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si. - Sut•ra un ,1 1rnvo acido pr"dutto artifit'iu/,;,cnle &otlo I' in/luetJ:.a
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ne//o S7,e,lt1fo /lfoggiorc di .Uilcwo 7,er ossc1·1•,1rc la 71rocl11.:io11c di {<·1w
mc11i co,i drlli t1wy11etici o mesmrrici, dcl clullor Gaetano Strambio.
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SIi le febri tifoiclc'e che manifestaronsi nc/la 9rossa boryata tli

Bagoli110 negli ultimi quattro mesi clel -1 849, non che i11 par

t, del !850 - Relazione del dollar Gfov11n11l Zllncttl , 
medico chirurg" co11d11110 in Bagolino , dis/re/to di l' es/one , 
provinci11 di Brescia ( Continuaz. e fine. Vcrli ii N. 29 , se
rie tcrza ). 

Cura. - A rnto riguardo alle cosc prcmcssc, relative all'indolc 
del morbo, la cura doveva csscre l'antiflogistica , e qucsta piti. o 
meno modificata sccondo l ' individuali contingrnzc c lokranzc. 

APt•E:\'DICE 

Assoelazlone •elcnflDcR pc 'I prlYato l11!11c,rnamcn
to 111cdleo•cblrnrglco•f11rn1Rccntlco ncllo !lipedale 
llaggfore di lllll11no. 

Proccuo verl,ale d,1/a 1e,lula telllUta,i ii giorno 13 1tltembre 18:i0 
nella ta•a de/la •i9nora !\l. Castiglioni , per assistrre ad un c,perimcnlo 
co,1 detlo Mesmerieo o M:igueli�o del 1iynore Lassaignc e ,lei/a 1ig11ora 
Prudence Bernard ( i ). 

La se,lula si aprc alle ore due e mezzo pomeridiane, prcsenti i signori 
pror. Bartolomeo Panina, dolt. Giooanni Strambio, dolt. Luca Coni e 
dolt. Antonio Bonati, invitati Jul eorpo insegnante; i dollori Andrea Ver• 
ga, Gaetano Stramll1o , J'incen.:o /lla11erutli , Carlo Ampelio Calderini , 
Antonio Tru:ei, Carlo Alfieri, Ce,are Ca1tiglio11i, Ambroqio D, hlarchi 

(I) lnvilati dai dotlori Pessani ·e Donati dictro incurico dato a qwe•
11' �limo dall"Anocia:eion, ,cienlifira. P. e B .

Prrcio fra i rimcdj ipostcnizzanti an1111inis:ra1i annovcransi i i  sa
lnsso, le sanguisughe, le ,·cntosc scarificatc, ii ghiactio, quando cm 
pus.,ihilc, ii tarlaro stihiato, alcuni purgativi , tra i qual i  olio di 
ricino, calomclano , mannilc , jalappa , polpa c dccotti di ta111a
rindo srmplici o con sale amaro, ccc. ; Hsticanti, S<'1wpismi, ecc. 
Yarj prcgiudizj radicati ncl pacsc , conscguenza di prctla igno
ranza c di poca ci\·ilizzaziunc, dislurlJal'tlllO le cure ; come l'asso
luta a\'\'crsionc ui salassi , pcrche fissi che in tali malatic non 
dchhasi cstrarr.: sanguc ; la poca o nulla suhor<l iuazionc ncll'os
servanza <lei l'C'g iu1c <lictctico austero, tucci:111do ii mc<lico di ti
rauno e di harliaro ; I' idea i;;nominiosa cd im•li;;iusa <lei 1ks1i
no c <lei falalismo chc I i  raffre<ldarn c I i  lralrncrn piti. \'Ullc 
dall' acquisto giornulicro <lei mcditinali , accoutculandosi o crc
dcndo surticicntc !a s.1la visita dcl medico comlu.to. l'rcgiudizj 
tulli chc spcsso Ii accuntonan1 ncllc luro casupolc 1krclitti c pri
vi di ogni soccorso rnc<lico , ricorreu<lo n <1ucstu, solu quan<lo ii

morho crasi inollralo c giunto forsc al punto da <lispcrarnc In 
guarigiouc. 

Nulladi111cno, ml onta di tanti ostacoli c diflkulta, di I S!O a111-
mal,1ti di(' dalla mcla <li sct lcn1hrc cou taronsi fino ni 1Jri111 i di 
genajo, chhi a lnmr111are la pcrdila di soli trcdici. Cifra chc a pri• 
ma ,·istu semhra rilcrnlllc, ma che, ponderando hcnc tulle le con
tingrnzc avvcnulc , divicnc sodisfaccntc. Di  fa tli quallro pcr<lct
tcro la vita, prrchc rccidirnti, c, con la ricnduta, ii morho of

f
rivas 

Glicri11i, Antonio Quug/i,101 Federico Cust iglio11i cu ,l r,,lrea Buff,11 i 111rm
bri dcll'Associaziouc; i dollori Serafino Bif/i eJ Emilio rllllll<mi ussi
stcnti. In scguilo, drea a mczza scJula, voile urlianila che si cousentisse 
l'ingresso alla signora Custiyliu11i pa<lrona di easa ·, a' suoi <luc ligli, non 
chc al signor <lol lorc <lenlisla Adolfo Bauer. 

Enlra In signora Prudence sorrclla Jal liraecio dcl Joli, Paola Pcsrnni, 
cbc rimanc prcscntc alla scuuta, e S<'guitu dal signor luS6aig11e. 

Qucsli viene in\'italo Ja parceehi fra' meuici prescnli a couseulirc chc, 
in sua vcce, qualcuno <le· eircostauli cscguisca le manipolazioui, rilenulc ca
paci Ji ollcnere nclla signora Prc1de11cc lo slalo eosi ,lcllo mesmerieo ed 
ii sonnambulismo. lllssoiyne vi si rifiuta, allcganJo che, ii mcttere in sue• 
eessivi rapporli ii suo "'Y!Jello coll llui<li Ji\'Crsi e con diverse ,·olo11li1 , 
fiacca soVfrchiamcnlc ii suo impcro c la sua inlluenza ncl succcssivo spe• 
ri111cnto ; cio che si ,·i<le, a suo Jirc, eonfcrmalo nell' insuccesso che cube 
ii publico lratlcnimcnto Ji alcuni giorui innanzi ncl fii<lullo dcl Tealro 
della Scala. 

Prima ehc ii signor l,1s,uig11c inwminci a praticare qurlla serie ch alll, 
couosciuli sollo ii nome di pu>1e1 o manipolazioni, ii doll. A 11drea l'erg11 
nola ii freduo umiJo dclla prllc dellc mani e dclle braccia della signora 



per conseguenza piu indomabile e ribelle ad ogni medica presla
zione. Sei succumbeUero per le complicazioni che rendevano l'ap
parato morboso tanto intenso· che con celerita sorvenivano i sin
tomi nervosi innanzi di mettere prima in pratica tulla quella 
forza antiftogistica che i casi addimandavano. Tre soggiaquero 
per Ii esiti che d' ordinario susseguono alle gastro-enteriti acute, 
come la perforazione intestinale in due , e la gangrene in uno , 
secondoche rilevossi dalle sezioni eseguite. 

JI modo di propinazione dei detti rimedj era vario, poiche in 
molti ii salasso non eseguivasi , cioe nei fanciulli al disotto dei 
dieci anni, in cui la forza deprimente dei soli farmaci bastava a 
vincere la malada , o vero in quelli in cui la reazione ed i polsi 
esili abdominali erano tali che non permettevano un' emissione di 
sangue generate, bensl solo la locale. In genere net primo sette
nario, quando ii dolor di testa era fisso ed acuto, quando la rea-
1ione era forte, ed ii polso pieno e duro, ii salasso ripetevasi vo
lentieri matina e sera, e cio solo per pochi giorni , e con somma 
precauzione , poiche in molti la poca toleranza a questo potente 
mezzo era segnata dalla sorvenienza di alcuni sussulti tendinei , 
dall' avvilimento del polso, e dalla racile lipotimia. 

L' evacuazione sanguigna locale consigliavasi all' epigastrio , o 
vero alla regioae iliaca destra , o all' ano , e , nei casi di delirio 
o di stupore, ai processi mastoidei o alle tempie. La scarsezza o
l a  mancanza , nssoluta talvolta , delle saoguisughe costriogevami
di ricorrere alle ventose scarificate, mezzo che negli individui di 
cute piogue suppliva a maraviglia, mrotre inutile riusciva in quelli 
di cute floscia , rilnsciata e magra. 

II ghiaccio, che in dicembre e geoojo in ogni luogo rinvenivasi, 
in pochi ammalati si pole consigliare, poiche e tale e tanla l'av
versione del paese a questo efficacissimo mezzo , che con som
ma difficult& si persuadcvano ad usarlo ed a persistcre nell' as
sidua sua continuazione ; percio dal suo uso interno non potei 
avere que' buoni eft'etti che io m' aspettava , i quali in vece ot
tenevansi dalla sua applicazione esterna , che eft'ettuavasi su 'I 
capo co 'I mezzo di uoa vescica quaodo predominavano i sioto
mi cerebrali. 

