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P R E F A Z I O N E
rt,

Onciofkehè ognun di VoiTappia, o ’Lettori, che 
la quinta Edizione d'un Libro, e la Traduzio
ne che fanno di eifo gii Stranieri nella loro voi- 
gar lingua, provano ordinariamente laftima che 
ne vien fatta: Io non reputo difficile di perva
dervi , effere flato molto ben ricevuto dal 

pubblicò , quello ch 'io  feci ftampare la prima volta nell' an
no t 668* la feconda volta nell' anno iò / j . e la terza nell'an
no i £ 8 i ~ poiché il gran numero di efemplari, ch'io n'avea fatti 
tirare in quefte tre precedenti Edizioni , è flato diftribuito intie
ramente già da molto tem pore Mr. Cbamberhn, Medico del Re 
d' Inghilterrh , irinomatiffimo nella Città di Londra , ed efperto 
nell* arte di ricoglier Parti, l'ha giudicato degno d'effcr tradotto 
in Inglefe ,la qual fatica egli fteffo ha compita, e pubblicata fin 
dall'anno 1672 . il che hanno pur fatto altri ftranieri , che nella 
loro lingua Io han trafportatcr. Ciò mi ha moffo a faticare dappoi 
per darvi una quarta ed una quinta edizione, la quale, come piu 
ampia, e fenza paragone piu finita delle tre prime, dee Acutamen
te foddisfarvi,fe la leggerete colla fola ed unica mira d’ iftruirvi* 
Voi potrete con piè franco incaminarvi per quella ftrada eh* io vi 
moftro; mentre per ben guidarvi, io vi fo un racconto fedele di 
quanto ho oifervatocon felice riufeira,nel corfodipiù di 35. anni 
nella pratica de'Parti, E per più ficura guida io vi premetto una 
definizione efatra, ed una rapprefentazione di tutte le parti della 
Donna che fervono alla generazione; affinchè polliate meglio rin
tracciare la caufa delle maiartie delle Donne gravide, c di parto, 
fin nella loro origine, per ottenerne poi più facilmente la guari
gione, E quandunque fccond > il detto d'Ippocrare nel libro degli 
Articoli, fia diffieiliifimo lo ferivere perfertamenre quella forra di 
cura che fallì colle mani; ma checonvienc immaginarfcla da quel
lo che è già flato foriero ;  io penfo nulladimeno d' avere cosi ac
curatamente infognato , fcrivendo , quanto alla buona pratica di 
quefte operazioni può conTrire, che voi porrete con grande age
volezza mettere in ufo i precetti che vi do per ben farle. A  tal fi-
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ne io v i còsm ico  gratuitamente 3 |e.nzafiferv^ alcufà , in que* 
fta ultima Edizione, tutti i fegrcti pià naféofi dèli* Arte * ♦ E  ar
di fco in oltre d* afficurarvi fenza molta prefunzione ^ che fè tutti 
quelli che dopo il fecdo d'Ippocrate hanno éfercitatò;àkuha pat
te della Medicina, come ho fattoio di quella che concerne il Par
to umano, e ia  cura delle muliebri malattie, svetteròcotanto ftu- 
diato e faticato) quanto io , per divenire capaci ed efperimentati 
nelPArte loro, e poterla infegnare ad altri, egli è certo che già 
da lungo tempo fi potria dire, l’ arte della medicina non cifer sì 
lunga, come nel primo degli Aforifmi d" Ippocrate fiftabilifce. Il 
preferite libro, e quello delle mie Offervazioni * * rettificheranno 
abbaftanza alla Pofterità, per quanto io credo, eh5 io non ho con
tribuito pocoa perfezionare quefta parte della medicina, della qua
le io fo da tanto tempo una profeffione particolare, con un con* 
cetto, che potrebbe valermi per ricompenfa ,fe la  fola confiderai 
zìone deir utilità, che della mia fatica s’ è già ricevuta, e che io 
prefumo che in avvenire ricever fi debba, non mi dalle una fod- 
disfazionc interna Tempre maggiore; tanto che io credo, che Temi 
tetterà alcuna idea o penfiere delle cofe umane nel lafciare il mon
do, in qualunque tempo a Dio piaccia di levarmene , quella d* 
aver adempito al mio dovere nella mia profeifione , mi farà un* 
idea non difeara, e donde allora rrarrò qualche fpezie di confo- 
lazione. Lettori, io v' invito, ciafcuno nella voftra, ad imitare 
la buona intenzione,che io ho avuta di giovare e fervire al Pub
blico, Mortali juvare Mortakm , b&c ejì ad aternam gloriam vìa,  
Plinius hift, nar, lib. z. cap. 7,

TA-

* Ego vero cupio in te omnia qua fiio transfandere , &  in h e  gaudeo aliqum 
difiere, ut doceàm . Senec. ad Lucili. ;Ep. 6.

* danno tradotte fedelmente per la prima volta in Lìngua Italiana , in que- 
Jla  nuova Edizione Veneta y e trovanfi nel Temo IL
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T A V O L A
D E ’ C A P I T O L I .

T R A T T A T O  A N A T O M I C O .«

Delle parti della Donna che fervono alla Generazione.

Ca p i t o l o  I. De5 Va fi Spermatici chiamati Preparantiw Peg.
IL D éTeJìicoU ,

I I I .  De va  f i  deferenti altrimenti detti Eiaculatori* *
IV. Della matrice in Generale .
V. DeW entrata efleriore.della Matrice chiamata ordinariamente la 

Vergognofa.
V I. Della Vagina, o fia  collo della Matrice.
V i i .  D ell* Orificio interno della M atrice.
V i l i .  De/ proprio Corpo, e del Fondo della Matrice.
IX. De/ Veme.
X, De/ Sangue M eflm ale.

L I B R O  I.
Delle Malattie , e delle difpofizioni differenti delle Donne Gravide dal prin

cipio della Concezione fino al tempo del Parto.

G a p . I. De Segni della Fecondità t e Sterilità delle Donne, ^2
IL  Della Concezione, e delle fue neceffarie condizioni, 49
III . De1 Segni della Concezione. 53
IV . Della Generatone, e /«e Condizioni. ^
V . Delle differenti proporzioni di mole del corpo della Creatura 3 fecondo i 

tempi differenti della gravidanza, 6 j
V I. D ella Gravidanza ¡e  fue differente, cdfegni della vera 5 e ¿/e//# F  alfa. 7 2
V II .  Modi per conofcere i differenti tempi della Gravidanza, 7 j
V i l i .  Se fi può conofcere fé  una Donna fia  gravida d  un figlio mafehio, 

d 1 una femmina, e fe  di piòe //* nwe. 77
IX . Della Superfetazione. 82
X. Della Mola} e </*/ falfo-germe* 85
XI* Come debba governar(i la Donna in tutto il tempo della fna Gravi

danza , muffire »0?? ¿4 confiderabìli accidenti, per far in modo di prevenirli. p t 
X II. Vomiti delle Donne Gravide. -98
X III- De’ Dolori de* Lombi, .Retti3 Inguine, 10 2
X IV . De/ Dolor delle Mammelle. 104
X V . Della difficoltà d' orinare , e del non poter ritener l* orina. 105
X V I. Della Tojfet e difficoltà di refpiro* 10 7
X V II. De//’ Enfiagione Varicofa) e del dolore delle Cofeie, e gambe. n o

XVZII,



- T A V O L A .
XVIII» Dell* Emorroidi. j -  , f A\  ' f i  • , ' 1 12
XIX. Deir ujcìtaidelle Donne Gravide. f i  , - 1 14
XX, Del fluffo M eflrualtfiche viene alle volte alte Donne G ravide. 1 1 S
X X L Della Perdita di Sangue.-, , r f iìo
X X II. Del pefo j d ijcefa o r il affaci ove della Matrice della Donna Gravida . 13 0  
X X IIL  Dell' Jdropifta della Matrice. 13 2
X X IV . Dell' Enfiagioni Edematofcalle labbra delle pani vergognofe. 134
XXV. Del M al venereo della Donna G ravida. *3^
X X V I. Dell' Aborto y e fue cagioni. 140
X X V II. Che cofa debba fare la Donna Gravida 3 quando è finito il tempo

convenevole della, fu# gravidanza. ' 148
L I B R O  IL

^ el Parto naturale, e dì quelli, che fono contro natura colla maniera cT aiu
tarle Donne nel primo, ed ¡veri modi per rimediare agli altri.

G a p . I. Che cofa fia ' il Parto, e quali le fu e differenze, e- le dìverfità de' 
fuoi termini, 1.5 *

11 De Segni, che precedono, ed accompagnano il Parto Naturale, e di quel
li , che fanno conofcere quello, che è contro Natura. 158

III. Delle Membrane, e fue acque . * 1 6 2
IV . Della Placenta , # ¿e’ Umbilicali del Fanciullo. 170
V. Delle differenti /¡funzioni naturali del Bambino ' nel ventre di fua Madre ,

fecondo i differenti tempi della Gravidanza, 177
V I. ; Cofa deve farfi, quando la Donna comincia ed ejfere in travaglio 1 d6
V II. Del parto naturale, e ¿/e/ di àjutare la Donna, quando v  è uno s

0 piu figliuoli, 185
V i l i .  Del modo di liberar della fecondina la donna nel parto naturale. 188
IX. Del modo di tirar la fecondina fuori della Matrice fife fi a rotto il Cordone. 1 po
X> De' parti difficili) e ¡abortofi, e quelli contro natura \ delle loro cali

f f i  e differenze i e de modi per rimediarvi. <
X I. De Parti contro natura,  ̂ ^¿7// è necefj-aria la mano del Chirurgo, e

¿̂7/7 offervazioni devono farfi prima dJ intraprendere cofa alcuna , 201
XII. De1 ffgni per i quali ft conofce , /e Bambino fia vivo  ̂ 0 morto

nella matrice. 207
X l i l .  Il modo di far partorir la Donna, quando il] bambino preferita prima 

uno, 0 due piedi. 2 1 1
X IV . Del modo di tirar la tejla [epurata dal corpo  ̂ che f a  re fata  fola neh 

la matrice m
XV. Di?/ »Wa aiutar la donna nel parto, quando la te f a  del bambino

spìngendo avanti a fe il collo della matrice 3 lo fa ufctr fuori. 2 17
X V I. Come debba farfi P efirazjon del fanciullo , quando venendo prima

la te fi a , non puh tifare , perchè è troppo graffa, overo perchè il puffo non può 
fuffictentemente dilatar f i . 2.17

X V II. Df ;)W/ f i  a/tifar la donna nel parto , dove il fanciullo fi preferita con uno 
de lati della te f ia , come pure in quello, nel qual viene prima la faccia. 223

X V IIL



X  J L  V U  L  J l .
X V IIL  De'Modi di far partorire la donna, quando il corpo della creatura f i  fcr- 

rnaj e s'impunta colle [palle , dopo che la tefla è del tutto ufcita. 227
XIX. Del modo di far partorir una donna, quando il fanciulla preferita una%

0 due mani colla tefla* ¿30
XX. Del modo di far partorir la Donna, quando il fanciullo prof onta m a *

0 due mani f° lg * ^3 2
XXI. Modo di tirare un fanciullo5 quando prejrata i predice le man i in [teme. 23 3
X X II. In che modo debba tirar f i  un fanciullo, quando preferita le ginocchia . 235 
X X III* D el parto, nel quale il fanciullo prefenta ma [palla % il ¿forfore F ano . 237
X X IV . Del par tornei quale il fanciullo prefenta il Ventre, 0 il petto > o 1 Lati. 23 9
XXV. D?/ f io , nel quale f i  preferita pik d  un Bambino tnfieme nelle d i

ve? f  e pofiure dette di f  opra * 241
X X V I. Del parto, nel quale il Cordone umbilicale efce prima del fondulile • 244
X X V II. De Partii ne* quali la fecondino f i  prefenta la prim a;  (Tutto quan

do è del tutto ufcita fuori • 246
X X V ili .  D el parto che vten accompagnato da m a gran perdita di [angue , 

o da convulfiom, 248
X X IX . Del modo di far partorir ¡a Donna ? quando il fanciullo è idropico

o moflriiofo. 252
XXX. D eli cfi ragione del fanciulle morto . 254
XXXI. D eli e fra to n e  della Mola, e del falfo-germe • 15 8
X X X II. D eli operatori Cefariana. 2<53
X X X III. Degli ìflromenti dt Chirurgia y che poffono fervire per i* eflragiene

del fanciullo morto? e mofiruofo in grafferà* 274
L I B R O  I I I .

Del modo di governar le Donne partorienti., delle Malattie , e fìntomi, che 
vengono loro dopo il Parto ; Del modo di governar’ i Bambini delie lor 

malattìe ordinarie , e delle Condizioni 3 e qualità necef- 
faric ad una buona Nutrice*

G"ÀiP. I. Che cofa hi fogni fare alla Donnafiopo che ha naturalmente partorito. 2 jù  
l ì .  De -convenienti nmedj per le partì dab baffo y Ventre y e Mammelle della 

Donna [gracidata. zy$
ì l i .  Della regola di v ivere} che deve offe? vare la Donna dopo aver parto

rito , quando non ha alcun altro male* 28 1
IV . D el modo di far tornar indietro il  latte alle Donne\ che non vogliono

allattare. _ 2 84
V . Del la perdita di Sangue a cui foggiace talvolta laDonna che ha partorito, 2 S 5
VI. Della Difcefa, e cafcata della Matrice , e d e li ano y e del dolore delle

Emorroidi della Donna di parto. 279
V II  D elle coniufioni 7 e fcuciture delle parti eflerne della matrice, caufate 

dal p a rto . zqj*
V il i .  De’ Dolori, che fopraggiungono alla Donna , che di frefco ha partorì- 

to , e delle lor differenti csufe. 299
IX. Delle purghe ) che efcono dalla matrice della Donna in tutt* il tempo + 

che jìa  tn letto ̂  dopo d' aver partorito 9 da che preceduto ̂  e quali ftano i



T A V O L A .
fogni dèlie buone, e cattive, 303

X- Della fuprejfion delle purghe s e */<?£// accidenti da effa caufati, 307
XL De//* infiammatone5 che viene alla matrice dopo i l  parto■ 310
XII* De//o fcirro della matrice , 3 12
XI- IL De/ Cancro che viene alla matrice* 3 14
X i V. Del flujfo di Corpo, che viene alla Donna, che ha difrefco partorito .■ 3 17  
X V ; De* tumori di Corpo chiamati Erme ventrali. 3x8
XVI. D elf infiammagjon delle 'mammelle t che vien alla Donna y cB ha par

torito difrefco* 3 17
X V II. De/ quagliamene del latte nelle mammelle della Donna * chiamato
■ ^volgarmente il pelo. 322
X V ili. Delle pofleme delle mammelle della donna, che ha partorito difrefco, 324 
XfX. Dèi caporello delle mammelle [corticato , tagliato, e caduto . 327
X'X. Dell* enfiagione delle gambe e delle cofce dell a donna che ha partorito. 329
XXI. Della pacione tflerìca chiamata volgarmente fuffocazjone di matrice * 330
XXII. Delle biancme ( flores albi ) delle donne. 337
X XIII. Del modo di trattar il fanciullo poco dianzi nato , e prima del modo 
di legargli, e faffargli P um bili co, 343
X X IV. In che modo il fanciullo nato di frefco debba effer lavato e nettato de* 
1 fuoi efcrementi, e dellla maniera di ben fa]ciarlo. 346

’XXV. Della regola di vivere, e del governo del fanciullo poco prima nato. 350
X X V I. D ell1 indifpofigiom de Fanciulli > e particolarmente della debolezza di

quelli poco prima nati, 353.
X X V II. Delle conni fi ani, e lividure dellla tefla, ed altre parti del corpo del

fanciullo poco prima nato. , 357
X X V III. Del vertice della tefladel fanciullo poco prima nato} e delle fue 

future troppo aperte.
X IX. Del federe chiufo in alcuni bambini. 361
XXX. Modo di tagliare. il filello d  Fanciulli, 362
XXXI. De* dolori di corpo de* fanciulli. 36*4
XXX IL Dell1 infiammatone^ ulcerazione ? e dell* eminenza delt Umbilico del

bambino novellamele nato. . 3''5
XXXII. Del dolore f ed infiammatone deli* angunaglia* natiche e -cofcie de

fanciulli * 367
XXXIV. De fanciulli, eh* anno le ulcere nella bocca. 3 65
XXXV. Del dolore cagionato dalla ufeita de1 denti de fanciulli. 370
X X X V I. Del flujfo di corpo de* fanciulli, 372
X X X V II. Del vomito de fanciulli, 374
X X X V III. Dell* Erm a , 0 dijcefa de1 fanciulli, 374
XXXIX. Delle crofle, che vengono alla tefla, ed alla faccia de* fanciulli« 377
XL. Del vajm lo , e ferfa de* fanciulli. 378
XLI- Della cura del mal Venereo de' fanciulli, 382
X H I. Del modo d ’ impedire che i fanciulli non divenghìno lofchi 3 ftor-

gobbi-, o-zoppi* '
X L III. Delle condizioni mcejfarìe per la [celta d  ma buona nutrice. 438
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A  U  T O R
Ad Lividum^ arris ignarum*

F Utilibm mecum noli contendere verbis,
Livtdenon ladet garrula lingua tua ,

Crede mibi % faßis potius pugmmus uterquei 
Si vitas pugmm , te moneo ut t ace as.

UaC) virtute car ens 5 f i  dej\picis y ecce quod op to /
Omnibus invideas 3 Livide; nemo tibi,

I N  L  <A U P  E  M

F R A N C I S C I  M A O R I C E A U ,
utiliflxtnum de Mulierum partu Li* 

brum fcribentis „

L XJcinam auxiliis inopem jam abfiflite Maires 
Tartubus ut praßt 5 voce vocare DEMM $

2d am vos o Gravid# , melius Liber ifle juvabit;
Et proli^ & vobtSy hoc duce part a falm * *

Cedite firiptores , quibus eft dare verba voluptas^
Quod bene pro morbis pracipit 3 ills facit *

F R A N C  B U L A U R E N S *
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D ES C R I Z I O N E
A N A T O M I C A

D E L L E  P A R T I  D E L L A  D O N N A ,  
che fervono alla Generazione.

lacche non può negarli [ come Ipocrate hà ottimamente 
ofTervato verfola fine dei Libro De loéis in bomine ] che là 
Matrice è cagione della maggior parte delie infermità del
le Donne, hò ftimato efpedìente, cheprimadi trattardi 
quelle delie Donne gravide, e di inoltrare il vero modo di 
governarle avanti, e dopo il Parto ; folle più neceiTario fa i  
un1 efatta definizione della M atrice, e di tutte le altre par* 
ti che fervono alla generazione * Che perciò adefetnpio dì 

Fernelio, che proibifce la lettura de’ fuoi Libri agl’ ignoranti d’ Anatomia, dirò 
dfer5 impoffibile di ben concepire ogni cofa, che pretendo infegnar nel progref- 
fo di quello Libro,fe non fi conofcano tutte quefte paTti. Ne parlerò colla mag
gior brevità e chiarezza poifibile, acciò che le Levatrici ne pofTano cavar pro
fitto, non volendole infaftìdire con quantità di queftiorri Anatomiche , 
che traíale ierò à lor confide razione, pofciachè le {fimo in quello cafo del tutto 
inutili; nulladimeno là deferizione, che ne farò , benché breve, farà tanto efat- 
ta, che unita colle figure in rame che hò fatto rapprefentare, non reitera di 
dar loro una perfetta cognizione, per ben comportarli nella lor arte di Leva* 
trice.

Chiamanfi ordinariamente le parti della Donna, ficcome anco quelle deli’ 
Uomo, Parti Vergonofe. Ma diciamo con Tertulliano, che non dobbiamo a- 
ver vergogna d’ una fpiegazione necefifaria di quefte parti naturali, che merita
no effer’ ammirate, nè d’ un’ efatta cognizione delle loro figure 3 efTendo certo, 
che le perfone più cafte, e più fcrupolofe le poftono contemplare fenza im
brattarli P anima, e fenza roffore, ogni volta che vi fia un fine onorato, di fer
vicene in bene, come è (lata la mia intenzione, giacché non potremmo in al
cun modo porger ajuto alle malattie, che provengono da loro, reprimanoli 
ne abbiamo un’ efatta cognizione ; Così dice Tertulliano nel libro de Animali-O
bus cap. 3. Ne itaque pudeat neceffarite interpretai ionis y Natura veneranda 
none m heftendo comubn u m libido, non condii io fcedavi*, Òtc.

Quefte parti dunque fono Ì vai] fpermatici, tanto preparanti, che deferenti * 
ò fianfi eiaculatori; li Tefticoh, ia Matrice , ed altre , che da Joro dipendono. 
Le eia mineremo dunque ciafcheduna in particolare nella feguente prima figura , 
parlando prima de’ Vali fpermatici, chiamati preparanti 9 

Meviseat* Tom. L  A SP IE -



Delle parti della Donna»2

S P I E G A Z I O N E  D E L L A  «PRIMA F IG U R A ,* ]  r
che inoltra Y origine delia diftribuzione de* vafi fpermaiici •

A.A. A* A* Mo (Ir¿ma i mufcoli del 'ventre 5 ed il Peritoneo , che fonorovefeiatì d ì 
fuori, per far meglio veder eie parti foglienti,

A. A. Fegato.
B. Vena umbilicale »
C. L ì game fujpenforio del Fegato *
P ,  Vefsica del Fiele «
IL .
F . Grò[fa arteria.
G . G;G.G. Vene ed arterie emulgentt*
H . H. Ae/»#.
I .  1 * Vene fpermatiebe, delle quali la defra nafte dal Tronco della vena

cava 5 e la finiflra vieti dall* emulgente.
K. K. Due arterie fpermatiebe , che pigliano la loro origine dalla groffa arteria f

e i ’ un ifcono colle vene da ciaf cuna parte.
L. L, Due rami de’ 'u*?/? fpermatici y che difeendono verfo le parti delta Matri*

ce, ove efsendo , ciaf cuna f i  divide in tre rami t ' il p ri mo de* quali v a  
al fondo della Matrice ; il fecondo f i  diflribuifceatutti i  ligami lar
ghi, ed il ter^ofe ne va dritto alla Matrice, e viene a terminar f i  ver* 
fo il fuo collo vicino a ll1 orificio interno.

M. M. Vene, ed Arterie fpermatiebe , che offendo unite infieme vanno alliTe*
Jlico li.

N .  N  Te jlicoli.
O. O. Va fi ejaculator f , che vanno da* T  e Jlicoli alla Matrice *
P. P. Vafi, che fi credono ordinariamente efsere i veri ejaculatorj , a’ quali i l

Faloppio dà il nome di Ttombe.
Q. Q. Foggi Jlr appari, o bocconi Jlrappari, che non fono altro che una proda■*

■Qon del ligame largo} che par trinciato nella fu a efiremità »
R . R.R.R. Ligami larghi 9
S. S. Ligami tondi
T. Matrice.
V . Vefsic a*
X, X X X* Preterì, che s* ìnferifeom dietro alla vefsica .
Y. Y é Ofsi della Pube, che fon feparati, ed un poco lontani un dall* altro, ac-

cih piu [  ac dmente pofsa vederfi il fitto della Vefsica , che f i  ripofa fu i 
collo della Matrice.

I* I, Labbra%o fieno Portiere delle parti vergognofey che fono un tantino ¡onta*
ne P una dall* altra.

%. Clitoride.
3 . $» Le due Ninfe, tra le quali f i  vede il condotto dell' orina, e piu bafso quaì■*

che forma di caruncu!e,cbe fono d* intorno all’ entrata della Vagina } fitf- 
/e- quali parti fono ambe meglio rapprefentau nella Quinta Figura.



