatrfu per tre mattine alternati,vamen
te prefe da akurte Donne morficatc: · da cani rabbi.Qfì per 
prcfcrvarii dalla rabbia . 
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ito_ Di/Jert fopra i ffleftt. . , 
I 57. Perlaquakofa ficcoine è perfuafo il Sig Valll fnéJ 

ii [ I J che fieno' ,i fogni e fole di roman~a le facdltit ' 
efpultrici ajutate, e le occulce qualità de' dittami j -e 

;, dèlla fcorz.a delle caffie ; e di certi ofl:ichiff1mi beve; 
roni , che a forza di fede j e di promdfe ingozza~ 

,; nò ,; per proccui'are l' ufcica ,; della placenta i o di 
;, una parte d' effa ; o gl' invogli · del feto , . o il. feto 
;, fl:effo o morto , o vivo ,j ; avvegnachè l'Autore fud 
favorito dello fcritto delle Donoè fl:erili al num. 16. quafi 
non rifidandofi ne' fomenti , ne' peffarj , e .. nelle injezio~ · 
ni da elfo propo!te; ci preferiva pur effo il dittamo ere
tico da berfi ton vino , é il tefl:ìcdlo del . ca!to.ro . ['i J 
per cacciar la mola dall' utero ; così id parimene.i . poca 
pochiffima fede prefl:o a queg~i fìeffi rirrtedj per efpellere 
i mefl:rui. . . . · 

158. Anzi ardirei quafi di dire ; ) che i fuddetèi rime; 
cj , che con tanta confidenza fi aanno per niuovere i 
tnefl:riìi , fervano il più delle volte a ( 3 ) maggiormenrè 
collringerli • E cio per due ragioni . La prima è , che 
fe l' emmenagogo medicà_m~nco egli ,e di fali irrirncivi com• 
pofio ; pregiudicherà alla foppreffioriè éagidnaca da cdn; 
traz.idne fpa_{'modica _ delle fibre déll' utero_ j o di alcun' 
:ilrra vifèera ; 

1
ò parte del corpo che corrif panda cod 

elfo : è in tale fiato !' emrrlenagogo giovevole fonò gli op'-' 
piati ; i calmanti ; gli olj , e fimili altre còfe ; S'egli 
è rifca}dàrivo , fi · oppdrrà alla fòppreffionè proddtta da 
fovèrchià copia , ribollimento , cd . èfpànfionè ddla .maf: 
fa fanguigna; la qùale per èmmeriagogo rimedio defìèer:i 
t:iriulfioni di femi rinfrefcaèìvi ; e 001!1èuré e fiiglii d' er-· 
be fimilmenre refrigeranti • Se acre e mordace , viene 
contrariato dalla foppreffiori·e indotta per acrirrici~i,a de 

flurdij 

! 1 i\~;e tv!n~!\~~~nagoghe rirer~ri~è ù rtìedèlimo· __ &u;. 
tore per le purgazioni uterine al n~m. 13. (!Y . 21,;_ e ne , 
-hb'. de nat: mul. n. 29: de morb. mul. I : _n. 106. 1u; dr 
morb: mul: i . ,n. 87. & d~ fuferfat .' ·n. io. 

( 3 J Vedi lo Stahl pag; 1096.• 
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Huidì; e· I' émmei1àgo_go profimvole f~rà [ t , l il latte, il 
fiero fcolato da etI') latte , o lo, flilla'tiz1ofr ed altre .~e
vande ' raddokitive.., ,td appropriate ajL' acrirnoilia m~de9,. 
ma ·, ·se r per ulcimo ·diffèç_canre fr.i l' emme.nagogo , .. farà 
·dannev·O'le 1nel1a foppJelftone génerat'1 per i_nduram_enro de' 
folidi ,· o per ifpeffezz.a cl-~',fluidi, ne~ gu~i cafo •l' e,mma
pzgogo {2] ,fopra ògni'. a_hrp efficace ed açconcio far~ l' 
·acg_ua pura e fch1etta .[3.] ; _ · 
. :La. fe:cohda ragione è ' ç,h,e ÒHò anche che gli em.me• 

nag0gh-r '1m,edit_amenti fi.eno alla cag.ione della foppreffionè 
confa-cevoli.J, pure il · fimo mofha ,_ no.n ,effer effi di! tan• · 

c.n: • r ,.,·. L l to 

f ,r J' Éiiè,'a/tninàm pott111n, màlierum pi.rgatfonà àdjuvat . -Lifler 
" ex; · Plin. · de, hum. cap· . . 44. pag. '410., Il latte parimenti 

• •. c:i v'i•ené-· 10rdiòato_ r:ie!Ja,: f~I Ca , d\fcraiìa d_e! fangue chè l' llte• 
,. ,ò ; affl'.ig,gè , ,dall' ,Aqtor .~ .reco ' del lib, i. de rnorb. mut 

n .. ,33. , _ . ._ . . · , _, . · . 
t ,2 ] 'Pfopr.lr tenu'ri~m . !}m'phie ì _ àtque qaeo nimiam foli'iloturn 

ficci'taìem . adhibm._d,e pot'iu's,Jvidenum _aquie dulce's, aliaque 'l-e-
,' -'rrredià, hù:rtu:Eftmtia; 1u{ ·'Contundant, ignem ,. _'qiif dif]ìpat -, & · 

ahfumit lympham ·: Nam. quemadmodurfr anmle aceruus infi
iàarr fiuer~que non ,rpotef( 'Rii~ ·car.za]ès• iJnguffos ., nifi fl', copio
fà , t/,lj,Ufl.• diluatur_ , Jr. )!i/,O.l.~c,,.l~.foliq'tiJànguinis, &; q1ioruin 
'. ù1~id.'ff 'o·. ù._in . . _o __ b _.fi_ up~, 1Jifieii a~_f er_,_·t a_t_e m n:~_-. m __ ov_ eri , ne,c ~ if flue
re poJJ.ur;t per angufl f s canaltUm r:9rpor1s .,,_ & pra.fe1f1m per 
~inimii vafcula [c::rp'eruia' 'per ute.-un, ,ù

1ifijìi ft'ùor"is ·aquei tid
n1lxtione necefTariam fiuiditatem àcquirant, Così il Terenzo-
ni de: morb, ut. cap. 2 , pag. 6ò , < _ . . 

( ,3 J E~rtwJto _ rnerw (a r.aònçi J i4oni , gli . 'ét'nm~òàgogh'i 'ai me
ilrui fo p,preffi µ·cr jrcirrof,1 fqlìanzà 'del!' utero, ·qtale in

, . to.ntrn, Diq'daJo , ap'preffo ''. i! Va)lifoe;:ri i'. c. cap: 1. n. 18. 
- , •. e_ cjil~fi '_ çarti!à?in~1 \ · ;Cui>fer.v_~.- i_l IUolàn'o_, anthropogr. 

l,b. 2. c'!P· 32· ,t; .,1I Gnoefe,ip cartdag1nea, M. C,. dee. 1. 
nn < 4., .& _s; obf. ·57, ·e il Garmànno pietrofa , tle ' mir. 
m,ort. "lib. 3. iit. 3, )a'g-, ):(_~4. o di tllmori, 'fleatomatici 

'. lntefna inehtè _o e/lerniirhènt/: t.ernpe/lata , o da qualunque 
altro \ìi'fio orga.~_ico auà~ciùa , ne' .'quali caiì fuor di una 
folà efi,tti·lfona teg().t~ .di vivere. 1, Medici, come dice con 
Li~io il v~_llifneti, .ft\d deitò I. ' e: ca,p., 2, a c. 385. pmr 
quw,, 9.uam •tf;endo , & mowndo_ profinur/t . 
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to da potere efpugrlarla : e come. fulla fede del pieno c:o. 
rò de' medici sì antichi; clic moderni, · e full' appoggio di 
qualche · equi vaco falutare effetto, non che ol'tre it. dove. 
rè fì1 continuano, ma fempre di mano in mano ai più 
for:wfì fì . paffa; èosì s' incrodueort per effi novi vizj ne' ' 
folidl ' deH' utero, è del riman~nte del corpo • .fì viziano 
i fluid'i· sì bianchi , c-he roffi ; e J,a, foppreffi~he de' me-
ftrui vie più fì ofl:ina e imper-verfa ,. ,; ' 

'159. Nulladimeno mio intendimento non è' di sbandi. 
re dalla pratica di medicina gli emmenagoghi , non, .du. 
bitarldo, che dove e' fieno alla còmpleffion ~ellà1Donn~, 
e alla cagione del male appropriati, coadiuvare non pof. 
fano al provocamento de' mefirui ; ma di avvertire i 
medici giovani di non effere corrivi a c~edere ' tut_to ciò, 
che leggefì della prodigiofa vircù loro .nell '. efpellere e me. 
!hui , e fecondine, e feti, fu libri e-ziandio de' più anti
chi e venerati maefiri ; · e cl' infinùar loro ahresì' di non 
venire ali' ufo de' più forzofì fenza una fomma ·néce'flìt~ 
e circofpezione ; perocchè i:ròppo incerto è il bene, che 
per effi ne può avvenire , in compa'razione del danno che 
arrecare ci po!fono. , ' , 

E volendo ufare i piacevoli, coma bene-, come ~i Jopra 
è fiato fcritto [" I ] éhe loro pretedà la purg:tz_ione del 
corpo, e il fala!fo eziandio, fe la ' foppreffiOne il richie
de: e che e' fi d1eno [ l] in bevanda .più cono che afciu t• 

' ti, 

[ 1 ] Vedi il num. 138. . · 
[ 2 J Purchè non fu"eda ciò che riferifce il Sig. Annemtnno 

nel!' Afl. Haf: tom. 3. & 4. oli(. 15. delle ' pillole dall' 
Eurnio defcritte nel 5. aph. Hipp. 36. n. 3. contro alla 
foppreffione de' mefìrui; le quali qualora fi trangugia van? 
con calda birra , muovevano il corpo , e quando lì pi
gliavano afciutte, in niun modo non lo movevano . Co
tefìe pillole fono le feguenti : R. Aloes une. I. Myrrh. 
Gentian. Arifloloc. Diélam. Cret. cujufqué fernidrac. Rub. 
m . Mitrid. cujujque drac. I. M. & cum fyrup. de_ Artemi/. 
f. m.i!Ja pilul. cap. pro àrfi pilul. IV. vel V. quot1d1e mane 
"r"m, aut duod,tim matutinù ,ominuis , a11te Jol1tum tem-

pHS 
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t1 , e ,alcuni giorni innan;!,i . il mell:ru:o periodo . q,ova . 
ancora g.uardadl. contra il. fentimenro d,i a.lcuni da' b~g'ni, 
e da' fomenti caldi dd corpo , non fola.men re . nel- ·reÌ'n?o 
che e'· fi prari.cano, ma anche in vicinaòza dcli' ufo foro; 
2c.ciocchè allentàti per· effi bagni e fom~n.ti caldi del cor
po i p.or'i della CLlte , gli emmenagoghì non divencil).o 
fudo-t'ifici • E a cotal intendimento fì dovrà evirare anco
ra f efercizio forzofo, ,che certe Donne fcon'flgliàiamen• 
te fanno appena dopo aver ingo·jace alcùne àP'ericive · be
vande ; 'perocchè anche l' efercizio veemente , non alcri
~enti che _il bagno caldo,- fuole fviare da!F ucero la ma
ceria de' mefl:ruì, alla cute dirivandola: . 

, 160. Se dun'que sì poco ci poifiam. ripromettere r, i\egli 
emmenagohi , ci farà egli alcun akro rimedio di- mag. 
gier virtù e operazione contro alla. ritenzione, de'. me• 
tlrui ? Tuni q·ue' med'icamen·ti, o che io m' inganno0

:-, i 
quali fono pi'ù uficati ·e per iàcitare' i rnefl:rui· , quando 
fono reflii , e per r.éprimerli , qu2n~l'o fono fcapdlrzci ; 
tutti, dico , voglionfì, preferire agli e(nmenagoghi nella 
cura de.U~ foppreffione de' mefl:rui , -sì "pèt l' efficaci~, che 
per ·la fìcurezza del loro operare. · • .. · . . 

Il ferro tiene, a• mio avvifo , la in•aggioranza fopra 
ogni alrro rimedi·o di. fi·rriil indole • E non poffo non 
m.aravigliarmi di Martinò Lifler uom'o per .. altro dottif
fimo ,, il quale dopo aver detto [ I J e d,a par fùo prova- . 
to, che il ferro• tiene d:el riftringici.vo 1 non fo fe f piri- · 
to di partito, o bizzaria d·' ingegH0 il ,co.ndu,ca a . negar
g-li 'akuha virtù provo,aciva de' me:flrui ;. e proverbiando 
la medicina, e i Medi,ci , fconfìgli 1ara-meme crede che la 

[ I 

L 1 z Don-

pus purg.1tionis mmJfru:e • Con dfe- dice 1il Rrefato Aime
manno di aver guarito due puleei l1e'•che pativan• -dì fop
"preffione de' me!.hui : ma' infegna , che in una fopprèffiç,
ne cC:.numace no'n b'afla pigliar cle!He pillole dieci o .do
dici foli giorni, fìccome· l' Eurn'io avvifa. 
] Differt. de hum. cap. 64, pag. 410. fiq . Mo!lrafi della 
ffdfa opinio_ne lo Stahl pag. 109i, . 