II tartaro stibiato, negli ammalati che in su 'I principio accusa
vano pienezza di ventricolo con cooati al vomito, ordioavasi a 
scopo emetico, anche quando l'epignstrio era dolentc ; e cio con 
sommo sollievo st del capo e sl dcllc molcstic cpigastriche. In 
quelli all'incontro in cui, dopo varj purgativi, la lingua maotene
nsi sordida , o pure , quantunque detersa , mostrava nulladi-

Prudence e la piccoleua dei polsi , cbe botlono 81 volte in on minuto. 
Qui9di ii sig. La.,aigne, seduto dirimpctto ed alquanlo a sinislra della 

signora Prudence, prende fra ii pollice e I' indiee dcUa propria mano si
nislra I due pollici riuniti dclle manl di questa, e fissa i proprj negli oc
chi di lei. Dopo pochi 1econdi, la Prvderu:e abbassa a quando a quando le 
palpebre e lrosalilee come cbi venga cbllo da eonno irresistibile , emetle 
profondi eospiri, stira ripetulameole le braccia, eseguisce con la bocca i mo
"imenli di chi gusti ed ioghiottc, poi chiude Ii occhi e si abbandona so la 
seggiola, scossa ad ora ad ora da IUSSUlli generali, quui provassc lo scari
carsi re plicalo di una baUeria voltiana. II La.1aigne allora incomincia me• 
todiche geslicolaliooi, discorrendo piu volte la maoo sinistra con le dita lese 
lungo la froote, le tempie, la Caccia, ii collo, ii petlo, le llraccia , ii ven• 
tre, le cosce della Prudence, e faceodo I' atlo di sprw:zarle ripetutameole 
ii capo, Ii occh� lo orecchie e I' epigaslrio, fino a cbe ella medcsima non 
ebbt accenoato di desist.ere. 

JI sig. La,,aigne aonuozia cbe lo stato soooambolico � raggiunto, e cbe 
si possono incominciare Ii spel'Ullenti , �ostalalldo I' ioftuenza della vo
lontl 10 la frequenza del polso della Prvdence. 

Sperimtnto primo. - Auituratoai cbe , IQ aeguito alle manipoluiooi 

meno alla sua superficie caratteri di ftogosi gastro-enterica , lo 
amminislrava ii tartaro stibiato a dosi ri(ratte, sciolto in molta 
aqua o in decotti di orzo o di malva eon la gomma arabica , 
da prendersi a cuechiaj , e con la continuazione di molti giorni 
coadjuvato da clisterl mucilaginosi. Con cio scomparivano grada
tamente tanto i sintomi d' imbarrazzo gastrico , quanto i ftogi
stici gaatro-enterici , abbassandosi ii calore febrile , e riordinan
dosi i polsi. Simile cura non potevasi pero usare in tutti , cioi 
in coloro che mostravano un ventre timpanitico , e che non avi,. 
vano toleranza al detto farmaco per l'emesi ripetuta o continua; 
e per quelli ricorreva_si ai decotti di tamariodo , o semplici , o 
pure avvalorati dall'aqua coobata di tau'° ceraso , accompagnan
do ancor questi con i clisteri mucilaginosi. 

Fra i purgativi ii calomelano, la jalappa e la santonina uniti piu 
volte insieme, l'olio di ricino , venivano nella maggior parte dei 
casi prescelti, anche per iscopo antelmintico, poiche la vermina
zione era sempre compagna alla malat{a, cosl la mannite, Ii in
(usi di senna , ecc. 

Li in(usi di fiori d' arnica , la canfora , l' assa (etida per cli
stere con l'aqua di camomilla, che si prescrivevano alloraquando 
i sintomi cerebro-spinali potentissimi ponevano l'inrermo io som
mo perico\o di vita , non mi giovarono , anzi ii piu delle ,olte 
era costretto a sospenderli. 

Alla comparsa del sopore, della stupidita o del delirio, applica
vansi i senapismi alle estremita; e, se questi mezzi poco o nulla 
mi giovavano , prescrivevansi i vescicanl.i in piu punti , cioe alla 
nuca , nel mezzo dellc cosce, e nei casi piu temibili aoche aDc 
parti interne delle braccia. 

Riffe,noni medico-pratiche. - La cura prescelta c sostenuta 
da molti autori, e di questi alcuni anche italiani, nelle fcbri tifo
idee, cioe nelle dotinenteriti, o gastro-entero-meoingiti sarebbe per 
alcuni salassi, sanguisuggio generoso all' epigastrio, all' umbilico, 
alla regione ileo-cecale, all' ano, ghiaccio alla 1.esta, e ghiaccio per 
bocca, aboleodo la propinazione di qualunque rarma�o per uso in
terno; e cio per ii geloso timore che I' azione irritativo-mecanica 
di ogni rimedio fosse, anziche di sollievo, causa di aumento della 
flogosi della mucosa gastro-enterica. Cura giusla giustissima , ma 
che non sempre puossi con precisione eseguire, staote l'impossi
bilita delle (amiglie povere di acquistare le saoguisughe, non che 
I' immeosa scarsezza delle medesime, e I' assoluta mancanza della 
ghiacciaja nei mesi nun (reddi , o la poca o nulla fiducia nel 
ghiaccio stesso aoche nei mesi inverna_li, come notossi nclla cura.

cseguile, le orterie della Prudence segoavaoo 86 battili in on minuto, ii 
dollore Andrea Verga preg,1 ii signor uu,aignc a volerli dimiouire. Que
sli risponde esscr piil facile lo accelerarli per Carli diminuire in scguito. 
- II dotlor Verga ecconsent.e, e, dopo un primt> tentalivo del La.,aigne 
in questo senso , trova aumcnto di due battut.e, q•1indi di altre due dopo 
un secondo teotativo. 

Osservano i dotlori Andrea Verga, .A111brogio Gherini, Giovanni Slra,11-
bio cd ollri , cssere iu polere di ognuno, sia con l'uccclerare o ii rallen· 
tare i movimenti respiratori , sia cu 'I metlersi in testa pensieri eccitanti, 
di accelerare o rit�rdare , entro cerli iimili , le pulsazioni dd cuore e 
delle erterie ; e la Prudence ossevera cbe , magnctizzandole un sol brac
cio , potrebbe ii siguor La11aig,N fare in quello aume11tare o diminuire 
ii numero delle pulsezioni , rimaoeodo le pulsazioni oell' altro aDo stalo 
normale. 

Mentre si voleva passare ad allro, la signora Prutknce chiamo l'atten
r.iooe dell'assemblca sopra una oscillaziooe del muscolo orbicolaro dell'oc
chio dcstro , in corrispondenza allo ligoma. Ma Virga osserva cbe egli 
1teuo e molli non magnelizzati lo ofrrooo. 

Sperimtnto ,econdo. - lnvitati dal signor La,111,i9ne a constatare co 'I 



Dunque necessilava che nel mio coso io ricorress1 JO vece a quei 
mezzi che in quolche modo supplissero alla mancanza sl delle san
guisughe , come del ghiaccio, servendomi pero anche del salosso. 
Ma quali potevano essere quei medicinali dotoli di sl preziosa 
proprielil, mentre tulli, non eccelluato l'olio di ricino slesso, ven
gono ritenuli do molti outori capoci di una azione piu o meno 
irrilalivo-mecanica su la mucosa gostro-enterica, e quindi da non 
usarsi moi in siffalti morbi? t: qui nascono le Litubanze e i 
dubj, conscguenza infallibile dell' introduzione dei vorj sistemi, e 
tormento per chi mostrasi lo&almente ligio o dell' uno o dell' al
tro. Cio non oslante la lingua sporca, l'assoluta inappettnza , la 
sensazione di pienezza al ventricolo, con conali al vomilo, ecc., 
erano tulli segnoli sicuri di un imbarrazzo gastrico; e percio, con 
tale apparato, come polcrsi astenere doll' uso o dell' emetico o 
dei purgalivi, rilenendo rinche fo saburre o eft'etto o causa della 
gaslro-enterile ? - Sc effetto ( t ), occorrevano rimedj tali che va
lesscro a ridurre Ii intestioi al punlo da poler digerire ed os
similare i cibi soffcrmalivi indigesli , e quindi Ii iposlcnizzanli 
gastro-enlerici ; se causa, quclli che ritengonsi dolali della faculta 
di espellere le saburre e di evacuarle , come appunlo Ii slcssi 
ipostcnizzanti gaslro-enterici , cui oppartengono Ii cmctici ed i 
]JUrgativi. 

Simile cura noi la vediomo esscre slala praticata nelle mcde
sime circostanzc onche do mollo cclcbri aulori , quoli sono De

Larroque (j), .lndral, Loui,, Bouillaud (3), Qemen, , Hamilton,  
Harvelt, Constant (4), Jacob, Lemercier (5), Rasori (6), Grave,, 

Ritter, ecc., ecc. 
11 pregiudizio poi fermo e radicolo , non solo nel popolaccio , 

mo hen anchc in varj medici, del non dover evacuar sangue nelle 
dellc febri , non saprei in qual modo siasi intromcsso ; poicM 
troviamo che Ii antichi stcssi raccommandavano le sollrazioni san
guigne- nelle febri tifoidec, come Galeno, Botallo, Sydenham, Chi
rac, e qucsti a misura generosa ; e cosi dicasi di Baillou e Ba
glivi. Nel Synochu, putri, veterum , Bor,ieri loda pure ii salas-

(I) Vedi ii 1'ratlato lki 1occor1i ltrapeutici del Giacomini. 
(!) Di-Larroque. Memoir ,ur la fikre typhoide. Parigi, 1839. 
(3) Joum. de mdd. et de cltir.; 1855, pag. 1138.
(.\) Gan. Mid., genojo 1833. 
(II) Journal de, connaiu. med., tom. J. 
(6) Diet. de Mtid., seconda edlziooe, tomo J. 

auo mezzo la trasmissione immediate del peosiero, ii dolt . .Antonio Treni 
communica all'orecchio di lui, che s'e collocato a quattro passi dietro la aeg
giola della signora Prudenre, un suo ordioe. -11 Lai1aigne, udilolo, dis
teode ii suo braccio destro verso di quella. La Prudence si le,·a e, seguita 
dal Lai1aigne, che a quando a quaodo riprte con la mono l'atto dello spruz• 
sarla, si dirigc diagonalmente a destra verso un mobile au 'I quale stanoo 
due cappelh sovraposli I' uoo all' allro, e con un alto di gioja depooe nel 
piu alto un pajo di guaoli. - 11 doll. Treui dichian che talc era infatli 
l' ordioc suo. 

