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nendo all'esame dei medici imparziali la storia di questa mala

tia , la quale , se da un lalo può riescire interessante per la notata

corrispondenza fra i sintomi e le alterazioni cadaveriche , delle

quali fu prevista la natura , anche durante la vita in mezzo alle

oscurità d'una dubiosa diagnosi , dall'altro per le non communi

emergenze a cui diede origine , non è sicuramente meno merile

vole dell'attenzione dei medici culti ed educati , cui sta a cuore la

dignità , il decoro e l'indipendenza della professione.

Santo Ajani, facchino di dogana, di circa cinquantacinque anni, di sta

tura alta , colorito terreo, costiluzione robusta , ma piuttosto secca, in con .

seguenza delle fatiche e degli sforzi non coinmuni inerenti al suo mestie .

re era già da venti anni affetto da una crnia inguinale destra , volumi .

nosa , ma libera e riducibile , la quale egli contenera nel modo ordinario

con un cinlo elastico. Questo uomo non soffri mai malatie gravi ; però

da qualche tempo, e senza accusare alcun patimento , andava sensibilmente

dimagrando : al che opponeva il solito rimedio , vino buono cd alimenti

succosi. Onde cvitare il nojoso diario di una malutia a lento e lungo de .

corso, mi limiterò ad esporne i tralli principal ', necessarj a formarsi una

idéa adequata della medesima.

lo venni chiamato a curarlo verso la melà di giugno ultimo scorso, ed

al primo esame riscontrai : testa libera , colorito giallo - pallido , inappetenza ,

sete, lingua espansa, mucosa nel centro, rossiccia ai margini ed all'apice ,

nausea, stitichezza alternante con diarréa già da alcuni giorni , leggier mo

vimento febrile, abdome piuttosto teso, e dolori ora muti ora lancinanti al

MEMORIE ORIGINALI

Sintomi di lenta gastro - enterile con lumore inguinale : contro

versie su l'esistenza di strozzamento erniario Morle

Sezione del dottor Francesco Mondelli , medico chi

rurgo del L. P. di Carità di Como .

Sodiste
odisfo ad un impegno publicamente assuntomi (*) , sollopo

( * ) Vedi Corriere del Lario , N.° 28 agosto p.ºp.o Tutte le circo

stanze accennate nella presente relazione sono scrupolosamente desunte

dai relativi documenti che si trovano presso la Direzione dello Spedale di

Como.

APPENDICE

Il magnetismo Considerazioni del doll. Cesare Beltrami ( * ) .

I mondo scientifico e non scientifico in questi giorni è agitato dai ri

sultati delle scdule magnetiche del sig . prof. Lassaigne. Ed è già di

viso il campo ; vi sono già li adepti , i credenti , e quelli che assoluta

mente negano i fatti o gridano alla ciurmeria del magnetizzatore e della

magnetizzata, alla credulità od alla connivenza degli abbindolati e dei pro

pugnatori del magnetismo.

Un'altra classe non sa a qual partito attenersi ; se credere a' propri

occhi, o purc resistere a tali maraviglie ed ammeltere piuttosto la falla

cia de proprj sensi e del proprio intelletto, c non dar seguito ad una cre .

denza intorno a fenomeni che hanno del sopranaturale.

E la cosa deve essere appunto così . I fenomeni magnetici ottenuti dal

signor Lassaigne su la sua magnetizzata sono maravigliosi oltre ogni

credere ; ed intelletti robusti, educati alla scuola dei fatti, negano piegarsi

a credenze che ripugnano alle leggi stabilite , e quindi ricorrono alle arti

del prestigiatore per ispiegare la parte maravigliosa ed incomprensibile

del fenomeno, ricorrono alla scallrezza del magnetizzatore e della magne .

tizzata , al loro accordo , alla connivenza con moltissimi spettatori, ecc . ecc.

Si fanno ascendere le ricerche allo scrupolo, le parole del magnetizza -

tore sarebbero pronunziate a bocca quasi chiusa , sarebbero solo segni

convenzionali che la magnetizzata raccoglierebbe con attento orecchio e

fors' anco con orecchio munito di qualche ordigno o tromba acustica , ondo

ricevere meglio le onde sonore , e simili altre sottigliezze che ridurrebbero

il magnetismo ad una telegrafia finamente architeltata (*) .(*) Senza abdicare a quelle opinioni che finora crede le meno avven

tate, e che furono espresse più volle nella Gazzella, la Redazione inten.

de aprire un campo libero a lulle le credenze espresse con moderazione

e con senno scientifico , lasciando a chi firma li articoli intera la re

sponsabilità delle dottrine professate. La Redazione.

(*) Credo che i publici magnetizzatori , i quali traggono profitto dal

magnetismo, abbiano una certa linea di ciarlalaneria ; e cominciano cal.

l'intilqlarsi professori di magnetismo, mentre nel senso da noi ricevuto
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l'epigastrio, agli ipocondrj, talvolta alla fossa iliaca destra , di raro iu cor

rispondenza del tumore erniario . Questo presentava una figura di pera

con l'apice in alto , discendeva fin verso la metà del cordone spermatico,

ma ricntrava facilmente attraverso il largo annello e canale inguinale an

che con la sola posizione supina : e dal principio della malatia alla sua

finc non offrì alcun canıbiamento , sia nel volume, sia nella consistenza

e figura , e si mantenne sempre libero e riducibile . I suaccennati income

modi morbosi furono dal curante giudicati come l'espressione di una in

fiammazione gastro -intestinale ; per la quale si prescrisse il riposo, la die .

ta , le bevande rinfrescanti, i clisleri , e fomenti emollienti; e sospettando

che nel destare la malatia potesse avervi avuto qualche parte l'ernia forse

male contenuta, poichè l' annello inguinale esterno era molto dilatato , si

consiglio anche l'applicazione di un cinto più appropriato, in seguito an

che a pallottola concava . Ma l'infermo non potè sopportarne a lungo l'uso ,

perchè in principio di luglio agli altri mali si aggiunse la comparsa al

l'inguinaglia destra di un certo tuniore duro , irregolarmente oblungo ,

della grandezza di circa un pollice e mezzo , il quale si trovava precisa -

mente in corripondenza del canale inguinale, che co ' l dito si sentiva per :

fettamente sgombro, e ne seguiva il decorso, senza addentrarvisi , dalla sua

metà fino all'annello interno . Questo tumore era dolente, c sotto il talto

propagava il dolore in alto fino alla fossa ilíaca , ed in basso lungo il cor .

done spermatico fino al testicolo corrispondente : si giudico produtto da

ingorgo infiammatorio dellc ghiandole linfatiche. Ad onta della cura im

piegata e consistente in un salasso , ripelute e numerose applicazioni di

sanguisughe, bagni generali , emulsioni olcose ed altre bibite antiflogisti .

che, embrocazioni emollienti e narcotiche, uozioni locali di unguento mer

curiale con estratto di belladonna, e da ultimo qualche vescicante all'cpi .

gastrio e rifralle dosi di morfina , la malatia non tralasciò di fare conti .

nui progressi. I dolori perdurarono più meno difusi a tutto il ventre ,

specialmenle all ' epigastrio, all'ipocondrio sinistro, verso la fossa iliaca de .

stra ; cd in questa località, atteso il dimagramento dell'infermo, si po: crono

distinguere, su la fine di luglio , dei bernoccoli duri e dolenti, i quali fecero

nascere sospetto di degenerazione scirrosa di uno o più visceri abdomina

li : intanto il sopracitato tumore inguinale, che si incomincia a credere possa

essere egli pure di natura scirrosa , e l'ernia antica continua a presentarsi

nello stesso slato . niczzo a continui patimenti si arrivò ai primi di ago .

slo , ed allora comparve il singhiozzo frequente, la nausea continua, la sete

si fece ardente , la lingua rossa e contratta , ed il giorno 15 , previa una

forte angoscia , si ebbe un vomito abondante di materie acide ed amare,

di colore oscuro , odore naviscoso , ma non fecale, e che esaminate con tutta

diligenza , alcunc orc dopo la loro emissione, si trovarono constare di un

liquido aquoso e mucoso , in fondo al quale erano raccolti molti grumi san

guigni, di cui alcuni del volume d'una grossa noce, e semiputrefatti: della

stessa natura cra una scarica alvina deposta spontaneamente poco dopo.

Queste perdite di sangue , che sotto l'accennata forma di melena si ri

novarono quasi giornalmente, la febre lenta , la veglia , i dolori condussero

l'ammalato all'estremo grado di emaciazione , ed in uno stato superiore

ad ogni risursa dell'arte, per cui cessò di vivere e soffrire, il giorno 22

agosto alle ore ollo antimeridiane.

Prima di dire i risultati della sezione cadaverica , e con quali

straordinarie circostanze abbia avuto luogo , sono con vera ripu

gnanza e disgusto a raccontare la parte più ingrata di questa sto

ria , quella cioè in cui si videro scandalosamente palesate al pu

blico vergognosi dissidii , e portate avanti l'autorità ammi

nistrativa controversie puramente scientifiche. L'ammalato era

stalo più volte visitato ed a diverse epoche della malatía dai si

gnori dott. Balzari , direttore dello spedale , dal dott . Somaini ,

medico primario, e dott . Pinchelti , chirurgo primario del mede

simo, i quali per sapere ed esperienza sono fra i più distinti pra

tici della città , e che convennero co ' l curante su la natura della

malatia, ed il metodo curativo da impiegarsi. Lascio quindi , pen

sare al lettore di quanta sorpresa debba essermi riescito il gior

no 13 agosto il sentirmi dire dai parenti dell ' Ajani a nome del

sig. dott . Pedraglio, il quale , in onta a tutte le convenienze me

diche aveva più volte clandestinamente visitato l ' ammalato, il sen

tirmi dire che la malatía era ben diversa da quella che si cre

deva , ma produtta all'incontro da strozzamento erniario, e richie

dersi l'immediata operazione. Quantunque forte del voto unanime

dei consulenti , temendo ciò nulla meno che una idea preconcella

mi facesse abbaglio, mi diedi a novamente e scrupolosamente apa

lizzare tutti i sintomi della malatia ; consultai, come si fa nei casi

dubj , i migliori trattatisti, e da ciò emerse più ferma che prima

l'intima convinzione della aggiustatezza della già instituita diagnosi.

E di fatti quali erano i sintomi, il cui insieme potesse far nascere

l'idéa d'una crnia incarcerata , e giustificare quindi la necessità

dell'operazione ? Se non m'inganno, non altri che il singhiozzo,

la nausca (il vomito non era ancora comparso ), il polso piccolo

e febrile , la presenza di un tumore all'inguine, e la cognizione

dell'esistenza di un'ernia antica . Ma il tumore non intercotlava

il canale inguinale ; questo canale era pervio e poleva libera

mente essere percorso dal dito fino ali'annello interno ; l'er

nia , falta uscire a bello studio con movimenti e sforzi , veniva

agevolmente rimessa ; l ' ammalato scaricava giornalmente l'alvo ,

sia spontaneamente, sia co ' clisteri, o purganti : inoltre questi mali

duravano già da quasi due mesi , e tutti sanno che una ernia

Quelli poi che hanno presa parte alliva allo sperimento , se questo è riu

scito , rimangono esterrefatti dal vedersi riprodutto in parole od in azione

il proprio pensiero, e si prostrano al novello idolo ; ma alcuni si credono

mistificati, e , non sapendo rendersi ragione delle cose vedute, non si la

non compele loro queslo lililo , non costilucndo il magnelismo una scien .

za ; e promellono con cerlezza la riuscita degli esperimenti magnetici

lentali nelle loro scdule, mentre dovrebbero solo inlilolare la loro sedula :

Sperimenti da tentarsi, ed al più potrebbero aggiungere le volte che quel.

li esperimenti sarebbero loro riuscili. Accettano condizioni che non sanno

nemmeno di poler accellarc ; perchè dell'influenza di cui sono investiti,

non conoscono legge alcuna , c non è che cmpiricamente che ne praticano

le manualità ; sacrificano poi al denuro qualunque idéa di vantaggio

scientifico, e, purchè riescano ad empire le sale nelle loro serale , poco

loro imporlu d'ogni allra considerazione .

Ma i fenomeni oltenuti, credo lo siano lulli per mezzo del magnelis.

chi ha avulo la forluna di persuadersi del magnetismo praticando

il magnetismo, vede l'impossibilità di potere altrimenti ollenere una

scrie di falli, per più ore di continuo, appoggiati solo a destrezza, od a

connivenze ; e d'altronde la verificazione dello slalo magnetico di quella

che si produce come magnetizzala , csclude qualunque altro espediente.

