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poteI' osrnre , per prima cosa, alla groyitnzionc di tunra onda
venosa sui vasi al di souo del ginocchio, 1\la per limitare
più ancora questa prima applicaziollp., finrhè 1I0n fossi da
essa incoraggiato ad ulteriori , al momento del!' nppliruziune
dell' eleurico (giorno H luglio) feci una Iasciutura espulsiv a
dalle dita del piede fino al disopra nel condilo interno del Ie-
more ed un'altra comnressiva lungo la safena interna, dall'ano
crurale in basso, fino a sei dita di distanza dall'orlo della prima
fascia, facendo stare per quest' ultima l'ammalato in piedi. Così
restavami limitato UIlO spazlo di circa sei dita trnsverse in
cui le vene erano turgide ed il sangue in lent issimo mu\ i-
mento. Applicai allora un ago di platino appena al disopra del-
l'orio della fasri'l inferiore e con esso trapassai due anse WIlO-
se, lnsciandoue libera la punta nella secondu ; con un altro ag-o,
parimeute di platino, trapassai due uh re ans e alla distanza di
qualche dita del primo; due altri aghi gli ho posti puralelli ai
primi, ma all'esterno, lontani tre dira di'l'a dalle gru, i vene va-
ricose. infiggrnd\lli però dove erunvi delle piccole vene trnsver-
sali anch'esse dilotate. Ai due aghi nella saf-na feti corrispun-
dere il polo zinco, a quelli ali' esterno il rame, La pila era
quella di Volta, i 20 dischi del diametro di pullicl 2, linee 7,

Ho agito cosi a corrente continua per 10 minuti su due ••ghi
(l'inferiore nella safena ed il superior e all'estcru» della \eIW) in-
eroccinndone coi fili eonduuorì 1;, direzione. Pml'ia \ll't'n,i pC!'
alu-i 10 minuti sugli altri due aghi; inflne ho inuoduu o un atru
8100 nello spaz io int ermedio ai due ch' erauo infuti nella vena
grunde, pcrchè fusse più fat'Ì!IlI' nte interrotta dagli sperati grumi
la eorrrm e 'l'no"" ed anche su questo IIUU'U agl', che misi in
currispuudcu za col superiore posto nll'csterno dell •• gruude vena,
appl icui la corrente contiuuu per 10 minuti. Durante i 30 minuti

d i quest'applicazione I'nmma'ato era inquieto dellunimo, espri-
meva t alvoua con parole un senso esngeruro di dolore, mentre lul-
altra, distrutto dai discorsi degli astant i, non si ricordava per
lunghi minuti di sr.ffsire ed unz i celiav a e rideva. Egti uon ~CJ'le
renderrni conto della precisa sensazione che provu i a, actusnv a
sultauto un dolore ccrne di bruciatura, e più seml.rava che lo
infastidisse la contrazione dei muscoli, sovra cui e rnno infitti
gli aghi a1\' esterno delle vene, In corrispondenze al tragitto
drg-li aghi, pel' un' areola di circa un pollice, formossi una
I ieve risipola , infuor della quale 1I0n notai alcun che di par-
ticolare sulla parte operata. Estratti gli aghi dalle vene, usci
qualche goccia di sangue nerastrn , applicai 11I)(1 I~ggier fa-
sciatura contentiva sulla parte operata ed ordinai che si so-
vraponcsse alla Iasciatura il ghiaccio, L' anunulato fu traspor-
lato sul suo leuo, pranzò a suo tempo, cenù, dormi: fu appena,
Il suo dire, lievemente inquieto nella notte pe, il fastidio della
fasciatura e dell'applicazione del ghiacf'iu, La mattina e tullO il
giorno addietro (giofllo 42) 11011 ebbe la menoma alterazione ge-
nerale o locale: le funziuni sue fisiologiche furono perfette: lnmen-
tavasi soltanto di un rimanente cociore sulla purte operata, Sciol-
si la fasciatura sovressa, ed io col dutl. Pietro !JJor,l/ri, assistente
al o stabilimento, riscontrammo mnrcatnment e dei grumi lungo
tu Ho lo spazio compreso fra gli aghi, grumi più o meno gl'ossi,
più o meno duri; la rilevutez ze delle vene ci apparve minore
d'assai, il dolore al tatto era lieve; l'arto non il' eva menoma-
mente sofferto; rinnovai la fusciutura dall' inguine al ginocchio
comprlmcndo molto, mediante un cuscinetto posto sulla safena,
dall'arco crurnle fino al lungo della pllfltura dell'ago superiore,
e ravvolta con pochi giri di fascia anche la parte operata, vi
feci rhneuere il ghiaccio, Il malato rimase a letto anche il giorno
suecessivo (13), ed esaminatolo al dopo pranzo trovai minore
quantità di grumi, qualcuno ch'era sembrato fermo, sent ivasi on-
dulaute nel vusu, attri erauo come il giorno iuuunz i, l'assieme
delle vene sembruva più compatto C resistente alla pressione
Tralasciai il ghiaccio, riunovui la fasciaturu dail'illgoine al gi-
nocchio, lo stato fisiologico del malato era completo. "I. questi
ostinavasi bestialmente nel non volersi souoporre "d ••liro espe-
rimeuto, quasi, che per secondare il di lui desideri" c tu di lui
preghiera, ch'in facessi qualche cosa e quulsiusi operazione, a cui
proclamavasi disposto prima che lo si toccase . io potessi gill-
vargll con un amuletu od una benedizione, e non potesse ac-
contentarsi di sì leggiero fastidio sofferto.