Sptrimento terzo. - Similmente fa ii dollore .Ambrogio Glterini al
l' orecebio del La,1aigne, chc e ritorooto al suo posto, dietro la seggiola 
della Prud,nre. - II La11aign�, come la prima volta, disteode ii suo brac
cio destro verso la signora; questa si leva e cammina in linea retta, dopo 
breve esitazione, e segufla dal Lauaigne , verso ii prof. Bartolomeo Pa
,alna che, rillo in piedi , le stava di froote , ne fruga ii soprabito , e Ti 
depone oella tasca pettorale un pajo di guaoli. - II dottor Glterini di
chiara cbe ii soo volere fu esegulto. 

Sptrimento quarto. - Un ouovo ordine viene dal dottor Treui par. 
I alo all' oreechio del Lauaigne ed eseguito dalla Pradfflc, , precilamente 
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so (I); pia tardi lroviamo Boulllaud, Andral, Louu, CAama, ecc.: 
passando

0 

souo silenzio i piu moderni, e specialmente italiani, che 
fanno elogi dellc sollrazioni sanguigne nel primo sellenario del
la malatla. 

SilTatto modo di cura, oltre di corrispondere a scemare la Oo
gosi della mucosa gastro-enterica, conlribuiva hen anco ad espel
lere unitamenlc alle saburre , od almeno a diminuire anche ii

miasma tifoideo, che, secondo ii modo di vedere del celebre Hil
debrand (!), ritiensi abbia la proprieta di prescegliere le mem
brane mucose dello slomaco, rendendosi con la deua cura meno 
lungo e pericoloso ii corso del morbo. 

Con cio evidcntemente si vengono ad inllrmare le preziose idee 
del prof. Giacomini , risguardanti i rimedj ipostenizzanti gastro
enterici (3), con le quali poco o nulla riOette all'azione irritativo
mecanica dei delli rimedj, che taoto in vece hanno di mira molli 
aulori , condannando questi I' uso dei citati iposteniz�nti nella 
cura delle gastro-enteriti. Di falli lo stibio nclla cura delle febri 
tifoidee, cioe nelle gastro-entero-meningiti, ne formava ii rimcdio 
principale; ma come potrebbe esso corrisponderc, sc realmente eser
cilasse su la mucosa gastro-enlerica quell' azione irrilalivo-meca
nica di cui tanti esperti autori lo incolpano, e cosl dicasi degli 
allri iposleninanli enterici? Conchiuderassi dunque che I' espe
rienza ci fa ·conoscere a chiare note che quei medicinali con la 
loro azione mecanica non apportano alcun danno , e cbe quindi 
quell'azionc non puo essere sl duratura e forte, come molti la vo
gliono sostenere. 

Diro piulloslo che nella scelta dcgli ipostenizzanti gastro -enteriei 
giova assai rifleuere alla maggiore o minore toleranza individuale, 
poiche anche lo stibio non puossi in tutti amministrare, I' olio di 
ricino stesso, che giudicasi essere quello dotato di una azione mi
nore irritativa-mecanica, pure in molti individui, per la nausea e 
le continue vomiturizioni che piu voile suscita, devesi anch' esso 
sospcndere. I disturbi che molti medicinali apporlano , · non de
vonsi mai scordare nella cura delle gastro-enteriti , poiche Ii in
leslini presi da flogosi, venendo in tel modo maltrallati, non fa
rebbero altro che vie piu esacerbarsi ed ammalarsi. 

Dissi piu sopra ehe Hildebrand opina avere ii miasma tifoidclo 
ona proprieta di oft'ettare primilivamente ii tubo gastro-enterico: 

(I) Bur,eriiu. ln,ta'tut. medic. pract. , tom. I, pag. i67. 
(j) Hildebrand. 7'ifo contagiu,o, pag. IM.
(3) Vedi ii Trattalo dei 1occor1i terap,utici del prof. Giacomini. 

come sopra. JI La11aign,, steao ii braccio deslro, slegue la Prvdtnc• , la 
quale, levatasi, �i dirige diagooalmcote ad uoa porta, eotra nella camera 
atligua a destra, si iudirizza esitando ad !ID& lllvola, d'ioau la quale, co 'I 
10lito alto dl gioja, lcva due flori di dolia e Ii riporla oella prima camera. 

A questo punlo I dottori Luca Cozzi, .Andrea Buffini, Federico Calti

glioni, A11tonio Quaglino, Gaetano Strambio ed allri fanno notare che ii 
signor La,,aigne, scguendo i passi della Prudonce e ripetendo l'allo dello 
spruzzare, produce coo lo sfregare delle dita, co,i lo achloppiettare delle 
articolazioni, e coo soffj dalla bocca e dal naso variameote modulali, dei 
suoui che polrebhero valere come lioguaggio coovenziooale , e che d' 111-

tronde Ii esperimeoti escguiti commuoicando a parolo uo ordioe all'orec
cbio del signor La11aigne depoogono piu propriamente a favore della 
squisitezza auditive della Priuunce , che non • favore della allegala Ins· 
me115iooc del pensiero. - Chiedooo che l'ordine si oommunichi In iscritlo 
al La,,aigne. 

n dolt. Paolo Pe11a11i, uniformaodoti a quesle eaigcoze �perimeotali , 
si fa quiodi a scrivere un ordioe au di uoa carlolioa a vista del signor 
Lo11aignt. Ma ii dottor Antonio QWJglillO dicbian cbe , se bone persua• 
aissimo della buooa fede del Pe,,aai, pure l'essere quesli enlrato aceom-



idea che in pratica pare che veramente riscontrisi ; a Lale giu
dizio, ehe io rispetto, mi azarderei unire un mio pensiero, co 'I 
quale pare ehe meglio si spieghi ii motivo della predilezione del 
11.iasma per la mucosa gastro-enterica, e la dcgenerazione in tifo
di ogni malatia acula: ii quale sarebbe che ii miasma tifico facia
sempre sentire I' impression sua solo su quelli organi che tro
vansi gi/i in istato di irritazione o di subflogosi incipiente. Di
falli osserviamo cbe quasi tutti i gastricisani , le febri gastriche ,
le peripneumonie, le broncbiti, le metro-peritoniti acute, eec., che
sviluppansi mentre vige ii genio epidemico tifoideo, assumono con
somma facilita I' apparato delle febri nervo,e maligne , eee. ; e
cio perche ii miasma, eleggendo quelli organi gia nmmorbati e fa
cendo su quelli sentire anche I' effello di sua presenzn, fa tosto
commutare la scena sintomatologica. La causa poi per cui pre
sceglie in via ordinarin la mucosa gnstro-enterica , si e pcrche
quella parte mostrasi quasi sempre o irritatn o subflogosata , e
cio o per disordini dictelici o per fondo pellogroso , ecc. Con si
mile criterio pare chc ii miasma tifoideo non sin capace di agire
da se sopra organi verameote sani, ma solo in concorso di nitre
cause cooperatrici, come in falli lcggesi nell' articolo delle cause.

Ai primi .di genajo -1850 , I' cpidemia non crssi> , ma diminul 
nel numcro degli ammaloti, continuando pero quel genio tifoideo 
per tullo l'invcrno , la primavera , e fioo a quest' cpoca in cui 
scrivo ( giugno ). In queoto fratempo non tenni conto · con pre
cisionc del numero degli ammulnti ; onde non posso csporne 
una detagliata cifra; solo chc varj infcrmi prescntarono pin pa
tente l'P.santema migliarc, e qucsto con aggravamcnto tale, che al
cuni inaspcllatamcntc perdcllcro la vita; e cii> per ii suo rapido 
difundcrsi su 'I sistcma ccrcbro-spinulc, o per la supprcssione del
l' esantema che rendevasi moho facile a motivo della poca o nulla 
subordinazione degl' infermi nel prescrvarsi da ogni c piu pic
colo ventilazione. 

Prima di chiudere questo mio scrillo dcsidererci fare .a' miei 
collcghi le seguenti intcrpcllanze : 

! ." Sc sia possibile che ii miasma tifico possa cocsistere uni
tamente al miasma migliaroso in una sola cpidcmia e nella 
stessa popolazione , come pare averlo risconlrnto nella presenlc 
circostauza. 

2." Se possa darsi chc quel miasma non fossc vcramcnte ii ti
/ico, ma l,cnsi solo ii miglial'oso , sapendo chc nci casi a forma 
di tifo l'eruzione suol farsi su 'I canal dige1·cote, o poco o nulla 
su la superficie culanea, venendo accompagnata da lulle quelle al-

pa-,;nandb la signora Prudc11ce e tale circostania cite i11 espcrimcnti scieo
tific1 di qucslo gcncro ,·a colcolala. 

