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PREFAZIO N E 

Premesso eh: io non consiglierei mai e t>Oi mai, 
Stlccialm entc nell r. malattie f'ehhrili, di t'are n meno 

dc] mctli co, g in cchè il concretare la. diagnosi cd il 

vagl inro i sin tomi dci singol i ma l i è di csel usiYa. SlHl 

spctbw7.<1., con questo S<:1ggio di rn cdic:in;t popo ln rc 

intendo ill um inare le mrn ti profane, ott.cncbra.tc da. 

nubi, ner eg·ginnt i eli incr edibili idee e supenHizion i, 

non di rado apportatrici deleterie di pur c \·itab ili 

malanni. 

Ln. forma breve c conciSHì qufl c l ~L briosa a 

volte, forse per i mali;~,iosi lub ri c <1, esposta in ,· o rsi, 

mi fa ritenere il la.,·oro a lla porta.ta di tutti cd atto 

a rcstn r impresso nell a memoria el ci lettori, più dei 

soliti li bri di medi c ina popolare, sovcrchialnCHtc pc

sa.nti, per veni r digeriti con qua.Jchc profitto . 

In quanto po i ali n. sosta.n z.a gi udichino i lettori i 

io mi sono stuclia.to di ri levar e le cose più sa.lie nti 

ed interessanti per H prof<J .. no c qunlvo l ta mi. pa re 

nuzi cl ' ave r detto anc he troppo. 
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Navigando nel mare magno delle speciali tà dci 

diversi pnesi, fu mia precipua cura. quelln. di mette re 

i lettori :Ì conosce nz.a eli vnri meclicina.l i che, per 

la loro provvida. efficacia, cerziorata eia eminenti 

personalità scie ntifiche di indubbio ed indiscusso 

valore, tengono oggi, nella terapia il primo posto. 

Colla sterminata. congerie dei nuovi farmachi, 

il medi co stesso, non eli rado, si trova imbarazzHto 

nella scelta., figur ar si poi il p ubblico prof~tno; in una 

pr ossi ma edizione mi ri servo di diffondermi detta

g liatamente, sul modo di usar l i. 

Sarà q uesto mio lavoro Cìi una qualche utilità 

ed incontrerà il fa.\' ore del pubbli co? 

Almeno da par te eli coloro che sogliano curarsi 

da soli, seg·uen clo nu1gari i consigli , più spesso bar

bini, d' un a qualunque comare, cr ed o eli si e così sia. 

E qui il preludio bene o nw.l fini ~CCj 

'consigli ' 'oglio tlar c dci migliori 

,\ chi fuggcntlo il mclli co , languisce. 
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Avvertenza 

Attenzione, gentile leti'rice, 
E tu pw·e, mio acco1·to letto1·e! 
A eccezion della blanda appendice, 
(Che consacro alle sole s1:gnore) ·• 

Della quale non posso, in coscienza, 
Quanto cl' alt?·i si elice dai denti, 
Gamnti·re, pe1· p1·opTia mia scienza, 
l famosi cantati po1·tenti, 

Del mio libro presente, assic~wo, 

I consigli pw· brevi, 1J1t1' corti, 
Sono il f'l'l~tto eli studio maturo 
D'altri stucli dottissimi, ('orti, 
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D 'esperienze indiscusse, si'udiale 

Solto seria scientifica toga, 

Stabilite, accettate, accertale 
Dalle scienze più note, più, in voga. 

A p1ioTi, di me, qui Ji dico, 

Si dirà 1m ,crucifise" cpnfuso, 
Perchè sciolsi la fogliu di fico 
A jJfineTva di medico chiuso. 

l'da che OTTO?'i . .. ! climssi in gmn posa 

Donde vien il ?'ovinmnestieri 

Che disdegna di sc1'ive1·e in p1·osa ~ 

Che b1'avw·a .... svelaTe i misleTi . .. ! ! 

l o ?'ispondo.: ,Gli ipocrili manlt; 

Gli specifici occulli mendact; 

Coi ridico/t; s/olidi oanli 

Cen/o oolle su cen/o fallact; 

Sian dannali al disprezzo, all'oblio, 

.RI buon popol, dischiudansi 9/i occhi", 

V' assicum, del Testo già ch'io 
Non mi cu1·o di gonzi e di sciocchi. 
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Se lettm·e o lettTice cm·tese, 
Tlt m' aùtti nell' cwdua mia meta, 
Rùmnciando io ad allo1·i e a p1·etese 
Di fatidico esimio poeta , 

Non saTà questa carta sprecata, 
Ttt {ami pel tuo pTossùno un bene 
Molte volte alla gente malata 
AbbTeviando o lenendo le p ene. 

Conclttsione: Tu i muchi sl1·illoni 
Ai volumi scientifici manda 
Ad appnndeTe nuove nozioni ... 

· Ed al lib1·o tami ·pTopagmida. 

_.. Le dosi dei singoli medicinali devono 
naturalmente, a seconda dei casi, venire 

prescritte dal medico ..._ 
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Sono inoilali 

i fortunati fabbri catori di medicinali c pro

dotti attinen ti alla medicina, come i depositari 

eli tutto ciò che concerne l ' ig iene o che possa 

essere cl ' utilità e di solli evo · aU' umanità 
sof"l'crente, eli spedire al mio indirizzo gli 

opuscoli ed i cer tificati eli' pcrsomLli tà mediche 

di indubbia fhma allo scopo, al caso, eli ren

dere le dette specialità note al publico in 

una prossima edizione pitl amp ia. 

Dott. lllichele Depangher 
•·ia ol clla S:•nit;i X. :1- Trieste. 
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Se mai, in mal estro di depressa voglia., 

Un brivido t'invade pertinace, 

Facendoti tremare come foglia. 

E i de n ti batter, come freddo l'ace ; 

Tra v aga cl' ossa. o genera.le doglia 

Con grave testa bruc i, quale brace, 

Vig il a, sai, con massima attenzione, 

Chè un morbo già t' invase d' infezione. 

Del medico in attesa, l ' intestino, 

Disporre a.cl evacuar, sarà tua. cura, 

Un tè di t iglio, '-\n sale di Chinino •) 

Inta nto prender puoi senza paura. 

*) Chinino solfato od idroclot·ico, o deri,~ a. ti: Esanefclina, 
Euchinina, Aristochina , Sa.lochinina ccc. 
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D I AGNOS I 

Quindi, ·di lingua tutti i vari stati, 
Il chimico r eperto nell'orina 
D' uroati, di clm·idi, di {os(at·i 
O d' indago o glicosio o cl' Abulmina, 

L' esa.me dei polmoni e dei costati, 
Del fegato, di milza. e(( in testina, 
Assieme a quei del sangue , e espettorati 
E tutto qunnto il male involve e mina; 

Con calma positiva, a r"g·u ta. mente, 
Di polso cor e febbre, in giusta guisa, 
I sin tomi vagliando consciamente, 

Arrivi infi n, a diagnosi precisa 
- Se pnr koJvolta la sentenza mente 
Del morbo, che la vittima ha conquisa. 
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TIFO ADDOMINALE (FEBBRE TIFOIDEA) 

Poichè non sta in cornice cl' un sonetto 
Completo il quadro cl' esta febbre ria, 
E per farti un mediocre ·buon concetto, 
Ti manca In n ozio n cl' anatomia, 

Eccoti qua la s1nd1 '01JW, in ristretto: 
Ulceri intestinali, i]JC?"ernia, 

'l'os~;c, de1iri, scariche a dispetto, 
Depresso stato, febbre, em.orTa.gia, 

Roseola esanlenutlica alla cute. 
Sin g·ulti son e vomiti fatali, 
Gorg'oglia a ti(f(l alla pression .... Salute 

Attenditi dai bagni generali, 
Nelle fasi di febbre le più acute, 
In un a antipi1 ·etici e cor·diali. 

Son compromessi reni, cot· e nervi. 
Col .:Càlomeh s'inizi la tua cura, 
La dieta strettamente fìa eh' osservi; 

A p rescrizione tienti so la. e pura, 
Il ciel da rceidivc ti preserv i, 
"'Luctofenina• prendi e .... non paura. 
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PNEUMONITE 

Stato febbri!, a ma.ne remittente, 
Soggetto a scrotine elevazion i, 
Del cor frequ enti, fiacche pulsazioni 
Tosse vari ante, a scatti, mn. insolente, 

Albume, u1 ·ati, atl~tn n o, ottu sa mente 
E crocee polmonali sec1:ezioni ; 
Ai dediti di Bacco a libazioni, 
Nottate delirn.nti, assai sovente. 

Febbrifughi *) e]a rg-isci... ve n' ha. tanti!. .. 
Se il cor lo riehiedesse ·Stt·ophantina• **) 
Più tardi son a posto espettora nti. 

'fiocolo, Creosotale e Sirolina 
E impacchi caldi al petto ... sempre avanti 
Di notte, a giorn o, a sera. ed a · mattina. 

*) Chinino, Antipirinn, Autiflhrinn, Feuncetina, Fenocollo, 
~aret.inn, }'nlli nn , I~nttofenhut, Sn litJil'Ìua C'.cc. 

**) Oppure 1>igitnle, Uignlcn, Stropbunto, CoJfei na ecc. 
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MALARIA 

Sia che una febbre forte quotidia na 
Ad ora stabili ta t'assaltasse, 
Op p ure la terzana o lit quartana, 
Le forze, .la salute ti minasse, 

Col fegato la milza s' ingrossasse, 
Ascite od Anasac1·a. o stasi strana 
An cora, per sventura, minacciasse, 
Di guari r ti l a Rpeme non fìa vana, 

Chè potenti t.en iam medicinali *) ; 
Prima e durante il gran ca.lor febbril 
Non ha H -~:Chinino, validi ri vali , 

Opponi ai detti sin tomi fatali: 
·Kakodilato 80<li co• o ·~lnrsyl•, 

In injezioni, in ver provv idenzial i. 

*) Mol to lodata vici1c pure la tern.pia con blì1 di Mctilcne. 
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ANTRACE 

Da. bodni e piil SpC'sso da !or pell i 
Trcme!Hlo, pcriglioso, pcrYi cn.cc, 
P roviene a.ll' 11om il morbo dell ' nntrnce ... 

f'armachi purtroppo sono imbelli. 

Oculntezza. regn i ognor sngacc, 
Snp icnte J11 'ofìla:~Jsi, fulga., ecC'el li .. 
D isinfezione i germ i str ug-ga, sve lli 
Continua , pers isten te, pcr t.iJHtcc. 

Se quello t' as:;ali::;se a tua SYc ntura , 
Colt.ello, ·fuoco O])pong li qu_n.nto pri111;1 
E se nza. t i t.ubanr,n . non pilu t·n , 

No n abbndar, a ripctut.<1 rima.; 
Sol t.un. Rn lvczza s in precipua. curn ... ! 
A i cr i t.iei la noia del la lim n .. 

Tcntnrc ded, dcYo dirt:i solo, 
La CUI'i-1 eli «Credé» con cCollnrgolo>. 
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POLIARTRITE REUlVIA TICA (REUMI) 

Un' infezion è pur la poliart?'ite: 
Coi suo i dolori acuti, articolari, 
E collo spettro d' a tra. endocardi te, 
(l casi per disgrazia non son rari), 

V' inchioda al letto si che n' ammattite 
Ed oltre entrar non vo' in pn.rticolari, 
Qual è la febbre e l' eventual nefrife; 
Più miti sono i mali muscolari, 

Tra i quali la lombaggine v'eccelle, 
tort icolli e i reum i in generale, 

Di cui avrete forse conoscenza. 

Di medicit1e v'ha di buone e belle, 
Ma d'efficacia insolita, speciale 
E' certo il :ll.esotan per eccellenza. 

Il male ad abbreviar e le tue pene 
Salicylati •) usar sarà ass~ti bene. 

*) Salipirina, Aspirina, Salofene, Attritin , Pyramidon, 
Fenocollo ecc. ecc. 
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VAJOLO 

Il vajo lo, sapete gih che sia: 

Se tanto non fl agella come un giorno 

In g razia. a. p? ·ofilass i-'J'eJ'Ctpia 

Del bene fi co pu .... , di gloria adorn o, 

D eturpa ancora la fi sionomia 

Che allo sta to norma ! uoq fa ri torno. 

Se ignoran te non sci, di selte co_tte, 

Immuni zzati il co rpo e .... buona notte. 
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ERISIPOLA 

Sovente il mal s' in.izin. co n rossore, 
Del na so a.u· a.li, dalle qua/ s'estende; 
La f<-lcc ia., orecchie, testa., spesso prende, 
La cute in boJle, empiendo di !icore. 

Dal r.ollo al petto e- g iù tnlo1· discende 
1\Iigrau clo pe r il co rpo, ·a. tuo s tupore, 
La. milza cornpromctte, ren i c core; 
A neo il cervello non cl i rado olfencle 

Deliri e men ing iti occasionando; 
F enomen i tremendi pu re nppor tn, 
Della go la. le vie, ~c va minando . 

Ma so tto dell' •!ttioh il fi e ro brando, 
D ' · Ancstesina• eolla buona scorta, 
Anca pur quello dann erassi al bando .. .. 

Qu<=ll d' infczion, la febbre si compor ta. 
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INFLUENZA 

Febbre, dolor IOJnbale, mal eli testa, 
Tosse, tutt' o~sa infrante, raffreddore .... 
Non sbrigc1si già sempre sì alla lesta , 
Solfro11 polmoni , n e rYi, reni c cOre; 

Fine inattesa n p porta spesso c mest<t ; 
Col grande suo corredo di malòre, 
Sul mond o t r oppo tu rb ina. e lo infesta 
E più ehe no n si creda, sa, si muore ; 

ConYien attenti stn.r e ~cm p re all'erta! 
Ad CY i tar malanni polmona.li, _ 
Pa.rali si cd otite o pncumonia., 

A .Ietto r iposa r llll di più, merta .. 
Non han sa li Cilnt.i * ~ qui ri vnli! 
i::;uda.re 6 la. SOY I'aJJn.... terapia. 

La tosse non la::;ciar a. s c.:. iolte briglie 
Ma ca.! m ala dell ' Erba, co n pastigli e. 

Sui bronchi il lrt<d maligno se fomenta 
Di o:Ca t t·•uuinil• tosto ti ramm e nta. 
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TUBER COLOS I 

'l'ra tutte le più fier e malattie, 
Quella che miete più, che più spaventa 
Ed in svariate forme si presenta, 
Cert' é la tisi _colle angoscie r ie. 

Più spesso attacca deboli e to rm enta 
Con lunghe spietatissime agonie, 
Prediligendo assai l' aeree v ie 
Giovani, adulti invade, mina e tenta. 

Tra i morti il Yeuti presso che per cento *) 

Tubercolosi ammazza. In mia parola, 
Cifra da inorridir, da far spave nto! 

Finiscano gli sputi in sp ute ruo la 
A mitiga,r le stragi el i que l male 
Che il mondo fiacca, decima., clesò la .... 

•1 Nel 1!104 (conf•~•Hla Rr•ppOI'lO tli slali~·tic(l, ~·rmiturift dlll ll r . A. C..:oslanUnl, 
prololi~;ico di Tr·icstc) »i ublJO 1li falli l'allegria. di: 

931 19·2 /

per lti.OOO •l~ l la popolniou~~ 

· 49·2 

f)~ccu i per luloe reo l o~i 
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E h'l"~ _una sol uzione micidial e *) 

Poi germi , che ci muovon l'aspra guerra, 
Innocui rend eralli. Pa.tc rna.le : 

*) Unn. sol uzion n eli Salu britns in p1·oporzionr. di un 
pezzo in 5 li tri cl ' acqua. 
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CURA SINTOMA1'IOA DELLA TUBERCOLOSI 

Qua.n to a i diY crs i s in tomi , t r a quali: 
L ' a.tfann o1 insonnia, pe1 '{ldo sudcwr, 
T osse, cli ~wrcn., cli ~turbi intes tinal i, 
PuJ Jture, spossnt.ezr-<1. con languore, 

A i passi ti rimando già citati , 
Che il medico Li avrà ri co 11forma.ti . 

D'ottimo effe tto contro atl'an no e tosse 
Cl,ua.lc calmante eccelle la Morfina *). 

E, le espettorazi oni, se son rosse, 
Se l ' o: }~l·gothta » fnl ln, +-Stipti ciua, . 
Ad cv i tHr di co rpo le r io rn ossc, 
Adopra 'fanningeue o 'fa.nuaiiJina. 

e.ll,r t hin» combnLtcrù la s possatczzn, 
L~t dc pressi6n, ln. fiacca c debolezr.a . 

Dì co razza rti c ... be ne, eli pnzicnza, 
T i devo dir, a. sgrav io eli coseieHza. 

* ) Deri\·a Li : Cntleina, Di oui n:~, Eroina ccc. - Uno ~ciroppo 
as ~1ù lodat.o co nero la tos se ù lo sci roppo lta mi a l Uro nwf'ol·mi v· 
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CURA GENERALE 

Al sole, a l sole, all'aria a tutt.:\. }Jossa, 
Sui monti in alto, epp ur in rh ·a. al ma re, 
Di l'o r t i ven ti non SOYerchi o mossa: 

Cibo a.bbondan te, buono, sa lutare, 
Quiete, ripo::;o ... moto con prudenza, 
Ti devo con a rclor nt.ccomandare. 

T ra i fannachi, ci dice l'esperienza, 
Di vnlor indi scusso, incon tcstn to 
Cer t' è il (;at rame *) qu i pe r eccellenza. 

l'fa. viene mol to ancor r accoma ndato 
T anto per bocca e in provvide in E':t. ioni, 
Qu:de portento, già il ·1\a.kodilato. 

E n trambi sau vantare gua r igioni: 
Per non far torto · a.ll' uuo, op pur all'altro, 
Cons ig lio d'a mb o le combinazioni. 

I n og·ni rn oclo m olto farai bene 
Unn. prova tcn h-1 r con Glautlulene. 

*) Dnin-tr.i dc·\ C:~ tnllllC: Cn·osoto, CrcosoLalo, T iocoh1, 
Cn'osi nn., Bnn:wsol, Gnn.j ;tsn nol, CaLnt l nin<t 1 DnotnJc, Gnai:t
l'Ollo, HctocJ·cso lo, S iro~i n:t 1 Si rolinn , Pncnmin, Gnntn11in écc. 
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PROFILASSI (TUBERCOLOSI) 

Che lo sputo contenga germi pravi 
Di tisi ed altre varie malattie, 
Forse, lettore mio, non ignoravi, 

Non tutti san però, quai truci, r ie, 
Morbose conseguenze, quai malanni 
Apporta allor che invade l'aeree vie : 

In polve1·e, lo sputo, spiega i vanni 
Dal vento, dalle scope assecondato 
E dallo sbatter· di tappet-i e panni, 

Di vittime all'acquisto sciagzwato, 
D' u01nini, donne, giovani e bambini 
Con fine dh·o, perfido spietato. 

E tempo è già che ognuno ognun s'inchini. 
A dotta IH'o fi lnssi saluta.re. 
83 non si voglia il morbo che cammini, 

Non vi stancate mai, di rccluta,re 
Nuovi soldati, per la santa guerra . .. . 
E sia l'assalto ener9ico, esemplare ... . 
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Segui amo l'esperi enza , che non erra 
D 'a l tr i pa.esi un po' pi·ù previd enti: 
,~'"cssuuo, naai nessuno, stuti.i in terJ•a''· 

S' insegna, a tutta possa ai qua ttro venti 
Già da lunghi anni e molti a questa parte 
Con saggi, sa ni, seri intendimenti l ! ! ! 

Le statistiche poi, non fatte ad ar te, *) 
Di grande, immensa so n consolazione .... 
Leggi le umane, dotte, saggie carte. 

Da quell e ritrarrai la convinzione 
Quante le vite sono risparmiate, 
Quan ta min or la strage è in proporzione. 

