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OSSERVAZIONI PRATICHE 
SUL L' U .SO 

NELLA DYSTOCIA DIUTINA. 

DEL ru 

MEDICO CHIRURG O DOTT. BRUNO BRUNI 
/lfFER!tllERE NELL ' J. ~ .R. SPEDALE DI S. M.ARU DELLA SCALA DI SIE!f,4. 

La Segale cornuta , come tutti quei farmacì idolat1·ati dalla moda dei 
temp i , ha trovato non pochi ammiratorj , che entusiaslati hanno inalzato le di 
1ei virtù oltre i confini della umana credulità; mentre altri medici, o meno 
veggenti nel loro modo di osservare, o guidati forse da uno spirito d' avver
sione a tutto ciò che si pr esenta di nuovo , hanno voluto farla obliare repu
tandola di niun valore, se non nocevole. In tanta controversia cadde a me 
pure in pen siero di valutarne l' efficacia, istituendo delle esperien1.e in quel
le donne partorienti , che presentandosi aJle mia prati ca potevano essere in op
portun e circostanze. Lo spedaletto nostro pit\ particolarmente , ove a sb•ravar 
si vengono Je po vere donne della citt à , ha offerto nel corso di quattr ' anni 
un campo bastant emente grande alle mie indagini , ed ho potuto convincermi, 
che amministrata tal droga , in tempo debito, il parto ne è susseguito con ma
ravigliosa prontezza, nè han mai fallito le mie speranze ; ed oso dire , che un 
tal rimedio può colloca1·si fra quei pochi nei quali l'arte conta infa llibilmente. 

Se coloro , che hann o sottopost o questo medicinale a delle repetute pro
ve, avessero ben pond era lo le opportunità nell ' amministrarlo, non sarebbero 
nate tante dispute , e più uniformità nel modo di vedere troverebbesi in sì 
important e punto di pral ica medica. Dissi I' opport11nità, giacchè non in tutti 
gli stad ii del trav:-iglio del parto puù e de\ e darsi ; perch è non spiega Ja sua 
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azione che in deter minate <'ircosLanze : per esempio , ind arno un medico spe
r erebbe una pronta espul sione del felo , se amministrasse lo Segale cornuta 
ne l primo stadio del travag lio , quando i dolori sono minimi e ricorrenti ad 
intervalli molto distan ti , quando l ' orificio dell ' utero è ristretlo , le pareti del 
~uo collo sono dur e e resi. tenti , e quando non esistono in fine tutt e le dispo si-
1.ioni opp or tune al part o. In qu esti casi , o accadono dei gravi accidenti a dan
no t.lella madr e e del feto, o la natur a supplisce alla inesperi enza del medi
co , e non rispond e ai r eiterati , e mal diretti stimoli. Natura enim repugnan-
1,, irrita omnia fiunt. 

Dal 1851 a tutto il 1831 sono accaduti in questo spedal e tto 159 par ... 
t•, dai qu ali sono nati 142 feti , p erch è tre bigemini. I maschi sono stati ses
!':lnlasei ; e le femmin e settanta sei . I parti naturali, fra i qu ali sono compr esi 
i quindici parti difficili , dei quali farò parola , sono stati 151 : cioè, 119 eu
tocìe , e 15 dystocìe dintine ; tm altro parto naturale difficile è accaduto per 
inclinazione parietale destra , rlystocia pert:ersa. Cinque sono stati i parti contro 
natura per i quali in tr e è occorso il rivolgimento del feto , pr esentandosi 
ali' orificio del1' ut ero colla spalla , dystocia trasversa; in due l'op erazione cesa
r ea per esser morta la genitrice. I nati a perfetta maturità sono stati 124, e 
gl' immatul'i 18 , fra i <JLrnli cinque aborti. Sono nati vivi 129 , e 15 morti. 
L e pre senta zioni per il verti ce sono state 128 , delle ((Uali una sola in seconda 
po sizione , le altr e tutte in prima posizione; sei per le natiche , e tutti in pri
ma posizion e; cim1ue per i piedi , tr e in seconda, e due in prima posizione ; 
e tr e per le spalle , du e in prima , ed una in seconda posizione di Gardien. 

Qu esto pro spetto dim ostra , che in 159 parti ne abbiamo avu ti seclici 
difficili , ch e danno circa l'undici per cento ; che cinque sono st ati quelli con
tr o natur a, che clanno il tr e e mezzo circa per cento ; che i figli nati prima 
di comp iere i no,·e mesi sono '>lati diciotto , i qu ali ragguagliano il tred ici per 
cento circa ; ch e i nati morti sono stati tredi ci , che d anno un resultato del no
ve e mezzo circ a per cent o, <lai qu ali se si tolgono i tre aborti , avr emo un 
numero di dieci morti in 139 nati , che dann o un resultato d el sett e scarso per 
cento ; Questo pr ospetto , c;ehb ene estra neo al mio assunt o , mi è sembr ato in
disp ensabil e . ond e d imoc;Lrare in qu al pr oporzi one i parti difficili stiano ai parti 
facili , e così lutti gli altri pari i natur ali a queJli contr o natura: proporzioni qu asi 
inv ariabili, come lo dim ostr ano i quadri sinottici di Moriçeau , di Blaud , di Ban
delocque, e della Boi\lin. 