Sperimcnto quinto. - Alla tavola del segrelurio, ii doll. A11drca 81,ffi· 
ui scrive sopra una earlolina un ordine, lo commuuica ai dollori Gaetano 

Strambio o Ampelio Calderini; poi consegna la curia al dottor Ccaarc 

Cadiglioni, c si pone al fianco sinistro del Lauaiyn•, rillo dietro la scg
g,ola della J'rr,dence. - Cesare uutiglioni reca la carta al Lauaigne ; 
qucsti, lcggendola, nc pronuncia le parole sommessamentc, poi, rivolto al 
Ca,tiglioni , quasi non comprendessc , tlomonda sollovocc: cauer ? -
Casaer , briaer , risponde ii uutiglioni afformando. Allora ii La11ai

yno, stcnde ii braccio destro Ycrso la Prudence, e , quando quesla si 
fu levala , raccogliendo la maoo in pugno e Jletlendo ii bracpio, fa sem
bianle di chi go,·crni con le redini uo cavallo generoso. La Prudence 
allora lleacrive procedendo 01111 curvn intorno al lato destro dclla seg
giola dov'era seduta, passa rasente al La11aign•, e si arrcsla di fl<oote al 
dottore Buffini; a cui, dopo averne palpali Ii abiti , plglia la catenella 
dell' oriuolo abbottooata al gilet e cava I' orologio di tasca , ponendoselo 
successivamente alle orecchie, su Ii oc,hi, su la froote, con manifes\azioni 
d. llnpazieote iocertczza. - 11 Lauaigne, da lei lontano uo pajo di paasi, 

terazioni, cui si suol dare ii nome di dolinenterite, e che, nei casi di 
semplici flemmasie, la delta eruzione suol rinvenirsi a prefcrenza 
su la membrana sierosa dell'cncef1tlo, o delle pleure, o del pcri
cardio, o del peritonco, ecc., a norma della prevalenza dc'sinlo
mi indica.lori della flogosi duraute ii corso della malalia ; per cui 
puossi avcrc la cosl delta febre miliare putrida , o maligna , ii 
tifo encefalico, o abdominale, quando ii virus migliaroso altacca in 
modo speciale i lessuLi mcmbranosi cerel,rali, o la mucosa g11stro
enterica. 

Quei colleghi che sono a portata di compiLissime 1,ibliotechc, e 
di udire scientifici colloquj, polranno rispondere aUc suddette mie 
�ode, non mai un debolc c relegato medico condutto (!). 

Storia di un'artrite, n,lla cara delta quale (u impiegata con mntaggw 
buo11a do,e di opio - clcl doll. Qhqeppe &damlnl ( Alli o(
ficiali. - Scduta iull'01pedtlle Maygiore di Milano nel maggio t8'!S). 

Longoni Angelo di Gorgonzola, di �i anni, sarto, d'nbito di corpo piut-
tosto linfntico, trnvaglin,·a fleramcntc dn ben US giorni per artrite acuta 
o febrile con gonfiore dolcntissimo nlle arlicolazioni dcllc mani , ,Jolorc 
al petto nntcriore, ansictii, poca tosse, palpitazione di cuore. Era stato ,11. 
Ira volta maltrallo dallo strsso male; e noi dal giorno 9 al tO aprile (t8� 
racemmo instituire due buoni salassi, che diedero filla cotenna , ordinam
mo mislura antiOogislica slibiata , Ire once d' olio di scmc di lino comi, 
eccoprolico ii piu opportuno. 

Alla visita pomeridiana dcllo stesso giorno tO, incalzandn fieramcnte i 
dolori allc articolazioni dellc mani, cd i polsi csscndo ccleri ma non gran 
fatto resistenti , ii ventre coslipato , ecc., vennc pensicro al noslro tlili
gcntc ed csperimcntato assistcnte di ricorrcrc all" ilso dcl calomclano cd 
opio , come quello che sodisfoccrn in qucsto caso nd ogni indiraziou•i ; 
cib cho ru da noi imme,liatamcnle collaudato. Quindi si prcscri;se - Ca
lomelano gr. x, opio gr. iij da farscne Ire pilole con eslratlo amarn, c 
darsene una ogni tre ore, come si fccc. 

La matina drll' H, avrndo lrovato una lodevole rcmissione dc'sintomi, 
s' insiste nell' uso dello stesso rimedio, nggiu,igendo una bevanda d' iufo
sione di fiori di tiglio, ed on clistcre emollieute. 

II giorno t2. Nolle lran,1uillu, pol;i piil molli e mr.no frequenti , tlolori 

(t) De\'esi rilletlcre che , secondo r us;erzione di molti medici. spe
cialmcntc ,lei mio defonto padre, mancato a' vivi pochi anni sono, e che 
pc1· trenta c piu anni es�rcito ouorcrnlmentc la mcdicina in questo pacse. 
non ru mai per lo addietro risconlrata in Bagolino, ne oei paesi limitroli 
I' epidemia della fcbre migliare. 

ue accompagna ogni molo con gcslicolazioni animate, atteggia lu forcia a 
commando, soffia ripetutamcntc dalla Loera c dnl na5o, an-icina cd allon• 
tana bruscamente le mani e le braccia come chi inlcnda spcizare dislrnen
do, cccila ad alla ,·oce In /Jrnde11cc a fare altenzione, ad obedirc: Biso
gua fare dcgli sforzi , le dice , dclla violcuza. La Prudence rispondc di 
non polcre. Finalmcnte si slacca la chiavc dcll'orologio; ed i circostanti 
dichorano cite basin e chc coovicuc passarc ad altro. - L' ordino scrilto 
dal dolt. Buffilii era ii scgucnte : Elle dait vc11ir u moi , et c1111er ma 
chaine d'or. - Alla PruJenca, rilornala alla sun seggiola, dice ii /.aua_i• 
yne : :Son Ii rammenti quello chc hai folio a Bruxelles quond' hni ruU.O 
un vaso di porccllana ! Bisogna\'a fare come allora ! - La Prude11ce ri • 
pctc cite 110 'I puo fare. 

Sperimenlo ,e,to. - II <lottor Ce,are Cu1tiglio11i consegna alla Pru

dence un piccolo involto affidatogli prima della seduta dal dolt. Gaetano 

Strambio. - Ella, esploratoue con le m.111i ti cootcnuto, liutatolo ripetu• 
tamenlc , collocalolo su la sua Cronic e su I' epigastrio , dice trattarsi di 
capclli di un uoioo. E , come nessuno le rispondevil, coai si fece a chic
.Jere se avesse o no colpito ncl ,·ero , c se qucll'uomo fosse o no gra,•e
ment.e mal�lo 1 lnevnaa anche I.ale domanda , la PriJd.e1Ko, lnmeota che 



assai miligoti ; si ripetcrono le pilole di calomelano con I' opio , si (ccero 
fomenla secche e resinose olle parli dolenti, e bevando d' infuso di tiglio, 
come ieri . 

t3. Scinglimenlo di vcntre, cute molle , pochissima fcbre , dolori mitis• 
simi : la stessa medicatura. - Al dopo pranzo si nolb qualchc rosscz1.o 
dell' apir.c della lingua, ed nlilo mercurinlc. 

U. Tutlo progrcdisce in mcglio, meno I' idrargirosi che maggiormente
si sviluppa; si sospese I' uso dclle pilole , e s' omministrb I' infuso lassa-
livo co 'I siero di la lie. • 

US e t6. Latte per colutorio, pulviscoli di fiori di tolfo co 'I cremore di 
tartaro, che si continuorono sino ii giorno 2t., in cui usci guarito dopo 
HI g:orni di dimora nclla sala, e 30 di malatia. 

Le circostanze inilivi<luali che ci obligarono a deviare da un trnlla• 
mento antillogistico piu efficace e piu sostcnuto le dcsumevomo dal tem
peramcuto de! ragazzo, dalla malatia di gia ovanzata nl quindicesimo gioruo 
e dalla fierczza dci dolori artritici che richicJcvano pure qualche rimcdio 
calmnntc. 

Trult.01, Sy rlc11/iu111, i due Fra11k e molti nltri ricorrcvano oll'opio in 
que,ti easi , nc si foeevano scrupolo di ulternarlo c di unirlo a rimedj 
cvacu:rnti. 

Ju alcuni ultri casi di nrtrite combattula prima con qualehe salasso 
u,anuno eon rnnta;;gio della formola usata dal clinico di Bologna profos
sore Cu111dli, eonsisteute in mezzo seropolo di cbiniuo, sciolto con poche 
gocee d' acido solforico in l'.lieci once d' aqua di tiglio , con l'aggiunta di 
ruczz' oncia <li siropo diucodio. 

!J,,c ,tori, d1' diubctc, g111ritu l'u110 cJn l'opio dal do/tor Deeearia; 
1' a/t,,o co 'I dccotlo d i  chiua e ii luuda110 dcl Sydenham dal dollur
C,1rlo lleretta ( Alli o(ficiu/i. - Sedutc dcll'Ospcdn/c Maggio
re di ,'1ila110 , aprile c maggio tBttl ). 

Le storie cli una mulatia di si difficile guorigionc , che d� olcuni valenti 
mc<lici c fin tcnuta incurabile , c ehe pure fu condulta a buon tcrmine, 
h•·u meritmo che, c per ii ,·antaggio dci 1•azie11ti e per l'onore di quelli 
rhe ne diresscro la cura , siauo fatte publichc. Ecco come e norrata la 
prima dal sig. dolt. Bcecarill. 

• Un suggctlo riccvuto nella salu di S. Gio,·a1111i per nsma cntarralc. dn 
vrzio precor<liale di eui porgeva le piu chiare improntc , mcntre on<lavu 
migliorando nellu sua infolice 6sica condizione fu preso , dirci quasi , re

penliuumeutc J:1 <liabelc mcllito. 
• Strabocchevolc a,iunque cssen<losi resa in pochissiq10 tempo l'emissione

Jelle urine, con sele mollo molesla, con dolori vnghi alla rcgionc lomba
re, con dimagramenlo dell' nmmalato cbc toccava gia ii settuagcsimo anno 

nessuno sapia soslenerla , nessuno sapia dirigcrla , e chicde pigliare fra 
It! sue le mani di chi le diede l'inrnlto. II doll. Ce$arc Castigliuni ,·i si 
pre�ta; e la Pr11clc11cc, premendosi replieatamente ii costato, anuunzia di 
vcdere che ii malnto cui appnrtcngono i ·eapclli c drbole di pello e che 
ha gonfia la partc :1nperiorc del polmonc siuistro. Uichicsla sc non vcdern 
altro, e udilo che no, ii Jolt. Cesare Castig/ioni lcva fuori una cortolina, 
ugualmente consegnatagli dal dollor Gaetano Stra111bio , e ,·i legge: 1'u
bcrculosi de.'la 10111mita de/ polmunc 1i11i1tro, in du11na 9r1w;du di 1cl/c 
mtsi, cuu ncvralgic 1•ayhc e furli. 