*) Da ll' opuscolo dello stesso autore: Il sanatorio per 
tubercolosi a Yalle OU.1·a, che si trova disponibile a l prezzo d i 
cor. 1 presso la Tipog-rafia Cobol & Priora, Ca podistl"i a. 

Ecco una sta tist ica d i dh·ersi paes i : 

1101. 

l 
"""'" """" d ucuto dueuto 

dlUnd<! n di _, ss iu 

1886 l 3 1-1 24· 9 30-o 29·2 40·1 
1887 29- :J 23.0 27·8 27·0 30 ·9 28·8 37·2 
1888 2H·9 :J3-4 23 ·5 29·6 29·0 o0·9 30·9 38 ·6 
1889 28-0 31· 5 23 ·8 27·7 28·0 26· 8 28 ·7 36·2 
1890 28·1 33·5 2-1·2 29·2 30·1 2()·2 28·9 39-7 
1891 26 ·7 32 ·9 21 ·6 27·1 27·.1 26·5 27·9 36·6 
1 8~J2 25·0 3 1-3 20 ·8 26·0 24·1 25 ·3 25·4 36 -9 
1893 25·0 3 1·5 2 h ) 27·1 27·0 2,1·0 2•1-8 35 ·•1 
1894 23 ·9 3 1·6 21·4 28·2 26-0 20 ·8 2fr7 37· 3 
189:\ 23·3 3 1·1 21·0 26·7 25·8 21·0 23- ,1 
189(; 22· 1 29 ·4 20· 1 26 ·5 24·3 20·4 22·3 
1897 21' 8 l 30 ·0 19-8 25 ·5 - Il 20·1 
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La. polYere *) miti ma.i non soll c ,·a.tc, 
La pul izia s'effettui in vi a .bngnn.tn, 
Pcl naso, in mali ambienti, respirate ! 

La moda perigliosa., sia linciata! 
Lo strascin9, la coda. al rogo, ... via! 
Corta la gonna, donna, se' avvisata! 

*) A proposito di pol\•cn·., JU:r non dire di cen to alLrç 
in ctu·ic~ cd omi ss ioni, can:sc dir(·tt l: ~ ~ d indire tte di tanti ll ceess i, 
qu:li i g·J i onori eli città vnc.chia , colle in1lcfinibili lup(~ , c cogli 
inqunlificabili tiguo·1·i ehe so lo la popolazione più i!!clig·cnte cono
sce, per llOn parlare del ])('Stifero .-:ott:osnolo, de ll a provcrbinlt~ 

polvere trictìtina, clelliL pubhlicn. spo 1·d:d:t ... pw·dou. ll(\ttczzn, d i 
tub<:J'Cnlos i, di tì ifilidc ~ , eli nlcoolislllo P ch•lln u;H:ul·nli ss irna consc
g·tHmt<.l mort:alit;\ tcl'l'ilicnntl ' S]ll'Cil.' di h;unhini, ]Wl' 11011 pnl'iare 
d111l o scO JH·i o d1 ·lle tìp:tzzatau·u ton cui :s' inquina iltll<l!'l\ e dc 1'i
òafin !1: coste di Trieste, I sLrin c• l"riuli , Jll ' l' non pn rl ~tn•. ddln. 
son 't•gl iltHZit sni v ini , sulle sos l;mzc a.lim<'nt;u·i ~ ~ (1\•!l'uh.ima pl·e
ziosiss iuHt cou ~tn.t azi oncdd lc ostrkhcdsiln il in,, con rm rvatc nelle 
limpide! acque dcl11o:st.ro t1·iestiuis:simo t·a JHtlo <:, las t 110/ leasl, 
per HOn pnrlare di c<:1'te l'ipl'OV('vo li , inn('dihi li pcricolosiss inw e 
pun to ~c ric l' lucuhrazioni, in difes<t dcii :t propagazione <k l crilw 
infctto 1 di non spe nta memoria. c !l'altre .~imiti se:mpier.ze .. chi non 
ri tol'(la , o citta.flini, il cm·so degli ul tim i g·io rni di cal'llova lc? 

Al tro che •l' aer per8o ~ del tartll!itì<lLissimo buon Danl.e ! 
I11 una ci t tà dove la mo1·taliLà per t nboreulotìi C nient' al

tro che <I OJI)Jiumcu tc maggior e c più, iu co nfronto a q nello di 
al t ri pncs i c, come un tanto non hastnsse, tì i t1·ova in 1nnrci<t 
progressiva, dw dire delle Alltorith, ~ ~o1np l ici di ~i lfatti schi:tffi 
a !l' l g·ioHc '? 

Por gin llo-nt•rc o biaucO-l'O.-;tìo-vurcli I'SSt ' tì inno, ag·u~zinn 
unn. volt:t tn.nto, il po po lo mala to , non llH:ritcn·Ubcro per lo 
n1c no, nmir presn a scudisdate ·r 

I sug-gerimenti igicnid o hnnno tlll va lot'l' ,. su li s0gna, 
o ~ono darlatnnatc a ~ccondi fini c :Lllom s i impiPglli nltri
mellt'i il (il'llltro eh<~ n{ ingoi:lto in nome dell a snnw ( !) lott a. 
contro In tube r~.;ol os i. 

D:d\e corna del tlil<.• Jlllll<t non ,..;' es(:C inco lumi. 
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Q ua.nta igienica impresa non sari n, 
Tra.t.ta r con (Yandolina» le pa reti, 
Dan nando a distruzion la po rcheri a 

Di stracci, pann i, col tri e eli tappeti.. .. ! 
Con (Lcguolith ~ p ul vicich1 g-enia le 
(De i microbi infrangendo r a r ti e reti) 

Cop1·i1·e 1JtwiJnenti, suolo e scale .... .' 

Ecco u n' :ll trn st.nt.istien un po ' più vecchia d:llln quaic 
r hmHa. (vedi tabella n pn.g . 22) C'o me !i i V;lda dn. ma le in peg·g·io . 

Negli anni l89f>, lt!9G, 1897 nwri rono a Tr ies tt• (;Omplessi
v:unente ltl.QOO JlCl'Sonc, qui ndi a n nnalmcmc in nw di:ì. 453-1- , 
o t.nt q ncsw di tn bmcolosi : og·ni a nno ' 

])al 1S!lil al 18!17: 

Il 

!Jecc"i l '/., d i t,ntti i 
per 1' 1~b~r(' olosi dec_P:s i 

/];;) ]:)'/ 

Se fa cctamo n n pa:::so incl it·.tro, Grave remo che la srai.i
st.ica di l O ann i fa , prceisa.mc•.ntc CJllClla de l lSt>:>-1 894, cb\ 
p n •:-;!-:' n. poco l<' ,:-; u·~sc" d i't'C ,d ì. morti di t-nbl'rco losi" (eon
f t'Otlt.ot Sllllifr'ls n el'iC'Itf 1899") : 

Dal JS8:; n l l S!ll: 

Decessi 1°/0 cl i nu~i i 
JWr Tnber('o losi ckcc:::si 

721; Hd'> 
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VACUM C L EANE R 

A proposito del . br utto fi ero male, 
Il cracnnm Clcaner• che mai s irl, sapete? 
È un appa rato salutar speciale 

Con cui stupendamente voi potete 
Dai mobili eli stoffa e co ltrin aggi, 
Da i panni, dà i tappeti o che v.olete 

Con igienici, sp lendidi, vantaggi 
La polvere levar più incarognita, 
Senza danni a rrecar e senza oltr&ggi. 
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CANCRO 

Del cancro atroce ch'ho da dirti mai? 
Tumor maligno è senza alcun rispetto, 
Letal, foriero dei più crudi Jai. 

Invade tutto; lingua, gola, petto, 
Stomaco, Pttnc1·eàs, gen itali, r ene 
E fegato c intestin, compreso il retto; 

Più nella tarda ctncle si rinviene, 
Senza dolore, ma. insid ioso sorge,, 
Per cui, frequente, innocuo si ritiene. 

Tosto di quello il medico s'accorge : 
Un' ulcera o piaghetta sanguinante, 
Quando sul corpo del malato scorge, 

Dura. infiltrata., se non è ignorante, 
Del microscopio al caso, coll'aiuto, 
Comprende che la cosa e già allarmante. 

Il cancro, appena venga conosciuto, 
Deve venir soggetto a opera.zione, 
Senza esitanze, in modo risoluto ... ! 
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Se fuor degli nnni , o cl.onnn , secrezione 
Ri compnri r t' asessc Ynginnlc, 
Non giudicar lo spurgo mestruazion e .... 

Purtroppo è questo un grnnchio madornale, 
Che si sal uta spesso in ilHegrin., · 
Ma troppo spesso è sintomo fa.tal o. 

D urn., tr emenda, perfida ironiH ... ! 
Mentre t i prude e inn eggi a m·dor ri sorto 
s~ inizi a.. la ca n crosa ... ~ ernorn1gia. ... ! 

D ri zzin.m la. prora. a più cspl orabi l por to: 
D ' un petto floscio, insolita durezr.n, 
Sarebbe inver ·di senno afl~1tto nc_:e:orto, 

Voler considerar, in leggerezza, 
For se chi sa. . c chi p uò indoYinnr c . 
Qual ri ti orir di nuoYa gioY i nm~za! . .. 

Ti coster ebbe un simil e pensare, 
O donna, o domw, s'a neo g iovi n sci, 
Un ma r eli !ai, di la gri me più ama re. 

Dal med ico portart.i tosto dei 
Appenn fatte elette o~sc rvnzio ni; 

Dr11l ' indu g iar di stolga n t i g li Dc· i. 

È ver che può trattarsi d ' n.trcz ioni , 
P lii'C benigne, il che succede spesso, 
In ogni caso, a ttenta c ... prccHuzion i. 

Attento pure tu del forte sesso, 
Viri! rnpprcscnt.a.nte. Il fum a.torc 
Più che l' astemio (P noi ' s i sa cl ' adesso) 
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Linguale ·cnncro invnde roditore~ 
Intìl trnzion, una durezza, un nodo, 
Ti faccia correr tosto dnl dottore. 

Non è un mnJan di giuggiole al buon brodo: 
Al labbro, nH' ano, al pene cèl a llo scr oto 
Pur volgi l' attenr. ion, in ogni modo. 

Di quanti mal sia. padre, è troppo noto 
E un caso tra scurato, mai vedere, 
Pel mnle che ti voglio, fn ccio voto. 

Di cancri inter ni di più mire fier e 
.Di molli, duri, schùTi, c di sal·co·mi 
Di 1nelano·S(t1"Corni ..... a tinte nere, 

Mi par, sàrh bastante che li nomi, 
Cosi di forme miste le più strane, · 
Che col coltello, a ll ' appa.rir, pur domi. 

Per quanto il ma.l v i sembri poco o inane. 
Segui te diligenti il mio co~siglio, . 
Le mie parole nò non siano vane. 

Solo una. vita trarl'e da.l periglio 
Sariam~ gioia grande, immensa, eccelsa. 
Ed asci ugare pur un solo cig·Iio. 
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RAFFREDDORE ACUTO 

Ec-zl .... : per tutt i i demoni c Minossc .... ! 
Gocci a nti nari, impervie, in c:repitio, 
Testa pesante, congiun tive rosse, 
R.es ~iro ora.l, nuricolar ronzio .... ; . 
Gusto, odorato ottusi, nnusca, to-sse .... 
Spleen, mala voglin, stizza .. . c che so io . . . 

Un mffrcclclor pot ente m ' inv esti 
Vado a dormir: «Salute .. : eczì, mceh-czì! ... 

Un tè eli tiglio con •Salipil"ina' , 
Mi sanerà .. . . ~r.ommetto . . ,·. un'oca allessa! 
Arrcvederci al101· !. . . . n domattina. 

E mnneo a. di r elle vinsi la scommessa. 
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Di solli evo benigno ed insperato, 
Nei casi inveterati, più ribelli 
~ Gossiplo di Formnn• va con~igliato . 

Vani ti son i farmachi ed imbelli ? 
Un medico eli naso, raffinato, 
Che polipi non sommi a .. . . ravan elli, 

1" estirpi quelli e bruciti i cm·netli *) 

Poi ben respiren: i .... senza. difett i. 

Ma pr ia di sottoporti a ll a tor tura 
Prova.r ·Soz~jotlolo-. sia tua cura. 

Con • C01·ysor~ la doccia salu k'tre 
Ti lava il nnso1 devo rfl.mmentare. 

*) Ccrt.e ossa nclln cnsitl'~ nn.snle. 
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LARINGITE 

Da raucedine li eve acl a('onia, 
La voce prender può più stran i toni, 
Se madido in sudore tu t 1 esponi 
Dell' ari'a a gii'i, sulla crocevia; 

S' infiammano le corde. Jpm·ernia 
Laringe invade i.n varie proporzioni. 
Non sono le paralisi, eccez ion i ; 
Leggero il mal ti passa presto v i a, 

A letto, qualche g·iorno, riposando 
Bene in sudar, tra tiglio ed «Aspirina:. 
E del funut.re· con condanna al bando; 

:Thfa se il malor persiste e una vocina 
Debole, rauca e tosse srimpossessa, 
Ricorri alle virtù della «Morfin:t». 

Di «llnlling» col geniale suo apparato, 
Spesso otterrai so llievo inaspettato ; 

Le pastiglie antiafoniche *) ben note 
Le rauche schiariran e basse note; 

Lascia al dottor le varie insutjlazioni, 
il pennellar e l' elettrizzazioni. 

") JJepo!>ilQ in farm:wia· ~ll elmet.tl -=- l'iazz1~ della JScn;a - Trle~tc. 
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AVVISO A NAVIGANTI TRA GLI SCOGLI 
DELLO STUDIO DEL CANTO. 

E qui fìa acconcio ed utile 
Di canto a ll ieve e a llievi, 
Pel vostro bene c meglio, 
La smania che ri lev i, 
La smania. sciocca, stupidA, 
Ignobil e, s le::t l, 

Dannosa, cleléteria, 
Figlioccia d' ignoranza., 
Figliastra spuria ed · ibrida 
D ' inganno ed arroganza, 
Parente brr!!! fam eli ca 
Di creta e presunzion, 

Che laiche e lnici ostentano, 
Sotto mentita. veste, 
D'esperti ed infallibili, 
Conciando per le l'este 
Le povere lor vUt:ime 
Senza pagar . penal ... l 
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E tali rnise rabili, 
Stìalati Salamoni 
Cui saria bene e giusto, 

·No mare senza l' oni 
Ti giudican, ti mandano 
Da farti sbalordir ! ! ! ! 

Mi spiego: v'ha Ccwneadi, 
Di nome professo ri, 
D' cntrambo i sessi .... (un brivido 
:M'assale .... Ol'l'Ol' orrori . ... ) 
Più stridu li che ga rruli 
Da t~u pietade ... che, 

Col sostituirsi a l med ico, 
Nel modo p iù impudente, 
Intuendo alla rovescia, 
Rovinano la gente 
Facendo spender spa ndere 
A solo proprio prò . 

::Ma come può, su di temi, 
Un semplice profa no 
Cui mai, fu dato scorgere 
Di gola il sito arcano 
Parlar di corde e g·lottidc 
Di polip i e . . .. più in la, 

Se il concretar la diagnosi 
~~ cosa sì complessa, 
Che per scacciar i sintomi, 
Di rauca voce o fessa, 
Talor il laringolog·o, 
Si deve scervellar ? 
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Si grid <l , imj)rcca c turb ina 
C011tro tÌna. r ea comw·e, 
Che pure pure un briciolo, 
Di studio può va.ntn re, 
E da lasciar s'ha. incolume 
Il gonzo il ciarlatan? 

o. Nc sutor ultra cr cphl nm» ! ! ! 
Ai tacchi tu, alla pelle! ! .. . 
Al ciabattino cri tico 
Schia.llù il pittor Apelle .. .. 
E il detto mcmornbile 
Qt1 i propr io sta a penne!. 

J\lichele Dcpa1;gher 
<lottol"c in unii"Crsn mcdklnn 

spot~ inJi;otn in stomnto-J·ino-bdng-ologln. 
:rmESTE. 

Chioccia, insonol'a. voce, a lte rna. e roca., 
Di muco cop ia, nlquanto esag·e rata. 
Che pizza. con pruclorc ti provòcn, 
Abnorme in~pira.zion diffi coltata. .. .. 
Di pastig·lie eli tè .non c'è questione 
Il pol ipo reclama .. .. estirpazione. 



ANGINA CATARRALE - TONSILLITE 

L' iufi.ammazion acuta tonsillare 
Soveute si p resenta. albo- puntata, 
Folliculw"e oppure lacuna re; 
Adere nte essudato è cosa. ingrata. 

Deglutizi on difftcil è, stentata, 
Con dolore p un torio a uricolare; 
Va ad alta febbre spesso accompagnata 
E a turgida enfiagione glandulare ; 

Riso l v esi il malore in un asces·so? 
Ad aprir alla ma rcia via d ' uscita 
Il coltello tantosto venga immesso. 

La vacri*) impacch i so n d' azion gradita, 
Con reumi e cor può stare in stretto nesso ... 
L' ipertrofia scoperta, sia aboli ta. 

*) Clorato di potassio, !permang-anato di potnssio, Salolo , 
'l'imola, Allume, Acido bodco, Cresolo ccc. 
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IPERTROFIA TONSILLARE E VEGETAZIONI 
ADJ!;NOIDI 

Ti p o )Jettogna>nonico accen tuato 
D'egro lin faticismo od anemia 
Coriza, mal di testn, poco fiato , 
La rnim ica faccial pe rfin restia. 

Con stupida. espression, ottuso olfato., 
L ' udi to pu re, gran malinconia, 
Rontiar nottu rno, sonno scon~ert.ato ..... 
Del mal la. causar vuoi saper qual sia.? 

«Son le ton~ i lle co lla. j'cwingea, 
Novantanove vo lte e ... più su ce nto, 
Quando so n grandi; sol la ca usa rea•. 

Di medico in dover a.ncor mi ,sento 
Sulln tosse che ta.nt i all'anni crea, 
Di render ti, lettor, ancor attento . 

Può star in nesso pur a epiless ia 
E all'orin ar in letto, mamma. mia. 

Con facile ed innoc ua operazione*) 
Proct~ri al bimbo certa guarigione. 

*) Vedi III pagina delln copertina. 
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BRONCHITE ACUTA 

Bronchite, per nessu n é più mistero .. 
E SJJleen, ostipazion eli naso c petto, 
Febbre alle volle, tosse il giorno inter~, 

Nausea, se fumi, or ecco ti H coucettç>. 

Riposn, pur se puoi, paziente · a letto .... 
Chè il mal , se incarogn isce, all'altro fiero, *) 
Senzc1 esita nze, senza alcun r ispetto 
Apre libente, facile il sentict·o. 

Vuoi stiracchiarti settimane, un mese? 
Compenserà ad usura più strozzina 
La brevità del morbo g·ià le spese. 

Se presto v uoi guari r ed ha i pretese 
·CrCosotnJe, ~'*) prendi ed · l~roi'n:h 

Più tè con latte c<tldo ... <t più riprese. 

*) CioC alla tube rcolosi . ~ 

:;c*) Vedi not:t a. pagina 25. 
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PLEURITE 

Dolor puntorio, acuto int_ercostale, 
Tenace, asciutta, tosse con dispnea, 
Oligu?~ia, respir superficiale, 
Ostipazion, se manca la. diarrea, 

Esser può il polso presso che normale, 
L'azione della febbre non corrèa ; .... 
Frequente in primavera trovi il rnale, 
E proqiga. t' appa.r ..... farmacopea. 

Si tratta cl' aumen tare la diiwesi, *) 

Le forze conserv<:lnclo e l'energia, 
Oppure d' eccitar la clict(or·esi. **) 

Lung-a, noiosa, brutta malattia! 
Cou vi è n tal or la toracocentesi 
E 1~eg·1i em.piemi ..... tor·acotom.ia. 