I parti rit ard ati, nei qu ali ho sollecita to le co nt razion i ut erine pe r mez
zo della segale cornut a, sono stat i in num ero di quindi ci; in sei donn e cioè 
nelle qu ali il rit ardo dip end eva da mancanza generale di fol'ze , per essere indi
vidu i di astenico temperamento , e d i abito cachetli co; in cinqu e per esser ma
lette d ' idr ope uni versale o parziale; in d,1e per esser malate d " affezione cro 
nica polmonare nell" ultim o stadio , una delle quali porla , a un a gra\ idanz a h i-
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g~mina; in una perchè il fètoche presentav.asi per le natiche era mostruosamente
conformato, e le doglie erano sospese; in una in fine per · esser cessati· istanta
neamen .te i dolori dopo scolate le acq.u~,. effetto &:>rse di una debolezza . par1.iale 
dell' utero. 

La Segale cornuta non va amministrata . prima che le acque- sieno sco
late, e che siasi riscontrato presentarsi il feoo ali' orifizio uterino con uno de
gli est.remi. d,ell ' ovoide . che forma, onde l' utero . contraendosi . non agisca in . 
un feto collocato t1:aversalmente; eir:costanza che comprometterebbe la vita di 
entrambi. Qnest:a considerazione - mi ha. h'attenuto quasi sempre daH' ammini ... 
st:rarla prima d~Ha ~ottura delle membrane; in due soli casi ho dovuto allon
t.anarmi dalla regola generale ., accertatomi p~r alt-ro a tvaverso le membrane, 
r.he il feto presentava la testa alt' orifizio uterino , che questo era sufficente
men te dilatato, e che le pareti del collo, erano assottigliate, e flosce da pre- . 
starsi ad una propm:zionata dilatazione sotto j · più piccoli . sforzi-. In tutti gli al- . 
tri casi . l' ho amministrata dopo scolate le acque da più e - meno lungo tem- . 
r,o. e, per non il1udermi.sulla di lei azione, ho atteso sempre, che fossero de
corse molte ore da che la donna. er:a nei tJmv.agli del parto, ed alJorquando mi. 
sono convinto che le sole forze della natura non er..ano bastanti a compier-
lo. Coloro , che nesano . alla, Segale connuta 1a l)roprietà di risv.egliar.e la con- 
tt-attilità dell ' ut.ero, credono, che- altorquando è accaduip il parto . dopo ili 
:werne fatt.o uso , sia dependuto dal caso, e non dalla sua virtù, e che sarebbesi 
compi1:1to egualmente senza l' inter.~ento di questo agente secondario, sì per
~hè non viene dato, che a trav.ag!io inoltrato, quando cioè le . contrazioni- ute- . 
rine si sono già manifestate, s\ perchè non ha azione alcuna sull ' utero fuo
ri òel pal'to. È regola iny_er.o da non - pe1rlersi mai di vj5ta di ammi11istrare la. 
segale cornuta al1orquando i d'olori si s·ono risvegliati , ma che sono, P.er cause, 
accidentali , o languidi, o molto distanti l' uno daJl' altro , o sospesi affatto. Se in. 
tal momento vien f~ito . p1·en...dere il, detto cereale, e si vedono i dolori farsi pit\ 
, ;ivi , pitì frequenti, e dopo poco .accader.e il parto, perchè si vorrà attribuire · 
piuttosto . al c~so un tal fenom~no, cht! ali ' ~zione del medicamento? e -se fat
ti di tal g.ene1ie si repetono in , gran numero, chi sarà <lifndente in modo, che non
riconosca ~ssere elfetti ·tutti de11a stessa causa, e non. del caso? Quando. -un tal 
~ev.ero ragiona~nto tener si volesse contra questo medicamento, qual ragione 
v.i sarebbe per npn- sping,ere. una tal censura · contro tutta la. medicinale su
pe11ettile ?· Ede in .fatti quale è-quel- medicamento, del qu ale non si resti · in forse 
sulla sua atti vit.à, q~ando ctubitar ci phiccia, se. il -salutare effetto,. che resulta do
po av~rlo applicato, sia, opera -sua, o- della , med'icatrice natura.-? Poche sono-Je 
v'.)'ìlanz e me<l1cinali sulle quali contar.- si possa con certez.za . .; noi. ne giudichiamo 
dagli e!It:tti ; e dopo-. un -numero di eguali resultati ne confermia_mo l' azione .. 
Questi sono i rnntaggi della esperienza e delle .osservazioni, senza le quali non,, 
s~ dj1:ad!;!r.e.b.b~ro n1?,i le. osClJdtà d~Ue mediche dottrine. Se la Segale cotnQta , 
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non esercita azione sull ' ot c1·0 'lontano <lai trava gli J el parto , non è argomen
to bastante ad esclncle1·e la di lei virtlÌ rianim attic e i d0Io1·i uterini durant e 
tal periodo : è ben nolo quaata <liffel'enza passi nel modo di senti1·e di que 
~to viscet·e neile ('hverse epod1e della gestazioae, e quant6 aumenti simil sensi
bilità sotto i travagli uel parlo. Qual maravigli a acluuque se un medicamento , 
che in ce1·Li teml,i non è al .caso di far sentire ad un organo fa sua aZtione, 
cambiate poi le ùi1·costanze , possa risveg1iarv·i i più 1·imarcati fenom eni ? 