Spcri111c11to acllimo. - Un allro piccolo involto vicne nllora dal dollor 
Frilerico Ca1tiglio11i consegnalo allu Prudence, la 11ualc, rccatoselo dictro la 
achiena, ne svolg" dalla cartolina un fiocchetlo Ji cape!li. II Jollor F,d,
rico Cu,tiglioni ritirn la eartolina e la consegna ol doll. Gaetano Str11111-
1>io, poi mctte le sue mani fra quelle della Pl'udc11cc, e a  lei, che ,·c lo sol
lecita, o5sicura di a\'erc lien prcsente alla mernoria l'in,lividuo su eui oma
consultarla. - La Prudcn,e, come la prima volta, fiula piu volte i cape Iii,
se Ii pone su In fronte, �u·t euore, su i'epigastrio e dice appartenere cssi
ad una donna magru, pallida, eonsumata da lunga molath, assai n,er\'Os11,
ass.ti irritobile, co 'l petto debole, coo iulio111mazione dello 1towaco, dellc

del viver suo, con inusitalo inquietudine sl 6sica che morale, ed oncbe con 
moti convulsivi dclle braccia e dclle dila d' ambe le mani, non esclusa «µ
tanlo in !onto una incommoda vomizione, e visli infrultuosi del tullo i 
rimedj che si reputano vantaggiosi iu simili emergenzc, con l'amminislra• 
zionc de' quali venivano postc in oblio pur tulle le sustanze feculenti , 
mi dcterminai Ji usare I' opio de! Baumli detto gommoso. 

• Questo rimeilio venne da principio prescritto a gr. ij con sufficiente
quantita di estrallo amaro per comporre sei pilole, di cui I' ommolato ne 
do,·cva prendere una ogni due ore; ed in scguito avcnJo acercsciulo a 
poco a poco la do;e, fu quesla finalmcntc porlala uel corso dcllc 2' ore 
lino oi t2 grani. Siecome meraviglioso era ii salutare effello di tale pre· 
scrizione, cosi, fermo nella min opiuione, eonsigliai l'ommalato a continuare 
uel detto medicameuto e nella Jose inJicata per ,i giorni di coutinuo. Poi 
a' incomincio n minorarc la dose, In quale si an,fo sempre diminuendo ma 
a rilento, finch� si ebbc ii contento di \'edcre onni11amc11te ccssata una si 
insidiosa malatio ncllo spazio di 22 giorni n. 

Ecco l'altra nnrrata dal sig. dolt. Berelta. • Trallasi di u� giovane n 27 
nnui che enlrnva lino dal t9 diccmbrc tB.U, nclla sula S. Mauro accoltovi 
siccome affello da lcnta bronehite. Forlunatamcnte ritentote con coraggio 
alcune sottrazioni sanguignc , eon l'uso deg Ii aulimoniali, iudi dell' aqua 
coobata di lauro-ceraso, della digitale, dclle be,·ande nitrate, e per ultimo 
<lei lid1cn c de! lalle, I' accennalll prima affezioue dclle vie aeree si era 
disipata , quando, in scguito n qualche edema deg Ii arti, compnrve in scena 
\'erso In fine del marzo tBl.ti un prollll\·io copiosissimo di urine che Ju. 
1·ovn tulla\'ia ni !O di nprilo ( epoca in cui nssunsi io la cura dell' infet·• 
mo) acrornpngnalo da ariJiln alla bocea, sete continua, insolita fame, sec• 
chczza e seabroi;iti1 nlla cute, proslrazione di forze, dima6ramenlo , ecc., 

dai sintomi insomma Jc! ,·cro diabete mellito, stanle anche la qualita dol
cig11a dulle urine asscrita Jal pazicntc che si presta,·a o sperimentarne ii 

sapore. Le prcnceennale circostanze , l'absenza nel maiato d'ogui manife· 
!tazione Ji locale inHammaziono o congestione attiva al sistcma uropoetieo
e nlle sue odjacenze, lo stato lento e languido dei polsi, ii generalc spos·
samento Jell' iufermo richiamandomi come Rollo, Du,,uylre11, Velpea11 ed
nltri opinino cho la malalia possa , al menu tnlvolla , procederc da olte1·a•
zioni uella chilo-ematopoesi congiunla ad abondante afflusso ai rcni per 
,econdaria atonia c floscczza, inJullevi o da locali o du irradiate pregres�c
flogosi , dall' uso copioso e prolratto de' diuretici , ecc.; malgrndo che mi
sia 11010 come I' nccc1111ata supposla altcrazioue ncgli np1,arali c uei pro
dutti assimilatori non sia per anco eonvenientemente determinala priucipal
meute pc 'I folio opposlo da Wollasto11 e dn altri cbe ,lal sangue <lei ilia· 
betici non si c mai poluto oltcnere lo 1.ucchero, ii quale all' ineontro tro · • 
,·asi nboudante nelle loro urine , mi decisi nondimeno , vista I' inutiliti,
degli oltri mezzi, di solloporre ii malato nil' uso del decollo di cli:nl ail

inlcstino, della ,·escioo, e non fcrma nella ra�lone. Esaurilo l'csamc e u,li • 
to sc null' oltro n,·cs�e ail ugi;iungerc , ii doll� Gaetu110 Slrumbio legge 
su In cartolina trusmessagli dal doll. Federico Custiglioni le parole: e,,. 
pclli di un fanciu//o 1a110. 

Spc,·imcutu utt,wo. - I dollori A 11tu11io Q11a9/i110 e Gaetano Stra111bi11 
si fa11110 ad csaminare Ii occhi Jello signora Prudence. Osservauo cite la 
coruea , rivelata dal rialzo eircolare ehe si discgna su la palpcbra ublius
sata, da normalc che e nella sua posizione e direzio11e, si port.a ,·iolc11tc. 
mente in ulto quanJo si tenta csplorare rile,·anJo la palpebra superiore. 
La Pru,lwco invita ii sig. Lam1ig11c o smag11elizzarle Ii ocel1i pcrcl.rc le 
aia possibile I' oprirli cd ii laseiarli esamiuarc , cio che questi eseguiscc 
soffianilovi sopru e scorrcndo con le palme Julie orbitc olla fronte. Aperli 
Ii occhi, si osserva lieve strabismo eonvergcnte, cd ii dolt. Quaglmo uota 
I' immobilil.ii dclle pupille. 

Sperimc11to ,io,10. - Si nJatta un liocco di bambagin au ciascun oc
chio dclla Prudence., n cui ii sig. Las,ai.yne sovrapone un fazioletto ri• 

piognto, cite annoda ulla n·uca. - II La,,aigno cbiede un mazzo di cnrLc, 
do giuOCQ, e , mentre lo si cereo,. ii doltor Verga gli presenllt un hbrn 
che dice atampalo in fro11ces.e pcrcb6 I.a Prudr11c, ai pro\'i o lcggcrvi 



aoa libra e mezzo al giorno con mezzo scropolo di lnudano del Syde
!lh11m, conced,ndogli in pari tempo una dieta nutriente con vino; c ii mio 
eotativo ru coronnto da esilo Celice. Scemarooo in breve la sele e la Ca
me, le urine diminuirooo a grado a grado io quantile e perdeUero ii loro 
npore dolciastro, e le rorze si ri�nimnrono di mano in mono al punto che 
ii pazienle nel giorno !!3 aprilc 18'11 abbandonava lo spedale in uno stnto 
cbe poteva dirsi di perfelta convalescenza. ff 

lntomo 111l'azio11e locale del cloroformio - o,,er1111zioni del doll. Pie

tro Barresi ( Sunlo ). 

Cose perreuameote oegli animali , Simp,on meno completamcnte net• 
I' uomo, riuscirooo ad ottenere anestesie c paralisi parziali, indipcndcnte
mente da parlecipnzione dcl cervello; cib dicde occasione a molti pratici di 
usare localmente ii cloroformio a sedare le odontalgle, le colicbo ncrvosc, 
le nevralg!e Cnciali, le lombagini, ii dolore ddle ompulazioni, ecc. 

A ricoofrrmnre l'utililll di qucsti tenlativi Curono intrapresi varj sperimenti 
ap11licando le filaccia imbevule uel cloroCorrnio enlro un bicchiere capo• 
volto, sia al punlo di emergenza del trorico nervoso malato, sia nel punto 
in cui un filello del nerrn malato attraversa un muscolo per avvicinarsi 
alla pelle nella quale devc gittarsi , sia nei punti in cui i rami terminali 
del nervo mnlato si spandono nei tegumenli , sia finalmcnte in quelli nei 
quali i tronchi ncr'l"osi si ranno superlicialissimi. 

011eroazione prima. - Un uomo su i lrentucinque anni, gia affollo da 
nevralg{a faciale sinislra, ammalo di nevrulgia faciale dcstra ricorrente. -
Diciotto n treota goccc di cloroformio applicate due 'l"Olte allc tempic dn
ranle I' accesso produssero bruciore, poi prestamente la calma. L'ncccsso 
si rinovo nil' ollnvo · giorno, '"• medicato co 'I cloroformio, fu !'ultimo. 

011eniazione 1tcot1da. - Un uomo di cinqulnl' anni, infrulluosamente 
trattato per ischlade destra co· vescicanli, fu pure inutilmenlc trattato con 
I' npplicnzionc replicata di trenln gocce di cloroformio nll'uscita del grande 
ischiatico dal bacino, poi al polpaccio ed al malleolo eslerno. Tumcfozione, 
rossore, calore, brueiore delta parle su cui si Cece l' npplieazione e ncssun 
sollievo del male. 