!64 Di/Jort. fopra i ~neflr, 
Donna pe1_· dio _difgr2vidi _; e_ the ~on Diofcoride [ t ] 
n,o n bfc1 ingravidar~ la d1 lui ruggine: cofe tutte e ere 
}'lh falfe del)a f~l0ta medefì_ma ; c~me fenza reèar pruo. 
'.'e , <:_ autontad1 10 contra~10, a c1af~ut2_ medico può ef. 
iere 

1 
man1feflo per le proprie offervaz1oni , 

_I 6 I. Di1:u, c_he il '.erro tiene 1~ maggior~nta fopra 0; 
gni altro rimedio, e 1l diff1 con certezza d1 fcienza; cò
niechè fapeffi d' aver letro1 appre{fo un valorofìffirno Sog• 
getto ( 2) ,, che il marce, è il m_ercurio provocano l' e• 

,, va. 

J lìb. 5· cap. 187. 
} Pit_carnins _ obf- _ 1e flux. men[. _num. 27. Riflettendo alla 
fomma d1v1Gbtl1ta del mercurio, alla sferica figura, ed 
al gràve di lui- pefo, pa:rebbe, ·che. le mercuriali pallot• 
toline introdotte nel fangue dove!fero coli' urto, che im
primono alle particelle di lui, accrefcere il momento del 
fangue medeGmo, e _sì agevolargl.i l' ufcita dalle e!ìrerrit• 
tà de' canali . Eppure ho veduto in più Dorine nè a'nti• 
ci pare i mefìrui, nè muoverfì egli'no iii inaggior abbon• 
òanza nel bel mez.zo del!' unzione mercuriale, e nel tem• 
po :mcora che il mercurio fì prendeva internamente e 
unito, e difgiunto da' purgativi . Ho veduto uomini fog• 
-getti a ufcimenti di fangue dalle morici fofìenere la un• 
zione mercuriale fenza riaprirG loro le morici . E fimil
mente de' fanciulli non pochi foliti patire di fangue del 
nafo, e infefìati da vermini, prendere lungamente il mer
curio vi vo efiiht0 col 1.ucchero candi, e non pertanto 

1 

non comparir loro neppure una fl:illa di fangue d~ quella 
parre· . Ho veduto ancora un dotto Soggetto, che ne l!' 
attuale f puto di fangue con ro!fe , per ifmaltire una im
m agi nata gònfiez.za delle tonfìlle , . e delle glandole tra• 
cheal i , volle coatra il parere de' Medici paffare ali' un• 
zione mercuriale di tutto il corpo , e tuttavia lo fputo 
di fangue non fì accrebbe neppure di una gocciola• 

Onde _ l,.fciando chimerinare altrui fopra la maniera del!' 
operare del mercurio , io mi attengo alla certezia . de! 
fatto ; ed è che il mercurio diflìpa e di!folve I turi:0:1 
del corpo sì interni , che efìerni , purch~ non fieno c1CT1• 
ci e fìeatomatici , più dlicaceme~te e agevolm_enre che 
non fa il m_ute • Quello fupera d1 gran lunga il me_rcu-. no 
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,, va·èuazion mefl:ruale mercè della gra vr tà loro'-, -con cui 
,, aggrandifcono quella del fangue che è minor~; ovve-rÒ 
,, tolgono, via coL _loro ,Pefo gl' imp~dirrtent'i· ' che s' ·ac
" traverfano al faoguè n1Hhuale :,che tenta d' ufcirc:- qu i
,, Ii cofe vengono per ' Io .mèrcuri __ o ~ie · meglio eff~ct uac,c 
,, a cagione del maggior_ di lui p_efo ,, . Imperciocchè I io 
non mi polfo indurre a credere, E:he: il ferro operi net 
nofiro corpo a ragione folamente d( pefo, ma pri nci p'a.¾
mente de' fali onq' 'è compofì:o ; i quali.· incrod (l cèiìaolì 
nelle poroficà delle fibre 1e' vafi ri.duconò a più fì:retii 
contatti i loro co511ponenti 1 e •sì danno fermezza ·,e v_i
gore alle ~bre medefìme tancp per refiflere al mo·mento 
del fangue·, fe è maggior del dovere , quamo per accr;• 
fcerlo, s' egli è minore. ' 

Mi coi1fermano in coca! mio penfamento le offerva. 
zioni da me fatte e rifatcé , fopra femmine cacheriche p~r 
foppreffione de' meftmì; _delle quali alcune le ho cnra '.e 
col!' eflratto · di marrt, , ,f! alcune aicre col mercurio:'\i f. 
vo, qùando ' femp,licernenc-e, eftinro, · e quando unico a' ptlt..ò 
gacivi. QueHe . chè ho medicato col _ .ma;Ee , non i·nèlu
giarono al p1Ì.\ a} più ·i:he · alcune fettimane a ringerfì 
di bel colore fui volto. , a refpirare più agevolmente nel. 
fslire 1 e a ci trarre un _palpabi le [qllievo dalla medìc~tu4 

.. L 1 3 ra 

rio• nel curare le clorofi , _e· !e cacheffie nate per foppref
fioni de' mefìrui ·. ·IH o!tre . ben,chè dica . il Pitcarnio, con
venir(ì il' mercurio al .pr.ofluvio :de' md1rui, fappiamo pe
rò che pi4 del mercu r. io ~ pofl~nte a_reprimere. il marte. 
e i I proflu v,io fudd ~tto, .e la cac!1eliìa , cqe ,feguita al me-
ddi mo. . . . 

Quindi (ì pqò trarre' èhe,' il marre (i~ preferi bile al mercu
rio, per rìlìabilire··i-1 iuono de'_folidi , e ii' mercu rio Iia 
da ufare fopra il marre ,• per, i{hfare i canal'i I e diffip are 
i rdlagnì difgiunti da •fìravafamento di umori. E conciof
fiachè ' le foppreff10oi_, ed · i proflu vi de' mellru i il più 
delle ve>lte .dipendano , 9a fnervame nto di fibre , che da 
riaagno di tÌmo:i . , ne feguita che il marte · fia del m er
cqrio comum;men te più vale vòle a dtbell~re i fu ddc Hi 
mawn . 
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ra i~craprefa. Laddo~e quelle che pol mercut·i0 ho cura. 
to, • npn ne apno ncevuto pro6tto che a fatica e con 
l.1nghezza di ternp.ç, , o io ho _dovuto per ,rifanarle ab • . 
band:0nare il mercurio , e recarmi ali' uCo del marce. 

162,. A quefl:J:> parimenti vuol!ì andar innanzi col fa. 
laffo , fe è confacevole al male. ; e fpecialmente con la 

·purgazione del corpo ; la qualè 'effer deè e breve ·e lun
ga te.condo il bifqgn.0- •. Colei che. ha naturale appetiéo , 
bocca foave, hetta la .lingua 1 !; mui;ia !etc, non ha bifo • 

. gno di a{fai purgativi. Per I' oppofito pochi non ball:a
n~ .a chi ha fece , amarezza di bocca, lingua imbrattata 
è , paniofa , noja al cibo, o ril1~g!ÌÌ ne' v1fceri del ven
tre. Cofl:oro anche nel progreffo del!' ufo del marte ab. 
'bìfognano tratto tratto di qualche .gentil purgativo, per 
le iuperfluicà eh.e di leggieri fi generano ne' loro corpi, 
rhe pocrebbono fiurbare il ,giovamento d' elfo marce , e 
'fpecialm~nce fe ì loro corpi fieno fiitici • Per le altre 
fono bafl:evoli i ferviziali , dove il corpo non fia obbe
oiente, o che gli efcr-emenci d' effo corpo non fieno fuf • 

. fi!_sÌ.entemence cinti di colore ferrigno. 
163. Non ti sfidare, fe avviene che i.I marre fovver, 

ta il ventricolo, e il vomito muova; che ciò non fool 
feguire in alcune che per le prime fiate: e durando lo 
fco,ncerto dovrai o diminuire la dofe del marre, o cam
biare la preparazione, o ufarlo in bocconi, fe flempera
'to il pratichi, o liquido, fç in for!}1a· folida Io fommini. 
fl:ri, o darlo .con interponi mento di uno o di più gior. 

· ni; e dopo prelo porrai mente, fe il digiuno nuoca al. 
lo fl:omacd accof!:umato · pet lo innanzi a quQlche ma. 
niera di rifioro, cui dovrai accordare o tutto o in parte 
con q uakhe d-ill:anza dal . rimedio per non contrariare al. 
la coofuetudin.e: e fe ànch,e_ preg.iudÌchi al!' affettamento 
del marte quel ,paffeggio di un' _ora , che. co~une_me~te _e 

-fenza gran fondamento fi ordina appena mgh10mca_ 11 fl• 

medi.o ; o . gli affari domeflici e i femminili lavc:n ,. da 
cui cel'te Donne neppure per un' ora dopo prefo 11 rime, 
dio non fi fanno ritenere , vergognando di ·ftarfì coHe ma• 
ni fpenzolatc • J64, E'. 
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164: E' d' ay-venire curq1via, che f~\>hçne fool la pon

-na mercè :dj sì p9der9_lp rir.µe,d10 ~ell,a p1.çheffia guarire , 
-contratta per indugiamen;o e tfoppre.lµope d,e' i;ne(i .; 0011 

guarifce però ,ell~ fempr~ dç,l ,ram;ni~ento . de' 'V9drìt_mi 
nel cem~o del di lui µ(q ,, . Laonde , 'fe co·ncim,i'aco _per /() 
fpazio di . trema .o di , qua1r.anu gioç9i t eftracc_o _fe l fe rro, 
-o la tin-cuna .d' elfo, ,o la .lin,.amr.a .. p~r~ e, pretta ì 11 él'o'l': 
proporziqma,ca alla com.pleffione .· della Do,nna , e sì , cac,
ciaca la çacheffia , non i;ompaj,u-io i mefìrui; è mig l1 9r 
panico ·il rimanerfi çlal ·marcç:, che J OntÌn\la, rlo _in ',ma,:, 
•niera che lo !lom.acp f~ IJe (degqi , e .pat,ifc;i per · etfo••: 
•e a niun altvp ri(l)ed1<;>, paffando lafciaFç: tut_ta e p9i f ,l,lt• 

ta 1a briga a! tet\'lpo, :grap medico de' , mali, di j e r.o rrio
vere_ i me~rui , · come è fi;,\ito di fare i(l rro9reff9 di al-
cuni imefi., _ · , 

165,. [I che da elfo .tempo non ottenendpft , iò fon? 
foliro di rincominçiare la cura col marce alla vegnénce 
acconcia fl:agione , premet:tendo a_d elfa le neç~!farie pur• 
gagioni del cor.po , fatte ,con medicamenti convenevoli e 

·al male, e aUa coa;1pl1=ffione della D :>nn-a; e pre~edendo 
altresì con una o più m.iflioni di fangue' fecon \lo _il bilo
gno :· e s.ì per le più volte m' è venuto facto di vedére 
mefìruaca la · Donn.i 1,1edo il fine della curazione ,' o ' po• 
co dopo_ della med f> fiqia • 

. i,6q. Che fe interviene, come .alçune volte mi è acca
:duto, che -il marce peni ~ rimuoveré"!à cacheffia; e· bb
•chè ,e' torni alcun co)ore alla facci·a, non toglie t\lttavia 
nè la gonfiezza_ de' pie~i , nè I.a nitl~gevolez~a deJ r~fpi
rare fia nel fa lire , fia nel fare qualfifìa altro ef<stcizio ·; 

' ~allo.ra è -fogno, che il ,cqrpo non ·è paft~rtemente 2 pµrg:1• 
to, perch.è il m.a~te $' in4_llµi q4an.to ~ fi~ dove _è; qi .llle

· (\ier'e; o che . le :fibre comppnen~i ,i canali del corpoJon·o 
· troppo pregne di fier9 ,, perchè i '. fali ,~el marce_ poffan 
.riqurre i minimi loro a più calcati e fpeffi combacia-
menti. 

· 167. Q l;linc\i_ è . d' u?i~o _r ipu~gare il corp_o con m,edici
:. ne: .al4{!anto più • efficaci d1 q4elie_, e-hl: fi fono u_(f te da 

pnma; 
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prima,; a~n:hè po!fano fgomb.rare dal 'Corp6 il fracidu. 