Quando si olliene una vera calalessi spaslica con fenomeni d'insensi.

bililù a lutta prova , non dimenticando però mai l'osservazione della pro

pilla per vederne la sua immobililà , unitamente al corredo degli altri

sintomi che presenta un magnetizzato , fu d'uopo ritenere che l'indi.

viduo siu veramente in islalo magnetico.

Per ciò, dovendo istituire esperimento per scopo scientifico, io non Iras .

curerei mai di persuadermi in tal modo, prima dell'esperimento, dello

stato magnetico dell'individuo paziente, e quindi ripetere la verificazione

dello stato magnetico appena dopo l'esperimento, onde evilure che, ma

gnetizzato nel momento della prova , con qualche movimento inavvertilo

il magnelizzatore possa risvegliare il suggello magnetizzalo. Che quan .

do cið non accadu, e l'esperimento sia riuscito fra queste die verifica

zioni dello stato magnetico dell'individuo, fu ben d'uopo ammellere che

fusse per effello magnetico .... Ed in tal caso , come in uno slalo mu

gnclico polrà il suggello magnetizzalo obedire ad altri inpussi che non

siano mugnetici ? A meno che al magnetismo possa andur congiunta

mo ;
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strozzata non è a lungo compatibile con la vita . Per queste ra

gioni mi credetti autorizzato ad oppormi ad ogni operazione , co

me inutile anzi dannosa all ' ammalato , di cui non avrebbe fatto

che accelerare la fine : ed in questa opinione convenne pure il

sig. dott. Pinchelti , novamente chiamato a consulto per questo

emergente. La melena , come ho superiormente accennato , compar

ve il giorno 15 , e questa, se per noi non fece che confermarci

semprepiù nella fatta diagnosi di lenta gastro-enterite con sospetto

di degenerazione organica , dall'opponente interpretata per un

vomilo stercoraceo, forni un nuovo argumento per baltere ancora

su la necessità dell'operazione, che venne, come si doveva , rifiu

tata . Il giorno 16 , persistendo tutti i sintomi più sopra descritti ,

a motivo della discrepanza de' pareri, viene chiamato il sig . prof.

Carloni , uomo per estesa dottrina ed esercizio pratico di oltre

mezzo secolo ragguardevolissimo , il quale , esclusa ogni idea di

strozzamento erniario, e ritenuta la malatia per una infiammazio

ne intestinale , consiglia ancora il metodo antiflogistico. Ciò nul

la ostante i figli dell'infermo sempre più illusi ed istigali , non

si sa bene da chi, si fecero con escmpio affatto nuovo nella sto

ria della medicina a rimostrare alla R. Delegazione, come il cu

rante dott. Mondelli si opponesse Ostinatamente all ' operazione

che a salvezza del loro padre aveva suggerito il dott . Pedraglio,

al quale dagli altri medici si faceva una sistematica opposizione.

I lettori potranno arguire dal fin qui esposto se il rifiutarsi alla

preconizzata operazione era per taluni stretto dovere di illumi

nata coscienza , o pure, come si andava bucinando , effetto di pri

vati risentimenti contro il proponente, perchè non bene accetto a

tutto il consorzio medico. Fatto sta che la R. Delegazione , per

chiarire la cosa, ingiungeva alla Direzione dello spedale con sua or

dinanza 17 agosto N. 14610-1417 doversi tenere in giornata un

consulto sotto la presidenza del direttore ed in concorso di due

chirurghi, del curante dott . Mondelli, e del discrepante dott . Pe

draglio , onde sentirli ciascuno nelle proprie deduzioni . Confor

memente si radunarono nella casa dell'ammalato, alle ore sei po

merid . di quel giorno , il sig . Direttore dello spedale , il già no

minato sig . dott. Pinchetti, chirurgo primario dello spedale , il si

gnor dott. Ambrogio Luzzani, chirurgo primario ostetricante , e

l'accusato dott. Mondelli. Altesesi invano per più di mezz'ora

il dott. Pedraglio , il quale , benchè dovesse , dopo le voci che

già giravano nel publico, considerare come un impegno d'onore

il riconvincere dello sbaglio incorso lutti quelli che avevano an

tecedentemente visitato l’Ajani , pure non comparve ; li inter

venuti distesero, come era prescritto , il loro processo verbale. In

questo si notava : « Aspello macilenle ed affievolito dell ' amma

lato, cule arida, polso piccolo e depresso , febrile , sele intensa ,

linguu rosso , singhiozzi e conati di comito eccitati dall' ingestio

ne anche d'un solo cucchiajo ďaqua , respirazione accelerata,

ventre stirato , dolente al tallo per ogni dove , specialmente al

l' epigastrio, all'ipocondrio sinistro, alla fossa iliaca destra, dove

il tatto rileva dei tumori duri, irregolari, dolenti. Uno di questi

tumori sta situato all'inguine destro, nel mezzo dell' orlo supe

riore del legamento del Poparzio, addentrandosi per modo da cor

rispondere all' orifizio interno del canale inguinale , da dove con

provocati sforzi dell' ammalato si ottiene l'uscita di un tumore,

molle, indolente, e che viene agevolmente ridutto, lasciando sgombro

il canale inguinale. Esaminate le malerie emesse per vomilo e

per secesso, si trovarono composte di un liquido di colore oscu

ro, di odore non stercoraceo, mislo a grumi di sangue. Dai rag

guagli storici portici dal curante , dal complesso dei fenomeni

morbosi osservati, pare ai sottoscritli si possa inſerire che l'Ajani

è ammalato di lenta gastro - enterite con fondato sospelto di de

generazione scirrosa delle glandole linfatiche del ventre , - che

cotesta infiammazione è affatlo estranea al tumore crnioso , cd

indipendente dal suo incarceramento, del quale non havvi il ben

chè minimo indizio . E perciò non consenlono co 'l dott. Pedraglio

nell ' opinione da lui esternata che vi abbia cioè necessità assoluta

di una operazione. »

Ora non sarà discaro il sapere come questo signor dottore

cercasse giustificare la sua mancanza al consulto co ' l pretesto di

altre occupazioni , in una lettera alla Direzione dello spedale, in

data 17 agoslo , in cui premesso non essere obligato interveni

re a consulto privato anche «i nome della R. Delegazione, e con

qualsiasi turba di medici » riferiva però « che da quindici giorni

(quindi il giorno 2 ) chiamato presso l' ammalato ebbe a trovare

un'ernia intestinale inguinale destra esterna , che era mantenuta

e che si mantiene tullora da strangolamento corrispondente al

ľ apertura interna di delto canale, e che per l'ammalato non ri

mane probabililà di campare , se non si toglie tale stringimento

che lo scrivente già propose, e doveva già fare in tempo utile. »

Da ciò emerge chiaramente che per il dottor Pedraglio lo stroz .

zamento esisteva già da quindici giorni , e che il tempo utile per

l'operazione era trascorso . Ora come spiegare un'ernia che sta

strangolata quindici giorni , e non solo non compromette la vita

dell’ammalato, ma gli permette in questo fratempo giornaliere sca

sciano però vincere dalla forza ed evidenza del fatto, e rimettono ad ul.

teriore .prova la loro convinzionu.

Io non saprei abbastanza lodare lo scetticismo che in generale si pro

fessa su questo fenomeno; dico espressamente lodare , perchè merita

lode una generazione che rifiuta di accettare e confessare fenomeni che

ripugnano all'ordine delle cose stabilite , alle leggi conosciute, una gene .

razione che vuole intitolarsi razionale, che combatte la irrazionabilità

ovunque la ritrova , e che rifuge dal mistico, dall'incomprensibile, da tutto

ciò che sa odore di ciurmeria , e se ne spaventa e si irrita e si arrabbia

e si agita e, quasi fosse tocca da ferro infocato, si divincola e atteggia in

modo di gellare una minaccia di diſidenza su ' l volto di chi ha l'ardire

di confessarsi credente .

Oh ! si il credente nel magnetismo in tutta la sua ampiezza è ritenuto

nientemeno che illuso o ciurmatore, se pure non è pazzo. E molti, a que .

sta minaccia , fermano il loro pensiero, rinegano la loro convinzione , o per

lo meno si taciono , e si taciono in tempo che farebbero d'uopo voci

sincere e credute, oude far sentire ciò che vi è di vero.

Difficultà innuinerabili si oppongono però allo studio del magnetismo : ic

primieramente il considerare il magictismo siccome scienza , c quindi

esigere quasi dimostrazioni scientifiche , il dimenticarsi affatto che è scono .

sciuto l'agente o la forza produttrice dei fenomeni, che non si può finora

misurarlo , raccoglierlo , condensarlo , che più sconosciuto ancora si è il

substrato su cui si fa agire questa forza o fluido che vogliałc ; che l'or .

ganismo animale, anche solto le mani del medico che lo cura e lo guari

sce, offre ad ogni tratto fenomeni incomprensibili, che egli ora intitola co ' l

nome di idiosincrasie, ora di fenomeni nervosi , un'altra volta di anomalia :

c trattandone la parte materiale, non è certo di oltenere spessissime volte

la diuresi co' diuretici , il vomito con li emetici , la diaforesi co ' diaforetici ,

e va' dicendo . E qualche altra volta si è veduta l'azione più conosciuta c

stabilita di un rimedio mancare e produrscnc in vece una affatto opposta .

Tutti conosceranno o personalmente o per tradizione il fatto di un indi .

viduo verificatosi durante il Regno italiano Quest'uomo soffriva una

anche un po ' di ciurmeria. E parmi che solo su questi falli in tal

modo verificati potrà stabilirsi la pietra angolure nunquam delenda

dell'esistenza del magnetismo e della produzione, per mezzo di questo,

di fenomeni anche sopranaturali , almeno per lo slalo presente delle co .

gnizioni umane.
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riche alvine, e che trascorso anche il tempo utile per l'operazio

ne , che è quanto dire avvenuta la disorganizzazione gangrenosa

dell'intestino , indeclinabile e costante conseguenza di ogni stroz

zamento che non venga sollecitamente rimosso , lo lascia ancora

campare cinque giorni ? E con quale coscienza lo si lasciò trascor

rere questo tempo utile , se si aveva la convinzione sola ancora

di salvezza essere l'operazione , la quale il curante lasciò piena

libertà d ' eseguire , non potendo in altro modo opporsi che ne

gando assenso e concorso, e l ' ammalato era pronto a subire con

cieca fede nella promessa guarigione ? Ma andiamo avanti . Le voci

di queste disensioni avevano fratanto avuto tempo di difundersi

diversamente commentate fra il publico , il quale co ' suoi cento

occhi stava aspettando come sarebbe finita la cosa : onde , av

venuta che fu la morte , la R. Delegazione non poteva operare

più saggiamente chc ordinando alla Direzione dello spedale che

fosse sotto la di lei sorveglianza eseguita la sezione del cadave

re , e redatto regolare protocollo . Questa ebbe luogo in fatti circa

trentasei ore dopo la morte, il giorno 23 agosto, verso le sette po

meridiane nella sala mortuaria dello spedale e con tutte le ga

ranzie dell'Ordine Publico , onde prevenire dei ragionevolmente

temibili inconvenienti. Sotto la presidenza del Direttore dello spe

dale , ed alla presenza dei dottori Gaffuri , Pinchetti , Luzzani ,

Pedraglio , Mondelli, Passetti, Bernasconi, Baragiola, Ragazzo

ni, Grasselli e Bianchi, si passò all'esame del cadavere, ed ecco

quanto si ebbe a rimarcare.

Estremo grado di emaciazione, rigidilà cadaverica in parte ancora sus

sistente , putrefazione appena iniziata con qualche macchia verdastra alle

pareti abdominali . Dall'orlo superiore ed in corrispondenza del mezzo del

legamento del Poparzio destro scende dall'interno verso il cordone sper .

matico fin quasi all ' orifizio esterno del canale inguinale un tumore irre

golare, d'una certa consistenza, mobile sotto le dita . « Praticata quindi

una incisione nella direzione del canale inguinale fino alla base dello

scrolo , si mise a nudo un lumore di natura scirrosa , che stava a ridosso

del canale inguinale slesso , il quale era sgombro da qualsiasi viscere .

Aperta la cavità abdominale , e portala purlicolare allenzione all'orifizio

interno dell'annello inguinale, lo si trovd obliterato da porzione della

lamina mesenterica degenerala, la quale, lenacemente vi aderiva, e con

tinuavasi con un' ansa di intcslino cieco , il quale come il restante tubo

intestinule presentavasi di colore cinereo , duro, resislenle, inspessilo , e

con evidenti injezioni vuscolari. Il fegato e lo stomaco aderenti per forli

briglic per ogni dove al diaframma : la superficie del fegato, il grande

omento , la superficie rsterna del tubo intestinale si presentano disemi

nale da tumori duri, irregolari , costituenti delle masse scirrusc più o

meno voluminose : la piccola curvatura del ventricolo è la sede di un

più grosso tumore della stessa nalura e della grossezza di un pugno.