011en,aziont terza. - Ncssun risu!tnto da tre successive applicazioni 
di cloroformio in un allro caso di ischinlgia in donna di 3?1 anni. 

Outrvaziont .quarto. - Nessun risullato egunlmente dall' aprlicazione 
di venti gocce di doroformio al disotto dell" apolisi mnstoidca dcstra e 
di quindici nell' orecchio rispondente , in on caso di dolore nell' articoln
zione della mascella infcriore deslra. 

In tulle quesle osscrvazioni non fu mai veduto annerimenlo delta pelle, 
ma solo tumefazione, rossorc, calore e bruciore ; e come I' azione benefica 
del rimedio non Cu in rapporto dirello con Ii effctti irrilanti, cosl si pub 

La11aigne si lascia ripete,re l"invilo vorrebbe schermirsi diccndo che bisogna 
proeedere per gradi ; finalmente cede a quell'im·ito. - Si avvicina un ta• 
volino alla Prudmce, e vi si porta on libro in ollavo, legato in cuojo rosso, 
coo disegni impressivi in rilievo. - La Prude11ce posa ambe le mani su 'I 
libro chiuso, e, interrogatane, dice essero in idiom a francese, rivolgcndo in 
piu sensi ii libro, quasi per meglio os�ervarlc. Aggiunge che le figure sono 
confuse, esita a lungo primn di risporidere sc rappresentino case, piante , 
animali od nomini : 6nalmente affcrma chc sono uomini e che trattasi di 
incisioni in aciajo. Allora , invitata a leggere qualche Crase , pronuncia e 
conferma di vedcre a meta pagina delta Coccia dcslra le parole • cepen
da11t jt pen,e quc ff , a cui non sa aggiungcrc allro. Accenna di vedere 
queste parole su la pagina cinque o selle. 

Si apre ii libro, che ha per tilolo Pari, illu1lralion1, e si trova chc la 
prima incisione rappresenta un paesaggio, e che le parole indicate non si 
leggono ne alle pagine suddette, ne alle altre che stoono fro la quarta e 
la undecima. - 11 sig. La11aigne Ca osservare chc nel corpo del libro esi-
1te una incisione con personaggi eloriei. 

-�imnita decimo. - JI dottore Ce1are C,a,tiglioni , avutonf I' as-
1e1110 dal L«,raignt, eonsegna alla Prud,nce un iovolto oblungo , invl-

166 

credere erronea I' opioione del Bovchardat, che ne atlribuiSCII l'utilit.ii alla 
revolsione cutanea , e rilenere razionali Ii spcrimenti cbe bi tenteranno 
faci)itando l'assorbimenlo del cloroformio so la pelle deculicolata dal eol
lodion cantaridnto ( Gazzc/la Mtdica ltaliana fedtrativa - To,cana -
N.0 II, IO settembre 1850 ). 

Sovra wn nuovo acida produtlo artiflcialniente rollo l' in(lutnza cl1lu 
forze che agi1con1 ncll'org11ni1ma tlioenlc; ricercht di cMmiea orgattita 
- dcl dollar C::eaare Bertaa-alal , ajuto alla Cateclra di ch► 
mica ntlla Univtr,itd di Pi,a (Continnaz. e flne - V•di que1t11 Gas• 
zetta, ,cric ter�a, an110 primo, N.0 ill ) ( Sunto ). 

JI nuovo acido si prepnra sciogliendo II lreddo una parte di aeido ip• 
purico in quatlro volte ii suo peso di acido nitrico fumante, aggiungeodo 
al miscuglio un ,·olume di acido solforico uguale a quello dell' acido ni
lrico impiegato, e dilucndo, dopo due ore , ii liqui lo in tre parti del suo 
volume di aqua, sempre curando chc non numenli la tempcratura del miscu• 
glio. - Dopo dodici ore si lrova la soluzione piena di bellissimi aghi ag
grupplli cl,e coslituiscono circa meta del peso deU' acido impiegalo. La• 
vato in aqua rredda e depuratolo con I' unirlo all:1 calce e precipitarnclo 
dalla soluzionc tiepida con acido idroclorico, qucsto acido non riliene aqua 
di cristallizzazione, e pub esporsi alla temperatura di IISO gradi senza che 
si alteri; � poco solubile nell' aqua fredda, solubilissimo nella bolleole, e 
nell'aqua contenenle del fo1fato di soda commune; e solubilissimo nell' al
l' alcool e nell' etere. L' ociJo solforico eoncentralo lo scioglie a Creddo 
senza alterarlo; la polassa concentraLissima , riscaldnta al suo contatlo, 
prende una colorazione bruna giollastra e sviluppa in oltre copia di ammo
uiac3. Nell' olio a 450 o 460 gr:idi si Conde in un liquido scoloralo che 
elcvando la temperatura, si fa roseo; la soluzione aquosa di acido nitro
ippurico non viene allerata dal gas idrogeno solforato. 

L' acido nilro ippurico unito alle basi pub formare dei snli hen definiti 
c facilmenle erislnllizzabili, qunli sooo ii nitroippurato di potassa, di soda, 
di ammoniaca, di barilc, di magnesia, di aequiossido di ferro, di rame, di 
zioco, di piombo, d' argento. 

Daile esperienzc riferile si conelude : 
t .• Che I' acitlo nitro-benzoico, preso internamente, agisce come l'acido 

benzoico e si accop pia allo zucchero di gelatioa producendo un ouovo aci
do, I' aeido nilroippurico. 

i.° Che queslo acido poi> otteneni artiOcialmenle trattando I' acido ip
purico eon un miscuglio di acido nitrico fumanlo! ed acido solforieo. 

3.° Che t' acido nilroippurico, sia naturale, sia artiliciale, si scinde, SOI· 
to l'azione dell' acido idroclorico , in acido nitrobenzoico ed io glicocolla , 
come fa I' acido ippurico nelle �tesse condizioni. D' onde si deduce che 

tandola a leggerc cib che vi e scrillo al di dentro. Ella vi sovrapone le 
mani , dice trallnrsi di una sola parola, scrilla in caraltere assai minuto, 
discernere le letterc a ed l ,  e non vedere piu oltre. - Svolla la earta 
che includeva lo scritt:>, si trova un pezzo quadrilungo di eartone bi• 
gio con suvvi ingommalo nel centro una cartolina rosea, dove, in grossi 
earalleri, sono stampute le parole : l' Abeille. A' piedi della cartolina su 'I 
cartone stanno scritte a pcnna con inchiostro nero le parole : C'e,t .,,., 
Gazette Mcdicalc. 

Spcrimento dcci111opri1110. - A sua volla ii dollor .4ndrea Verga vuol 
ripetere lo prova, e prcsenta una cartolina ripiegala alto signora Pruckn
cc , ehe sc la pone ripetutamente al vertice ed alla fronle , ed iu lal! 
maneggi ne stacca ii lembo che copriva la scritlura ; poi messeTi sopra 
le mani, dice vedere un a, un m e un c, nil poterc allro discernervi. Su 
lo cartolina era scrillo ii motto: L'art cl'e:i:pdrimenter n'ut fKU l'art de 
tout le monde. 

Spcrimtnto decim,11econdo. - Si voile tentare sc per caso uon Cossero 
piu racilmenle veduti dalla Prudence oggelti meno minuti. -11 dolt. Am
brogio Gherini, scdulo di fronte ad essa, incomiacia una partita di carte. 
- La Pf'Udmce prende le proprie e , seoza ordinarle, giusla l'uso di cbi 



qaesti due acidi hanno uni co slitmione molec:olare analoga, ed un' origine 
CODlmuo• ( Oiu6etla Mtdica /talialla (,dcraliva - T01C1111a - N.0 It , 
to aeltetnb re !SIM) ), 

S. 'I prog,tto di legge ,u le Cond1dte ,nedico-chirurgiche proflOllo dalla 
Commi11ione ed adottato dalla /legia .Academia di Torino - 011tr• 
wuioni critiche ,ul dottor Plet- •aeatrl (Conlinuas. Vedi que
,ta GaueU.a , N. ill, ,erie ler6a) ( Sunto ). 

Perehe l'arlicolo seeondo del progelto, parlando dei doveri, non parla 
uehe dei diritti dei medici conduUi f 

Perche l'articolo UI, che moslra l'obligo di usislere i poveri, non 11.a
bilisee quello di assistere poveri e non poveri, salvo le difference nell'o• 
pera graluita o non graluita ! 

Perche, "ntrnndo a parlare delle prntiche per la vacciunzione , non se 
Ille dimanda la sislemuione ad altro appol'ito regolamcnto, e ai preferiace 
fare una imperfelliasima enumeruione in questo f 

Perche in genere in vece di apposite uorme che regolano la condulta 
del medico nelle sue allinenze co 'I publico, co' privati , con la scienza , 
si vuole ingolfarsi qui in l.roppi e pure iosurficieoli detagli f 

Perche non 1i conaacra la massima che gli spedali abbiano ad essere 
rctti da medici t 

E percbe per la prime voltn dopo la promulgazione della legge , vuole 

1ioca, si fa ad abbnssarle una ad una. Osservn ii dolt. A11tonio Q1111glino 
ehe dalla bendatura smossa entrano i raggi luminosi. Si pone una sciar• 
pa su la testa e su ·t _collo delln PrvdcMe. Qutlla continua a giocare ; 
,e non che o uoo piglia le vincite sue, o piglia dopo arere mancat.o ii 
giuoco, eome se non c� vcdessc. 

