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111"""9(0 di nn ~!lipe.·lmento terapeuUco 

.dcII" l.ri8~hl!lic" neU"ldro(oJJla = 

di G. r. 
ft)L.LI Ge"OVo..t\-\Ml' 

Jn diverse esperienze da me ralle con varie sort:\ di ha
' ~eh 'is c h, 'e '~opr:Jtl\tto ' in tin' t'~licrienzn e9cguita ~Opl'fl di me 
' é fli dlle nltri miei 'amici (Vedi que~ti Annali, filS, di 3cnnaio 
e rebbi,. (860) con lInn dose . veraincnte temeraria, eioè la 

qll:lflru!Jl~ del!.l osata dagli orientali, ho potuto eorivir1cermi 
. della straorlliilitria soo azione sul sistema nervoso, sopra tutto 
cerelJrale, ilei delcrrililinre uno stato di incomparabile gn
j, ~ Z1.n. con lucidil}l di mente, (; bcrH~ v?lé espansione di Cuo
re, 111 qu ,lTe non ha comune colle ebbrezze · porlate dai li
C] 11 ori s!Jitilosi o dall' oppio, l'indebolimento della memoria, 
la tlilTir.oltll llell ~ pflrola e la sonnolellZ:l. L' hll5Chisch esilura 
einllt'bria, fi}(l r ~ ddoppi " r1do l'attività individuule delle meno 
tt~; In racililn del di sc or~o, la, sicurezza dei movimenli, e le 
:Jr~clle nllucin ati!Ìni che ne indicano gli cfrcni ' rc~pingollo 
lun~i il sonno e In 5tnnchez7.:l, le 'll1~li non eompnjono che 
nllorehè l'azione dell' hnselliscll IHl ces~uto. 

Ln dose stragr:jnde però che noi prend!!mmu IICll' ae
eenn,lto ultimo esperrmclil6 per vederne meglio gli elTelli, 
e soprututto fiss:lrnc In posologb, che, finora incertissimn, 
non hn pcrmc~so di (Idopernrlo eon frUllO in medieinu; pro
dusse in lino dc~li spcrimentutori, 6 orccircll dnlh sua in
gc,lionfl, un insieme di sintomi che si :lssomi~liàvano n 
molti de' silllùrni visibili dcII' idror,lbia. cioè impressionabilità 
terrifìca alle correnti d'aria, alln visln dci eorpì lueidi, in
certezza dei movimellti dellc braccia, senso di rivestimenlo 
"~eiulto, cotonoso e solTocntivo delle rauci, che faceva desi

dera re l'a'I\I ;I, l.. 'l'lalc vcnr\'Cl al'pl'e:òsata cOllvulsivetrnellt'! 
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nlln bocca, mn nOIl pn!e\o:\ ('s,ere in~hi()l!ita per IInn ~r~. 

smoJici.l contrazionc Jella f"ringe . . Questo stato non èLurù 
che nlcune orc nella mnssim<l sua intensità; mn la formidi
Ile ai corpi lucidi o tr~sparcllti , allzi n IUlli . gli of!gelli n 

,alle persone chc bruscamellte si presenw\'~no, durò più di 
~ 2 ore. ' 

La singolnrità eli questo sintomo fu C]\lclln rhc fece nn: 
sr.crc l'ielca di 'farne esperImento nell ' idrofobia, pi'nsnndoche 
l' :J7.lOne dell' hilschiseh sui n~J"\'i, percorrendo, in porte al
mCllO. le stesse vicdcl virus idrofobico, come l',ornologin dei 
fenomeni dC~lati conJuee a ~ospctlarc, e perlurunn<1o in semo 
diV!~'rso. C]u ello stesso sistema nervoso che il virus perturba 
·cosi profondarilentc da ·es tinl5uere la . Vil"" potesse frl' narn ,e 
i Irt~li effetti, e dnre IHI maggior trlllpo ullc nioni vitilli 
morlifìcatrip.i o clirniniltriei delle sostanze stranierc in~lInte 

fJ'·r . eornhatterle, o renderle inlloeue. Speruvnsi che il solo 
pigliar tempo, ristor(lndo con lIna ~()stnnz~ più amien del
l' orgnnismo .C]u,ello stesso sistema nervoso che nell' idrofo
bia . si scornpiglia e si abbntlc al punto do sn!TOCilre in breve 
la \'it(l, basterebbe forse a òar sulTìeienteallività all' otsa
niril melamorfosi, ch e incrssantementc compiesi in noi per' 
nssi milore o separnre l' illalTìne IIlnteriale insinuotosi Ile ' suni 
vi~('nli tessuti. 