'me_ de fien lupe1·:ore alla forza tlel marre. Le quali me. 
d1cine per_ le Donne robufl;e; e aventi il corpo infingar. 
~o- ·allo flirn~Jo de' piacevoli ' purgaci vi , e!fer . potrebbono 
1 rnfuli.°:ne d1_ ijna comp~tente ·dofe di radice di fciarap. 
1'a, o. d1 mec1ocan, o d1 elleboro. nero, o di curbici , o. 
alcun.i· g.rani di da·ce,rio, o e.li fçamonea in -alcuna c~n
{erva, come di ,viole mammole, o di cedro; e" per le de. 
)oli e dilicaee lo ·fe1rqppo della fpina cervina ·, o il fale 
d.' Ioghdteq·a, o ìl fugo d' iri'de con la m:mn·a, .o, la 
manna. co.n bollicux;i di fena e di carcaro , e alui fìmi, 
gEeyoli ; co' quali fì po.crà purgare il corpo ddla Don. 
na un dì s\ , e due dì no, ed ::nche un dì sì ,. e l' al
tr<;>. no , fecondo che regge fra · mano, , 

168. In evento poi che gli acruofi fali de' purgativ:i 
rimedj non fìenq po[fenti ad allontanare dalla loro ade
fenza le particelle de' fluidi affodati nel Ceno delle fibre) 
o nell,a cav,irà d,::' va G. , e de' feni del!' utero, o di qual
flli.a alcra parte ch,e abbia relazio.ne ad effo utero; al.lora 
non 'I(, h_a che (I) il n.H·rcurio che fcioglier po(fa cme!l:o. 
m~I noc,lo , e fpecialmente fe fìa unico al fapone Vene• 
~o , o Ah.cantino ) dotatQ di una particolare vmù de
terfì v.a , P<;rlaqualcofa, in fim.ili cafi io pratico certe pil
~olem: compo!l:è di fette o di otto grani di argento vi, 
~o ,p,uriffimo ed e(hnco, e di ahrettante ' di _·m~gì!l;erio 
,<li (èiarB ppa ,. o di meciocan , e · di due dana J 'dt fapolie 
dell' una o dell' altra accennata generazione , con .quella 

-q~; Atir~ di tr~mem\na ·çh<; çi fi richiede rer ~nc0rpo• 

rare effe pillole • . 
_ . ~ que!l;e a chi ogni rnattÌna, io le fo trangugiare, a 
chi un·a sì ed una o due no fecondo la rnlleranza del. 
Ìa Don.na , 'fac, nd~ lo.ro fo ~rabbere· o un femplice bro?o 
l1;1n~o ; o yQa d.eé: 9.f (one di fen.i q~ lino ~ o ~na QtHa 

I .] Di cqre fatte col mereu rio ,d~lla. foppr-e/Hone àe' me, 
/ìrL1i vedi gli Atti ' degli Erud. c\1 L1pf. an, ,17-05, .Arr, a 
çar . ~8,o, e \'ann , 17<:i9, . L, ug l. a car, ~rq, 
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di erba tè con_ latte • Nel medefìmo tempo io fon,o foli
lO d1 fare; {lrofinare con alcun poca manteca mercuriale 
la regione del!' utéro, o qbalfìfia altra' parte del ventre, 

_dove ci fì fcorga della tenfìone , o del-la d.urezza , pre
mettendò fempre a!lo ftrofìnamento una fomentazione 
delle dette parti , con ifpugna inzuppata _in bollitura 
calduccia di fiori , o di · erbaggi difcuflìvi e- mollifìcanti. 

169. Per altro comechè il marce !ìa un rimedio ( 1) 
per la piacevolezz.a ed _ energia dell' operare impareggia
bile , e , a dnta di uiJ valentuomo , -la panacea delle 
-clorolì e dell è' cacheffìe ; · {ì truova· però d' alquante Don
ne che nol foflengono , e èli , lui pe&giorano '. Tali fono 
quelle , che pacilcon·o ·di foppreflìone de' meftrui per di
feccarnent_o e_ aridità di fibre , e per foverc'hi-o tritamen
to e arrùotainerito defli: .' parcicelle de' loro fluidi • Il che 
fi manifefti per lo colore accefo della faccia ; per l'acre 
e mordac;e çalor delle carni; e feechezz·a loro, olire alla 

, dµrezza e vibrazione de' polfi , . a,lla fece ; a ' vigilie , a 
dolori , a febbri , a· convtt!fìoni , e -ad altreccÒ'l< fimi.li 
a quefle. ·· · ' · Jll;, •. ·, 

Alle quali Donne è il marte fenza modò nocevole, 
per l.i ( z) fiçcità che / come altrove è flato fcricro, egl' 

intro. 

( r ) Non è qua(ì rimedio alcuno che comunemente meno in
comodi l'ammalata Donna del marre. E!fo d'ordinario non 
tigne che :Jç fecce del corpo di color ferrigno, fenza accre
fcerne il volume. Le orine pure non foglion per effo fcor
rere pi4 cop"iole: dallo alzar(ì e ringagliardire che fa il pol
fo appre(fo il di lui ulo, e dal colore e calor- delle carni 
che per ç!fo rinafce; è credibile, che l' infen!ìbi le evapora. 
zicine e' promuova, rinforzando principalmente l' azion de' 
can~li fopra i liquidi movenri(ì per entro i medelìmi .. 

. ( z ) Redi oper,' tom. 4. a c. 132. concioffiachè ,•lìa e' tutto 
. pien.o di parti falfugginofe _e fulfurne. 11 med, tom. 6. a c. 

179 , La limatura di ferro polla-da Alelfandro Marchetti fo
pra il fuoco divampò in foggia dcll·a pol:vere d' archibufo: 
ç l' acciajuolò dà più fuoco·, che ·non fa la pi.etra , quando 
que!h ·con effo lì batte per offetvaiione. del Sig . Terenio-
ni qç morb. 11t. cap. 2. ·p.ig. 59, , ', 
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-in-troduce ne' loro corpi , ficcarne zeppo di particelle fo. 
cofe : _la qu_al ~1ccità mal fi può_ riparare con le quattr' 

. once d1 fo:r9 -d1 latte , che .alm fa foprabberè alla •tin. 
tura • -o.cl .efiratco· d' eJfo a,131'.[e. 

170. E .non è meno ad elfo loro preg:udiciala il coi. 
to : delle q1;1ali forfe intefe di favellare il Barbette 

.. quando fcri{f!! ( I ) , che cenun_e ne fono danneggiate '. 
,id~be-ne e' poi s' inganna i_n ~r.edendo , chi: il coico ge'. 
-neralmente non faccia alla cura del male • Perocchè fe 
e' nuoce alla foppreffione de' mef1;rui , che ;afce per 
afciugaggi ne di (ib-re , .e per troppo riCc_aldamento e af. 

• fottigliameot.o · cle;l f;ingµe , , cortci9flìachè e!fo coico vie 
più -rifecchi le fibq:, ,e il f.angue 'a(fottigl1 e rifcaldi ( 2.); 

-perchè non ha egli a .giovare, mili~ando la · ragione de' 
contrarj , Aµa,npp l_a prefata fop.preflìoqe avviene per .ri-

. dondanza pi fie.ri m,qccipfì ed i,ne;:ni _, e per fibre troppo 
acquidofe e molli_q:e , e quinci , difad;me ai loro movi
menti ? Okrac;ciò ,non fappi,a111 -11qi , che egli è· giovevo
le il coitov( 3) ne' mali d,a pituita proc,edenti; · e che egli 
è ( 4) provocativo de' me/hui fecondo gl' infegnamen;i 
e di antichi. --( 5 ) e di moderni S.cri~cori? 

171. I bagni tiepidi sì dì acf!Ùe dolci, i:;qe di mine• 
rali acconce reprimeranno la morbofa aridità delle fibre 

dc' 

1 ) De men f. fupprefs. cap. I 1. • • . 
2 ) Coitus attenua.t, humeEiat, & caleftictt. Hjpp, ·2, de d1:rt. 

n. 36. dov.e è da no.t,i\re ohe I_~ voce ~)'p<tAvet, ~osì qu_i, c_he 
altrove, v.uollì rend~re ryon gta humeEtat 1 ma l1qu_efac1t: cioè 
a dire :' ,, j.J. coito alfottiglja ,. fquagha , •e nfolda ,, e 
confeguentemente rifecc;i , .e ,, tndur~n per elfo le follan• 
,, .ze che fono n.el ~e:~trc; 1, F;pid. ,6, f.eEt. 1~~ . 

( 3 ) Coitus morbi~ e.x pituita _co"f(lmodµs • ld: ep1a._ 6. fe8-. _5~ 
( 4 ) Coitus fangumem cr:ilffaetens , & 1, l1quefri,q,en_s ,, via 

facihorem menfibus fa1it. Id. de genit. µ. ?i· Anfì. de gen, 
, a•nim. lib. 1. cap. I. . · l 
( S ) Vedi-lo pr"efcri~to dal!' Autore del libro de nat,, mu

1
;
0
{: 

34. & 3ì• Vedt le note de\ num, 2q1. d,el Difc, e 
ferv. 3n, di M. Mauriceau. 
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e oro va 11 ; , I In uGepdo nella fofta,nz:a _4e(le mede/i-

me un~ n~ov~ tr~ttabdirà e_ te~evei.z.a ,, ,p,er cui elle age
vol~1ente 11 pieghino e (ì ddac1po , e Ia ,ç,aldq:za e ri
bolbmenito de! fangue /€ de.gli altri fl ,ui,di ri,noveranno 
le acque minerali , e fpecialmence le .~cidoìe , bevute in 
alcuno dei tre mefì caldi de!!' anno, i•i:i qµella .copia , e 
per qud numero di :giorni ch1,: ,vuole -il .bifogno , e che 
le forze fo.fl:engono . · . 

Anche ,il tì.ern di laHe, e il latte m,edefrmo, e fpecial
meoce i! caprino, e J'· afìn i,oo faraQno di u,n· grande aju
w io fìmili mali , fe fì bev·ano metodicamente e per af
fai tempo, dopo ripurgate le prime vie dagli efcrementi . 
Perocchè e' ripiantano nelle fudderte fibre de' vafi la man
chevole e fcema umidità loro; e gli acutiffi,rµi fali, e le 
parti.e.elle ,_ d,e! fangue t.roppo efalcace e rotanti per qiodo 
raffrenan,o e,d _avviticchiano, che le pareti de' canali fan
guigoi n.0n p.ati(cono quella cotanta difl:razione , che è 
impeditiva del Le nacurali loir,o ,concraziç,ni _, e confeguen
cemente .della ' relativa circolazione , .e fo,p.ara~ionç de' 
fluidi. 

-172. · l ,medéfimi timedj ·egregiameme fi confanno allo 
fiillicidiò ,ae' meftrui , congiunto a premiti e· morfecchia
mmti d·e' luog4i della Donna , e a vivi dolori dell' an
guina ja , de! pettignone , e de' lombi ,, Onde ficcome lo 
S·crittor •Gree0 del tr.attato delle Donne fl:erili , ( 2) af
fine .;·agi@n-evol-mente di evacuare per la via degl' intefl:i
ni i f:ilft.Jgginolì _ fughi , inducenti i foprammentovaci do
, lori , ufav;i il latte . dis'fiorato e colato alla quantità di 
due e(Iline,, val a dire; ,di circa a due libbre, colla giun
ta dell' •acqu_a rnulfa alla .terza parte; così noi ad imita•_ 
zione dell' Autor Greco dello fcritto pella compkffione 
femminile (3) il potremo ufare ogni maHina alla difiefa 

· ·' · .puro 

• ( ,1, ) Giufe,ppe _del ).'a,pa ,della 1,1at. dell' .um, é del fec , a car. 96. 
!{ 2 ) iBipp, _de fieri]. n. 22. . · 

l i' ,) Et la, bubulum quam primum qd dies qu~draginta bibet , 
De .aat. mul. n. 32. 
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_puro e _pretto , ma in minor quam~ra 1 àcciocchè p1u a 
luogo rimanendo nel corpo, poifa p1u agevolmente · amm. 
ie quegli acutiffimi fali de' fluid.i , ohe sì sfrenatamente 
'pungono le fenfibiliffime e irritabiliffime parti del!' utero. 
·e rinfiancare eziandio l' interne pareti de' vafì , p.er cffi 
fali gua!le e corrofe , _ I 

La bolli cura pure delle radici di malva ( 1) tanto da
ta a bere da !'e fola , qua neo unica al finocchio, ed alla 
buccia d~l ( 2,) cretmo· , agevola l' uf'cita de' ripurgamenti 
uterini , ed ·aequera i dolori ·. L' ( 3) olio parimente at
tem'peranc\o l' acrimonia de' ~uidi, e rilaffando i celi !h. 