Sperime11to dtcimot.,,.zo. - II signor La,1aigne dispone in evidenza 
tu 'I tavolino otto o diecl carte da giuoco, invitando ii dottor Ce,are Ca
•liglioni a fissare un pensiero. II dolt.or Ctutiglioni dice averlo ratio. -
Lft Prwknce gli prende le maui e se le tiene qnalche tempo fra le sue, 
poi raccoglie risolutnmenle le carte , le fiula una ad una , le pesa su le 
palme , le pone tulle dall' un c�to , fuor ch'una , l'a11e di quadri , cbe 
preaenta al Ca,tiglio11i per quella �h'egli ha f15sata. Ma ii Ca1tiglio11i nie• 
ga che tale fosse ii suo pensiero ...... Ripetulo ii tenlolivo co 'I medesimo 
risultato, si le.·a la henda e la bambagia dagli occhi della Prudence. 

Sperimento decillwquarto. - Volcvasi constalare anche la trasmissio• 
ue diretta dcl pr.nsiero senza r intermedio del signor Laa,aigne, e ue ru 
primamente pregato ii doll. Federico Ca,tigliu11i. - La11aigne da al dot• 
tor Ftdtrico Ca,tiglioni · on pezzo di carta aggrovigliata , e gli dice di 
magnelizzarla fregandola fr11 le palme delle mani. Cio eseguisce ii dottor 
Ca.tigliuni e, dietro consiglio del signor La11aig11e, consegnn la carta nlla 
Prudence, si moue con essa in communicazione con la destn, e pensa e vede 
la persona cui vuole che la Prudence consegni la carln. - Essa, tenendo 
per mnno ii doll. Ca,tiglioni, si leva d11lla sedia, va incerta per cinque o 
sci passi, e, dopo di averc quasi data la carla alla M.• Ca1tig lioni, dice non 
easer femina la persona rolula; va innauzi di un passo e) la consegoa al 
sig. dolt. Bauer, pronuociando le parole: c'e,t a uou,. II dollor Federico 
Calliglioni dichiara che la persona a cui voleva consegnala la carta da 
lui magnelizznta era ii Jolt. Antonio Quaglino, ii quale, lrovandosi a due 
palmi dalla sedia dov' era la signora Prudence , poteva ricevernehr senza 
cbe la signora ne pur si levasse. 

Sperimenlo decimoquinto. - II dotlor Ce,are Ca1tiglioni si accingn ad 
uu nuovo esperimenlo, e, fermalo n�lla mente un proposit.o, ofrre la mano 
alla Prudence ondc meltersi in rapporto con essa. La Prrtdenc, si alza, in
vilando ii Ca,tiglioni a sorreggerla con la mano, e con la intensita del volere 
11 dirige al doUor Ghtrini, ritt.o davanti alla seggiola dove ell'era -seduta, 
Jo fruga , gli len I' orologio e lo spillone; poi lo abbandona accoslandosi 
al dolt.or Carlo Ampelio Caldcrjni che gli sta presso. A qucsli cav11 ii guanto 
dalla man� dcstra e lo porta al dollor Ca,tiglioni con la gioja di chi ba 
lroyato. - D Ca,rigli111ti Diep che ii aoo pensiero Ilia 1talo ueguito, -

ii progetto riservata la nomina del medieo condutto ai municipj rappre
sentali da una eommiasionc, f 

Si tenga ii coneorso come mauima; al concorso per le claasi superiori si 
ammeltano l medlci the gi� coprono le inferiori ; poi, ove questi fallitcano, 
anche i medici noa conduU.i; ii concorso versi su temi di medicioa publica 
e di pratica medico cbirurgica, ti subisca dinanzi alluola parte medica· dei 
Consigli provinciali di unita cui siKno usociall medici fra i phi accredl
tali della provincia; si conse"i ii diriUo di elezione per meao dell■ np
presentanza eommanalc au tema del Consiglio provinciale di sonlta; si am
mcUa la amovihilita del conduUo cbe mancbi ai proprj doveri e , come 
graduatoria penale, le ammonizioni per leltera dei Consigli provinciali, le am
monizioni solenoi del Consiglio medesimo, la suspensione paniale o com
pleta dell'ooorario, ece.ecc.; si detcrminino beoe i casi e Ii oneri delle sup
plenze; si cosliluisca la cnssa di giubiluione, i titoli per ottenerla; i litoli 
delle vedove e dei figli ; si determini, oltre la dipendenzn dei condulli da 
Consil(li sanitarj provinciali e dal Consiglio superiore, ancbe le relaziooi of
ficiose de' mcdesimi co' municipj; si importi in Piemonte e si estcnda l'i
sliluzione lombarda dci medici distrelluali , che po&rebbero coslituire n
braccio ese�utivo dei Consigli provinciali di uoita. 

Nel controprogetto che si da� in s6guit.o, tulle queste emeode verraa
no formulate ( Gusella Medico /taliaru& (ederativa - Stati Sardi -
N. fl , 9 sellembre {8ll0 ). 

( Sara continuato ). 

Allora ii Lu11aign, osserva che l'esperimento falt.o in quel modo non pub 
riuscire, cssendo oecessario premeltere almeno l'indicazione del genere ii 
azione clae si vuole compila. - II dolt.or Ce,are Ca,tiglioni dichiara che 
lrallnsi di preodere un oggeuo , e ricomincia la prova co 'I medesimo 
iolendimento di prima. - La Prudenc, , cbe erasi. rimesu a sedere , Ii 
leva di ouovo, e, lenendo la mano del doltor Ce,are Ca,1iglioni, si avv i a  
verso i i  dollor Federico Ca,tigliotai, rillo i n  piedi vicino a l  Gherini e d  a l  
Caldtrini ; l o  fruga s u  I i  nbiti , . gli leva e gli ripone nella tasca pellorale 
del soprabilo ii portafogli, finahnente gli scioglie ii nodo dclla cravatta, licta 
dell'ordine eseguit.o. - II dottor Ce,are Ca1liglio11i dichiara cb' egli vo• 
leva levasse I' annello di rame da un dito della maoo deslra del dolt.or 
Carlo ,tmpelio Calderini, co 'I quale erasi prima accordat.o. 

Sperimtnlo decimo.edo. - II dollor Gaetano Strambio da un ordine 
all' orecchio del dottor Vincen6o Ma,,erotti perch� qucsil lo facia ese• 
guire alla Prudence, ponendosi al solit.o in rapporto con essa. La Pruden
ce si leva, e, leneodosi per mono ii dollor Ma,,erotti, si dirige diagonal• 
meote a siuislra, fniga uoo de' circostanli, e prescnla on oggett.o al _dot
lor Ma11erotti , ii quale risponde non esser qucllo che si vuole. Lo Pru• 
,unce, avanzando allora da sioislra a destra, fniga i panni al dotlor Gio
t1e111ni Strambio, poi al dottor Gaetano Strambio, seduto da un lalo della 
tavola, dove era occui,ato nello sleodere ii proceaso verbale, c in fine s i  
accosln alla tavola riaedesima. Sovr' essa sta dispiegato i i  foglio dove Cu 
regislrala la aerie degli sperimenti, e su la earl.a � deposla la penna cbe 
servl a steodcrne le annota&ioni. Da destra a sinistrn inoanzi a quello 

- seritto sta un recipienle di porccllana biaoca con entrovi quattro o cinque 
pennc, poi on piccolo calomajo di colore oscnro, poi uno grande d'argent.o, 
poi un piccolo coperchio d'argeoto, poi on foglio dispiegat.o di carla binn• 
ca, poi un mazzo di carte d11 giuoco, e da ultimo on temperino a maoico 
binnco. - La Prudence pone successivamente ed a piil riprese le mani 
1u quclll oggelli , presenta al doUor Ma11erotli II coperchio d'argeot.o ed 
ii tcmperino, ripetendo che l'oggett.o fissaLo e bianco, ma alla fine, 1lan• 
ca di inulili tenlativi, dichiara non polere escguire quanlo si vuole da lei.
- L'ordine dato dal dolt.or Gaetano Strambi11 al dollor Ma,,erotli era ii
1eguente : V enga alla laoola dove ho lff'itto ii proce,,o 11trbale , gitri a 
Cerra la pt11na di cui •i ,ono 1tr11ito. 

Alie ore quattro e mcua pomeridiane ii signor Lauaign,, dopo avere 
ripetuto piu volte cbe Ii sperimenli e1eguiU sotto l'inftuenza di tanld vo
lonlla contracie alla sua non potenno assolutamcnte riuscire, e dello CM 
eali C9trO. il 1111111118 a dac.e traUcoimenli da eonveNUiooe (.�.,""'"'' 



l'UHIZIE - VABIET.t. 

ll colcra a hlalta, - Alcune lcttere del Cronic le in data dcl 26 ngoslo 
ci fan no !pcrare chc queslo llagdlo vnda disipandosi; forsc pcro per dcso• 
lare allri pacsi. II rarrorlo orficialc , relativo alla sola popolazione civilc, 
in tutta l'isola, porta 36 casi e JS morli ncl 21 agoslo; ,13 casi e 21 morti 
ncl 22; 20 casi e 20 morti nel 23; JO casi e 10 morti nel 2t. ; 2l casi e 
i6 morti nel 26; e complessivamcnte dal 13 giugno al 211 ogosto 2,378 
casi e t,22:S morti. 