Il giorno H (30 dall'agopuntura elettrica) il B. tenne parola

e volle partire; ma innanzi che abbandonasse In stabilimento
fu diligentemente esaminato da me e dai dottori A, Gl.eriu! e
P, 1I1oeJlri. - Il maluto aveva sceso le scale , lu fecimo pas-
seggiare un momento a coscia libera di fasciuturn, poi tenutolo
in piedi riseontrummo : alcun poco rossa ancora la superficie
dello spazio cornpres •• fru gli ~ghi ussui meno l'rulllùrranti rìnlla
superficie cutenes le anse ,tate SUlIlII"'ste all' elH nicitù, - Le
pareti delle anse molto più sode, n,i"lenti al dito. - Nel IU(lgu
della puntura dell'ago lufcriore nessun grumo, ma fra il secuud«
ed il terzo all'uni piccoli grumi sodi avvicinnti. - Il t uuo assieme
ci offriva l'aspeuo di un coartamento notevole di quelle vene, fusse
per grumo periferico luogo la superficie interna venosa, fosse per
grumo ouurunte in qualche punto più in alto, che limitasse il
rigurgito venoso e quindi la moggior distensione della vena "I
disotto. Il villano non aCCUSRya più che un senso maggiore nella
parte stata punta; indossò la sua culz a espulsivu, parti n piedi
dallo stabilimento , andò colla strada f,'nata fìnu a Monzn; in
carrozza fino a 1\ler8tl', e poi proseguì .a piedi fino a casa sue,
- Là giunto ebbe il rimanente dei rimproveri. per la sua 1101-
troneria, dal padron suo che voleva beneticarlo. Fino al momento
in cui SCI'ÌYO \22 luglio) io non ebbi notizie siuisue , il 48 ne
ebbi di buone. M'impegno, amico" dI'I resto a ienerv i informato,
in un coi leuori miei, del successi- u andameuro di quella por-
zione di vena operata. - lnumto io pos-o dire: che ton 20 l'ia-
sire della pila voìraica , prr 30 minuti di corrente conì inua ,
con aghi infitti aursverso la pelle entro grosse v eue varicose ,
si possono ottenere coaguli , e far euurtare le pureti nnuse SII-
n'essi; rhe il paziente non soffre p ••1 generale e può I i"rJ'~
per il doler locale; che i sintomi pO~lIlIlIj non S('1I11 più gro\i
dei contcmporunei ed immediati, - E UII vero malanno che ~n,
desr'uomo sia stato tanto infingardo, posciachè la ragione e l'c,
sperienza ripromettevano buoni risultati da una più estesa appl i-
cazione di questo mezzo,

A voi, valente P rofessore, a tentarlo in al! ri casi; le occa-
sioni non vi possono mancare nel vostro gl'linde spedule di Lio-
ne, lo sto all' erta per non perdere la propizia cirrustanz a di
t'stendere l'applicazione di un agente che tanto promette di ri-
sorsa al campo chirurgico, - E chi infatti non ha diritto di
sperare, che gli aneurismi per anasiomosi, i tumori sanguigni,
i cirsoceli e varicoceli gruvi , e quante altre alteraaiouì de no-
stri tessuti in cui possa giovare 111 sulidificazione della materia
che contengono, e la chiusura delle 1111'0 funti sanguigne, non
potranno venir guarite dall' eletuo-punturu ? 111a negli esperi-
menti vuolsi prima aver di mira il 1I01l lIuocere, e perciò vuolsi
cautela e intelligenza; posciacchè nun mancano già a quest'ora
i casi di arterie di bruti cangrenate per iscariche truppe fur ti
di elettricità, per imperizia nella applicazione degli aghi entro il
VilSU, per cui toccandusi l'un l'altro colle punte abbrucciono i
tessuti, e per gli strazj dei vasi troppo difficilmente nussi il nudo,