m1 

( I )° Hipp'. 9e nat . . mul. n •. 2~. . 
( z ) Non è abbatìan-z:a noto cofa foffe il cretmo d' Ipocrate, 

di cui e' ·valevafì per muovere l'orina , ·e · i melìruì , e 
per fedare i dolori del!' 'utero, adoprando di cotdh pian
ta ora il fugo , or la bu€c-ia , ,or il feme , or la r:i,d;cc. 
Diofcoridè :vuole, che il oretmo foff~ falfo di gu (ìo. Ga
leno ne parla aff1i foccintamenre , aggiungendo a.I fapor 
falfo di lui a!cirna poca an,arez:za , Paolo , e Ae1.io non 
dicono niente pit1 di Galeno : Plinio in credendo effere 
il cretmo una fpecie del bati orrenfe ; che è ·il finocchio 
mari.no; (ì è ingannato· al parere di alcuni . . [I Val lif11er,i 
penfa ,. ·thè i I ·cretmio ll à la drago o tea , ma fen1.a . fonda, 

Ìr mento, tanto più che I' uno e l'altra fono fep.aratamente 
n<~l!linati apprelfo lpoc. de r;at. mul. n. 29. pag. 380 ... cd, 
Lmd. . . · ,· 

.~ 3) L' ,~miltone p.er lenire ' i dolori che i.n' vìci•nari1:a, o 
nel l'attuai corfo de' rrÌelìmi affliggon la Donna, noo 

, ha trovato più efficace rimedio dell' olio di mandorle 
dolci o di (emi del lino, prefo la fer-a per alcur.u meG, 

· alla ~uantità .cli ' me1.21 oncia, o di dramme fei, sì di p~r 
fe folo · come unito'. allo -fciroppo di viole mammole_, 
L' Allen' !. c. loda per efperien1.a cotal rimedio, ma vua:
le , che fe ne accrefca la quantità . Io l'ho v~duto; g1°; 
va,e alcune fiate ne' dolori che nafcono per acrimonia de. 
rnefhui ma al tutto vano l' ho (perimentat,j; nè' 'dolori 

. di gene/e nervofo, o convullìvo che fì _dicaBo, •i quali 
vuol effer . g·ran cola· , cht.: (i il k&gino el1and10 mercè de, 
gli oppiati . Vedi il num. 54. 
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mi de' lolidi può lenire i ci ·)lori mede!ìmi , , 'di cui pcf.1 

rnollìficare le feccherecce fibre del!' uce~o pur , fe . ne ~a,lfe 
l'Auto.r Greco del libro primo delle mal.att~e femminili al 
numero 54 avvertendo però di non · ufarq ,t,roppi oli . , _ 
dove v'abbia calor grande e rifrntita febbFcJ ; , perciocç,hè,., 
allora di leggieri. s· infiammano, e divent,ano •ra:t:)cidi , pe,r.~ 
offervazione di Guli;lmo B_allonio ( 1 ) • G li • oppiati fì. , 
nalmenre, le emulfìoni ri nfrefcac1 ve e a.d.J,o!E,enti, le t!ìu~,: 
cellagini · di femi c di ,radici incraffanti', i fe,i:icupj ,. le 
foppolle, e le injezioni urerinç di -rgbe, ,_ di fì~it fo!J~ .
p01fon pur effe convenire a coca! male • , • , , , 

173. Ai me/lrui dffcol.oraci , e diford~nati prefcrive , 
lpocrare ( 2) la purgazione del corpo • E nel vero elfi 
rnelhui fcolorari, e vegnenri in maggiore o minor copia 
del confuero , e fuori del debito tempo, denotano l' efì
flenza della cacochimia , da doverfi fcacciare co' purgati
vi; per quinci paffare ai marziaci , che il tuono de' ca
nali ravvivino. E alla fcarfìrà de' melhui, per non ellen• 

tlerfi 

( t ) De v\rg. & rnul. inorb. pag. 76. 
( z ) Mulieri menfes decolo!es., , ne.e eodem· fe,npà modo & tém

pore prodeuntes, pùrgationem ù,dicant e{Je .iJecejfariam . 5. 
' aphor. 36. Jl non venire le mdlnlali purgazioni ordinate 

e ne' giornì convenienti I e l'apparire di color dilavato 
può avvenire perchè ,, la maffa fanguigoa noh ha ogni 
-,, mefe per divetre cagioni il mede!imo ed tigùale momen
,, to d' impeto ; e d'agitazione I e h: angullie ed o(hu
,, zioni de' valì non fono fempre 'Ogni mefe ugualmente 
•,, le medef,me, e ne' medefimi luoghi I a. cagione del 
,, fluffo e rifluffo circolare , che talvolta può togliere , o 
,; fminuire, e talvolta può atigmentare, e rendere più ofl:i
,., nata la fu!Iìdeni.a, e l'ofiruziooe,, Redi con(:pag. 153.(eg. 
A quelle diverfe cagioni alle quali ,artribuifce il Redi il 
minoramento, o accrefcimento del!' agitazione rlel fan
~ue, e delf' oflrnitonè de' vaiì Uterini, puoffi ègùalmente 
afcri vere la maggiore o minor energia delle fibre com
ponenti i prefati vafì ; donde alfai fovente procede non 
pùre il rattenimento de' me(lrui , ma la varietà ancora e 
I' incolìanza dd loro fluffo . 
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derfi oltre il dovere in par~le ., quel ta medefima cura fa. 
rà acconcia , che· alla .loro foppreffione con veni dì dicem. 
mo ; ricordando fopra ogni a:lcr.a cofa aUa Donna , che . 
affinchè la eura a lieto fi·ne vrefca, e{fa pure: dee fiudiarfì 
di mantenere'. la tranquillità della mente , di fugg·ire le 
impreffioni dell' aere fconcio e malvagio ,, di non a·nni • . 
ghittire nell' ozio, di non affaticarfì fopra le forze, e dì 
ufare quella quantità e qualità d,i cibi e di bevande , da 
cui o per iafegnamento de' Medici , o per propria offer. 
vazione intenda, che nè affai flato , nè molta fece , nè 
moleflo rifcaldamento , nè fazi~volc tenfìone , n~ forco. 
re , nè dolori fieno per derivare: • 

IL F ··IN E, 



INDICE GENERALE 
Del difcorfo Medico-chirurgico, del Ràgionamen

to fopra gli fgravj del parto; e deila. Differta- · 
ziorte de' meftrui • 

I numerf fl r~fetifcona a1 patagrafi, non alle pagine •. La /et._ 
-tera a. indicq il Difcorfo ; la letter,t b. il Ragionamento ' 
fopra gti f1gravj , e la lettera,. e; la l)ij[ertaz"ione de' mf• 
flrui • · 

A
BORT~ • Talora nò'n mi'- ACQUE • Del fetÒ ufélte molto 
fce , &enchè I' ute~o lf~ _prima del · patrd ' a. , '> • ·,.~ . 
apeJto a. 1-4- 25., P,è.~ch:è :membra.ne c'!ie; le conrengorfo 
fucced:i facilmente ne' _qu:indo ~_ebb~·no romp~rfi- a 

fluffi di _fangue ,;. _ u5 . ~ro• forza a. ·1p. 17b. mala· u''ln• 
dotto da perdita. di fang.u-e :ta.; delle Levatrici fopra tal . 
non fa " ordinariart'ìentè perir'e punto, ivi ; no't'e. quanto tal 
il feto e la . n\adre • Si fpie'ga cofa fia d'annofa. b. 46. 
il Sig. de la Morte a. r 18. dt AcR!'MONI_A • Del fangue ne' 
quattro' o cinque mefi per,. fluffi come debba to~lierfi a. 
fluffo dì fa-n,gue radifl\mè voi-/ 83. acida , fuoi fegni , e· rn• 
de. ucc;id.e_ a. -J r8. E' fovente ra a. 85. alcalina, fuoi fegn1 
I' unicp ;· mezz9 per togliere 11 e cu·ra d. 8~. 
flu(fo ,;, ,. ,u. acè-ade quali · ANGùatA •. Suo fegato creduto 
fempre fe il fluffo è copiofo, e atto ad efp·eHcr la frcòndina. 
òftinato • a. u8. fuoi fgravi b. 704. . . 
fono più pericol.ofì c!'i quelli Ar.lui.ET'r. Sanò d-i friùri valo- ; 
del parto a. 128. note. te per a'rrella·éè il fiu(Ta di 

AcQUA • Diacciata quando con• fangue _a. 196. .. 
venga nel pro8_uvio de' me'• ANIMALh Ufciti' dall'" utérd fu. 
firui c. 9r. miherale huomk ron·o- concre2ior;ti p·olipofe "• 
ali' antico profluvio de' mede- q4. 
fimi c. 92. femplìce , gra-r1 ri< 
medio nelle infiammazioni d' 
uterq b. 94. , femplice lodata 
dal Redi e da altri nelle puer:. 
per.e b. 95. cott:i è inferiore 
alla cruda'. b. 96. piovana è 
migliore d' égni alttà b. 97. 
alterata con erbe 1ì tollera per 
poco tempo b. 9~. 

B-AcNI. Loro u'tilità ndlà fop
preflìon'è' de meflrui • c. 17 ì. 

contrafla1_10 f~•effo ali' oper·a-
:zioni; de' rì'medi provocatìvi 
d' effi me(hui. ,. 15 9. 

B1:s1'1E • Percl\:è · prive d'è' me
fir_11i , ,. 3S• · 

e•· 
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CAMERA. Delle gravide alTa, 
lite da' fluffi di fangue qua

le debba effere a. 71. 
CASSIA • E' rilaffativo rimedio 

c. 77. note. 
CATALESSIA • Per ra,ttenimento 

de' mel1rui e. 3 5. 
CAVALLO. Suoi teflicoli creduti 

capaci di efpeller la fecondi
. na. b. 205. 

, CECITA' . Per foppreffione de' 
mefhui. c. 98. note. 

CH1NACHINA. Efficace rimedio 
contra il profluvio de' me{hui. 
c. 90. 

Co!To • Quando giovi e quan-
. do nuoca nella Coppre(fionc de' 
mefìrui c. 170. Efto, e più 
altri : rimedi deflinati a pro,
mover i Meflrui , alcune vol
te li coflringono ·.c. 9z. note . 

CONCEPIMENTO. Avvenuto nel 
corfo dei meflrui n~n indica. 
che il feto lì.i femmina , nè 
nuoce ad eflo, nè · alla indnta 
ç . 40. colle note. Ptrc hè e' fe
gua non fono al tùt,o neéef
farie le niellruali purgazioni 
c. 38. o!fervazioni che com
pruova.no tale .afferzìone c. 39. 
note. 

CoNCREZIONI. Polipofe cort\e fi 
formino a. 185'. . non vi con
corre là compreffio.n de' va/ì. 
,,. 188. e fegg. Per qual cà
g ione i_ndurino a. 191. quan: · 

, do lì formino si dentro de' 
va/ì del fangue dopo la mor
te i come fuori de' vali innan
zi della niedeiima P; 192. ca~ 
rne poffano a lurig~ /lar riell' 
utero feriza cortomper/ì a. 2Qi. 

CoNSENSO . Delle parei de) co1'
po, e mitabili . di l.ui èffoti i. 
97. note t 98. · · 

CoNTULilONI. Ne' fluffi di fan-

I C E 
gue non fempre mortaii . ,;, 
168. talora fermano gli fgra
v j del parto • b. 49. quando 
in tal cafo fieno pericolofe. 
ivi . Olfervazioni di convul
fioni nel parto , o dopo, con 
cattivo e/ìto. b. 50. 55. in 
quelle che vi fono foggette, 
non fono tanto da temerfi h • 

.56. f!Cl travaglio dì parto dif, 
fi.cile è il prohoflk.ue di effe 
b. 57. ragione di tal afferto 
b. · 58. fegni favorevoli per 
quelle che precefono il parto 
b. 59. per quelle che lo lie, 
guano b. 60. ça,ti vi fegnì in 
quel!~ ~o po il ~arto' b. 61. . 
,nelle dipendenti da- offefa d' 
utéro ' ii dee trar fangue dal 
br"'ccio b. 77• n~l le ~ipenden

,t,, _ da altre lievi cag1001; dal 
,piede b. 78. dopo il . parto 
c'on quali ritnedj fì ctinno b, 
101,_ i9 uali. fieno cattive negli 
f<>ra vj copto/ì b. 139. ndte. 

Co~vuLs1v1. Malori ,delle Don• 
~e còmunemente megfo ii cù• 
rano" è.ol non curar~li c. 119, 
colle ,;ote . Cohvulfìvi tiJovi; 
.menti ne' grav l · profluvi de' 
m'efirui c. 54·. éòlle nbtc: _ l 

CoRAGG 1.0 • Qtianto 11ttle he 
fluffi di fangue a. 72, . 