*) ])iurctici: Aec~ato di potn.s:::ìi0 1 Infusi di bacche di 
ginepro c di rad ici di Gramig-na, :St1·oraut.ina, Oseimcl di Scilla, 
Diuretina., Ononiclc, Tcobromina., Agurina, Tcofillina. ecc. 

**) Dinforctici: Tè di tiglio, Pilocnrpina., Snlidlati c 
d cri v ati ccc. 
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EMFISEMA POLMONALE 

Di versi morbi polmonali e va ri 
Che a tosse intensa unitarnente vanno, 
Specie catarri . asciutti, pun to rari , 

Apporta.n d' emfiser!UL il rio rnala.nno; 
D' adulta etlt più spesso è malattia 
Con asma., batticor, catarro, affanno. 

S'allarga. il petto, in sua periferia, 
Dil at.:1..no i po lmoni permanente, 
Del destro co r poi segue iper!f·ofia . 

Cianotica la faccia appa r sovente1 

Turgicle al co llo, grosse son le vene, 
E mano ma.no, adagio, lentamente, 

Mentre del cor l' a.zione la.ngue e ~viene, 

Sorge anascwca, l' hyd?'O)JS detestato, 
Ragion i e cause di più crude pene. 

' Son vittime fatai dell'egro stato, 
Cantanti el i mestiere, parla to ri , 
Chi suona, con strumenti a tutto fiato; 



:Migliore cura S1-ha. nei Sn na.tori, 
.Gìnnastica t i g iova polmonale, 
Jl resto lascia fm·e dai dottori. 

Le purghe sa i non porre tu in non ca le, 
Combatti del cn.tarro il gran torrn ento 
Con cCrcos ina:. , .n'iocoll o~ o ""Creosotale:. . 

Il dimagrir sa rà di g iovamento. 
La tosse calmera i co lla. c ~lorfina» ; 
Quiete, riposo, calma ti rammento. 

Dùwetico lodato è •Teofllli na• 
Usa del l'acque sotto qui nomate •J 
E prova, se occorresse .... l' .. Agnrina• . 

*) Prebln.u, Vichy, Gusshiobler, Krotidorfi écc. 
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ASMA 

Proviene l' -asma dai polm on i o coro 
•Se con accessi tipici t'assale ; 

Cai'cliaco è questo, è l' alt1·o polmonalc; 
Di qual t u soffri tel clirit il dottore. 

Causa frequente, sn ppi, del malore, 
Risiede in goln, o in cavità nasale, " 
E co n operazron genial speciale 
Come miracol, puo i guarirti ..... in ore. 

1lf01·jìn a calma ben , l' acuto accesso, 
1\1' abbi pruclbnza _somma ed attenzioue, 
Chè cl' altri mali a'pportatrice è spesso. 

D'ottima è .;;Dispuon• *) cardi a l azio ne. 
È •Arnalù i> bel bron chial cl' Igiene un messo. 
A vostra salutar conso lazione. 

*) Pyrenol , Strnmon io, ccc. 
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i\IALI DI TESTA 

Lo so che è in colleginl, mn. dir lo devo, 
A prò di tanti pove.-i malati 
- Soffl;Ct~ti, setìza mn.i trova r solli ev <? 

«Esser non poch~ i dotti c laur~a.ti , 

Che ad ogni più naso/e ce{uleà , 
D<1i sin tom i perfino più spiccati, 

Ricorrono ta.ntosto a panacea 
A pillole, a ricette più ampollose, 
Del mal di sede, senza aver idea, . 

Multiple è ver le fo nti son morbose 
Di ccrcl)l'a l ipér od anernia .... 
L'aeree vie non trascurar to rtuose, 

Chè 1JOlipi, adenoidi, i1Jel·t,·ojìa 
Son troppo spesso ca.usa del malore .... 
Operazione! .... - medicine .. . . v ia, 
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II 

Se per a.vversà. sorte, sciagurata 
Dovessi n bocca aperta respi rare 
E mal eli testa. più d'una g iornata. 
T'avesse for temente .... a tormentare, 

Se alla prcssidn dell'orbita! arcata, 
Della fossa canina mascellare, 
Dolor sentissi o scnsazion iugra.ta, 
Del rinoiatra allora è puro affare. 

E come giA. ti dissi in precedenza 
- E lo spezia! e non se n'abbia. a male -
Ma ... di medicinali puoi far sen za .... 

Se t'è ,imped i to il respirar na.sa.le, 
Per mia ti parlo, e per altrui esperienza, 
Nel naso v'ha là causa del tuo male! 

\ 

-48-

l' 



III 

l\IIGRENA, EMICRANIA 

Di giovani è malore assai frequ ente, 
Specie di donne a ne rvosismi pronc, 
Che atta~.;ca de1la testa specialmente, 
Il manco lato ... cori predil ezion e; 

Di vomiti, eli fineca a inulina.zion c 
Ch i soffre, ben di rad o vanno esente, 
Spesso precede na usea, indigestione; 
l'asomotorin é il mnl, probabilmcnt<', 

Di Du1·a, di Pia mad1·e o Arachno'idea ; 
Tormentati da un ' ora. a tu tto il giorno, 
L'eredità talvo lta è pur correa. 

Suole il dolore spesso fnr r itorno; 
Lodatn. vicn n vo lte ci\ligrcniua .. 
E impacchi f reddi clel1a. testa. intorno. 

Giova. d ' alt ronde pur .. ·E'enacctiua .. 
I n quiete riposa.ndo in stanza oscura. 
Se anemica ti senti , g rndlinn., 

Di ri ten1pra r i l sang ue sia. tua cura. 
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IV 

CBFALEA- ABITUALE 

Do l or eli testa mai chi non sofferse? 
Soverchia, acuta, applicazion mentale, 
Alcool, angoscie multiple diverse, 

Foriere eli sconcerto cerebrale 
Con 1:pm" . perigl iosa od an·ernia, 
So n le cagion i solite del male; 

Estranea pur non è neurastenia, 
:M'anca si soffre devo dirti, spesso 
Per reuma, oppm' per altra malattia 

Fra cui, primeggia lue che, col progresso 
A pari passo va e s'estende, ardito, 
Del secolo che corre ... pazzo, ossesso. 

Le cause scansa del malor sgrad ito, 
Con metodo eli vita più p rudente, 
Chè sempre non sarà il tentar fallito. 

Tenace il mal, se fosse ed insistente 
I farn1achi qui detti sot.to in ca lce 
Sollievo ti clara n soddisfacente : 

Lattofetlina, Fenn.cetina, Pira.midon, An.tipidna, Antifi
brina, Euchininn, Cicrofene, Chinino, Kryolin, Mn.larin, Pasta 
Guanllla, Phenoco l ~ Salorene, Trigcmin ccc. Bornyva.l, Valy l 
Bromidii.L e brornuri quando il maJe va congiunto a. fenonleni 
di eccessiva. eccitabilità. 
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EP.ILES S IA 
(Morbns sncer) 

Con perdi ta totftl della coscienza 
Da. un ' aura e da pnllore preceduta, 
Strammazza al suolo, con un grido o senza 
E con r esp irazione trattenuta, 

L' in conscio eg roto nella. sua in coscienza; 
Rigidità ciel corpo presto muta, ' 
BlUastro il v iso, gli occhi in prominenza, 
Susseguon pescia i crampi , in grn.n ten uta. 

i\fa quelli infine cessano del tutto; 
Risto!'atore un sonno s' impossessa 
Ch'ogni barlume vuoi del mal distrutto. 

L' apparizion è men frequente o spessa; 
La lingua molte volte viene morsa 
B; sperma o orin n. o fece vien emessa . 

Di farmachi, ripiena ha. Igea In. Qorsa l*) 
Talor l' opcrazion adenoidea 
Esser ti può di magica risorsa. 

*) Olflt•e nll' idrotm·npia, n i bt·ommi, Bromidin, Bromipina 
N'C. a. sccondn dci Cfi.Si, si nsano prepnrat.i di fosfOJ'0 1 ar!)Oico, 
f..:.rro i Atropina, Adonide YCI'JHJ.IC', oppio. 

Antilcpsi ecc. ecc. 

-51-



NEURASTEN IA 

Peggio per te, se esa usto e affievolito, 
D' atra .pervaso rea neura.stenìn , 
Inerte attendi il celestini in v ito, 
La vit:n. trascinando in agoniR .... 

Peggio per te, se in sonne ed avvilito, 
Senza vogli Et., voler ed energia, 
F idando in tua salv ezza. com e a. un mito, 
Tu t'abban doni sulln china ri a . 

I nerv i, l' organisrno, il cor, la mente 
Ami salvar assieme al l'.cs istcnzn.., 
Che tanto ti corrucc ia tristame nte '? · 

Usa con fede ognor costa,ntemente, 
Fra svnghi, cli st ra zion e co n pazienza. 
D i •l<'ellow> lo sciroppo ..... che non mente. 
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ENDOCARDITE E VIZIO CARDJACO 

D' enclocardinl pr:rcte infiamm::zione, 
(Sia ch'apparisca in forma Yerrucosa, 
O nella. più tcm ibil ulccrosa, 
Frutto di morbi \"Hl' i cl' infezione) 

Sempre è fori era triste, perigli osa 
D'Einomalic del co re ~:11\n. funzion e, 
Di noti v izi principnl ragione, 
D' insu{(ìccnza, o sh!nosi scabrosa. 

Di seguiti tremendi perniciosi 
- E chi nomarli tutti qui patria? - . 
Scom7JC.->a~ion ramm ento, la sclerosi, 

Lo spettro r..l' aueu·risma, ùl1'0]Ji.sia, 
Palpitazion , injll1'li con cianosi 
Decubiti ?JW1 'asmi . e .. .. tira v in ... 
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ANGINA PECTORIS 

Della matura et.ade è questo un male, 
Che abuso eli tabacco causa spesso, 
Calci nifteazione artcrr~lle, 

Con quello sta sovente in stretto nesso: 

Sgomento atroce ed ansia precordiale 
Tonifi cante, va col truce accesso, 
Paura di mori r, fenomenale 
E doglie al man co braccio lungo il plesso ..... 

E balte il eore ancor in frenesht 
Visib ilmente sotto l ' eg.To petto 
Frequente a. tutta fo rza in a ri tmia. .. ! 

Come strozzato, a.pnoico, in asfiss ia 
Alla finestra corri dal t uo letto, 

Fra il ter ror, tra l'angoscia. d'agonia ... ! 

Con ·Bornyval di Uicdl· ti rammento, 
Ti troverai più volte, assa i contento. 
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ARTERIOSCLEROSI 

Dell a matura. etade mascolina 
D 1 artCri c e cor, è male periglioso; 
Più l' uomo intellettuale laborioSo, 
Sacrato 1:1 ll ' a lcolismo tenta e mina. 

Carcli.::1.l sinistra ipertrofia cammina 
Di vasi col processo calcinoso, 
D' arterie è il corso rigido tortuoso . .. 
A apoplessie, a tromUòsi. tende e in clina . 

Celer e, teso, il po lso batte forte, 
Cede l'aorta, allarg·a alla pressione, 
Il cerebro in più parti rammollisce; 

Di solito sclerosi progredisce; 
Vassi spegnendo la cardial azione 
Od improvvisa coglieti la morte. 
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CURA DELL'ARTERIO-SCLEROSI 

Ai misel'l sclerotid 
Dei sintomi il fanb1snH1 

Spietati ed implacabili, 
Quali : la clispnoe, l' asma, 
Cupo il ronzio d'orecchio 
I capogiri ancor, 

Vinci col sie·;·o '1'-nmecelf., 
Dai do tti deca.ntato, 
Sintetico ed organi co 
Che solo è consigliato 
Qu_anclo l' orin::.l un'acida., 
Certa reazion, ti dà. 
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CATARRO GASTRICO 

Lingua biancastra, brutta, inappetenza, 

Acidità,, b1·u c iore sto mn ca le, 

Pe r certi cib i nausea, insoffe- renza, 

D ' Uova marci e erut.la.zion t ri vi ale. 

D i v ino, birra, spiriti. .. astin enza!. .. 

Purg·he leggere o qualche sen· iziale l... 

Usa ·G iisshiihler:o •Prcblau-. oppur "' Yichy .. 
E latte bevi spesse Yolte a l di. 



I TTE RI Z I A 

Nausea, prudore, spleen e spossatezza. 
Con giallo coloJ'ito della cute, 
Orina osc ura, già da. lunga pezza, 
Del viso le fattezze L~n po' sparute, 

Bianche le feci, spesso stitichezza, 
Di stomaco le vogl ie ottuse, mute, 
Morale dep ressione, con tristezza, 
So n cose, a tutto il mondo conosciute. 

Evita l'olio, il grasso, le farine, 
Ti pu rga con rabarbaro sovente, 
P1·endi poi ·Carlsbnd· tutte le mattine, 

Nè fta che già ti stanchi, sai, di berne. 
F ra tante decantate medicine, 
Io credo al ·Bo l do l' Elisir di Verne•. 
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Dn3'rURBI GAS'rRO-IN'l'ESTINALI 

Se gastrici .disturbi e inte~tin al i 

Tediassert i testardi l'esistenza, 
Con rutti, eon bruciori, ftatuo lenza, 
Evacuazioni putride, fecali, 

Lo sa.i tu stesso a qua.nti gravi mali 
L'incuria può condu rti e negligenza.; 
Oltre a ll a dieta osserva, con prudenza, 
Disinfezione e cure medica.li. 

Specie con tifo, con dissenteria 
S' impone l; antise ttica costante, 
Qual caposaldo cl elia terapia, 

Fra molte med icine buone e tante 
·Charbon :Fraudiu~ , per ver, sinceramente 
E' . di ottinut effi cacia confortante. 
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INDIGESTIONE ABITUALE 

Suoli soffr i r d i tnrda d igestione 
Con stas i a i ren i, al f'egato venosa, 
A golia con pn icsc inclinazione '? 

Uti l, g iovevo l, buona c san;-t cosa. 
L a. polve re è de ll ' •Holl'man• ri nomata 
Ch e da tant'ann i ma rc ia vittoriosa.. 

STITICHEZZA ABITUALE, EMOIUW IDI 

Se d ' alv-o sei procl ivc a ostipaz. ioni , 
Ad emo rroidi con brucio ri anali, 
A mal eli tes ta., a. bru tte congestioni , 
Panno essere qu ei sintomi Jata.li. 
Con •Purgati n• ': ') eYacua. l' intestina. 

. E ticnli c,o lla cli c t<~ in disciplina. 

Discaccicrà il prmlo re loc:a.lmcnte 
· A.ncs tcs in:t• e bagni . ... gi orn a lmente. 

F issure, escoriazion i coll ' « lttiolo~ 

Ti spalmi l'infermie ra, meglio .... solo. 

;~.) Hacmonh oi·s id. 
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ENTERITE 

Febbrile o no, mn..lore genera le 
Con lingua asciutta, spo rca ed impianatn, 
Scariche spesse, con bruciar nnnle, 
E vom ito non mancn, ta le fiata. 

Esse1· la purga. può prO \'Yidenziale, 
An che g ioYa.r ti può la. limona.ta ..... 
Ma. ~posso mander ai dnllo spez.ia.Ie, 
Con ri cetta più snggia c ricamata .. 

Attfmto in .guardi a, parca. sia. la di eta, 
Al le tto riposar fi;-t sempre bene, 
Coll'oppio l'intestina secla e cheta . 

Per presto a.l lont::.lll<-11' le noie c pene, 
Rip ongo hL fid uc in. più completa. 
Nul f~1rmaco nomnt.o cTann igcne .. . 
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TIFLITE, APPENDICITE 

Dell'intestino cieco è infiammazione 
Più spesso susseguen te a copr·osta.'ìi 
- Delle masse f'eca,Ji sta.gna.zione. -

La maggioranza dei morbosi casi 
Riscontrasi nei maschi, specialmente : 
Tre quarti de ll 'assieme, panni o ... quu.si. 

Al mal preqede sempre o assai sovente 
Di corpo inaspettata, acquosa mossa 
Poi , ... vomito e si ngulto persistente 

E sensazion dog·Iiosa a destra fossa 
Iliaca o meglio ancor -ileo~cecale; 
La scaJ'ica ha apparenza a volte rossa.. 

Indi il dolo r s'estende addomi nale 
Dal destro lato, come sopra detto, 
Da divenir eli panciE~ .... generale . 

Calo1· febbri ! s' ,associtL maledetto 
Ad altre apparizioni più assort ite; 
Pe>:anti son le coltri fin del letto. 
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Il mal procede al! or ; •pcritonitc• 
Tenta insid iosa fare capolino. 
Si parla dal dottor d'appendicite, 

Se il morbo vien dal piccolo intestino, 
Processo ve1'J'i'ti{onne nominato, 
Che, come l'altro, ha pressoché il destino. 

Con oppio e .... molto, il moto si ~> seda.to, 
Il moto 1JeJ'is.taltico vo' dire, 
Che va co n atte nzi one ... vigilato . 

Tra l e compUcazioni infauste e dire 
Che mettono in peri col d'agonia, 
Perforazione tend e a. truci mire. 

T ' affida allor al ferro ... <l. chirurgia. 

~ 
(~~·-, 
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TENIA (VERMO SOLITARIO) 

Più spesso colla carne di mai ale 
Boll ita poco o presa in crudo stato, 
Inghiotti il parassita detestato, 
Succhion e, in go rdo, tipi co, sleale. 

Quell ' inqu ilin mai saz io, v ile, ing1·ato, 
Si gongola nel tratto intestinale, 
Con multipli malòr, t'ammorba e assale 
E facile scaccia.rlo non t' 6 dato. 

Con cheta pe rò preparatoria 
E provv ida sapiente evacuazione, 
Si calmerà, ~l i quel succhion, la. boria.; 

Indi eli J?elce *) sotto l' a.ltrn azion e, 
E r orina le pur se l' a.bbia in gloda, 
La testa perderà. e l' abitazione. 

*) Decotti di corteccia. di pomo gT:tHato, Pcl ldicrinll 
snl f, Fi lmaron ccc. 

-64-



GO TTA 

D' urati il sangue e d' acidi inquinato, 
Ri ca mbio material e, strano abnorm e, 
Sclerotiche le a r terie, il cor malato, 
P resen ta.s i la gotta in varie forme. 

Con duolo ad un alluce inaspettato, 
Sveglia l ' nccesso l' uom, a Ilor che dorme, 
Di sa li, ne' tessut i, dell ' urato, 
F req uente t roverai tu stesso l'orme. 

La. vita sedenta.ria ti sia tolta, 
sonni abbrevia, muoviti, lavora, 

Se sei poltrone della sch iera colta. 

Di fannachi l ' Ig-ea s' abbella e infi01·a*) 
Parca la dieta., «Carlsbtul» bevi molta 
Di •Moor~ i bagni t i rammento ancora. 

*) Citarin , U•·osin , U•·ocidin , Laville, vino di Colchico, 
sn.licil a ti, l''cnacetina, Pi pcrazin ccc. ecc. compresa la biblio· 
te<·. ~~ de lle bibi te untigottose cd acque minerali. 

- 65-



CA LCOLI R EN ALI 
(ne frolitias i) 

Soverchia adclità d' a.bnormc orina, 
Causa. nei reni formazion d ' urat i, 
Di mo1·i[m·m.i calcoli OS!>alati , 
~pesso J'enello, quale snbbia. fin a.. 

Il ma le, la sal ute t i sommiJHL 

Con co liche in dolo ri più sva.ri a.ti, 
(Sorvolo sui rarissimi {nf.<j'ati, 

Che la 1ninzion r ichiedono alcalina). 

Compl icazion tem uta c la pielite, 
Che s' appalesa co n emo rragia; 
È peggio ùb·one{?·osi o 7Jione(1·ite. 

Se a go ffa tendi mai 7Jolisw·cia, 
. llioto, lava r, am buln.zioni, gite .... 

Di carne c sp irtJ, mo lta. econom ia .. 

· ì)ol latte «Càrl.'\ lm{h, "}~ms • *) in quanti tà 
.E l ' acido bandito sempre sin.. 
Dal «TJi cctnh =:'*) t.' attendi . san i tà. 