Essendosi il dottor Pedraglio opposto ad un più minuto esa

me, onde non venissero scomposte le parti ch'egli si offriva trasmet

lere a proprie spese al superiore giudizio della Facultà medica ,

li altri intervenuti credettero dal solo sresposto di poter dedurre

le seguenti conseguenze : 1. essere stata causa della morte una

lenta gastro -enterite con degenerazione scirrosa della maggior parte

dei visceri abdominali ; 2.° non esservi strozzamento erniario ;

3.° il tumore esterno descritto in corrispondenza del canale in

guinale essere esso pure formato dalla degenerazione scirrosa delle

glandole linfatiche e dei tessuti circostanti al canale inguinale.

Il dott . Pedraglio, come era facile prevedere dal suo contegno du

rante la sezione, apprezzo diversamente le alterazioni cadaveriche,

dettando a protocollo separato giudizio . Dalla spaccatura del tu

more egli vide « una sustanza dura gangrenosa, composta delle

pagine del mesenterio, aderente a tutte le parti circonvicine, non

che con l'aderenza di ansa intestinale tenue pure gangrenata, la

quale in parte era pure internata nel cingolo aponeurotico di

queste parti. La gangrena poi pienamente manifesta alle suddette

località si irradiava all' altra massa dell'intestino tenue , cosi

che ritiene il solloscrillo che la morte sia divenuta dalla gangre

na del viscere peritoneale fuoruscito , e che le altre alterazioni

dei visceri non sono che la conseguenza di un tale strozzamen

to. Si riferisce inoltre al giudizio emesso il 17 , facendo no

tare che dal 17 al 23 può essere benissimo incorsa la suddel

ta gangrena con l'ingrossamento dell' intestino pure aderente e

gangrenato . »

Benchè le conclusioni dei due esposti giudizi siano, come ognun

vede, agli antipodi l' una dell'altra, pure l'evidenza delle altera

zioni era tale che il signor Pedraglio, ad onta della sua preven

zione ed ostinazione a voler trovare le tracce di un'ernia dove

dieci paja d’occhi che pur valevano i suoi non ne scorgevano in

dizio, dovette notare l'indurimento , l'inspessimento delle pareti ,

la reciproca aderenza fra loro. Il mettere in armonía le due opi

nioni , parmi, non dovrebbe essere cosa molto difficile , bastando

il cambiamento di una parola ad operare il miracolo, sostituendo

cioè al vocabolo gangrenoso l'altro più appropriato di canceroso.

Altrimenti l'accorto lettore avrà già veduto che sarebbe una sco

perta tut’affatto nuova nel campo della patologia chirurgica quella

di una gangrena, che, contro le idee finora ricevute , indura , in

tendenza al sonno in modo da dormire quasi le ventiquattro ore nella

giornala ; or bene e' non si teneva svegliato che con forti dosi di opio, ed a

tale era ascesa la dose di questo rimedio , che, essendo le sue risurse

kmitate , il prezzo del farmaco ingente per il blocco continentale allora

vigente , il Governo pagava il prezzo di un'oncia di opio al giorno a que .

st' individuo , il quale non trovava altro rimedio che dall'ingestione di

questa sustanza od ogni tratto che sentivasi preso dal sonno : poi i pre

giudizi del vulgo medico e non medico, la inancanza di attiludine relativa

di quelli che magnetizzano e delle persone magnetizzate , e quindi riu .

scendo ad ottenere alcuni fenomeni e non più , negano fede a quelli da

loro non verificati : il non avere una guida , una direzionc , perchè

con certezza legge alcuna , possedendosi solo dei

fatti slegati e combattuti e delle norme non bene stabilite, appunto perchè

non ancora allo stato di scienza : il non presentare vantaggi attuabili

prontamente , se non forse la rinomanza di ciarlalano per quelli che la

vogliono professare.

Un'altra difficultà sta nelle manualità con cui si induce il magnetismo

c lo si disperde; per vero dire per l'educazione ricevuta , queste gestico .

lazioni sembrano tenere molto della stregoneria.

Ma non arrestiamoci alla forma, quando essa è richiesta incsorabilmente .

Anche in fisica s'hanno tali eccentricità inesplicabili o spiegabili solo per

petizioni di principio . Date per esempio alcuni colpi di martello ad un

capo di una barra di ferro dolce posta verticalmente, e voi olterrete di

magnetizzare prontamente questa barra . Cambiate la direzione della

barra, e ponelela a giacere in un senso orizontale, e percotetela quindi

all ' un dei capi quante volte più vi piacia , non riuscirete in eterno a

magnetizzarla .

Exualmente prendete un filo di ferro dolce, attortigliatelo sopra sè stes

tenendolo orizontalmente , non oltcrrele mai la magnetizzazione del

medesiino ; ponetelo in vece in direzione verticale nientre eseguite l'o

perazione dell'attortigliamento, olterrete súbilo magnetizzato il lilo .Espe

rimenti che ogni anno si vedono ripetuti con costante successo dal pro

fessorc Belli nell'Università di Pavia .

Ed una difficultà non ultima sta nel vezzo di voler rapportare i feno -

meni magnetici alle leggi già note di fisiologia e di psicologia , c rolerle

con quelle misurare , perchè il substrato su cui si verifica il fenonjeno

magnetico è l'organismo animale.

Se Galileo non avesse mai voluto dipartirsi dalle leggi che a'suoi tempi

SO ,

non se ne conosce
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grossa, e fa reciprocamente aderire le parti che ne sono colpite.

A tale scoperta poi si potrebbe legitimamente accoppiare l'altra

non meno importante e che si raccommanda alla speciale atten

zione dei chirurghi, di una nuova specie di ernia , cioè la peri

toneale , il cui strozzamento produce la gangrena degli intestini !!

La R. Delegazione però , esaminati li atti relativil, communi

cava alla Direzione dello spedale , con sia ordinanza 28 agosto

N. 15126-1469, ritenersi abbastanza illuminata per decidere che

l’Ajani era affetto da infiammazione gastro - intestinale complicata

da degenerazione scirrosa dei visceri abdominali e da ernia libera

riducibile , e che per conseguenza la morte di questo individuo

non si potrebbe menomamente ripetere dall'omissione del processo

operativo che il solo signor dott. Pedraglio, malgrado il disenso

di tutti li altri medici, voleva lempo fa intraprendere, e lasciava

facultà al medesimo di appellarsi di questo giudizio alla Facul

tà medica di Pavia , trasmettendo alle condizioni da lui stesso

offerte il pezzo patologico all'Università . Questo finora non si

risolse a fare, ed in vece da pochi giorni sembra rimettere alquan

10 dall'assoluto delle sue prime convinzioni ( * ) , cd ammeltendo

la possibilità di uno sbaglio , da cui non andarono sempre esen

ti anche i migliori chirurghi , dichiara ch ' egli aveva giudicato

potersi trattare di un'ernia incompletamente strozzata , e d'aver

proposto l'operazione ( completa ) qual unico mezzo di salvamen

to. Lasciando da parte l'idéa certamente non ben definita dello

strozzamento incompleto , di cui nessun trattalista finora ha trac

ciato i caratteri distintivi , a tutti coloro che conoscono l'impor

tanza ed il pericolo che accompagna sempre l'crniotomia farà

certamente maraviglia il vederla cosi leggermente proposta e con

tanta ostinazione sostenuta in un caso in cui , potendo solo es

sere anche incompletamente strozzata , poteva anche non esserlo,

e quindi mancava il principale fondamento per istituire con sicu

rezza una operazione di tanto momento.

Qui finisce con sollievo mio e del paziente lettore la dolorosa

storia . A coloro poi che vollero rimproverarmi di mostrare al

publico quelle piaghe che per nostro decoro e più dell'arte che

professiamo dovrebbero rimanere coperte , rispondo che non fu

per il puerile trionfo di appuntare l'errore di un collega che

m'indussi a stampare questa relazione in tutti i suoi particolari,

giacchè so per esperienza essere accidente affatto commune che

due medici differiscano d'opinione in un dato caso, e non potersi

sempre evitare anche con tutta l'attenzione e la buona volontà

grossolani errori, in causa dell'imperfezione dei nostri mezzi dia

gnostici , onde le parole evangeliche « Chi di noi è senza colpa

scagli la prima pielra » a nessuno credo essere meglio applica

bili che agli esercenti l'arle salutare. Mi sono in vece propo

sto di mostrare la necessità che si tengano in maggiore rispetto

ed osservanza quei riguardi e quelle convenienze fra colleghi, di

cui ci lasciarono cosi aurei precetti i luminari dell'arte, co ' l far

conoscere a quali scene indecorose si vada incontro quando ven

gano messe in non cale. Infine dal momento che, con un esem

pio senza antecedenti, si volle far intervenire l'autorità politica ,

e per certo nessuno crederà movesse da me la lagnanza , nelle

diſferenze d'opinione fra due esercenti , differenze che, dovevano,

come è di costume, ritenersi giudicate dal voto unanime di molti

consulenti, si troverà ragionevole, spero, che a difesa del mio onore

io abbia voluto sottoporre li atti del processo ad un'altra auto

rità , e la sola competente, - il giudizio del publico medico .

Como, 10 seltembre 1850.

( * ) Vedi Corriere del Lario, N.° 4 settembre. Ivi il sig . dott. Pedraglio

si appropria la riprovazione degli onesti ch ' io aveva in vocata su l'incauto

promotore di questa scandalosa publicità . Non avrei osato sperar tanto

dalla sua franchczza, e lo ringrazio dell'ingenua confessione che mette fine

ai sospetti , ed alle supposizioni. Mi cita Gioja, di cui è bello citare , ma

più morale seguire i precetti , ed io gli raccommando la lettura anche di

quelli di Pasla , De- Filippi e Macoppe come più appropriati al caso no•

stro . Cerca di schermirsi contro l'invito fattogli dalla Direzione dello spe .

dale , dietro le sue proferle , di inviare il pezzo patologico all'Università ,

co 'l pretesto che in otto giorni può essersi guastato , mentre un docente

di chimica ed anatomia dovrebbe sapere che in un bagno di sublimato cor.

rosivo, e al coperto delle influenze atmosferiche i pezzi anatomici si possono

conservare per molti mesi . In tutto l'articolo poi , con una rugiadosa mo

derazione in lui non abituale, tende ad accaparrarsi destramente l'opinione

publica invertendo le parti , c , da provocalore facendosi vittima perseguitata

dall' ira de ' suoi colleghi , per il veniale peccatuzzo d ' aver continuato a

visitare clandestinamente un ammalato altrui e d'avergli caritatevolmente

insinuato che lo si lasciava bestialmente morire, quando una operazione da

lui instituita poteva salvarlo. Al lellore i commenti.

Di alcune lesioni traumatiche della colonna vertebrale. Os

servazioni del dottor Giovanni Melchiori ( Continuaz.

e fine. Vedi il N. 28 , serie lerza ) .

Osservazione terza .
Un garzone muratore, di diciotto anni, di corpo

stabilivano il centro di attrazionc universale nella terra , a che cosa mai

questo ingegno maraviglioso sarebbe riuscito ? Galiléo certamenle non sa .

rebbe stato incarcerato dal santo Offizio , siccome eretico , perchè divinava

una nuova teoria mondiale.

Se Volla pure avesse voluto rapportare i fenomeni elettrici alle leggi della

gravità , solo perchè l' elettricità sviluppasi su corpi pesanti che a quella

obediscono, possederemmo noi ora una teoría dell'elettricità ? ; l'elettricità

sarebbe ridulla a scienza ?

Per tanto non sia obice il vedere che alcuni fatti magnetici ripugnano

alle leggi fisiologiche sancilc . Le colonnc allantiche per la fisiologia e la

psicologia non sono ancora piantate ; chè anzi e la fisiologia e la psico

logia sono ben lungi dal sodisfare a tutte le esigenze scientifiche. Ogni

giorno surgono casi di patologia clinica , di anatomía patologica che si

ribellano alle leggi sancile.

Se i fatti dell'ordine magnelico distruggessero li ' assioni di matema.

tica esistenti, alla buon'ora ; allora piuttosto crederci al pervertimento dei

mici sensi e del mio sensorio ; chè certamente non mi ridurrei a credere

che la linea più breve fra due punti non sia la retta ; che due e due non

fanno quattro, che una partc non sia minore del lullo, che due quantità

eguali ad una terza non siano eguali fra di loro .