In unti rr,nlallin così arcana c così grave qunle è l'idro
fobia qur.stn congcuur", comllnf\ue voglinsi rigl1nrd are, nO'1 
pote\'il c~sere ;dT;rtto re'pillt;,; il non sapere f,lre mrglio poi 
IlC reneleva pil'l fac ile l' ot;cettuzionp. 

La misura de!' trall;rmcnto, ossia la d()se Jet rimt'dio, era 
in tale eontillgellzn non meno imporulOte, nnzi quasi plU 
importante della sceltn della SOSlanw; prrocchè nei fn~tl 

dell" ,:Iirriea idrofohie,' si sono giil cOII :H!gnilti cnsi di iòro7 
fohin trattali, ~enza uuon risultato, COli un;, sost,wl.n nna
loga, se non identico o quella elle io proponcv~. 

t'\d n 'lpfJortn dellJ C\llllmi ~siolle per l'idrorobia si legge 
inf"lt i, elte nel 18 19 si a flP licù ill ti ue en~i (:li llullIeri 26 
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'" '27, nr~ 1.. lintur<J eli (';ll1abin:l n 5 ~crllpuli, per bare:l, c 
:l IH'r cli~lere, ora 24 grnni di Ilflsehisch per clistere. 
La ~ I;;e in IIn ca~o nvvellnc 06 ore, uell' altro 37 Jopo 
lo sviluppo del m:!le. Ma non consta con quole proporzione 
di principio nllivo la tintura fo"se preparata, né l' haschisch 
:I quale dei varii composti usati dagli orientali corrispondes
se. In altre parole, quanti grani di canabina si sono ammi
nistrati nei singoli casi? 

L' h3schisch da \Ile propMto era quello di Damasco chc 
noi stessi prendemmo, il l1ualc è in forma di eSlrnllo secco, 
e cont iene 4(\ per 100 di resina sepurabi le coll' etere, os
~ia di canabina. ~ La dose intiera da noi consumata fu 
fii 2 grammi di haschiseh, eirc:!. Proposi dunque di espe
rire !fll clo,e piena. che sebbene energica, non poteva esser 
giudicata pericolosa, e di darla tlJWl in una volla o a brevis
!-lInn distanza. e possibilmente appena dièhiarato lo sviluppo 
iclrofobieo, si per non perdere i preziosi monienti che può 
Llscillre al rimedio qucsla rllpida mulatti;:l, e si per non in
('ro!rare colln rifrnione clelia dose e cogli intervalli, mag-
giori e talvolta inslJl'ernllili ostucoli alln prapinazione sua a 
cngionc del nnturale aggrnv;}mento elci sintomi. 

Ln ~torirl ciel ca,o diligent emente rnecolw d~1 rehtore 
ocll" Commissione, verr:.l 'pubhlicata nei suoi atti. Noi ci li
IIlllerl~11l0 II far lIotare elle rurol1o (l:Jti, alln tlistnnza di 11 
n f> orl~ cil'ca, cinque dosi di h;)s ( ' lIi~eh di 1I11!ZZO !7ra1/JulfI 

