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di Ccromilli). li. vincere questo sintu uun b050, nello plllrlllillì cll'i
fusi ancu r n lUtto nunccato allo CAUSR IlI"lldUIt r ice, e che cessn 01
log!ier~i lE questa, J'orgllnisllHl, l'er ,,,,,.11' innatn flltllltà 1'~lId"lIle
lilla p r oprin cnnscrvnziune cerca nllontnnu r e Il nrlllr"lil.ZIII·e In
putenzu diseffluc, e I iurdiunre ciò che questn disordinò e Sl'UIlI-
pose, Eecitnsl pCI' ci •.• fare n moviment! di mnggiore otti\ilÌl che
.01:0 causa di snllguigno afflusso, pel quale IlUO\e molecole o"g"-
nieho Yellgunn scsrituh e Il quelle che il disu rdine dei muli or-
gnnici consumò, o rese in qualche mudo insufficienti o sostene r e
la vita nella parte offesa (irrituzÌll1le cougestiva) . Che se 111I tale
offlusso varca i limiti nsscgnnrl, od è causa I,er cui nelln parte
vengnno dcpositnte molecole che ancora non hanno tott'nlo il
ucrcssnrio b' allo di oq;mlicn l'CI fC7.iOIlC, allo r o lo parte uffesn di-
vcnta sede di un prucesso Ilu.r bosu orgenieo-v il nle (illfiillllllla-
zi onc), vivente da sè, nou "ili lcgnro /1110 11I'ima ('a1lS8 cile In 1'1'0-

rlusse, C che 'l'wl IIII0lO essere deve percorrere di necessità i
l'roplj slndii d' iueremcnto, decremento c finc, sin in risuluz.iune,
sin nelle vurie specie di d isnrguuizz.ai ione della parte iufiam-
mata.

Che se invece la potenza eterogenee , morbosn, o colla ne-
menza O 1:0110 soverchia e contiuuntn propria a z ioue non lascia
al!' orgllllisnro il nCt'CSSHI io tempo di poter porre ripnro all' in-
sorto disordine, questo allora giunge o tuuto , che i moti vitali
dell' organico fibra eudono in nvvi.imcntn , t),e l'CI' grudo può
giung-ere fino 811~ di loro to tule est inz ioue. Cu,i una putenza di
que stn genere giusla il minor" Illllg[;iol' Irl1lpo di nz iouc, giustu
il ,ari"I' delln duse, o del Illudo con cui "iene scnrira, da g eui-
uice di semplice irrituz ione, può divenire ca1JSO di lIt1gllsi, o di
vitale ,l ••pressione, c eiù l'CI' 111sola sua etc r eogeueità colla parte
sulla q~,ale spi"gÒl la propria nxioue.

RIVISTA

CLINICA :nEDICIo..

ti nwrlcnnmento di b,lloclonno.

Qucato caso è narrato dal dolI. Ltgrand, nel N.o 56 della Gnsett» de.
Mpilaux.

Un giovine di '1 t anni, assai robusto, di temperamento ,"nguigno, da
l'0co l]uarilO d'una h!rnorralli., il ~3 ~i"l\no t1q5 fu preso da reumn
articotarc al gomito destr o , dirficoltit ti' inghiottire t Ichhre : snlnsso rhc
diede poco snngue, nltume cahinto sulla tousilla destra che era iuliam-
01:11;). Il 2r" la l"!I,illa 3\'1!:l migliorato, ma l' nrticolnzionc crn gonfia,
J'OSS:I, 5cn~ihilt~ :tI tatto c rlolc:ntissimn al minimo mo\'imcnto. lJn me-
dico p,.ovell0 l'ropose l' e,trallo di brllarlonna a dosi rifrallc fillchè si
",'lIi(e5t.,5c il ",'Iirio ... : se ne rcrcro delle p 1I0ie di dn']uc cenligralllmi
o~nullaJ d' ora in ora: dieta assoluta, nC'lua fres('8. Erano sl<.tlc prrsc
c1iciolto pillole: delirio dolce con "ggradevoli allur.in3zioni, sCilla pcrclil.
di sensi: d. 'luci punto si di,'dero allre Ire pillole, invece di sospcn·
d('flo cClme pare s' t1\'fcbbe dovuto fare: siccbè in quindici ore il ma·
lalo o"ell preso un grommo e cinq\le crnligramOli di medieamcoto. In·
lJutlJ il delirio averi conlinunlo ccn allucill:1lioni ('rotil"1t(', suhentrò poi
tJn' :J~it:17.iol1r. ('E-lf('n13t poi due :lcccs~i di rurore ('011 OCcilio infinmmnlo,
e sguort!o fì5S0 e m;lInc('in~o: il m:ll:...to si dif!de furente a. cere'are una
c3s!'rlla ndla quale si lì~nrava f()ssrro chiusi dei millioni. QUnSl'3CCCSSO