CR1STIERI. Nélle' infian1ri1atui• . 
Qi . d; utero b. !'l6. titilr 11el 
flu{fo ili fo.ngtie à ; 109. ali: 
·volte fon noci.vi alle 0enne 
·è, 53. note , 

D. 1ARREL Ì)1[i6ilpartoquan• 
do l'alutevole b. 62, ' quand0 

pericolofa b • . 6i . . o!Tervàìioni 
di diarreé Utili 'o· 1i'oci:ve do• 
po il . parto b. '6 5, /,9 . éoile n•• 
t~. Diarrèa cùraia coll:i cht• 
na,china ç_ 9ò. nQte. 
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D11A'l"A-ZIONE, Dellaboccadell' 6,. Le Bra6lefi p~rchè frar-

urero come proccurata dall' leggina ne' mellrui c. 41. no• 
lldano a. ZF, urilità di tal te . Le Donne nel corfo .de' 
metodo riconofcìura da M. mellrui fono deorì dalla ror-
Puzos a. 2:P• per ellrarre• un tura c. 99. note. Vedi Mejlrui 
corpo !ìraniero quando · deb- e Puerpere. 
ba farfi b, 13 2. non dee . farfi 
con violenza fe non ne' ca(ì 
ellremi b. I H . Vedi Violen• 
!1;,i, 

D1sENTElllA, Quando lìa utile, 
e quando nociva dopo il par
to b. 69. colle note• 

D1TTAMO . Creduto ,ottimo per 
l' efpulfione della fecondina b. 
206. 

DiuRt'.t1è1. Quando lirili per 
· le infiammazioni d'utero b, 

103. quaAdo fieno da ufare 
• nel profluvio de' me!ìrui e, 83 , 
.DOLORE , Qual parte occupi del 

capo nella foppreffione de' me
!ìrui r , 97. note , Quando na
fce per copiofa emorragia non 
vuole il falaifo c. 54. '1ote. 

DoLoR.1 . Gagliardi Yerfo il fine 
della gravidann benchè fpù• 
rj , forto forieri de' veri d·olo
r1 di parro a. q6. di qualfi
voglia parte ; le pth volte (i 
traggon dietro i legittimi do
lori di parto a. I ?7• . alcuni ' 
dilatano l'orifizio del!' Utero 
ed a!tri lo rillringorto a. 144. 
fpefto efacerbandofi fan ceffa. 
te il fluffo a. 145. quando fie
no forieri d1 aborto a. 169. 
cef!'ati I quando fia bene rifvé
gliarli a, 230, 

Doi\JtliE. Dopo l; eù di quaran• . 
taci nque annt fpeifo inferm·a• 
no c. 41. nott. t .e avanzat~ 
fono fdg getre al profluvio de 
meflruì è. 59. 

Quando que!te .foccomhato 
per lo r~tomo dt' meflru1 ,. 

ELLtBoito . Nero non ha par• 
ri,olare virtù · provoéativa 

. aie' tneflrui ç, 154 
EMMENA GOG!'il. Comuneme·nre 

non operano fecondo che fi 
preferivano e, 55. colle note e, 
i '>7· anzi fovente o.perano al 
tontrari.o c. 158, cattivi ef• 
ferri de' medefimi c. 10,. no
le • ~uali fieno i veri ctllme, 
nagoghi . ,'vi • Metodo . di u• 
farli c. 1 59. Sono dannali nel• 
le infiammazìoni d'utero b. 
1132. 

EMORRAGIE . Ra:i{fitrte dopo la 
compacfa de' me!ìrui c. H • 

EMORROIDI . (ìuando utili nel• 
le infiaitltnazioni d' utero b. 
7ò. 

Esra.Az10111t :òn rF.i"o • Nall 
dee. farfi fe e' Ì: fperanza che 
il fluflo ceffi 11. 117. è l'efire• 
mo e talvolta unito timédio 
del ilu.fto , .;. 112. non ton• 
viene ri,orrerv i nè ton trop • 
pa arditetit _n~ con tnippa 
timidità "· 117, qu.àndo verà
mente debba far!ì 1 , e o-uahd<> 

,llo. a. 131. e feg,,. per Ìrtdur!i 
a farla il llu(fo debb1 éffere 
atrùalè "· 141. porta feco il 
per i,co!o di convul!ìone , o di 
moriàl deliquio "· 150. noli 
fempre -dee farfi llemmenG fe 
il feto fia motto a. 114. è 
l' efiremo rimedio, à. ì H · op
pottuni tà di farla ., a. 156. ~ 
fegg. In tnoltè cagiona la. 
morte 'pet oifet.\ dell' utero. 

Mm "· 15·,s. 
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rz. 1·56, opin1on1 di vari Au
t0ri intorno al tempo di do
verla pratirnre i-s.6. e fegg. 
avvertimenti per fa rla, quan
do è il g1uflo ·tempo. a. 161. 
che debba ' farft , fe l' utero 
!"'o" è abbafianza dilatato per 
far ·a. 11. 166. 

FALsA GRAVIDANZA. Come 
· {ì difiingua dalla vera. "· 202. 

note • Ne' .primi tre melì non 
vi è fegno certo • a. 224. no
te. V ed i Gravidanz a. 

FALSI GE!lMI • Cofa (ìeno fe. 
condo gli Autori a, in. e 
fegg. Sono forfe per lo ' più 
concrezioni polipofe formate 
nel!' utero a, 176 . . come (i 
formino a. 177. • fegg. perchè 
fiano varj di forma a. 1 80. e 
fegg. fono rari!lìmi a. 206 . in 
gu:il età -le Donne ci fieno 
p i4 foggette a. 207. La natu• 
ta ordinariamente da te li ef
pelle à. 211. tempo opportuno 
di ellraerli a. 221. modo pra
ticato d.1 M. Mauriceau a. 
21i. come fi !lacchino dall; 
utero fe attaccati ti . 22r av
-wertenze per intraprenderne l' 
efiraz ,one a. 224. 225. Vedi 
Concrezioni .polipo/e . 

FEBBRE. Infiammatoria d'utero 
inganna tal volta fott ' apparen• 
za di febbre di latte b. 73. 

. J°:rnRI. Quando vi {ì debba ri-
. correre per efi rarre corpi llra

nieri dall' utero a. 2 I 7. radi f. 
fimi fono i ca11, ove abbifo
gnino a. t18. dell' ufo loro a, 
219. 220, 

F101u B1aNcH1. Dal fondo dell' 
utero a. 15. 

FLATI UT E!UN I • Si danno a, 
-i~. fono incapa,i ordinaria• 

e' f. 
mente di provocare l; aborto , 
ivi. 

FLUSSI DI s_ANGUE '. Nelle gra, 
vide quali cag ioni abbiano ,;, 
z. e f egg. per qual cagione fa. 
ci lmente dall' liteto accadano 
più che da altre parti a. 6. 
vengon dal fondo de!!' utero 
a. 16. copiofi fenz' aborto a, 
16. 6 •· copio11 e grumofi ne/, 
le vergini a. 17. 18. copiofi 
fanno temer fempre d" aborro, 
da qualunque parte efcano a, 
3 4. prìncipalmente fe efcon 
dal nafO. ivi , Copiofì foven• 
te cominciano con afpetto be• 
r.i)?n·o a. :;6. talvolta fenza 
dolori a. 38. varie cagioni de1 

tluffi di fangue a. 42. non 
fempre dipendono dal diflaé• 
ca mento della fecondina 11. 41, 
4~. fe per intervalli r'icorro• 
ilo , debbonlì afcrivete ali' 
apertura de ll' arterie efalanti 
non alio fiaccamento della !°e• 
condina a. 5 t. fe ce!fano per 
lungo tempo è fegno che il 
fangue p1t1 non i(gorga da' 
canali a. 50. per qual cagio• 
ne fovente ricorrano. "· 52, 
dipendono per la maggior par• 
te dall' apertura del!' arterie 
efalanti del fondo dell' utem 
a, 5 4. fe di pendono da' falfi 
germi fon danno{ì i rimedi ef• 
puJfìvi a. -i1.6. in quelli è w 
concio il fa laifo 11. :u 1 . 

FLU SS O DI SANGUE • PuÌJ e{fer 
meftruo benchè irregolare ,,. 
56. può eifer mefiruo bench~ 
copiofo a. 57: nelle gravide , 
tuttochè mediocre è da prez• 
zarfi a, 58. (e dipende da di•, 
flaccameoto della fecondina . 
non ce ifa che. con l' ufc1ta del'\ 
foto 11 . 19· fe h,11 rag ione di 

me• 
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!:~j~ f~'.b 6:~re~~~rf~a;~~;~: ~ar~~~~zi:

0
n~v~?~:;r~ b~lkeo.in-

!o ~a p~ffioni d'animo diffi- Fui<i GH I uhR I Nl! Spelfo fon<t 
ciliffim'o da curariì a. 75. fer·• concrezioni polipòfe a. 176, 
mato da fe inedèiìri10 , o ·co' 
rimedi a. 119, può. continuar 
lunga,nente fenz' al:lorto a: 
lio. ordihàriani,ente ce(fa coli' 
aborro à. I ii. rade volte fa 
cbe la Donna muoja col feto 
llèl vrntre a, 123- fpel~o cef
fa all' efacerbazione d~' d0l9-
ti à. 1 4,. non fèrùpre ce(fa 
dopo l' ellraiione del feto a" 

172. Sè dipende da mnla, o 
falfo germe , tion cett'A d lè 
con la totale efpLt.!Gone del 
tnedeiìmo '" 208. 209. ih gra
vide da due o tre nieiì tadif
!ìme volte le uccide 11. 212: 

Fi.ussd BIANCO,, Nori è d·ifl-in
to fufli cientemerlt-e per alcuni 
Scrittori dalla ccintagiofa go
norrea c. 4i. -· 4~. colte note. 
Seghi per difìinguetlo pi li chia> 
tatnente i:. 47. 

FcilV!e:lÌl'fr • Di . feri1plice acqua 
cald,a utili nelle infiamthazid
D~ di utero b. 8;. di robe odo
rofe pregiudiciali alle puer-pe> 
te I,. 84. troppo caldi nuoco-' 
no helle infiammaiioili d' iite• 
to b. 85. troppo caldi ,rlfve0 

gliand i dolori • ivi . Tepidi 
é fredd_i negli fgravj c_tJpio!ì 
di parto b. , 4'9· 

F'bNIYQ rìElL' liTERd . Sorgente 
de' mefìrui anche nelle gravido' 

, a. 9. 10. 
FREÌJ'Dd. Riflringiri,vo de' mt

flrui c. 9,/. note. Cagioija fup- , 
preffione de.gli fgra_vi de) par> 
to b. 32. qua'li · àltri mali ca • 
gioni b. ~S· .. . . 

, · l:itwAGIONL Quando utilì ne' 
fluffi di fangue a. 68. dì qua-

G At'IBE . Gorifie pef gravi• , 
danzi fono di niun petico• 

lo b. 30. colle note. , 
GRAv1dA/;iZA. Segni della véri 

a. 2oi. note. Della fai fa. ivi; 
Grav idanza occultafa rrialii10• 
famenrc da alcune tfonne e,_ 
t 1 i. non è da-0neggìata . da' 
rimeclj m~rziati. è, , iJ •. Vedi 
Fa/fa grwv,,dami:a. 

GRAVIDE,. Verchè fieno piufog
gette a copiofe perdite di Cari• 
gue a. 46. 41. come deblfano go• 
vernarr. . ne' 1iu m me!hui a. 6 3, 

GRUMI DI s.al.èm::. Non pof• 
fono· per molto _teinpo tu,rare i 
canali aperti a. 4'i· 46. p1ù 
tagionevol,mentè fi formano 
nella cérvice cfìe nella vagìna 
a. 48. 1_mboccan do nella .cer
vice polfoho p'er qi1alche tèrh• 
po arreflare . ,I iluflo a. 49. 
gnimi di fangue n~!le verginì 
a. 17. 19; grumi arre!lati riell; 
ittero fpe(fo rinnovann il get
_fo _di fangiie c. &5 , qual cura 
richie•ggono ,. Ss,. ·e fegg. · 

I. •òil.oi 1SI ,L !)\,refo ; e Re fdo~ 
glieva!ì a ogni tornata de' 

. me-!lrui c. 79. 
hl!P ERF oìuit. ~ uali fieno, à 

lo ro cura c. li 6. note. 
lNFIHH-iAz•oN u' 1.ITERo. Dà 

quali acc'identi accompagnati 
b. '4'i · fu:i. cura h. 7~. e / egg. 
non co1J'vengono le fregagion i 
dalle patti inferiori t. 80. Le 
coppett_e' i fornenti' i l:ìagni 
come debbano ufarlì b, 81. 

btc'ACUANA. N Jn è da tlfarè 
M :n :i the 
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che con avvedutezza nel pro
fluvio de' me(lrui c. 79. 