SME-



^ S P I E G A Z I O N E  D E L L  A  S E  C O N D A  F I G U R A ,
nella quale fi vedono le medefime partifella prima, ma fono qui piùg^offe* 
e del tuEto feparate dal corpo, acciò che fiàno meglio oflTcr va te s frVede anche 
tutta la M atrice, e fuoi ligami, per oÌTervarfi pili diftintameate tutti li vali *

4> Delle partì della Dorma

A  A.,
A. A.
B.
C.
D.
E .
E.
G .G .G .G
1 ,1,

K. K,

L- I ,

M . M.

Mufcoli del ventre y ed il Perìtenea y che fono rovo[ciati in su *
Fegato,.
Vena umhilicale.
Piccola porzione del ligame fufpenJorio del Fegato*.
Vefsica del F iele*
Pena cava*
Graffa Art erta « ?

. Vene 3 ed Arterie emul'genti*  ̂H.H. Arnie ni.
Vene fpermati eh e , la deflra delle quali viene dal tronco della vena cava\ j 

elafinifiranafce dal? emufgentc* {
Due Arteriefpermatiche y che ambedue pigliano la loro origine dal tronco | 

della gròffa Arteria y egvampìad unir f i  in me^go del lor progreffo da j 
ciafchedunaparte coi fé  vene w ' I

Pue rami de' vafifferm atici y checalando da una parte , e l'-altra della I 
Matrice, ove effiMddgiunti y ciaf cune J i  divide.in tre rami, il primo f i  \ 
getta al fondo della Matrice, il fecondò f i  fparge per tutti ì ligami 
larghi, ed di ter^ofi dijlribmfce da urta parte,ejdally altra della Mairi* 
ce y fin vèrfo il [do collo.y dove f i  termina vicina all* orificio interno * 

Vene ed Ariette fpgrmatiche.y che offendo mite injìème vano. ai T efid  
coli* '■ ’d  ' -

N , N. T eflm li* : \
O . O» Va fi ejaculatorfy che dd'Tefticoli fette vanno all a Matrice
P* P. Vafi, che fi credono ordinariamente effer ì veri vafi ejaculatorj ¡ che \ 

vanno, alti due corni della Matrice ,e  que fri fono i va finche il Faloppio. 
ha chiamato Trombate..

Q. Q. J  3 0 bocconi fir  appari, che non fono altro, che una porzione de* li*
gami larghi 5 chepajQno, così trinciati nelle loro eflremhà..

R . R.R.R. Ligami larghi *
S. S.S.S, Ligami tondi, che continúan o da Ile corna della Matrice fino agl* offi della'

Pube, ed alla parte fuperiore delle cofcie 7 ove s1 anace anocon una prò* 
dugon membrane fa*

T . Proprio corpo della Matrice *
V., L'orificio interno della;Matrice *
X. La Vagina, o collo, della Matrice aperto per tutta la fua lungbe%ga.
YtY.Y.Y. Lequaptro.camnctìlemirtiformiy Jìtuate nell' ingrefso,della Vagina} vici*- 

nò alla parte efiériore*. Q
? • Z*. pue rami.divene ed*arterie, che nafcono dalleipogaflrichey e vanno a?-

fcondendo finche terminano a rincontro de rami de [fermatici che. 4k: 
f  >endono ? co' quali hanno comunicandone »

2:. Zj Vreterj.*,



che fernem alla Generazione. g
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C A P I T O L O  3P ». I M O .

De' Vafi ¡permansi chiamati Preparanti *
,4p'

I Vafifpermatici, che fono chiamati preparanti, perchè portano, eprepa~ 
rano a’ tefiicoli ii fangue dal quale il ferne fi genera, non fono differenti nel

le Donne, innúmero,, origine, ed officiò da qíiéMi cjegltuomini, ma bensì 
nella maniera della lor d ifl riduzione ; perchè ancor elfi anno due vene , e d ue ar
terie,che nafconodalmedefimoluogo, echefannoia medefima.funzione.

Quelli vafi fonò doppi da ciafcuna parte, cioè una vena ed un1 artèria - La 
vena della parte delira elee dal tronco della vena cava, e quella della fini (tra 
fempre. dall* emulgente ; ma le due arterie nafeono dalla groffà;arieria fotta 
lr emulgente. La vena e V arteria, elfendo affai difìanti 1’ una dall*altra nelle 
loro origini, fi giungono infierne in mezzo del lor progreffo per portarli uni
tamente a’ tefticoli ì  ma prima di giugnervi, producono, un ramo molto con- 
fiderabile, chs difeende dalla parte della M atrice, ove elfendo li divide in. 
tre rami, il primo fi porta, verfo il fuo fondo per T evacuazione de’ meftrui* 
quando la Donna non è gravida, e per il nutrimento del Peto nel tempo 
che ila dentro la Matrice; Il fecondo fi difìribuifee per tutte le membrane 
de’ ligami largh i, dando- anche qualche piccol ramofcello a’ ligami tondi; 
cd il terzo fi ftende da una parte , e dall’ altra della Matrice ,  venendo a ter- 
miuarfi verfo il collo per fervire all’ alleggerì mento de’ meftrui^: quando la. 
Dònna è gravida in cafo che n’ abbia bifogno per una tèoppa replezion di 
fangue L ’ altra porzione de’ vafi fpermatici tutta fe ne. va a’ teflicoli, edav- 
vicinandofi ad. effi, la vena, e 1’ arteria, fono.talmente unite, cheparche 
non fia pih ch’un fol vafo, parendo tra di loro sì confufe ,  che non polfono fe- 
pararfi 1’ una dall’ altra fenza. romperle,; I l  che è flato fàtto f  fe vogliamo 
Credere alfopinion comune J  acciò che il fangue rlcevefTepilv facilmente in tal 
labirintico paifo qualche difpofizione per effer convertito, ih feme.dai Teflico
li prima di giungervi. Mà fe con piti; avvertenza efamineremo quella prete- 
fa unione della vena colf arteriafpermatica, troveremo, che non è altro,, 
che un’ unione per proffimità, la quale vien fatta da qualche membranet
ta , che le liga infierne, e conofceremo non farvifi alcuna miftìone, nè al
cuna confufione tra’ fangui, eh’ elle contengono,, Il che può facilmente ©f* 
fervarfi coll’ apertura del corpo d? una Donna di frefeo morta ; perchè al
lora tali vafi,  che per anche non,fono.fecchi ( come fuccede qualche poco tem
po dopo, ) fono, molto pih evidenti : Ma pajono anéhe piti, diftinti fe fi 
gonfiano, con. un, cannelletto. fatto, appella, il che fi fa dopo d’ aver meiTa 
una parte del cannelletto nelle vene fpermatiche, ovvero nell’Tpogaflriche,, 
li quali non si roño fono pieni d’ aria ,  o di qualche liquore, che fanno ini
bito, gonfiare le vene fpermatiche, colle quali fanno molte anaflomoG,, ed 
anno una reciproca comunicazione [ limile appunto a quella, che annoi* 
arterie fpermatiche colle arrerie I'pogallriche ] e fanno in tal modot apparire, 
molti ram i, c tutti que’ labirintici giri, che fi olfervano alle vene fpermati-

6 Delle partì della Donna



*  non alte afterie, che fi conducono fino a* Teflicoli ia  un medefim* 
canale, che porta folcii fangue deflinato perla generazìon del feme, Il fu- 
perfluo di quefto feme vien poi portato dalle vene fpermariche per far la fua 
circolazione, e ritornare al cuore nel medefimo modo, che fi fa da tutte 
Je altre vene del corpo .

Deve offervarfi , che non folo quefli vafi fpermatìci , ma anche tutti quel
li della Matrice, che vengono tanto da quelle, come dall* Spogailiche, fon 
molto più groffi, quando le Donne anno i loro meftrui, o che fono vicine 
ad averli, e particolarmente mentre che fon gravide, nel qual tempo fono 
piti groili dell’ ordinario tre , o quattro volte, per eiTer abbondantemente ri
pieni di l'angue.

che fervono alla Generazione 1 7

C A P I T O L O  IL

XV Tejìicolì.

T Utte le Donne anno come gli uomini due Teflicoli ,  che fervono al 
medefimo ufo , cioè di convertire in feme il fangue, che gli vien ap

portato da’ vai! preparanti ( intendiamo delle arterie ) de* quali abbiamo 
poco fa parlato ;  ma fon differenti da quelli degli uomini , in iìto , 
m figura, in grandezza, in foftanza, in temperamento, ed in eompofizio- 
n e .

I  Tefticolidelle Donne fon collocati dentro del ventre da una parte, e 
dall’ altra della Matrice lontani dalie fue corna della larghezza d* un pollice 
ìn circa. E ’ flato loro conceffo dalla natura quefio luogo ; acciò che il lor ca
lore forte maggiore j e fon tenuti a freno da’ lìgami larghi della M atrice, alle 
membrane de* quali fono ben’ attaccati dalla parte, che ricevono i lor vali pre- 
paranti.La lor figura ci moilraehe non fono così tondi come quelli degli uomi
ni,e ne anche sì groffi, mà ìn qualche maniera piatti d* avanti » e di dietro £ 
la fuperficie loro è pili ineguale di quella degli uomini,*la lor fofìanza non pare 
sì tenera, mà un poco pih ferma folo per la durezza della lor membrana; 
e come il temperamento delle Donne, è piti umido , e freddo di quello de
gli uomini, così il caldo de’ loroteflicoli è anche pihdebole. La forconi- 
pofizione è anche ben differente, perche non fono veftitì, ched’ una foia 
membrana, ò tunica, cd il lor corpo è comporto di molte ghiandette, e vef- 
fichette unite infieme, le quali pajono piene d’ un feme pih acquofo, che 
quello degli uomini ,ed oltre di ciò non anno alcuna epididime. Q_uefte veffi- 
chette delle quali quali è tutta comporta la foftanza de* teflicoli delle Don
ne, annodato occafione ad alcuni moderni di pubblicare da qualche poco 
tempo ìn quà un’opinione del tutto eftraordinaria,che le Donne anno in sè uo
va come gli animali volatili, co* quali il Feto è generato , nel modo ileffa 
che fi genera un pulcino dall’ uovo, dentrodel quale è formato, foftenen- 
do oftinatamentecon pretefeefperienze, e con autorità, che quelle tali vef- 
ficherte non fon altro, che uova lènza coccia, coperte d* unafemplice mem
brana, che fi fiaccano dalla propria foftanza deserticoli qualche giorno da?

po



p o i! coitotela! quale fono flati fatti fecondi]cafeando nella Matrice pe^vì^fcà 
Vafi chiamati deferenti ejàculatorj, de5 quali parleremo nel feguentb capitolai. 
Van-Horne 3 Kerchying, Granfa Svi) amerà am , ed altri fono di quello fentirBen« 
to 5 il che non deve in alcun modo ( fe non m’ inganno) efìfer feguito da 
uomini dotti, per moke ragioni, che fanno meglio dim e, e le quali: non 
mi eftenderòà rapportare per non ufeir fuori dal miodifegno: ma dirò: fola- 

ì mente di paflaggio j che feaquefti Signori fi chiedefle il motivo per cu! fi 
fono ftudiatidìfoftenere una opinione così ftràordinaria credo che ,; volendo 

<■ effi confettare il vero con quella buona fede che il confefsò Pitagora, trss* 
formato in quel G allo , cui fa parlare Luciano ne’ fuoi Dialoghi, cìafcun 
di loro farebbe la medeiima rifpofta che fece il Gallo alfuo padrone Mieti? 
lo , che gli dimandava la ragione per la quale egli aveva inventata la fua 
flravagante Metempftcofi : lo non ne ho mai avuta alcuna buona nè valevole va* 
gione y gli diiTe ingenuamente; ma poiché ben fapevo, che fe non aveffiinfe* 
gnato altro fuorché quello eh' erano foliti infegnare gli altri uomini, non f i  a- 
vrebbe fatto gran cafo di me ; e che per lo contrarie, quanto più- flrane ed ignote 

1 fofjero le mie propofiatoni, tanto ptu la loro novità mi renderebbe ammirabile; 
per quefto ho formato ÌT difegno d' inventare qualche opinione ¡iraor dinari a eh e 
poteffe con la fua novità levare in ammirazione tutto il Mondo.

1 Tefticoli fono naturalmente dìfpofli, come abbiamo detto; ma fucce- 
de qualche volta che fi tumefanno tanto ftraordinariamente per molte indif- 
pofizioni, alle quali le Donne fono foggette, come fono le fuppreffioni de* 
melimi, fuffocazion di Matrice, ed altre paffioni ifteriche, che alcune vol
te eccedono la groifeflad’ un pugno, edeffer fierofi, e ripieni di molte materie 
flravaganri, fimili alla marcia, calce, e fevo, con alcuna fpecie di hidatidìdi 
differenti grofTezze,che alcune volte pendono, ed altre volte fono unite, ed at
taccate alla foftanza de’ Tefticoli, Schenkjo n’apporta molti efempj nel quarto 
Libro delle fue Oiìervazioni. Ed il Ve fa Ho parla d’ un’altro efempio notabile È 
che è d’ una Femina morta dopo un’ eftraordinaria Idropifia di matrice* le 
ghiande de’ tefticoli della quale erano sì grofte, che parevano nove ò dieci uo
va d’ ocche, che erano sì ferrati in una membrana, che era ripiena in qualche 
modo tf una materia fimile al bianco d’ uovo, mà però un poco piu fpelTa, 

Quefta enfiagion di tefticoli è sì comune alle Donne per 1’ abbondanza de
gli umori che igorgano verfo quefta parte nello fconcerto de’ loro meftrui, che 
iòventefi trova ne1 loro corpi dopo la lor morte qualche ftraordinaria indif- 
pofizione d’ alcun de7 loro tefticoli, ed anche alcune volte di tutti due , d1 onde 
procedevano molte inferm ità, che mentre vìvevano T incomodavano eftre- 
mamente fenza faperne la cagione. Or* eifendo flato il Teme della Femmina 
elaborato , e perfezionato ne’ lor tefticoli, ed avendo ivi ricevuto la virtù prò« 
lifica, è portato ne’ vafi ejaculatorj nel modo, che diremo qui appreso,

8  Delle partì delta Donnei .
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0tib e fe r v o n o  a l la  G e n e r a z io n e  »

C A P I T O L O  III.l

De Va f i  deferenti altrimenti detti ejaculaìorj.

DUe fono quelli vali, che fono attaccati in torta la lor lunghezza aduna 
appendice membranofa , o lígame largo della Matrice ; non nafcono da¿ 

Tefticoii, come fanno quelli degli uomini 3 ma ne fon lontani la groffezza d] 
un buon dito, il che fa che non bacchiano, nè ricevono il Teme, cheda uh 
picco! condotto quali impercettibile, il quale effendo difpofto in modo di vene 
mefaraiche lattee, fi fpandono lungo di quella diftanza membranofa ,che è tra 
quelli vali deferenti, ed i tefticoii. La lor foftanza ècomenervofa, e medio" 
cremente dura : fono tondi , incavati, groffi, e larghi nelle loro eftremità, 
che vanno à finire alle corna delia Matrice. Il Faloppié tuttavia vuole, che 
fiano più larghi verfo le loro eftremità che guardano i tefticoii, e che fiano 
groffi, collo Ìlringerfi a proporzione quanto più s'avvicinano alia Matrice % 
Che perciò qualche moderno ce li ha dcleri tri , e rapprefentari con figura, co
me anno fatto da poco tempo in qua Graaf e Svammerdanr^mk nelle difpofizio- 
ni naturali ciò non fi rincontra in quella maniera , perche fon limili inqualche 
modo ad una Tromba dritta, colla quale fi dipinge ordinariamente la Fam a, 
perche effendo da una parte lire tr i, fi vanno a poco à poco allargando fin tanto 
che s’ inferifeano dall'altra parte colla M atrice; ove effendo, il Dttforam 
ci afficura aver offervato fpelTe volte , che fi dividono in due ram i, o con* 
dotti, Tuno de1 quali più groíTo , e più corto viene ad aprirli in una par
te del fondo della Matrice, e Talero ( che alcuni centrar; alla di lui opi
nione vogliono che fia qualche arteria ) effendo più flretto, e più longeva 
a terminarli fui principio del di lei collo, vicino al fuo orifizio Interno. 
Dice , che le Donne mandano il lor feme per il primo nef fondo della 
Matrice , quando non fono gravide ; ma quando fono gravide , ciò non 
può farli, che per mezzo del fecondo; mentre dopo la concezione V orifi
zio interno relia molto ben ferrato; al che può anche aggiungerfi, quella 
via effere affatto otturata doppo dalla Placenta del Feto." e da qui viene, 
( fecondo il parer fuo ) che le Donne gravide anno più gran piacere nelf 
atto Venereo, che quelle, che non fon gravide; perchè il feme nelTnfcir 
da'vali feminalì fa in effe un cammino maggiore per effère di francato 
Molti però non fono di quello parere ;  perlochè ciafcun può a fuo piace
re afficurarfene fopra quello particolare per conofcere la verità dalla toc* 
ca delle medefimeDonne,

L ’altra eftremità di quello vafo deferente non è tanto vifibilmente cava, ed 
effendo quali limile all'appendice delFinteftino Cieco, non è attaccata ad al
cuno ;  ma vaga , e fluttuante ora fi vede effer In una parte, ed ora in un'altra : 
è anche più piccoÌa,più ondofa,e più rorta3che T akra3aeciò che con quella feor- 
tatura la brevità del cammino fia rìcompenfata.Si vedono qui quattro^ cinque 
appendici membranofe, che parimente fluttuano da una parte, e dall'altra, 
che pajono trinciate, appunto come follerò ilare roficate da1 verm i, le quali

B  col



coi piegarli, e coll'un irfi P una coir altra fervono ( fecondo il parer de’ moder
ni , de1 quali abbiamo parlato nel Capitolo precedente ) a facilitar il palio, c 
a condurre quei piccoli uovi de’£efticoIi della Femmina neireflremità di quelli 
vafiejaculator] ; ma per dirla un tal’ufo non è fondaco che fopra una chimerica 
immaginazione ( almeno per quanto io credo) lafciandoad ognuno libero il 
campo di giudicarne à fuo beneplacito * ■

Ecco quanto può dirli diquefìi vali deferenti, che alcuni Autori dicono ef- 
fer dalla natura determinati per un' ufo del tutto particolare,che è di fervire co- 
me duna fotta di cammino perrafpirazioneje per pailaggio de’vapori dellama^ 
trice , che s’inalzano ( fe non m'inganno ) per la fermentazione del feme dell* 
uomo, e della Femmina tanto nella concezione, come ne'primi meli della 
gravidanza , quando il fuo orifizio interno deve efter’ interamente ferra
to $ ma fervono fo lo ( fecondo la com un’opinione ) comedi conferva del feme 
muliebre , e di condotto , per diftaricarlo al tempo del coito nella Matrice ; 
La lori origine nulladimeno ci fa alquanto dubitare d'un taf ufo , mentre 
non la pigliano da' tefbicoli, che non toccano in alcun modo ; il che mi fa più 
facilmente credere, che le Femmine fi difcaricano ordinariamente per un'al
tro vafo , che dal teflicolo va direttamente a finire dalla parte della Matrice v i
cino ai fuo corno , il quale molti vogliono eifer lòlamente un legame ; mentre 
che manifeftamente non par sìcayo, benché di qualchegroflezza ; ma non 
è ne cella rio che ila tale , perche il teme, che è tutto carico di fpiriti fottiliiìì- 
mi, può facilpente prillare à traverfo della fua porofa foftanza. Veniamo adeffo 
alla Definizione della Matrice, e di tutte le parti, che da ella dipendono.

S P I E G A Z I O N E  D E L L A  T E R Z A  F I G U R A ,  
che rapprefenta il fico naturale della Matrice-.

A-A.A.A, Mbflranp i mufcoli del ventre, ed il Peritoneo, che'fono piegati di fuori, 
A* A. Fegato.. B. Vena umbilìcale. ,
C  Ligami fofpenforj del Fegato.
D. Vejfica del F iele . E. Panerea.
F . Una foratone della 'Trulla . G* G. I  Rognoni .
H, Luogo, dove li Mefemerj fono attaccati.
I. Imeflin retto. L. L. TeflicoU•
M. M, Va fi e jacuì ai or j , che da teflicoli fe  ne vanno alla Matrice,
N. N. Va f i , che f i  credono ordinariamente ejfer i veri ejaculatorj .
O. O. Una porzione del Vigerne largo, che pare ftrappato .
P. P. P. P. Li gami larghi. Q, Q. Ligamì tondi.
R. Matrice. S. Vejftca* T . Uraca.
V. V. Arterie umbilìcalì.
X, Umbilico , al quale fono attaccate le due arterie umbilicali , e P\

Uraca, che colla vena umbilìcale fervono fola dopo la nafetta , di 
fufpe afono della Ve ¡fica, e del Fegato*

Y. Y. Le Libbra, ò Portiere della parte vergognofa, frale quali f i  vede
l'apertura.

io Delle partìdella Donna
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S P I E G A Z I O N E  D E L L A  Q U A R T A  F I G U R A »
che rapprefenta le ileiTe parti della Terza s ma in quella la 

Matrice il vede intiera, e feparata dal corpo co’ Tuoi 
quattro ligami, e la velica*

A . Mojìra il propri* corpo delia Matrice *
B. B* T  efticolì.
C. C  Va fi ejaculatorj, che daTefiìcoli fe  ne •vanno alla Matrice,
D . Di Vafi che molti filmano effe? li fo li, e veri ejaculatorj d e.fcrini dal

Faloppiocol nome di Trombe.
E . E . bocconi firappati , che non fon altro , che produzione de' ligami

larghiy che paiono trinciati nelle, loro, efiremità 3 come che fojfc* 
ro fiati roficati da verm i.

F . F .F .F .F .F . Lìgami larghi.
G . G.G-G.G.G. Ligami tondi, che continuano ¿T amandue li comi ) o partì del*

la Matrice fino alP,-anche, e alla parte fuperiore delle Cefcie % 
ove fono attaccati con una produzione membra no fa .

H. Vagina, ò collo della Matrice.
I. L Due labbra, o Portiere della parte vergognofa,
K, Veffica j che effondo- vuota par piccola , e grinze fa  y come f i  vede

nella figura *
Collo della Veffica, che effondo molto corto nelle Donne, srattac* 

ca.y e fiaìfee fopm delf entrata del collo, della Matrice*,
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e: a  p I T  o  L o  IV:

D ella Matrice in. Generale*.