*) Vkky, ~ ) re blnu, Fnrhing·, MnriPHhnd C\Ce. 
**) Cnrbo n:JLO tli Litina, Pipc rnzina. ere. 
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CALCOLI BILIARI 

(colel itiasi ) 

Sia l'una o l'altra ea usa. poco importa; 
Se coliche dogliose con a cCessi, 
Di più lunga dura.tn, media o corta 
Alla. region epa.ti ca, o ne' press i, 

Avessero a nssnJi r ti e sconcer tarti 
Ponendot i dell 'ansie nel trambusto, 
Di calcoli tu soff ri , vo' avvisarti; 
Don na se sei, disciogli tos_to il busto. 

Nei calcoli di g rande dimensione 
Ti può giovare sol .l'operazione. 

La dieta sia eli carni e grassi pri va.. 
Di «Colagnghh *) ser viti sovente 
Bevi abbondante ancor olio d' uliva.. 
Ed acq ue,**) già Ri sa, ... natur almente. 

*) Colelisina, Pii. Probilinnc, Boldo , H.nbarbnro, Cholo
gcn, Eun:Ltron ecc. 

**) Cnrlsbacl, Mn.ri cnb:t.d , Kissing-cn, Vichy ccc. 
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OBESITÀ 

Re ping ue, tronfio, goffo, tardo o len to 
Cam mini grave, a.smati co, in f~l, t i ca, 
Sei troppo gra,s~o in somma, incedi a. stento 
Non logornrti il t.uo cer ve llo. mica , 

Chè rego lando, come va, la dieta, 
(Nè moto, nè lavar s ia.n risparmiati) 
Di dimagri r ragg iungerai la meta 
Ai bagni su di «Varlsbad )o rinom~ti ... 

Il viagg io poi, se, t'asseti proibito 
Col la cura special .... di «1'ireod inn• 
lstesso il tuo desir sarà esaudito; 
E bev i pure 'lCarlsbaù• di mattina. 
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CACI-I E:SSIA 

(dt·bo luzr. a g·t ·ncrale) 

Sia, che per g rama, grac:; ile na.tura., 
~possa..to ti sentissi LL'islc e stracco, 
O di m a lo ri l:.lllg h i, per tortura, 
E debole t u ross i n1cst.o c fìat ;co, 

O per cru dele c.;o l n1 o el i sventura. 
Sempre soggetto ad un continu o a ttacco1 

D ' ine rzia. e pros trn zion, c iettatura. .. 
Tendesse a ma ntener r icolmo il sacco, 

Nè mn.i le forze r iacqui sta.r potessi, 
N è ]a, vog lia, il vigo r nè l' e ne rg ia. 
Con v ini, con benmde, a.rrosti o a ll essi ; 

Il fr~ tto ti co nsoli , elle p rogress i, 
D <\, senza. esage ra r, la. Le rnpia., 
Col gran .. sauatogcn .. .... da star perples·si. 
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ALLE MAMME 

Se non bastasse il httte del tuo petto, 
Bene a nutrir il frutto del tuo amore, 
O per altro qualunqpe tuo difetto, 
Con tuo clolor di madre, a. malinc:uore. 

Di ia. r da. balia. fosseti interdetto, 
Non sconsolarti no, chè corn e un fiore, 
S::t.no, robusto, bello il pa.rgoletto, 
! stesso crescerà nel suo vigore. 

Del la tte un salu tare surrogato *) 
Scegli nel rigo in calce sottosta.ntc 
E pieno il tuo clesir sarà appagato. 

A quello aggiungi un buon corrobomnte, 
Se gracile apparisce il tuo neonato, 
.È ta le •For tosan• dolcificante. 

*) Dematogen , farina la. tlen. it..·diann, T beiuhardt , Ga· 
lac.tina, Nestlè , l\IeiLinj; l"ood, Fospntìna, ccc. 
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IDROPISIA (ASCITE) 

L'Idropisi a. più sprsso t i provi ene, 
Fenomeni eausando poco gTati, 
Dal cor, dai • reni o fegato malè.tti; 
Le gambe cl ' acqua, turgono ripiene 

Di solto d e ll ct cu\.l' i mol li stra.ti, 
Segue lo sc·roto non escl uso il 11ene, 
Il ventre poi s'a ll a rga lene lene 
Pen dendo, se dis teso, -ad a.mbo i lati 

La. secrezion <.l.. UI11 C1J l a. dell 'ori na ; 
Ha.l icil a. ti pon giovar ti e Lig lio, 
~Cal omelano» e\:n.c:ui le intestina. 

S' u.lte rni "'Digalcn t n. «'fcofillina.-., 
La. di e ta la.ttea. è provv ido cons iglio 
,D' ottimo e ffe tto è pur la .J)iurcti na> 

Tc1lor sarà prudente alla diu,.·J·dsi, 
Pur preferir la la}JCI I'OCent-ès i. 
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DI ABETE 

N o n indaghiam la sua discussa sede : 
Allor che il sangue zucchero presenta 
Ha i fame, 1-;ete che ma.i tctce o cede 
E ga.stri co e prudore ti tormenta., 

Tra. cloroformio, fru tta' fresche e me11 ta. 
L'ali to olezza, il gran mal or procede. 
Col core, reni, bocca attacca e tenta 
L'aeree vie, che poi tisi fi ede. 

Ti cura coll ' ·Arseni co,*) o •ltomuolo:. 
Unitamen le a bibite alcalin_e **) 
E tenta in ogni caso ... il cllcnzosolo• . 

Bandisci gli amilacei, le farine, 
Con la tte parsimonia, via la. birra, 
Il pane e le sostanze zuccherin e. 

Si loda l' efRcacia cl ' altre pa1'li 
Dei fru tti di 1\lirtillo vo' avvisarti . 

I cibi puoi senz' a ltro r addolcire 
Con •Saccharina• pur ti devo dire. 

*) Con cacodilati. 
**)Acqua con bicarbonato di sodio in qua.n t.ità, Ki ssingenl 

Vichy, Ems, Carlsbad ecc. 
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Ad uno stomaco eli persona sana, normale, 
oceorrouo, per la digestione completa el ci 

seguenti ci bi: 

Riso bolli tto 
Zuppa d' orzo boll ita 
1\fele maturissime 
Latte bol lito . . . . 
Ccrvelle in frittura . 
Uova sbattute crud e 
Tr ippa co Lta allessa . 
Tapioca . .... . 
Merluzzo a llesso 
Pollo giovan e all esso 
Latte crudo 
Uova al burro 
Agnello arrosto 
Patate al forno 
Pollo g iovane arrosto 
Pasticcerie . . . 
Zuppa. d' ostriche 
Bistecche 
Montone allesso 
Vacca arrosta. ·. 
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ore 1.-
1.30 
1.30 
1.40 
1.45 
1.50 
!.50 
2.-
2.-
2.15 
2.15 
2.16 
2.30 
2.30 
2.30 
3.-
3.-
3.-
3.-
3.-



Montone a rrosto . 
Sa lsicce .. . . 
Pane .granoturco 
Pane di frum ento 
Formaggio vecchio 
Patate arroste e bollite 
Pesce fritto . 
Uova dure . . 
Barbabiettole . 
Carne eli porco allesso . 
Cuore di manzo fri t to 
Grasso cl' a g·nello 
Pollame vecchio 
Vi tello allesso 
Mazzori 1 ani tre 
Vi tello fri tto . 
Carne di porco arrosta 
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3.15 
3. 15 
3.30 
3.30 
3.30 
3.30 
3.30 
3.40 
4. --
4. -
4.-
4.-
4.-
4.20 
4.30 
5.1.5 



Jlfalallie de:· bambim· 
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LINF ATICIS:OIO 

Anemico pallol' ·delle mucose, 
Con gla.ndule più o meno al collo grosse, 
Al tatto carni floscie e in un pastose, 
Grandi tonsille, spesso gonfie e ros~e ; 

E tra le mol te stigmate morbose, 
Male d'orecch i, perle agli occh'i, tosse. 

•Buo.n 1 a ria, bagni in mare, nuh·i.zìone ; 
Con cibi farin osi .. .. precauzione!" 

Consigli a iosa dà la medicina, 
Tu prodiga. fid ente .... . ·Fosfa.tina• *). 

Che afforza l'ossa, l'enterite sventa 
E aiuta clentizion stentata e lenta. 

*) Prcpnrati consimili sOno: la Protilinn, Phytina, Lcci
tina, Bioplastina ccc. 
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SCROFOLA, 

Se i sin tomi suddetti spiccan forte, 
Cova il tem uto stato scrofoloso ; 
L' ingorgo gland ulare, po i a ll e cor te, 
In spurgo si dissol ve rnarcio- acquoso . 
Il bimbo se guari sce, per sua so rte, 
Cicatrizi al, presentn , segno odi9so. 

Dall' al t ro a questo mal non c'è che un passo 
E i farmachi ti lascia n spesso in asso . 

Qui l' olio di merl uzzo, o l' emulsion~, 
Di somma t i sarà consolazione. 

Soffrega con Ittiolo generoso 
Nasal, Jabbial, gonfiore scrofoloso. 

Con Jodovasogene al tre per cento 
P ennelHt l'adenite, t i rammento. 
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TUBERCULOSI DEI BIMBI 

E la scro fola sta al lin(aticisrno, 
Come l a tisi a qu ella., in g:enerale ; 

1on è purtroppo questo un pessimismo: 
Catarro, infi lt ra:d one polmona.l e, 

Addominal , tenaee 1P.e!e01'isrno 
E cwrie alla colonna vertebrale, 
Eccoti qua del nero catechismo, 
Un cenn o solo, nel suo Ol'l'Or fatal e. 

Lo spettro cliro d' atra meningite, 
Ghignan te aleggia perfido, insidioso 
Tra i si ntomi complessi d'un' otite. 

Quadro straziante, at roce, doloroso ! 
Il male debella r con mire unite, 
F a. duopo tosto, qua ndo mina ascoso . 
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RACHITIDE 

È gracil e il ba.mb in nel suo complesso : 
Tenere1 molli, g rand i fontanelle, 
Tibie ricurve, fen-zpri com' e ll e, 
Prot uso addome tu rg·iclo, con v esso; 

S istema. g·la.ndu lare gonfi o spesso, 
Tra cranio e v iso sproporzion eccelle, 
Come le ca rni , flosc ia è pur la pell e, 
Dello sv iluppo, lang uido il progresso. 

È q\.1esto un morbo cl ' ossa e de' suoi sali 
Un ito a generai denu triz ion e, 
Causa e ra.gion di tanti e g ravi mali. 

Bollecita a ottene re sparizion e 
De i sin tomi più brutti, più fa tali: 
Adotta ragio nevoJ nutrizione. 

Condann a. gli amilacei, Ia fa rina, 
Prodiga carn e, pesce, latte, uova 
E non dim enticar la. «·Lccitin:h. *) 

*)o <~onsiulili. Vedi pago. 77. 
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INSONNIA E PAVOR NOCTURNUS 

Se il tuo bambin passasse insonni notti 
O in preda si svegliasse a gran spavento, 
Non dargli di papaveri decott i, 
Chè son di periglioso nocumento; 
Da molti, qua l sonnifero gradito, 
·Dormiolo :& vien lodato e prefe ri to. 
'fa.Ior, J' adenoidale estirpazione*) 
Può darti inaspettata guari gione. 

*) Vedi pag. 41 . 
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SPAS IMI 

(Spasmns G lo tLicli!'i ) 

Con crampo in spira to rio de l rlia f J·anWI(I, 
.''71a.-;nwrlica ('/t iu ..... ,o ·a gloU ùlea, 
Già feec impe nsierir più cl ' una rnatntlla, . 

Quando a lla prole gracile vcdca, 
Pallida. prima., c·.on danòsi posei n, 
In preda a. batl:ieo re co n a pn oea, 

Le stimn tnta. nel volto, de ll 'angoscia .. 
Con perdita to tal dell;-L coscienza, 
Yoltarc gli oc;ehi c quella carn e H o~cia 

Forte indurir, di crampi per veemenza. .. . 
B.a~hitidc :-;' itJcolpa, ma.mrnc bel le, 
E della digcstion l ' iiJ suffi een za. 

Si nut. ra i l bi 111bo so l al le mammel le ! 
Lo stomaeo a lenire g rad lctto, 
Via con le papp e, via le pa}l(.tdellt~ . 

Quest'è i! primario medico precetto. 
Corrobora., rinforza. il t uo bambino 
Seguendo quanto· innanzi t' ho già detto . ..._ 
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ECLAii:[PSJA 

(Spasmi ) 

Dir ti non so, per qun l ragio11 causale 
(Prob lemi non risolti misteriosi) 
Da pa.rtc della scorza cerebrale 
E de i centri ccci tn.h il i nervos i, 

Nasca il convul so, ch'esser può letale, 
Coi sinto1\Ji temu t i c pernicios i 
Di cùinosi, con ll1J1We po lmona.l e 
E spasmi muscola ri , spaventosi ; 

Ma. dirti so che il male incontri spesso 
I n debol i, raehitiche crea ture, 
An e mic he, linfa.ti ehe in comp lesso; 

A miti g-a,r la forza. dell'accesso, 
Colle event.ua.li pe rfide sciagure, 
Clisteri con 4-])ormioh, s' aclopra adesso. 

Combatti la natura gracilina .. 
Con nutrizion sapiente e «Protilina, 
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DIFTERITE - CRUP 

Palese prostra zion, febb r il e stato, 
In capo a q un.lche g iorno di ma lore . 
D el le to nsi ll e gonfie il reo r osso re, 
Hiso l vcsi , nl la fin e, i n essudato . 

Re per nvverso malede t to fa. to , 
Il rn or bo cli see nc\ csse, ne l ~ uo orrore 
Il c rup si rn a.nil'es ta cle tcs tn to , 
(De l le povere madri i l gran te n ·ore :) 

Paralisi di verse e la nef~ ·it e 

San spesso <..:onseguenzc ne ro c mnlc, 
Com e fibr ina eli b i'OIH:hi iJ pu re otite. 

D' aecer tn.to Ya.lor prov v idenzin.le 
Di siero le ini ezi on so n note a t utti ; 
Non si trascuri tc rnpia locale. 

Disinfezione !! ... i ger mi sia.n d ist r utt i ! 
L'. inlubazion oppur l1·ocheo tomia , 
Nel cn1p, sove nte, cla.ec i b uon i' f r u tti. 

Sor.ojndol con zolfo in s utlla.zion o, 
Jt el i benigna, snllltn.r azione. 
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SCARLATTINA 

(Ang·inr. sca.rlatinosa) 

Spesso improvviso, in form n. r epentina 
Il bimbo vispo, a ll egro, in buon umore, 
Assale la. spietata scarlattina. 
Con vomi ti .pd in gola con dolore!. .. 

Alto è el i febbre allis::;imo il calor e, 
Dal collo l' esanlm11a giù cammina 
E il noto di scnrlatto suo rossore, 
Più forte a.ppa.r eH sera c he a mattina. 

Svarla ta. è l'affezione tonsi llare, 
Son turgicle del naso le mucose, 
Forte r ingorgo ancor submascellare. 

Paralisi fatali al COl', penose, 
Ne(J·iti, endocarditi con deliri 
Ed altre trame in sidia .. perniciose. 

~ Natt·on :Sozqjo<lolicum» si elice 
Di sa1utar è azion benC'fattrice. 

coCloratn di potassio., con .. cresolo:. 
Qual ga rgarismo ac\opra opp ur .. s a.lolo .. . 
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TOSSE CANINA -- PERTO:::ISE 

(Tosse pag-ana) 

Della pertosse, mamma, già non vale, 
I si ntomi nomar, chè già li sai ; 
Ad abbreviar ed a leni r il male, 
Ottima. cosa, in vero, tu .farai 
La cura combinar di «Vnporina• 
Col farmaco di , rnischeu• : «Pertnssiua•. 

Fra cen tom ila. medicine e tante 
«ThJntObromnh ti nonio qua.l calmante. 

In caso di n1alore pe rsistente, 
Sarà tua cura di cambiar l' ambiente. 
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ORECCHIONI 

Non son del tutlo innocui gli orecchion i: 
Co l elnssi c:o ben noto loro aspetto, 
La g rossa milza. c febbre, impliea.zioni 
Son, da destar pr ucl en z<:~ e ben ri spetto. 

Nei maschi sn i si gonfiano i c ....... , 
L e OYHje nC'II e fCmmine ed il petto; 
Non so no queste, già esagerazioni ..... 
Ep idemico è il ma.! , t i sia. pur detto. 

La pm ·otite suppura t.-1lora, 
Le in cision i ponno essere sgradi te, 
i\fa pres to il bimbo se la. caY <t fuora. 

All 'egro poveri n ·che t'ama e adora 
Con « Naf'talau ~ ii1 stan~a ca.lda mite, 
Ungi le parti gonfie, si. .. Signora. 
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MORBILLI 

Coriza o raffreddar e rossi gli occhi, 
Esantema puntato su lla pelle 
]~ febbre e tosse .... or ecco in brevi tocchi 
Di più morboso ciò che qui vi eccelle. 

Il mal apporta pur complicazioni 
(Se non sovente) quindi.. ... precauzioni. 
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DISENTERIA INFANTILE 

Attente o madri , all'erta coi bambini l 
Costantemente è duopo vigilare 
Sullo sta.to a norrn al degl ' intestini 
E rnassime in stagion canicola.re. 

So n l' esperienze troppo troppo amare, 
Per farvi dei gioviali fervorin i, 
Disattenzioni pon costarvi care ...... . 
Di grazia m'ascoltate ad occhi chini : 

Allor che si constata la diarrea, 
La dieta sia conforme, già s' intende, 
La testa non vi rom pa panacèa. : 

~Calomelano:. qui, qual purga, splende; 
Più tardi c11annigenc:. o cTannalbiu~, ... 
Un' altra balia a volte il mal pretende. 
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ALLE MAl\IME DI POCO LATTE 

Forte se sei, robusta e muscolosa 
E allatti il tuo barn bino con dil e tto 
E turgide le poppe ed ampio il petto, 
D i latte abbondi in quantità cop iosn, 

Lascia d i legger questo mio sonetto; 
llht.. da natura a vo lte scosci enz.iosa 
Grame mammelle - cosa pur graziosa -
S'avessi. tu sortito, a tuo dispetto, 

E grande fosse il materna! desio 
D'allevar la tua prole dal tuo seno, 
Segui Dd ente lo consiglio mio : 

Se ma lata nori sei - ti g~:~a.rcli Iddio -
Di latte gronderai, q poco meno, 
Prendendo •Lactagol.- provare .... add io. 
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L ' I G IENE 

L ' igiene, innanzi tutto, esige e chi ede 
Buona, accurata, piena pulizin, 
}\:[assirne · poi, se suo le metter piede 
In casa, qualche br utta malattia. 

Sia che tu nutra o no fiducia o fede 
Stov iglie disinfetta e bia.ncheria .... 
Anche da chi non crede, sente o vede, 
Si sa i progressi della Chirurgia. 

Se tocchi .... che tu voglia. ... . di sospetto, 
Ti pungi, ti fe risci o t i fai male 
P erden do sangue pur, in picciol getto, . 

Apri le porte ,ti:. germi ,, a tuo dispetto, 
D' un morbo ch'esser può perfin letale : 
rJ~ ienti monclo, tmlito, disinfetto. 

··~ 
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ìiiAL DI DENTI 

È natu ra! , lcttor, mi c reclcra.i, 
Che a mantenere sani e buoni i denti, 
Ad ev itar asecssi od al tr i guai, 
L'ottimo fra tutti g li esped ient i 

So l è il dent ista, c bene Lu lo sai; 
Eppure v'ha. più cl' uno ch e i to rm enti 
Di ca.rlc, di polpite, coi lor Ul.i 
Ama. affrontare ..... su quaranta .... vent i. 