lu stemmi attendendo il vostro an iso sulle esperienze dei
Inavi giovani, dì cui qui I~ggeste e sul caso mio; ed attendo im-
pazientemente aluesi di conoscere quanto voi avrete fauo dippiù
in pro' della vostra hrillunte invenzione. - Addio; se venire
in Italia quest'autunno pel nostro congresso, non dimenticatevi

di venire a vedere
l'amico vostro collega A. Bertani.

CLINJ.CA MEDICA

Caso di avvclcllfl1l1en(o causato dall' uso endcrmicc deI-
l' estrauo di Iulliuionna, al quale sllssegllì la DIl(lrlqil))l/'

di ostinuto cru mp-» tetunico - del dou. fisico EMIUO

CIS,INO\'A,

Il seguente caso mi accadeva in Lainate oro fun cinque anni.jnn
unicamente adesso mi decisi pubbticarlo, l'pl'thé, essendo stato
I'nvvelenemento susseguito dalla guarigione di UI1/1 mnlutt ia di ca-
rattere IICI'YOSO,l'Ire pCI' più 611ni nveva resisuio ribelle a nllj te 11-
tativi di cura, credei necessario l'nspeuure che il tempo venisse
in prova dcl!a stabilità della guarigione. Il caso mi parve poi in-
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teressnnte, tanto perchè somministra una prova dell' utilità del
metodo metassineritico, perturbante nei casi di malattie croniche
ribelli ai comuni metodi, quanto perchè fa contro l'opinione di
coloro che vogliono eoutrosrimolanti la belladonna, e tutti i con-
generi veleni narcoueu-acri.

!Il, F" contadina, d'anni 38 eirr-n , Il' nhito scrofoloso-pn.
sraceo , con qualche segno di rachitica lahe , madre di prole
rachitica, ebbe sette figli che tutti allattò, Nel tempo delle
prime quattro gestneioni soffri, perdurando il male anche per
tutto il tempo dell' allattamento, di convulsioni tetaniche ri-
correnti ad llCC"S5i senza ordine, nè p-rlodicità. Il freddo ,
l'umido, i patemi d'animo, allurchè la F, trovava-l pregnan-
te od allattava, erano le cause prr le quali sentiva si presa
da doloroso striuglmeuto all'epigasu-io, accompaguato da 0Plll'i-
mente costrizione tutto lungo la circolare inserzione del dia-
fragma. A ciò teneva dietro senso di freddo, e mulesto formi-
colio lungo la spina dorsale, con ispnsmodica dolorosissima con-
trazione dei muscoli degli arti superiori, che progressivnmcntc
propagavasi ai muscoli del dorso, eli a quelli degli arti inferiur],
portando alcune volte l'ammalata fino alla rigidi là tetaulca. Le
""ntrazioni muscolari non mancando alla fucela , 11,,1f,Wle òel pa-
russismu divenivano tali da diformnre, e rendere ributtante alla
vista una fìsonomia non priva di avvenenza i strubisrui di l'aria
specie, contrazioni avvieendnte da rapidi rllesciamcnti palpebrull,
palpito dei varj muscoli della faccia con momentanee contrazioni
ora dell'lino, ora lidi' altr«, causanti smorfie e conu-aeioni della
hucca, mascelle chiuse da trismo, 1\ respiro anelante con senso
di spasmodici su-ingimenti ai precordj , minaccianti soffocazione,
e rlellqui , polsi celeri irregolarl , il tutto susseguito da profusi
SfI,lod con generale abbauimento, che terminava in plucid. risto-
rante 50l1nO, Ecco una debole pittura dei mali che durante l'ae-
l'esso offligevano la F" mali che lasciando tregue più ° meno
lunghe, COli variabile intensità ricorrevano durante il tempo della
gravidanza e dell'allattamento, per iscornparire in totulità al ter-
minare di questi fisiologici stati, Lunga ed anche impossibile mi
riescirebbe l' euumerazione dei varj mezzi terapeutìcl messi in
opera sia pet' euru sintomatica durante l'accesso, sia per cur~
radicale, suggerito o dal vario pensare medico di quelli che vid-
dero l' ammulat a , o da pura medicina empirica , tutti riescu-o-
no, o senza o con variabile o non durevole effetto i accadendo
spesse volte, che quell'istesso rimedio che sembrava aver arre-
cato vantaggio rieseisse in nltri momenti dannoso, Il salasse, per
esempio, usato a sollievo della forte op;Jre;sinne di respiro, della
minacciata soffocazione, rlesciv« spesse volte di utile procurando la
pronta cessazione degli spasimi, la calma di tntti i mali; altre
volte viceversa, appena praticato, tuui i des"I'illi mal ••ri aumen-
tavano al punto, da far temere della vita della paziente, alla
quale veniva invece da qualche mistura autispasmodicn ri.louata
la calma, Tale era la ribelle malattia che per quattro gcst,u.io-
ni , ed nltrettauti allattamenti uveva trllva31iato la p,wcra F,
Tutti i parti ernno riesclti a termine e fdici, e l'allattamcnto
era sempre continuato senza che mai si vedesse, per quanta ["S'c
la forza del male e la varietà degli usati rimedi, dimiuuire la
lattea seccezioue. Nel tempo dell' alluuumeuto del SIlO quinto
IIl1tOgli accessi tetanici I,el' la fl'eq'lcnza e la forza giunri ernuo
n tnnto, che varie volte si temette veder finire colla vitu i mali
,lella paziente.