I Vafì fpermat.id, ed iTefticoli della Femmina ». de’ quali abbiamo paiv 
iâ ers non. fono, flati fatti, dalla, natura, che, per la. Matrice ». che è il 

propdadvogp i f 6 come terra deftinata per ricever’ il. f e me c h e  da etti le 
vien preparato!,. expérfézionato , il. quale eflendo.vi; ricevuto, con, quello 
dell’ uomo lferte|iila;^eaerarne dii Feto . Affomigliamo con ragione la. 
Matrice ad una. Terra fertile, poiché, ficcome. vediamo ,, che. i femi del
le piante non producono, alcun, frutto , e neanche. poiTonof germogliare,, 
fe non, fon polli, in. una. terra, atta ad eccitare e rifv.egliare la lor virth 
generativa, che è fopira, e come feppellira nella, materia;, Cosi, anche il 
Asme, o fperma.deir uomo, e. della Femmina, che: virtualmente conten
gono, la forma, e Fidea. di tutte le. parti del. F e to , che. deve da lu i gene
rarli, mai potrebbe produrre unsi, meravigliofò effètto r fe.non. folle fpar- 
fo nel campo fertile/dalla. natura, determinato, cioè.neila, matrice, la qua
le avendoli amendue ricevuti, ftret.tamente l ’ abbraccia, e col fuo* calore, 
che ha una. proprietà, particolare ( fervendofi: de’ fpìrici de’ quali, i femi 
fon. ripieni, ed i quali ricevendo* nel medefimo; filante. un! impuifo* D ivi
no, diventano. veri Artigiani della. Generazione. ) ne diftriga. tofto il 
C ao s; dopo di. che sbozzano, nel medefimo tempo e difegnano tutte le 
partì, del corpo del.Feto,, che poi perfeziona , nutrifee, e conferva fino,) 
ai tempo del Parto,,

Per quello T Autor della Natura, à fituato. là. Matrice nel ventre delia; 
Femmina, acciò che il fuo. calore fotte continuamente, confervato da quel
lo di tutte le parti, dalle quali è. circondata.. E.1 ftata, collocata. im mezzo* 
a li Ipoga¡¡rio tra la, v e l i c a e d ,  il Retto che le fer^e come,di cufcino , do
ve delicatamente s’ appoggia.:, acciò non polla, etter’ offefa. dalla, durezza 
dell’ offa, che formano la cavità,deirJ/ii?^y?no.. Oltre di che quelle otta le 
fervono di parapetto per proteggerla dalfeflerne ingiurie.. E ’ anche fitua- 
ta nella parte inferiore del ventre per la comodità.del coito, ed acciò che 
il. Fero, potta pih. facilmente, ufeire al tempo del parto. In quello fito ha 
un’ intera libertà di fìenderfi. in tutt’ il tempo della gravidanza;, e non è 
in alcun, modo, impedita dal, ventre , che eilendo, molto carnofo , cede e. 
ubbidilce quanto è.necettario alla diftenfion. della Matrice..

La fua.figura è_ tonda,, ed alquanto oblonga Amile in qualche- modo a 
quella, d* Un pero ben grotto ; poiché da una Baie larga , che è il di lei 
fondo, viene à poco 4 poco à terminarli in punta nel. fuo orifizio inter
n o , che è. alquanto flretto. La; lua rotondità è nondimeno alquanto piat
ta d’ avanti, e di, dietro, il che n’ è flato fatto, acciocché non vacillando 
dâ  una parte all’ altra, fia più flabile nel fuo fito Quando diciamo che 
la, Matrice è d’ una tal figura, fi deve inrendere della fua principal parte ,. 
che è lolo il fuo proprio corpo , fenza comprendervi il collo , chiamato*

altri:•
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altrimenti la Vagina* S5 alle r va no anche nelle parti laterali del fuò Fondo 
¿u» oìccoie eminenze chiamate i Comi della M atrice, perchè fono iìmiU 
a quelle cornicciole, che cominciano ad uicire a' V itelli: ove i vafi ejfc- 
eulatprj fi terminano . ■ .

La lunghezza, la larghezza , e la grofifezza della Matrice fono -diffe*- 
renci fecondo f  età, e difpoiizione.de’ corpi, poiché le fanciulle che non 
anno toccato l’ età di maturità , T  anno molto piccola in cutte le fu£ di-

che fervono allaGenerazione i 4 15

r : e le Fnienuoai , e lc remine , che anno i loro melimi abbondantemente , e 
quelle che ordinàriamente fi fervono di Venere 3 V anno piti grolla, che 
quelle che n’ anno pochi, e che fono fanciulle, o non anno T ufo di Ve
nere. Quelle ch’ anno avuto Figliuoli ranno anche piu grolla delle altre, 
e particolarmente quando anno partorito di frefeo, poiché in tal tempo è 
imbibita d* una gran quantità d’ umori; ma nella Femmina di buona datu
ra , e ben proporzionata, la fua larghezza , dalla bocca della parte ver- 
gpgnofa fino al fuo fondo , è incirca di etto P o llic i, e non dì undici 
(come tutti gli Anatomici dicono dopo Galeno ) e quella del fuo pro
prio corpo è di ire P ollici, e quali della medefima larghezza verfo il fon
do 5 e fpeiTa un dito quando la Femmina non è gravida . In tal tempo 
quello fondo non monta più in alto dell* Offa facro ;  ma quando è gravi
da la Matrice fi {fende, e diventa d’ una grandezza sì ftraordrnaria , che 
occupa nell’ ultimo mefe della gravidanza la più gran parte di lotto il 
ventre *

Quali tutti IfamofiÀnatomiiH, ed un* infinità d’ altri Autori, ci affictì- 
rano, che la Matrice ( con un miracolo della Natura, che fopr’ogn’ altra cofa è 
ammirabile ) diventa tanto piùfpeffa, quanto più fi flende, eli dilata dal gior
no della concezione fin ni tempo del Parto. Ma mi ftupifeo, 'che Dulaurent, 
R id an o , eBartolino, rifplendentì facelle delf Anatomia abbino in tal oc- 
calione avuto sì poco lume di non aver riconofciuta una tanta fallita, che ci 
anno venduta ad efempiodi molti altri lor PredeceÌTerl. Tutti quelli, che va* 
gliono efaminàr la cofa, come hò fatto io , efo ogni volta che mi fi prefenca 
l’ occafione; crederanno facilmente il contrario, poiché è certo, che quan
to più la Matrice fi dilata nella gravidanza, tauro più vien foteile / perchè 
(tome ben dice Galeno eiprelTamente all’ ottavo Capitolo del Libro della 
dilìecazione della Matrice )  la fua grò Rezza in tal tempo vien con fuma
ta dalla fua grand* eltenfione , il che fa ,  che in tal tempo è molto fo tù 
ie ♦ Ecco le fue parole : Jam vero 'vulva in principi» conce gius craffd, quum pro- 
pe tempus par tendi accedit, major quid era , fed tennis evàda . Grajfitudo entmm 
longttudinem extenfam ah fu mi tur ; in reliquo intercedente tempore prò fattone mar 
gnitudinis eraffuudinem babet'óob % dire + la Matrice fui princìpio della con
cezione efi'endo ipeflfa, quanto più s’ avvicina al tempo del parto, fi Fa vera
mente maggiore , ma piùfottile, lagrolFezza fi confuma in una ftefia lun
ghezza à ed in altri tempi è grafia a proporzione della fua grandezza* Ed al 14. 
Capitolo del 14. Libro deìf Ufo delie partì, ripete f  ìftefibin tali termini. 
T cnmjjìm# enim ornai no Matrice s funt̂ quo tempore gcrunty ne rapè quod profondità* 
tn longitudinera fit  aòfompta7eoque imbecUltmce. Avicenna nel Irò.3 -fogl, 2 i .trattate

pri-



primo cap* i.dice anche la medefima cofa. Matrix attenuatur cum magnitudini 
èmb rionis ;  efus dilatano eft fecundum dilatai tonem corporis embrion/s Aezio.
traci* sferra* 4. cap* i.è  dei medefimo fenjimemo, e fa comparazione della 
dilatazione della Matrice nella fua groffezza con quella duna Vellica, che 
s’ empie dì fi ato. Ubi verò fotus adolevit, acpavìendi t empii $ adefi, tenuijfimus 
evadit utents : attenua tur autem velut ve fica fiata repleta folent, craffitudinem m 
longitudinem abeunte. Vefalio, e Carlo Stefano con ragione fono fiati di quefta 
opinione, poiché è la pii* vera, lo che vediamo accadere anche alla vefiìca 
deir urina , che benché ci paja la fua grofiezza d1 un riiezzo dito , diviene 
meno fpeffa à proporzion che fi fiende per contener 1* orina , che la gonfia , a  
r  aria che può entrarvi. D i modo che difendo affatto piena, edifiefaè sì lot
tile, che e q.uafi trafparente ; dopo di che venendo a vuotarli, torna di 
nuovoad effer più groffa refirìngendoiì, e rannìcclnandofi, per così cìire, 
in fe fìeiTa . L ’ ìfteffo fa la Matrice , che è molto groffa , e graf
fa , quando è vuota, e perde a poco a poco quella grofiezza a pro
porzione, che fi riempie, e che fi fiende nella gravidanza, e diventa tan
to fottile nella fua circonferenza, che verfo gli ultimi meli s’ è quafi di
latata come la Vefiìca, eccettuatone il luogo, ove la feconda è attaccata, 
nel qual luogo veramente è più proda, e più fpugnofa ; Ma poi inconta
nente dopo il parto piglia la fua priftina forma , cofiringendo , e cofti- 
pando in fe fletta tutte le membrane, che erano prima molto dilàtatanel- 
la gravidanza; e pare anche più groffa in tal tempo che in altro, perchè 
allóra è imbibita ( come ho detto ) di quantità d’ umori , che fcolano a 
poco a poco colle Purgazioni, e poi refta nella fua groffezza ordinaria. * 

Quelli fentimenti , eh* adeffo pubblico circa la difpofizione della fo- 
ilanza della Matrice nella gravidanza ( come feci nell’ anno i 6 <5 8 . nella 
prima impreflìone di quefto Libro )anno fatto conoscere a molte perfone 
Terrore nel,quale erano , dopo d'aver loro fletti efaminata la cofa, ed a- 
verne vedute Tefperienze, che anno trovato uniformi a ciò che dico, co-* 
me m’ anno rettificato i fignori Rajficod , e Pafferà con molti altri mìei 
Colleglli. Ma come che molti perfeverano ancora nella lor oftinazione , 
voglio per difingannarìi addurre qualche ragione affin di convincerli di tal 
verità , lìntanto che abbiano occafione di conofcerla coll’ efperienza*

Due cofe( fecondo me) anno ingannato gli Autori , che dicono , che 
quanto più la matrice fi dilata nella gravidanaa , tanto più la fua foftan- 
za diventa grotta*. La Prima che fi fon troppo fidati à quello che gli altri 
anno detto, lenza elaminar da loro fletti la cofa. La feconda fi è , che fi 
fono fondati fopra ciò, che nelT apertura delle Donne morte fubito dopo 
il lor parto, anno effettivamente trovato la foftanza della Matrice groffa 
di uno, e due dita incirca; e che nell’ apertura d’ altre Donne, che per an
che avevano il Feto nella Matrice , anno* veduto, che era molto grof
fa, lenza cercar più oltre qual ne potette effer la cagione. Ma benché la 
Matrice fia grotta immediatamente dopo il parto non bifogna inferir per 
quefto, che aveva la medefima groffezza quando il Feto , e le file acque 
erano contenuti in eifa colla Placenta , che erano cagione d1 una grandi

eflen-
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«fienfiorte $ poiché eflfa non riceve tal groiTezza, che dalla contrazione deità 
grand* eftenfione della fua fofianza, chedivien fubito grolla à proporzione, 
che ella fi riunifce in fe fteilà, il che immediatamente fuccede dopo il parta.

Ma acciò poiTa piti facilmente conofcerfi quaLgrolTezza poteile avere prima 
del parto, non abbiamo à far altro, che pigliar* una mafia di cera, o d’ altra 
cofa facile# ftenderfi, che fia proporzionata in grandezza e figura a quella che 
ci rapprefenta la matrice incontanente dopo il Parto, ( che è eguale ad 
un pugno, òquaìche cofa di piu) e diftendere quella materia in tal maniera 
che la riduciamo ballante à poter* circondar’ il Parto, la Placenta, eie acque, 
che erano nella Matriceidopodi che facilmente potrà giudicarli dalla grofifezza 
di quella materia così Uefa in una gran circonferenza, quale, e quanta poteva 
efier quella della Matrice innanzi al Parto.

Non fi deve neppur conchiudere , chela fofianza della Matrice fia molto 
grolla in tutte le Donne nel tempo della gravidanza , perche è fiata così trova- 
ta dopo aver* aperto una Donna, che ancora aveva il figliuolo nel ventre 
poiché Rata non funt artis. Allora una tal difpofizione non è naturale, come 
c’ infegna Ariftotele nel primo Libro della Generazion degli Animali : Qu& 
magna ex parte fiunt ¡ e a maximè fecundìan naturata funi * Cioè quello , che è 
naturale fuccede piò fovente , e non di rado / come fuccede di quefia difpoíi* 
zion della Matrice, che non accade , che perqualche malattia; come per Fin* 
¿animazione, e fìufiìone d’ umori in quella parte ; procedente pure da qual
che fiaccamente della fecondina, o da’dolori ed agitazioni del Parto per mol
ti giorni ; le quali cofe fanno talmente tumefaré la fofianza della M atrice, che 
alcune volte fi è trovata grofia di quattro diti , e particolarmente verfo 
il fondo per cagione dell* abbondanza de* vali, che ivi fono . Ma per ben* d a
mi nare la cofa è necefiario che fi veda per l’ apertura d’ una Donna gravida 
morta fenza aver patìtoalcuna alterazione in quelle parti, e che V acque non 
fiano ufcice dalla Matrice : perche fe quell’ acque fi foffero in qualche modo 
perdutela fu a fofianza fi troverebbe alquanto groffa perche fi farebbe ritirata 
dopo l’ evacuazione dell*acque ; E  come che di rado fi trovano Donne morte 
in quefia maniera, poflfono in quello mentre farli altre efperienze coll1 aprici 
corpi d’ altri animali viventi , come d’ una pecora, o d*altro y perche fe fi 
aprirà una Pecora gravida 3 e mentre è vicina à partorire, fi troverò che la 
Matrice è sì lottile, che fi vede 1* agnello, che vi è dentro , il che quali fuccede 
nel medefimo modo alle Donne, delle quali la fofianza della Matrice è ordi
nariamente sì fot tile, e sì debole verfo F ultimo me fe della fua gravidanza ̂  
che alcune volte n* è crepata , e dopo la morte della Madre trovato il Figliuo
lo tutto fuori della Matrice nella capacità del ventre tra gFinteftinij, e ciò 
perche la Matrice s’ era troppo difiefa. Guigliemòse/ fm  fecondo libro de% Par
tii Schenkio nel 4* hb> delle fue Offer-va^toni, e Fabrizio Hildano nella £4.* 
65-Offervanione della fua prima Cent, apportano efempjdi molta confidera- 
zione m quello particolare, e noi n’ abbiamo veduti molti à Parigi 5 de* quali 
ne ho riferito unofimile nell’ OÍL 2 5 ì . del mio Libro d* OfTervazionL

Prevedo molto bene, che mi fi potrebbe far1 un’ objezione , che non acca
de Fidelio alla Donna, come agli altri Animali, a’ quali la cofa può fucce-

C  dere,
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dere, /come ho detto ; .Maquelii che ne dubitano facciano] grazia di parlar 
con tutte le Dotiti e gravide, che vorranno, le quali fentendo maniiefiamente 
eome fimova il Fanciullo nel loro ventre col mettervi fopra la mano , vi di
ranno , che nell1 ultimo naefe bìfogna, chela Matrice fia molto fonile ;  per
chè non olíante f  Interpofizione di tutti i Tegumenti, e de’ mufcoli del Ven
tre , ièntono molto vicino alla lor mano il ior figliuolo, ed anche dal lor 
moto fanno anche diftinguerek membra , il che non fi potrebbe fare , fejla 
Matrice foiTe due, o tré diti grolla, come molti fi fono immaginati contra 
ogni verità * Si difinganni dunque ognuno di quello vecchio errore , dal qua
le pare eh1 ognuno fia incantato, e che non fi creda, che la Matrice fiagrof- 
fa due dita nell’ ultimomefe della gravidanza; poiché è verifiìmo che none 
mai così lottile, come in tal tempo ; il che è fiato ben conosciuto da Galeno 
per una verità, comes*è detto di fopra*

Ora la Matrice è fatta d’ una foflanza membranofa, acciocché fi poflfa piu 
facilmente aprire per la concezione, fienderfi, e dilatarli fecondo ìacrefcen- 
za del Feto, contrarfi, erìferrarfi per far’ ufcìrla fecondina nel tempo de-1 
Parto, e per ritirarfi doppo di elfo nel fuo primo fiato ; come anche fcacciar 
i corpi efteri, che alcune volte poÌTono inefìfa contenerli*

La fua compofìzione è di molte parti fìmilì trà di lo ro , come fono le Mem
brane, le vene, fartene,  e ì nervi . Sono due le Membrane che compon
gono la parte principal del fuo corpo . L ’ efieriore delle quali è la comune, 
chenaice dal Peritoneo . E 1 fottiliffim a, e molto Jifcia al di fuori, edine- 
guale al di dentro per meglio unirli alf altra, che propriamente fi chiama la 
Membrana della Matrice, che è come carnofa, e la più grofTadi tutte quelle, 
cheli trovano nel refio del corpo , quando la Donna non è gravida, come 
dì fopra ho detto ; ètelfùtad* ogni forte di Fibre, acciò pofTa ( lenza pericolo 
di crepare ; fopportare feftenfione che il Feto e 1* fue acque ne cagionano nel 
tempo della gravidanza ; acciòcche ancor pofTa riÌTerrarfi più fácil mente da per 
tutto dopo il parto,

Le lue vene, e le fue Arterie vengono , in parte da’ vali fpermatici , 
cd in parte dagl5 Ipogafirici : quelli vali vanno tutti à finire , ed in
ferirli nella propria membrana della Matrice . Le arterie vi portano 
il fangue per fuo mantenimento , il quale eiTendo troppo abbondante , 
trapaifa la iua fofianza , e difiilla in modo di rugiada nel vacuo del 
fuo Fondo, d’ onde procedono i meftrui , mentre la Donna non è gra
vida , ed il fangue per nutrimento del Feto in sutt* il tempo delia gra
vidanza. Difiì che le arterie vi portano il fangue, mentre che il moto cir
colare, che fa perpetuamente in ogni animale vivente, ci mercecchè elleno 
Tolo fono capaci di farlo, lo che non pofifono far le vene, che fervono folo 
per condurre al Cuore quello, che non è fiato in tal maniera evacuato dalla M a
trice, nè confumato, tanto per fuo proprio nutrimento, che per quello del 
FetOy quando la Donna è gravida. I rami che nafcono dalli fpermatici s* in- 
ferifconodaciafcuna parte al fondo delia Matrice, e fono più piccoli di quelli, 
che vengono dagl’ Ipogafirici, che vanno ad adacquare tutta la fua fofianza. 
V i fi trovano altresì alcuni piccoli vafi,che nafeendo dagli uni, e dagli altri van
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m  fitto airòrìfizio interno,per li quali le donne gravide iì purgano qualche volta 
della fuperfluità decoro meftrui, quando (accede, che anno piti fangue, che ii 
Feto non.può confumare pe’l proprio, nutrimento . Lo che Ia faggia e prudente 
Natura ha fatto, acciò la Matrice non folle obbligata ad apririì nel tempo del
la gravidanza per lafciar paflar tali eicrementi, i quali fovente cauferebbero V 
aborto.

I  Tuoi nervi vengono dalla fella coppia del Cervello che provede tutte le partì 
interne del bailo ventre ;  da che procede, che ella ha una.sì gran fìmpatia col- 
loflomacoC che ne riceve ancor molto confiderabìli da quella medefima fella 
coppia )  che non puòeiìer' m©iellata da alcun dolore, cheiubito non fe ne ri
ferita / il che s’offerva dai vomiti frequenti, e dalle nausee, che anno in tal tem
po* Ne ha parimente alcuni, che nafcono dalla Midolla fpi naie verfoi lom
bi, e f  oliò/agro, il che fa che la Matrice è dotata d' un fenfo moltodelicato, 
che eccita la Donna al defiderio del coito , e le cagiona un voluttuofo prurito 
per tutto il corpo ;  cofa che ha fatto dire à Platone nelfuo Timeo che la ma
trice era sì furiofament.e avida di quello deiideno, che era come un Animale 
fenza.ragione, che non cefTa mai di tormentar la Donna con ogni forca di 
malattie, finatantochè quello campo, della Natura, fìa coltivato dall* uomo, e 
che i femi vi fìano fparfi per la generazione dell*uomo, Ipocrite era an
che di quello parere,, perchè nel Libro intitolato de Genitura dice, che le Don
ne che li fervono del coi colono molto più fané, di quelle che non F ufano ; e 
perciò n’ apporta, molte ragioni | ecco le fue parole: M ulieresfi cum virist 
coeant, magis fante funt ;  f i  non, minus.

Oltre tutte quelle parti, che compongono la M atrice, ha eziandio quattro 
legami, che fervono per tenerla fermane! fuo fìto, 1 quali ¿mpedìfcono, che 
non fìa perpetuamente agitata dall' agitazion degl1 i tire ili n i, da' quali è cir
condata , Due di quelli fono fuperìori , e due inferiori, I  fuperiori vengo
no chiamati Ligamt larghi, per lalcroflruttura larga, e membranofa, che non 
è altro, che produzioni del Peritoneo, chenafcendo dalia parte de* lombi ver- 
io le Reni vanno ad inferirli nelle parti laterali del. fondo della Matrice, ac
ciò impedifcano, ch'ella non s’ appoggi fui fuo. collo, e che non le ne facci 
una difeefa, od una precipitazione, come fuccedequando i legami fono trop
po lenti, che fervono anche àioftener'i.tefticoli, edà condurre in ficuro tan
to i vali fpermatici preparanti,che gli ejaculatorj,che vanno alla Matrice,! dnr;. 
inferiori, che vengono c h i a m a t i p i g l i a n o  la lor'origìne daìaù del fi 
Matrice vicino ai dì lei corni, e da quello luogo faìifcono fino alPànguinaglta . 
paiTando colla produzione del Peritoneo, che 1* occompagna àtraverfo de
gli anelli , ò pertugi de' mufcoli obliqui , e iraiVerfali. del ventre f do
ve eiTendo fi. dividono in molti ramoiceilt in forma d1 un piede d’ oca, alcu
ni de1 quali $% inferifcono alF OJfopnhiSy, e al clitoride e gli altri li perdono, e 
fi confondono colle.membrane, che cuopronola parte fuperiore, edantefìo* 
re della calcia, e da qui procedono qualche, volta le Ìlupefaziont, e i dolori, che 
le donne fentono nelle cofcie mentre fon gravide. Quelli due legami ione lun
ghi, tondi, nervo!!, e molto grò Ili ne'loro princìpi) vicino alla M atrice. I l 
Qotomboyeil Ridano dicono ancor aver1 offcrvato, che fono incavati tanto ne'lo*
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m  principe quanto per tutto ilcamminochefannofinoairoffo/^&Vjdove fona 1  
un tantino piò piccoli, e diventano piatti per in ferirli dove dicemmo. Effi Ini pe* 1 
di fcon.o chela Matrice non (alga piii in alto. Benché dunque eliaca tenuta fer- | 
ma nel fuo iito naturale col mezzodì queftì quattroligami , ha nondimeno IL | 
berta di dilatarfi abbaftanza nella, gravidanza , perchè-fono molto laschi, che I 
per ciò predano, ed ubbidirono facilmente alla fua dilatazione. Oltrequedì I 
ligam i, che tengono la Matrice à freno d'alto al baffo, è anche per fua maggior | 
ficurezza, attaccata col fuo collo alla Vellica, ed alP in tedino retto, tra’ qua- | 
liè-fituata, che perciò quando foppraggiungonoinfiammazioni, le comunica | 
fubito à quelle parti vicine. E

La fua. propria funzione confitte in ricevere lo fperma dell* uomo, e della 1 
Donna, edicóndurli dalla potenza all’ atto col fuo calore per la generazio- I 
ne del Feto , che. per ciò alibi inamente neceffaria per - la confervazion del- | 
la fpecie. Serve anche per accidente- per ricevere , e per eipelierel1 impurità di | 
tutto il corpo., come fuccede alle Donne-, che mandano fuoriquantità di me- | 
ftruì bianchi,, e per purgare di tanto in tanto lafuperfluità delfangaje, come I 
fi fa ordinariamente ogni mefe colf evacuazione de* meftrui, quandolaDon- 1 
na, non è gravida . Or come pel nome generale di Matrice noi intendiamo tutto | 
ciò che è compreio dalla bocca della parte vergognofa fino al fuo fondo, do- | 
ve. fi fa la concezione, non batta d* aver fatto conofcere tutte le pani fimiiari i 
della M atrice, e che leabbiamo efaminate pe’ldi fuori , perchè è neceffaria | 
per. darne una perfetta cognizione delle parti Diffimilari* che fono quattro | 
cioè il fuo fontio, i  orificio interno, il collo., ed'.orificio . efterno.̂  chiamato voi- | 
gannente , la parte vergognofa . 11 che conviencprefemememeefamìnare-, co- I 
ini ridando dalla parte vergognofa , perchè quella è la porta, per la quale doÌ5* J 
biamo,entrare, acciò confiderar polliamo la. fua maravigliofa fìruttura*. J

S P I E G A Z I O N E  B E L L A  Q U I N T A  F I G U R A ,  j 
che rapprefenta la Parte vergognofa. , |

I
Barra forfè agli- occhi cajìi la preferite Figura in una pofìtura indecente ;  ma dì j 

grafia me lo permettine, perchè è altrettanto neceffaria come comoda per far ve- j
der molte particelle, che- fotta, di effd vengono nafcofle; * |

!
Ne itaque pudeat neceffarise demonttrationia.