li mitis.;i), ma tosto un altro Irn'lrgli dietro riù \'iolcnlo del primo, nd
(l'o:ale il gio\ inc Sl'ilgliò una sf'gg;ula contro il suo più intimo amico:
che nOli giun~e o I,oler mellcrlo in lel1o, che mediante il dolore cagio-
lIaln~li da \111. rorte slrcll. sull' orlicolazione malab. Quesli accessi ".i
yio!ellli, sì !'pavt'ntc\"oti (~ ('hr. in tanto pericolo pllncvano le persone che
lIssisll~V;lno il lI1:1blO 11 corninria\'ano con un 5('IlS0 di costrizione della
l:.uill:"r, tli slriugin,cnlo tld petto, con j~pira7,ioni rOnlorost, AI principio
d'un nllO'OO an'I'~SO, il )lndre drl gio\'inc si rr('e .~ (,31marlo con enrrI.
ti', dolci ,,!)r,,"', :lIl1lllonizioni patrrnt'!; infittii il malato, irllpiq~:\ndo tutta
l:J fnr1.o) ':\'11:1 Sila "II!ollln, giun~t'! 3 contf'l1rrsi (1('r poco t OHI poi si (('o'

1'3U;t..IO. f(J :111('1';11 •.•• in '"SO, ~Ii orchi si ",.brono, t. coddc in UIIO ~tJto
ron\'1:~!'o, il lIa~o profìl:alo, ('irrol~1.iont'! ri1l1rutata, polso dehole (Iuindi
auLolilo. A lIor3 Ull giovinc rhirurgo con~igliò l'uso dell' infuso dt'lHllc
di (;afT~ ~ dietro il qu:alc il drlirio ~i re' l1Iile, ~icchè Sttnt'f,l,oa pro5~ima
!tI J;uar1r.;;one dell' :l\\'cknamenlo di brllatJunn3. M •• il IltC(1:. C) IIro\clto
non solo tlis3ppro\'ò I" operato dal Rio\"illf", 1100 solo proil,i il (OatJè, lIIa

prescrisse si continuasscro le pillole, la quale ultima l''' le ddb l'n's, ,i·
!ione forlnnatlJlllclIle non fu esegutla, Ma sctlt: orc dopo il fl)alalo noli

eH più nell? slalo di delirio, ma si belle di tera pania furios>o Final-

mente, passate vcntiqunttr ore dalla presa dell'ultima I,illol., .1 giovine
malato tornò la coscienza del suo stnto : ~'alzò, si vr st] <01 suo brac-
cio "Ol! "'CliO maloto di 9"t/ cùe lo (osse innt!llzi l' uso dtl/o bt/lo-
rlo'ma e ,.i('sl'i ad rsfire di casa l'allido con.c un morto, e vacillante
curne UII ubhriaco ; rlllrò in I1n c:,Uè .Io\'{" prese 1.n3 minestra, poi r("re
una colnz ione abbondante t. sostnnr iosu , che f"l"ImJli con una tarZA di
co(Tè : Ieee poi una lunghi;si",a pa~sq;~i"I3, sempre pnr l. ndo. Dtsillò
largamrnle c con r-ihi assai nutricnti , prese anr ora del ca/Tè e pos~ò
una buona notte. Il dimuni non rimanevo piu dJ~ UII:1 HI'all(le Ioquscì-
là, che dnrò prr due ~iorni. - Il reumatismo non fu per nulla uroui-
ficntn, t ccdcuc "II'02:onc drl Irn'I'P, coudjuvata dall' applicazione di corpi
caldi intorno dell' ar1irol:>lione runlat ••.

La curn collo 1"'II:,,]ollno nrl rr un.n ~rli, olarc nel modo sopra,ld'.110
pare si dd,"a al ,1011. /;"""", il q""le l'oÒ non dà che un quarto di
sr:'IIO d'est rnun ,l'ora in ern lino :,11' apl,ori.ione dd deliri«, che d'or-
dinario si nl:-atlir.o~ta 01 secondo r:;iClrno; si drl.hc 1',,10)' sreondo lui, ~on ..
tinuarr-, qunlunque ~ia la \iult'fl7a ,!c' ~int{.lui ccrrbrali, fino rhe il do ...
lore C 13 I"mrh'.ione sirno 0""110 ,tissi""r.