INIEZIONI. Nell' ute·ro, da qm• 
li Autori loda te_, e da quali 
b iafìmare b. 87. dife(a delle 
ruedefìme contra il la. Motte 
b. 88. 89. quando ce ne dob
biamo allenere b. 90-. 'Caute!, 
nel praticarle b. 90. ' 92. colle 
note . U(are d_a' Greci b. 9 c. 
afitihgenti per fermare gli fgra
vi b. q , Iniezioni negli fgra
vj copiofi 'di parto b. 1 50. 
l H - per la ritenzione della 
fecondina b. -io3 . note. 

IRA • Suo effetto nelle gravide 
a. 6. 

ISTERICHE AFFEZIONI. Dopo 
il parto come debbano conii• 
derarfi e trattadì b. 100. note, 
Vedi Convuljìvi malori • , 

L-ATTE. Quando nel proflu
vio de' mefirui fia da ufare 

c. 92. quando nella lor fop• 
preffione c. 171. feg. delle me• 
{lruate non è preg iudiziale a.' 
bambini c. 1. note. Talvolta 
egli efce alle vergini nella fup
preffione de' meftrui c. u1. 
note. 

LEGATURE. Se fieno ùtili ne' 
fluffi di fangue a. 68. come 
'debbano farfi. ivi. note. 

L1: v ATRICI. Sgridz.te a ragione 
per la violenza che fanno fpe!~ 
fo ali& ·bocca dell' utero a. 
170. note b. 46. malpratiche 
fgr idate b. 157. 

LocHJ • Vedi fgravj del parte. 

M ARTE. E' l'emmenagogo 
più eccellente d'ogni al

tro c. 160. modo di praticar-
lo c. 162. -· 167. E' alrresl 
efficace, rimedio contro al pro-

f!uvio de' mefirui i:. 8S. col/, 
note • Quando e' convengà e 
in quai Sog~etti c. 88. fegg. 

MAURtCEAU. Quanto paventai~ 
fe di far violeuza alla boera 
del!' utero a. -i14. colle note. 

MERCURIO • Di lui ufo ne!la 
fo ppreflìone de' me!lrui c. 148. 
note . I 60. coli, note; e 168. 

MESTRUI . Nelle griivide "· 1, 
quando ad effe giovevoli e 
quando nocivi. ivi. Il luogo 
dond' efcono nelle gravide or
dinariamente è il fondo dell' 
utero a. 9. alcune volte però 
efcon anche dalla vagina a. 
20. efame dell' orificio interno 
deil' utero per conofcere fe un 
flu!To di !'angue in donna gra
vida fia me!lruo , o no , egli 
è un fegno fallace a. 21. 22. 

2~. Segni per difiinguer i me• 
Jlrui dalle perdite di fangue 
fon fallaci a. ;5. nelle gravi• 
de foglion variare in quanti
tà , qualità , e tempo a. 36. 
fon talvolta accompagnati da' 
dolori "· 38. copiofi talora 
anno uccifo le Donne a. ;9. 
avvenuti in età avanzate a. 
I9J· note • Donde gemano c. 
z. in qual etade t. ~- fegg, 
ufciti per luoghi infoliri c. 22. 

quefti rendono per lo più in• 
feconda la Donna c. 38. feg. 
i:o//e note. Congiunti con fan
gue dal nafo e d' al tronde. 
ivi • Nell' età tenera compa
rendo , indicano brevità di 
vita i:. 5. Prefii a cominciar 
a venire fon prefti ancora & 

rimanere. ivi. II clima caldo 
gli promuove, e il freddo gli 
reprime. ivi. La quantità lo
ro rifponde al clima, e a più 
altre c;ofe. ivi . nelle note i:. 6. 

u. 
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11. u. qual lia la con vene- MosTRI . l}fci ti dall' utero fii . 
vole quantità loro c • . 14, del- rono forfc concrezioni polipo• 
la loro · 'qualità c. 15. fegg. fe a. 184. ' 
della lor d.urata c. 8. onde 
variino c. zr.·• feg. come fcor
rano nel principio de' loro pe• 
riodi c. 23 . non· 1i muovono 
in virtù della luna c. 26. nè 
per forza di numeri c. 27. nè 
di altre limili cagioni c. ~o. 
feg. qual lia la cagione del 
loro mov imento c. 19. feg. 28. 
32. Melh1Ji in età decrepita. 
c. 9, not.e . Perchè fcomino 
nelle Jlenuate • · B • quando 
ceffi no di fluire c. 1 o. fciol
gono piì1 mali a.Ila loro com
parfa e, · 48. /eg, Pre!ervano 
da. piÌJ malattie c. 50. della-. 

N Aso . Flu(l'o di fangue da 
effo , quando lia copiofo 

·,cag iona l'aborto a. J4 . 
NITR O. Quando utile ne' fiuffi 

di fangue 11. 8 1. affon ig li a il 
fangue • ivi • E' corrolivo a. 
82. 

NoJ A • Non indica fempre ri• 
medi pu1gativi c. rso. note. 

NUTRICI . Di leggieri ingravi
dano al ritorno de' mefiruì ·C. -

z. note • Più facilmente delle 
gravide foggiaccion 4' me• 
firui. ivi. ' 

110 delle molellie . ne' loro pe, Q Dou .. Nelle Puerpere fono 
riocli e, 52. cljra di quelle aoc1v1 ; ma. rado mortal-
molefi1e c. 51 . mefiru1 difco- mente b. 38. odore cattivo de-
lorari e difordinati ç. rn . g li fgrav j da che dipendab. 43 . 

Mou: . Spe{fo non for. altro che OFFESA DELL' UTERO. Vera or• 
concrezioni pollpofe fornnre dinaria cagi one ddl a fo ppref. 
nel!' utero a. 176. · fpiegazio- (ione de' loc hi b. 40. da quan-
ne de lla loro fo rmazion{! il , te ca~ioni dipenda b, 4 r. non 
183. acc;,.dono anche alle ver- ci !lfficura da e{fa il ceffar de-
gioi , alle vedove, e ali' infe• gl' incomodi dopo il parto o 
çqnde a. 197, fegni · affegnati I' efirazione violen ta. b .. 47. 
dagli Autori per COl)Qfcere le quando in e{fa .offefa li mani, 
v~re dalle falfe fono incerte fetli il dolore b. 48. 
11. 198, perchè non mai o ra• Opo . Internamente prefo nelle 
!lillìme volte fj trovil)o r\ell' .acute febbri, e nel è:alor gran-
11tero <k' bruti 4, 199. perchè de delle vifcere di leggieri fi 
Jç milr'jtate più fpeao vi fog- corrompe e fi fa rancido, c. 
g1acc1ano a. 1,01 . q11elle che 1n. di ' mandorle dolci giove• 
llanno per moli' a.nr1 i nell' vole nelle infiammazioni ·d' 
µtero, fpelfo fono nQn male, utero b. roo. 
ma rumori ed efcrefcenze dell' OPPIATI. Si debbon ufare nelle 
urero fi~{fp 11, ~05 , efempli di - infiammazioni d'utero, e co:-
tali mole portate lungi, tem• me b. 100. quando utili ne' 
po , ivi , >101e • Vere mole fa. fiuffi di fangue a. 79 . cautela 
no rariffime 11. 106. in qual nel!' ufarl•i 11.80. Tal volta dif-
età le P onn e ci fie no più fog. ficoltano il corfo de' me!lrui 
gette a. 297. Vedi Co71cré:do11i c. H . nare. 
falipafe , M m 3 Qp. 
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O~PlO. Sperìen,:e intorno.a' fuoi 

ètfotti fatte fui f.~ngue ,.. 8 r. 
note. Dirada il fangue. ivi. 

O11.tNE , çopiofe quando l\tili 
nella infia.mma:ziòne d'utero 
b. 70. 

Ossi:.R v ~ZlO!IJI. çecità per fop• 
preffione de' m.eftrui c. in-n~, 
te • D ,mne faqe , e incinte 
fenza meftrui f• ~9· note e 41. 
i:we • l,1he~a.te ibercç de' me· 
firui da malattie ,, 49,. note. 
Softengono emorragie ~ravif
~me e, 65 , note. Mefiru1 fpen-
ti per gravidanza c. q. nott , 
Ufciti per vie infolite c. 22_. 

123 . note • l\1efirui non ve
g nenti che ne lla gravidanza 
( · L note , Me!lru i nelle in'
fanti c. ,. note. Nel l' etadi 
avanzatiflime c. 9. noie. l'v\e· 
(ir l\t foppreffi e provocati in 
virtù di alcuni odori ç .• 9-9·. 
1101e . P.rof\uv io de' me!lmi ar, 
re!lÙo con da,nqo c. 65 . n_ote. 
Indotto per ira,. e per terra.
re c. 5~- '!Ote, Nato._ per _ '.!io, 
lento !larnuto. , per v1agg10, e 
per l'· alzare d1 un pefo c. s·6. 
• ote. J\efpirazione difficile èes 
dura ,ier uno zampillo ,llrio, 
!o di fangue c. 49. n_ote. Scitc 
ri d'utero congt\.lnti con ab• 
hondanti mef\ru.i ,;. 5.4 note , 
~gonfiamento di ~_et1tre per 
i!l1llic1d10 di materie bia,nche 
dall' u, ero c. 96 , note . . Te!li
col i muliebri d'enorme gran
Ilena per foppreffi _crn.e de' 1ne• 
flrui c. 97 . n_ote . Cltto.ride sfor
~natamen.te i ngro(fata. in_ alc U· 

ne Donq~ ~- 2 q . note. .. Ma.rc1e 
dell' utero efcite per la via 
degl' i'nte!lini ·C. 47. ·note ·: Ver• 
m ini o.elle parti del la Donna 
f .. 1&, n.ote . ·Q1!lor~qni (\' J.\C~• 

ro- . {ha.grandi c. ! ,<lii. nott . 
U,terQ . _ingombrato .. da corpi 
firan1en c. IQ·). nqte. Uomini 
!oggetti a l'l,lefiruali evacu~, 
ZIO!ll c. 37. r,o,e , l'v.lolt' a/tr, 
Qttinent_i al fluffo di f anf!,ue, al 
profluvro e alla foppreffi•>ts.. 4,i 
tnt.{ìrui , at r4ttenirnemo e :ZU' 
eftraz.ione de/ia feco l!l,dina . Ve. 
di nell'Indice a' propri luoghi , 

P An,TO . Alcune_ volte è pre
. ceduto da gravi malpri riei 

11arj giorni a, 142, fpontaneo 
qual fia 4. 147. E' nat(\rale 

. a ne he allora q_uando il feto fì 
prefcnta. co' piedi a. 147. col
!e nQte. Speffo è più agevole 
nelle infcrmucce che nello fa, 
ne ,i. 148

1 
c-0/te note. Sforzalo 

qual iia. a. 149. q~1an10 lo 
sfor~a.10 fia perìcolofo a. 1 p , 
il parto agevola i meHrui e, 
q. efempi d1 parti felici con 
pochi 9 niµni fgra vi, b, 11, 

cu.lle note. 
f1,ssmNt ~• ANIMO- Qagionano 

fo.ppreffiooe df loch i, b, ~•• 
dannqfiffim.e fono alle pu,erpe• 
re b. 37. 

P:i:itcossE . l,oto effetti o.elle gra, 
vide a. 1· 

P:i:~SAI\J. Per le perqite di faq• 
gue· b. 1 :Vi· 

Pu.ioLE • Famofe del Beccher-0 
è delio .Stahl b. 148. note .. 
Qifoppila.ti ve nell' inefficaci~ 
del Marte c. ~·~8. . 