A- Ba veder al Pube, che è coperta di Teli ,
B. B: Le labbra è Portiere di'ftaniti1 mia dall' altra, che fono al di fuori cé* !

pene di peli, mà al di dentro non amo alcun pelo. C. CUteri,. ;
D. Coperchio del Olitoti j che è fimile aduna fpecìedi prepuzio *. I
E. E. Le due Ninfe , F. Condotto delP Urinai \
G . La Forchetta > H. La fojfa navicolare * j
1} I* L L I ; Caruncule mirti formi, tra le quali f i vede P entrata della vagina , nelì j

ofcurità, della quale fi può.ojfervare qualchegrinta* K, V  srw^

20 Delta parti della Doma• I
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C A P I T O L O  V..

DclP entrata e fieri or e della Matrice chiamata or di nari ameni & 
la Parte vergognofa.

21 , Delle partì della Donna:

PE r ben. conofcere quefta parte , bifogna confiderarne molte altre fì 
che vi fi ritrovano, alcune delle quali fi vedono facilmente, ma altre 

fon nafcofie fotto le altre , e non poilono vederfi , che allargando, le 
due portiere , ed aprendo alquanto Y entrata della, parte vergognofa . 
Quelle, che da fe ftefìfe fi moftrano , fono il pettignone, il monte di Vene* 
re , le Portiere, e la fiffura, che è in mezzo * Quelle , che fon nafco~ 
fi e , fono il Chi ori, il condotto oc anale de W or in a  ̂ le due Ninfe  ̂ e le quattro 
Qaruncule miri ¿formi,

11 Pettignone è la parte fuperiore della parte vergognofa fituato. nel
la parte anteriore dell5 oifo. pubi* . Il monte di. Venere è quella parte 
carnofa , che fembra un monticello fopra le Portiere .* Tanto il pet* 
tignone , come il Monte di Venere fono coperti di peli, che comincia
no ordinariamente a erefcere tanto alle Donne , come agl’ uomini alLf 
età di 14. anni,.

Le due grandi Fortiere o labbra non fono altro, che due porzioni di pelle 
ripiegata, che dall’ una, e F altra parte avvicinandoli, fanno la, feffura. 
Sono, parimente coperte di peli. » e provedute dalia natura di molto 
graffo , il che le rende groife , fpugnofe . Sono, dure nelle fanciulle ; 
mà molli , e pendenti à quelle , che fi fervono fpeifo del coìto , ed 
anche piu à quelle che anno partorirò, perchè in tal tempo fono fogge- 
ne ad una eftenfìone non ordinaria . E  fono fiate fatte dalla, natura per 
coprire dall'ingiurie efierne tutte le parti interiori.

V  unione di quefie due Portiere ( come fi. può vedere nella 3. Figu
ra , fà la Feffura , perchè ella è molto più, eftefa 5 che. Y entrata del 
collo della Matrice, che riceve il membro virile, e che. però fi chiama 
la feffura piìt pìccola à comparazione di quefta . Facendo dunque allarga
le un poco le cofcie della Donna, aìlontanaedofì le due portiere, fi vedono 
f  altre parti} che erano nafcofte. S’ oiferva nella parte più alta giufto 
fopra del condotto dell* Orina una. certa, parte tondetta chiamata dal 
Faloppio Clitori , che è coperta d1 una piccola porzione dì. pelle dop
pia , che pare una fpecie di Prepuzio . Il Colombo chiama, quello CU- 
tori ( del quale, dice effer fiato il primo difcopritore. ) Amor, vel dulce- 
do Veneri* t cioè Amore, ò. dolcezza di V e n e reperchè ivi è ( come otti
mamente dice ) la prìncipal lede, del piacere, , ed appetito. Venereo nel
le Donne ; perchè ivi lentono aver sì gran gufio , che fe fi. tafteggia 
loro pian piano quefta parte, quando che fono fiate molto tempo fenza,

offerii



dTerii fervi te dei coito 5 fono con ogni facilità eccitate à fparger il 
ferne * Avicenna Hb* 3. ferì* 2 1. fraß. 4. Paolo Egineta lib. 6* 
jo , e molti altri anno parlato prima del Colombo di quella parte , il 
quale mal1 à propofit© fi gloria d’ eiferne flato il primo difeoprirore » 
anzi c’ infegnano il modo di farla diminuire , fe qualche volta per 
la fua ecceffiva lunghezza , o è difforme , o rende qualche incomo
do alla Dona nell1 atto Venereo . U  iileffo Ipocrite nel libro delie in
fermità delle Donne ce ne ha parlato prima d’ ogn’ altro fotto il nome di 
Columelìa.

Quello C litori non apparifee quafi in alcun modo nelle Donne mor
te > perchè divien molto pìccolo} mà nelle vive fi dimoftra più grof* 
fo 5 e fi gonfia , e divien duro à mi fura * che entrano nell1 appetito 
Venereo ; il che falli col mezzo del fangue , e de* fpìriti * de’ quali 
fi riempe in taP azione y come apunto fuccede alla Verga dell* uomo 
nella fua Erezione ; che perciò alcuni P anno chiamato la Verga Femi
nina , volendo , che in qualche modo gli fi railòmigli, tanto per la fua 
figura 5 che per la fua compofizione - Sortovi Donne che anno quello 
C litori molto lungo, ed alle volte s’ è trovato , che qualcuna fe n* abu
fa colle altre Donne. D i quelle era quella Baffd Tribade della qual 
parla Marziale al 1 . lib. dà fuoi Epigrammi: dove dice

Effe videbaris, fateor y Lucretia nobis :
A t tu , prò farinai ! Baffa fututor eras. 

hi ter fe  gemmo s a udes comminerò cannos,
Mentitnrque v i rum prodigiofa Vems*

Sotto al CUtori fi vede il condotto dell* orina , che è più largo nelle 
Donne , che negl* uomini, il che le fa orinare molto forte . Si veg
gono nel medefinio tempo dall* un’ e P altra parte del condotto dell’ 
orina due pìccole appendici membranofe un poco più larghe di fopra 
che di fotto 3 ed affai lunghette , che anno origine dalie parti interne 
delle Portiere immediatamente fotto il Clitori e che s’ affomigliano in 
qualche modo alle creile che anno i polìallrì lotto la gola . Servono 
per tener coperto il pertugio dell’ orina, per prefervar la Vellica dall’ 
aria fredda, e quando la Donna orina, fi contraono in tal maniera * 
eh’ accoilandofi P una colP altra ( unendoli infieme nelle lor paru 
inferiori ) conducono P orina fenza che fi pofìTa fpargere fopra la 
parte vergogno!?., e fo Yen te anche fenza che reilino bagnate le loro lab
bra ; che perciò quelle alette membranofe fi chiamano Ninfe , per eifer 
foprintendenti alle acque delle Donne , cioè alP orina . Si trovano 
Donne , che P anno così grandi , e lontane P una dall* altra * che fon 
sforzate à farfi tagliar quella parte , che eccede fuori delle Portiere * 
Nelle Vergini fono molto rofìfc, e fi foflengono da fe facilmente \ ma 
fono livide , molli , e pendenti in quelle , che fi fervono di Venere, e 
nelle Donne , che anno partorito*

Dopo
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1
Dqpo d1 aver confiderete tutte quelle partii bifogria guardare alk-. 

parte inferiore della FeiTura , dove fi vede f allargando le Portiere | 
una concavità chiamata FoJJa na-vtculare che è formata dalla giuntura del
le fue labbra , che fanno come una forchetta fopra cui .s1 appoggia la 
verga dell’ uomo ., quando a è introdotta nel collo della Matrice, il qua
le qui comincia*

Dopo di che fi vedono all’ -entrata di quello collo cinque piccole 
eminente camole, che fi chiamano ordinariamente - Caruncule Mirtiformi 
due da ciafcuna parte , ed una nella parte fupenore appunto lotto al 
condotto dell7 orina , fono roffe, ed elevate nelle Vergini , e s1 unifeono 
qua fi l1 una colf altra nelle lor parti laterali coi mezzo, di qualche mem
branetta , che tenendole cosi à freno, fanno quali la forma d*un bot
tone dì rofe mezzo aperto * Una tal diipofìzione di quelle caruncole è 
il vero fegno della Verginità , poiché inutilmente fi cercherebbe altrove 
colf informarfene d’ altra maniera. Da qui viene , che venendo ad eflfer 
rotte quelle membranerte , che le giungono infìeme, nella prima volta, 
che la Donna conofce f  uomo , fi fa qualche effufìone di fangue ; ( il 
che però non Tempre fuccede ) dopo xhe reftano per Tempre feparate , 
lenza poter .mai ripigliare la lor prima figura , la quale fi va perden
do quanto più le Donne fi fervono di Venere , e fi fpianano , 
e fvanifeono del tutto à quelle, che anno partorito per caufa delia gran
de eflenfione , che fi fà di quelle parti nel Parto. Servono per render 
ringreffò del collo della Matrice più lire t co, e così impedire, che Parìa 
fredda non polfa incomodarla, come anche per aumentar U mutuo dilet
to nel tempo del coito; perchè efìfendo in tal tempo molto tumefatte tali ca
runcole , e ripiene di fangue , e di l’pirko , ferrano piacevolmente la 
verga , dalla quale con tal modo la Donna viene ad eiTer meglio eccitata 
all’ atto Venereo.

DiiTx , non Tempre fuccedere , che fegua nel primo coito fpargimen- 
to di fangue , il qual d’ ordinario procede dallo sforzo che fa a 
quelle caruncule la Verga introdotta , perocché ciò dipende affatto 
dalla proporzione e forma delle parti sì dell’ uomo come della donna , 
da che pure proviene la facilità o difficoltà di quella prima introdu
zione . Perchè vi fon perfone tanto ¿ciocche , che non credono a- 
ver avuto la Virginità della lor Moglie , fe non vedono quello 
fegno del fangue , che lo filmano certiiìinio , fondati fopra quel 
tello della Scrittura nel Deuteronomio cap. 2zt che fa menzione d* 
un cofiume che ì Padri e le madri dovevano avere dì moftrare li 
fegni della Verginità delle lor figliuole acciò poteffero giuftificarfi contro 
le falfe accufe del Marito , che avelie loro potuto imporre , per aver’ 
occafione di ripudiarle . 11 qual1 ufo viene anche offervato da qualche 
nazionej che il giorno dopo delle nozze mofirano à tu tti! convitati 
la camifcia della ipofa imbrattata di iangue della fua virginità ; Ma 
quelli , che fono di taì fenrimenti meritano d" eifer* ingannati dalle 
Donne nel modo che le fanciulle aflute per parer tali , ordinariamente

fan-
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■ pnno . E  quello è quanto può dirli di quella parte vergognofa y h& 
fe fi defideraffe averne una piti particolar cognizione, 'potrà ógni cu* 
^iofo cavarfela col collazionar la copia che gli ho qui rappreientata, 
oli’ originale vivente , poiché fono parti , che facilmenie lenza alcun 

caglio pofTono vederli . Moftriamo adeiToche cofa fia il 'collo della Ma* 
i?trice> chiamato ordinariamente Vagina*

tihe fervono alla Generazione « 2 5
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S P I E G A Z I O N E  D E L L E  T R E  S E G U E N T I  F I G U R E ^
La Prima Figura mofira rutta la parte vergognofa muliebre, e la Matri

ce intera, funata tra 11 iniettino retto, e la vellica;.

Delle parli dèlia Donna *

A.

C C

P . D. D. D , 
E.

F-
G. G.
H .  H,
L I .
L.
M.

N. N. N. N.

O.
P.

Mofira F inteflirto retto, [opra di cui è fituato il corpo della 
Matrice , B. I l proprio corpo della Matrice.

Due piccole Eminente, che fono dall’ uno e dall altro lato del 
fondo della M atrice, dette Corna . Iv i vanno a metter ca* 
po ì va fi ejaculator} , ed iv i /  attaccano i  ligamentt rotondi.

Tutto fejleriore tratto della Vagina o collo della M atrice.
La vefcica, Jìtuata Jopra la vagina, la quale quando è vuota., 

apfarifce così raccorciata e ritirata in sè flejfa .
I l collo della Vefcica, che nelle donne è affai corto,
I  due ureteri che s inferifeono nella Vefeie a , preffb al fuo collo*
Le due labbra grandi della parte pudenda muliebre.
Le due ninfe. K. La clitoride,
Una fpe%je di prepuzio che cuopre la clitoride.
II meato urinario, fatto del quale f i  vede una piccola carmcu* 

la , che ferve a turarlo dopo che la donna ha orinato.
Le quattro Caruncule mirtifarmi, che girano cPintorno intorno alP*n~ 

greffo della vagina la quale vedefi tra quefle caruncule.
La fojfa naviculare, che giace abbuffo della parte verenda.
La Forcelletta, che f i  fa per P unione o combaciamento delle due 

labbra nella loro parte inferiore. Q. Vano.

La Seconda Figura rapprefenta di nuovo il proprio corpo della Matrice 
nella iua parte edema, e la Vagina aperta per dilungo 

fino ali’ orifizio interno.

R . Mofira il corpo della Matrice. S. S. Le corna della Matrice.
T . U orifizio interno.
V . V. V. V. La Vagina aperta in tutta la fua lunghezza perchè f i  vedano le 

rughe della fua parte interna, e le quattro caruncule min ifor mi.
X. Una carne pìnguedinofa tagliata vicino alla vagina,

La Terza Figura mofira rifletto in quanto alla Vagina, ma rapprefenra
la Matrice intieramente aperta.

Y. Mofira la cavità della Matrice, nel di cui me^gp f i  vede una
mera lineetta per dilungo, ed alcuni por ice Ili 5 a traverfo de 
quali trapelano, e ftìllano i mefirui y ficcarne pure il fangue 
che concorre nella placenta per nutrimento del feto nel tem
po della gravidanza.

Z, 2 , Z. La propria jaffanna della Matrice, che è molto denfa e graffa.
a. V  orfico interno , •





Delk parti della. Donna
L  E. Q_ U; A . T T R O ;  F  I  G  U: R  E  S E  G  U  E  N: T  f.

rapprefenrano le Matrici di differenti Animali, per far vedere, co
me la loro bruttura è differente, da. quella, delle Donne.

La prima è quella,d’ uria.Cagna'.,
A . A*. Mofiranoi due, lati della Matrice, che fon fim ili d dueinteflini,. e que^ 

Jle  due parti si attaccano.col le l oro efiréfinità fo tto, le reni .
B* Una porzione di vagina aperta..

La fecondaè quellad’lmaCòniglia,,,
C, C  Moflrano le due, parti della Matrice}, che colle lotoseftremità. y attac~ 

cario alle reni, f i  veggono, da,ciaf cuna parte alcuni fogni di cellette B. 
dove fon collocati i lo?o figliuoli *

D* Una porzione di vagina aperta 9„
La terza Figura è. la: Matrice, d’rina Pecora *.

E . H t I  due lati s che, rapprefentano al vivo hicorna d\ un Becco a.
F* Corpo della Matrice *
G* Forcone della Vagina aperta * dove finifce l\ orificio interno.} che pur f i '

vede*.
Za quarta Figura rapprejenta, la. Matrice dì una_ Conigliagravida, dì- otto. figli 9 

etafeuno de quali ha lafuajcelletta particolare y,dove è fituato^. Offervo.untu 
co fa particolare nella, Matrice, di queflL Conigli^ cioè che anno due orifi^J 
interni ben figurati ¿che varino  ̂ a. finir f i  uno. vicino, al ¿'altro, nella. Va?-



¿ Pone.
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C  A  P I  T  G  L  a  VI.-

Ideila Vagina, ò fi  a.collo, della Matrice «.

SOtto'ri,nome dì collo della Matrice, comprendiamo tutto quel lungo , e: 
largo, fpazio membranofo, che è. firuato avanti.di lei^dalle quattro Carun- 

cule, g&defcritte, fino al? orificio interno 5 e che nell* azione. Venereaferve 
per alloggiare la vergalelf uomo come fotte in un fodero, o vagina, che la, 
conduce fino alf orifizio,interno.,. accioccjiè colà potta gettar la,Semenza, che. 
per ciò. fi. chiama comunemente Vagina*.

Quello collo è d'unadbilanzamembranofa, acciocché poflafufficien te mena
te flenderfi per dar libero il paflfo al. fanciullo nel P a r to E *  compollo di due 
membrane, delle quali Pinterna è.bianca, n e rv o fa e  grinzofa traverfalmen
ce come un palato di Bue il che è itato.fatto; dalla. Natura acciocché pa
telle dila tarfi, e riferrariì, allungarfi , odaccor.ci&riL fecondo U bifogno per 
accomodarli 3 proporzionatamente alla grolfezza, ed alla.lunghezza della ver
ga, affinchè perla collifione che fi fa.nelP’atto, Venereo, il diletto, folTe mu-- 
tua!mente aumentato Ma la membrana eflerna. è rotta ,,ecarnofa verfo là par* 
te vergpgnofa,, come, uno Sfintere^, che. circondala;prima, acciocché la ver* 
ga ne fotte meglio-ferrata,, e per. tal modo quello, collo, è fi ben1 attaccato al 
collo della Vellica, ed alRetto^ co’ quali,, ma- parricolàrmentecom quello, 
par che. non fia compofto, che d’ una membrana comune: a. tutti: due ;. il ckc 
fà ,, che ■ fc41.no,d! ettìvien ^{frapparli, o trasforarfinelP operazione di.qualche 
parto violento,, o dalla corrofiòne di qualche ulcera, gli.e fere menti pattano fa
cilmente da unaparte,. e dall ’altra fenza che là Donna poifa ritenerli1. La fua 
membrana interna Zaffai molle, e delicata nelle fanciulle giovani;, ma diven
ta piu duretta alle Donne che fi fervono foventedi Venere, e nelle vecchie,, 
che anno lungo tempo fatto il meftlere, dirienc tanto dura, che par. tutta carr 
tilaginpfa...

Deve anche offervarfi , cHeih tuttoircollò vi fòno^molriporetti’, de’quali 
i piu groffi fono verfo la parte vergognofa, dove la foftanza di quello collo e 
più grotta, e più fpugnofa, e particolarmente.verfoil collo dellà.vefcica intor
no al;cond0 tto,dell>orina,.da’ quali poretti efee continuamente; un. pituitofo 
Sudore, che ferve ad inumidire tuttala parte interna di quefìòcollo, ; acciocché, 
il patto alla verga fi afe mp re più liberamente umido, ma nell' atto* venereo ne 
elee in tanta .abbondanzaperlaxontrazione delle fue parti, chealcune. volte fi. 
crede efler lo fperma della Donna,, benché effettivamente non fia tale* L  ab
bondanza di quella, umidità ( che {cola continuamente neltempo deli* atto .Ve
nereo, o almeno immediatamente dopo) ha fatto crede re. ad Aùjlotele^ chela 
Donna non provede d’ alcun feme, per la generazione, mafoloihfangue me- 
firuale,, che ¿.vivificato per la propria virtù, del feme umano. E cosi, fen- 
za; dubbio, quella medèfima. umidità ha fatto.creder. ad Erofilo^ ed à molti 
^h ri, che i; vafifpe rinatici della Donna $ inferiscono, nel collo della vefci- 

come quelli degl1 uomini, e che mandavano fuori il lor feme da.quer 
'4> - ' fio,

3j©j  Delle patti della. Donna-:



Ho luogo, il qual poi era fucchiato dalla Matrice con quello dell* uomo* Ma 
Gtleno fa chiaramente vederferrore di quella opinione al fecondo Libro de forni- 
tf^Tutta via quello che v’è di pamcolarefi è,che credo che quella umidità che noi 
vediamocontinuamente, ed abbondantementeficolar* alle Dònne nelle Gonor
ree , tanto femplici, come Veneree, ( alle quali elleno fono fogette come 
gli uomini] procede al certo, non dal proprio corpo della Matrice, come 
ordinariamente fi crede, ma dalle parti vicine del collo delia vellica, e da 
quella foflanza fpugnofa della vagina, la quale in qualche modo ferve al- 
le Donne, come fervono agl1 uomini le giandole proflate; Che perciò 
le Donne fentono pili-dolore in tali infermità in tal luogo, che nel proprio 
corpo delia Matrice, d1 onde procedono i Meilrui bianchi, ma non già quelle 
Ipeciedi Gonorree* Il che può facilmente provarli dai legni, che fanno ve
ramente diflinguere quelle duemalartie Tuna dall5altra; Che fono, che la 
materia delle Gonorree, ofiliazioni nonlafcladi continuar’ àfcolare*, ben
ché la Donna abbia i fuol melimi; il che non fanno I mellruì bianchi, che 
nei tempo de’ Meilrui non fi fanno vedere, foio perchè procedono deltrape* 
lamento dell* umidirà, che fcolano da1 medefimì vali, che gettano i M eilrui, 
e che rifultano dalla propria foflanza della Matrice. 11 che fa chiaramente co- 
nofcere, che quelle due differenti malattie anno la lor refidenzain diverfe 
parti.