Ho amministrato costantemente qu esto farm aco in polvere , tral asèiàndò 
qualunque altra forma suggerita dai pl·atici, pe1ichè in tal glfisa è stato più fa
cile alle donne il trangugiarlo, e ha suscitato Joro meno nausea -, e disgusto. La 
dose 1' ho moderat a sempre ·a -seconda della n1aggiore , o minor robust ezza, a 
seconda della maggìore o minore initabilit à dell ' individuo, "tenendomi fra i 
dodici, e -ventiquattro gr ani , e rip etendo simil dose ogni mez:2.' ora per due 
o tre yolte a 'Seconda delle urgen2e. 1I }>arw ordina1iamente è accaduto dopo 
la prima, o seconda amministr azione, e raramente ho dovuto f'icorrere alla tèr ... 
za. Non mi è mai accaduto d ' ·osservare i tanto temuti sconcerti di ·stom;reo ~ 
che si è asserito produr1·e qu esto )nellicinale; e "Solo rare volte bo vechito su
scitarsi una 1eggera pr6pen sione al vomito, dietro l' uso di dosi abbo·ndanti , è 

r1petute. I fenomeni che ho osseryato risvegliarsi costantemente nelle donr1è 
sottoposte all' azione di q·uesl:o cereale , onde liberarsi èla un travàglio lungo , 
e stentalo , 'Sono stati i seguenti : Dopo la prima, o seconda dose, dalla cal
ma .nella -quale b·ovavasi la donna viene scossa da dei doloretti, che si risve
gliano -ai fianchi., circondano i' u'tero , ~ vanno a rendersi Alla bocca ài questo 
viscere: tali dolori ìngigantìscono a colpo d'occhio, s'incalzano con più o mi
nQr rapidit ~t , il polso si fa basso e frequente, sman.ie, e tremiti sono i segni 
caratt el'istici , che la prole è presso .ana nascita. Non ho potuto mai Ticono
scere nella Segale cornuta , oltre l' azione sua elettiva sul utero , alcuna azio
ne sulla generalità delle forze vitali. Ho veduto sempre dopo le prime dosi il 
polso farsi piccolo e frequente; il re'ipiro un poco anelante f!C. Ma simili Cam
biamenti accadono d ' ordinario in tutte le donne travagliate '(foi dolori del 
parto ; nè si possone attribuire .all'azione <lei medicamento , senza incor rere nel"' 
la taccia di sis'ternatici. Di più avendone fatto uso in donne cloroti che per lurt-
!,;O tempo, non ho rimarcato aumento , o diminuzione di en-ergia nel loro si ... 
~tema irrigator sangt1igno. Ho osservato inoltre, che nelle donn e g1·avitle ot
to poste a simil tratta1nento, sebbene i loro travagli fossero sl.tli luu gh i e pe
nosi, di rado si è sviluppata la febbre puerperale ; e qu audo si è pr e ' tml ala 
ha ceduto con pronte2.za mercè un blando tegim e ant iflogist ico, come os~el'
vai in due casi, dei quali andrò tessendo l' istoria. 

Allora quando per le prime volle mi accinsi ad esperimenlat·e quesla 
da·oga, un certo timore mi tratteneva dall' usarla con energia , avendo seu
lito, che spesso era micidiale al feto ; ma dietro i prim i vantaggio i result atì, 
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yecluto che il feto veniva alla luce non solo in vita, ma anco con tutta quel
lct fol'za che si chiede al suo fisico sviluppo, l'ho amministrata senza riLegno, SU· 

perando gli esagerati timori; e<l in quindici casi non mi è accaduto di veder na
scere che w1 solo feto morto, quale era mostruoso, e tntto faceva credere es
SCt' morto molto tempo avanti che fosse amministrato lo specifico. I moltipli
ci casi pertanto narrati da varii scrittori di feti nati morti dietro l' uso della 
Segale cornuta, credo si debbano reputare piuttosto effeu.i <lelle pene sofferte dai 
1nedesimi, nella lunga dimora da loro fatta nella filiera del bacino sotto l' azio
ne dei conati uterini, che effetti del medicinale. 