Ma fino a tanto che dimostrano la fallacia di alcune leggi trovate dagli

uomini sia di fisiologia del sistema nervoso , sia di psicologia , tiriamo

pure avanti ; chè noi medici conosciamo pur troppo l'incertezza delle mc .

desime, e non avremo che a lodarci delle circostanze che forse verranno

a modificarle.

Per verità che su ' l magnetismo pesano gravi disdette ; e intanto è cosa

miseranda il vedere un fenomeno di tanto interesse essere preso in con .

zione ed abbandonato poscia dai corpi scientifici, dalle academie, ed

in vece l'essere accolto da avventurieri che ne fanno lor prò e ne vanno

predicando e sceneggiando i fenomeni con apparato da teatro , mercan

teggiandone il prezzo , in cerca non d'altro che di oro .

Ma forse la ragione sta in ciò , che i corpi scientifici, nel verificare i ri .

sultati meravigliosi del magnetismo posti loro dinanzi da un magnetizzatorc,

per tema d'essere abbindolali e mistificati , si circondono di tutte le garan

zie possibili , e quasi si trattasse di esperimentazioni in oggelti c suggelti

conosciuti in tutti i loro rapporti , impongono condizioni da loro ideate, e
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gracile , il 10 ottobre cadde dal ponte di una fabrica , e percosse su lo

spigolo del gradino superiore di una scala di pietra con la parte inferiore

del dorso, e con la spalla su dei rottami che aveanvi su 'l ripiano. Resto

tramortito, dopo un' ora si riebbe , ma ben presto cadde in sopore ; piz

zicandogli le braccia, dava segno di sofferenza ; nessuno in vece, se pun .

gevansi l'estremità inferiori. Mori la matina dell ' 11 .

L'autossía offri stravaso di sangue fra le meningi cerebrali, sangue ef

fuso nel ventre per lacerazione del margine superiore del grande lobo del

fegato. Vasta ecchimosi alla parte inferiore del dorso . L'apofisi spinosa

della nona vertebra dorsale e delle sovrastanti restava sporgente, mentre

quella della decima con le altre di sotto, mettendo il tronco in linea retta,

o meglio cercando di incurvarlo indietro , si infossavano , cioè portavansi

in avanti . La ricomposizione oltenevasi con facilità flettendo il tronco in

avanti. Sollo tal movimento si vedevano rialzarsi le apofisi depresse e ri .

mettersi al livello della nona. Tolte le parti molli, si trovarono rotti i le.

gamenti che congiungono la nona alla decima , {tra'ne dell'apparato an

teriore e posteriore, i quali erano continui ; ma l'anteriore erasi separato

dai corpi della nona e dell'ottava , ed il posteriore da quelli della decima

e dell' undecima. Una tale separazione permetteva alla vertebra decima di

portarsi tanto avanti da toccare con le sue apofisi articolari la superficie

posteriore del corpo della nona . Non vi aveva frattura, tra'ne di due pic

cole schegge alla sommità delle apofisi spinose della decima ed undecima,

che avevano battuto contro il gradino. Con tutta facilità la vertebra deci

ma potevasi spostare in avanti e ridure nella sua posizione normale .

Aveavi effusione di sangue nel canal vertebrale fuori delle miningi; queste

ed il midollo non presentavano visibile alterazione di tessitura .

In questo caso non è la vertebra superiore ( la nona ) che si

slogo su la inferiore ( la decima) dall'avanti all'indietro, ma bensi

l'inferiore su la superiore dall'indietro all'avanti. Di fatto, se la

nona si fosse lussata su la decima all'indietro, l'urto avrebbe do.

valo operare su la parte anteriore, cioè su ' l corpo di quella ; men

tre in vece agi in senso contrario su le apofisi spinose della de

cima e della undecima. Per la disposizione delle apofisi artico

lari della vertebra inferiore rispetto a quelle della superiore non

vera bisogno di precedente flessione della colonna; bastò l'urto

diretto a projettare in avanti la decima e farle cambiar sede ; per

lo che a ragione può dirsi lussazione in avanti della vertebra in

feriore su la superiore.

I criterj che dinotano una tal lussazione sono : la direzione

dell' urlo, cioè dall'indietro all'avanti su le vertebre slogate , la

sporgenza delle apofisi spinose al di sopra della sconciatura, e

l' infossamento delle stesse al di sotto ; la mobilità di queste, cioè

la loro riduzione a livello delle altre, flettendo il tronco in avanti,

il loro rientramento piegando la spina indietro. La paralisi delle

estremità inferiori. Anche in questo caso le apofisi articolari

delle due vertebre avean perduto ogni mutuo loro rapporto , i

legami di lor congiunzione erano spezzati; onde non v ' ha dubio

avervi una vera lussazione.

Una lussazione analoga alla riſerita credo di aver ravvisata -nel

l'osservazione che segue , la quale io esporrò detagliatamente ,

onde ciascun giudichi se io andai lungi dal vero nel mio giudi

zio, giacchè l ' autossía non potè decidere, avendo avuto l'indivi

duo la buona sorte di guarire..

Osservazione quarla. Un carrettiere di trentadue anni , robusto , di

media statura , affetto da qualche settimana da irritazione intestinale con

diarrés , che però non gli impediva di attendere al proprio mestiere , la

matina del 1.° settembre 1846 , verso le ore undici e mezzo , mentre stava

coccolone rimestando con le mani del loto, venne colpito su 'l dorso dalla

periferia di una pesante ruota (che apparteneva ad un carro a due ruote

tirato da sei cavalli ) , la quale stava dietro di lui in bilico appoggiata ad

un muro, e fu rovesciata per caso da altro uomo che voleva rimuoverla..

Fu gittato a terra boccone, e riportò abrasioni alle ginocchia , alle palme

delle mani ed ai cubiti , e rimase tramortito ed immobile. Veune traspor

tato a letto , ove io lo vedeva forse mezz'ora dopo. Pallido , contrafatlo

in volto, fredda la pelle, il polso appena sensibile al carpo, il respiro breve,

affannoso; giaceva su 'l fianco sinistro con le estremità inferiori semiflesse

assai dolenti per crampi , era inelto a muoverle da sè : se cercavasi di

cambiarlo di posizione, scongiurava, di non toccarlo , perchè ogni movimento

gli cagionava strazio nella schiena. La parte offesa corrispondeva al di

sotto dell'angolo inferiore delle scapole , ove vi avevano su 'l costato due

tumidezze per ecchimosi. Percorrendo con le dita su lę apofisi spinose ,

giunti all' oltava dorsale , si trovò che la nona e le successive erano più

abbassate di quella di un buon centimetro, nè si sentiva ehe fossero rot

te . Intanto perdeva le feccie senza accorgersi . Credei dannoso in quel mo

i mento di fare ulteriori ricerche. Prescrissi fomenti gelati su ' l dorso , e che

non si cercasse di muoverlo ; diedi qualche cordiale onde rianimare le

forze .

A poco a poco si riaveva , le doglie diminuivano. Essendomi assentato

per qualche tempo, entrò presso di lui persona estranca all ' arte nostra ,

la quale, veduto l'ammalato giacere nella posizione in cui l'aveva lasciato,

volle ad ogni costo sdrajarlo supino , e sottoporre alla schiena dei cuscini,

onde, secondo lui , appoggiasse bene la parte contusa . Il paziente ed i pa

renti, sedutti dalle chiacchiere di quest'importuno , lo assecondano , e di

fatto fu messo a giacere com'ci proponeva. Nel rivoltarlo mandò grida

così cambiano i termini dell'esperimento senza nè pure accorgersene , e l'es -

perimento non riesce ; in somma danno dei colpi su di una barra di fer

ro dolce posta orizontalmente, se mi è permesso il paragone, che sembra

mi non mancare affatto di analogia .

Il magnetizzatore di professione, per lo più , mai uomo di scienza , ripete

i suoi esperimenti machinalmente, empiricamente ; a lui non interessa di

verificare, di studiare, ma solo di produrre i fenomeni , e non si diparte

mai dalle sue anche comiche manualità ; ed al magnetizzatore di profes

sione riescono per lo più li esperimenti, astrazion fatta di quelli accidenti

ed eventualità che possono accadere e che non possono essere avver

tite , evitate da chi che sia , siccome non conosciute : perchè, lo ripelo,

il magnetismo non è una scienza , ma è costituito da un'influenza , da

una forza posseduta dal magnetizzatore che vale a mettere in giuoco in

modo diverso li organi della magnetizzata, e ne fa provare fenomeni che

hanno del meraviglioso. Il magnetizzatore quindi , dirò per completare

il paragone , ballo sempre la barra di ferro dolce nel senso della di lei

direzione verticale . Anche la non riuscita di esperimentazioni eseguite da

corpi scientifici o da academie potrebbe ess erc dovuta alla presenza ma

teriale di qualche individuo non credente .

In tanto bujo di fenomeni è permesso fare qualche ardita supposizione,

purchè almeno abbia qualche raffronto di analogia.

I chimici, per una forza chiamata catalitica o di sola presenza , spie .

gano alcuni fenonieni di cui non sanno altrimenti dare spiegazione , e

che pertanto non sono meno veri , quali sarebbero a cagion d'esempio i

seguenti.

Il platino spugnoso per l'azione della sola sua presenza determina la

combinazione del gaz ossigeno co ' l gaz idrogeno, senza che esso subisca

alcuna modificazione.

È noto come le sustanze azotate provochino per solo effello della loro

presenza quei fenomeni clie si chiamano fermentazione. Queste sustanze

agenti per influeaza catalitica non fanno che disturbare l'equilibrio fra i

gruppi molecolari delle materie cui si trovano a contalto, o provocare nuove

chimiche combinazioni .

Alcune circostanze possono, sic come è noto, modificare o distruggere

l'azione catalitica delle sustanze in cui essa d'ordinario si manifesta .

Abbiansi per esempio mescolate la materia capace di fermentare e la sus .

tauza asotata suscettibile di provocare la fermentazione . Facendo risen

tire alla mescolanza l'influenza del calorico o di qualche altro agente ca
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acutissime; e quando fu in quella posizione tanto era il suo soffrire , che

credevano li astanti se n'morisse . Soprachiamato, io vi giungeva çirca dopo

un ' ora : era sì alterato e tanto dava a vedere di patire, che lo trovai in

peggior condizione di quando lo visitava la prima volta . Le estremità in

ſeriori paralitiche , non più crampi, il pene in erezione , accennava con le

mani alla schiena , la quale per i cuscini sottoposti era incurvata . Súbito

lo rivoltai , e , mentre era su 'l fianco sostenuto dagli assistenti , con mia

sorpresa rilevai che l'apoſisi spinosa della nona e delle susseguenti erano

più infossale di prima, e la spina a quel luogo rolta in due. Volli che si

incurvasse il tronco in avanti ; il che si ottenne portando in avanti le spalle

c la pelvi , flesse prima le estremità inferiori, mentre che un ajuto teneva

fermo il tronco agli ipocondrj. Con tali movimenti combinati si rialzavano

le apoſisi spinose depresse, e si misero a livello delle altre .

Si lenne in tal posizione . Cessarono i dolori , si tranquillo ; ma le estre .

mità restaron paralitiche. Verso le cinque pom . feci applicare venti san

guisughe al luogo della contusione, che dieder sangue fino a mezzanotte.

Indi fomenti gelati .

Su ' l far del secondo giorno, di nuovo crampi nelle gambe : pizzicatele ,

sentiva dolore , e moveva le dita dei piedi : l'erezione del pene conti .

nuava : non avea mai emesso urina. Verso le sei antim . il polso era vi

brato , la reazione cominciava ; onde si fece un salasso : un secondo a .

mezzodì, un terzo alle sci di sera. Da poi cessarono i crampi, il senso ed

il moto restituivansi . Il pene sempre turgido , e le feccie sfugivano al

l'insaputa.

Terzo . Nella notte dodici sanguisughe all'ano, i fomenti gelali come

ieri . A mezzogiorno si estraggono da tre bicchieri di urina : penc flaccido.

Si lascia nella stessa posizione : dorme di tratto in tratto qualche mezz'ora .

Perdurando la febre infiammatoria , si fecero altri quattro salassi nei due

giorni successivi , c per selte si continuò l'applicazione del fomento ge

lato . Al quarto giorno evacuava l'alvo e le urine volontariamente.

L'undecimo giorno, fu posto su ' l dorso, ma per un piano inclinato con le

spalle rialzate . Tal posizione gli era commoda , e la mantenne in seguito.

Intanto si esacerbo l'cnterite, e si dovè curarla per un mese.