Una commissione di setle mcmbri dclla Socictit Medica di Ineorag�ia• 
mento , designata per isludiarc e rifcrire intorno olla malalia , ha espo• 
sto ii suo giutlizio in questi termini : - • II morbo dominante il ii vero 
colera morbus nsiatir.o. La malalia pno trasmellcrsi per conlallo, e scnza 
conlallo , da indi\'itlui ammalat; n indi\'idui sani. - La contagiositil ncl 
colera osiatico e gcneralmcntc mrno intensa di quclla di altri contagi. II 
periodo di incubazionc puo eslcndersi a 2ti giorni ; questo c ii pcriollo 
phi lungo osservato fin qui. - L' unico mezzo per arreslarc lu difu
sionc dcl male c di isolare le pcrsonc uffc llc d11i sani. - £ neccssarin 
la quarantena ,·crso le pro,·cnicnzc tin racsi affctli d ,I colrra asiatico ; e 
ii !ermine doncbhc csscrne ui 2:S giorni ; e <ptando vi sono ommalati n 
bordo, dovrcbbc Tcnire suhila in posli lon!ani rhll' ahilato. - l.o spurgo 
c la disinfczionc dcgli obiti c 1kllc case o,·c si ,·rrifici, la malatfa , sono 
misurc indispcnsahili . " 

Sinmo pero aolcnli di srntirc chc ii male si e manifoslato n Goz• 
zo , dondc noi crediamo ehc sia intcnzionc dcl gr1Jcrnlc commantlantc di 
richiamarc a Mal la  ii clislaccamclllO dcl .-1,l,,0 rc;;�1111e11to. - II Consi•
i.lio di Govcrno ha \'Ol:110 liro ( skrl. ) 70,l pi:r socrorsi ai  povcri col-

de salon ) , e non gii1 a tcnlare spcrimcnt i  sei,•nlifir.i , csegniscc nrso la 
signora Prudence qucllc gcslicolnzioni in che tlicc;i consislrrc lo sma
gnctizzamento. 

II dottor Carlo A mpeliu Calrlrrini sollccita rial /,r,,9-1ig11e 1111 .1 secontla 
prorn. Qucsti non promcllc, ma dice darchbc una risr,osta quauto prima. 

Dopo di chc la scdula si scioglic. 
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So!loscrilli ({). - Doll. Giol'll·,11i Stro111bio, dolt .  Lura Cozzi, doll. An
drea Verga , doll. l'i11ce11 z<J .ll11ssrro/ti , dol t .  A11lo11 io Trrz:i , <Intl. 
Corio Alfieri , doll. C,•s�re Custigli,mi , dolt .  A 111br11yin De Mar�hi 
t;/1f!rini , dolt. A ntonio Quuylino , <lu t l .  Fctlrriro C,1sti9lio11 i ,  <loll. 
All(lrea ll11(fi11 i ,  dol t .  Saafino Bi(/i , doll. Elllilio l'alsur111 i ,  doll. 
f:arlo A 111]'elin Caldrl'ini (2) , doll. Anton io llona/i (2) , doll. Paolo 
Pcssa11i (2). 

Doti. Gac/:rnn St..a111l,io, Sc:;rclal'io Rrlalorc. 

Approvato c sottoscrillo ii proccs�o vcrlrnle, ii Rclalorc tloltor Gaetano 
Strambio proponc alla sanzione etl aila lirm:1 dci suoi collcghi la scguen-
tc formola conclusionalc : 

11 Visli attentamenlc e pond,'rati i fatti produt tisi ncl!a sctluln J3 sct
tembrc 18:S0 innanzi al coq,o me,hco insegnanle dcll 'O;pcdalc )hggiore , 
e limitrmdosi al/a sula estima::io11e cli essi ; 

Consitlcrantlo chc i 11roblemi rclativi al cosi dcllo magnclismo nnimolc 
non intcrcssnno sol:uncnle la sricnza , ma aucora cd in :iltissimo grado la 
puhlica morale ct.I i i  publieo buon scnso ; 

Che la parlc gintliziosa dcl pacsc aspclla, per cosi dire , dai metlici ii 
ptrmcsso tli crctlcrne i portenli o di 1!cgarli ; 

Che talc credenza o talc sccllicisnro richiudo110 uua quislionc di digoitb 
nazionalc; 

Che da una nuda c pu;illanimc conslatazionc di fal l i  assai difficilmcn
te polrcbbc dcsumcrc ii publico le consegucnzc logicho allc quali unifor
m::irsi; 

(I) fl prof. Dartolomeo Panizza , non es1c11do stalo preicnle a tutti Ii
e1pcrimenti, 11011 si crcde autori:zato a firma,·e , bcncM approvi le co11• 

clusioni espresso in aeguito al proce110 vc,·ba/c, Strambio. 
(2) Solloscrilli con lo ,tralcio delle parole : e dctto chc cgli corrc ii

mondo a dare trattcuimcnti da conversazione ( a111uscme11t1 de ,alon ) e 
non gia a tcntare spcrimcnLi scicotifici. Proposizione dag/i allri udita e 
volula ftel proce110 v,rba/e. SLrnmbio. 

piti dnl colcra , e ptr gli allri bi�ogni chc rolt!'l'ero nnirtre durnnte la 
epidemin. 

RIRLIOG B&F1£. 

Della co1trurio11c di u11 ma,iicomio publico - Di11ert<1:1ione del dollar 
Dou,cnico Gualatuli. - Bulo911a 18:i0. - Per forsi un' idea Jel mcrilo 
di qucsla tlisscrlazione c di quant,, dcbba essa intercs�arc tutti Ii ol icni
sti, e in partirolare quclli d'ltalia, basla scorrcrne le prime pagine, dalle 
quali comprcmliamo che essa fu pl'cmiata dull'htituto dellc scienze iu Bo
logna, c chc c opera accurata di quasi un 'intiera ramiglia. Oltrc al signor 
dollor Domenico G11alundi, uomo doll issimo e do 30 nnni medico prima
rio nel palrio manieomio , vi poscro mano in fulti due suoi figli , ono

distinto arrhitctto, o l'ultro obile alienistn. II lnvoro e assai compcndioso, 
ma corrcdalo di quntlro belle tavolc , e ne assicura arnre ii chiarissirno 
nutorc eon fino critcrio scclto ii hello ed ii buono da q,n,nlo venne re
ccntcmcnle stampatn in Ilalio e foori intorno alla costruzir,ne dci mani
comj e atlatlatolo all'itlca di un manicomin-modello nel noslro pacse. 

lu qucsti giorni che si I! pii1 chc mai ravvivuta la speran�a di vctler 
finalmcntc surgcre anchc in fJUcsta citta un monicomio d,•gno di csso c 
tlella cil'iilil tlei tempi, un:i talc di;scrlazionc vicuc molto a prorosito eel 
il con \'ero trasporto che io la unnunzio al publico. i'\on manchino d i  
consultarla e d i  mcdilarla specialmenle coloro chc aspirano a l  prcmio di 
architellura proposto per I' nnno 18:il da qnesta I .  R .  Aca,lemia di lklle 
Al'li ( l'ccli ii supplimcnlo a/la Gazzclta U(fi.cialc di Milano del 30 lu
glio f SUO ) ,  c piu chc al prr.mio alla dolcc sotlisfazione di giovarc alla 
pa!ria c all'unrnnila. Verg<1. 

•--.��-----

Che la ,·crila non puo che guadagnarci quando chi la studia vuole piut• 
tosto dirsi l'ultimo dei credenti, che ii primo degli illu!i ; 

Che f111alm,�ntc i medici nc dcvono pcrmctlere chc sia possibile l'ingan
narsi su le loro errdcnzc, nc nbtlicare alla propria efficncia socialc, ne sot
lrar;i al  doHre di profcssarc altamente le proprie opinioni ; 

I solloscrilli si crcdono autorizzati n formolare le sc�uenti conclusioni : 
f .0 Esscrc nssai di,putabile lo slato sonnambolico dclla signora Prude11cc.
�-• Escguil'si dalla si;;nora l'rudcnce Ii ordini che vengono csprcs!i 

ver/1a/111e11/e al signor lassnignc. 
3 ° Esc:;11irsi assai imprrfcttamcnte dalla medesima Ii ortlini communi

cnli i11 iscritto al s i .;n,>r Lnssai,,ne , e lelti da questi n voce sommessa. 
( Vcdi in proposito le osscrvazioni in calcc nllo spcrimento quarlo e l'espe• 
rimento qn;nto ). 

&.0 Non vcrificarsi nlTatto tra9missionc dclla \'olonta o del pensicro
scnza l'intcrmcdio del sig. Lnssaig11e, 

:i.0 Non esisterc trasposizioui tli scnsi. 
6.0 Non csislerc chiaroveg;(cnrn, o sia visione atlrnverso oggelti opnchi. 
7.0 Non vcrificarsi potcnza divinatoria.
8.0 I problcmi rclati,·i al cosi detto magnr.tismo animalc rimnncr quinrli

pcrrettamcnte nllo stato <Ii prima. - L'azione di individuo ad individuo , 
capnee di produrrc ii sonno, l'ancstcsia, la calalcssi, i fcnomeni convuls:vi 
e quclli chc possono riforirsi ad acuizione oil ottusitil straordinaria de'sensi; 
si riconoscc fisiologicamcntc possibile. - La trusposizione dci sensi e la 
visionc attraverso 03gctti opachi si niega, quando con qucsli fenomcni non 
si scambino Ii clTclli dcll 'acuizione vicaria di altri scnsi. - 1.n diviuazionc 
c la immcdiata trasmissione dclla volouta e dcl pcnsicro si ritiene �pe
rimcntalmcnte loulana dall'csscrc provata, 

Sollo,<;erilti. - Dolt. Fede,·ico Casliglioni, dolt. Carlo A lfieri, dolt. Luca 
Cuzzi, doll. Giot•a1111i Strambio, dolt. Emilio Va/suani, doll. Antonio 
Tre:zi , dolt. ,111 to11io Q11a9/ino , dolt. Andrea Bu(f111i , doll. Cesare 
Casti9lio11i, dolt. Andrea Verga, dott: Serafino Bi(fi. 

Dou. Gaetano Stramhio, Scgrelario. 

DonoRt Gaetano Htranablo c ..l.ndrea Versa 
REDlTORI RBSPONSALI. 
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