Sei, come io diceva, sono stati i parti ritardati per mancanza di forze delJe 
1naJri, essendo le medesime <li un debole, e delicato temperamento. 

I. La prima è una certa Teresa Fanini di Siena dell'età di anni 26, ma
dre di altri due figli, di temperamento astenico eccitabile, la quale venne al
lo spedale il dì. 18 Aprile 1851 travagliata da molte ore dai dolori del parto, 
i quali per altro erano rari , e languidi. Le acque erano scolate da circa 18 ore; 
l' orifizio <le11' utero era <lilatato , e molle; e la testa del feto impegnata nel
lo stretto superiore in prima posizione. Le furono prodigati quei soccorsi, che 
richiedeva la ci1'Cust:rnza; ma vedendo dopo qualche altra ora , che niente qua
d agna vamo, le amministrai dodici grani di Segale cornut a, e dopo mezz' ora ne 
ripetei altl'a dose eguale: si risvegliarono imme iiatame n te i pit\ vivi dolori, ed 
il parto fu effettu ato nell o spazio cli tre cp1arti <l' ora . La prole era vegeta e 
robusta; la plac enta fu espulsa pochi istanti dopo; e<l il puerperio non fn ac
compagnato da nessun sinistro nccident e. 

IL La seconda fu Marianna Langin otti di Parma d' anni 28 mendican
te , di debole costituzione e d' abito cacheui co, madre di tre altri figli, due 
dei quali aveva dati alla luce dopo lunghissimo travaglio. Giunse allo spedale 
il 22 Giugno 1851 grav.ida di nove mesi compiti ~ e tormentata da dei dolo
retti uterini da circa 24 ore. L' orifizio dell ' utero era dìlatato, molle, cede
vole ; la testa <lei feto senti vasi nello stretlo superiol'e ; le acque non era
no scolate; e ]asciai correre anche qualche ora prima di prendere una deter
minazione. Vedendo frattanto che quei doloretti, sebben e non violenti , annien-
1a vano le forze già illanguidite della donna , somministrai 12 grani di Segale 
cornuta , e dopo un terzo d ' ora ripetei la dose. Allora i dolori si fecero . più 
intensi ; le membrane si ruppero , e non era gi.'.t decors.1 un'ora da che l' ulti· 
ma pre sa era stata ministrata , allora che il parto fu effettuato. La seconda non 
tm·Ù1J ad essere esptùsa , ma b donna and ò soggetta ad una leggera metro-pe
ri toni te, la . quale fu vinta mer cè un aùattato metodo curativo : senza aver bi
sogno di ricorrere alle c.leplezioni sanguigne, che una so]a volta, con poche 
mignatte applicate alle pudende. 

III. Feli ce Costantini <li S. Sal vadore a Pilli è il soggetto della terza os
servazione. Questa donna madre di altri qualtro 1ìgli, dell ' .et~ di anni 54 ven-
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ne allo spe<lale il 25 Aprile 1852 trav3gliata dai dolori del parlo da <lue gior
ni. Le acque erano scolate <la 24 ore circa; la testa era discesa nella piccola 
pelvi ; ma i dolori erano CO!>Ì deboli., che il feto non poteva avanzarsi. Riscon
trala la donna , e conosciuto che non e isteva alcuna fisica imperfezione, tan
to nella peh i della madre, qnanlo nella tesla del feto, che servir potesse di 
ostacolo alla discesa cli que t' uhi mo, ed accertato dalla madre medesima, che 
nei <lue ullimi parti aveva sofferLo un tFavaglio lunghissimo, nel primo cioè 
di tre, nel seconùo di quattro giorni, mi determinai a farle prendere sedici 
grani di Segale cornuta. Dopo <lieci minuti i dolori si fecero più inten si ; ma 
il parlo non progrediva. Un ' altra dose eguale della detta sostanza produsse 
il bramato effetto: in breve tempo le doglie si fecero vivissime, e la Costan
tini si sgravò di un maschio vivo, cd assai robusto. Poco dopo espulse la pla
centa, e niuno acciJente accompagn' il puerperio . 

IV. Teresa Papini di S. Quirico dell· età di anni 29 gravida per la secon
da volta, donna di debole costituzione, venne allo spedale il 21 Marzo 1855 
travagluita da leggeri dolori presagenti il parto. Non essendovi alcuna urgenza 
fu lasciata a se stessa, e dopo trenta ore si ruppero le membrane sotto leg
gerissime doglie. Corsero ancora altre sei ore, e sebbene la testa fosse disce
sa nella piccola pelvi, l'orifizio deU' utero dilatatissimo, il parto non avanza
ya , se non amministrava 24 grani di Segale cornuta , per cui dopo pochi mo
menti , i dolori si fecero più forti e più frequenti, e mezz' ora dopo l' ammi
nistrazione dello specifico il feto venne alla luce. Secondò in seguito , e nmno 
accidente si manifestò nel puerperio. 