Il venticinquesimo giorno, ajutalo, potè restar seduto senz ' appoggio, e

mettersi anche da sè su i fianchi ; però un dolore sordo e profondo rima

neva al luogo della lesione, benchè non vi avesse scomposizione nelle apo

fisi spinose. Evitava di raddrizzare la spina, anzi cercava di tenerla flessa

in avanti . Discese più tardo dal letto, ma non poteva reggersi su le gambe

a longo, e cercava con le braccia un sostegno al tronco . Si misero in scena

Tutti i sintomi della lenta spondilite, i quali si sperava cessassero co ' l tem

po e co'l buon governo ; ma, spirato il secondo mese, duravano ancora ;

per il che mi decisi ad applicare due fonticoli con la potassa caustica ai

lati delle a poſisi spinose, al luogo della sconciatura , e li tenni aperti per

sei mesi continui. Fratanto progrediva nella libertà dei movimenti, si nu.

triva, acquistava forza. Appena chiusi , egli era in tale stato che potè ri

prendere il faticoso suo mestiere, e lo continuò in seguito senza provare ,

più alcun incommodo, portando su le spalle pesi al paro di qualunque fac

chino . Gli rimase la curva della spina dorsale più risentita di prima che

riportasse l' offesa, senza irregolarità nelle apofisi spinose, incurvatura do.

vula alla posizione che lenne durante la cura.

Non avendovi ostacolo per parte delle apofisi articolari in questa ma

niera di lussazione per conseguire la riduzione , giacchè quelle della ver

tebra inferiore, cioè della slogata, sono poste davanti a quelle dell'altra ,

non è mestieri che di spingere indietro la parte lussata , il che si ottiene

flettendo la spina in avanti , e mantenendola da poi in tal posizione. Ciò

oltenni di fallo nel caso riferito . In simil caso la estensione e la contro

estensione polranno tornare solo necessarj allorchè si incontri difficultà

a flettere la colonna ; al che condurrebbe , mentre quelle agiscono , una

salvietta applicata co ' l suo mezzo su ' l torace co'i capi condutti di dietro

ed affidati ad un assistente che li tragga a sè , avuta la precauzione che

tal forza operi su la porzione di colonna posta al di sotto della sconciatura,

che è quella che dcesi traslocare indietro.

Fatta la riduzione , la sola posizione su 'l fianco bastò per mantenere i

pezzi in luogo ; posizione che il paziente guarda volontieri perchè la meno

incommoda e la meno dolorosa . Potrebbesi anche adagiare boccone, co ' !

ventre ed il petto sopra un doppio piano inclinato per mantenere flessa

la colonna ; ma certamente tal posizione riescirebbe più incommoda del

l'altra . Uua fasciatura del tronco potrebbe essere anche ulile .

II . SCHIANTAMENTO DELLA COLONNA VERTEBRALE CERVICALE .

Osservazione quinta. Un caso che ha molta analogia co ' precedenti,

e che io appello più volontieri schiantamento , che non lussazione delle

vertebre , è il presente . Nell ' effettuarsi vi concorse un insieme di cause

da produrre lo slogamento tanto della vertebra superiore su la inferiore ,

che di questa su quella , ond' esse rimasero divelte del tutlo l'una dal

l'altra . Qui pure non vi ebbe complicazione di fratture.

Una ragazza di sedici anni , gracile, ma sana, attenta a rannodare i capi

in una filatura di seta ove li aspi erano mossi dal vapore , la matina del

19 ottobre 1846 incurvossi con la persona sopra un grosso cilindro di fer

ro , alto un metro da terra , posto orizontalmente, che girava su ' l proprio

asse onde cogliere qualche oggetto dal pavimento. Mentre stava in tal po .

sizione, cssendo la superficie del cilindro inumidita, vi si appiccicò il grem

biale e le due estremità di un fazzoletto di lana che le copriva le spalle,

incrocicchiale su'l davanti, e per l'avvolgersi successivo del fazzoletto su ' l

cilindro avvenue che il collo rimase stretto fra il cilindro e l'ansa del

fazzoletto . Arrivato a tal punto, tutto il corpo della ragazza dovelte girarvi

pace di modificare la sustanza catalitica , la fermentazione è impedita par .

zialmente o compiutamente.

Non vi sarebbe forse proprio nessuna analogía fra il magnetizzatore e

il magnetizzato e le persone che lo circondano ?

Sarebbe forse aſfalto pazza idea quella che il magnetizzatore agisca su ' l

magnetizzato in virtù di una forza analoga alla catalitica , e che altri in

dividui non credenti nel magnetismo possano paralizzare od affievolire

l ' azione del magnetizzalore, come il calorico , negli esempj precedenti, di .

strugge l'azione catalitica della sustanza azotata ?

Ciò valga solo a far prendere in giusta considerazione quelle circostanze

tulte che tanto grandemente pesano su ' l magnetismo, e che forse sono

la causa non ultima della sua stazionarietà da alcuni anni, in cui , per

l'avanzamento delle scienze , massime esalte , avrebbe forse potuto egli

pure avere il suo progresso .

Per verità che a me par proprio di vedere la chimica allora che al

suo nascere era ridutta in mano degli istrioni e dei cercatori della pietra

filosofale, e si chiamava quindi con ragione alchimia.

Chi mai poteva in quel tempo divinare alla chimica un sì splendido a.

venire? Ma fu d'uopo strapparla da quelle mani , farla issare nella

boratorio del vero uomo di scienza , c sottoporla a rigorosa esperienze.

Ma taluno mi dirà che lo studiare fenomeni creduti improbabili ed anzi

impossibili ripugna all'uomo assennato, all'uomo serio , all'uomo grave.

Evvi una classe di fenomeni magnetici da tutti ammessa . Il sonno ma

gnetico, la insensibilità tattile , la catalessi, un esaltamento di qualche sen .

so , del gusto , per eseinpio , dell'odorato, sono fenomeni ammessi e conces .

si anche dai più ostinati oppugnatori. Sembrami che questa serie di feno

meni sia bastantemente interessante per chiamare l'attenzione e lo studio

di qualche sommità scientifica , e forse lo studio di questi fenomeni get

terà lume e darà vita ad altri che si ritengono di impossibile riuscita , e

potrà benissimo condurre a scevrare il buono dal cattivo grano.

Li studj siano fatti per giovare alla scienza, e non per divertire il pu

blico ; dai teatri i magnetizzatori ed i maguetizzati si riducano nei ga .

binetti e negli studj, e con la pazienza e perseveranza dei Newlon , dei

Galiléo , dei Volla , si cimenti in ogni modo la natura , si persista nello

ricerche, si magnetizzino continuamente molti individui, per lungo tempo,

in ogni condizione di vita ; l'età , il sesso , e il temperamento, le malatie,

tutto sia preso in considerazione : e surga il Volta del magnetismo. Il

magnetismo, siccome l'elett ricità prima del Volta , non è a noi maniſesto
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attorno attaccato per il collo . Aveva già compiuto qualtro rotazioni quando

si arresto il movimento. Era morta, e la testa cadeva penzoloni. I femori

erano fratturati nel loro terzo inferiore in causa di percosse contro il suolo

e contro un banco vicino, nel mentre che il corpo girava . Vi era al collo

la traccia dell'ansa strozzante, cioè una leggera solcatura della pelle , ari.

da , di colorito giallognolo : cominciava su ' l manubrio dello sterno , dove

avéa la maggiore estensione, perchè quivi succedeva l'unione dei due capi

del fazzoletto su 'l cilindro ; da quì ai lati del collo portavasi in dietro ed

in alto fino alla fossetta della nuca . Nell'interno del collo si trovò che la

seconda vertebra cra separata del tutto dalla terza , e non v'avéa più por :

zione di legamento che le unisse . La seconda , obedendo al peso della

tcsla che cadeva su 'l torace, presentavasi di fronte con la sua faccia in

Icriore rivolta verso la parte opposta . I due monconi della colonna, il mi.

dollo troncato , erano in un lago di sangue , a cui facevano parete i mu

scoli, la laringe ed i vasi maggiori ( ſuori delle arterie vertebrali tronche )

che erano intieri . L'apice dell ' apofisi spinosa della seconda vertebra era

un po ' ripiegato : su di lui cadeva l'ansa del fazzoletto , che flettè forza

tamente il collo in avanti in modo da stirarlo fin contro il manubrio dello

sterno , per il che la seconda vertebra doveite scivolare in avanti su la

terza. Ma nel girare del tronco altorno al cilindro , quando egli era ele .

vato verticalmente , doveva poi pe'l proprio peso rovesciarsi indietro cd

avvenire una piegatura al collo in senso inverso, e la terza vertebra , es

sendo fissa la seconda , trascorrere su di questa : dal che la rottura di

tutti i mezzi di unione fra di loro, e quindi la loro separazione totale .

sesta c settima vertebra cervicale e della prima dorsale v'era sangue stra.

vasato : i corpi di queste vertebre non erano punto spezzati. Le libro -car .

tilagini, che uniscono la settima alla sesta ed alla prima dorsale, in parle

lacerate, come pure i legamenti gialli . Il corpo della settima fratturato in

tre pezzi , nel senso dell'altezza , senza decomposizione : il resto della ver .

tebra intiero . I legamenti delle apofisi articolari della settima, si superiori

che inferiori, erano in parte lacerati . Su la dura madre due grumetti di

sangue : del resto nessuna alterazione del midollo .

La vertebra cervicale riportò il maggior urto nella caduta, per

avere l'apofisi spinosa più lunga delle altre vicine e più spor

gente. Il moto communicatole produsse un doppio guasto nelle

articolazioni e nel corpo , e se questo fosse stalo più resistente

probabilmente succedeva uno slogamento, giacchè molti mezzi di

unione erano lacerati , nè molto ostavano le apofisi articolari nella

prima dorsale per la direzione loro obliqua . Se questa ragazza

non si fosse data a lavori faticosi , ed avesse badato al poco do

lore che sentiva nel collo, e , più ancora , non avesse disordinato

nel villo , essa sarebbe guarita senza che si fosse pensato all'esi

stenza di frattura, e avrebbesi ritenuto null'altro avervi più d'una

semplice contusione, e ciò perché non sentivasi scroscio, nè aveavi

sofferenza da parte del midollo.

FRATTURA DEL PROCESSO ODONTOIDÉO DELLA SECONDA VERTEBRA CERVICALI !

CONSECUTIVA DELL' ATLANTE.

III . FRATTURA DEL CORPO DELLA SETTIMA VERTEBRA CERVICALE SENZA DE

COMPOSIZIONE DI FRAMMENTI.

Osservazione sesta. Una contadinella di sedici anni , gracile e mal

nutrita , il 29 giugno, nello svellere un chiodo dal muro , cadde riversa ,

battendo co 'l collo e con la schiena sopra dei travicelli . Ebbe sbalordi

mento e si lamentò di dolore acuto alla parte contusa , che fu di corta

darata ; di fatto nel giorno stesso non cessò da i'attendere ai suoi lavori ,

come pure nei successivi : portò pesi su le spalle , ajutò i suoi parenti a

caricare del fieno, nè intralasciò delle altre occupazioni di casa e di cam

pagna . Il 4 luglio cominciò a dolersi del collo , cra di mala voglia; per il

che rimase in casa in riposo . Stimolata da appetito più del solito , trovan :

dosi sola, feee una tale scorpacciata di tagliatelli confezionati con lardo, che

poco mancò crepasse per replezione. I parenti , ritrovatala a mal partito ,

in vece di chiamare il medico per liberarla dall'indigestione, la percosscro

ben bene, e l'abandonarono a sè. Non ajutata nè dall'arte nè da natura,

l'8 moriva.

Aulossia . Nessuna traccia di lesione alla pelle del collo : poco san

gue effuso sotto la fascia del dorso : solto l'apparato legamentoso della

Osservazione sellima. Una contadina di sessantotto anni, robusla e

pingue, il 16 giugno discendendo da una scala a piuoli co ' l dorso rivolto

alla stessa , quando fu in basso su 'l terz' ultimo gradino ( cioè all'altezza

di un metro e 7 cent .) cadde in avanti , ma più su'l fianco destro : batte

su ' l suolo prima con la testa , ed i piedi restarono clevati su 'l secondo

gradino. Rimase in tal posizione, e non diede più segno di vita . Accorsa

una sua parente che lo stava vicina , si avvide che la testa nel rialzarla

dondolava su le spalle come staccata dal collo. Presa la testa fra le mani,

si faceva rotare a destra ed a sinistra , giungendo il mento fino di dietro

alle clavicole .