Osservando che l' uccesso aveva sempre principio col senso di
st ringimeuto 1111' epig-astrio, e che da questo come da eenuo dif-
foudevasi lo spasmo a tutte le parti del eorpo , sebbene varie
volte, senza marcato ,antaggio, le sanguisughe, le coppette sca-
rifìcnt e , i vesclcuni i venissero a questa p.ute npplic.ui , mi
suggeri l' idt'il di tentare l'uso endermico di qualche rimedio di
nz ione eleuiva wl sistema nervoso; per cui, appruffiltando della
plaga ivi receutemente prodotta dall' applicazione di un vesci-
canre vi applicai 50I"'a una pomata composta di cstrnuo di hcl-
lndouna con tre volte tanto di linimento mereurinle. Giunto ailn
terza applicaztone , di mezzo screpolo della prima con mezza
dramma del secondo, fatt8 circa sei ore dopo la prima, e nel
tempo della calma intercalare, vengo chiamato dai parenti, per-
chè l'ammalata, presa da delirio furioso, 'a nessuno più obbedivn,
smnniosa gridavlI, e tentava fuggire, Trovui infaui l'ammalata
a sedere sul letto gesticolante in varj modi, tcntaudo allontunnrc

-
fantasmi che di continuo le assediavano lo vista, e che spavcn-
tandola a eccitnvano a gridare, con preghiere perché ne venisse
liberata, A veva lo faccia rOSSA, turglda, l'occhio spalancato lu-
cente, lu;!rillloso con pupilla enormemente dilatata, accusava sete,
ma bevendo era presa da spasmo alle fauci, per cui un tal atto
eseguivo con marcata difficoltà;i polsi aveva frequenti, robusti, 11011
era atllitta da alcuno spasmo muscolare, la scena non aveva niente
di simile ai soliti paro-slsmi tetanici, sotto i quali le faeoltà in-
tellettuali dhnostrurunsi sempre illese: questo osservuz ione veniva
fatta anche dai parenti, ai quali in questa occasione la malata
sembrava ossesso, Praticai un sulasso, al quale susseguì discreta
calma, menu-e dimiuuì il delirio, e cessò lo spa~llI() dvlle faur-i .
Sapendo eome il succo di limone e l'infuso di caffè siunu i mi-
gliori antidoti dei narcotlco-ucri ; ed attribuendo l'attuale st at o
dell' ammalata ali' effetto venefico esercitato su l c-rvello dul-
l' - stretto di belladonna, ne feci si dell' uno che dell' altro unu-
g'ug-giarl' buona dose. Hiescend» progressivo il vanlaggio • \,cr-
sistei in questo trattamento, ed il mal e, dopo 48 ure circa, con
due salassi e larga dose delle nominate bibite, cessò quasi il!
totalità, non rimanendo che un senso di peso al capo con pupill~
dilatata e debolezza di vista, che dopo qualche giorno andò pCI Ò
da sè eessaud» per lu scinre l'ammalnla perfettamente guarit«.