Nelle Don ne, che non anno mai partorito, quello collo della Matrice non 
è più lungo di quattro pollici per travedo ( poiché col dito quali Tempre 
fi può toccare 1* orifizio interno dove fìnifce ) ed un pollice, e mezzo di lar* 
go in circa.' Ma quelle, che anno una volta partorito è molto più largo, 
come anche piu corto; per lo che col dito fi può toccare più facilmente Lo- 
rifizio interno. Tuttavìa è cornpoftod’ una foflanza sì commoda alP ulò ,a l 
quale è dedicato, ches’ accomoda da fe Hello, e facilmente ad ogni forra di 
verga di qualfivoglia lunghezza , egroilèzza, e piccolezza ; di modo che per 
la piccola fa accollare la bocca della M atrice, ed allontanare per la lunga, di
latare, eflringerfi per la groifa* o piccola, fervendo ( per così dire) di icar- 
pa per ogni piede*

La fua larghezza è Tempre quali eguale da un capo all* altro, fenza avere al
cun imene in mezo , come vogliono molti A utori, che dicono ritrovarli una 
membrana pofta à traverfo, e forata d*un picciol pertugio per falciare Sco
lar iM eflrui, e Y altre fuperfluità, la quale retta-così Itela fintante che pe*i 
coito, odaltrimente ella venga ad effer sforzata, e flrappata, da che può 
eonofcerfì, fé la Donna è Vergine, o nò * Mà è un puro abbaglio { come ben di
ce il Duloran ) e fe quella membrana fi trova in qualche Donna, è certo che 
è contro il dileguo della natura, poiché non fi vede riileifo à tutte le Don
ne ( ilchepoflb ben*afìicurare per averne aperte un gran numero] le quali 
non anno altra congettura delia Verginità, che la diipofizione delie 
mie M uti formi che abbiamo fatto conofcere poco dianzi, le quali effendo fun
ate all* entrata del collo della Matrice, rende ilfuo palio più Uretre* Dilli t 
Congettura, e non Cognizione% perchè la traccia ed il Tennero del membro virile 
è tanto difficile à conofcerii in una Donna, come è di quelle tré cofe, di cut

par-
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n  Delk¡pañi della Donna
parla -la''Scritturai/ 3o. =capìtolo de'.Proverbi che fono Via -Aquile in Costo, 'v ii  
Colubri fu per P-etram, &  via  imNavis 4n medio M ari, ■ C ioè, La ftrada dèli* 
Aquila nell* A ria , la ftrada=dT unSempre d’opra :d’ una Pietra,, e quella d’ una 
Nave in mewo al M are. Che perciò cifoggiugne, T  alis e f i viamulieris aduU 
tere , cioè, cheTale.è.Ia ftrada della Donna^adukera. , Jo ho, *ciò nonoftante, 
vedute, alcuni .anni,fono , due fanciulle, mna delle quali, -che avea diciaf* 
lèct1 anni, non.era in alcun nodo .perforara nella parte efterioreideila vulva; 
e r altra un età di io li ■ quattri anni, ¡non avea in quella -parte Te non un picco
lo forchino, dellaigroffezza d1 un cannoncino ;di penna di colombo. -Ne ho ri
ferite de ftorie qui Lotto, nel primo Capitolo del 1. Libro favellando delia 
ilerilità delle donne; macerali difpofizionì o conformazioni doveano attri- 
huirfi .a un .difetto .naturale che rariilìme .volte iuccede. Vediamo adeife 
qual fia la Uruttura dell’ ^Orifizio interno,.

" C A P I T O L O  V I L

Dell' Orificio interno della Matrice.

L’ Orifizio interno .della Matrice non è altro, che il fine del fuo corpo 
nel fondo delia Fagina, il quale è fimile al grugno d1 un cagnolino nato 

ui trofeo, in mezzo del.quale fi vede.un condotto moltodiretto, che aprendoli 
ferve a concederT entrata.à ciò che deve eiTerrìcevuto nella Matrice, ò per la- 
íciar’ufcire ciò,che deve efpellerfi L e  Levatrici lo chiamano il Coronamento per- 
nel^tempo del parto cinge la teda del Parto e circonda come foífe una corona ¿ 
quando fi prefenca per ufeir naturalmente.

Quell’ Orifizio ¿ordinariamenteSpaccatotraverfo nella Tua parte efterio
re alle Donne, chenon anno partorito ; ’tnaàquelle che anno avuto figliuoli 
fi vede d1 una figura rotonda , ma alquanto ineguale. E ’ quafi fempre fer
rato perchè non s’ apre che nel tempo del coito per dar* il palio alla 
femente deli1 uomo, che in tal modo và come un dardo al fondo della Ma
trice , e per dar1 F efìto a1 Meftrui, co5 quali fi purga ogni mefe, come an
che .per Fefpulfione de’ falli germi, e corpi eftrani, che poifono generarvi- 
fi . Ma..bench,è fia sfattamente ferrato dopo la concezione, ed in tutto il tempo 
dellagravidanzajs’ apre nondimenoitanto ftraordinariamenre.altempodel Par
to , che Ü figlio vi palla pernlcir dalla Matrice ; nel qual tempo quello orifi
cio fparifee-, ed allora pare, cheJaMatrice non abbia altro, che una gran con
cavità ugualmente larga, come quella d1 un lacco dal fuo fondo fino all1 entra
ta dell1 Collo .* Il che lece dire kGalenoltb. 15 . dell* Ufi delle parti) che pof- 
fiamo con ragione maravigliarci di quella unaravigliola operazione dellajtfa- 
.tura, ma non già concepire come il.faccia.

Qiiando la Donna non è gravida è untantino lunghetto, e d’ unafofian
za :molto*groftà e ferrata j rna nel tempo della gravidanza fi accorcia, e„ 5  
diminuiice in groffezza a proporzion della diftenlìone della Matrice ; 
perlochè in quello non bifogna credere à' Duloran , che dice, che lafoftanza 
-diviene anche più groffa un poco prima del parto, perchè è certifììmo, che

allo*



allora fèopìii fotti le , che mai ila fiata, e che quell’ orifizio pare in tal tem
po piu piatto^ e: non lunghetto come èfa ¿ quando la Donna non era gra
vida. : ■ - ■ . ' - =

Verfo T ultimo mefe della gravidanza è circondato d’ un umore vifchio- 
fo, e fimile ad un’ albume d’ uovo, e come moocolatura del nafo, il che 
procede,dairumidità, die trapelando dalle membrane, del figliuola acquifta 
quella confidenza vifchìofa dal calore del luogo, e dalla dimora ch evi fa , 
fu da col tempo, e fcola in quello orifizio, che all’ ora ¿comincia à poco à 
poco àd aprirli., ed ammollirli , il che è uh licuro fegno, che il Parto fuc- 
cederà quanto prima.

L ’ azione perla quale f  orifizio interno s’ apre, e fi ferra fecondo le dif
ferenti necelfltà, è affatto naturale, e non volontario .; il che è fiato fatto 
molto à propofiro $ perchè fe il moto di quello orifizio dipendeife dalla vo
lontà delle Donne, fe ne trovarebbono molte, cHe per tal modo impedi
rebbero la concezione , fervendoti dell’ atto Venereo ;  e molte farebbero 
anche piu cattive per ifcaeciar, e rigettar ogni volta, che volelfero , il fa
me, col quale averebbero conceputo; ; acciocché potelfero efìmerfì dall’ in
comodità della gravidanza, e d’ eifer Tempre in rifiato di poter fodisfare 
con guilo a’ defiderj infaziabxli di quelle parti, delle quali fi parla nella 
Scrittura al 30, capitolo de* Prqverbj : Tria funps infaturabìlia  ̂ infemus &  
qs vu lva , &  Terra . Tré fono le. cofeinfaziabiii, V Inferno, la Natura del
la D onna, e ia Terra,

fn é sm  ùllaQenmmone. 33

C  A P I  T  O L  O V i l i .  >
j

De/ proprio Corpo, e del Fondo della Matrice -

D Opo d’ aver fatto eònofeere la Matrice in generale, non ci refla a 
eonfìderare .pih particolarmente, fe non ciò che chiamiamo // fm  prò* 

pria corpo che è quella parte principale la pih larga, e pih elevata, dentro 
la quale fi fa. la concezione . Quello eorpo fi ftende, e s’ allarga via piu 
dal fuo orifizio interno fino al fondo della Matrice ; è collocato lotto il 
fondo della vellica, ed appoggiato fopra il Retto fenza effer attaccato ned 
all’ una, ned all’ altro ma ,è libero d’ avanti, e di dietro, acciò poffa ften- 
derfi, e ri tirarfi quando ne viene ìl.bifogno : E ’ nondimeno tenuto fogge?- 
to in qualche modo col mezzo de’ fuói ligami, che da ogni parte fono at
taccati .. . - ■ ,

li corpo della Matrice è fimile, come abbiamo detto ad un graffo Fe- 
10 * h* tonda, ma un poco piatta d’ avanti, e di dietro, acciò potTa ef
fe r piò ferma nel fito, dove è . Tutta la parte efierna del fuo fondo è mol
to likia ,\ e polita ,* eccettuatine i due la t i, dove s oifervano due piccole 
eminenze, che fi chiamano i corni della Matrice, ove ì Vafi ejaculacorj ar
riva no da una parte, e.Paltra, e dove anche i ligami tondi $’ attaccano.. 
E  d una fofianza membranofa groffa d’ andito , il che fé che la fua capacità 
intcriore è molto piccola, acciocché poffa ftrettamente abbracciare da ogni 
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' Ifo ti& '-jiM ti-d eU a Æ fo ity & l
•parte il (ëme dopo la concezione .Q uello corpo:della Matrice è ccmipofto
di, duemembrane, una efteriore chiamata 1& membrana, comune, che viene 
dal Peritoneo ed è fottiliifima, parendo lifeia, e polita al di fuori, ma è 
molto ineguale dalla parte aderente all’ altra membrana della* Matrice chia
mata propria : Quella è molto groffa e d’ una foftanza fpugnofa inteffuta d’ 
ogni iòrte di fibre ia quale fecondo Ae%io può anche fepararfi in dtle per 
la fua fungofa gr offe zza. Que fia è quella, che compone ciò ohé'propria
mente chiamiamo il corpo detta Matrice, ■■ ■

La maggior parte degl’ Animali^ come può vederli nelle differenti' figu
re , che abbiamo apportate alla pag. 28. )̂ anno la lor Matrice^ divi fa in due 
partì, una delira, e l’ altra finlftra , in ciafcuna delle quali armò anche 
tanp cellette, quanti figli polfono portariin una medefimaporrata, in ciaf- 
eùna delle quali vi fi trovano! loro vali, ed acque feparatanïêntë, ed -in
volto il Feto nella fua membrana particolare ; mâ  quella della Dònna , 
benché ella porti qualche vòlta molti figliuoli non è dìfpofta così : perché 
non vi fi trova mai altro, che una fola, e medefìma concavità, in mezzo’ 
della quale [nelle Donne, che nonannomai avuto- figliuoli ] fi,vede una 
lineetta lottile fimile à quella, che s’ oiferva fiotto allo Scroto dèli’ uomo. 
Per lo ch& Ippocr&te divide ordinariamente quella concavità in parte de
lira, e finifira, volendo in oltre , che i mafehi fiano piò tolto generati m 
queftà parte delira, e le femmine nella finiftra,* ed è quello cher ci vuol 
far crédere coll* Aforifmo quadragefimo ottavo del quinto Libro, dove di-* 
ce : Fœtus mares clextrà uteri parte , fvernina fìmflra magìs geflantur . Ma 
per dir’ il vero la cagione della differenza del Seiio.non procede dalla Ma
trice, ma ben sì dal ième, che è tanto nell’ uomo, come nella Donna, o 
malcolino, o femminino, come oiferva il medefimo; Ippodrate nel Libro 
de Genitura , Ecco le fue parole ; Et ejì thm in viro , fesmineum , itemene 
moifcukum fernen , tumitidem in rmlierc, E. ripete la medefìma. cola nel L i
bro. De Semine . Non crediamo dunque , che quello poifa :depetidere dalla 
Matrice,, che non può cangiare Tenenza del Teme., che riceve, e che mai 
ha che una fola concavità, in -mezzo' della quale tanto i Mafehi, come le 
Fémmine fono fempre naturalmente fìtuatu; N onvi fi vedono ne anche pic
cole eminenze, che quelle egli chiama Gotiledoni, le quali non fi fro vailo ordi
nariamente, che nelle Matrici di Befiie a cornà,.rperchè quella della. Don
na è molto liicia interiormente, o almeno poco ineguale y nella concavità 
della quale nonis’ offefva altro , elici la fudetta lineetta , e alcuni porgeri 
to, che paiono effere T efiremirà degl’ Orifizi] de’ vafi , che vengono à fi- 
nirvifi per lo fcolamento de’ M elim i, quando la Donna non è gravida ; e 
fopra de’ (piali la Secondina è attaccata nella gravidanza , acciocché poifa 
ricevere U fangue:della Madre, il quale: ( con un? ammirabile providenza 
dèlia. Natura ) continuamente corre, per fier vi r  di nutrimento , e d ’ accrdci- 
memo al Feto in .tuttodì tempo., che fia. ferrato nella ̂ Matrice,,

..Ori avendo fin qnu abMfì an zadatto. offerì are tutto ;ciÒ, che può confi
derai fi nelle parti déliai Donnai, che fervono.1 alla Generazione per averne 
una:perfetta,cagnizione, che deve fervirci di guida, e di face per condur

ci,



cl 3 e farci lume nelle difficoltà, che $’ incontrano:nella cura, e cognizìo? 
ne delle Malattie delle Donne gravide, e Parturienti : farà ormai tempo 
di paffare alla materia per efaminare quali fiano le.lor Malattie ; e. di mo- 
fìrare il modo , col quale dobbiamo regolarci nelK lor eurè ? ma prima di 
ciò aggiungiamo anche-due Capitoli k quefto Trattato per parlare dell-i due 
principj materiali ideila*» Generazione > che fono il feme, ed ¡1 fangue Me- 
ilruàle.

V,  " ! C A P I T O L O  IX,  ; V

che fervo no alla ben «razione 3 5

Pri- Seme* E#
a-

I L feme, edil fangue Meftruale fon* accettati da ognuno asme due Prin
cipi; della Generazione umana $ ma Ben differentementè ; perchè: Ari* 

flotti? foftiene, che P uomo folü.,contribüifce il lème per la Generazione, 
ed oltre d f ciò, che ciò non ferve, che di principio attivo; afficurandoci, 
ch ela  Donna non contribuifce in altro, che dei fangue meftruale, il qua? 
le non è (fecondo il fuo parere) ch’ il fola principio materiale : mà pero 
quella opinione non è feguita da’ più D o tti, che fanno molto bencjché 
la Donna h i effettivamente feme , tanto, quanto Tuomo , fenza la dì 
cui materia la generazione non porebbe mai farfi Galena m i Hi. z. de 
/emine confuta ampiamente quella opinione & Ariflotele 1 e prova, che da 
Donna deve aver1 il feme quanto che Puotnov poiché ella ha i.vafi fpei> 
m atici, e teilicpli ,  che fenza dubbia fono, deílinati al. medefimo ufoVl, 
che quelli dell* uomo, a che aggiunge altre ragioni molto convincenti- 

Il feme non è altro, che una materia umida, che procede da una porzió
ne del fangue più arteriale di tutto il corpo, convertito nella folla nza de1 
teílicoli dal lor.calóle in un umor bianco, vifeofo, fchiumofo ,e  fpiritofo per 
fervizio della generazione *

Bailera^er dar1 una fufficiente cognizione del ieme, che dichiari quella 
definizione* Dico dunque, che Ja caufa materiale del feme non è altro, che 
un* aftratto del piu puro fangue arterialeperchè il moto circolare , che con
tinuamente fa il fangue in tutti gli Animali viventi, ci fá conofcere, chenca 
vi fon chele arterie, che pollano effer capaci di condurrequefio fangue aite- 
Íticolií fi vede-per tantoché quefta è una porzione del fangue piti puro del 
corpo dall* ufo medèfimó^ al quaìeèdeftinato, che è la generazione^ la qua
le non po tre hbefa rii naturalmente y fe egli non portaffefeeo la virtù , e ( e per 
dir cosi )  unafpecie dì quinteffenza dì tutte le parti del corpo, nel quale ha 
circolato più volte  ̂ prima effer feparato per effer mandato a* tedi- 
c o li,

La fpiegazione che fò ia  tal maniera, può farci conofcere più facilmente 
rìntenzion d* Ipocrite , che dice, Hi„ de A ere, aquìs, &  loe. Semen geni- 
tale ab, omnibus, cor pori*, membris procediti à Janis quidem famtm y d morbidi* 
morbofum, fleque ut ex calvis calvi gìgnantur, &c. cioè, I l feme proviene 
da. tutte le parti del Corpo 5 dal che procede, che iianì generano un nomo



parti ' aeua uonna.
fano, .gl* infermi un mài fariòy ed i calvi uomini calvi y  &q. Il che Jobbiàà 
ino intendere- di quel fangue pieno di Spirito-, che n e de ve eÌIer là mate Hà;  ̂
( e  non;'del fé me ’già fatto, che non procede chedà’ tefiieoli' )r il proprio ca
lo r del q uale, che ha unafpeci ài virtù per converti rv un tal fan gue;idrfe m e , gii 
ferve di caufa efficiente . l a  Tua caufa formale depénde dalla quantità de* fpi- 
rdti-pròlifici 3>de- quali è animate^ ed il fuoufo è diférVire-( come abbiahio det
to ) alla^èrierazione dell1 animai perfetto.

Non è molto difficile , dopo tal1 efplicazione del pafib d' Ipocrate di tro^ 
var la ragione) per la quale Ìioppf generanofdverìtefigli, che zoppicano,, 
come tra gl1 altri ho conofciuto un Maefiro di fcuola chiamato Dufays  ̂ in 
cafà del quale ero adozzina nella Città di Orleans nel tempo della mia gioven
tù; dà z & anni in circa in qua, *il quale era ben conofciuto da ogn1 uno, per 
aver.: tre figli grandi zoppi, perchè anche egli era zoppo di nafeka come ìà- 
roy raà una fola figlia , che aveva molto bella , effendo fimi le alla fua- M o
gi re y rnon zoppica va i n alcun modo, p er ehè il fe me ■ del la fu a- M ogi i e 1 ri tal 
tempo prevalila! fuo nel tempo, che fu generica. Mà la difficoltà confi ile 
di Sapere, come un uomo, ed- una Donna che farebbero- amen due zoppi d* 
unamedefima gamba, come per eferhpio della delira, potrebbero generare 
figli perfetti, e ben fatti in tale parte , come fovérité s* è’veduto. Nel qual 
caftr parrebbe., che la materia del Teme., che è qiièfto fàngue arteriale, non 
conterrebbero fe , come abbiamo detto , la forma, e T idea di tutte le-parti del 
corpo*, poiché fe ciò vevo foUe, un zoppo dovrebbe ferrrpre generare un’ al- 
tro zoppo ̂  ed un Cieco un altro Cieco -Tuttavia 'risponderei ad un taf argo- 
inento con di ili n zio ne ; perchè fe f  uoréo, e la Do n ria foderol- ria tu r altri é n tè 
Wmendue zoppi, e che quella lor1 umformità veniÌTedàlia;M atrice^ ed o -,t 
che non potrebbero generare , che zoppi , corine fi vide nel detto Signor 

iìmh. fenon fodero tali, che per accidente, potrebbero far figli , a* 
quali non fi, con olierebbe il lor mancamento»; perchè tutto il dor fangue con
tiene anche in ogni fua minima goccia in potenza una' tal formai virtù , éd 
unintiera-Idea; di tutte le parti del corpo, che non fi pèrde così tofto per T
accidental difetto di qualche parte, nè anche per là* fua total privazione j 
quando tal virtù-"v-i è fiata una volta ben’ impreffà- y la-quale può altresì 
continuare per tut?ilr tempo della vita, communirandofi al riuovòSanguey 
che continuamente fi genera, nel medefimo modo appunto, che fa là lucè 
d1 una* face;, che può comunìcarfi Jad un1 infinità d’ altre , lenza diminuir*1 
fi la fua'. Mà di grazia non paffiamò più innanzi-in-tal matèria, ¿eciócchè 
non facciamo( comefifuol dir per P r o v e r b i o ) - l a c h è ; f à r e b }  
;be più ofeura del nofiro Tefio. * -Arì/ì ótele al lìb.̂ cap. zeu Iflor ¡a degl3 Animali, dice cheTuóm à proporzio
ne del fuo corpo,getta più Teme di tutti glabri Animali e che il Teme dì quel
li, eli1 anno pelo, è più vifeofo degl1 altri. ( Cosi la Donna, che hà méne? 
pelò dell1 uomo ha iLieme più acquo io. ) Dice dipiù, che iicolórnàturale in 
. tutti è bianco ; e con taf occafione rifiuta la fcioccàopinioìi d*Erodete ̂ chè 
credeva che quello degl’Etiòpi fofie nero. ' ■ 1 r ! N ‘

Molti, che fegui tano il femìmeiuo- del medefimo è liB.prm\ cap..
ip. Da



tg. De G e yi eruzione Ammaliarti, vogliono, che il Teme non fi a altro , ch’ urf 
efcreméritò, che proviene dal reilo del fangue portato a5 teflkoÌi perlor nu
trì men 10 p e per facilitar’ una tal opinione, che parè'flraordinaria, aggiungo» 
mo efìére fpecie d’ eie reme nro utile: màè co fa afTurda il credere, che untai 
nobiP Umóre, che èafiblutameme neceterìo per la propagazioh della ipecic 
(  che deve prevalere falla confervazion’ dell’ indivìduo )fiapiù tolto qua
lificato col nome d’ éfirèmento, che il fangue, del quale potrebbe anche dir* 
fi per la medefifiia ragione efTer’ un’ efc re mento procedente dal reflo dei na 
trimento del Cuore. Che per ciò P iti agora al dire di Diogene Laerzio rif- 
pofe fugacemente à chi gli domandò in qual tempo dovete fervirfi di Vene
re colla propria M oglie, Cumtu 'uales\ in q u ii, te ip fi fieri deteriora In qu?l 
tempo, dite , che tu vorrai diventar più debole, èd efTer peggiore di quei che 
non fei ; facendo vedere con quella bella rifpote, eh1 era una parte della più 
nobiì fetenza del corpo, che in tal* azione fi perdeva 5 ma non ci fermiamo 
più , di grazia, in talcontroverfìa , e non difputiamo più denomineogm volta 
che la cola fia inrefa ; èd in quello particolarefìamocT accordo, che il feme 
non deve elTer qualificato eòi nome à* eferementò, fe non quando è fenduto 
“dalia fuadifpofìzión naturale, i r  che può^eiler detto ancora del fangue, e di 
tutti gli altri umori del corpo. Pafiìamoora all’ efplicazione del fecondo printr 
-cipio della generazione ; che è il fangue meftruale *
=■ '-'.r-i ..  ̂ ’> ?

| < ^  C  A  P I T O L O  X,
1 ; ... ; .-j- ì :

1 ' l7' . ‘ : ; J ! D el fangue Meftruale ̂  '

CHIamàfi così, perchè sT evacua periodicamente ogni mefe, fe la Donna 
non è gravida, òche allatti, o che fìa troppo avanzata in età. Sono an- 

chef Mefirui ehiamatllé purghedelle Dorine, perchè tutte le qualità cattive 
dèi fuò corpo fi purgano per lor mezzo; e per la fu perii 11 irà del fangue * 
ChTahfànfPànche * ’F iorìdelle Donne perchè àfomiglìanza degli alberi, che 
non portahcvfruttf, fe precedentemente non anno i fiori ; così la Donna non 
reila niaì.gràvida fe  nón ha precedentemente ifuoi fiori* Non cì fermiamo 
più nel lor nome; perchè ognuno lo conofce molto henefmà ingegniamoci 
di far ben conofcer la co fa, dì cui parliamo * A fflatele al lìb. g. cap* 2* De 
HtJloYia Animctlmm  ̂ dice che tra tutti gli altri animali falò la Donna ha tali 
Purghe in abbondanza. Plinio al lìb* y.cap* 15 . de Hifloria naturali dice an
che meglio colf affi curarci, che tra tutti gli animali la fola Donna ha li 
Meflruì. W  eofa sì comune, che non crédo vi fìa alcuno 4 ch e f ignori : ma 
non ognv uno è d’ accordo circa la natura di quello fangue, eia  fi rad a, 
per la quale fi purgal e la ■ cagióne dellafua evacuazione periodica, il che e- 
famineremo preientemente.