Aulossia . Vera un ecchimosi alla regione frontale destra , che era

la parte che avéa battuto su'l suolo la prima. Di dietro alla faringe un

po ' di sangue travasato : l'apparato legamentcso anteriore troncato su la

congiunzio e della prima con la seconda vertebra : rotti nella loro parte

anteriore i legamenti capsulari che uniscono queste due vertebre ; il pro

cesso odonloidéo fratturato, cioè separato dal corpo della vertebra alia sua

origine in un piano discendente dall'avanti all'indietro : intatti i legamenti

che per qualche ſatio incompleto e combattuto; le leggi ne sono affitto

sconosciute. L'elettricità , dopo li studi di Volla , è diventata un ramo

principale della fisica morta e solo allora fu ridutta a norme scientifiche.

Forse il magnetisino è destinato a diventare un ramo primario della fisica

viva , che potrà esercitare un'influenza grandissima su la scienza della

vita , e potrà esso stesso diventare scienza, mentre finora non fu che un

accozzamento di fatti senza legame, senza distinzione di causa ed effetto .

E se bene i primi fenomeni elettrici conosciuti , che sono costituiti dal

l'attrazione e ripulsione dell ' ambra gialla , fossero già noti 400 anni

prima di Cristo, e sia percorso il lungo spazio di tempo di oltre a 2000

anni , cioè fino al secolo decimottavo , prima di essere fecondati , il

niagnetismo, che data il suo primo comparire da Mesmer , vorrei spe .

rare , non lascerà passare tanta serie di secoli prima di poter tornar

utile all'umanità , e ciò avuto riguardo allo stato attuale avanzato delle

scienze.

Non lasciamoci adunque atterrire dai pregiudizj, non abbiamo la superbia

di non volere soltostare a ' fatti che non intendiamo. Se ciurmatori hanno

abusato qualche volta dell'altrui credulità , uomini specchiatissimi hanno

riparato a questi sconci co 'l loro patrocinio a fenomeni che per quanto

straordinarj, pure furono verificali. Ognuno di noi ha una facultà relativa di

magnetizzare ; pertanto ognuno di noi cerchi di verificare la sua attitudi.

ne ; non gli riescirà molto difficile ritrovare persona adatta a ricevere le

impressioni magnetiche; verifichi quanti fenomeni egli può, e da quel punto

egli sarà certamente convertito al magnetismo ; quegli poi tra questi che

si trova ad avere allitudine magnetizzatrice ed intelleltuale , non abban

doni il campo , se non dopo averlo interamente percorso. Questo è il solo

modo possibile di persuadersi della realtà dei fatti ; le publiche sedute ,

li intertenimenti , le academic non fanno proseliti , se non quei pochi ,

che scorgono sciolti i proprj quesiti e che sono persuasi della niuna

connivenza esistita prima fra il magnetizzatore e la magnetizzala . Li al

tri temono ad ogni tratto o la connivenza o la frode, altramente posta in

opera , si adirano dell’averli voluti prendere a gabbo, e diventano nemici

ed oppositori del magnetismo.

La convinzione di alcuni individui non fa mai proseliti , e questo è bene ;

lo ripeto, la nostra generazione è educata ai fatti, al razionalismo.

Si cangi pertanto il metodo ; non più spettacoli di magnetismo , non

più polemiche su le induzioni , le quali possono essere tutte sbagliate ,

perchè a noi sono ignote le leggi che reggono quei fenomeni. Non la
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che lo uniscono alla prima vertebra ed all'osso basilare : l'apparato lega

mentoso posteriore continuo , ma staccato dal corpo della seconda verte .

bra e da porzione della terza . L'arco posteriore dell'atlante fratturato

ad ambo i lati vicino alle a pofisi trasverse. Poco sangue effuso nel ca

nal vertebrale fuori delle meningi ; queste normali , il midollo oblunga

to ed il principio delio spinale non erano schiantati , nè sangue effuso

nella loro sustanza ; ma , collocata la testa assai piegata in dietro , essi

rimanevano stirati e compressi. Le arterie vertebrali intierc : nulla nel

cranio ,

In questo caso, essendo fissa la fronte contro il suolo, ed ele

valo il resto del corpo cadenle, successe una flessione forzata della

colonna cervicale in dietro : tutta la resistenza era sopportata dai

legamenti articolari della prima con la seconda vertebra, dal suo

processo odontoidéo, e dai suoi vincoli con l ' atlante e l'osso ba

silare. I legamenti articolari e l'apofisi dentata si roppero , e şi

lussò la seconda su la prima vertebra in avanti : cresciuta la fles

sione l'apofisi spinosa della seconda vertebra porlossi in alto

ed urto contro il legamento posteriore dell ' atlante , il quale in

vece per la flessione del capo si abbassava , ed essendo gracile e

senza punto di appoggio, si piegò e si spezzò alle sue estremità .

A. Cooper riporta un caso in cui la frattura del processo odon

toidéo avvenne , come in questo caso , per caduta di una donna

dal suo letto in avanti ( Gazzetta Medica Italiana federativa

Stati Sardi ) .

I medesimi felici risultati ottenne il dott . Antonini, amico ed imitatore

del Portela, nel trattamento del morbillo, dell'orticaria , del pemfigo, dal

le fredde immersioni, ch'egli chiama il rimedio sovrano in tulti li esantemi

febrili. A Montoyidéo egli non impiegò altro metodo in otto anni, e talo

ne fu costantemente il successo, che il maggior numero de'medici , tra'ne

i francesi , ebbe ad adoltarnc la pratica . La rapidità delle guarigioni, la

scarsa mortalità , la rarità delle recidive, la costante immunità dell'anasarca

consecutivo e la sicura brevezza della convalescenza la raccommandavano

'altamente .

Le immersioni fredde non ottengono forse ed in maggior grado e con

preslezza maggiorc quella depressione vascolare , quel disperdimento di

calorico, che dalle deplezioni sanguigne non si ritrae se non con tanto

scialaquo del fluido vitale ? Non mai dalle cacciate di sangue si ha la qua:

si apiressía , la calma, la freschezza , la remissione de'sintonsi tutti , il son

no riparatore che conseguita all'immersioni ; nè la reazione che vi tien

" dictro deve co'l Boisscu spaventarne o farne trepidanti di un concentra

mento morboso su’ visceri interni, perchè con nuove immersioni essa rca

zione si vince, e perchè la tendenza del calorico ad equilibrarsi, la com

parsa dei lochj , l'abondanza del latte , l'andamento intero della malatia ,

ne rassicurano perfettamente su questi panici timori .

Una volta che abbiano superato il primo ribrezzo, o le prime avversio

ni , le fredde immersioni , non che toleralc dagli infermi, sono anzi viva

mente sollecitate, e tanto più quanto è maggiore la forza del male: in al.

cuni casi si dovettero praticare venti e più immersioni nelle ventiquattro

orc per alcuni giorni di seguito

Fra le precauzioni necessarie ad aversi nell ' uso di questo potentissimo

agente terapeutico vuolsi annoverar quella di premettere il salasso, qualo

ra si riconosca congestione o flogosi di qualche viscere, e quella di propor

zionare la temperatura dell’aqua a quella della cute . Nei casi miti in vece

delle fredde affusioni, durature due o tre minuti, giovava il bagno fresco

a 18 a 20 gradi Réaumur, prolungato ad otto o dicci . All ' uscire del

bagno si involgeva l'infermu in lenzuolo alquanto tiepido , aumentando le

coperture del letto fino a che non ricompariva la reazione, inanifesta della

smania, dall'agitazione ricomparsa, e allora si ripeteva l'immersione ; e di

tal modo in uno stato di non interrotta tregua si passava il tempo neces

sario perchè la malatia percorresse i suoi stadj.

Il dott . Antonini fa voti perchè si estenda l'uso delle fredde immersio

ni nel trattamento di tutte le malatic flogistiche e di alcune ostinate ne .

vralgie ; e perchè i medici italiani abbraccino francamente questo presidio

terapeutico nella cura delle ferite, principalmente d'arme da fuoco , come

ebbe ad insegnarlo il nostro Sancassani, vero inventore del metodo cosi

detto del Larrey ( Gazzetta Medica Italiana federativa Slati Sardi,

N. 12, 16 settembre 1850 ).

Dell'uso delle freddc immersioni nella febre scarlattina; breve cenno del

dollor G. B. Antonini ( Sunto ).

Durante una grave epidemia di febri scarlattinose che dominò nella

state del 1836 a Buenos Ayres, e che di là si difuse a Montevideo senza

rimettere della sua prima ferocia, il dott. Irenco Portela fu il primo che,

abbandonando il metodo calefacente, commune in quei paesi, e non curan

do i sognati pericoli delle ripercussioni esantematiche, su la guida de'buo .

ni pratici, appigliossi ad un regime refrigerante ed alle fredde immersio

ni . Con tale metodo, cui molti dovettero la vita , il dott . Portela non esi

tò a trattare anche le puerpere , alle quali la malalia riesciva costante .

mente falale . Due di queste, già ridutte a tristissimo parlito, furono per lui

salve quasi per incanto; poichè nell'una le fredde immersioni cessárono di

súbito lo sputo sanguigno, la cefalea, la gravezza del respiro, la generale

agitazione; nell'altra calmarono il delirio , l'ansietà , l ' angina; in entrambe

poi indussero subita remissione nella celerità de' polsi e richiamarono i

lochj .

Al di d'oggi però, al bujo come siamo d'ogni cosa che riguarda qué.

sto importante argumento del magnetismo, si grida, per esempio, all'ini

sciamoci troppo facilmente condurre da una in un' altra illazione , per

quindi poscia gridare all'assurdità del magnetismo. Non abbandoniamo il

campo dei fatti, le illazioni verranno da poi .

Volta trovò le leggi dell ' elettricità dinamica , imaginò istromenti mi .

syralori e verificatori di questo fluido imponderabile , fece opportune

applicazioni, come quella della scomposizione dell ' aqua . Volla ha messo

la pietra angolare su cui fondare qualunque edifizio , c Volta immortalò

il suo secolo che è pure il nostro . Ed ora la scienza della clettricità fa

progressi notabilissimi , e ne veggiamo solto ai nostri occhi le più mara

vigliose applicazioni, siccome quella della telegrafia elettrica ( *) .

( *) La trasmissione del pensiero , che sarebbe il fenomeno principale,

e rappresentato da quasi tutti li esperimenti del signor Lassaigne , ed

al quale si possono ridurre tutti quelli che con buon esilo sono tentali,

sembra appunto una lelegrafia magnetica a piccola distanza , in cui veg .

gonsi verificate e ripetute molle condizioni della ſelegrafia clellrica.

Tanto nell' uno che nell'altro caso un' intelligenza ordinatrice e di .

reltrice presiede ad una delle estremilà lelegrafiche; all'altra estremità

succede la rappresentazione teleyrafica affallo maleriale, automatica. Non

sono trasmessi i segni materiali , ma soltanto una forza informata in

modo da riprodurre ad una estremità quello che viene predisposto al.

l'allra . I'ogliete il condutlore materiale , il filo di ferro, nella telegrafía

clellrica, i termini di confronlo sono compiuli.

Solo havvi un vantaggio nella telegrafia magnetica , c si è la breve

distanza di qualche metro, mentre la lelegrafia elellricu agisce a inter .

minabili distanze.

Ignari affallo , per un momento , come avvenga l’una e l'altra lelo

grafia, non sarebbe cosa più facile a credere alla trasmissione di un pen .

siero a breve distanza , che non alla trasmissione di parole , di segni

convenzionali da un punto all'altro del globo in un fiat.

E se per questa trasmissione di segni e di parole si dicesse poi ri

chiedersi un filo di ferro , da un punto all'altro dello spazio in cui

deve accadere il fenomeno telegrafico , non crescerebbero li impacci , le

difficulià del come darne la spiegazione ?

E pure la telegrafía elettrica ha già terminato di sorprenderci, perchè
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Asportazione quasi totale di ambedue i mascellari superiori ; eseguita

dal dott. Francesco Moretti, infermier -soprintendente degli spe

dali riunili di Pralo, e chirurgo militare addetto alla piazza (Suoto) .

ma

il muco nasale . Questo, punto faltosi fistoloso , dà tuttavia passaggio all'aria

ed al muco. - Della ferita al mento appena un terzo era riunita ; i bordi

lacerati erano coperti di un' escara gangrenosa , caduta la quale , si tento

una seconda riunione con nuove suture ; poi con cerotto adesivo e tocchi

di pietra infernale ; se ne ebbe notevole restringimento della ferita ,

ne falli ancora la riunione completa.