Era la F, all' ottavo mese di allattumeuro , e come dissi d
massimo dei suoi mali, allorehè avvenne l'accidenti! le avveleuu ,
mento: liberatasi da questo in totalità, del Jl'Iri cessarono g i
ubituuli suoi malori, per Viù non ritornare, Continuò lino al tl'l'-
dicesimo mese l' allatto mento : tre volte rimase- gravida nllut-
tondo sempl'e i proprj nati, l'ultimo dei quali tuttora allatta, c
finora nessun s~gno com pane che desse il minimo sospetto di
recidiva,

AI riportato caso mi sia lecito di far seguire queste poche ri-
fies sioni che non so se riescirunuo sufficienti alla di lui spieg a-
z'one, L'ammalata ero afferta da male che dirnostrossi ribelle
a tutti i tentativi di cura J che già per la quarta volta era so-
lito farsi compagno alla gravidanza ed allattarnento ; questo cessò
rapldamente oli' insorgere di un disturbo funzinnnle dell'organn
cerebrale, per più non r itornure , sebbene tre volte si rinuva -
sero le condizioni sotto le quali era solito insorgere, Fu vint a
adunque la sprcifica condizione dalla quale il male dipendeva, e
fu vinta all' insorgere d'un' altra breve, e passaggera condiziolle
morbosa, eccideutulmente inùutta in un organo che mai sotto
l' uhi uale morbo diede segno di lesione, Osservati i sint-omi coi
quali la morbosa alterazione cerebrale presenravasi , osservati i
mezzi che valsero n vincerla, eri il breve di lei decorso in non
saprei rldurlu, che ad una semplice irritazione cerebrule, Che se
si' fa attenzione al pronto cessare della cronica malattia, all'in-
sorgere dell' acutissima cerebrale, viene lecita la deduzione che
del par] immateriale, dinamica dovesse essere la morbosa condi-
zione che la sosteneva; cioè una semplice irritazione del siste-
ma nervoso ganglionare, mentre non saprebbe la mente mia
concepire il pronto cessare di una malattia, la patologica condi-
zione della quale 'conslstesse in un' alternz.ione profonda, mat e-
riale ali' insorgere di un' altra di brevissima duratn , la quale
cui pronto cessare, al ueutralizznrsi della causa prudnru-icc, in-
segna m 1I0n essere sostenuta da profonda materiale alterazione,
Irritativa un quindi a mio l'l'edere la prima malattia, come dal
pari irritativa fu la seconda, e pel' sola legge di eontroir-rita-
zione avvenne la guarigione, Che possono darsi malattie, la con-
dizione patologica delle quali l'CI' molto tempo eonservnsi nei li-
miti di IIn' irritazione semplice senz s essere susseguita da f!u~sti
materiali, lo provano il pronto cessare di osi innte neurosi all'in-
sorgere di uccidentuli ("H1ISemurali, lo pn,,'an'l alcune febbri in,
termittenti alcune ueurulcie ostinar-, per gioja, per ispavento irn-
pruvviso guarite; la storia medica non manca di casi di questa
specie.

CUOIe f1I1A semplice i'Ti: ante si possa ridurre l'azione dellu
belludonna o! di tutte le congencri sostanze a me pare di f,,<:ile
imendiurcnto, ogni qual volta si consideri, che tutte le potenze
relativamente od assolutnmente morbose, perché disnffini, etero-
g-ellce all' "re-a::ismo, al lorrhè Yellgono a contatto ddla libra ,i-
vente producono un disordine nell' arrnunin dr.gli intimi suo i
muti urg ••uici , dis,'rdi:rc che nun può riesci re cile spincevule ,
disgustoso l'e l' l'inlimo di :"i senso (irritazione, dolore organico
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lli Ocromlni). li. vincere questo stntu mui h050, nello plurnlirà dd
cns i nucora tutto ou accato alla causn produuriee, e che CfSSfI nl
IOg!ier~i lE (/lIesla, 1'1lrgnnisllHJ, per ')1"'11' innutn f"cultò t"lId"lIle
nlln pr"pria runscrvnziune cerca n lluntnnure (I ncutralizzal'e lo
purenzn disnffluc, e lÌordinore ciò che questn disnrdiuò c srum-
1'05e, Eceitnsi l'CI' ciù Iare a movimenti di mnggiore ntti,'itÌl ehe
.""0 causa di s"nglli~llo afflusso, pel quale nuove mulecole orgn-
n ir.hn ,'engon" sust it uit e u quelle che il disordine dei muti ur-
I,;rmici consumo, o rese in qualche mudo insufficienti n sostenere
la vita nella parte offesa (irritmlone eongestlve) , Che se IIn tale
nf/lusso vnrcn i limiti assegnati, od è causa "CI' cui nclln ""rte
vengnuo depositnte molecole che nnCU1'1I non hanno tlWl'nlo il
uecessnr!u gl'allo di organica l'CI fczioue, nllora lo parre ••ffesn .Ii-
venia sede di un processo morboso orgenico-v itale (illfinnlllln-
zionc), vivente da sè, non pÌli legnro AlIft 1'1'Ì1I\1l causo che lo 1"'0-
dusse e che qunl IIUO"O essere deve percorrere di II~I'essiIÌl i
l'ropl'j stndii d' iucremeuto, de cre mrnto e finc, sin in sisuluz.luue,
sia nelle vurie specie di d lsurgnnizzm iune della parte iufiam-
mnte.