In quanto alla natura di quello fàngtte, molti Autori , che anno feguica- 
tO 1 ient unenti dì Pliniodìconò con d ìò iiii, che non V è còfa più sioftfuo- 
ia di queflo làngué^ poiché eoi-fub vapore, o col folo contatto il *umomwi~ 

s inacidìfre 7 i fim i divengono- JìerHi x i  germogli degl1 alberi muoiono , i
frift-
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? delta Donna
fruiti f i  feccano gle, piante tenere 'vengano da ejfo inaridite, iLcrìflallo deglifpecchi f i  
znacchiaal fola loro afpetto, il taglio di un ferro s’ammacca , la bellezza dell7 Avo
rio f i  p orde} leapi ne muejono , il rame y e il ferro fAbito s arruggìniffiono ¡Variati è 
infettata , edìcani , che ne mangiano 5 divengono arrabbiati , &c. Se tuteo ciò fofìfe 
vero , gli uomini fuggirebbero certo piu , che non fanno , la compagnia delle 
Donne; ed à confederar ciò, che s’è detto,mi: figuro vedere lefcrezione della Ma
trice d’un un pudica m al fra n.ce fata all1 ultimo pfirerao dN̂ gni miferia . Ma fi può 
facilmente rifiutar quella opinione di Plinio con una fe triplice diftinzione,, 
ed è, che il fangue meflruale delle Donne può ben*avere qualquna diquefte 
cattive qualità, quando è cafcato dal fuo flato naturale, ma non^ltri menti : 
perchè ordinariamente non differifce:da quello , che è nel redo del corpo 
della Donna, fuori del quale non è rigettato, che perchè è fuperfluo; efe 
$ offerva qualche alterazione nella fua fofianza, e nel colore, ciò non pro
cede, che da qualche mefcolamento delle eferezioni delia Matrice,; che fé* 
co. trae per cagione di qualche dimora, che ha fatto nella concavità di que
lla parte per la licitazione, ò pofiura del corpo della Donna,, che alcune 
volte Timpedifce^di fcolar così predo, fubito, che è ;uicito. da' fuoi vali* 
che perciò feguitiamo in quedo pili tofto i {entimemi d’ Ippacrate 9 che al li
bro primo delle. Malattìe delle Donne , ha beniffimo dichiarato le condi
zioni, che naturalmente deve avere il fangue meflruale fano. delle Donno, 
Procedtt autem fanguis, velut à\ violina , &  citò congelatur, f i  fanafuerit mu* 
Iter . Quedo fangue, dice egli , è limile à quello d* una vittima, e fubita 
fi congela, fe la Donna è fana. Si fa per ranto da ognuno, che il conge- 
larfi predo del fangue è un.buon fegno, e quello delle vittime era buonif- 
fimo, perche fi fceglievano dagl’ Antichi per i fagrificj gli animali pih fa
lli , e piti belli, Ariftotele anche dice la medefima cofa mllibro*primo de hi- 
fiori a animalium cap* i., '

De drade per le quali quello fangue fi purga fono anche indècìfe^. perché 
alcuni vogliono , come il Colombo, e al Primerofio, che fi faccia Tempre nei vafi, 
che fi terminano al collo della Matrice, il che dice il Colombo aver* offerva- 
to alìaprefenza di molte perfone nell* Anatomia d’ una Donna chiamata Santay 
che aveva i fuoi Meilrui, mentre, che fu. impiccata .peravef’ uccifo ilfuo fi
gliuolo, avendo trovato i vafi, che fi terminano ìntafluogo tutti pieni di 
fangue, e molto piugroflì di quelli  ̂ che. vanm>àfinire nel fonda della Ma
trice , A ltri però fattengono il contrario con malta pi fi ragione, che taffanr 
gue viene per f  ordinario, quando la Donnanpn è gravida , da’ vati che fo
no nel fondo della Matrice ; e da quelli, che fono nel collodi effa., quan
do e da è gravida, fe fuccede, chfabbia. le, fue Purghe : lo che; ha ipeffc 
volte offervato, e fatta offervare alla prefenza di molti de* miei colleghi li 
2z, Gennajo 1Ó7?.. (per effer onorato in tal tempo d’ effer Provofto della 
celebre Accademia de1 Chirurghi in Parigi) il che feci nella diffecazione;d’‘ 
una Don,nache era fiata impiccata perunfim il Relitta nel tempo, che 
aveva agtualmenie i  fupi fiori, fopra il cadavere della quale il. Figlio, del 
fignqr Devaux faceva la fua pubblica eÌpcrienza Anatomica * Si vedeva, 
tnanifeftamente in quella Donna il contrario di quello, che dicono il PrA
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Mero fio nel primo Libro delle Mdlhttie delie Donne ;  ed il Colombonel 6. lib. 
della fua Anatomia Perché tutto1 il fondo della Matrice era coperto1 dì 
pezzi di fangue quagliato, ed i fiioì vafì molto piu groifi, elle* quelli del 
collo, ed ancor tutti pieni di quello fangue congelato, negl’ orifizi) , che 
fgorgano nel fondo della Matrice. Non voglio però negare, che lì Me- 
iìrui non pailino qualche volta neilt vali del collo nei medefìaro tempo, che 
pidianÓ per quelli del fondo, quando anche la Donna non è gravida ; Ma 
dico folo che T opinion del Colombo fondara l’opra una femplice efperien- 
za^ non è ordinariamente vera, perchè come dice Ariftocele: Qn̂ e magna 
ex parte fiunt, e a maxime fecundhm naturata [unt :  cioè le cofe, chefono natu
rali 5 fi fanno pìh fovente. E  così determiniamo, òhe fiapih naturale, che ì 
ineftrui fcolino da’ vafi del fondo della Matrice ,

Noti è nè anche minore la difficoltà" circa la cagione della periodica eva* 
cuazione de5 M eftrui, che circa la natura di quello fangue, e de? vafi , da' 
quali emanano, che di già abbiamo ef’plicato. Alcuni con LSriJlotele l1 attri- 
buifeono alla Luna , che ha un gran dominio lopra tutti i corpi umidi come 
è quello della Donna, che per ciò la chiamano effèr lunatica, al che faprd* 
ftar fede quel veribv

luna Venus •vetulas , juvenes nova Luna repurgat*
Altri fono del parer di Galeno nel 2, lib. de [emine y ed al 14. deìVufo del

le Partii attribuendo ciò ad un temperamento freddo, ed alla vita diripofo 
della Donna , la quale non potendo confumare per fuo nutrimento tutto il 
fangue, che genera, fuccede, che efleado in troppo grand’ abbondanza, la  
natura fe ne fearicà di quando in quando foprale parti genitali della Don- 
na, che fono le parti pili deboli delfuo corpo. Altri poi( fecondo me eoa 
maggior ragione) vogliono, che la principai cagione aiquefta evacuazione 
fia una'certa fermentazióne, che fi fa in tutta la mafia dèi fangue, la quale 
e (Tendo aggiunta alla fua abbondanza, }o fa ufeire dal vafi più diipoftià feo- 
larfi, cóme fono quelli della M atriceco m e noi vediamo che fa il M ollo , 
che nel tempo della fua fermentazione fi fa far largo dalle parti piu deboli 
della botte, che lo contiene.

Non anno ordinariamete le Donne quefto fluflb meftruale prima del decimo 
terzo anno , nè dopo il quarantefimó' quinto ; però alcune Tanno pri
ma, ed altre dòpo quelle età, ma però cioè raro. Schenkjo al libro 4, delle 
fue Offcrva^ipni, adduce molti efempj dell1 una t e dèli1 altra forca ; ed anche di 
qualche Donna, che ha avuto il fuo corfo meftruale regolato fino agli anni 
84. E d 1 un altra, che T aveva all1 età di ip j. mà in vero tali evacuazioni non 
meritano d’ aver1 il nomediMeftrui nelle Donne, che anno pallato lì 55. an
n i: perchè ordinariamente quelli fono [angui, che fenza alcuna regola feda* 
no per cagione di qualche malattia, e che lono in tal tempo quali Tempre fin- 
tornatici, come fono quelli, che continuano per molti meli, ed anche anni 
fenza alcuno xnterrompimento, come era ilflufto del fangue di quella Don
na, della qual parlala fagra Scrittura, la quale dopo dodici anni d’ una sì 
ftrana malattia, fu guaritamiracolofamente da Gefu-Grijio, Queftaevacua- 
zìon meftruale, acciò fia naturale, deve durare tre 5 o quattro giorni al piu,

ed



ed aumentarli dall1 ora , che comincia fino alla metà di quello tempo, e di mi-* 
imirii à proporzione , fintanto che ceffi inticrarr.eme . Le Donne cheh anno 

m eno di due giorni, o piti di quattro, non: fono così fané., .come le altre*: 
La quantità di quella evacuazione, fevogliam credere a i  Ippocrate nel libro] 
delle Malattìe d'e He Donne, de ve. edere in tutto di due Emme in circa, quan
do la Donna è fana \ ( T Emina era una miiuradegli antichi, che teneva no* 
v e , ò dieci oncie ) mà la quantità, ed il te m p o n e l quale /accedono i MeftruÌ 9 
non pollo no sì gipftamente effer determinatipoiché il tutto procede darli’ età, 
dal temperamento^, dalla fi,tuazione del corpo, dalla Regione, dalla ftagio- 
ne, dalla regola di.vivere, dall’ efercizio, e da molte altre cofe, che mola
to più contribuifcono, che non fa la Luna , per la quantità , e principìo: 
della lor1 evacuazione, la quale è ipeffe volte ritardata o anticipata, fecon-* 
do Le differenti difpofizioni. In quanto airìntervallo del tempo da una eva
cuazione all1 altra, è ( come ogn1 un.sà ) ordinariamente d1 un Mefe , òdi 
qualche giorno di meno col comprendervi quelli dell1 evacuazione*

.Quelli Meftrui fono principalmente desinati dalla natura per fervir di. 
materia alla Generazione dell* Uomo, ed al ino nutrimento, mentre che è 
nel ventre della Madre, e per accidente per purgare tutta la pienezza del còrpo 
della Donna, dalla fuperfluità del fangue, in.altri tempi, imperocché le Don
ne nel corfo della loro giovinezza non fono d1 ordinario fané perfettamente1, fe 
non quando fono regolate in quella, naturale evacuazione,; ed ho anche oflfervatc»‘ 
che quand1 elleno fon giunte al]1 età di 45. anni ,0  in circa , eh1 è il tempo il pii. 
ordinario ? in cui cominciano ad elTer prive per Tempre de1 loro meftrui fon 
quafitutte molto valetudinarie, ed infermiccie per più anni finatjtantochèla 
natura, che prima iòleva eflère alleviata col mezzo della meliruale evacuazio
ne, fiafi alla fine avvezzata a quello, cambiamento dì, fiato/ il qualeècagio- 
nc altresì che vediamo molto maggior numero diDonne morire dai 4 5. annidimi, 
ai 5 ^.incirca, e dare più d’ efercizio ai Medici in quello intervallo di tetnpfo¥lie  ̂
in qualunque altra età della loro vita: Nulladimeno quelle che pàiTano oL* 
tre quello termine , dopo d7 .aver refillito per la loro forte compleiìlone a 
tutti i malori che fogliono accadere ad effe dopo la privazione totale del'1 
le purghe de1 loro meli, arrivano ¿ ’ ordinario fino all1 ultima vecchiezza. M a 
fenza fermarli più inunacofa sì comune, che ogni Donna nepuòleggere in 
cattedra ad ogni FilofoFò, finiamo il n offro Trattato delle parti della, Don* 
n a, che fervono alla Generazione, per efaminare le Malattie delle,Donne 
gràvide , e Parturientij per infegnar’ il modo di curarle, eguarirje.

che fervono alla Generazione .
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T R A T T A T O
d e l l e  m a l a t t i e  

D E L L E  D O N N E  G R A V I D E *  

e delle Donne di Parto»
L I B R O  P R I M O .

Delie Malattie 3 e delle difpòjtzioni differenti delle 
Donne gravide dal principio della concezione 

fino al tempo del parto *

OSSONO le Donne aver molte indifpoiìzioni dalFerà 
della Concezione lino al tempo del Parto t perchè in 
tal tempo non folo fon Soggette a quelle , che fon 
dalla gravidanza cagionate , ma anche a quelle che 
anno avuto in altri tempi» Da che polliamo chiara
mente conofcere effer la condizione delle Donne mol
to infelice , perchè elleno non fole fono, feggetre a 
tutte le indifpoiìzìoni degli uomini,ma anche ad un* 

Itra infinità , dalle quali gli uomini fono efentt. Non ho penfiero di 
{fendermi molto in efaminarle tutte, ma mi fermerò nelle principali% c 
piu ordinarie , che lovvente accompagnano la gravidanza , e che anno 
durante il lor eorfo qualche particolar indìzio della loro guarigione » poi-* 
chè in quanto a quelle, che non anno , fenon gl'indizj generali, e che 
poffono iuccedere alle Donne indifferentemente , in ogni altro tempo , 
poffono facilmente conofcerfi, e rimediarli co'mezzi comuni, ogni vol
ta però che fi abbia riguardo alla dtfpoìizione della gravidanza* Poiché 
[ come ha ben1 oifervato Ip&crate nel libro delle Malattìe delle Donne, ] la 
lor cura è molto differente da quella degli uomini ;  il che fa , che ì 
Medici, che curano tanto le une, come le altre malattie , fenza infor
marli sfattamente della loro cagione, fanno un grand* errore , di che 
dice aver veduto moki efempj, che perciò dobbiamo maggiormente ufare una 
gran precauzione , parlando delle Malattìe delle Donne gravide .

Sarebbe bene per confiderai , fecondo la noffra intenzione , tutte le 
circoftanze della gravidanza, di cominciare dall* efpìicazione della Con
cezione , dalla quale devono effer precedute; ma come che folo le Don
ne feconde poffono concepire, voglio, prima di parlarne , ( acciò poffa 
conofcerfi la cofa nella fua origine ) far qualche offervazfone delle piti 
confiderabìli fopra la fecondità, elafterilità delle Donne, poiché fovve li
te dalla lor parte più. che dall’ uomo procede la fterilità, ricercandoli in 
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qfle moke1 più condizioni > che non iì ricercano jticir uomo , il quaì& 
lìoja deve fomrniniilrar altro , che qualche particella di feme , ed una 
fola volta per la generazione; m ale Donne , oltre il loro , devono avere 
un luogo proporzionato per riceverli amendue ; quale è la Matrice ben 
difpofla j e di più una materia deflinata per il nutrimento del Feto per 
tutto, il tempo del lue foggìorno, quale n 'è il fangue meftruale-; il che fa 
checper un uomo impotente fi trovino ordinariamente più di trenta Don
ne iterili, Vediamo dunque prima d’ ogni altra cofa quali,fiano ifegn ì. 
della ilerilkà, e della fecondità delle Donne*

C A P I T O L O  P U  M  O .

Dei fegnl della fecondità ì e della fieri Ut à delle Donne.

P EI’ nome di Fecondità della Donna intendo una dìfpoiizione naturale 
delibo corpo, e principalmente della Matrice,col mezzo della qua

le, e colf ajuto dell’ uomo può generare il fuo fimile , E  pel nome della 
Herilità , che è il contrario , riconofco 1’ impotenza , che proviene da’ 
mancamenti, ed indifpofizioni, che fi trovano in tutto il fuo corpo , od 
in qualcuna delle di lei parti. Facciamo dunque qualche (celta più confi- 
derabile de’ fegni dell*una, e dell* altra, e particolarmente di quelli , che 
fono più chiari per la villa , e tatto, per i quali ne giudicheremo molto 
meglio, che per la quantità di altri, che per il più non fono tanto certi : 
poiché quelli, che fi cavano da diverfi temperamenci , poifono facilmente, 
ingannarci, mentre che fi trovano alle volte Donne molto mai* abituate, 

.e ripiene di cattivi umori, che non per quello lafciano di generare, ed 
altre che febben pofifedano una perfetta fanità, fono tuttavia Aerili, e ten
gono in quello qualche cofa delta natura delle Mule , che ordinariamente 
fono tutte Ìlérili. Dico ordinariamente , perchè fi (on trovate alle volte 
M ule, che anno generato, come Aviftotele ci teftifica al lìb. 6, cap, 22, 
della fua IJÌoria degli Animali , dove fa menzione d’ una che fece anche 
due muletti in un ibi parto $ ed al 24. capitolo del medefimo libro di
c e , che nella Siria tutte generano . Plinio anche d  rende teflimonianza 
deìl’ iilelTa cofa al cap. 44. dell’ 8. libro * Il che è molto raro ne’ noftrì 
Paefi .

Diremo dunque primieramente , che la Matrice è una parte afloluta- 
mente neceffaria perla fecondità , e eh5 ella è li  principaf oggetto che dob
biamo rapprefentarci per farne un giudizio efatto, e ficuro : ma ficcome 
vediamo, che non ogni fotta di tarra è proporzionata a portar frutti , e 
che ve ne fono moke sì iterili , che non pofibn produrre cos1 alcuna, 
così non baila che la Donna abbia una Matrice per poter concepire , per
chè fé ne trovano molte, che fono Aerili. Abbiamo poco fa efattamente 
moflraro come debba eÌTer la fua compofìzione , e la iua naturale flruttu- 
ra per poter fervire ad un fine si ammirabile, cornee la generazione, per 
lo che non flaremo ad aggmgnere cos' alcuna a ciò, che abbiamo già det

to ,

Delle Malattìe delle Donne-gravide



ìq , dove fi dovrà aver ricorfo per averne una perfetta cognizione .
Deve dunque faperfi in generale, che i legni della fecondità della Don* 

na fono , che abbia la Matrice ben difpofia , che fia in età almeno di 
13. in 14. anni, ed al piti di 45. 0 ^ 0 . per Ford in ario; benché alcunefma 
però raramente ) concepìfcano più prefio,, o più tardi fecondo la lor diffe
rente natura, e d iipòfizìaneche fiano d’ una buona complefììone, e me
diocremente fanguigne: che abbiano a’ loro tempi determinati le lóro Pur
ghe d* un fangue buono, e lodevole in colore, quantità, qualità, e confi
nen za, e regolarmente di mefe in meft una fola volta fenza interrompi- 
menro dal lor principio finché la fua evacuazione fia totalmente perfezio
nata. Non è che non pofìfa fuccedere, ( come Ariflotele ha beniffitno offer* 
varo al 7. lib. cap. z. deil7 Moria degli Animali ] che le Donne pofiano 
concepire, lenza che mai abbino avuto i lor M efirui, come fono quelle, 
che febòen non abbiano una sì grand* abbondanza di fangue, che la natura 
ne poifa fare una fenfibile evacuazione j  ne anno, tuttavia tanto , che ns 
refia. ordinariamente all’ altre dopo Pevacuazion de’ lor Meftrui . La Schen- 
kìo al 4* Uà. delle fue Ojfer*ua%jow Rapporta, molti efempj di quella natura.
10  ne ho riferito uno nell’ Oíf. 3 13 . del Libro delle mie offervazioni.

Diciamo dunque, che le lue Purghe devono effere d*un fangue buono ,
e lodevole; perchè le Donne, che non fon gravide , e che fono in età* 
a poter ingravidarli, non anno altro , che uno fgorgamento, ed una eva* 
cuazione di quello, che è fidamente fuperfluo, il quale in sènon ha alcu
na malignità , come molti fallamente s’ immaginano . Perchè, alle Donne 
ben fané non, deve quali effer differente in colore, in fofianza, ed in qua
lità di quello.,, che refta nervati, fe non. che in qualche cofa per F altera
zione , che gli ha caufato il calore del luogo, d’ onde efee, e perla, miftio- 
ne di qualche umidità , della quale la Matrice è Tempre imbibita , Quella, 
evacuazione deve farli per effer buona una fola, volta il mele , ben
ché alcuna Fabbiano ogniquiadicigiorni,ed in capo di tre fettimane, fe
condo che fono più , o meno fanguigne , o biliofe , e che anno il fangne 
rìfcaldato. Deve farli due, o tre giorni almeno , ma confecutivi , o per
11 più cinque, a  fe ì , e deve effer a. poco a poco fenza interrompimento, 
ed anche più , o meno , fecondo, la differenza de’ particolari tempera- 
m enti. Se la Donna ne ha meno, come quando arriva ad unaetà più pro
vetta, diviene fierile mentre che quello fangue deve fervine di nutri
mento, al Feto , quando è nei ventre, della Madre , e parimenti fe ne ha 
davvantaggio, perchè la. Donna ne refta troppo debole, e la Matrice vie
ne a raffreddarli . Sonovi però, alcune Donne, che n’ efpeilono più in due, 
o tre giorni, che non farebbero, in. otto * Deve fcolare a poco a poco, 
fenza interrom pimento 5 e non tutto in una volta, perchè le grandi, e fu* 
bite evacuazioni, fanno una gran. diÌìipaztone di Sp iriti, che per la gene
razione necesariamente, devono^effer1 abbondanti. ; e Pinterrompimento di 
tali evacuazioni ci dimofira qualche impedimento alia natura, o qualche 
^izio, ed indifpofizione della Matrice.

S fru tti quelli fegni fi ritroveranno in una Donna, dobbiamtfcverifiimF
F  2 mente
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unente dire effer feconda. Dico veiifimilment^, perchè fi trovano molte-Do nv 
r>e che F anno tutti, e che però non generano , benché facciano il lor poffi-, 
bile, e che fi congiungano cogli uomini molto fecondi, ed offervino per ciò 
tutte le circoftanze requifite, còme diremo piò abbailo . Se ne trovano an- 
cor alcune , che febben non abbiano tutte quefte condizioni, non laiciano 
però d’ effer feconde. Ma fe tutte le fuddette cofe s'oÌTervano in una Donna * 
fenza che polli concepire, e che fi defideri. efferne maggiormente certifi^ 
cato,. e riconofcere piò chiaramente , fe è capace, Ipocrate c’ infegna. un mo? 
do perfaperlo, al quale però non credo troppo, perchè le ragioni fono trop
po ofeure. Nell1 Aforifmo dunque 59. del lìb. 5.. dice : -Si mulier non conci- 
piaty &  [ciré placeat anfit conceptura, veflibus undique ebvolutam fubter Juffi* 
tei ac f i  odor corpus pervadere videatur adnares, &  os. ufque , non fua-. culpa 
fierilem effe fcito:. Se una Donna non concepire , e che vuoi fapere, fe con
cepirà, ono, bifognainvolgerla da ogni parte di vefli, o coperte, emetter
le fotto un profumo e fe tu vedi, che V odore penetrando il corpo-, fi comu* 
nica fino al nafo, ed.alla bocca, fi a certo ( dice ) che non è Aerile. Ariftotele 
aLcap. 5- del lib, 2. della generazione degli Animali ci dà, oltre F efperien- 
za del profumo, un'altro* modÓ di riconofcere la fecondità., o Aerìlità del 
fipme. D ice, che quello che è fecondo è fpefTo,. perchè è ben concotto, e 
che gettandolo nell1 acqua, iene va al fondo.: ma che lo Aerile è acquofo r  
fu biro.fi perde, e galleggia fopra . l’ acqua ,. ma quella.efperienza nonpotendo-* 
fi fare colfeme della Donna  ̂ come con quellodelF uomo non è neceffario d f 
fermarci qui. ^

La fecondità era.anticamente tanto Aimata.da’noAri Primi Padri, che crede* 
vano eifere la flerilità un fegno di reprobazione; che per ciò la ferva fecon
da difprezzava la fua Padrona, che foffe ilerile, come leggiamo al cap.16. 
della Genefi, ove fi fa menzione di Sara moglie d1 Àbramo che non avendo 
figliuoli.,, e vedendo effer in un* età di non poterne fperare^ e-che ilfuoma^ 
rito n1 era molto difguAato, gli diffe, che pigliaife la, fua ferva Egiziaca, 
chiamata Agar per. conofcerla carnalmente, acciò che col fuo mezzo potek 
fe aver.fuccefiione; il che fece con gran preflezza il buon Padre À b r a m o r i l  
ebbe da lei un figliuolo che chiamollo IfmaeJe : ma dopoché quella fe r v a c i  
be concepito , cominciò a fprezzar la fua Padrona Sara , che in tal tempo era 
Aerile. Le Donne de' nofìri tempi non fi curano d’ aver fucceffione co1 modiv 
limili, eie ne trovano pochi (Time, che vogliano fopportare, che il loro M a rita . 
accarezzi la ferva, non che efortarìo caritatevolmente. L 1 ufo è affatto abo-» 
lito. tra noL, il che Ovven ha beniffimaffpiegato.in quello dìAico,

Qgi? ve Ut Aneti lam concedere Nupta Manto 
Res efl hoc no firn: tempore rara ,Sara +

Ammiro-aqueAo pmpofito la.paflìòne, che s’ ofiferva in molte perfone*,. 
che non ànno .pili gran aifpiacere, che*dì vederfi morire fenza figliuoli , e 
particolarmente mafchi. Inquanto a me credo, che quegli, che fono delia- 
fillade* Cefali > d1; ApAria, odiBorbone 3 poffano con maggiorragioneda^

feiar.^
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ftiarff trafportare dà quella comune inclinazione per la confervazione delia 
loro fpecie , ed effer’ inquietaci da quelli penfìeri , che non convengono’ 
in alcun modo a perfone popolari,, benché.lecite a’ Monarchi, ed aperfop.e 
illuilrì.