Finalmente , dopo cinque mesi di cure assidue , il Teltscher uscì dallo

spedale nello stato seguente : la mancanza delle ossa mascellari e del paso

e la prominenza del mascellare inferiore danno alla sua fisionomía la so

miglianza co ' l Macacco ; l'apertura fistolare interoculare fa l'officio di na .

so ; manca tutta la porzione di palato formata dai mascellari superiori.

L'apertura sottomentale da cui fluisce la saliva c sfugono li alimenti, vie .

ne lurata da un guirocialello di gomina elastica : la loquela e la mastica -

zione sono impedite scrive ciò che gli abbisogna prende quattro

zuppe nel giorno, ollo libre di latte , due tazze di brodo e una mezzelta

di vino ..

Alle deformità si tento provedere con occhiali posli su un naso artifi.

ciale, sotto al quale pende un bel pajo di mustacchi.

Da questo caso si può argumentarc che. l ' ablazione della maggior por

zione dei due mascellari, non che di altri ossi , formanti lo scheletro della

faccia può farsi senza gravissimo rischio, e che in altri casi l'autoplastica

potrebbe meglio che in questo mascherare le superstiti diformità (Gazzetta

Medica Italiana federativa — . Toscana N. 12 , 17 settembre 1850 ) .

Adolfo Teltscher, di ventidue anni, si scaricò sotto il mento uno slulzen

carico con palla d'oncia involta in panno lano, aprendosi un'orribilc ferita

livida, lacera, ampia, con la distruzione di porzione de' muscoli pelliciai, dei

corpi anteriori dei due biventri , di gran parte dei milojoidéi e genio - glussi

con denudazione della faccia posteriore della mascella inferiore , anneri.

mento , contusione , abrasione della lingua , divisione, rottura, arrovescia

mento dei mascellari superiori e parti molli sovrastanti, e distruzione quasi

totale del naso . Il ferilo fu portalo allo spedale , slupido, con conali al vo

mito, polsi piccolissimi, quasi impercettibili.

Il dott . Morelli non abbandonò il ferilo in tale stato , ma, preso un col . "

tello panciuto, staccò tutta la porzione dell'osso mascellare sinistro che era

arrovesciata su la faccia ; tale porzione comprendeva l ' arcata alveolare

dal primo incisivo al secondo molare grosso, porzione della volta palatina,

la fossa canina , l'apofisi molare, una porzione del bordo orbilale, e lulta

l'apofisi saliente, cui erano altaccati alcuni frammenti dell'osso 1.sale ;

abrase le parti conluse , o disorganizzate , tolle le punte ossce sporgenti.

Il medesimo fece per la parte destra , dal primo incisivo al primo grosso

molare, estraendo ad un tempo un frammento di panno lano penetrato nel

seno frontale , e semplificando egualmente la ferilu .

Passò in seguito alla ferita del mento ; ne esportò i tessuti disorganizza.

ti , ne regolarizzò i bordi, e ne operò la riunione fissando con tre punti di

cucitura il tegumento distaccato dalle parti soloposte e condullo a mutuo

contalto.

Medicò anbe le soluzioni con liśle di ccrollo, fila , compresse , c adalla

fasciatura .

Posto a letto il ferito , domanda per iscrillo da bere. Ma non polendo

egli inghioltire, si dovelle introdurre l'aqua per mezzo della sciringa eso

fagéa , ciò che fu compito non senza dolori e falioa . La notte ſu agi

tatissima; a mezzo di essa fu praticato un salasso, che venne replicato il di

seguente stante le valide forze del malato, che volle passeggiare e riſarsi

il letto .

Sempre con l'ajuto della sciringa esofagéa bevve per ventiquattrore aqua

pura , poi brodo e lalte . Nel secondo giorno il Teltscher , voglioso di

morire, strappò ogni medicalura, lacerando crudelmente i bordi della ferita

sottomentali, cd a stenti si potè indurlo a lasciarseli ricoprire con strisce di

cerolto adesivo ; ma già anche senza tale accidente , una porzione di sa

liva trapelava dalla soluzione soltonientale .

Al quarto giorno la ferita della faccia era riunita, salvo che in un punto

corrispondente allo spazio interoculare, alla radice del naso, d'onde fluiva

R I VISTA

Pazia simulata . Specht, pastore di diciasette anni, cotna

mise uno stupro su di una fanciulla di selte anni, e poscia la uccise con

un colpo di fucile nel capo. Non appena arrestato , confessò ambo i delitti

soggiungendo che il diavolo ve l'area spinto, che il diavolo aveagli cari

cato lo schioppo , che il diavolo aveaglielo posto fra mano, appuntandolo

contro la viltima, e ch'egli altro non avea fatto che fare scattar l'acia

rino. Il dimani il giovine, conosciulo per la sua vivacità e per la sua aperta

intelligenza, fu trovato in carcere che appena potéa reggersi su le gambe ,

barcollando; non poléa far un passo senza inciampare , e le ginocchia gli

mancavan solto ; il capo era costantemente piegato o innanzi o indietro,

o cadeva or su l'una spalla ora su l'altra ; non proferiva parole se non

incoerenti, isolate e sempre balbeltando ; diceva essergli divenuto assai ot

tuso l'udito ; ed era impossibile ottener da lui alcuna risposta precisa ;

infine avea perduto affatto la memoria , e non riconosceva più persona

nè pure la madre, con la quale sempre avea vissulo .

I dottori Wiridler c Zinck furono scelti per visitarlo, e dichiararono lo

possibilità della chiaro- veggenza ; non si vuole che vi sia traslocazione di

sensi ; leggere ad occhi chiusi, dicesi impossibile.

Ma chi mai potrà dire che quelle percezioni che nello stato ordinario

di salute si hanno co ' l mezzo della vista , nel momento dell'esaltamento

magnelico non possano essere dovute a qualche altro senso od a tutti

insieme li altri sensi ? Noi possiamo essere avvertiti dalla presenza di un

corpo sia dalla vista del medesimo, sia dall'odore, dal suono che il mede

simo può produrre , o forse dallo stato suo di elettricità o di magnetismo

in cui si trova , o dalla almosfera di questi fluidi che lo circonda.

I sensi del nostro organismo si possono ridurre ad un solo , al tatto :

il tallo è il senso universale. Posto in circostanze di esaltamenlo magne .

tico , non potrebbe questo senso generale sentire impressioni altre volte

inosservate, tramandarle al sensorio , il quale, in uno stato di esaltamento

esso pure, potrebbe istiluirvi un lavoro più compiuto e perfetto da farne

passare il risultato per chiaro-veggenza .

Ogni corpo della natura ha le sue affinità , le sue attrazioni e ripul .

sioni . Questi corpi non potranno in uno stato di squilibrio influenzarsi a

vicenda , posti una volta in relazione ? Noi non conosciamo il modo certo

con cui si possono porre e con cui si pongono in relazione questi corpi ,

ma non possiamo ciò nullameno negare la possibilità del fatto.

L'attrazione vicendevole dei corpi celesti e l' ago calamitato che volge

i suoi poli a quelli della terra , ne sono una prova incontestata ; ma que

st’ago stesso, che posto su di un perno si dispone sempre in una direzione

da guardare con le proprie estremità i poli della terra, e mostra quin -

di in modo tanlo evidente la sua relazione con quelli, levatelo dal perno

su cui giace e su 'l quale, avendo pochissimo attrito da vincere può tanto

liberamente moversi , levatelo e fate che posto su di una tavola si trovi

in tutti i punti a contallo con quella ; sarà tale l'attrito , che gli riuscirà

impossibile il movimento, e rimarrà eternamente nella posizione in cui

per avventura fu posto ; o pure abbisognerà avvicinare a quell'ago ea

conosciamo le leggi della elellricilà in movimento ; la magnetica o la

trasmissione del pensicro è conlcstata, oppugnata, negata , perchè non ne

conosciamo il modo, le leggi per cui si compie.

Multa paradoxa sunt quia nondum reclc causas tenemus 11 .

La lelegrafía elellrica fu una felice applicazione di una leoria già co

nosciula ; la telegrafiu magnetica sarebbe un fallo , un fenomeno Irovalo

prima di conoscere i principj, la leoria che lo governa.
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sto si essica prontamente e si solidifica , fa cicatrizzare l'ulcerazione , e

co ' l mantenere allontanate le parti assicura la guarigione ogni qual vol.

ta la malatía non proviene da una deviazione primitiva od abnorme del

l'unghia.

Il dott . Larrey , il quale communicò questo ritrovato alla Società di

Chirurgia di Parigi, lo impiego in cinque casi ordinarj, e gli riesci bene

in quattro .

NOTIZIE VARIETÀ

stato fisico e morale dello Specht essere simulato : e la loro opinione ba

savano su “ l'osservare che l ' imbecillità al grado di quella onde il giovine

sembrava affetto, era sempre innata ; che non v'avca esempio di persona

intelligente e robusla , come lui , la quale subitamente fosse divenuta im

becille e stupida : che l ' imbecillità in coloro che non l'cbbero nascendo,

è lievissima nel principio , e non aumenta se non a gradi e lentamente .

Dietro ciò Specht a sua insaputa fu continuamente invigilato, e nessun

cambiamento ſu in lui osservato. Allora si ebbe ricorso a degli stratege.

nii . Arme da fuoco nel cuor della notte ed inopinatamente furono sparale

all'esterno del muro ove era il letto del prigioniero; e Specht mise grida

inarlicolate, senza escire del letto . All'impensata gli si diedero forti doc

cie altraverso a buchi praticati nella soffitta del suo carcere . Lo si pose

in una trabacca , la cui parte superiore fu nella nolle incendiata ; e ad

altre prove ancora fu soltoposto , ma nulla valse ad alterare la sua im .

passibilità.

I medici non cangiarono il loro giudizio , e Specht fu tratto innanzi

la corte d'Assisi d’Augusta . Fu d'uopo portarvelo : volse degli sguardi

stupefatti su tutte le parti della sala , poscia tornò nel suo stato d' imbe.

cillità , compose le braccia su ' l balaustralo ch'è davanti al banco degli ac .

cusati, appoggiò la testa alle mani, e s'addormento ; non si venne a capo

di svegliarlo, e fu impossibile interrogarlo.

Fu tenuto responsabile dei delitti da lui confessati , con particolarità

molto altenuanti, e condannato a tre anni di detenzione.

Non appena fu egli tornato alla prigione, diedusi a saltar di gioja per

avere scappato dalla pena capitale : disse che dal momento del suo ar .

reslo era sempre stato sanissimo di corpo e di mente , e che avea rap

presentato la comedia dietro il consiglio d'un suo condetenulo .

L'onissi guarita co 'l collodio. Il dottor Meynier trovò

che abbassando alquanto le carni che circondano l'onissi , e versando fra

quelle ed il margine dell'unghia una piccola quantità di collodio , que .

Regno Lomb. Veneto Vaccinazione nella prov. di Lodi e

Crema. Nel 1819, di 8355 vaccinandi , 6654 vennero innestali, e da

essi si ebbero 6574 esili felici, 11 spurj , 68 vaccinazioni senza effetto ,

ed un caso non fu verificato , per cui 1681 individui non furono solto

posti all'operazione .

Nel 1848, di 8112 bambini, 6376 furono vaccinati con 6284 esiti felici,

e 13 spurj , e collo stesso numero d'individui , ne' quali l'innesto riusci

senza effetto, o non venne verificato , di modo che rimasero a vaccinarsi

1736 persone .

Ne' , 49 sopra 100 vaccinand , sc ne innestarono 79 6965/8338 ; 100

vaccinazioni ebbero 76 3930/8535 csili favorevoli : di 100 vaccinanti 2

1400,8359 rimasero a vaccinarsi .

Nel 48 di 100 bambini 78 4861/8112 vennero operati ; di 100 operazio

ni 98 3352/6376 riuscirono propizj; e di 100 vaccinandi ne rimasero da

operarsi 21 5248/8112.

Dagli esposti numeri de' vaccinati sono già levati quelli dei morti , o

traslocati prima d'incominciare l'operazione.

La maggior parte de ' rimasti a vaccinarsi non furono inoculati per ma

latia , per troppo tenera età , o perchè nati dopo l'ultima vaccinazione

ger.erale che si pratica in autunno.

inlorno ai quali io aveva eliminato qualunque dubio di connivenza :

e per vero quei fatti non valsero mai a far credenti nè pure alcuni

mici amici , che replicatamente vi assistettero ; il solo assistere ad espe

rimenti in cui prendono parte persone a noi ignote, basta a non lasciarci

tranquilli su la veracità dei medesimi, ed a dubitare su fenomeni che sa

ranno altrimenti evidenti ed accertati. Qualche altra volta alcuni esperi

menti mancarono affatto ; non per ciò venne meno in me la credenza,

chè io so bene quali difficultà presenti l'esperimentazione su l'organismo

umano, e massime trattandosi di tali esperimentazioni , in cui tutti i ter

mini sono altretante incognite.