PLAG.ENTA. Vedi Secondina. 
Pp:TOI\IA • E'· di due inao.im 

c. 7. note. 
Poi.1111 UTERI~t. In vergini~, 

; 9. Vedi : Concrez.ioni polipo/e. 
P.oLVERE SIMP.ATl(;A. Spegne 

u9 pi:o~uvio de' ~e!lrui e, 1,-
11qu , 
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PoPOLI . _Che fan.no i maritaggi del profluvio e, 84. Vedi ivfe• 

affai anticipati c. ~- note, flrui, Flujfo ,, Rim,dj ec. , · 
Pl.\OFJ;.Uvio DE' MESTRUL Dì PROFLUVIO DEGLl SGR.AVJ. 

due forte c. 61, milatrie che Ved1 Sgruv}, · · 
•e' genera c. 54. colje 11ote. Se PuBERTA' " Quando i11comu)Cl 
ditferi(ca dal!' emorragia ute• nella Donna c. 4. note • No11 
rin a c. 6~ . note. Quali Donne fi debbono per e ifa fola pro• 

-più ci foggiacci-ano c. 51'• 59. vocàre i mefirui c. 5 I, 
ci refiflon le Donne marav, • . · P!lER.PERE, Soffrono nnh grandi 
gliofam ente c. 60, 67. coli~ per cagioni Jeggien/Time ~.'38. 
,iote. Alcune appreilo ne di- colle note • Nuuvo metodo di 
ventano infermicce e, 64, ca, affi!lerle del Ruilchio, quanto 
gioni del profluvio •• 56. ca• fi.t utile b. 187. quale fia tal 
gioni del mede fimo fecondo metodo b. 189 . . approvato dal-
-gli antichi c. 1'7• a ltre più la lunga fp'erienza di cin-
verifimili addotk da' moder• quant' anni b. 190. 

ni e, 58. La cura dee rifguar- PqRGANTl. G1ghardi nuocono 
/ d~re le cagioni che _il muo- ne' flulìi di fangue a. 107. 

vuno e, 69. invecchiato è ma, qu:i.odo effi giovino ne'' fl uffi 
,Jagev0le da -curadì c. 64- il fodd etti , ·e _quali folamen,e lì 
novello non richiede l:1 cura debbano ufare a . 108 erano 
dell' invecchiato e, 70. non fi più del iala ffo f,1,111.iglia.ri _a...._ 
dee fermar di repente qualfi- G ceci c. 76. note, 
fia, prnf!u vio e, 6'i· quando, e 
qual profluvio fi abbia ad ar• 
reflare e, 66. / eg. rimedj for
:i:011 per e!l,nguerlo quali !ìe
no c. 6j. del falaffo c. 7 I. [egg. 
.tvvemmento inrnrn_o al me
defimo c. 71. note , Il fala(fo 
dal piede talvolta reprime il 
profluvio c. 84, noto • Ddl' 
aperrura delle morici c, 71. 
note . Della !lufa e del modo. 
d' u(ar!a c. 83. i forzofi. ri(lrin
gir,vi alle volte rinforzano il 
profluvio c. 89. note , l ri
ilrìn giti-vi non vog!ionfi con
tinuare di feguirn e lunga
mente "· 88. della purgagione 
cjel corpo per i, detrn proflu
vio fecond o più Scrittori c. 
7~. fegg. non hi effa fornpre 
1-Jogo c. 7-6. qu ando (ì,- oecef
faria e per qual p1r.te c. 77. 
f,g, cl.ella. cura prefervat1u 

R ATTENlMENTO DELl,A SE
CON El lNA. Vedi Se,on.dix,a, 

Rtl'llE!lJ l'ER SE.DARE i°L FLUS• 

so o t SA NG UE a, 64. e fegg. 
del (alaffo '"· 64. 6,. delle 
ventofe a. 66. delle freghe e , 
legature a. 68, del npofo a. · 69, . 
della mantera di coricar la 
Donna a. 70. della. cu!lodia 
della camera a. 7r . del c.o-

~i;;/~ :~e ?~~v~f :t[~:;'a aft:; 
avvertenÌe che debbono 'averli 
a. 7i. _de' .rimedj per bocé_a a. 
n , e fegg. dello fpecifico del!' 
Elvezia a. 76. e fegg dègli 
opp·iati a. 79. del µitro a. 81. 
dell'acqu;,. _a. 84. de' rimedj ne '- .I 
l' acrimoma acida a. 85. nel[' 
alcalina a. 85. ri111ed~ ove pra- '. 
domini il fai _ muriatico "· 81• 
nel iallentamento de'cant1i a. , 

Mm 4 .... 86. 
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86. e /egg. a!hingenti 4. 87. e 
fegg . ecçellenza dell9 (pecifico 
deJI' Elvezio 11. 91. mod9 di pra
ticarlo 11. 5.1i. fl!oi eflètti lf, 93. 
della pietra ematite .,., 94. del . 
la (celta che debbe farli di det
ta pietra 11. 95. del modo di 
pre. nderla per· prefervaziane 11. 

96. fegnì per fapere qual · de' 
due fopradeni poCTentt rimedi 
fia meglio ufare 11. 97. dell' 
ematite ufa ra efieriormente 
ne' petfari e fchi;;izatoi ".- 98. 
cle' rimedi efierni , ci oè peCTa
rj , fchizzil,toj , empia!ld, fuf. 
fum igì 99. e Iegg. debbono 
~ue!li variar{ì fecondo le ca. 
gioni del male 99, e f egg. del. 

· Ja varùr~ degii amuleti a. I06. 
cle' purganti 106. e { egg. ga
_gliargi fono nocivi. ivi. quan
do giovano , e quali ": 108, 
de' crifiieri e loro util11à a. 
1ç,9. cieli ~ regola di vitto a. 
IIo, del vino a. 112, de'v ini 
med icati a. 1 I 3. e f ,gg. ri. 
medi perchè fpeCTo rjdçano 
infruttuoli 11. 11·6. 

R.IMEDJ PER!,'INflAMMAZION 
p; UTER O b. 75 . e f egg. 

Jl,1MEDJ PE R CSL I SGR A VJ DEI, 
PAP,TD. E éceffivi , ofoppreffi . 
Ved i S-gravj d,J p,mo. 

J!.IMED.J PEI!- GLI . MESTRUI, O 
foppre!Tì o fcarfeggianr i , o co
piofì , V e<!i Me/lrui , Sopprefl 
/ion6. 

R, 11osJ , Ocri1110 ne' fjuffi di 
fangue 11, 69. 

SALA~!O . E' l' ottime rimed io 
per feda re i fbffi d1 fangue 

11 , 64. fe fia bene farlo fin ·che 
venga il deliqu io • ivi. no. 
1e. A vvert enze intorno aJl'ufo 
di t ffo nel .f yddet to ça(q ti, 

I C E 
65. dal braccio nelle infiam. 
mazion_i d'utero dopo il par
to li difende e (i loda b. 74. 
Si prova ciò col!' autorità di 
Mauriceau, la M_ot-te, e altri 
Autori accred11at1 b. 75. colle 
note . Quando il fal,ffo dal 
piede convenga nelle infiam. 
mazioni d' utero b. 76. per ri
vu l{ìone come debba farG 6. 
82. del braccio neceCTario ne
g li (gravi co pio li b. 142, ij 
deve fare per tempo b. 141. 
quando fia da omettere nelle 
ilìerirhe b, 144. quando deb
bali ant icipare b. 146. 147, 
dove abbia a farli ne' mali 
acuti congiunti . co' mefìrni e, 

q6. 
S,'LNITP,O . Nuoce ne lle infiam. 

·mazioni d'utero dipendenti 
da laceramento b. 99. 

SALPl!,UNELi,1\. Nuoce nel!e in
fiammazioni dipendenti da la- · 
ceramento b, 99, 

SANG\lt: • Dopo morte Jifcende 
; ::ie' vali mercè del propr io pe
fo c. n- da' quali Autori fi 
Jafci nfçir dalla vena fino al 
deliciuio c. q ~. note. Dal na. 
(o per foppreffione de' m.eflrui 
(e lia utile o no o. 1 H· f eg, / 
cura del medefimo c. 125. 

$1:H1ZZATOJ. Vedi Crijlieri ; 
S ECONDINA • Di nove meli 

quanto grande "· I I. !laccat_a 
non può ptù riattaccarG co' r1 , 
medi a. 44. ta lvolta {j fiacca 
per copiofo fluCTo di fangue •· / 
5 ~- come lì fiacchi natural• 
mente dall' utero b. 1. fìacca, 
ta e rimafìa nell' utero è ca, 
g1one d1 fgrav J copio(j e d1• 
rom b. 11}. b. 114. come lì , / 
conofca fe lia urcaa. int1era o . 
JIQ /,, 1 ;8. ~ facile ·ingann,u (.ì 

- nel!' 
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1 nell' efame di e(fa b. rp. no- - ufar ogni arte per efirarla • 
,. . Molte feeondine per un ma fempre con piacevolezza 
fol feto b. qz. note. Secon- b. 195. come ufalfe il Mauri-
dina e altri corpi fpe!To ~fcon ceau di fiaccarla b. 197. don-

1 del!' utero da le dopo alcun èlé lì debba incominciare a 
tempo b. 136. note. Sua ri- fiaccarla b. 198. modo di fiac• 
tenzione troppo temuta è ca- caria b. 200, come · f e ne tro-
gione di gravi difordini b. "ino prefio le membrane b. 

1 is6- r.ell' efiraerla è fempr~ 201. fpe<To è ritenuto pel folo 
nece<Taria qualche maniera d1 ri(lringimento peli' otificio /,, 

_ violenza b. 158. quella vio• 202. fala<To da farli nella der-
lenza. dee addattarli al peri- ta rifenzione- b. 2&?, avver-
colo. ivi. Sua ritenzione · non tenze nell' efiraerla b. 203. no-
è di qu~lla confeguenza che te, Secondina umana creduta 
{,i crede b. I 59. e fegg. fuole rimedio pel rattenimento del-
effa ufcir corrotta pa fe me0 la fecondina b. 206. altri ri-
delima b. 16c. modo tenuto medj ridicoli per lo lle{fo in-
da FilomeQo per etlraerla b. comodo b. 206. 207. quelli 
161. modo · di Mofc.hione b, fono tutti o inutili o anche 

, 16i, fentimento di Avicenna. dannolì /,, · 207, 
b. 164. di Al bucali b. 165. SERVIZIALI. Vedi Criflieri. 
·rirenz1one come temuta dal SGRAVJ DEL PARTO. Loro fop-
Ma<Taria b. 167. dal Frilio, preffione fenza danno da che 
pali' Eurnio, dal Langio, dall' di penda b. 27. 28. Sangue de-
Ildano, e dal la Motte b. 168. gli fgràv j è (Ìmile in tutto a[ 
172., Autori che non la temo- naturale b. 1.9. nelle infiam -
no tanto b. 173. •· 178. di mazioni per lo più li foppri-
fatto non dee tanto temerli b. mono b. ;; 1, così pure per fred-
179. I' etlrazione viole11ta del- do e per paffioni d'animo b. 
)a fecondina è piu terribile 32. in qual maniera ciò lie-
della ritenzione b. 180. 181. gua b. H· li fopprimono tal-

: fecondine di piccioli aborti volta per cagioni leggeri/ijme 
efcon d'ordinario d& fe b. 182. /,, ~6. quelle però a torto 

l' tolle note . Molt.e credut~ mor- molte volte ne fono incolpa-
te per J.., dtenzione , il fono te b. 39. qual lia la vera or-

- per la violenza ufata nel!' e- dinaria cagione de!l' arre!lo 
{lraerla b. 183. ufcita della degli (gravi b. 40. lor cattivo 
fecondina mal lì prornove con odore da che dipenda b, 41. · 
robe fredde appiicate al ven- talora C,. fermano per le con-
tre b. 185. può ritener{ì. per vulfio01 6, 49. naturalmente 
offefa fatta all' utero dal fe. niancanti non li debbon pro-
rò b. 186. fecondiAe . morbo- movere b. 71, mancanti per 

· fe b. 19;. note , Metoc!o del offe fa dell' utero non fi deb-
Ruifchio nella ritenzi9ne s' .botJ promuover.e co' rimedi p~r 
accòrd~ con quello di alrri bocca _b. 72, coll'le debban cu-
·y,iler,ti foggetti _4. 193, d;ç(ì rarfi rn tal cafo /J. 106. •fe 

man-
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mancano fenza colpa dell' me. 
ro , dont!e li debba tra,r fan
gue b. 79. foppreffi con in
_fi_ammamento e{ìggono rimedi 
nnfrefc_at_ivi b. 105. quali Don
ne fogg1acc1ano agli -fgra.vi 
çopio(ì b. 11 I. tal i fono quel. 
le che partorirono groffi fan•· 
c1ulli b. 1 q. copio(i a lle voi, 
te per la. fecond ma fiaccata. e 
rirnafìa nel l'utero b, 1 q.. 114. 

per offefa fatta dal feto b, 115 , 

altre cagioni di fgravi dir,o tti 
b. I 16. accidenti che I-i ac. 
comp«gnano b. I 17. 118. 1 Hl• 
negli fgra~•, . copio(ì alle vo lte 
le Donne muojon dormendo 
IJ. r 20. (gravi copiol1 fe non 
uccidono , lafciano gravi in, 
difpofìzioni b. 12 r. fono più 
pericolofi che il flu(fo avanti 
il parto b. .r z r. arrefiandoii 
co' rim edi a detta di alcuni 
Autori (ì danneggia la Donna 
b. 1 n. dopo un copiofo sboc
co di fgrav1 inforgono fempre 
alcune indifpolìzioni b. IZ.?• 
quali effe Gano b. I 24. 1 25. 
fp iegazione dell'opinione d' a, , 
cuoi Autori intorno al danno 
de l I' arrellare glì fgravi c~• ri, 
IIJedj b. 126. cura degli (gra vi 
coprofi b.. q 1 . fe dipendono 
da rattenìmento di fecondina 1 

o giumo ec. deb.be(ì queiìo 
eflrarre b,. 117. fetor degli 
fgravj indica foggiornar nell' 
utero qualche corpo 1, ran1ero 

· b. u9- ineguali e interrott i 
indica.n lo lìe[o b. 1 30. ecçef
fivi fono peggiori che ferma.ti 