Il male può passart i pur da solo. 
In barba a.i cavadenti ed ai dottor i. 
Ti c;a.l m e ril. il doler ~Cio•·nf'euolo» . 

Se neu?"alr;ici, poi.. . qu i attento bene., 
Dn •J·ewna provvcnissero i do lori l 

.............. '';'""'"''"·· l 
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IGIENE DELLA BOCCA E DEf DENTf 

I. 

Giovani , vecchi, uomini , donnine; 
Chi ha guast i i denti: soffre indigest ione 
E n. lberga in bocca un mondo eli srwcine 

E d' altri g·ermi cento c un batta.g lionc, 
SenZa contar che J' ,;,iito cspi l' ~}.tO 
Anzi olezza r1 vi puzza ... . ed a ra g ion e ; 

Carne v'è noto, compito sp ietato 
È de l den tista, de ll 'estra r i denti 
Troppo corrosi, t roppo in malo stato, 

E gl i n.ltri cl ' otturare con cementi, 
Però sia vostra cura personale, 
Ln cn.ric acl ev itar coi bru tti inten ti, 

Con pul izia m etodica, a.bitua.l e, 
La bocca ognor tenere monda c netta, 
Usando di buon 'acqua medica le. 

«Snloh ben lava, monda e disinfetta. 
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II 

A proposito qui d'od or ingra to : 
Oltre che a i denti e varie stomatiti 
Che sono cause del fetente fiato, 

Senza parlar cl' empiemi e di b>·onchiti 
D'angine, ùuligestion, 1·in'iti e ozena 
E di a l tri morbi che non sono miti, 

Qu i devoti accennar, non senza. pena, 
Ad effezio n piu ttosto. t rascurata 
Che a med ici pcrfin è nota appena; 

Rara, se vuoi, a. volte · ben celata, 
Nelle lacune e nicchie tonsillari 
Che sfugge a l primo esame, ta le fi ata. 

Di v enia quindi non saremo avari, 
Tanto più anco r che carne di ssi or orn. 

casi son piuttosto, alq uanto rari. 

Or, l 'alito se dunque ti peggiora 
Anzi olezzar, ad onta delle cure 
Che fcù· t i resta, giit lo sai, signora, 

·Tu vaga. sig·norina., e uom tu pure. 
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D' igi'ene a proposito e di piedi ·: 
tacchi eli Woocl Miln(e) san un po t'tento, 

Se soffri nel l' a.ndnx e male incedi; 

Se pe r gon fiore pro~edess i n. sten to 1 

Di 'llallerstein !e. sca.rpe per davvero, 
T'apporteranno g iubilo ... contento: 

Elflstico l 'anelar avrai legge ro 
Ed agile1 gentiJe ed elegante, 
Perfin per nspro, ruvido sentiero, 

E ancor ventilazione conforta.nte, 
Sfruttar se tu sapra i· con accortezza1 

D ' ent.rarnbi le virtù gradite e tante. 

'l" apporteran pur ga.uclio e contentezza. 
Della. premin.ta clittn. di «F r ascogna:o 
L ' elettdche solette, con certezza. 

Mi dannino i callisti pur. .. a gogna .... ! 
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DELLE MANI E DEI PIEDI 

Morb ide mani liscie e d is·infette 
(E eletto sia dei p iedi pur callosi) 
· Sa.lubrita.s• farà gent ili .... e nette. 

A scong-iura! ' i tagli perigliosi 
Bandisci i calli coll ' innocuo f: Om egn• 
Dopo un due ba.gni caldi .... g·en erosi. 

Salva la barba e i deboli must.acchi. ... 
Coll ' Itti ol, la sicosi batte i tacchi . 
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SU DORE --
Lapronico capJ·ilico, se emani 

Acre un profumo, da destar ribrezzo 
Di piedi, pel sud or, d'ascelle o man i, 
Già non pretender el i saper ... cl ' olezzo ... . ! 

cSalnbritùs» in lun ghe soluz ion i 
Ti serva. ognor pe r bagn i e pe r lozioni. 

Sì morbid a la pelle resa. e fin a, 
PenneJla poi con vera c.l!-,ormnliltn• . 

Spalmati ben le difettose parti 
Con c'l'a.unoformio• piacemi avvisarti. 

Il cocco tuo sofl'r egati spelato 
Con c.Vasogene Pea.rson• zolforato . 
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A CHI POSSIEDE UN BRUTTO NASO 

A proposito ve' . . .. d i viso bello . .. . 
Se per sventura fosse in tuo possesso 
(Rcnclen cloti elci mondo un o zimbell o) 
Informe, br utto naso, pu r depresso; 

Consolati , gioisci, eh è i l progresso, 
Quale pittore c~ l suo bu on pennel lo, 
Senza tortu re, senza. por ti in gesso, 
Le cloglic soppr imendo de l coltell o, 

Coh sempli ci pun ture cd in iez ion i, 
T ' aggiusta i l naso o brutta, cicatri ce, 
Da f'Rt~ sbnlord ir gl' incr ccluloni. ... ! 

Se un t,.:l le erra r rcndcsscti infe lice, 
Facesse il tuo u u:·ds ta gnw q uestioni, 
Passa da, mc Iettar, gentil lettri ce . ... 
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Consislt' prah'cz' 





CURA NUOVISSIMA 

>< 

L ' insonnia e er rebr;li .pa restesia. 
Debolezza mentale, mal el i tesk'l, 
(Proclive se tu sei a apoplessia) 
Di Trunecek tant' tosto, senza. inchiesta 
Ti cura colla nuova te ra.pia., 
Chè l'ottima. t ra tuHe è solo quesla. 

Del Quiutn per le td.re neuralg·ie 
Del JJetto ·per Jl a.troce pseudangina 
Pei sussuni d' orecch ie ed cwtbliopie 

Di T?'l.tneceh la cura è la regina.; 
Migliora pure la spe1'ntalon·ea 
A gi ubilo maggior cl' n mica Igea . 
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DARKAUER-JODSALZ E JODBROMWA::JSER 

(iHn tto ni ). 

llngui in casa. 

Di jodio sappi, il su nomato sale 
::::\' aggiunge all' ac.:qun. a. f ~l l' impacchi o bagni. .. 
Per lue ed esw .. whnento me~ ·r:;w ·iale, 

Di ·racltitide e scr·o{ole per lagni, 
Per l'essudato anCOT pwramentale, 
Gotta, 1·ewni ed altr i mali magni, 
Con salutar ed ottim o successo, 
Grazie di scienza medica al p rogr esso . 

A stomaco digiuno, qua.l pozione 
Poi, l' acqua. di mattina vien bev uta., 
D'acidi cibi e grassi in astension e. 
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COLLARGOLO - cura Credé 

Nel le settiche fo rme, in gen erale : 
Flemmoni, rie ganr;rene, Jiiemia, 
Pi ù nwningite ceJ ·eb7 '0-S1Jinale, 
Pe1 ·itonite an cor, setticernia, 
Pe1·imet?·ite, ji:bb1·e JnteJ·pei ·ale 
E put-rida b·;·onchitu e ... cosi via., 
La. cura di «Vrcllé:. convien tentare, 
Che pure buoni e ffett i sa. va.ntare. 

i\IAL DI MARE 

Sul mal di mare se n' han dette tante 
Ch e pure questa dir non mi spaventa : 
Al principio de l viaggio, t; u] na.tante, 
Dell 'apparire pria. deJ\e tormenta, 
lJei vomiti , r ipeto, molto inante, 
«Auestesina» prendi, prova ... tenta. ... 

Da parte competente s' assicura 
Essere questa la migliore cura. 
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AI FUMATORI 

~ 

Se di fumare non puoi far e a meno 
Eppur la nico tina t ' indispone 
Che, come sai, pel core é un g ra n veleno 
E fauci e gola amm orba col polmone 
cF ieur àutinicotin• a,dopra alm eno 
E meglio t.u stant i, se non benone. 
Sol •Cigarillos Schliebs• di specie fin a 
Innocui sono e ·senza ni cotina. 

CALIFIG 

~ 

.Da chi è costretto a moto limitato 
Di fi chi il •Califlg• , vien preferi to 
Qua l Ja,j:sativo eccelso, prelibato, 
D' efl'etto innocuo, certo, stabilito, 
Pel suo sapor soave, delicato, 
Alle donne ed ai bimbi è assai gradito. 
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DEFTCENZA DI SUCCHI GASTRICI 

Se di gastrici succhi per difetto, 
D' indigestion soffrissi tormentosa, 
cPei)SÌna::. , mio lettor, ti sia pur detto, 
Saratti d' un' azion e portentosa ... 
Certo vorrai quel giorno benedetto 
In cui pervenne a tua nozion ... la cosa. 

A CHI HA AVVERSIONE ALLA DIETA LATTEA 

Avverso se ti fosse il latte e iugrato, 
Eppur tal dieta pel tuo mal prescritta 
Al bnon cPegni u.. ricorri i)atentato 
Di Meiste'r Lucius Brùning della ditta 
E, del raccomandato nutrimento, 
Potrai far uso senZa alcun lamento. 

Pei bimbi poi di stomaco malsano 
È un farmaco tal latte in ver sovrano. 
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SOR DITÀ 

L 'antica so rdi tà., per qua nto. dura, 
Se, co me suoi, dipend e, da scle rosi 
Di "'l,rnucceli col siero» sempre e urn . 
Che a.pporta dei successi portentosi. 
Il cerume ottu rante il tuo mealo 
Con ''Vasogml» disciogli mcutohtto. 

BLENORREA DEI NEONATI 

(iuella. infe ttiva, truce mala ttia 
Cagion el i cecità. non poco rara, 
Che col veder l a luce ed anzi .. pri a 
Il pargolo a assal ire si pr epara,' 
Tan tosto, appena venga conosciuta. 
Di Ifeyde~~ con "ltroh sia combattuta. 
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PERLE AG LI OCCJ-Il 

Sono le pet·le sintomo frequente 
Di s'inc1 ·a:sia linfatica morbosa., 
Che spesso assale il bimbo macilente 
A natu ra proclivc scrofolosn, 
Cagion purtroppo è spesso a.ssa.i frequente 
D i potenza, visi Ya difet.tosfl . 

•Ca.lomelan» adopra in sufflaz.ione 
Rinforzn il bimbo: ·Scott con Emulsione•. 

CONTRO LA SCIATTIOA 

Non so poi quante vo lte 1~1, indovina. 
Si dice molto ben della Kr .yoftna. 
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CONGIUNTIVITE 

(ca tarro ttgli occhi ) 

A bruciori con rosse congiunti ve, 
Con gran fobia di luci risplendenti, 
Troppo' co rrusche, for~i ed intensive, 
E secrezione le palpèbre unenti 
Se fOssi per disgrazii1 tu p roclivc, 
Occhiali po1· ta., poco trasparenti ; 
Ti lava gl'occhi, specie di mattina, 
Usa Collirio «C1in ~ d'Adrenalina. 

Se cronica poi tOsse l' affezione, 
Se i sali e derivati dall 'argento 
Ti son di vana, d'indecisa azione 
T' irritano, t'apportano tormen to, 
cGuajasrmoh instilla in sol·uzion e 
Da. un terzo a mezzo fino all'un per cento. 
Bevande spiritose ed il fumare 
Devi sei1Z' a ltro e tosto abbandon are. 
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ST RUMA. 

Di gozzo o strum a. qual la causa s ia, 
Acl indagar non V0

1 toccare i tasti : 
Di gianduia ti•·oide è iper·plasia, 
E un tanto g ià, per te, mi pare, basti. 
Lascia m del v iso la stranezza via 
E il turgido go nfia r e i tristi fa sti: 
Sol •1'ireoitlina~ ancora t i ra min ento 
E spero, mio letto r, sara-i contento. 

Esternamente con massaggio lene 
Usa ogni giorno : cJodiorasogene, . 

PIAGI-IE ALLE GAMBE 
(ulcns cmris) 

Se vuoi seguir benigno il mio consiglio, 
NeW ulcus, del t uo crure, detestato 
Adopra tosto, senza batter cig·Iio, 
Vero Jdrogénio iperossidato. 
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FISTOLE, PIAGHE, FERITE 

'c?< 

Fistol e, sappi, piaghe purulente, 
Ferite, escoriazioni, in generale, 
- Disinfezione prev ia diligente, -

Ti cu ra con .:Airoh or ig·inale, 
D ' llo(f inann la Roe/w gradito e disodoro 
D' efficaeia. a.ntisettica. specia le. 

USTIONI, BRUCIATURE 

~< 

Per ustioni diverse e bruciature 
Sian d' olio, d ' aequa, ferro o che si ~ ia, 

Oonsig- li abil tra. tan te c tante cure, 

È queUa con .. ~rh t'oh per energia ; 
Ti calmerit. i dolori a troci e forti 
ncta }~ucnina ' . . come per magia, 
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ECZEMI UMIDI, INTERTRIGINE 

In tutti ec~:emi cr umida. natura, 
NelJI inte·J't1"igo tra. le coscie ... ed altro, 
Ch'è infìamma.ziQn eli perfida tortura, 
Se incredulo non sei o poco scaltro, 
Aclopra cXerot'ormio .. immantinen te 
Ch'è d ' un ' a.zion specifi ca, potente. 

ECZEMI - URTIOARIE ECO. ECO. 

Vuoi tu cura rti e bene i tuoi gelon i, 
Eczemi od orticaria, 

I dolori lenire del le ustioni, 
Guarir la pitiriasi 

E aver un buon r imedio 
Costa.nte tra. le man? 

Ua va dallo speziale 
A prender •Nafinlan• ! 
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SCAB BIA 

~ 

La. scabbia, vulgo rogna., come sassi, 
Pa rassitario è un male della pelle, 
Che ec~emi può produrre su' suoi passi 
E sa pur stu zzicar donnine belle .... ; 
Passa.ndo dall e man i ai siti bassi 
Prudere. e S]Jiza *) causa, assai ribelle, 
l\'la cede, getta r armi, a testa. china, 
Di fronte alle virtù d' ·Epicarina• , 

NEJ PIGMENTOSI E PELOSI 

>< 

Ad epi lar i nev i tuoi pelosi 
A scolorir i bruni pigmentosi, 
D' idrogeno biossido tamponi 
Ai tuo' curandi siti, sovra poni, 
l\Ia. non soverchiam cnte assai Sprémuti.. 
Costante, con pn.zienza .. per minuti. 

*) Rit venia verbo vcnetia.no . 
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Jllalallie desii uomzm 





SIFILIDE 

~ 

U n morbo è la. sifilide 
F lagcllator orrendo, 
Che fiacca. l ' u1lmn genere 
Nel mod o più tremendo, 
lnes;wribil fomite 
Di duolo cd ausielà. 

No n C c he solo turbina 
Su chi il rnnlan conquista, 
Fer ve il v ci CJI O e intossica. 
Fin d isce nd e nte listn : 
l fi g· fj SITIUil t i, deboli 
Nepoti c a.ncor più in g iù . 

Di ccnLo, mille mul tiple 
i\fal orc più nefaste, 
Fori cr C inesorabile 
D' rgro tc vite guaste, 
t>c pe r fortuna. provvida., 
li fe to pri a. 110n muor. 

Non novero qu i i sintom i, 
No n arno spa.ventartì, 
Non vogli o, se gei viltima., 
Affligger, corrucciarLi, 
Ma segui il buon consiglio 
Che presso qui li do. 
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ULCERA DURA 

(Ui<:us àunnn) 

Se di tua. vita nel ca.mrn in tortuoso 
Qual naufrago, perdu to in Yil lordura. 
D'amor· Yena.le, lurido, sani oso, 
Un 1 ul cera a.cq uiti ir avessi dura., 

Ocbhen lo scherzo punto sia. gioioso, 
Con cal ma prendi b.t fatai ::;ciagura, 
- Battaglie del mondaccio generoso 
Senza csita.nze, ti enti tosto in cura i 

Prudcnz.a somma, somma. precauziorw . ... ! 
Colla famig· Jia. e tutt i i circostanti, 
Ad ev i tarç 'loro l ' infezione, 

Ln, massima terrai c.irc;ot;pezione; 
Abbonda nell' usn.r di sinfettanti, 
Nette le ma.ni ... gran disil'tf'ezione ! 
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CU RA 

Con «Dcrmatolo~ l' ulcera cosperge 
Clorato di potnssio in soluzioni, 
Qual garga.rismn , tra tutt' altri emerge. 

Ti c ure rai dappri ma, con unzioni , 
D' unguento, g iù. s' in tende, mcrc uria le 
O il medico farnLti l e injezioni; 

In seg uito di jodio col suo sa.le, 
D'effe tto im menso, prov vido, di vino 
ll sangue epurerai da.l bru tto male. 

Ottimo è eli «Dt\l·ct,. , s' aecerta il v ino; 
Le g la.nclulc con •:Jodio-Vasogeuc,., 
Spalma. sov e nte, in ma.n col penn ellino . 
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II 

Og·ni affezione, po i in par t icolare 
Le form e di si fili de t~. rzi ~tri e : 

Gum.m.i, p1·ecoce lue nwJigna, cm·ie, 
se,.piginose piaghe .... pun to rare, 

Ulcera in laringe, o tonsillare 
E gangJ ·ene, paralisi m·diuw ·ie, 
Tal;e, netwiti, ulce; ·a;:, ioui var·ie, 
Con «Joclii•iua:. ognor, convien cura re, 

Del venti a piU pe r ce nto ... in injezioni 
Con energia e senza esitazioni. 

PROFILASSI 

Pres.e1''1iaUvi, in ordin e t' ingnan ta., 
Con baci non sche rznr .. a. queL molino, 
Desinfezion sapiente, grand e e tanta, 
Prudenza e naso .. . sopratutto ... fino. 
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ULCERI MOLLI (VENEREE) 

Venerea. 8c po i fosse l ' infezione 
Formando d' ulcerctte una. corona 
Con g·Ian clule inguinali in enfiagione, 
.Meglio farai scaldare la j)ol tronH. 
Coltiva pulizia, di sinfezi one ... 
T' asciuga con di Brunn ovatta buona, 
Ti la va due t re vo lte al giorn o, bene 
Cospergi semp re il mal co n «Nosofenc». 

PROFILASSI 

Pre_serrativ i, somma precauzione, 
Buon naso e radica.I disinfezione l ! 
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GONORREA 
~< 

Se tutto po i il ma.lor s i ri ducesse 
Ad uretral verclnstr~ secrezione 
Senza. il fa. rdello di più cr uda. messe, 
Asticnti da. spir tuosa.. liba.zione, 
(Dell<t salute tua nell ' in teresse), 
Come da troppo moto c a m bul~1Zi one. 

Mondo le mani tienti e disinfetto 
Attento agl'occhi, mille volle c sette, 
Per bocca. po i, secondo il saggio avviso 
A ·Santnlo .. farai ben igno v iso .... 
Di lodati r imedi per lo sco lo 
•Argouiua• ti no m o e cPro~u·golo• .*) 

Qual gn>nde proftlatt ico potente 
Contro l' cwt1·ite e losca enllOr;arclUe, 
cArhOl'iH• si d eca.~ tta. grandemente. 

*} Del pari con: Htiolo, Allmrgin n., Arg(mtamina, Lar
gina, Zinolo oltre ai soliti medicmncn ti. 
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PROFIL ASS I 

Da pa.rte dotta accertasi e assicura 
Che usan do il «Protargolo», come sotto :i=) 

Pe rfin puoi p ra tic.:a r <.:on donna impura, 

Calmo, sen za. pensier, senza. paura .. . ! 
Io non vorrei pe rò p:-tg·n r lo scotto .... 
Acl a ltri lascerei In. gra.n bravura. 

È bene in ogni modo che ti cUca.: 
Di votar dopo il coito la, veseica. 

Intanto tu Jfl ·eservalh:i adotta., 
E lascia ~l ir la. parte saggia. e dot ta. 