Che se invece la potenza eterogenea, morbosa, o colla vee-
menza O eulla sovcrehia e eontinuutn propria nzione non lascin
1111' organismo il necessario tempo di poter porre riparo oli' in-
sorto disordine, questo allora giunge o tanto, che i moti v itali
dell' organico fibra cudonn in avvi.imento , che l'CI' gl'udo può
giung-ere fino allI\> di loro ro tule estinzione. Cusi unn putenza di
questo genere giusln il minor o lIluggior lelllpo di az iune, giustn
il ntrilll' delln duse, () del Illudo con cui "iene sentua, da geni-
trice di semplice in iiuz ione, può dil cnire cnlJSII di no!;",i, ° di
vitale depressione, e eiù l'tI' l" sola sua etereogeneitù collo porte
sulla q'lale spi"gli 111 propria uz.iune.

RIVISTA

C L I N I C A )I E D I C .l,

Av"rl,nunlrllto di b"'oclollna.

Questo c'so i, narrato dal dotI. Legrand, nel N.· 56 della Go seu» drl
11~l'itau:z;.

UII giovine tli '11 anni, assai robusto, di temperamento songlligno, da
poco guarito d'uno hlenorragin, il ~3 Ilillgno ,llft5 fu preso da rcurna
atticolarc al gomito destro f difficoltà ti' inghiollirc t [ebhr e : ~31:l~~O r-he
diede poco sangue, allume calciato sulla tousilla destra che era infiam-
mata. Il 24 La t{m~iIl3 3\'1!3 migliorato, 013 l' nrtleolnzione cr a gonfi:!,
1'0$5,', scnsibi!« al tatto c dolcntisstma al minimo movimento. Un me-
dico provetto propose •• estratto di br-lludonna a dosi rifratte fil\rhè si
m,nifest.ss"- il,l"'irio ... : se ne fcccro delle pllole di cinque ccnligrnmmi
()~nUII:l, d'ora in ora: dieta nssolula, acqua rrcsttl. Er:mo state pn'se
diciotto pillole: delirio dolce .<on "ggrodevoli allucinazioni, selll. penllta
di sensi: da quel punto si diedero .ltre tre pillote, invece tli SOSp'"·
drrlo come p3re s'avrebbe dovuto l.lre: sicchè in quindici ore il ma·
L1lo "rea preso un grammo e cinque cC'oligrnmmi di mcdk3T1lrnto. In·
lautl) il delirio :'l"C3 conlinunlo ct'n nllucill:lzioni ('rotidte, suhenlrò poi
un' ngìt:l1.ione fslrt'ma, poi due ~cccs~i di furore con occhio infbmmato,
e sgu:lrJo fisso e millJcrinso: il m:lh.lto si di~dc furente n rrrC:lre lInn
casse'lla 1Ie'1I:I quale si fi~lIrava fossrro chiusi dei millioni. Qunsl'ncccsso
li miti,;;), tua tosto un altro .rnnrgli dietro più violcnto del primo, nd
()uale il Aio\ il\c sr;,sliò ulla srggiula contro il suo più intimo amico:
che non giun5c • l'0tcr metlcrlo in lello, che mediante il dolore cAgio-
lIatl'sli ,la Ulla {orte slrett~ sutt' artirolozione malata. Qllcsti acccssi u si
Yio!cnli, sì sl'!1vt'utcroli c che in tanto pericolo ponevano le persone che
ll~c;jstt~V<lnn il malato n cominci,nallo con un 5CI1S0 di coslrizione tldl ••
br illrrJ di slrillKin,cnlo del petto, con ispiralioni romorose. A I principio
,l'UII nuo,oo :t1"l'1'~SO, il p:Hlre drl gio\'inc si (rre :t raJnnulo con cnrrz.
rr, tlolt'i (,:ar ..!!', :uumoniziolli patrrne; infjltli il 013lato, impiq;ando lutla
b j"1H"1001 1:1'11:1 sila ,"OIOlltb, giunse: a conll'l1rrsi p('"r poco, nHl poi si (C'o'
P3!1;Jo, l'(} ;1111'1';1111in "'50, ~Ii flfchi si ''l'l:1rono, r. cnddc in uno ~tJlo
rr,n"t:I~O, il II~~O profilato, rirrol;'12ionc r;Jllrnlata, pol~o debole (Iuindi
;,ul;ulilo. A Hora un giovine rhirurgo con~igliò l'uso dell' inrll~o ddwle
di c:1fr~. tliclr\J il q1lale il rlrlirio !"i (c' lIIilr., sicchè st'lIIbr",oa pro5~ilH:l
Id ~uarigione dell' 3\0,'elrnamellto di h"lI:uluuu:l. 1\la il Il,CII;. CI l'n" etto
non solo tlis3pprfl\'ò )' operato dal ~iH\'ill(,:, unn solo proil,i il .0aHè, Ilia