V. La q:tùnta osservazione fu da me fatta in una certa Eleonora David
<li di Siena dell' età di anni 21 di gracile costituzione, primipara, di profes
sione tessitrice di panno. Venne allo sped'ale il 17 Giugno 1855 travagliata 
clai dolori clel pai,to, ma rari, e languidi; l' orifizio dell' utero era dilatato da 
otto in dieci linee, assottigliato e cedente. Aveva la David<li il ventre molto 
voluminoso , e faceva sospettare, che portasse una gravidanza doppia. Passaro
no ci1·ca 20 ore con quei lievissim.i dolori , al qual termine si ruppero le 
membrane, e scolò una quantità straordinaria di acque. Corsero altre quattro 
o cinque ore , senza che i dolori si facessero più vi vi , e che il parto avan
zasse. Riscontrato che il feto presentavasi allo stretto superiore colla testa in 
prima posizione, mi determinai ad amministrare 18 grani di Segale cornuta che 
non portò alcun buon effetto; dopo mezz' ora ne replicai la dose, ed i do
lori si risvegliarono con qualche forza; dopo altra mezz' ora convenne ricor
rere ad una terza dose del medicinale, ed i dolori pochi momenti dopo si fe
cero acutissimi, e la donna partorì dopo venti minuti. La bambina, che die
de alla luce era di straordinario volume, pesava libbre 12, e once quattr o to
scane. Dopo un terzo d' ora secondò senza ostacoli, ma fui sorpreso di vede
re invece di un a placenta, un ammasso d' idatidi vescicolari di varia grandez.-

ToMo X 12 
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za aggn1ppate tutte ad un piccolissimo nucleo esistente nel centro formato da 
nna quanlilà di fibre rosse intr alciate fra di loro in vario senso, ove vedevan
si sparsi dei vasi sanguigni , e di dove si vedeva sorgere il cordone ombilica
le ma sottile e magro. La vena ombilicare era di un piccolissimo calibro, e 
le due arterie, anche esse Ji minor volume dell' ordinario. Considerando lo 
s,·iluppo non comune del feto dì fronte ad una minima placenta, alla quale 
~ LaYano addos5ati come parassiti un ammasso di corpicciuoli idatidei, e la tenui
Là della vena che portar deve il necessario nutrimento al feto, sembra impos
sibile , che per questo mezzo solo potesse nutrirsi ed acquist.ar tanto sviluppo. 
Quesla osservazione potr ebbe presrnr soccorso a quelli, r opinione dei quali 
è che il feto non riceva il suo total nutrim ento dalla vena ombilicale. 

VI. Annunziata Carli di Casole d' anni 57 contadina miserabile, ridot
ta in pessimo stato di salute dai di5agi , e dalla fame , si refugi ò nello spe
dale il 10 Ottobre 18:4 gravida di otto mesi compiti , tranig liata da legge~·15-
simi dolori , che cingevano i lombi fino all' ornbilico, ma che le davano mol
te ore di qui ete. Dopo otto giorni i dolori si accrehber o· l' orifizio dell ' ute
ro si ampliò ; la bor sa delle acque si fece pr ominente, e si ru ppe; scolate le 
acque i dolori tornarono ad essere n1iti , ed il parto non progrediva. Pas
sate alcune ore in questo stato, e vedendo io le sue forze as'iai abbattute a 
fronte dei ristorativi somministrati, e che il parto non pote\'a effettuarsi colle 
forze proprie, mi risolvei a farle prendere 20 grani di Segale corn uta , la qua
le dopo 1 O minuti risvegliò qualche contrazione ut erina; da lì a non molto 
ne ammirJistrai altra dose eguale, e nel corso <li tre quart i d' ora diede alla 
luce un feto vivo, e niuna disgraziata consegu enza accompagnò questo parto. 

Cinque come dissi sono state le gravidanze complicate con idrope , nel- _ 
le quali è occorso ricorrere alla Segale cornuta, onde il parto potesse effeLtuarsi. 

VII. La prima fu una certa Marianna Petreni di Terrensano d' anni 52, 
la quale nei primi di Luglio 1851 venne allo spedale per cura1·si di un ' idro
pe generale. Era gravida di sette mesi , e dopo 55 giorni di dimora neJlo spe
dale fu assalita da leggeri dolori pre sagenti il parto. Dur arono questi tre gior
ni, al qual termine scolarono le acque ; i dolori per altro non aumentarono , 
e seguitarono a farsi sentire piccoli, e distanti l' un o dall ' altro. Lo stato d ' in
fermità nel quale trova vasi questa donna, mi fece giudicare che le fibre ute
rine non potevano mai contrarsi spontaneamente con t anta forza, quanta ne 
occorreva pe'r espellere il feto : amministrai 20 grani di Segale cornuta , la 
quale ag\ mirabilmente ; i dolori aumentarono, e nel cot'SO di tre <1uarti cl' ora 
il parto fu compito. L · idrope peraltro andò crescendo, e questa donna mor\ 
dopo sedici giorrù. 