*) Coll' im;t.illa.rc nell ' orificùon ·u.relhrae akunc go~ce 
del! n seguente solmdouc: Prot:argolo 2·00, Gliccriwt 2·0U, Aq . 
dest. 6·00. Vedi: All gelll. medie. Ccntnl.lzeitung Berlin N. 5 . 
1S89 Dr. Frank. 

- 123 .~ 



CISTITE 

Se brutta fosse e tor bida l'orina 
Con sed im ento sporco, nebu loso 
E ming·er spesso, pure tua ber l·ina 
Di punte all 'ano, con clolor noioso, 

Lo sçolo la vescica a l! or Li mina.; 
Ban do a lla birra, a l vino generoso 
T è di gramigna bevi e d ' uva ursina; 
Sii cauto quan to mai, c rigu arcloso : 

Lattea la dieta sia primi eramen te, 
Usa di bagn i semicupi caldi , 
Ti cura. con costanza sag·giamente; 

Ev ita. il moto, che è fatal , sovente, 
E tra proponimenli seri e saldi 
Ingoia .;Gonosau:. *) pazientemente. 

:;..) OJ)puré' Arh eolo, Arhovi n , Urotl'op ina, Hclmitolo, 
Sa.lolo ccc. 
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EPIDIDIMITE 

Se i testicoli poi, per tua sventura., 
Gonfiassero e le glandu!e inguina.li, 
Di porti a letto fia t ua. prima cura : 
Acqua. eli piombo, impacchi pu r glaciali. 

Poiché i consigli non seguisti, hai tor to. 
Ti serva un sospensorio .... eli conforto; 
Rassegnazione, calma e gran pa.zienza. 
Ti servirà. del r esto, l'esperienza. 

Ti crdmerà il dolore tonnentoso, 
Del letto riducendo le giornate, 
Se spalmerai le parti tue me:tlate, 
Con «N~~fn.lan » o «Ittiolo» g·eneroso. 
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PRURITUS ANI ET SCROTI 

Se fossi, per disgrazia. tormen ta.to 
All'ano ed allo sero to, eli pruri to, 
Con «Antrnsolo• *) i l . far maco vantato 
Ti cu ra pur ... ed eccoti servito;! · 

PEDICULI CAPITIS ET PUBIS 
(Pidocchi e pa .. entela) 

Equitibus pudendi e della testa 
Vaganti per i boschi neri o au rati 
L'ardita fiaccc-1.., rnozza fella cresta 
Con argomenti solidi, spieta.ti.. .. ! 
Di • Vasogene• all'urto ual'tolato 
Capitola il drapello .... decorato. 

*) Si dice pure molto bene cieli' Ancstcsina, del l' Ittiolo, 
dcll 'Ortoformio, dd hL soluzion~ al 2 Ofo di ati do fenico, dell'Eu
caina ce.c. 
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SPERMATORREA, IMPOTENZA 

Se inconscio, senza sogno voluttuoso 

Spandi infecondo il seme per . il letto 

E il caso si ripete, è to rmen toso .. 

Sei di spe nna.torrea., pnr troppo, affetto . 

Se V0nere t.i lascia indifferente, 

Se in armistizio sta.n le tue rivali 

E diaccia il resto, l' an ima so l sente, 

Tu soffri d'impotenza ... - brutti malL..! 

E Cipricl~ e Gliceria a tal difetto, 

Con rabido cipig·lio disdegnoso, 

i\Iordendosi le labbra, con dispetto, 
Ti squadrano le corna .... doloroso ... ! 

Se il fato sì ti coglie tristamente 

Non apprestar d'Imene i funerali, 

Ma prendi con pazienza, giornalmente 

Caldetti bagni, ma. non docce egual i. 
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Prra.po se dormisse tuttavia., 
Ascoso il capo, dentro a gram i nmni , 

Discacci n l' atra rea melan co n.ia .... 

Meglio ma megli o, in lieta. compn.gnin., 

D ' una don nina bella, di vent' a.nui , 

Passai' il tempo in auge ed nllegri n. 

Si . . .. l iberni chLI cal ice d' amore 

E non morrà la gaia. tua sposina 

Vecchin zitella .. . ~orgen\ l 'ar dore .. 

Si mpatica moderna «lochymiJina,. 
l\fena per nulla confusion, scalpore 

Con sue vi r tù di ... mosca cantari nn.??! 
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RETRO SIP ARIUM '')' 

Praccavc Priape, 

Furore irri tatae })Crma.gnc 
Cal id ae feminae spasmum, 
Prrape mi, utinarn caveas; 
Ne ·sicut. lubrici rieti 
Mus paupen1nculus perclas 
Vulva penicicla. caput, 
Etsi clictione sapi entum 
Siclere ren caussa vicletur 
Postico antro, ceterum time .... 
Cunno percliro enecanti 
Centies, miliesque sitienti 
Unquarn hé u esto captivus !!.. 

Trappul;:vm ut vites, sapientissime sapiens, 
Penipula tetra miserrime capta 
Riélicule appendix reflata ne pereat, 
N e cachinnans ridec.tt te ironice Ve nus, 
Hoc e<> t prudenter sequendum consilium: 
Fidelern mjssum olivae oleo humetatum 
Amicum digitum praemittere prodest. 

"') Sit· pedil.ms venia maxima cum indulgentia. 
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·SALUBRITAS· 

(solto t u.tela della .legge). 

1":: 1111 Jli'Cpnrnto i:;itmit·o. eom;istom te prinCi]ullmente •li Cnrhon:lto •li ~;odio, 

oli _qosbn);C ~npnnillc:lnli o t•rcsnlo o <l:"t, S<;iol to ne ll ' a r.t Jttrt , nna l l~d" !1cter1 lm, 

pn r l ll cut.rlct~ , •llslnfeUnnt~. e di~mlo rnnte. 

U n pe~.w tli uSalnhl'i t !l~» ramtic ne c irca 25 g r. eli Cre.~o\o, c. come risulta 
rlall 'csnu •o chimico analitico. Jll':llio·alo d:tll'i. l'. lnstit1tto t emuJlogi<;O oli Vitmna 

con tleneto N: 7702[11 c !)04 . <lit sciolto in 5 litri <l' :tCtJll:l , 1111:1 ~ohJ?.ionc di cin•a 

0·50o]O tli CrtJflnlu. 

Per la sna consi~tcnza solitla (a ditl"crcnut degli allri prCJl!l.rati di c resolo 

che suno t.utti li<)nioli). •<Snlubrit a so\ i: tiH'ilmente conscnaloile, JHtnlo pcricolos:J, 

alla portata tli lnt.ti. prnl ica e soprntutto et·onomil:ft. «L'mdoue des infeltnnte Cl· 

~irin1secn il e re..;olo, la di cui solnr.iune dd 0·50 o iO pu~sicdo nn potere :mtisettieo, 

tlisinfet.t nntc non infe riore:Hlnna solnr.iono del 2 a\ . 3 e JICI"tino 1\el 5 010 di acido 

fenit:o cd i;, a ]Jnritù <li t:nerg ia an1isc1tica , 20 vol! c meno velcno~a 1\i <Jl!Clla. e 

JlOI" nulla uorrusiv;J; in ,;oli cinque miun t.i una- tale soln:-.ione annie nta o rendo 

inno o.;ui i J>ÌÌI lt'!Tihili germi delle piì1 tt"mute nmlnt tic infettive ». 

Cl1 i vtwlsapcl"IJ~ J<ÌÌJ!ungn consn\t.i in pro]Josito: «Raiscrl. Gesundlleits
.Am t », .l3crlin Jiigcr Jl1l 5. Ohlmiil\m· lld (j. Hutt.ersack. l•'r1inkcl Zcitschrift f. 

Rygitme Dd (i. 521. Laplnee. Dr. }Immner, ]'rof. Hu e]lJlO, .A. H enlo Archi\• fiir 
Hygiene JS\1\1. S. ~ Il, Miinuhner nwd. " 'ouhenschrifl 11;!10 N. 20, Behring, Z.eit
schrift f. Hygiene JS!lO Jl. 3!l5 , :Mouvoment llygicni1pw, Tirugucs IS!lO, Hemon· 
ohnmp, Sugg, Gorlauh , Knuncr, Wchmer ccc. ccc. 

La. sol n 'l. ione di «Salubritas» tanto }liÌI concentrata è tanto meno limpida, 
mnsliime con acque riuche di Cll lce, vi ceven;.a coll ' Rcqua dcsti\lnta e colla pio"a!lll. 
e<l in 11ohudone più dilnit.e {piÌI lunghe) . Il preoipitato {scclimento) che si cleposita 
imi fondo del recipiente, per quanto. sia. innocuo, sarà pnuhmte eliminarlo, quando 
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,:i tmfti di l!ll<~p••r/rrl' In ~"/u;:imll' ~~~ frtil<' ti))PI'Ic, il o·hfl ,; ottio·nr. t:u·ilmf'trl<' w•l 

UlfM]n piì1 "-''ltl]>lko· " tlltl~tll<lu l:o ""lriZÌ<IUU 01 ,. ,., .~luo]tl] :o ilflrlnl"<:o·i p io·rl\<' :ll]':ollru. 

Sllluhritns in ~ulut.Ìollt' li iii] IÌ •I:r e o•l1C nu11 ol i:r ;;o·oliiiiO•n\H 11\"rcloli<J 1111 ]11'1'1.1.<1 

Jn •·iriÌI do•llt•)"'"I'~"Ìdil ('Uf: llii'IJ dt•lo·rc""'ni u \'n ri n malallic olo ·lla po•llc, 
,..;.,llrlui/!1~ i· 1111 olli111n II ICtl io·amen tn tl a :l,:t)l,'iiiiiJtf•l'>' i all' :h;opl! l ]11'1' h:o;:n i: 1'11111 • 

uwlli"t'C oli pi1'1 ]f' parti o·:tllo" ''· .~ • ·ÌnJ!Ii" lr< """I:IIIZU J.:'I':ISS t; d e lla pullt< r'Crltltmtluln 

mor iJioln u li,..;a ,. ,.,.,.lo: -~" " qnalit:\ "l"'''iali ,•.,nlr'<> Il' :dl'czinni nmìillh l'i. o·tHIIJ'l'"' 

l'liti\" 1000 l'n] \l• riall<·rul:tlt•. la ~ ~~~~ .~uluzimlll lt);.!':,:'lll~l (1111 ]>f!1.ZO in 10- tfo-20 lilri n 

~<Jo•ond a ohoi <"a"i) , . .,,lilni"'''' 1111 i:,:'if'llil't/ o•ol l'i'l'l•lltJII I fl ]a\':H·ru \':l;!ill:rlf': l:t ""111 · 

~.iolne 1ilt rat:1 i11 20-:!.-, li!t•i i· J>HI't· ,]i hr· rwlic:t :11.iOII(' Jlt'r lal' :t('I'Ì """''li. Si nlJUi:o 
r•nr:t tlnpu il ],,·:wrf>. oli "'"i:ll'q ll:\r(• il luho olcll'in·ignt<"li'C c<"ln :tl't jll:l .~f'Jn ]tl il' r '. 

l" •rnal ll lll]ll(· c·as••. lo\'o :lSSiCilt<' :rol 1111· :rt 't' lll'ltl:r oli.~ i ufezin11t:l ,; W•;!li:r ol· 

tcr~t•ro 111111 bnuna l:rl':rtm·a ~i usi !:1 .~••ln7.Ìtlllt.' rli .. s:rlnl n·itn~» . )H'o:li•ril!ilr:IOliiO 

•:ai ola <"111· s i !ll'rli t'I Im ol i sl1:tltne ,.,] :rgitan; por ••U.eulòl'e 111llt III ÌJ,:'Ii on\ ~a r to o lli· 

ti rnzi .. ne. 

Si :ltl < t]~l'i la ~ O III7.it o lw eli Ull ]lC7.Zt> i1 1 2-:J.:o litri ,] i n<'IJU:I ]1(\1': 

l. lav:rro )':ll' ilno·~tti. r·<"lrriolni. ~··nlt\ tli olll]l(!olali 1:ol in ;.:cnen-: :rmloimlti ,,.,~ 
gi:tC<] >Ulnl "'al:11i (s l<l!(·i:rlnl~:nll: nei r·nmhi:uucnti d i c;.!Slt), co:;i puro clòs.~i. ~1:1lh.• , 
mezzi rl i lmsrM•rt" infi'IU ,-, ~~~~]l(ltli r:n mt; n:ti' Ì. ca n'rlz~ ... ni f'on'fll' iari. ~t:rziuni, mn· 

f'<:llet·ic cn·. - Si IH•' i <·m1 SJ>:r7.znl:1 strufì ll:lm]n. 

1 1. J!iancl1oria inl'ul!n. ~ll,.· iglin col ";.!').!'UUi in ;!Onere eire I'CIIIICI'n int:ontatto 
<'011 1nnlali ~i leng:11uo ] ~r •r nal,· l1u m·:~ 11Clla ol c tlu sol n1.im1c e :-; i slli :rt JIIi p·us<·i;~ 
Cll!l af'ftll:t plt·l'o; rilli]m.,nto; hnllita. 

l i l . !.Il ~ ]llll a(· o·l•i ero s ia110 "C111prc rn·u v•·i~ J n di tale S<ll11ziorw c ""·~ì Jllll'C i 
rcci p i ~n' i <..l uJ t;nrrt.cngonu ti>'<;rc mont. i t! i ur:tiHii (~pceiahncn t.J nel t ifo, nc ll :~ l11· 

hercolosi e oli s~cntcria); <(I li ,; :ulopt.ll'i an7.i ~uluzi nn i pi1'1 flll't. i con rig1H1nlo allo 
>'1ato li quitlooltd),,J ,:jo.i11 ni. 

Hlll'lltn ~~~- ~;:~.~;,~.~";.:r;~~-";:i ::;:1:~ in :; li t ri •l 'acop1a ~ i :ulupt:·l'i ]161' ~~~·ar'Ki lo mani : 

Pt;r hif'ehi r!I'Ì. p.-,-;,ate. J•iHtti u r.i p n hhlicl luca li si :u lopcri li1 ,;o lnzionc tli 
nn ]OC~ZU iu J O litri ti' IICI]Io:l, 

La suluzluno tli 1111 J>CZw in t O-H> litl'i po r IHtg"lli ai pict.li, JIÌÌl lunghe 
JlCr lmgni g"C nerali. l h:u·l ti<;ri tenganu i )uni rns"i i11 nna sul ll7.iuno <li nn ]ll.l1<ZU 
inlOlildd'ur'lull. 

1'~1' <liJJll"i!!J!Je!'C 

inscLU conw ui 1oli<:i, pul r· i, m•!s<:lte e eo:. ~;i urlopN·i ]n ~;o lu~.ione rli 1111 pezt.u in 2-:1 
Jitrid'HCIJIIII. 

l'er /~ pi(Wl~ 

~:~:lf;:::_~;:::.;::~~::~:~~I;f:,;~;~:::;ff:~~ ::~~;::::·::.~:: .. :::;;::i~ ~:~:.·~;;.:·:··~::::~; 
\ 
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Pecorr. ~n Ili eol in genere nnitunli oh.mcsiici atf.,ui •In mnlnttie <Iella pelli·. 
e !•orn,%i1i (1\cnhh i:o) o JW r ](' I':!I'C l<>ro l'ill;,!mln oo\Oi'O o'/1J>I'il i• ·• • e c:IJ•ronicn si 1~ -

I' Ì<II>coll:~,:oht1.imto oliun]>eY.1-0Ìfl10litl'iol ' :o cfp ta. 

U11ico dcJ!V•il~J: llCJilltl!;ltcr -7.umltrirr , l'IIJ!Odisl r ll!.. (J,( ri:r). 

PraZIJ: r,o « nl .. ( l' . A.) al JICZZO ".Snl-11/n·illll» }niJfuruata t:or. I. -

25 111'ZZi 1i I ]H!IIiacorw fmu cn Ili JWI'tu. 

c:Sal ubl'itas,. gentil bel sesso amato, 

Dotto ri , illetterati c professori , 

Non è che un mio modesto preparato 

Chiudente in sè a nt isettici fa ttori: 

Sapou, Cresol, di •odio c:trbonato. 

E l' un e l'altro e il terzo tre valori , 

(A tutti il m io mistero sin sveln\.o), 

A cui l' Igea tr ibuta e gloria e onori. 

c:Salul.n· itas,. ti lasa e disinfetta., 

Ti strugge i germ i della .. malattia, 

Del fenico accoppa nel o ·Ja ricetta .... . 

È so l ida lisci\• a cl" energia, 

Dal Lisol e silfatt i maledetta 

Perché ha tra sue v irtù .... l'Economia. 
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II 

In cinque li tri d'acqua, calda lene, 

Un pezzo ti darà un a so luzio ne 

Della forza antisettica ed a:;done 

Di quella. fenic:ata, a c ui ci tiene 

La legge di mondial farmacopea, 

Senza conta.r le sue vi rtù spiccate 

Di lavar e mondar stupend amente; 

A tutti i postuia.ti dell'Igea, 

Con spese e seccature limitate, 

Ottemperi, se l' usi.. .. egreg·iamente. 
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ANTIDOTI NEGLI AVV ELENAMENTI ''') 

~ 

H.in.i:isunto di 1.Llcunc no n11c che si dO\TCbbero sapien· 
t.ement.c scgnil'C <Jlmnt:o pri111 a. poss ibile, m~i sotto ind icati più 
Ìlll p Ortnn t,j <1\'\' l' IC\li\ I IH' Ilti :\CULi. 

ltcgole gcuc •·a li : Se l' ;l\Tt:lt'IHtto non ha per a n co vo
mitat;o , s i deve so ltnn ini stnng·li un emeti co (vo mi ti ,·o) o prn.
ticnrgli i! lavncro (\(•!lo sto111a.co, fat.tn cccc..:ionc negli nvYe
lenament.i per cnu stic i. 

Negl i an-clcna.nwnti pc•r t·:ul :4 ici nhm l i ni i vomi ti v i c la 
pomp a. g·astrica. ripeto, iiOIW dannolii. quindi contrain dicati. Si 
n.doperi qui : acelo, 81/Ct.'o (ti limone ed a cido t.n.rta.rico in mis tura 
oleosa; negli a.v,·('i enltlli CHt.i con acidi s i a.c\o pcri : Magnesia. 
nsta nell 'acqua nlt emando ~:on mistunl oleosa, creta, (g·csso 
in poh·ere), ncqun. di sapouc (sn pont~tn ) , g·hiaccio e latte. 

Negli :wvolennmeut.i con fos foro c cnutn ritli son0 peri
colosissime le sost.anzc g ras::.e, g-li oli ed il latte.~ A1.tC11Zione ! 

Negli axvelcnamenti con nr seni no sono con t raind icati 
gli alcalini. 

•j Tnbella cotnpil ttla dnll ' au!.ure I'Oll:t !;.(:orta 11i di\'CI'SO altro prcd pua· 
mon lo di fJUCI\a del Dott. Enl"ico l'a S<Jlt ki ll, docente all ' Gui\·crsi tà di Vien na. 
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Eì\fETICI 

a) J)Cl' adulti : 

N. 1. lnfns. ratl. I vecac. c 1·00-•1·00 ad 200 : Da JJren
dersi nna cucchia}a la ogni m e:..:z' ora C(l. mtdte JJÙÌ i)pesso . 

.. N. 2. Tartar. st ibiat . 0·10. P uh'. l' iHI. lpecuc. 1·50. Div. 
in do$. III- S. Ogni dieci minuti una polvm·ina . 

N. 3. Tarta1·. st.ibiat. 0.10. Pulr. rad. Ivccac. 0·50. S. 
Da prendersi in mta volta. 

N. 4. Apomoq>h. hydroch. 0· 10:10. Per iniezione. Comin
ciare negli adulti con t j'! siringa Praxaz, ne' fanci ulli con 1 / 4 

di siringa. {Precauzione !) . 
N. 5. Zinci sulfur, 2·00. Acq. de!'t.ill. 50·00. S. Da pren

deJ'Si a cucchiaini da caffè ogni 5 minuti fino alla desiderala 
azione. 