prcscrisse si coutinuassero Ic pillole, la quale ullima l'arte ddla l'c,'s., i-
fiolle fortunat~III('lIte nOli fu eseguita. lIIa sci'" orc dol'O il Il,,,lato 111111
ero più ncllo slalo di delirio, DIa sì bellc di rer. ['.lzia furio". Fiool-

mente, passate nntilluatlr' ore dalla presa dell'ultima l,illol., al siovine
n •• lato torno In coscieuz a del suo stnto : 5' alzo, si vrst] col !\lO brac-
cio 11011 "'mo "'01010 di 9\1(/ che /0 {asse ;n"/l1I2; l' "'0 "t/la ,)tl/a-"",,,,a e rir-sr] ad r scir e di casa l'O\lido con.e un morto , e ,'acillante
come un ubhrlaco ; rlltrò in I1n c;lfl"è do,'r prrsc l,n3 minr stra, poi (("re
1111:'1 colnz ione nbbondnntc t: sostnnriosa , che ff'mJ'i con uno t:nER di
c./Tè : fece poi IIn, Itlllghi;~i"" po ss r~~ialn, sempre pnr l. ndo. Desino
Inrgamcnte c con rihi assai nutrie liti , prr se o,,, ora del caffè e p.s~ò
una 1Iuo03 notte. Il dimani non rimanevo più r he una HI'31Hlc loqutaci.
tà, che durò prr due ~iol'lli. - Il rcumausmo non fu prr nulla Ulodi-
ficntn, e, redetl'· .1I·Olione del tempo, ro"dju,'ata dall' applicazione di corpi
caldi intorno dell' nrlirol:lzionc rualuta ,

La cur a colla 1,r1laJolln. nel rr unm Hlilolare nel modo sopralld~110
porc si drbbn 01 .Inll. "ntvn, il quale l'''ò non dà che un '1"0 r lo di
gr:lno d' est rnttn .1' 'H. in pro lino :,11' 'l'p.ri7.ionc del deliri ••, che d'or-
dinario si nl:lflifn.ta al secondo J;jorno; ~i.1rl.hc perb, secondo lui, (':OR-
tinuarr , qualunque ~ia I:, \jnlnt73 ,Ic' ~in,(.("i cerebrali, lillo rhe il do-
lore e l. tumefazione sicno .Oallo dissip"'"