A me Sfili I"". ,il. l'a\lri''uire "I ,anè la gunrigione dell' 8Hc1tIl3-
mento sopradcl •.sr r ittn, come fa il si~. Lrqrantl, non sia ronstllucnn lo-
sicnmrntc rignros3: AiHC(hl~ se la prime volta sotto l'uso di lal bevanda
i sintomi s' amrnunsnr ono S('IlZ:l una nuovo rnusn, non tardarono però a
r inpparire più violrnri di prima : nè li vrrlrmmo "Cullo tacere se non
dopo due lnuti e sucf\llrnlissimi rnsli. 1·,I i"ralli questo ogfnle di cui
noi Iacciamo un \ISO ginrlwlirro cd o"""",lnllle sotto rorma di infuso
carico, Senza ncnnur-no ~H'r()rgrrri di :nrrlo pr('~o o~ come potrebbe mai
per sè solo e debole, avere tnnt a virtù ,I. vincere ~Ii r/Telti d'un 8\'-
velcnamcnto che rnr ìte in prossimo pC'f"Ìcn'o 1:1 vita del mabto! A me
occorscr o due rn~i di non molto ~rn\Oc avvclcnnmento di brll:Hionna in
due fanciulli, c prc~'i~~jrllo rrdell,'ro II(\po I;"n('rosc dosi di tino, e etl
un buio pasto, senza rhe si manilcstassero i henehè minimi ~rsni d'ub ..
hrincrhcr zn , Mi sembra che tiri giudi<nre degli .gfnli •.he s'imriegano
a fon,IHllt('rC A'i nunssicamcnti di bellurlouna, di icsciamo, ecc., non si
dehha mai tli1;,rnticare che talvolta questi si presentano ron uno sp a-
ventevole nrpnrolo, tnle da credere imminrnte lo morte <lei molato. e
guariscono poi d, sè. l'rr ìnrcre di due nllri cosi oeeorsimi di avvele-
narnento di l.rlladonna Iluorili spnnlnneamrntr , c;ttrò il caso d'una don-
na in sui cinqunnt' anni du" ri~('nlì l' nzinne klssic3 di tnle sostanza in
modo da accusare che tutta l, camera fra piena dì animali a forme
strnnc c spnvrntc vo'I, aver la Iar cia porporina, In s~lJarffn flssn e truce
ton pupill:l dil:ltntis5im:l1 e. pO!l("i~ aholiz.im:« lotnl~ dti sensi, rnn rrspi.
razinue stcrtorosa , sudori frrddi c continuare in tale stato per molte
ore, s ìcchè fu mnndnto pel prcte ; In quale ~u.ri sponl,ncamrnlr, gi.r-
chè per parlir.olari cìrcostauze non ero si potuto nulla operare di diretto
contro l' avvelenamento.

Doli .• i. T.

Felice ""crsso tlello slr;cII;"o ill un caso d'al/inofa cOII;paziont.

\111" <lono. inein!. pcr lo lerza \'0110 (Il preso, olio giorni primo del
parto, ,la (Inlori 01 drslro lalo r. "omilo di soslanze bi1iose. Il p.rto (u
fclier, ma il feto n.cque asfillico e morI.

Tre •• Ilimane dopo, In ,10nll. fominriò ari av"trlire un an.s.rea ch •••
nppan'e dopo porhi ~iorni, poi vomito, p, t(llale soprp5sione delle !'("ariche
nl\'inc. 1 più forli purganti rorono inutili: la ",ninfa era presso a mn-
rirc, con rlclirio, .r"uin, sussulti Irndino~i, soppressione dtlle orine, tntti
i fcuon •• ni dell' ileo. 11 doli. l'mali diede Ire milli~r.n,mi (un ~edicesi-
010 di grano) di slricninn sciolti in \In po' d'acelo o~ni Ire IIrt.

Dopo prrs. I. St'ron,h ,lnse, i "omili ed il delirio ceSMrono: use;·
rOllo de' ~.s da\l' "no: cd il ~inrno dopo le eueu.zioni alvine riappar-
\'Cro. 1.0 malata .i ri.I,Io. prrfr\1amrnte.

Siccome d. In ~i •.rtIi noti S'tr. d.lo vrrun n.edirom"nlo .1I0reh~ ~Ii
eJ.J.c ricor~o nll. slrirnin., rosì il doli. Smoll crede doversi attribuire
a Inl" soslan •• i rrliri effrlti in '1" •• 10 ~Mo ollrnuli.

Qualllun'1ur. I. (;nr. nr. Mr. N." ftfl rrchi '1ueslo f.1l0 t.nlo soc-
cint~m('nle ,ho non rHltrr~i brr tJn~ rhinl3 illtn r1rll;t mnlattiA, a noi 5tm·
hra che b stricnin:l nhhi:1 "into C]ur~13 l! non Si~ il sintomo i~olato drlla
coslipor,innc , romr indi,hcrrl,l" il liloio, qnnsithè la cnslip.zione sia
una ",olallia l'rr sè.

-~~~--------------
Dd/e (.bbri infer"dlmli t dd/CI 1"'0 eu"" mtr<. l'uàdo "r •• nio.a.

Il '1".dcrno di IIln~~io dfRli .Aycl';I·~s !l':n. clc •••éd. compi la pubbli-
r",-ione d'un lale arlicolo .Iel si~. "'nsulof, drl '1u.le darfmo qlli le
ultime conclu~ioni, srnta prrò soscrivrrd prr inh~ro.

I.' nrsenico non è un rimedio più pericoloso di molti altri che si am-
winistr"no giornalmcnle.