ela~eun:J (eorri~pnntlellli eOlTlplé,siv;l ~l1elllC ao un gr~nlnlll 

di CUIIltIlI)iHII), taglilluandolo in minllti rrllsluli emettendolo 
~u!la linryua oel lOalnlo, inoli favorendone il trangugiamenlo 
ora 1' 011 \In pò di wedlero, ora con Ull ]lò di lallc, e finalmente 
('on flliaiche ctlcehi ,ljntn di rl4uavita di anici, avendo Curn 
che $01!0 gli sforzi spasmodici di deglutizione c gli sb\Jffi 
eonYlIlsivi che a ci:-.scun di essi succedcvn, il rimedio non 
!'Ii di~J!erdc~,e. rnccoò)licndon e i pczzcui caduti dalla bocca 
Fui letto e ritorn:lOLloglicli in boccn, ondc ess(~re certi della 
do~w cOll~lIm:lla; e che \' n:nne ' su,.! ~ru eoadjllv<lta da IlIl 
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lilrO Clren di · illfuso di c;lITL'; r"lto con50grarnmi Ji pol

vere dci sellle tosto j e ·sema zucchero, injettato o riprese 


. per clistere. EJ eeeo le, prillcip31i eonclu!<ioni ti cui el con· 

duce il risu Italo di queslo esperiment o teropeutico. 

L'irirdrobo (q tr311<lto :l piena dose coll' hasehisch nOli 

fu snlvato. 
Il rimedio non tolse,- nè gran fallo mitigò il renomeno 

caratteristico dell' orrore all' inghiollimento dci liquidi, il 
quale :wtlò facendosi sempre più intenso, cosicchè l'ultimo 
résidlfO di percezione e di facoltà rnuseolare, a pochi 100

mcrlli primà della ;morte, mORtravnsi' grnndemente turbato 
ad .ognicl~nno cii voler · porgere qualche bevanda. 

La 'fa'cilità dell' eloquio, la prontezza della memoria, la 
. leggerèz7,nC · versntdità de' inoli muscolori, e la vcglia ' che 
so~lionò prodursi dali' haschiscn noli si verificarono nel no
stro pnziente, il qU:Jle oITrì invee~ unn ' pnrola sempre più 
tnrdaed incrppnta, una rleholc7.7.a sempre crrscente ncl 

. moto <.Ielle estremità, e una decisa sonnolenza. 
Nc~sunn 31lucinnzione ebbe n not<lrsi nel nostro iJro

fouo: si)lo si 'potèda eertc espressioni arguire che il tempo 
gli pn'rev:, nssai lungo e ne smarrivo la nlisurn. 

L'abbondanza delle orine e ILI scorrevolczza dcI' venIre 
r.he iII noi nnt;1mrno, come cOllseguenza dell' uso ùell' ha· 
sc!liseh, euhe nel tlOslro pnzienlc a riscontro un'ostinata co· 
stirn~io()e d'alvo e tii vescica, anello od onla dei clisteri di 
inru,o di calTè, e si dovette passare alla siringaziollc. 

All' ni"nc dcII' haschisch ci pare invece di poter ascri
vere il hUI)11 umore, anzi la gnjezza compiacC'nlc c confi

(') Gaetano De· Ponli, di 58 anni, di slatlil'a larchiala, era 
slato morsicato un rne~e prima, e ru ricoveralo al1'bspcdalc il 1::1 
1ll;lggio t8(jO,'01'c noil yisse che l)G ore. Cinque giorni prima arel'a 
"'lIlilo dotere le cicatrici, pcrfclLarncnlc consvlidale, dci mor,i ri
cevuli, manift'stalldo ~I tl'mpo stesso i primi sinlomi idrofebici. 
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dentc cnflS~r\'9t:l dal nostro idrofoùo per 48 ore circa dalla 
presa drlla droga orientale, per la quale non solo 1I0n ~ril 
r:llll'i~t:ilo da ' truci pre~entimcnt i, o reso indocilc per pau. 
rosn dimden'W, ·ma Ilecusando continunmente un innltera- ' 
hile llt'nC;;!lere, si preslovll t1i buon volerè Q lulte le prove 
~lle qllflli lo si invitavo, fino al punlO in cui un' invòlonta· 
, i i' "I.IlI!·wl.ionc spasmodica, o il r~s\'('~linmellto dell' òrrorc 
1 , 1f'f)rllhi,~o, non lò ,ecoitova, in via però sempre pas8oggiera, 
a rt·~istere. È per questo ' favorevole mutamento che poche 
orè 'dop() la prima dose dell' hosch i~eh si t rovò di poter 
sciogliere dai cerpi ,'ommalnto, e lo si potè lasciar ,libero 
sino alle· ultime ore. L'efTerflto spavento, e l'indomobile 
reazione della' mente e degli olti i che s'ebbe il nome di 
rabbia, non si osservnrono finchè durò l'azione dell'haschiseh j 
comenoo ' si manifestò nepjlUrc!o silliva spumeggiante da 
labbra ringhiose che ogni idrofobo presento, nonchè la ten
denzn o splltare in rAcchI ed o mordere sè o ' gli altri; solo 
nelle ultime 22 ore cil'ca, io olli giù gli eIl'c Ili diretti dci
l' ho'Schisch andilvl!llo svanendo. si nolò ritornato cupo l'u
more, scomparsa ogni ilaritil o nrrenllevolcZ7.!11 e negli ul
timi monH'nti mlmifestn IInche la bava spumeggillnte alle ' 
labbri! :0 alle narici_ ' 