N. 6. Cupr. sulrur 0·20. Sncch. alb. AmyJ. ann. 0·50. D. 
tal dos. N. 4. - S. Ogni 10 minuti una pol·~;erina fino all'effetto. 
Non Jliil di due ))O h·erine l! senza il medico. 

b) J>Cr fan ciulli: 
N. i. Synt]). lpecacuan. 50. S . ..-t cucchiaini fino all'effèUo. 
N. S. In f. rad. lpecacuan. 1.00 n.d 50·00. Oxrmel Scbillae 

10. S. Ogni 10 minuti un cucchiaino. 
N. 9. Ta t·ta1·. emctic. 0·05 ad 50.00. S. Ogni 10 minuti 

-un cucchiaino da ca ffè . (Precauzione l) 
N. 10. Apomorpb. hrdr. 0·01. A(j. destill. 25·00. S. Ogni 

10 minuti un cucchiaino da caffè. Più sicma è l'iniezione 
vedi N. 4. 

N. 11. Cupr . sulfnr 0·50. Aq. destill. 80.00 S. Ogni 10 
minuti una cucchiaiata fino all'effetto. 
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Acido carbonico: (vedi Gas ) 
.\.citlo cloridrico : 1lfaf}ncsia usta nel l 'acqua ~ mistura oleosa, 

gesso in polvere , saponnta, lntte. 
Acido cinnidrieo: (vedi cianogeno, acido ]HI I.<iSÙ:o) 
Acido cromico: (\7 Cdi cromo) 
Acido fenico: Emulsione oleosa lnttc, chiara d'uova. - Jlfa!Jneliia 

usla in acqua 150; S. og-n i [l minuti una cuccbiajata. 
Natr. o nwg11eliia su.lfur, laxacro dello stomaco con 
acqua tiepida. 

Acido nitrico : Polvere di gesso nell' a,cqua, o ca lcinacci. sapo
nnta, mistura oleosa e mucilaginosa, mag nes ia. usta nel 
l ' acqua, ghiaccio, te, caffè e rum. 

Acido ossulico: (acetosella) : Cak. carbon. 50Aq. 200; eire. prell
dersi metà subi to ed il re~to a cucchiajate ogni l O minuti. 
- Acq1Ht di calce, Acqua lassath·a, caffè nero. 

Acido sO lforico: come n~ll' acido nitrico . 
Acido )lrussico: Emetico N. 3, ·l; la v acro dello stomaco, Magnesia 

·ttlila. 8 in 100 d 'acqua, c subito dopo : Rp : Liquor {e1Ti 
sesqu.ichlor. gtts 16, (el I'Ì ::;ul(ur o· n; in Acqua 80: da 
prendersi in una. volta. Res pirazione anificialc. Iujc.zionc 
subcuta.nea. di Atropin, :mlfur 0·01 in l O d'acqua dest. 
colla si l'inga di Pnwaz da 1/ 4·1. 

.Aconito: Emetico N. 2, 3 o 4. Carbone .anima.le, cilffè nero 
concenLraLo, cognac, senapismi. - Respirazione nrt.ifi
cialc, ogni 5 minut.i unn. cucchiajata di soluzione di 
ta.nnino al l 0/ 0 . 

Alcalini caustici, (Ammoniaca. caust.i ca. e Calce caustica) : vedi 
li schrn (essenzn). 

Alcaloidi : Emetico, Soluzione di tannino all' l 0/ 0 , caffè, misture 
oleose o mucilag·in0se. 

Alcool : Emetico N.:&., H. Spruzzmncuti con acqua fredda, Clisteri 
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di ~o luzì om• di ~ ;tic di cucina (nua t.:ucc biniat;t in un 
biechi e t· d ' ; t l~qua) Caffò nero J'orl:t· 1 polvPI'i dft•n·cscPn ti. 

All ume: llf(ttJnc .... ia usla n (\1 1' acqua . 
Am moniaca: n .:di lisci\· a i S ucco di lint otu!, aceto, cmultiion~ 

di m;wcl oJ:le 1 Mi sLurn g-onnnosc~, lnn.htzioni di vapori 
d' ;u;qun ca lda. 

Anilinll: A l'in fresca .. Anal c t.tici; .Magnesia us/aq1el l'acqua (ogni 
t;1 d' om una cNcchiaj a.ta ). 

Argento u i1r·ico: E1ncti co N. 4-. Sal e d i cuci nn, Chi a ra cl ' no,·o. 
1\rsenico: Emetico N. 4- o li (la r tn •·o stihia.to è da. c,·i tn.rsi). 

- Si co rnl iu fa rmaci:~ c s i doma nd i: Antì.dolon Ct?".IIC· 

nici albi. J\ lag n c~in ust.n in a cqun: cl<t p rcnchws i ti epida 
da 3 n 6 cucchiaia le og-ni 1 / ~ ora; carbone animale, a equa 
di ea.l c.c, ln Llt', chinrn d' uov;L 

Atropina, : vedi Bellnclonnil. 
Acilli (mine ra li ) : .l{agnesia '/u;/a nnll ' acqua. n.lternando con 

?nù;hu·u oleosa; creta, snponata, ];ttt.e, decotti HHtcilngi· 
nosi, in n. lnzi o ni rl' amH tO il inc;L 

Un rio e suoi s n.li : Emetico N. G i So luzione d i sal anw1·o, da 
20·50 gT. per dose; latte. 

Bclladouu a: E nw Lil!O N. 1 i Solu:t iono di flllmiu.o all'l Ofo i cm·
bone auimalc 5 in 500 d ' ncqua, og11i 5 minuti una cm·
chi<ljaLn i og11i ' / 1 cl' om un:.~ l!Nel·.hiajata di sol uzion e eli 
Chlora l. h.!Jclr. 5 in .100 d ' ae.qun, G hi accio, cli.-;tcd d'ace to , 
cntJ'ù nero. 

ll n 1Cin:1: come JJ(~ r l' Aconito: .-;o luzi onc eli tannino l 0/0 ; Liltt. 
di jodio : 20 gocce, Emetico, l:wncro dell o :s tomaco . 

Cn ntnrilli : Emct.ico N, a, •J o 6, lavncro dello stomaco. H.p. 
Tinl laudaui 10: Og·ni 1/'l ora 10-1 5 gocce. Decotti di 
seme eli lin o. l'iò g mss i, oli i o latte !! c hè sono pe ri co
losissimi. 

Co lcc cn usticu: Soluzione di Sat amaro, oli o d' oliv<~. 
CnmlJH! iutli cn: Un n c ucch iajata eli sale eli. cucina. in 1/ 1 eli litro 

d'acqua : bm·e In mcti1 Sttbil;o c l' allir~:~. dopo dicci minuti 
se non c hbc luogo il vond to ; so luz ione di tannino, 
cnffC nero. 

Cian ogeno: ( nci do c imtidl'ico, cianuJ·o potnssico , acqùa di lau
•·oce•·aso, di mandorle amare) vedi acido prussico. 

Cloro : lnalnzioni di vapori d'acqua. ~C<tlda, di mnmoniaca od 
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alcool. Intc rn nmcntc Liq. ammoni ani.~ali : 20 g·occc al! n 
\"Oit:t C piÙ. 

Clo rali o itl ml.o: E mct.ico N. H, I:L\"acro dello .stomaco; rcspi
m:r.i onc arti licia](', 'l'iufum di bclladomw ogLJ i 1f1 d'ora. 
10 gocce c più. 

Clo r·orormio : Aria , J'C:S pil·a;r,ionc :tJ' t.i fieialc, cn:nLualm cnte un 
cm c~ico; Ja,•acro eh• l lo i'lOlllilCO. Inalazioni di E'tac a?nJJ
louUroso, dut: LJ'C goc<:t• sopm un panno. 

CtH•ai na: Ca.ftC JH.:ro. l 11jezioni di morfiua. I nalazioni di mnilo 
uitro:w :t g·occl' s u di un panno. 

Codeina: ved i morfi rHL. 

Colchico: Tannino 2. Aq . 100, ogn i :) minuLi uHa cucchiajatn. 
Te, cuJft~ nero. 

Co ui11: co me pe r 1' Aemlifv . Hcspi rnzi OJw :u-ti! icin.l c, c mci.ico; 
Strichnina nitrù.; . 0·.10, A cq. 100, 'l'incl . Laudan. g-t t. s 
XXX: ogn i 1/.1 cl' ora. 1·2 t:uer.:hiaini da cn fl ò, più tardi 
in d ose mino1·c. 

Cromo (acido cromit:o ). Magnesia carbouica 10. .Ar.:qua. 300, 
da. pre nde rsi in cl uc ,-olLc; lntte. 

Cr eosoto: ved i acido fenico. 
Cnnt.re : Rcspil·nzione art.ificiale, Injezioni dell ' 1°/0 di Slriclwiua 

dfl. 1f.1-1 1z.3f.1 Pnwnz. - [Dose mass im a cl~~ 0·007 (pro dosi ) 
ad 0·02 (pro di e)). 

Digita le : C;lffè nero . Cogna.c, _~·um , Liqno1· ammo/1. auis . a. 1/ 2 

cnr.:c bia ino per ,-o!t,n. J[m·ph. ·mnria l. O·lU. Ar.:q . 100, 

og-ni 1 /~ d ' ora. nn cucchini noda. cnffè , ('0111C nell'Aconito. 
}~ lleboro: come n e ll ' Acon iLO. 
Er gof.inn: vedi sccalc corn nta.. 
Etm·e : Respirazione nrLefìc inlr, scnnp ismi , t irar fuori c rila· 

sc iare la. lingua. r itm i<·<~.mcn tc. 

}~CITO ( prep<~.ra.t i) Yit riolo e cloruro di ferro : Emet ico N. 4. 
Olio d i ricino, la.tte, chiarrt. d ' uon1 .. 

}'u nghi YCienos i (a.gnricus m uscarius) : Enwtico, N. 2-'1 purg-ant-e, 
caffè nero . Tannino (vccli Colchico). 

r . . . . ,. . f Fa1· Odorare Ammoni a.ca , aria, docc.e 

t 
aculo cwbol_n.co . frcdd~, ogni lf? Ot';\. un;L c ucchin· 

Gnrs: de~le P_a.l~lclt, jn t.IL di ::; ucco di li mo ne con ~L i treL· 
~let p~zz~ l ta ntn. acqua. Inalazion i d'os::,igeno. 
t lltt11WU1.nfe Respirazione arteficia lc. 
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GinsfJ nia mo: Yccli B('\ladonna . 
Ldro ge no ~olrornto : A rin frC' scn., lrtvrt.Cl'i co n aceto, J\ cqu n. 

c lorata 50. Acq . de~t. , 100 a ca cc hi<1jat<o, Liquor de l 
l-l otl'mann: .IO gocce in un~~ cw.:ch in.ja.ta d'acqua ogni 5 
mi nuti . Re~p i1·n:r. . a.rtcfic ., oss ig·euo. 

Iodio, l oduro di JW1.ltS$iO e con$imili , tintur a di j odio : Chiara 
d ' uova i fari11a co ll ' n.cqua; ~fagne.~;ia -usta in Acqu a_ 200. 

Li seira (essenza. di ) di soda o pota~sa : Aceto , succo di li mone, 
Acido ia t!w·ico 10/0 in so lu;don c, ogni 5 minu Li 
bicchiere. Emul.•:ii onc ol eosa , bur ro, latte , strutto. 

Mercurio (sali di ) : Uo,·a sbattute nel latte, ferro come nel 
tiolfato di rnmf\ g hia.ccio. 

M01·U nu : Emetico. Tannino come ne l Colchico . Tè, caffò, cognac, 
far camminare l' av-vclc n::t to, inaln.zi oni cl ' ossigeno e 
cl' amilo nitroso 2-3 gocce su di un panno. 

illnsca ri na: ,-edi funghi velenosi. 
Nicotina: Tannino ,-celi Colchico, latte, impacchi d 'acqua calda 

in tomo al co rpo, cog nac con 20 gocce di tinlum d'oppio 
crocata . 

Ni t.ro gliccriua.: La,·acro dello stomaco, emetico, Ergotina vedi 
Ossido Carbonio. 

~'occ ,·omica : Yedi St1·iclmina. 
Ov1•io: ved i morfina. 
Oss:llll ii: ved i acido ossalico . 
Oss ido di ca rbonio : Aria, respira.zionc art.cficiale, Scna.pi smi, 

Injezioni d'etere, Rp: E rgoti n l, Acq. 100; og-ni 1f.1 
d' ora 1/ 2 cucch . da. ea.fre. In;Ll a.zioni d' ossig-0no. 

Piombo, acetato e s imil i: Emetico N. (i, la v acro dello s tomaco, 
latte, chia ra d ' uo ,~a, Natr. o IIH\.g'nes. sul fu r. 

Puntin·c d ' insetti : Ghiaccio, olio, bag-nare In. ferita con Ammo
nio puro liquido , cosperg·ere l1t feri ta con ceneri di s igari. 

Rahhia : (mo 1·sicature eli cani ) : Succhi.a re , ca.u terizza i'C la ferita 
con ferro roven te . Dcsinfczion e, Ammoniaca, c1wa Pa
stewr . 

Rame (sal i, sol fato, acetato di) : L avacto dello stomaco eme
tico . Chiara d ' uova. Gra!isi nò! Ma g-nesia nsta in acq ufl. 
200 : ogni 5 mi nu t i due cucchi:Lja.te. Rp : F eJT. pulv. 7, 
F ior sulf 4. Syr. s impl. 30 : 'ogni 5 minuti un cucch in.ino 
da caffè. 
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Sa hinn: EmPLit·o N . 2 o 'h ol io di dci no, IJiUit.e lttHeilngiuose . 
Soluzione di lmmiuo l o;0 • 

Sn lui f,r-o vndi a.{'ido ttitril:ll : L:wan o de llo SlO itt :lCO, chiar~ 

d ' 110va , decoLto d ' n ve tta. Gltinecio, I ttjezioHi d 'etere, 
call"è 11ero rm·le. 

Su l r- icce gna:-;u~, citnH•, pt' 1<l:P- g-un:-:to : Emetico 'N. 2. Cn.loute
lnH . "Sacch:l r . ]ad. :ltt;) 1·:-JÙ d n. di\,idCrf.;Ì Ì!l r) tlo:-;i : og·ni 
1/"! ora. nn n. po lvt·t·in a fi n o all' azio11 e pu rg·:u.iva . 

Sll ntouiu u: EmeLico come tH'I ro~foro, Acqua {assaliva viennese. 
ogni 111 d 'ora una. c ncch ia.jata.!nalazioui rl 'e lei"P, Clomlio 
id.mlo 5 Acq. IOU: A cncchia.jatc, Itnt la.ziolli ti ' ctt•rf' . 

Sccu lc (:m· uuta ( Ergot.ina). Emccico N. 2 0 ·l pmg-n n ti . Solu 
zion e di tannino all' l 0/ 0 . b/((lw:.ioui di. el C N' : 4.00 + A
milo nitroso H g"O(;Cf'.. 

Scr pe rt t.i (morsicaturc) Sul:chinn.\ e premere gl i orli de lla ferit-a, 
fe rro rovente o ca.nte r izzn.zionc della morsicacm·a. eon 
pota ssa. c:m st.ica, movinH• n Lo, sndorif"eri. Acqua d i do ro 
diluir.<t. 

Solrnt.o di U.ame; vedi Hmnc. 
Strnmonio :· vedi Belladonua e C:iu.wjuicmw. 
Stri cltniun : Emet ico come nell'Aconito. 'l'anniuo a.ll ' P /0 in 

so luzione, ogni i) 1nin11 ti 111'111 cuc~..:hiaja.ta nello iòt e s::;o 
modo : Hp. Jo<li O.lO + Kali jodati O ilO + Aq. 200. 
Clo)'(t lio ùb·ato 5. Acqua 100, mciù. subito c dopo il 
sonno a ~..:ucchin,jate, ev(:ntua lmcnh: clorof'ol1nizzazione. 

SuiJiimnf.o : ved i Mercm io sa.! i. 
'fttrin r o :t;metico: P czzctti di g h inccio, Jimon:tta. Tannino 1 

gmmmo pe r volta iu soluz ion e . Decotto dì co rteccia 
di chiHa . 

Verde rame : vedi Rame. 
Vcrnt.rinn : SolHzione di lanniuo 2°/0 , caffè ne1·o c0n t ~annino, 

t.è, tinlum d'oppio 15-20 gocce, se Q(:COtTC dpetc rc d0J)(l 

due ore, Liq. ammoni ani.~·ali ogni 1/ 1 d 'ora 10-15 g-occe·. 
Zinco: (so lfato, vit.ri olo, c lorttto) Soluzione di f<t'1t.uiuo 2°/0 ogni 

5 minu ti una cucchiajnta., bicm·bonato di :.;oda a l 6°{0 , 

nello s tesso modo , latte di magnesia, chiara d' uova, latte . 
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RA GI O NANDO 

Per Ne lla, Aclclc ecl Eldn co n ri spetto*) 
Che :;aiu tar dovrebbcsi in so netto, 
Con riguardo pci ros~ i \'ati c neri 
P e i polli , tra i bocc:nrcli cd i pitte 1·i , 
S' ogni ]JiTel ':":') che pa.tr iot.tn.ndo Yiene, 
Per qua.nto sia meschino inu til fuco, 
Stupendamente t:anta o dice bene, 
Non sappia pur nn ragno c:-;tr<ll' dal buco ; 
Se, in ma.r di svcni c o fis i ~nc starll;ic, 
Lustrato in più grottesche a pologie, 
Un garrulin qualunque, a tempo perso, 
~Ii tra.mpola e cl all'alto in certo verso 
c.Di latte colla cilicchcra.• mi :sU ,·i~z:a ~*) 
c.Nel far meti stof'eli co g razioso• 
Per gli occhi innoc'en t ini che gl i .. strizza,., 
<Il s imbol del suo amore• portentoso; 
Se, in balda camufthtn a ltera cresta, 
A tanto il rigo, dalla s tampa onestn., 
Mi canta.no eo i sussi i miei bellotti 
Qualche Re becca c un ?Jet,. de beccano t ti**), 
Pu' .. .. cor po di q uel ti ol d ' un Ala.rclocheo, 
Ambo le man i a doppio marameo, 
Per qunnLo condannato sia all' oblio, 
Pur in segnando, versegginr vo' an ch' io .... 
*) E!cla. G ianelli 1 Adele ButLi e Nel!fL Cambon. 
*:~o ) Sit venia verbis tergest.inis. 
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DIZIONARIO 
che co mprende: le spiegaz ion i dei termini tecnici, 

segnati nel testo in corsit.o . 





A 

A Cli C': malnttin. d<• Ila pel le <·.he ~i sv iluppa in segu ito a 
stag-nar.ionc tlclla ~eerf'zion <l dC'Ilc g·Iandn lc scbnccc: 

Ac ne rosaccn: è unn llW.la tthl della pelle della faccia, 
specie del naso in sC'guitn nll a. rptal c diviene ro.<:;r.;o grnmlc a 
cnvolo-tio rn bitorzoluto ! 

Armtia: mancanza o soppressione di voce. 
,\l cnliua. : o al calino, cln. rtleali, cos i chinmansi quel le so

stanze ehc hanno p ropri et:ì. ~i m i li a ll a soda. 
Al n): vcntt'f'. 

Am blio)liU : debolezza dc ii n. vista che non si può cor
rC'ggcrc con occhi ali. 