Apollonia Padovani di T1·essa ùi anni 27 , maJr e <li quattro figli, gra
viùa nel sesto mese del quint o, t·errne allo spedale il d\ 10 Fehbrajo 1852, 
per cur arsi d ' un idrotorace consecutivo aJ una aherazione strumentale dei 
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preco rJ i. Er ano clecor5i cinquantaquattro giorni da che dimorava nello spella
le , quando fu sorpr esa da leggeri cl lori presagenti il parto, i quali cessaro
no dopo 20 ore. Tr e giorni appr esso ricompar véro, e, sebb ene poco intensi , pro
d ns ero la rottur a delle mcn1brane, e lo scolo delle acc1ue, che erano piutt o-
lo abb ondanti. La malata passò in seguito ott ' oee nella massima calma, risen

tend o c;oltanto qu alche lem;ero dolore alla region lomhare. Veden<lo allora, che 
l' u tero era inf'rt e, mentr e bisognava risvegliar la sna forza contrattile colla 
più grande altivit :ì1 giacchè la madre non poteva cooperare alla espul sione del 
fe lo colle forze ausiliarie , ed avendo riscontr ato , che l' orifizio dell ' ut ero era 
aperto, e<l il uo collo moJie e cedente, rni determinai a farle prend ere 18 
f,ri·nni di Segale cornuta, che ripetei <lopo 2::i minuti. I dolori allora si risve
gliarono ; ma per otten ere l' effettu azione <lei parto vi occorse una terza dose 
del medicinale , e ùopo 20 minuti la donna aveva espulsa la sua prole vi va, 
e robusta. Questa circostanza non deteriorò nel momento le condizioni della 
sna salule , ma la sua malattia per indole propria essendo ribelle a qualunque 
cur a , la po1·t ' al sepolcro un mese dopo. 

IX. Santa Lemmi di Castelnuovo Berardeng a , dell ' et:ì di anni 57 , di 
prof e c;ione contadina, madr e di nove figli, venne allo spe<lale malata <l' id ro
pe un i\,ersale li qu attr o Settembre 1852, e gravid a nel settimo mese. Narr ò 
che le pre cedenti grav iJ anze erano sta te bu one; solo era and ata soggetta ad 
un turgor linfat ico alle estremità ahdominali; qual turgore nella gravidanza at
tu nle aveva incominciato al quarto mese come nelle passate , ma non si era 
limitato agli arti inferiori , ed aveva in vaso tutta la periferia del corpo; la ca
vità tor acica pure mostrava di non essere esente da stravaso sieroso. Al tet
mine del nono mese l' ingorgo era giunto ad un grado spaventevole; fu ~ssn
]ita dai <lulori del parto, i quali ùurarono tre giorni senza che scolassero le 
acqu e. L ' oriGcio deJI' ut ero era dilatato, ma i dolori erano così. deboli, che 
non ave,,ano Lanta validit:ì di tend ere le membrane, e farle rompere. Ammi
nistrai 20 grani di Segale cornuta , la <{Uale non peodu sse alcun buono elf et
to. Dopo mezz' ora ne amministrai altri sedici grani ; e fu allora che i dolo ri 
si fecero pitì vivi , le acque scolarono in qu antità stt~d t·dinaria 1 e pochi istan ti 
dopo venne alla luce una bambina , ma debole e con unta . L' espu1sione del
la placenta acca<l<le poco ùopo ; il consecn ti r o puer pt!rio non fu for tunato, giac
chè i lochi non fluirono che in poca c1uantilà · si s, ilupp ò la febbr e, e 2 8 
gi0rni ùopo l' accaduto parto mori. 

X . Rosa Brizzi di Siena , cl' anni ;5'.) madre <li sei figli , venn e allo spe
llale il dì ;:; Novembr e 183..:! malata di febbri inLermitt enti quar tane con ost ,·u
ziooe alla milza, e gravida di sei me. i circa. L e febhri fur ono rihe11i a qua lun 
<JUe anlip eriodico e pr esero quindi iJ carallcre Ji cont inue lent i ; le e tremi tà 
abJomin nli di"·enn ero edematose; r ingorg o si estese a tutt a la perifer ia del 
corp o ; e Jo strn ra so occupò anche il torace; le sue forze erano ri<lou e al mas-
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simo deperimento. Cil'ca l' ottavo mese e mezzo della gravidanza fu assalita dai 
dolori del parto ; le acque scolarono, ma in seguito i dolori si calmarono , e 
la donna passò circa 20 ore in una alternativa di piccoli dolori e di quiete. 
Mi risolvei a farle prendere 18 grani di Segale cornuta , che occorse ripet ere 
altre due volte; e poco dopo di avere ing~1iottito la terza dose partorì una 
femmina viva , ma poco svituppata. Secondò quindi senza ostacoli; il suo puer
pe rio fN felicissimo ; svanì l' ingorgo linfatico ; le febbri si a1lontanarono, e tlo
po un mese dall ' accaduto parto potè lasciare lo spedale in buonissimo stato 
di salute. 