Dopo d’ aver1 una*perfètta cognizione delle difpofizioni naturali, èfacile il 
difcernere quelle, che fono contro natura ,* che perciò ù fegni della fecondi
tà, che noi abbiamo dato , ci fanno facilmente conofce re quelli della Ìlerili- 
rà. Le cagioni della fterilità procedono, o dall* età, o dai cattivo tempe
ramento, e vizj delia M atrice, e delle parti che da lei dipendono, o d ali1 
indifpofizione, ed intemperie di tutto il corpo della Donna. Lacattivaco- 
filiazione della Matrice rende le Donne iterili ̂  come quando il fuo collo j 
chiamato Vagina, è così ftretto, che non può dar F entrata al membro virile, 
e quando è affatto otturato, od in parte, da qualche membrana interna, od 
efterna ( in cafo che fe ne trovi, il che è cofamolta rara^ o da qualche tumo
re, ocarnofità, o da qualche cicatrice, che impedirà, che la Donna non pof- 
fa fervi rii liberamente del coito.

Ma non baila, che la verga dell’ uomo fia collocata nella Vagina^ la qual 
è come un5 Anticamera della Matrice ; perchè venendo nelFatto Venereo a 
battere alla fua porta, che è F orifizio interno, fenon gli viene ad eifer aper
to , è fatica perduta, o piacere inutile. Quefto orifizio viene parimente impedito 
d* aprirli da qualche callofirà caufata dalF abbondanza de' cattivi umori, che or
dinariamente fcolano della M atrice, o da qualche tumore che le fopraggiugne, 
o da qualche parte,che la comprime in modo,che non può diiatarfi per ricevere il 
feme, come fa F Epiploone, il che accade alla Donna gravida, al fentimento 
d’ Ipoetate al libro intitolato E>s Sterili bus. E nell’ Aforifmo 4 6, del quinto li
bro , dove dice : quapratcr naturata crafft? non conciphmt, ijs os uteri ah omento- 
comprmntur 3 &  priufquam extetiucntur t non ccncipiunt y cioè." le Donne 
graffe oltre mifura non poffono concepire , perchè T Epiploon©, o fiali F o 
mento comprime F orifizio della lor Matrice , che perciò non concepiscono 
prima che elleno non li fi ano fmagrite . Tra le cagioni della iterili tà non met
to volentieri quella compreftìone fieli'orifizio interno, che fa F Omento, men
tre che il famofo e celebre Aretino potrebbe rimediarvi con qualche poftura che 
ha inventato, perlaquale potrebbe impedirli quefta compreiSonenell' atto* 
venereo.

La csgìon principale perchè quefto orifizio non fi apre nell' atto Vene
reo per ricever il feme, èF infenfibilità di alcune Donne, che non anno 
alcuno fpaffo in tal atto; ma quando fi dilettano in elio, la Matrice avida, , 
e- defìderofa di quefto feme, s1 apre, ©fi fa come che fucchialfe, per rice
ver diletto in tariffante. Nulladimeno benché le Donne ricevinoil membro, 
virile nella Vagina  ̂ o fia còllo della Matrice , e che il fuo orifizio interno s* 
apra per dar1 il feme, non per quefto laida d3 eflfer fovente Aerile, per ca
gione della cattiva fttuazionedi quello orifizio, che alcune volte non è col
locato dirimpetto alF entrata della Vagina, ma quando all* ingiù verfo T 
inteftino retto, o verfo le parti laterali.cbe impedìfce all5 uomo di potere 
l*en gettare il. feme , e per conferenza alla Donna di concepire, perchè i i
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fe hi e elee fubito, ovvero lì raffredda s no n effe n do. ricevuto fubffo d ^  t ro 1 ai 
Matrice*, ^

Ipocrate pare aver;5 offèrvato. tutte le cagioni della Aerìlità che p^oven  ̂
gono dal cattivo temperamento, della Matrice nell1 Afofifmo: 2, del Libro,
5. ove dice, jQua frigi dos, &  denfos. hakeniuteros& quìte prebumidoshabent, 
non concipìunt \ extinguitur enim. inipjìs genitura *. Et: qua plus ¿equo- fiécos, &  
adurentes ;  nam alimenti. defe$% femen cornmpitur .. Qua •vero ex utrijque 
woderatam. na$a funt temperiem y ea feemnda evadunt-, Cioè tutte le Don ne , - 
che anno la. Matrice fredda, e groffa , e troppo, umida y non, concepì (co no, 
perchè in effe fi, eftingue il. teme ; come in. quelle, che-1’’ anno, troppo, Cec
ca , e troppo, calda perchè in mancanza d* alimento il fem.e: fi corrompe : 
ma quelle--fon, feconde che fono d5un. temperamento mediocre. D i tutte que
lle cofe recitate da. Ipocrate in. quello Afori imo a, la, cagion, piùcomune ( fe
condo me ) che rende le Donnedleriìi, è. quella continua,umÌdità; della. Ma? 
tri.ee it mantenuta, da una. quantità di fiori bianchi,, che incomodano molte 
Donne, cagionati dalla fo.pr abbondanza d’ umori del; corpo  ̂ che annopre- 
fo il lor corio verfo quella parte, i quali, difficilmente poffono. divertirli, 
maffime quando è cola, invecchiata j ed effendo la Matrice imbibjta.dì que
lla materia, vifeofa, è infenprmente sì. untuofa, e fdrucciola, che il feme,. 
(benché dì confiftenza, v ileo fa Jj4 non può attaccar, v ili, nè. ri te nervi fi, per
chè efee poco tempo dopo d’averlo ricevuto 5, ovvero refi andò v i fi corrom
pe, e fi. perde , Galeno nel commentario che fa di quello. A fo rifm o d ice^  
che il feme viene fmprzato dairumidità.della Matrice.,., come.appunto, fuc.cede 
al grano,, che fi fe mina in terreno paludofp;, e che non,produce neancheco- 
fa, alcuna per mancanzad’ alimento * fe è gettato in un terreno arenofo, e pieno, 
di pietre come.che- fe foffe feminato  ̂ne* giorni, piti, cocenti dell’ EAate all5 
ardor della. Canicola..

La. ilerilità: anche- vien cagionata; da-. diverfe: altre difpofizioni. del corpo 
come quando, che la. Donna è troppo, vecchia , o troppo-giovane k poiché il 
ftme delle troppo, giovani; non.è ancora prolifico', nè anno alcun fangueme- 
firuale , che fono due cofe neceffarie. per. la generazione 3l come, che quello 
delle vecchie è in poca quantità, e troppo.freddo, il fangue meftr.uale an
che ad effe. m a n c a M a , benché la Donna fia. d1 un. età. convenevole, Ì  in ' 
temperie-univerfale del ilio, corpo la. rende anche Aerile , come quando è : 
E t ic a , Idropica, Febricitante, e convaldeente ,e.cantp piu quando che le par
tì. più nobili,fono fcadute dal lor temperamento , e ttaro naturale; perchè 
per 1* ordinario le Donne Aerili fono più,inferme, delle altre.. Yedonfi tut
tavia, molte Donne che ci. pajono per molto, tempo . Aerili per qualche ca
gione già detta : e fin’ all’ età,anche di 5 5, e 40. anni, ed;, ajiche: più che 
alla, fine;rettano gravide per effer guarite di qualche indifpofizione, che le 
impediva ovvero avendo, cplfèrà, cambiata compleffipne . D i che n! abbia
mô  veduto, uff efempio. molto, notabile- nella, Regina,Màdre. del Monarca, 
delie Francie, la quale è ftata 22. anni dopo d’ effer maritatafenza fare alcun* 
figliuola ; dopo; diche con un giubbilo univerfale partorì V Invincibile Lodavi;1- 
$0 XIV;.
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'Può alcune Volte rimediarfia qualcuna di quelle fterilità , col toglierne la 

^cagione e procc'urare le difpofizioni, che abbiamo notato efier neceffarie per 
la fecondità, ed anche di quelle, che provengono dall1 in temperie univerfa- 
le, facendo arrivare il corpo con una buona regola ad un buon tempera
mento, fecondo le fue differenti in difpofizioni. Perlochèfela Donna ha na
turalmente la Vagina troppo ftretta, ogni volta che non proceda da alcuna 
delle cagioni notate, deveeffer’ accompagnata con un’ uomo, cheabbiaC fe 
fi può } il membro virile proporzionato^ e fe i’ ha così lire tra, che il piò 
picciolo nonpoffa entrarvi ( il che rare volte fuccede) devono cercar modo 
di allargarlo, e dilatarlo con ogli , ed unguenti emollienti . Se il collo è 
compreifo da qualche tumore, bifogna rifolverlo con farlo fuppurare , fe
condo la fua natura, e fituazione, avendo fempre riguardo d’ impedire la 
corruzion di quelle parti, alla quale per effèr calde, ed umide fon molto fog- 
gette: il elle fuccede facilmente , perchè la Matrice ferve come di {colato- 
j o , dal quale tutti i cattivi umori del corpo fi purgano t dì modo che 
deve molto ben’ avvertirli, che quella fpefcie di tumore non fi converta in un 
Cancro t che farebbe un’ infermità molto grave, che fa languire miferamen- 
re le povere Donne , e che dopo un’ infinità d* infopportabili dolori, 
le conduce fempre ad un’ inevitabil morte.

Quando la Vagina non è libera nella fua capacità per cagione di qualche 
cicatrice avvenuta per qualche difeonrinuazione di parte, per effere fiata 
sforzata, o violata : ovvero per qualche incomodità nel parto, o per qual
che ulcera che abbia fatto agglutinare una parte, e l’ altra, o interiormen
te , o efieriormente, dovranno fepararfi piò deliramente che fia poffibiie 
con una bìftorta, o altro ftromento, fecondo che il cafo richiede , imp^* 
dendo co’lini che non pollano un’ altra volta unirli. ¿iven^oar. 2. TheiJhrtraBt*^ 
cap» indice, che folo Iddio può rimediare alla fterilità naturale ,e che Tuomo non 
può naturalmente rimediarvi. Tuttavia è certo, che fe il difetto naturale è pic
ciolo , e che non fia tanto di confiderazione, iovente può rimediarvifi -

Per lo che fe fi trova ( i l  che fegue di rado) che una Donna abbia natu
ralmente la bocca della natura chiui’a , bifognerà aprirgliela con 11 n’incifione 
lunga. Fabrizio dice aver ciò veduto in una Fanciulla di anni, che v i 
mancò poco, che non morifTe, non potendo i fimi meftrui ufeire, per
chè non era fenduta, che per ciò le fece una limile operazione, che gli 
riufeì a maraviglia bene, e la refe con tal modo capace alla generazione. 
Io medefimo ho fatta quell’ Operazione a* 24* di Settembre 1678. alla 
prefenza del Sig, Aub&rt mio Collega , ad una giovinetta di 17 . anni , la 
quale era fiata a me indrizzata da perfone, le quali credevano , ch’ ella 
avelie una difeefa di M atrice, a cagione d’ un tumore piu groffo del pu
gno, che gli ufeiva fuori del fito, ov’ elfer doveva l ’ ìngreffo della vulva. 
Quella tumore crefceva di quando in quando, allorché la natura tentava 
di (caricarli del (angue mellruale, che riempiendo con grande abbondanza 
tutto il collo della matrice, e non potendo avere alcuna nitrita , {porgeva 
fuori così, già da due anni interi una membrana earnofa affai g rà ia ,ch e  
ricopriva intieramente la vulva dì quella donzella, che non e ra perforata

fc



fenon dal folo meato dell orina, il quale era nel fuo fito ordinario . Aden
do io fatta una mera apertura longitudinalemel mezzo di quello tumore, 
nel luogo ove la natura* aveva ommeiTo d’ aprire la parte efterna del collo 
della Matrice, ne ufcirono incontanente tre libre di fanguegroiTiero, ne
riccio, e verdaflro . Mifi di poi in quella apertura uno ililetto di piombo 
fatto in cannella, della grofifezza d’ un diro, e velo lafciai per ottoo die

ci giorni ; a capo del qual tempo quella Donzella fu affatto guarita, e li
berata da molti moleili accidenti, i quali erano cagionati da coteflo fangue ri
tenuto per sì lungo^tempo j e mercè di quella operazione che la riflabilì 
in perfetta fanità, col farle un meato capace di dare libera ufcita a’ Tuoi 
meflrui, io la refi nel medelimo tempo atta al matrimonio e alla genera
zione . Una operazione limile fi è  fatta da me ad una Donna maritata» 
di cui ho riferita la Storia nell1 Off 495. del Libro delle mie Oiìervazio- 
ni . E  fono alcuni anni che una onefta Donna mi fece in cafa fua vedere 
ima picciola Figliuola di foli quartr’ anni, la quale non aveva Feilernodel
ia vulva perforato , le non con un femplice picciolo bucco, eguale alla grof- 
lezza della canna d’ una penna di colombo ; Ma concioilìachè T età poco 
avvanzata della fanciulla non rendeva per anche neceffaria T operazione che 
conveniva a quella viziatura di conformazione, configliai la Madre a diffe
rirla fin a tanto che la figlia aveffe otto o dieci annijaffinchè eifendoin pih com
petente età , e col corpo ben formato, fi poteffe allora pih facilmente fare 
l’ incifione appropriata; e più, adeguatamente proporzionarla alle parti 
della giovinetta, per agevolarle con tal mezzo una libera evacuazione de’ 
fuoi meflrui, e per renderla capace del matrimonio, quando ne folle ve
nuto il tempo*

Se Torifizio interno della Matrice guarda di fotto, ò da fianco, potrà 
in qualche modo rimediarvifi, facendo Ilare la Donna nel tempo dell* atto 
venereo , in un pollo, che poifa il feme umano eifere fparfo dentro dell’ 
orifìzio* Se poi i fiori bianchi, o altre impurità della Matrice la rendono 
iterile, come fuccede ordinariamente da una fluffione di tutti gl’ umori 
verfo una tal parte, potrà rimediarfi co lf evacuazioni, di purghe, coli’ a- 
juto d' acque minerali, e colla regola divivere, fecondo le loro differenti 
cagioni, e fecondo la qualità di quelli cattivi umori, che non celiano mai 
di fcolare dalla Matice , fin tanto che la fua origine non Ila intieramente 
guarita: Che però vi bìfognano continuamente rimedj generali, prima di 
venire ad un’ applicazione particolare.: a quelle parti, che potrebbero anche 
cagionare qualche più gran malattia, fe non s’ ufaiTe m quello particolare 
molta precauzione. Se poi non li riconofceffe nella Donnaalcùqo de1 fegni 
fhpraecenaù della llerilità ( il che fuccede di rado ) e che nulladimeno non 
pofla concepire: Ezio in tal cafo configlia di purgarla col latte di Afilla, 
e di fomentarle , e profumarle , le parti genitali con droghe aromatiche 
proporzionate à far’ apnr la Matrice, e di fottrarle l’ ufo Venereo per due , 
ò tre meli. Ipoarate raccomanda anche la medelìma colà nel libro della Natura 
delle Donne, dove dice, che bifogna purgarla Donna , e la fua Matrice, fe fi 
vuol che s’ingravidi. Sipregnantem facere velesmultercm> ìpfa 3 &  utero $ purgato *

Do*
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Libro L  ífp
Xtopo aver parlare de* modi di rimediare alla fterilità della Donna fe

condo le differenti cagioni, noti mi reità altro , che di far conofcere il tempo 
più proporzionato dell* ufo di Venere per la Concezione. Alcuni vogliono, 
che ciò debba effere,quando cominciano i Meftrui, ma non in tanta grand’ 
abbondanza, acciò il feme non fia fpento delia fua virtù , e sforzato ad ufeire 
colmedefimo fangue ; Overo quando eifi ceffano, ma però non affitto , ac
ciò che efìfo fia più facilmente ricevuto nella M atrice, che in tal tempo 
è aperta per la Soffione de* Meftrui, e ferrata [  come dicono J  in ogn’ al
tro tempo. Ma è certiffimo, che il tempo più proporzionato è quello, do* 
po che Ì Meftrui fono intieramente ceffati, o almeno, quando fono perfi
nire.* perché effendo allora la Matrice perfettamente purgata delle fue ef- 
crezioni, ritiene piu facilménte il feme « Che perciò leggiamo nella Sagra 
Scrittura al 1 5. Cap* del Levitino, dove s’ ordinava che la Donna foffe fe- 
paràta dall* uomo ne7 fette giorni de’ Tuoi M eftrui, e che in  tal tempo era 
proibito all’ uomo dT aver con effo lei alcun commercio carnale. E ’ bene 
anche offervare, che cío fia più rollo la mattina, che la fera, perchè in tal 
tempo effendo fatta la digeftione degli alimenti, il feme è piu concotto, e 
piu perfetto ;  iome per molte altre ragioni, che.fi poiTono vedere al quinto 
capitolo del fecondo libito degli errori Popolari di Giuberto. Avendo fatto cono- 
feere i più certi fegn¿della Fecondità, e della Sterilità, bi fogna, che adeífo 
fegukiamo T ordine propoftoci di parlare della concezione*.

C A P I T O L O  I I

Della Qoncetpone, e dello fue necejfaric condizioni *

L A  Concezione non è tTtro,  che una propria e particolar azione delia Ma* 
trice per la quale il feme prolifico deli* uomo, e delia Donna vi fono ri

cevuti , e ritenuti, acciò che il Feto ne fia generato, e formato.
Due forte di Concezioni fi trovano, una vera, che è fecondo la natura, 

alla quale fuecede la generazione del figliuolo nella Matrice, e P altra fai
fa , la quale polliamo dire effer* affitto contro naturaf dopo di che i fo n i  
fi convertono inacqua, falli .germi, mole, od altre ftravaganti materie.

Diiputano ancora molti per determinar il tempo precifo della Concezio
ne ; perchè alcuni vogliono, che ella non fi faccia, che fette giorni dopo la 
recezione, o la  menzione del feme nella Matrice ; fondandoli in una prete* 
la sui or ita d’ Arijìotele al cap. 3. del ¡ib* 7. dell* 1 fiorì a degli Animali che dice, 
Si jernex m [optimum dìem tntus permanfertt mmepmm fam effe certum efl . Se 
il feme dimora nella Matrice fino al ièttimò giorno allora la Concezione 
è certa* Rodetìco deC a/lroì capitolo 14*libro 3. de Natur* mul. fa quello rem* 
po più breve, col dire, che deve crederli la Donna aver conceptúo, quando 
il iemedopola fua ejaeuìazione è confervato dal calor della Matrice , e che 
non elee da effe aentro ^  fpazio di fette ore dopo che la formazione del Feto 
è cominciata.

¿ v a ; vogliono con molto in v u o r  ragione, che la Conceffionc fi faccia
G  nel
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lYelniedéfÌEttO momento che la Matrice riceve in fe £ lenii prolifichi * Ma. 
quei, che prolungano tanto il tempo della Concezione, fino alfe etimo gior
no j efplicano moJ nomale quel paifo d* Ariflotele, il quale al certo non è fiato 
di queftb parere. Poiché febben abbia detto, che la Concezione era certat 
quando il Teme avevafatto la dimora per fette giorni nella Matrice, non bi
sógna da quello far la conclufione, che non iìa fatta che dopo t^Uempo;, ma 
foloj che la Concezione è più cerca per eiferfi c«nfervato il fetne'biella Ma
trice perfette giorni continui $ perchè cominciando allora adeffer t$ì feme 
involto da membrane , che in tal tempo fono già formate , nonèintaa* 
to pericolo eh* efea , come nel primo giorno della Concezione ; il cjie 
ci notificano meglio quelle parole, che foggiugne: Nam-qu& effluxiones vo~ 
cantur, intra tot numero dies fieri [eleni . C ioè, le fluffioni fon lolite far* 
fi in tal numero di giorni. Il che ancora può più facilmente provarli dal 
principio di quello medefimo capitolo d’ Arìflotele , ecco le fue parole, 
Indicium Malievem ìam concepire y etm flatìm à coìtu focus flccefcit « Un indi
zio che la Donna abbia concepito, è di vedere, che il luogo retti fecco, feioè 
la Matrice. ) Ma parla anche più chiaramente in quello particolare al cap* 
20. /. i. de generàttone anifyalium, Conceptumappello pvimam fx  mare 3 ac fo 
rniva mixturam. Io chiamo Concezione ( die1 egli ) quella prima miftÌone 
'delle materie dell’ uomo, e della Donna. $

La mala fplegazione del primo paifo d* Ariflotele ha fatto, che Federico 
Bonaventura al cap, i 5. lib. 9. de* parti dell' ottavo mefe, ed Alfonfo aCaran* 

lib.in cap*de Concepitone, allunghino laGoncezione fino alfettimogior
no , e ci anno alìlcurato, che una Donna può concepire dopo la morte del 
proprio Marito, quando fuccedeife , che incontanente dopo il coito, ò po
chi giorni dopo foife uccifo, ò morilfe naturalmente, come alcune volte s' 
è viltà. Ma una taf opinione parmi del tutto fciocca, perchè la Concezione 
fempre falli nel medefimo momento della recezione, e retenzione delfeme 
nella Matrice, come i’ etimologia della medefima Concezione c’infegna. Per lo 
che lenza altre difpute, fermiamoci nella Definizione che abbiamo di fopra 
data, la quale è quid! fimile à quella che ne dà il dotto Feme Ho al cap. 8, 
\ib. 7, della fua Fifìelogia.