. o fcarfeggianti b. i:;~. po
' chiffimc: mu.oiono di {gravi co.· 
pio lì b. r 3 8. co1!~ note • Segni 
pcrniciofi negli fgravi. a.b.b,on
d'anti b. 13 9. fono più pen• 

e; E 
colo fi fe Geguono copio(i i 111 • 
mediatamente do po ufci to il 
fero o l,a. fecond1na b. 140. 
fgravJ d aborto fon più per1• 
cololì che di · parto a. 128. no
te • Maniera di rrr11ed ia rv 1 
ivi, quantità e durata ord ina: 

. r_ia degli fgravj b. z, loro qua. 
lità b, r. n>te. Variazione ne/. 
la durara b. 1· •· 1 L non e' è 
ditferenz., pel parto maf'ch10, 
e pel parto femquna b. ,0• 

loro foppreffione nan fempre 
pencolofa b. q. gli fgravj ri , 
tenuti ne' canali 11611 (i cor
rom pono b. 1,;. rifluffo toro 
fopra il b,a(fo ventre ed a ltre 
pa,rci foflenuto da.I Li Motte 
b. 16. (ì combatte un tal ri, 
flu{fo b. 1&. i mali a quef\o 
atmbuiti dr pendono per lo più , 
l)a infiammazione ed offèfa 
dell' utero b. 19. foppreffione 
non può d ipendere da ridon
danza di fa.ngue b. z.2. nè da. 
fpeffezza b. z; , nè da turgen
za b. 24. nè da acrimonia cjel 
m ede(t n,o t>. 25. cura degli 
fgra vi copio(i b. 142. e f egg, 
qua le medicaru~a ne facc ia iV1. 
d.e la Motte b. r42 . note. M, 
Dion is e Mefnard b.. 14ì, no
te • Si dee con{iderar bwe la. 
quantità e qualità del faogue 
che efce negli fgsavj b. 145. 
avvertenze intorno a.i rimedi 
e alla loro fce !ta b. 150. note •. 

S.1 ERO • Ridonde.nte meglio. (i 
ravvifa per a.Itri feg ni che 
per l' efame de! fangue trattà 
dalla vena c . . 8~. e j eg. . 

Si El,\O!il T A'. R.offigna che (col\ 
dopo il flu(To di fangue cofa. 
indichi a .. ZIQ. 

SoNNo. Neg li 1gravj copioG raJ. 
vol ra pona ' "'<pioatame?te la 
morte •. b .• 1 20. SoP, 
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S0n r, n F. s~10~1: o E' r,I EST R UI. E' regge c. 12 ?. nqte. In ch i 

·di due maniere c. 93. I; una conve nga il falaffo del brac~ 
per me{l rui arreflati nel (eno cio, e in chi qt1ello del pie-
dell' mern e fooi accidenti c . de c. 134. f egg, del tempQ 
J?.4· f 'Rg• l'altra per meflr.ui acconcio a uno e più falaffi 
rHenut1 entro i canali fangui- e, 137. il fala!fo preceder dee 
gni, e 01a/i che quinci proc.e- a' purgativi, ed agli emmena-
dono e, 97, quelli non femprn goghi e, 138. onde_ 'il. fàla<fo 
cj1pendono dal nmbalZ<> de' comun.emel)re non g1ov1 , CO• 

meflrui contra d' a ltra parre me gio•vano i meflrui c. 35. 
f .. · 2.7. èo!/e note 98. come li roll, note • I.,a foppreffione di-
q ifl ing•qa una fo ppreffion e d._ ll' pendente da àtonia de' folid i 
;\ ltra c. 10,. ~ome fi diflingu<1. contraila al falaffo e, 'B · il 
la foppreffione dal la, g ravi- quale è utile nella fien4azio , 
danza c. 1 r r. e fegf, , cagioni ne che per foppreffi one è ge-
della foppreffione affeg nate d .. , n~rata c. iv.i , nqte . Delle fan , 
gli antichi non fon troppo ve- gii,ifughe c • . r 59. effe fono in , 
ri um ili Q. 1p1. 1 4 2. alne fecond o feriori al falaffo nella cura · 
l' Autore c. 99 . altre fecondo della foppre-ffione c. 140. t.al-
più altri Scri ttori c. 100. ca • volta effe giovar poffonc:, pj1l 
g ione della pr ima· maniera di d~l falaffo c. 14 1. applic.ita 
fo ppreffione ro,8, Jègg. cagioni alle interne pa,reti della vagi-
\lella feconda ç. 104. 107. 109.' _na no.n fono cji quel profi t to. 
la, foppreffione non fempre ì: che ;,i,lm ,I.a cr~duto c. 14g. 
nocevole c. 41. ma li che da, cqlle >!Ò.te , Del{e fcarificazioni 
~(fa derivano . e, 94. fegg . alle e dell' ufo · loro nella foppref-
volte ella · è effetto e non ca- fione c. ·140. colle note • La 
gione de' mali che le (ì <!,f- fop.p.re(lìone rad~ volre abpi-

·çrivoqo c. 118. fop preffione fogna delle ch1rug1cl:\e ope, 
çongi1rnta talvol ra co~!i acci- razioni de' Greci dirette ali ' 
penti de' p~ri od i me!ìrui c. orificio e cervice del!' utero c. 
~6 , la fo µpre /fìone di fei meli ~03. 106, della pùrgai:: ione del 
non è incurabile c. 116. no.n corpo . propofia, da' Greci c. 
fern pre dipende da rìlaffamen, 146.. fegg , del metodo di tpur, 
ro de' fo lid, c. 120. ne)/e pi q- gare effo corpo c. I 51. dei::l i 
gui Donne fe non dit11ag rano aperitivi . Vedi M ejlrui • Em-
è d1ffi,cile da curare c. q ,6. menagoghi. Segr.i che vietano 
della foppreffioqe per cic a, tri- la cura della foppreffio ne c. 
ci _ed altri vizi inrnrabili , , e 110. fe-g , qqa,l foppre!lione fia. 
fua cura e, ~ 26.. per a tidit :ì. da curarli dal ~en;ipo e, I 14. 
di fibre , e rifcald arnento di Vedi Mejlrui , E~menagoghi . 
fan g ue. ivi. del fala!fo nella Rimedj ec, 
foppre{]ìoue e, 1-7• -- q2 , SOPPRESS-1 0 \\I E -q1:c;1-1 SGRAVI 
q uello del piede cura la (op- Vedi [gravi , . 
preffione de' mefirui ç. 12{ , S~Eçq,·~ço D,ELL'·ELVEZIO t Buon 

· ~33 . e lçi fvi a,mento loro cor- riir.edio_ ne' flufli dì fangue dì 
ogni 
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ogni genere a. 76. e f ègg. non VER,GINITA'. Nelle donne diffi . 
è però buono in quelli che cil1ffim.i d.i con!licerfi a. 17• 
dipendono da. contraz ioni fpa- 18. colte nate. 
fmodiche o da troppa fpeiTez- Vrno. Quando debba ufarlì 4 
za di fangne a. 78. modo di :zu. vini medicati pel flu!T~ 
praticarlo a. 91. fuo·i efforti a. 92 . d1 fangue a. 1 r~. 

SPUTO ~I SANGUE. Per fop- Vxc,LENZA. Alla bocca dell' ute. 
preffione non pei'mette l'ufo ro quanro temuta da M. Mau-
degli Emmenagoghi c. 122. riceau a. 214. colte note. Quan. 
fagg. fuo pericolo c. ul. note. do tal viole.-:za fia lecaa 11 

STARNUTATORJ. Dannati nella 216. infigne violenza contr~ 
cura della ritenzione della fe. l'utero è mort ifaa b. 288. 
condina, dal Camerario b. VITTO. Nelle pmlite di fangue 
196. qu;il debb.i effere tt. uo,efegg, 

SnT1co DELL' EATON . Cofa ne ' mali acuti d1 parto b. 1o!I, 
lì.i b. 148. nate 1p. note . 109. 1 10. 

STORIA. Di una Dama aiTalica UTERO . Dopo il concepimento 
da fluiTo di fangue avanti il fia chiufo a. u. fen timento de, 
parto efaminara minutamente gli antich i e degli anatomici 
in comprovazione de' docu- intorno a quefio . ivi . non è 
menti che fi santengòno nell' però fempre ferrato a. q. aper-
opera a. 129. to fenza fegu irne l'aborto a, 

Sudore quando utile nelle infiam- 24. è più aµerto verfo il fine 
mazioni d'utero. b. 70. della grav idanza a . 27. r e!Ter 

T ENTE. Non vagliqno a trar,. 
re dell' utero i meflrui qui

vi rappreii c. 14~. perchè fie-
no fiate infieme co' pefTarj da' 
Greci abbandonate ne lla cura 
della fopp reffione c. r44. 

TERRORE • Quali mali cagioni 

b. •4· TrMORE. Suo effetto · nelle gra. 
vide a. 6. 

TRALCIO. Attorto al colto della 
crear ura cag ione alfe voi re del 
fluffo di fangue a.~- facilmen
te fi rompe nello fiirarlo b, 
19z. note. 

V ENTOSE , Ufare ne' fluffi di 
fa~gu e a. 66. difapprovate 

da alcl,lni , ivi , lodate tf, 67, 

egl i aperto non è fogno di par. 
to imminente a, ;8. quefìa a
pern, ra non è fiabile_ e filfa ma. 
ora maggiore ora minore a. lo• 
fuo orili c10 ha naturale inc/i, 
naz io ni: a riOringeriì a, 51. 32. 
fue oblique lìruazioni non fo no 
di quella confeguenza che pen
sò il Deventer b. 41, note . Puèi 
retlar offefo nel parto /,. 44. 
offervazioni d' uteri fquarc iati 
dal feto. ivi. note. S1.1a 10fia111-
mazione da quali acwlenti ac
compagnata b. 4~. è foggetto 
a fdruc,rli ed eifer offefo anche 
nella parte eOerna b. n5. '1Qle , 

Dopo il parto fi c,orruga e in 
quanto tempo b. 134. nate. Si 
dilata ne' cadaveri mcrcè deJlq 
iniezioni ç. 101. nott. 

I L F I N E DEL L' I N DI C E. 



Errori del Difcorfo, e delle Confiderazioni 
colle loro correzioni • ' 

p ,Jgina 3, linea 28. fcoll'a - fcofTe. Pag. 7, /in. 14. v ne -- vene. P11g. 30. 
lin. 16. llgamcoti ~ legamenti . Pag. 44. Ji-,,. 4. dovremmo - dovn:mo / 

Pag. 45. /in. 16. feroli1à - fi erofità. Pa'g. 46. /in , 6. e pag. 50; /in, 14. d1-
fienzione - di!lenlione . Pag. 50. lin. lJ, paralello - para llelo . Pag. 65. /in, 
19. calcinato - calcinata. Pag. 70. /in, 27, broce& - boccia • Pag. 7,8, lin. 
20. andri\Jitni - an.iirivieni . Pag. 108. Un. 12. lei .. lui. Pag. 120. Jin. 15. 

accelare - accelerare. Pag , 144, /in. 31• mole, finora ( 1) - molr,creduti . 
Si annullino le parole feguenti fino alla linea 6,. della pag. 145. Pag. 147, 
prima del num. , 97. /i legga: 

CAPITOLO , VIII. 

Dtlle mole • Si fa <Jedere cf,e fono •ffe pur, le più 'Ilo/te polipi uterini · 
Del tempo •ppo.-tuno, e del/, ,zvverten,:e che, (i debbono aver, nel/' eftrar
le dall' uteri , fe ~JJ• fono la cagione del /luffò di fangue. 

· P/lg. 178. /in. 1. continuando - continuano. Pag. 183. /in. 1, vedre - veder. 
Pag. 198. lin. 15, nella • perciò. Pag. :u8. lin. 23. da - di • Pag. z,2, 
,lin, 08. fatti - morta • Pag. 235, /in. 29. ( 1) - ( 1) . Pag. 269_, . /in. 4. 
ravvii .. ravvivi. Pag. 320. lin. 4• ignora - ignonta. Pag. 322. Jin. 26. 
aqua - acqua. Pag. 324, Jin. 20. tctrafarmaco - tetrafarmaco. 

Errori mila Differta.,-_ione eorrttti. 

i'•g. 31. /in. t, eltruionc - fcltnzione • Pag. 34. Jin. , J•• /i fcanc,1/ino I, 
f•guenti paro/,_: Galeno, de vulv. di/J. cap. 8. Pag. 100. lin. 14, mellrui • 
fpe!fo • mellrut, e fpelfo. Pag. 113. /i11 , 8. non le. AOn la. l'ag. 711 •• 
17z. 

Errori da torrtgge,ji "'"" f,cond11 ,di.,-_ione del Difco,jo • 

P~g. 48. /i11, •• le arterie ultime cfalanti naturali • le loro eftremitL 

NOI 
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