XI. Teresa Ferrini d ' Amhra, d ' anni 18 , di gracile temperamento ven
Fle allo spedale gravida di circa otto mesi per curarsi d ' un turgore linfatico , 
che occupaval e le est1·emità infer'ic.,ri. l\el ~2 Aprile 1835 fu assalita <lai dolor i 
del parto, es endo già la sua prole giunta a perfetta maturit~. Il primo perio
do del travaglio fu lungo oltre le ventiquattr ' ore , quindi scolarono le acyue , 
ma i dolori da t1uel momento si calmarono. Passate sei ore, e vedendo che 
la natura non era da per se valevole ad espellere il feto , volli ajutarla cul 
far prendere alla paziente 20 grani di Segale cornuta. I dolori incominciaro
no fin d' allora a ravvivarsi , e dopo altra dose che le amministrai nello spa
zio di mezz' ora, diede alla luce una femmina assai robusta. Niuno incon ve
niente turbò jl puerperio , e la Ferriai 20 giorni dopo tornò alla casa pater

na del tutto guarita. 
XII. ·Madd alen a Arnecchi di Grosseto d 'a nni 50 , marit ata da cinqu e an

EÌ , madre di dn e figli , venne allo spedale il 30 Lu glio 183 l affetla <la tise 
L,racheale, e gravida <li sei mesi. Progredì la .gravidanza , mentre il suo fL ico 
andava giornalm ente a .deper ire in modo tale , che quanùo fu sorpresa dai <lo
lori del parto il 20 Settembre , era in uno stato di massimo marasma. I dolo
ri furono languidi per il corso di 18 ore ; qHindi scolarono le acqu e; ma seb 
bene l' orifizio dell ' utero fosse dilatato , assottigliato, e cede vole, i dolo! ·i er,•
no così deboli , che la test a non avanzava di una linea. Passale altre otto ore 
e veduto che il parto non progr edirn , amministrai ~O g1·ani di Segale cornut a, 
e dopo mezz' ora essendo stata i11frnttuosa la prim a, ne diedi alt ra J o e egmi
le. Allora i dolori si fecero più intensi ; ma vi vollero ancora altri ,·ent i grani 
del cereale ond e il parto si effettuasse. I lochi fluir ono , ma la malatti a pt·imiti
va di questa donna la port ò al sepolcro undici gio1·ni dopo r accaduto parto. 

XIII. Assunta Majoli di Siena servente di spedale. d ' anni 52 , madre <li 
cinque figli , si allettò per tahe polmonare circa la met à d ' ottobre 183 5 gra
vida di sei mesi circa. Il 22 Gennajo 1854 fu sorpr esa dai dolori del parto , 
ma molto leggeri, e si prolun garnno per due giorni. Verso la sera del econ
do giorn o scolarono le acque sol to 1eggerissirne doglie , ed in un a alt ernali va 
di piccoli dolori e di calma pa sò l'int era notl e. La mattina di poi esploran
do lo stato delr utero, trovai l' orifizio dilat ato , la testa del feto già ùi~ccsa 
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nclhl piccola pch i , e sentito, che non vi era alcun ostacolo che si oppoHes
~ al suo tÙl riore avanzamento, amministrai 20 gt·ttni di Segale cornuta. Un 
t.jUarto ù ' ora ùopo fu presa da vivissime doglie, ed in pochi istanti diede al-
1.t luce un feto ben poco sviìuppalo. Fu riscontrato esservi altro feto nell' ut e-
1·0, e lasci.tta l' e pulsi une <lei medesimo alla naturn , partorì mezz' ora <lopo 
altro feto più esile, e mn6lent o del pl'imo. Le due placente non tardarono a 
"enir fuo1·i, cd il puerperio progredì conforme ai migliori desid erii. 