Amilacei: sostanze o d bi che contengono n.m ido . 
Aullfo;lll'<:a : sorta d' idt·opi s i:t o f'.nfiagionc ccl cmntosa (lei 

tessu to ccl ltllare eli Lut;Lo il corpo. 
Aun.tomia: scienza. che descrive la. strnttu1·a del corpi 

org·anici e delle part i dei medesimi. 
Aneuri sma.: lo s tato patologico delle arterie, in seg uito 

a l quale queste si allarg ano e si dilatano in una loro parte 
con perdita della loro elasticità . 

polso. 
Anomalia: incguaglianz:t nel grado delle vibrazioni del 

Anti1)h·etici: febbrifng·hi. 
AJ)noea: ma.ncrmzn. d i respiro. 
Ascite: idropisia del basso vemre1 prodotta da acque 

sparse nella. sua cavità.. 
Jlh·esia: chiusura. 
A trofla : malattia per la quale il corpo o qualche parte 

di esso resta privo del nu trimento necessario, onde si consuma 
insensibilmente. 



u 
· Ca lf.oli : chirnllltllSi quelle piet rC) o concrezi oni morbose 

che pC'r l' nJiemzionc dell'orina si g·cne rn.no ne lla. vescié:t e 
formn.no quel male che dices i: dell a. Pi<'tra. La bile alteJ·ata 
può ugnnlmcnte form:n c delle CotH: rcz ion i che dicon si : Cal
coli bilinri. 

Cardiaco : npp:trtenente al c nOJ'C, 

Cnl'ie: d isfn cimento e COJTuzionc de\1:1. sostanzn dell'osso. 
Cinuotieo : di co lor blnnsti'O. 
Clorldi: cert i sali de ll ' orin:L 

Clol'ofi co: dn. cloros i ehc chi :unns i quella mnlfl.t.Lia di 
lnnguoJ·<: a cni vnu ~o g-gettc !e randulle prive di m cs trni . 

Colclit.ins i: cOmplesso c\ p.i fcnoJJJ Cili mo rbosi consegneHLi 
dai cnk 0li bi liari. 

Co ug iun ti l' C: 1n cmbnme mnco sC' , sotti li 1: tn\sp:trcnti 
che CUOJ)I'On o bt p:trte an t.(' r iorc de l g lobo dell 'occhio e lo 
congiunge ati P. pn lpl" bJ'C che pure ricuoprc. 

Copro~tasi: indmimento dc: ll n HH\.Ssc ff'.cnli. 
Cornetti : et> 1·te oss n. nns:tl i. 
Cnp1·ili eo, Cll[lronko - odow de l Rll don~ . 

D 
llccuhiti: pingh C'. chC'. s i manil'r.sLmiO in cer te JHtrti del 

corpo per hmg:t dcgc m:n. 
Hcglutiziou c: l'atto· tl ' ing-li iotL i rc. 
Hinhete: mal:l.tth\. ehc con sis te in nn cccPSf>iv·:l. secre· 

:donc d' orin:t con tcnr.n te materia ZIWchc r ina.. 
l)iafm·etici : qnf' IIC'. sostn.nzC'. ehe ha.nno 1:\. proprietà di 

far sudare. 

Jliafr amm:1 : musco lo che sc pn.1·a. l' a.tlomc dal to race. 
nis<masia.: pn.tolog ien a.ltc rn :r. ion(\ nclln com.posizionc de l 

sangnc. -
Uispuea : l:t diffi co lt:\ di t. ir:tr su il iìa.to. 
])ispuoe : a.Oium o. 
Uispepsin : d if'ficolt;'t di l'are b\. digestione. 
Ui uresi : n.bhnntl:tntc st•crc:r.i0 1H ~ d' o ri iHL. 
Dummadre, l }htnuulrc, Arn<: noitl ea: h~ tre nH3nin g i (p(\1-

li cole avvolgenti il ct ~ J'\'c ll o) . 
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E 
}~mho l o: corpo estmnco (g·ra.sso, aria ) otturante un vaso. 
Emholiu: lo stato patologico dcri>:tntc dall ' otturazione 

per ombolo. 
}:mnscma: malattia dei polmoHi, consistente nella pcrclitn 

dcll n elnsticit;\ dc i medesimi. 
Emiun: crista lli di emog·lobinn che contengono il ferro 

del sangue. 
Emoglohina : sosl.auza colorante del sangue contenente 

fcno . 
. Emop t.oc : sputo sanguigno pro,·enicntc da !le >ic rcsp i

r:ttori'c . 
E mpicmn: mn•·cioso, puro lcnto . 
]~ ndomct• · inl: da cndOllll'tdo : pellicoll.l rives tente 1:~ ca-

vi t:\. dell'utero. 
Eudocnr di te: i uli;~mnmzionc del la parete in terna. del cuore. 
I~udocn l·lii il l : della p:Lrct.c interna del cuore. 
E nt erite : inli;nn m :~.,; i OJW in testi nale. 
Esnnt culllti co : da csant.c 11m o a fftot·cs ccnz;L ('.h e presen

tnsi n.l!a. supodicie della cute. 

l~lll"iu gca. : da fa r in g-l~, I)Helta caviL:.\ che serve da im 
buto all'esofag-o (ca nale dni cihi ). 

}' is iologichc: da fbiol og-ia, scienza che ha per oggetto 
lo :; l.udio delle fun:-;io n i della dta negli anima li c nei vegetali. 

}'emo1·c : osso del la co:sci<~ il p iù g rande di tutto il corpo. 
}'oiJìa : nv,·t•.r:-;ione. 
}'ollicola•·c: da. fo llicolo . 
l~os fut.i: 11 0m~ gcu(~ri co elci :;n li fo ru~ati dall'acido t'oSfo 

l'ico ton la lo ro base. 

G 
Glico:; io: zucchero. 
Glo t.t. idcn : da. glott~id e, · it principio dc.lla trachea .. 
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Go nor1·o ichc: da gononca, scolo di mucco o Il i uJateria 
marciosa per le parti della, gcnera :do nc c ne ll'uom o c nc i!H. 
donna., c.on bruciore c dolore nel render l'orina,. 

H 
Hplropr; : idropisia. 

I 
ldt·oncfrosi : ma. lattia. spcl·.ia lc de l nmc. 
llincn: f'o:;sa il inc:t : rcg!onc destra .del basso ve n tre. 
lmJmuil• to: i11 triso, i1npi astricciato. 
Jmpcnio: c he non permette il passaggio dell'aria. 
Iuliu·to: ò lo stnto _patologko di 1\II~L parlo di nn org·a.Ho 

(polmone, rene, mib;<•), eli fonna cn ui (!;L, iu1bev n Lo c t.nrgesL:cntc 
di sang·LtC, coagula to ( in pa r te usc ito da.i va::; i c ca.pill a.d ) in 
s.eguito ad embolo. 

lnsufilaziou e: l'ope raz ione de ll' ins u!'lla.1·c o far penetrare 
in :ilcun il- pa r te del co rp o alcuna. sostanz:t o g:~s o aria. 

l utcrtrìgu: Ìllfi<lll lll1azione cutn.11 0a. 

lperemia: c•.cccs:;o di tlusso sa ng ui neo in un org-a.uo o 
in lHtrte di esso. 

I1tcrp lnsia: sovcrchio accresci lne nt.o di un organo. 
IJJertro!ln : accrescimento r\i un org-ano ca.ra.ttcrizza.to 

da un aumento eli vo lume negli elementi anatomici. 

L 
Lacunare: da. lacuna . 
I~nparocentcsi : Operazione consis te nte nel perforare il 

ventre per es trarre il li quido (nell' i chopi :; i: ~) . 

L ~parot.omiu: Operazione consi.~tcn!.c ncll'a,prirc il ventre. 
Lomhale: dn. lombo, pa.rtc nnscolosn. che cuopre l' ar· 

nione appartenente al la schiena. 

II 
Jlla.rasmo : esaurimento . 
Melano-sarcoma: tumore 1nalig·no con pig mento oscuro. 
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iUcnorrngin: fl usso di sang·ue dall ' utero . 
lUigrcnn: em icrani a, mal d i testa. 
~l ctcroismo: gonfiamen to del basso ventre per SO\'Crchia. 

quanti tà. d i gas. 
ìtlucosa: cosl di ces i la memb rana. in tema dello stomaco, 

dell' in testi no c d' ~t l tri organi. 

N 
Ncfr itc: in fi :.unmazionc dc i reni. 
~curnst,cnin : nmlaLti<r ne rvosa cerebrale. 

o 
Oliguria: sn "Lrsezza di soc rezio ne. ol'ina.l'ia. 
Ornlc : della hocca . 
O•·ce(:hioui: u Pa•·otitc, nmlnttia che consh;te nella in · 

liammazione de lla glanct u la di CJUCsto nome, co lloca.tn imme
diatam en te sotto g·!i orecch i. 

Ort.innrin: mala tti a esall tl~ IIHI.t i ca cara tcl'izzata. da. mac
ch ie su l h\ c ute, s imili a quelle c he p roducono lc ~ punturc delle 
or tiche. 

Ot.itc : ma.!a.L t:ic~ dcll ' 'orccchio. 
Ozcua : malat ti a delle mucose nasa li C<\ l'atter izza.t.<L pel 

suo fetcnti sidmo odore . 

p 
Pnnncen: s ig-nifi cato di rimedio univcn;alo. 
l)unca·ens : g-landuh~ s ituata diet.ro lo s tomaco che sbocca. 

ne l condotto della cisti j'elca che a sua. voHa vn. a Lenninarc 
ucll' iiÙcs tiuo duodeno a.ppo rt.ando succhi per emulsionare i 
grassi cd in genere per la dig·cs tionc. 

l,fi.l'll·l)eri · Dietrio e Ili 'l'o neo: a bb J'C'' iature di: 
Pllrnmct.l·io-Perimetrio c di l)eritoneo, 
J»arumetrio e Pel'imetrio: sier ose e tessuto inerenti a l· 

l'utero. 
I)nrcs~esie: sensazioni soggettive del tatt.o .come formi-
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eolio, sensazione d 'addormentamento del br n.ccio o d'altra 
parte del corpo; sensazioni dolorose d i pu nture, bruc io re, freddo, 
e~ldo ecc . 

P eri to neo : s i Cl rosa addominale . 
1'8.rot ite : infiammazi one della g- Ia nduia dell' m·ecchio 

(Parotide). 
Patoguomouico : che presenta le caratteris tiche d ' un:L 

da ta mala tti{L. 
P eristnlti co: movime nto noi·m:l le degl i in tes tini. 
J~ ielit.c: infhunmazionc d' un <l parte de l re ne . 
Pioncfri te : deg-enerazione puro le nta. del rene . 
l'iliriasi : malattia cronic<l ~upe rficiale de ll a. pelle, la 

quale s i presenta con ma~chic di co lon.! g·i alto oscuro àlqua nto 
~ol lc \' a.t.c . 

Poli~ti : tJSI.'.rcscc nY-C che ~i s vilup1mno nel naso . 
Polisnrciu : sformata g rassezza. 
l,olpitc: intì :.tlnnutzione d(•\[n. po lpa del den te. 
Profilassi : tutto ciò che concerne n p1·cvenirc le malattie . 
l'rurigine : malct t ti:L dell a. p(lll c, a ll e es tremi til. , a lla. 

schiena ed a.d dom(\ propria. dei bimbi rlcll ' età di ci rc<L 2 an n i. 

Quinto: cos l chiamasi it Ner\·o t1·igc mi uo: 

R 
Rugiuli : fcssm o delle part i molli elc i corpc . 
ltcnella : spec ie d i matCri;t che vie ne dai re ni e co.si 

chia.masi In. ma lattia s tessa. 
Rinite: in!iammHzione c\ elle m ucose nasal i. 
Rinoiutrn: mcrlico spe('.ia \i s ta per lo ma la.ttie del n aso. 

s 
Sicosi : è una. :Lene de lle parLi pelose dd corpo. 
Sierosn : (sos t. ) a di ~'ercn .-.a di mucos:t è quella mc m

bntna (peri tonco) che r iveste g li in tes tini , parte dell ' u tero 
(perimetrio) e al ~ri org ;t ni. -

- 152 -



Sier osa : (ag·g·. dn. .siero) secJ·ezionc liquida di color gial
lognolo c traspa rente, dcrinmte da un' infia.mmazionc di un 
organo o di una p<trte di esso; a differenza d i pmolcnto, ico
roso ClllOrrag·ico. 

Sindrome: il complesso dei sintomi caratterizzanti una 
malattia. 

St.ius i : ri st<tg·no de l sangue o di altro umore in qualche 
prutc del corpo. 

Stenosi: stdng imcnto dell e vah·ole del cuore. 
St.omuti te: infiammazione della becca. 
Struma : gozzo. 

T 
1.'cntpiu: o LCJ·apc utica , que lla. pa rte clelia medici I Ift ~;hc 

t ra tta della ~;urn de~lc mabtLt ic e elci mezzi per gtw .. ridc o 
miLiga l'lc. 

'l 'ilio·: intest ino cieco. 
'J'iroidc: g-la.nduhL al pomo d 'Adamo. 
1' ol'll coccutesi : ope razion e L"he consiste nel fol'al'r. la 

pa1·tc tomcica. 
'l 'orncolomia: operaz ione chi m rgica. che consiste ncll 'a

pc rtum del to r:.1cc. 
'l'r ombo: è un embolo di snuguc coagulato in una n~na. 

'l ' romhosi : lo :sLato p:ttolog-ico clerivant.c da tlll tromba. 

u 
Ulcct'i : piag hctte c.hc per cans~ diverse Ycngono soprn. 

le parti llloll i do! " corpo. 
Ulcus : u lcl\ra . 
U1·nl,i: sa li dell' ol'i na . 
U1<0 tioni: il IJ J·uciarsi le r.a rni cd a nebc l' cffdt.o) brndnLmc. 

v 
Ynsomotorio : di ar.ione sui v n si sangui nei. 
Ycrruco~o : da vcrntca · 
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ADENOTOM6 
(Jlnrlo ni collnl!"hì) il pt·escnlo mio in · 

:;otto il 17·P:q pe r l' cstirpazion•~ delle veg<' inzioni Jl<lC· 

l!Oicli, di cni lhec io pnrola a ]mg. ·Il <Ici JlrC~ente vulnnw. 
Qnc:;ta tannglia, tbllo hrancho eli furma pro;;,;odl<' tdanf(obro ~l <·hiudc t1 

si :lpt·c. JlrCmen <ll> u !H) •·olla mano i bm e<'i l' ntHl routro l ' altro {I'O<li fig.). 

Di (JUCsto bt~m(·ho l ' nntctiot:o •' li :>s!l al I.Jmc<'io. l;! lH>~Tcriot·o. il di cai lido 
snp11r im·e 1:- tag liente, ~ i mtwve .-·ome la sfcm <l'nn orolog io. Lo <l no bram:h ~ 

racrhiu<lono llll<l sp:nio nel fl nalo ··aolono lù n~gota'l.ioni. L'operazione P.i esr.gni>'CI> 

nel m<>do sr.gnenlc: 
L ' npommlo ;;la ~cclnt(l ~ ~ ~ tli ' nna ~·~dia pint t o~toa\fa '' l'opcr:-~toro inpìe<li 

tli rinl)ll\Uo, (' 01\' in~lrwncnto r llinso. IJH!IlC ~patola. gli J<r<•me all ' inJ;riì1 la lingua. 

l'm•·nrfltMi r osì h • ~Jmz\(1, ent,.n ne lla t•a,· it/1 1W><O·fa l'i'~[l'' ll , lungo il ut.to 

n a ~a l t~ . ti no al i ctt o ' ) . 
.:.\ p ro a•k:<~n l' insirnmenio: la Ut·;<l< u:t po~tor i<>rll ~i tiì tWI't\ tlall ' avn nt i 

n li ' in<li<;!ro c ,.a a l'"!!'.:dar;;.i ~ulla p:t < 'U t <~ po~tt·riom tld <; lf!IO 1w~o fiuin,rJeo. 
E~cn· i ln t ulo ••ra 11na ]ll 't•:;s it~ne all ' ins<'<. !'.i li!'.~!\ ):t ln·anr·a anl•·t·inre, :ulermt lll 

n l ~cl\ o e la l'"~tcrinre. Jl<1r la l•rf's~iunc dt:ll:l tnnnu ~ui h~·ar·r. i. r,:.cgaiHce 

ilsun \Ut >l' it<t()tlf<l.Ju]\ ' iiH]ic! l'tt itl 

vrmgo tuo ~pinnat e le wa.«,;e :t<h'll<>itl i d< u 

<H] in lii'O t'mnlit:ì prog-rll~>'Ì\'1\, 

t< 'a h· tltm lJI':nwhc . Si cs t rao 

l ' in~lrnuH·nto ~1s:<i emn :<Ilo l'<·g:<·t wr.ioni <' .... ~lop finito . 

L ' opcra~.inuo si ulli·ti<HI. ('oH«: " i <'<ltl<] II 'C' HII O, . 1 ':l]lÌtlis~i1 « 111lleut e t·on ~Ì<'II· 

rf'7.Z:1 :<< ' ll~.n p;lltt'<' od :I[>JH'Pnsiolli i' , . .,n nn:t ~n)a mnmc nta nca HCn;;.nzimm 1\ nl nrn.~:l 

pcl tna!atn (•o\ <tll'n · . d i pil'1. in o·(lnt'run\n n li' tlperazione ~ ~ ~cgn i ta t•ol roll clln <1 1') 

J'mf. (ìr,ft:<t.,in . i s•gnnnti 

l. ~: t· ~··~nsa nllld tu \n 
tl<'.lln la r ingt· <" <><t 

stes~n •'- mitis~itno in f'<tl< l'ro n tn n "'H~ llo h:n· lo nri~s i mn 

atl tl il'ittnrn dw •·a <·ongi n nto t•o \ rnllt!ll n Gullst<>itL 

4. T.a ~" l "'~'li<·i u snngn it;anl<· o l<Or~ta l'i s n lt:t li~ri:t 'ln iwli pror·livc n<l n n:l 

prOt tla ~IWl'il:'io n C:. 

_lo:c<·o Il <<' opin iu t«l r< •n•l •d• ·• tl o r!<pt·c~~·l, ~ < li mio inHlntmCtllO <l al Doc:rmf <, 

Dott. ol irl:l>tnrf) d"lh pol itdinit·n t•ino-lnrin)!IJIO;! iCn :<\1' llnivC\I'~i l i< <li 
' ' icn nn, al (:ongTtiSf'V <i<·i lari n;p •lugi n<; lla Sl~clnta eh- \ ·l Xnvt·mhl'<ì lf!O:I (VIl<l i 
«\\'i<>net· nu•rlì f)ìn isdlù '\' t wltn n ~.:lt ri t't» N. ·f!l tl <· l :1 lJit•f:!nhnì t! lll:l): 

])nl"' avr.r tinto ~l> Ì ilJ!/\Y, i< o << i ~u \ l a o ·osl t 'll~i< o nc <lt·! l ' inH11'11tut· ttto in }>lll'<>l a , 
<"·o~i si 1' r·~im i o ~;vn l'cN:nzicro : 

hasP <lt: llc m io pr<> prie • · ~pf' t ' i " n ~rl \ ;,,~~<1 HH:<Ì<'nrarr. rhc 1' insl !'mncld.<) 

rlt:l larÌII;!<>lng<> Dn1t . lklt:l ltghcr <li 'l'ri<"s1t) l:<>t'l'isput ul c por li ·tf'ltment~:. mui mm · 

tement e :<11<• sc·ol"' n si h'(" ' " a l'"~tQ <l i pi ÌI niH·ho )llll' n~tirpnm resid ui di 

Yegeflizloul c h i\ rim!mgono in <•S J!OI'1 ntl dopo l" 01u~ rn-1.lo u " 1:nl l:lllt l:llo 1Hg llt•n f<•». 
(1l i f.;ott Hiri n n . <l. A . ). 

') •\ 

" ) l'hi •l~i 

rmnln J"' '' nw, hH' " " •'•)HlJ\tQ <l<> 

lPU;:"OIJS<O \' i!"lt'\(O((PI\(o 
i\ ·''';:"<'«l•• nn•l'i<HNII": ~l<• « lo· e 

>'OUI!'Oi]te!IO,l llÌ J'O I' I!> \'U('S<>-'i · 
•:n\ ),,.,.,.,.;., s\ni<l t'O ;; li~ la 1\~sn, p~ l' 
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