A rne sr-mhru r hc l' afj ribuire ul (nffè 1:'1 gll~rigione dell' avrelenn-
mento $npr.ddl'srrillo, come fa il si~. J.rgrc",d, non sia r0I1Stj:llen18 lo-
gicarncnte riAor05:l: giacthi.· se la l,rimo vult a sotto l'uso di lal bevanda
i sintomi s'nmmansar ono senza una nuovo rnusn, non tardarono prrb a
r inpparire più violrnti di l'rima: nè li vr rlrmrno or."UO tacere se non
dopo due lnuti c ~url\lJ..nlissimi posli. l'Il illfatli questo agente di cui
noi facciamo un uso giOrll.lirro r d ol, •••."d.lltc. sotto forma di Infuso
enrico, Senza nen.uu-no ~H'r()rgrrci di aver-lo prr~o ~ corne potrebbe mai
per sè solo c debole, nvr rc tantn virtù Il. vincere ~Ii r/Trtli d' IIn 8\'-
ve lcnamcnto che mette in prossimo prriC'n'o IjI vita tltl mabto! A me
orcorscro flue fn~i di non OIPItO ~nlYC avvelenamento di belladonnn in
doe Inuciutli, c prcslissirllo rrrJcllt'ro IJfipO ,;"nrfosc dosi di 'fino, e Dlt
un 1:1l1lo pasto, scnzn che si manifestassero i hf"nchi'o minimi !itgni d'ub-
hriaerhcr zn . Mi sembra che nr] Ililldir.rc Mgli "genti che s'impiegano
a ron.Jlatlr)"c gli nltn5sirnffirnli di bellurlouna, di insciamo, ecc., non 5i
dchha ma i dunr nticnre che talvolta questi si presentano con uno spa-
venlcvole arpol'olo, tale da credere imminrnte b morte del malnto , e
s"ori5cono poi d, sè, Per torcr~ di due nltri casi oecorsimi di avvele-
narnr nto di br llndonnn gll"ili sponlaneamenlr, e;trrò il <3S0 d'una don-
na in sui r inqnnnt' anni lollr risen!Ì l' nz ione ~ssic:'l ili Inlc sostanza in
modo d. nccusnre che tutf a ln ram era era picno di e nirnali a forme
str:1nr. e spaventcvn't, aver la faccia porpor ina, lo 5~lJnfffo flsso c truce
eon pt1pill<l dilntnf issimn, e po~ri:l r.holiliOlll'! totnle de'i sensi, con rr5pi.

razione stcrtorosa , sudori freddi e continuare in tale stato per molte
ore, sicchl'. fu mondato prl l'reI c ; la quale I!uorì spont.llcnm,nlr, giar-
chè l'rr particolari circostnnze non ero si l'0luto nulla operare di diretto
contro l' avvelenamento.

Dott. A. T.

Felice II/aesso tlella stricnino in Wl caso d' os/inala costipazion«.

Una donna inr inta pcr la terza "olta fu prcso, 0110 giorni prima del
parlo, lla .Inlori 01 deslro bIo e ,'omilo di sostante biliosr. " l'arto ru
frlicr, ma il feto nacque "fillieo e mnr\.

Tre Hllimane dopo, la ,10nna cominriò .rI aV"erlire IIn nnaSDrca eh/!
nrpar\'t~: dopo porhi ~iorTli, poi vomito, f! tnlale soprps~ione dellf'! ~raricht!
nh'inc, I più forli pur~nllti furono inutili; lo O1nlnla ern prrsso li mo-
rire, con tlclirio, .follin, s",slllti Irnllino~i, sopprc~5ione d.lle orine, tutti
i fellonll ni dell' ilen. Il doli. S","" di.de Ire milli~rammi (IIn scdice!i-
mo di gr.no) di stri,·ni ••" sriulti in un p'" d'areto o!(ni tre I1rt.

Dopo prr" lo sl'fon". ,I"se, i ,'omili ~d il d,li";o ~eS5nrono: liSci-
rono d.' ~os dall' 3no: rd il I:iorno dnpo le encuazioni alvine rioppar-
Hro. La molata si ri.h"e pcrf\'llomrnte.

Siccnme da Ir' Ili••r ••; non ,'ocn dolo vrrun n,.diromenlo ftllorch~ eflli
ehhe ricor~o .11. slrimin., rosì il dnll. $",011 uede do versi attribllire
a t"le sost.ma i (rliri rrfr Il i in 'I""ln r,,~o nttrnllti.

QU'utun'lue •• r.n:r, tlr" Mr. N.n r.ii rrehi qu.~lo r.Uo IInto soe-
cinl:'IIl1rnte cb. non ,lfllrr~i f:lrr UIlOl rhinla i.lr:-. 111'11"mnlaHi~t a noi ~rm·
hra chr. 13 slriC'ninr) :lbl,j:1 ,'jnln f1lJf~t3 ~ non Si~ il sinloma isol3tO drlla
('oslip:l7.i(tn~, C'001(' indichrrrhhc il tilviu, qll:lsi("hè la coslipazione sia
una m.I.lIia pcr s/',

Delle (ebbri ;nler,,, '((rllti < ddln 1""0 cu,." mtreo l'acido ar •• niolo.

li quo,lerno di ma~~io dellli Archi.,,.,. gIn. d, nltid. compi lo pubbli-
c:t7.ione d'un tale !nli.-;olo del ~il!. /l1(1$s,.101, d('1 qU3re dr.rtmo qui le
ullime conclusioni, SCll13 però soserivcP'i l'cr inlrro.

I: .rscnico non è nn rimedio più pericoloso di molli .Itri che si am-
ministrano giornalmente,