XIV. Lui:ia Corsi di Siena d'anni 26, madre <li due figli di sano e ro .. 
busto temperamento , venne allo spe<laletto il 28 Giugno 1835 tr a\ agliat a dai 
dolori del parto da sedici ore. L' ori!ìzio dell ' utero era dilatalo ; le acq11e ern 
no scolate otto ore avanti la sua ,,enuta nel pio stabilimento , e per 111eao 

del riscontro potè sentirsi un tumore vasto, molle e cedente , già <li ' bo Hel
piccola pelvi. Dietro un accurato esame, fu sentito verso la congiunzione :ia
c1·0-iliaca destra , l' ;,perlura dell' ano, e gli organi genitali ma:ichili, per cui. 
fu giudicato pre sentarsi il feto per le natiche , ed esser quest o aff tto da un 
tumore alla estrem.ità della spina. I dolori erano cp1asi ce sali dopo lo scolo 
delle acque , e (JUesta circostanza mi trattenne dal far la puntura del tumore, 
perchè essendo questo molle , cedente e collocato inferiorment e alla spina pro
lunga vasi in basso , ed adatta vasi benissimo alle dimensioni della pelvi, in mo
ùo tale che se i dolori fossero stati validi, il parto non poteva esser ritardato. 
l\li rivolsi allora a rianimare le contrazioni uterine , ed amministrai 18 gran i. 
Ji Segale cornuta senza frutto. Dopo un terzo d' ora ripetei la dose , e fu 
:.1llora che i dolori si ravvivarono , e mezz' ora dopo, il patto era effettuato. 
Il feto nacque morto. e portava alla estremità del sacro, come si era prev edu
to , un tumor e del , olume poco meno della sua testa , per cui l' ano compa
ri , a anteriormente, e le cosce rovesciate sul tronco sembrava si distaccassero dal-
1' abdome. La Corsi in seguito fu assalita da una fiera metro-peritonite , la qual e 
non pot è richu-si a buon termine , che dopo il quinto settennario. 

~ . Rosa Berti di Siena, giovine di 21 anno, sana e robu sta . gravida per 
la prima volta , venne allo pedaletto il 5 Settemhre 1855 travagliata ùa ,ivis 
simi dolori del parto rla qualche ora. Scolarono in seguito le acque, ma i dolo
ri cessarono istantaneament e in totalit à. L ' orifizio dell ' utero era dilatato e flac
cido; lc1 testa del feto sentivasi impegnata nello stretto superior e, ma non :n an
z:i va per mancanza di contrazioni uterine. Fm·ono messi in pratica tutti q ue1 

mezzi secon<larii atti a rianimare le contrazioni uterine , ma senza effetto. _\ m
mmistt·ai allora 18 grani di Segale cornuta, nè avendo qu esta con 'Ì puslo alle 
mie vedute, dopo mezz'ora ne feci prendere alla donna altri 20 grani . i ,prn
li ravvivarono le doglie, ed il parto accadde prima che tel'minJ e un' Oi' a , 

Lo scopo di chi assiste l' inferma umanità nel tes ere le medich ~ 1 l ù 

rie, diceva non ha molto un Profes sore di Pa~ia, deve es er quello d1 con( rma
re qualche dottri',ia prat,·ca. Tale è st.lto il mio pen siero , e e111b1 ... ,m <l1dro le 
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n arr ate osservazioni potere stabilire, che la Segale col'nuta è di un gran soc

corso in ostetric ia nei casi di dystoc'ta diutina. È duopo peraltro, onde ottene

re dal1a medesima il bramato intento, esaminare la qualità del medicamento , 

con iderare le condizioni nelle quali deve trovarsi la donna, e valutare la quan

tit:'1 che amministrar se ne deve. Ho osservato che di questo cereale deve pre

scegliersi gli acini più grossi, giacchè questi essendo pitì graniti, sembra, che 

r itengano maggiore attil'ità, e che quando oltrepassa il secondo anno perda 

<lella sua virtù , la quale si annichila coli' andare di un tempo maggiore. Spes

so a<lunque l ' inefficacia di questo medicamento dipende dal non essere nelle 

dovute condizioni , e fa nascere la diffiùenza in chi lo amministra. La natu

ra sarà sorda all' azione di questo farmaco, se l' useremo prima che il trava

s1io sia ·i manifestato, e pctrà recar gravi danni , se, essendo anche questo in

cominciato , l' orifizio dell' utero non sia <lilatato, le acquP, non sìeno scolate, 

eJ il foto non sì presenti in buona d irezione. La dose, onde i resultati sieno 

certi , deve esser moderata a seconda del temperamento de11a donna, a secon

d a della sospensione totale , e diminu zione dei dolori. Nelle donne di fibra 

fiacca , e debole vi occorrono 50 in 60 grani <li Segale per risvegliare le con

trazioni uterine , mentre in altre pi LÌ robuste pochi grani bastano. Se i dolori 

sono sospesi del tnLto , ne abbisogna una maggior qua nti Là, che allornquan<lo 

sono diminuiti. Se non saranno bilanciate sever amente r1neste differenze, spe~

so le nostre spettati ve saranno deluse. La perspicacia aùnnque, e la destr f"z·

za maggiore , o rnin01·e del medico , saranno qu elle che avvaloreranno o scre

diteranno l' uso di questo farmaco nei parti n.itumli difficili. 

].c1tfa nella Seduta del dì 15 Jlat·1to '18::6, 