I-'orse è all' hasGhisch che ù()bbe~i oltribuire la 101lc
rntl'za :I Ila luce viva, 'alln vista rlei corpi lucidi, ai soffi d'aria 
('h(' rlopo l'il\ge~liono di quello droga l'ammalato presentÒ; 
melltre prima che fosse ricoverilto ali' ospedale, e nelle pri
mC vi~ite; i me,lici, in varie circostanze, poterono verificllre 
e notare anzi come ratognomoniche una notevole intol1e.., 
ranza a qUP.llc impressioni. ' 

L' haschis<:h, dllnq\Je, senza togliere la tOl:Jlità del mor
bo, ,s:'lrchbe riuscito Il svcslil'lo della sila orrida rorma, senza 
vinoere ' la cornllcristicil rormidine convulsiva alle bevanùe, 
Ilvrehbe raddolcito il delirio , diminuitane la esalLatn e stil- ' 

zosa ' suscettibilità. 
, Nel trattamento dell' iùrofohiopotrebbe dunque in molli 
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casi l'hnschisch figurare come ecccllcllte palliatjço. E quante 
volte gran parle della cura, o anche ' IUtta la- curo delle 
umane malolli,e, lIon consiste che nell' uso dei palliativi, c 
fortunalo il medico , qualldo nc trovo di convenienti ed er
ficoci! 

Se non chcl ollre al pal'liore, o ~opprimcrc alcuni (lc' più 
disgustosi sintomi ùel mole, e ,collvertire la trucc idrofobill, 
in una comunc gnja frenesill, , 1:011 spllsmodica disfagiA, ' l'ha
schisch facenùo di un ammalalo indomubile, sospettoso; frc
mente, pericoloso, UII quiclè e fiducioso paziente, facilitando 
cosi quel più oppòrtuno trattamento che nei diversi t.:asi 
potrebbe essere inùicato, è evidente ogni qualvoha non ~i 

:Ibbia fondala speronta 'in' quaJchc nuovo tentativo ùi cura 
raùicult.: 1<1 droga inJionà che Rubiamo esperita meritcl'à scm 
pre ùi essere chiamata in soccorso, come il pit\ belli31lo e 
il più sicuro calmantc. 
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.. 
OrOIO"I'O di l'otàl''do nelle malAttie erettl.ti.lle 


dd "Istema aeultale I 


di PFElFFER. 


ElTctto specinle di" qucsto sale trò\'ò l' unI ore ('sserc, fra 
!;Ii <lItri, una pl'ofotHla iòsen'libilitil nel velo <lei palato e 
della laringe, e un torpore pi ù o mcno completo degli or
gani genitali. El:\lipcrciò ollcnne uuoni ri:;llltati amministran
do il bromuro di potassio nelle erezioni dolorose della sa
liriasi e della spp.rmotorren: esSo jillfaHi modifico le el'~

zioni anormali, e frclHl favorevolfllentek perdite seminali. 
L' lIutore ottenne soddisfacenti risultati ' Ùà qllcsto flirtnaco 
uncllc nelle COlltl'Rliolli slinstllodièhe del ' collo della vcseie~. 