Allualmente ritornato il pensiero su questo argumento per la presenza

del sig . Lassaigne in questa città , volli provare io stesso , se bene con

poca speranza di riuscita , a magnetizzare ; la fortuna ha voluto che mi

imbatlessi, senza mia saputa , in un individuo altre volte sonnambulo; sug

gelti che si vogliono i più atti ad essere magnetizzati. Con mia sorpresa

oltenni fenomeni ben marca ti di chiaro veggenza (* ) . Per ciò se la mia mente

lamitato grossi pezzi di ferro , onde toglierlo dalla sua inerzia . Ecco

quanta piccola cagione basta a turbare un fenoneno stabilito dalle leggi

cosmiche.

Parmi l ' uomo magnetizzato rappresentare benissimo l ' ago calamitato

sciolto dall'impaccio dell'attrito e posto su 'l perno , padrone di obedire

alle più fine e meno sentite influenze . L'uomo nello stato ordinario della

vita mi rappresenterebbe l'ago che è a contatto per tutti i punti della sua

superficie co' i corpi che neutralizzano la sua potenza di moversi verso

dove più si sente attratto , e che abbisogna di masse visibili e voluminosc

postegli quasi a contatlo, onde determinarlo ad azione e volgerlo a seconda

della loro attrazione.

Lungi da me il pensiero superbo di aver volulo con questi vaghi sup .

posti tentare di alzare un lembo del denso velo che ricopre il fenomeno

finora misterioso del magnetismo, nè tanto meno iniziare una teoria qua

lunque ; li ho posti qui siccome idée atte a richiamare qualche analogia

e pulla più .

Dopo quanto per me si è detto , è d'uopo che io facia più esplicita

la mia credenza .

Incredulo alla lettura ed al racconto di fenomeni magnetici , dovelti

arrendermi all ' evidenza dei fatti fino dall'autunno del 1847, in cui otten

ni di far nagnetizzare un individuo aſfalto sconosciuto a chi lo doveva

mognetizzare in mia presenza, e che io sostituiva ad altro individuo della

stessa elà circa, il quale, avendo promesso lasciarsi magnetizzare una se

conda volta, tutto ad un tratto vi si rifiutò per timori inspiratigli da al

cuni astanti. L'individuo, d'anni dodici circa, era tolto fra mezzo a sci o

sette contadinelli della sua clà ; non conosceva la parola magnetismo, e fu

avvolto nel sonno magnetico in poco meno di una ventina di minuti . Ne

oltenni fenomeni bastantemente importanti al segno da non potermi più

rifiutare a credere alla realtà di molti dei medesimi . In seguito molti espe

rimenti riuscirono a confermarmi sempre più nella mia credenza ; molti

altri certamente mi avrebbero disuaso affatto , se la convinzione non fosse

stata acquistata su falli alla cui produzione io stesso aveva contribuito

( * ) Con pari franchezza dirò che per sconcerli di salute non polei

tentare altri sperimenti di magnetismo su ' l suggello da prima ma .

gnelizzato, e che perciò avrei pregalo qualche amico onde lentare nuove

esperimentazioni, e che qucsle finora non sono mai riuscite ; nel primo

tentativo non si sarebbe ollenulo che un po ' di catalossi ed un sonnant

bulismo imperfello, confuso, erronco; negli altri tentativi non si ollenne

altro che un po' di sonno magnetico , senza traccia di sonnambulismo ;

e la difficullà di produrre il semplice sonno magnetico andò sempre di

mano in mano crescendo dall ' uno all'altro esperimento. Come dure spie

gazione di questo fenomeno ?

È egli al cambiamento del Ruido a cui fu in ogni csperimento sotto

posto il suggetto magnelizzato che si deve attribuire il mancalo fenome.

no ? O forse si deve all ' essersi trovulo all'epoca della prima magnetiz

zuzione affetta da elmintiasi, dalla quale si liberd in seguito , anche

senza rimedj, con abundanti evacuazioni di oxiuris , c che quello slalo
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Fra i non vaccinati figurano 7 per renitenza de'parenti , tulli del com

mune di Agnadello, ma non si conoscono i motivi di tale renitenza.

Nel commune di S. Angelo non si pralicò l'autunnale innesto perchè ,

serpeggiando il colera, i medici stimarono opportuno di non dare occasionc

a radunanze di gente.

La malatia produtta dall' inserzione del virus vaccinico fece un corso re

golare senza fenomeni straordinarj.

Il dott. Mascherpa di S. Angelo in due bambini innestati senza eſfello

rinovò l'operazione dopo una settimana , ed osservò insurgere non colo

le puslole in corrispondenza delle ultiinc punture, ma eziandio alle quallro

corrispondenti al primo innesto .

Il dottore medesimo pratico felicemenle la vaccinazione intorno ad un

tumoretto erettile senza che accadesse il minimo cangiamento nell'affezione

morbosa , ed in un bambino con crosta lattca al capo , alle braccia ed al

pello tornò inutile il primo innesto. Ripetutolo dopo selte giorni con mag.

giore quantità di materia, ebbe luogo una bella eruzione vaccinica che pro

gredà regolarmente Nessun mutamento istantaneo si osservò nella malatia

cutanea, ma dopo quindici giorni circa essa cominciò a diminuire , e poi

guari celcremente. Fu ciò produtto dal vaccino , dallo slattamento , o da

altra causa ?

Vennero pure cseguite delle rivaccinazioni felicemente , ma soltanto 74

di esse furono notificate .

Il vajuolo nel 1849 ha colpito 212 individui, che erano stati vaccinati,

c 5 de'quali non furono sottoposti all'innesto vaccinico . Fra i vajuolosi vac

cinati 5 morirono, fra i non vaccinati nè peri uno.

La spesa occorsa per l'innesto nel 49 fu di centesimi 65 , e nel 1848

di cent. 67 per ogni vaccinato .

Commendevole fu lo zelo delle autorità , del clero e de' vaccinatori per

estendere felicemente l'operazione , e più si distinsero fra li altri i me .

dici-chirurghi Milani, Gradi, Mascherpa e Ranza .

AVVISO

Pio Istitato di Soccorso pe'l Medici e Chirurght

della Lombardia, loro Vedove e figli minorenni.

Venu'o il termine voluto dal Regolamento er la rinovazione degli Of

ficj , la Società tenne un' adunanza sociale nel 20 luglio p .° p .° In essa

vennero eletti Presidente il sig . dott. Giuseppe Perini ; Vice Presidenti

i signori dott . Cesare Castiglioni e dott . Mosè Rizzi ; Segretario il sig .

dott. Gaetano Burzand , e confermato per un altro triennio Segretario il

sig . dott . Ercole Nani.

Dall ' Officio di Censura , secondo il turno stabilito , dovevano escire il

dott . Antonio Maganza ed il dott . Antonio Tarchini-Bonfunti: ma ven .

nero confermati .

La nuova Presidenza assumerà le sue incumbenze soltanto dopo che

nell'adunanza del 20 genajo pº v.° la Presidenza cessante avrà pre

sentato il Rendiconto della propria gestione , giusta la proposizione fatta

c che verrà adottata anche per lo a venire.

Nella stessa adunanza venne quindi adottata dal Corpo Sociale la se .

guente aggiunta da farsi al Regolamento.

Un Socio , che per due anni di seguilo non paghi le quole, s ' intende

sospeso dai dirilli della Sucielà , e non può riacquistarli che un

dopo l'epoca cui avrà fallo il regolare versamento delle quote dovule .

Subordinala questo aggiunta al Regolamento Generale alla sanzione su .

periore , venne approvata dall'I . R. Luogotenenza con decreto del 17

agosto 1850, N.° 15411 L. L. , communicato alla Presidenza del Pio Isti .

tuto dall ' I. R. Delegazione Provinciale con Ordinanza 4 settembre 1880

N.° 48962-257 II .; e quinili è ora obligatoria per tutti i Socj, formando

essa parte del Regolamento generale .

Milano, dall'Ufficio della Presidenza, il 24 settembre 1830.

Doll . Salvatore Pogliaghi , presidente. Dott . Giuseppe Perini, vicepres.

Doltori Cesare Castiglioni ed Ercole Nani, segretari.

anno

non era ancora giunta a pronunciarsi su la possibilità di questo risultato ,

ora le pare di poterlo , ed io ritengo come cosa vera la chiaro . veggenza

in alcuni magnetizzali. La chiaro veggenza però la limiterei al fenomeno

con cui viene reso conto de' fa ! ti che succedono alla distanza della ma

gnetizzata , e che non si possono allrimenti vedere nè essere avvertiti

dai sensi supposti in istalo fisiologico.

Il risultalo poi del lavoro del commune sensorio in istato di esalta

mento magnetico su queste stesse sensazioni acquistate fuori della sfera

dell'esercizio dei sensi , iu istato normale , cioè acquistato solto l'incubo

magnetico , sarebbe per me la divinazione o chiaro -veggenza divinante ,

potendo il sensorio posto come in una sfera più alla scoprire rapporti

tra causa ed effetto , che altrimenti nello stato ordinario della vita non

sono scorti aſfatto : non saprei altrimenti formarmi una idea adequata

della divinazionc, giacchè credo il magnetizzato non poter avere percezio .

ni che dai corpi che esistono nel tempo e nello spazio ; di ciò che non

esiste non si può avere sensazione nè percezione alcuna, sia in istato ma.

gnetico, sia non magnetico. Perciò divinazione in istrello senso non sa

prei ammetterla .

Qui non mi fermierò a fare la storia dei fenomeni oltenuti , poichè non

servirebbero a convincere alcuno : chè di tali descrizioni c narrative abon

dano i libri su ' l magnetismo e sempre inutilmente, perchè il credente non

ne ha bisogno, e l'incredulo non si converte perciò, c fa bene : solo dirò che

i fenomeni ottenuti, lo furono alla presenza di pochissime persone, senza

apparato , non per appagare la curiosità altrui , ma per convincere sempre

più me slesso . I fenomeni furono constatati in modo sicuro, e quindi ho

la coscienza di poterli credere amplamente, giacchè reputo di non dover

ricominciare la favola di Pirone che aveva la melancolia di non ammette .

re la sua esistenza , per ciò solo che non aveva altra prova che i propri

sensi , e che questi potevano benissimo ingannarlo , comechè suggetti a

fallacia .

Forse presso alcuni questa mia dichiarazione mi avrà tirato su 'l capo

un giudizio meno che favorevole . Ma io credo che sia dovere dell'uomo

franco il manifestare le proprie convinzioni , quando queste possono tor .

nare utili in qualche modo ; e quindi in mezzo alle lorture intellettuali e

morali che mi procaccerà questa credenza, continuerò sempre a far voti

che, lasciata anche da banda per adesso la parte spettacolosa e maravi

gliosa del fenomeno magnetico , che forse è dovuto ad uno stato ecce

zionale del sistema nervoso, e costituirebbe per così dire la patologia del

magnetismo, s'abbiano ad instituire studj profondi, indefessi su fenomeni

da tutti confessati.

La catalessia , l'insensibilità tattile, l'esaltamento di qualche senso pro

dutto a volontà e dietro poche manovre, sono fatti abbastanza importanti,

perchè promettano di allargare il campo della fisiologia e patología del

sistema nervoso , a noi così poco nota, e quasi direi renderle sperunen

tali ; che se e li sludj conscienziosi e li sperimenti continuati e replicati

dimostrassero la poca importanza dei fenomeni più communi e la non sus.

sistenza degli altri più maravigliosi , non pertanto meno grande sarebbe

il vantaggio che ne deriverebbe; perchè, se non si fosse conquistata una

verità, si sarebbe però distrutto on errore.

Milano , 19 settembre 1850.

avesse contribuito a determinare la produzione dei fenomeni di cui fu

discorso, e che ora già per tre volte non si sono più potuti osservare ?

Ai magnetizzatori arriderà la prima supposizione ; i medici , che co

noscono i variatissimi fenomeni della sfera nervosa cerebro -spinale pro

dulli nella verminazione, convulsioni, epilessia, tetano, apoplessia , ecc .,

forse terranno più conto del secondo supposto, se pure - non vi hanno la

loro parlé lulli e due le circostanzc .

Milano , 26 settembre 1850.

DOTTORI Gaetano Strambio e Andrea Verga

REDATTORI RESPONSALI .

MILANO , TIPOGRAFIA E LIBRERIA DI GIUSEPPE CHIUSI

contr.a di S. Vittore e 40 martiri , N.° 1177 .
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