Le ne celfa rie e naturali condizioni alla Donna per la Concezione, fono, 
che riceva, e ritenga nella Matrice il feme prolifico dell* uomo, ed anche 
il proprio , fenza di che non è poffibile, che poffa farfi: perchè è falfo ciò 
che dice Ariflotile nel lib. 1, de generai ione a ninnali um, ed altri fuoi feguaci , 
che le Donne non anno, nè fpargono alcun feme, e creder ciò è un* affur- 
dita infopportabile * Potrà facilmente riconofcerfi il contrario col vedere» 
vafi fpermatiri, e i teflicoli delle Donne feconde, che fono ad un tal’ufo determi
nate, i q uali fono tutti pieni di feme, che fpargono non meno degl* uomini nell1 
atto Venereo, Quelli che non vogliono aprir «rocchi per riconofcere una ve
rità si chiara , devono far riflefixone alla fomiglianza de5 figli alle lor Madri, la 
quale non procede da altro,fe non che il feme della Madre domina (opra quello 
del Padre, quando fi fa la Concezione ; il che fuccede anche quando quello del 
Padre ha maggior forza, e virtù, Da che fi vede che il feme della Donna

con-
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concorre anch’ egli, tanto che quello dell’ uomo alla generazione del figlino.
lo. Se non vogliono accordarli in una cofasì comune, che confiderino an
che la generazione di certi animali , che partecipano della natura del maf- 
chio, e della femmina, da7 quali fono itati generati( benché di fpecie dif
ferente ) e così ogni giorno vediamo, che gl* Afini, e le Cavalle fanno i M u
l i ,  che lonq animali, che tengono parte della natura degli uni, e degli al
tri, a’ quali s’ affomigliano. Conofciamodunque da quello, chei duefemi 
fon neceiTarj per la vera Concezione: ma conviene anche, che fieno prolifi
chi, cioè che contengano in fe rid ea , e la forma di tutte le parti del corpo, il 
che effendo così, la Matrice che n è  avida, fe ne diletta, e li ritien facil
mente, ma quando non fon ta li, li lafcia incontanente cafcare, e li abbando  ̂
na ,

M olti fi danno a credere, che una donna non poffa concepire, fenza che am
metta introduzione del membro virile^ ma io ho vedute molte giovani le qua
li ingannate da quella falfa opinione, credendo folamentedifoileggraree fcher- 
zare congiovinaftri, de’ quali erano amorofe, ne fono rimafte gravide eoa 
loro grande llupore, quantunque non aveffero ad effi permeilo alcunave- 
ra e reale introduzione del loro membro virile ; Imperciocché nell’ arto deli* 
amorofa paffione , accollandoli la MatricealP ingreffo eilerno della vulva, 
C slanciando P uomo in quel furto atnorofo la fua Temenza con maggior em
pito del folito, pub ella beniilimo effere accolta dalla Matrice, purché ven
ga fcaricata in dritto filo verfo il fuo eilerno orifizio , a cui corrifponde 
appuntino V interno - Io ne ho riferite tre notabtliffinae Storie nelle off* 
286. 48^ 583, del Libro delle mie Qflèrvazìoni.

Non è però una ailòluta neceffità, che i duefemì fiano ricevuti, e ritenu
ti intieramente, fenza che fe ne perda.alcuna parte, perchè baila, che ri- 
cevanfi moderatamente ; che perciò non bifogna credere, che il non effer ri
cevuta nella Matrice una porzione di Teme fia cagione eh' al figliuolo, che 
ne farà formato manchi qualche parte, come un braccio, una gamba , od 
un’ altro membro, per non aver’ avuto materia fufficieote, perche tutta la 
virtìt formatrice è tutta in tutte le parti del lètne, che perciò la piu piccola 
goccia in fe fleffa virtualmente contiene l ’ idea, e la forma di tutte le par
t i ,  come abbiamo detto. Il che ci vienchiaramentemanifeilatoda’ Gemel
li , che fono generati d’ un medefimo coito per l1 abbondanza del feme , 
ciafcuna parte del quale, benché feparata, forma un corpo così perfetto , 
come fe ne folle generato un folo : Ma veramente fe quelli ièmi non fono 
ritenuti, che in poca quantità, quel, che fi genererà, potrà effer più pìc
co lo , e più debole: e fe un folo, o tutti due non anno le qualità requifi- 
te, oche fe beni’ .hanno, accade che la Matrice lìa imbibita ed inzup
pata dì cattivi umori , come de’ MeÌLuì , Fiori bianchi , ed altre im
mondìzie , overo che abbia in fe iìeffa qualche indifpofizione : in tal ca
lo fe fi fa qualche Concezione , farà contro natura, e fi genereranno falfi 
germ i, e mole, overo cagionerà un1 Idropifia di Matrice, meleo!ara con 
qualche corpo ilaniero, che daranno tanto fa (lidio alla Donna fintantoché 

ne faccia Tevacuazione*
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Anche a torto s’ incolpano le Donne , quando i loro figli nafconoi 
macchiati di macchie roffe, ò Jìv ide, che non poco sfigurano il volto de’' 
fanciulli. Si dice ordinariamente ( ma lenza ragione ) che ciò proceda dal
la voglia, che avranno auto le lor Madri d iv in o  : ma benché alcune volte 
per calo fortuito affkurino efifere fiate preie da tal defiderionel tempo del
la lor gravidanza , tuttavia non bifogna fu perftìziofamen te credere, ( co-- 
ipe ordinariamente fi fa )che tali macchie fiano fiate cagionate dataliappe-- 
tiri: ma,deve cercarli la cagione altrove. Che quella lor credenza fia fen^

alcun fondamento provafi, perchè in Italia, e nell’ Àngiò, dove non fi beveal-* 
irò , che vin bianco, ho veduto unagran quantità dì perfone offe fedi, quelle? 
macchie rotte: perchè le ciò procedette dalla voglia di bere, dovrebe effer& 
di vin bianco, e di color d’ ambra come è il vino foliroà beverfì in tali PaefU- 
qhe perciò parmi effervi luogo di credere, che fi faccia da qualche poco di 
fangue ffravenato dal fuo luogo ordinario nel tempo * che il Parto è forma«- 
to, il quale mantenendofi, viene col tempo ad incorporarli; colla loftanzaà 
della parte, che ha toccato., facendo così una confusone di fofianza dell& 
pelle per anche tenera colla carne di fatto collocata, e così & quella mac
chia, come appunto fa la polvere nella carne umana, o qualche acquatine 
ta, che farà ilmedefìmo effetto, ogni volta che venga la carne ad imbibir-, 
f i , ed inzupparfi. Non voglio tuttavia negare affatto, che 1’ imaginazio* 
rie non abbia forza d’ imprimere nel corpo del figliuolo ciò,, che il Padre* 
e la Madre : penfano ; e queffo. non può accadere che nel principio della gra-̂ - 
,V.id.anza;, ma principalmente nel medefimo iftan.te dejla Concezione / per-, 
chè quando il figliuolo è del-tutto formato T imaginazione non gli può in: 
alcun mpdo cambiar la, prima figura, che perciò le Donne devono totalmen
te fpogliarfi di quella vana, credenza, che quelle eofe,. di che anno voglia* 
c  che non pollò no avere, s* imprimano ne1 corpi de’ loro figliuoli: machpr 
piò tpfio,voglio credere, che fia loro.d’ un.fpeciofp pretefto per coprire ijpro> 
appetiti*.e le loro ingordigie.

Già che fiamo fui par.ticolar delle voglie,. o fiano fegni* de’ quali i cor-, 
pi de’ fanciulli fono qualche volta macchiati, c che ordinariamente flcre^ 
de procedine dalli imaginazione delle I r Madri: parnff, che non farà deh 
tutto fuor dì; propofito, raccontar’ una circoftanza molto-particolare, che: 
{pecette à me,,quando venni ai Mondo, fecondo.che fpeffe volte m* è;fta? 
tp detto da’ mìei Genitori;, cioè cheeffendpla mia Madre gravida di m c ,e ; 
molto vicina al.parto : ( come fi vidde poco, dopo ) il Primogenito de* tré* 
eh* ella amava con particokr tenerezza, ebbe i morviglioni, de’ quali.rnq^ 
ri in fette giorni, nel qual tempod’ affezionata Madre non volle permette*- 
re , eh’ alcuna delle; fue ferve, ne: altro attìfteffe giorno, e notte avanti al* 
al Tuo letto, non affante molte, ragioni, eh* ognuno le diceva di doverli 
pili aver, cura,, fe non in riguardo, fup, almeno a i  quello del fanciullo, che 
Sei fuo ventre portava,, ed alla fine non Gitante le d iligen zeche s’ ufafferQ^ 
Stori nel detto termine, cpme ha detto, ed ih giorno-dopo m ipartorì, e 

daTventre di mia Madre quattro,* o cinque grani di morviglioni. Or’
certo efie farebbe undìfeorfo molto impro.prio, Teff diceffe5j chejamyte
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Madre ebbe volontà di morviglioni, o che lavelli io contratti dal mio Fratello-, 
mentre anche ero nel ventre di mia Madre, per la fua violente! raaginazio- 
ne. E  fe mi fi domandale, donde ciò poteffevenirel  Rifpondo,cheFaria 
contagìofa, che aveva pigliato fienza alcuna difeontinuazione in tutto il tem- 
podelf infermità del fuo figlio, aveva talmente infettata la malia deidildu 
fangue, dal quale pigliavo in tal tempo il mio nutrimento, che ricevei per 
la tenerezza del mio corpo piu facilmente, che ella, F impreffione di conra
gione. Diciamo dunque, che l ’ immaginazione non può produrre alcuni de* 
detti effetti, fe non nel momento della Concezione, ovvero qualche giorno 
dopo, e che Infogna fovente[ fe fi vuol conofcer la cagione di Umili mac
chie % cercarla altrove, fe noivediampmolti figliuoli nafeere co’ talifegni », 
o macchie*

C A P I T O L O  H I ,
 ̂ *

D e fegni del la Concepirne*

S iccome è cofa difficile, e che folo appartiene agl’ efperti giardinieri di 
conofcer le piante, quando cominciano à germogliar dalla Terrà »cosi* 

non appartiene ad altri che a’ Medici e Chirurghi efperti conofcere, quan*' 
do una Donna abbia concepito per aÌTerlrlo  ̂con Scurezza , particolarmen* 
te nel principio .* Tuttavia perchè quelli fegni anno qualche fimilitudine con 
quelli della fuppreffionede’ Meftrui, e d’ altre malattie, quindi avviene, chê  
molti ne r ella no fovente ingannati.

Non mi fermerò à far qui un gran catalogo de’ fegni della Concezione, ch£ 
fono intieramente incerti, come fono quelli delle differenze del polfo, e del* 
le Urine , ed altri, che anno più tolto del fuperftiziofo, che à* una ven ti 
effettivamente naturale i, mane apporterò folo alcuni de’ più effenzìali, e più 
ordinar], da’ quali i Chirurghi potranno conofcerla , alcuni de’ quali fi fanno 
conofcere fubito, ed altri col tempo. Deve dunque efaminarfi la D onna, e 
domandarfele, fe hà tutti ì fegni di fecondità, che abbiamo numerati a fuo 
go, od almeno la maggior parte: e fupponendo ch’ ella fia feconda, con q~ 
ìceraffi, che è gravida, le iduefemi fono fiati ricevuti nella M atrice, e I* 
uno, e l’ altra corrotti nel medefimo tempo, od almeno molto poco tempo P 
uno dopo P a lt r a , .e  fe F uomo, e la Donna anno In quella volta 
fentìto un piacere molto più dell’ ordinario; il che fuccede ali’ uomo, 
perchè in tal tempo la Vagina- comprime più delF ordinario la Verga, perchè 
la Matrice, ches’ apre per ricever’ il feme, fucchiaf per così dir’ } ilmern* 
fero, il quale- per effer dotato d’ un fendono molto delicato, n* è eccitata 
all’ effufione con un modo particolare, e venendo a ricevere lì due femi, £ 
quali appetifee non poco, ma particolarmente quello dell’ uomo, cagiona 
alla Donna un guftoineiplicabile ad ogniparte del corpo, e per la mutua cor? 
suzione s’ aumentano i piaceri dell* un, e deli’ altra, che viene ben efplica- 
%o in quel difticò#Qvidiano., !



j id  metani properate Jìwml , funepileria voluptas». ■>
Qwm pamér iui0ifam m aì 'uirque jacent«

Che però, diiTe in altro luogo

<9 ^/ concubini s qui non utnnque refolvunt.
T * £

c io è  ha. Ìempre odiato quei coiti ( dove collocava ogni fuo- piacere , y  
dove e 1* uno c F altro Teme non fi congiungono * So ntìlladimeno di molte' 
Xionne incinte , le quali mi hanno afFermato, d’ aver concepito , fenza e£* 
ferfene accorte dal fenfo di piacere, ched’ ordinarioricevei! nell! etniffio^ 
|ie del ferne*

s La Donna non può, avere una piena certezza d5 aver co n cep ito fe  ben: 
riceve nella. Matrice il Teme dell’ uomo col fuo, è neceffario. anche , che 
fi riferri fubito, e che il tutto ritenga in, fe. Tra'legifli fi, dice, Btare, &  
rei¿nere non v a ls i, ma nel noftro cafo, nonTolo il dare, e ritenere vale, ma. 
è neceifario ;  poiché non fi può far la Concezione fenza. dare, e rìteheféi; 
il feme nella. M atrice. Conofcerà aver ritenuto il Teme, fe; dopo, il; coita* 
non fente fcolar cofa. alcuna, dalla propria Matrice , la quale deve, ferrarli, 
fubito; e di piò, fe la verga dell’ uomo, viene ritirata meno, bavofa, e pih. 
afciuttadeir ordinario... La Donna fente anche qualche poco tempo dopo; 
un dploretto all’ intórno dell’J umbilico. e qualche barbottamento di corpo,, 
Cagionato dal volerfi ferrar la Matrice, che fi contrae, per non lafciar’aìcun vuo-  ̂
to in eifa5per meglio abbracciare, econfervare il feme concetto.U.doloretto del-*- 
Fumbìlico procede che la vellica dell’ orina [ dal fondo della quale nafee 
X ut#ca) che s’ attacca all5 umbilico ] è agitata dalla, detta contrazione, e., 
ipecie di moto eh! accade alla Matrice, nel punto , che fi ferra, per la re-- 
tensione del feme ;  dalla qual agitazione anche procede quel borbottamene 
lo. di Corpo, perchè la Matrice è limata tra. la Veffìca, e P imeftino. retto 9t 
alquale ella è ben’ attaccata con tutto lo fpazio, del collo , ò vogliamo chia? 
marìo Vagina^

Quelli iòno i fegni della Concezione, che accadono,nell’ ifteflb; momen
to y che fi fa ; e fi. conpfce anche pili, chiaramente, fe fi mette, fubito. il dì-1 
to, nella. Vagina > troveraffi.il fuo.orifizio interno,fortemente ferrato, fen?- 
za alcuna, durezza , ed in buon pollo*

S’ oiìervi. nulladinjeno che le Donne, gravide, che hanno, già figliato , 
non* Cogliono avere la. parte efierna dell’ orifizio in ter no.cosi appuntino chiù- 
fe , come Fanno le gravide dei lpro.primo .figliuolo , e eh5 elleno hanno, par 

•fimenti, cotefta orifizio molto più,grotto è piò ineguale».
Oltre quelli fegni ve ne fono.altri , che non fi conofeono , che qualche 

tempo dopo,, come fe la Donna dopo, tai fegni prova inappetenza fenza fen- 
|irfv altro male fe perde il gallo,delle vivande, eh’ altre volte amava, , e 
fé ha voglia, di mangiar cofe ftraordinarie, che non: è foiba mangiare y. il che. 
accade fecondo la qualità degl1 umori, che in ella predominano, e de’ quali.

54 Delle Malattìe delle Donne gravide* v -
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11 fuo flomaco è imbidico * Sovente avrà vomiti) e naufce % che le conti
nueranno qualche tempo; diventerà pili negligente * affopita, collerica, e 
di più cattivo umore deli* ordinaria; f  atto venereo non le piace più tanto, 
come prima, fente qualche volta dolori de' denti, a ’ quali altre volte non 
è ftata foggetta; i fuoi Meftrui fi fermano lenzaaltra cagione, benché fia- 
jio flati ben regolati fin’ a tal tempo, le mammelle fi gonfiano, s indurif- 
cono, e le fanno male, perchè il fangue, e gru-mori vi concorrono, non 
potendo avere il ìor efito ordinario, i lor caporelli s’ indurifcono, e s ’ in- 
groffano per la loro replezìone; f  umbilico è più del foiito elevato ; le pai** 
pebre fono flofce, e difficilmente fi foflengono, le quali fono molto ofcu- 
re , e vi fi vede attorno come un cerchio livido, e giallo; gl* occhi faran
no abbattuti, incavati, il bianco di effi torbido, e io feuardo molto langui
do: Il fangue della Donna, che ha concepito, per qualche tempo èiempre 
cattivo, perchè non vieti purgato da’ Melimi dalle Tue fuperfiuità, che per 
ciò è alterato, corrotto, ed in tal tempo mifchiato * D i più vi è uii fegno, 
chea tutte le Donne in Francia leva il dubbio, fefon gravide, o no, e V 
efplicherò con quello proverbio, En mentre f ia t , Enfant j? a. Cioè che nel 
ventre piatto vi è un .figlio; non già come effe s’ invaginano, che riferran- 
doli la Matrice dopo la Concezione , ritira in qualche modo il corpo, c iò  
fa piatto, il che non può fare, perchè nel proprio fondo è libera, e vaga, 
fenza •eÌTer’ attaccata al corpo per poterlo ritirare in tal maniera ; ma bensì 
perchè la Donna, peri’ indifpofizione della gravidanza fi fmagrifce, e diviea 
più gracile , e minuta, non folo del ventre, maancheditutto il C orpo , 
come fi vede ordinariamente ne1 primi due mefi della gravidanza, nel qual 
tempo ciò, che fi contiene nella Matrice è molto piccolo ; mà quando il 
fangue comincia à foprabbondare, allora il corpo via più % ingroffa fin’ al 
termine del Parto,

Tutti quelli accidenti trovandoli in una Donna, che fi farà fervìta dell1 atto 
Venereo, o la più gran parte nel medefimo tempo % od appreffo, dobbia
mo giudicare averella concepito, benché molti di quefti provengano anche dal
la fuppreffione de’ mefìrui ; poiché fi sa , che anche le Fanciulle anno la 
naufea per i cibi, vomiti (  ma non così frequenti } enfiagioni , durezze, e 
dolori di mammelle, e di corpo , come anche voglia di cofe non ordina
rie , lividure d’ occhi ec , a che bifognaben badare. Può anche la Matrice 
effere ben ferrata, lenza che la Donna abbia concepito, e ve ne fon molte, 
che noni* anno mai aperta, che nel tempo de’ loro M elim i, il che fuccede 
ad alcune naturalmente, ed ad altre accidentalmente , come per qualche 
carnofità preceduta da qualche ulcera , o altro male: poiché come olièrva 
Galeno nel cementarlo dell’ Aio ri imo 51, e 54* del 5, libro, che V e (Ter fer
rato T orifizio interno della Matrice è un légno comune, anebe ai tumo
r i,  che contro natura accadono à quelle parti, ed alla Concezione della 
Donna; del che n* è facile la dillinzione per la fua durezza, perchè le gra
vide 1' anno molle, ed in una difpofizione naturale ; ma è duro in quelle , 
che anno tumori cagionati per efempio da un’ infiammazione, o rumor 
farro fo* Os uteri gramidis ertim molle e fi, 0* feemdum naturarti : dmtm au~rem
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in duìbui e f i  iumor pnstef naturam fiue fìt inflammàiio , }
rus ■. .
; Se tutti quelli fegni di Concezione ( che non mancanò però alcune volte 

¿ 9ingannarci, benché di rado fi rincontrino tutti infieme fi troveranno!» 
una donna, ci danno quafi una certezza della fua gravidanza ; tnâ fe la vogliamo 
antera, Ipocrate ce n’infegna un modo, che non credo però piU Scuro degl’ altri ; 
Dice egli nell’ Aforifino 4 r. del 5, libro . 5 7  vslis nofcere art conce perii multer $ 
dormii ur# ammiri mulfam bibendam pomi dato : &  f i  ventris tormina patiaiur conce* 
ptt , fin mìnus ynon concepii. C ioè, Quando tu vorrai conofcere fe una Donna 
fia gravida, o nò , quando vorrà andare à dormire, dalle bere deir acqua 
melata , e fe la farà fentir dolor di corpo , fia ficuro > che è gravida, ed 
il contrario,! fe non avrà alcun dolore. Si fonda ( per quanto m’ immagi? 
no ) chetai bevande Idromele cagionano ventofuà, che poffbhofacilmen^ 
te ufcire da baffo, mentre che la Matinee è piena , comprime per la fua 
groffezza 1* inteftino retto, fopra del quale è collocata, per lo che vengono 
affiati ad effere sforzati dì ritornarlene negl* altri inteftinii

Non y  è cofa tra’ Medici, Chirurghi, e Levatrici, dove debbano ufar- 
pììi prudenza, e far maggior rifiefftone ne4 loro pronoflici, che in qnefto 
particolare delle Donne gravide, per evitar gli Urani accidenti, che ca
gionano quei , che s’ affrettano, fenza averne una fìcura cognizione . I  
mancamenti, che fi commettono nei dubbio, che s’ ha in quello genere, fo
no fcufabili ; mà non già quelli cagionati dalla temerità, che fono fenza 
comparazione piti grandi. Pur troppo ho veduto quantità di Donne, che fono 
fiate fatte abbortire dall’ imprudenza de’ Medici per averle fatte purgare ,
0 cavar fangue , non credendo , che follerò gravide, il che è io ftef- 
fo che tanti omicidj che la loro ignoranza, e temerità commette. Mà 
oltre la Morte che danno à quelli Innocenti , li privano della felicità e- 
ternà, facendoli morire nel ventre delle lor Madri fenza ricevere il Santo 
hattefimo, che avrebbe loro aperta la porta del ParadÌfo, fenza anche far 
riflefflone al pericolo, acuiefpongonole loro Madri. I l Riolano al z. capi
tolo del 6, lìfr, della fua Antroprografia , riferìfee d5 una Donna chiamata 
Genovefa Stoppitela, la quale dopo effere fiata giuftizìata per i fuoi gran la
trocini, fu aperta da lui medefìmo nell’ Accademia, e fu trovata gravida 
cP un figlio di cinque M eli, contro P opinion de’ Medici, Chirurghi, Leva
trici, e che prima di farla morire P avevano vifitata, non ¡(limandola gra
vida , per la fua compleffìone corpolenta, e grafia. Abbiamo villo a Pari- 
g i i ’ anno 1 66$. un’ efempio compaffionevole in quello genere, d’ una 
Donna parimente giuftiziata, ed aperta pubblicamente nel Cortile della 
Cucina del Lovere, che fu trovata gravida di quattro meli, perla relazio
ne, eh’ avevano fatti i Chirurghi, e Levatrici che non folle tale. Quel che 
gPingannò fu , che quella Donna aveva [benché effettivamentegravida ]
1 fuoi M eftrui, a’ quali non devefi dar troppo fede! mentre che fi trovane, 
donne , che benché gravide, non lafcianod’ averli, e ne hoconofciute mo. 
te, che P anno avuti fino al quinto mefe della lor gravidanza Tempre r 
golarmente; il che ipeffo fuccede fecondo che la Donna èpih ò men: .



Libro I. 57
gxjfgna j benché ordinariamente lapin parte non 1’ abbiano ì ma Come fi fa* 
jkjh V  è alcuna regola generale, che non pofifaaver la fua eccezione. Que- 
fio cafo fece tanto rumore in Parigi,, che giunfe alle orecchie del R è , è di 
tutta la Corte, per lo che furono molto feiafiraati quelli, che per la loro 
imprudente ignoranza, erano fiati cagione della morte d* un povero inno
cente-* che non era in alcun modo colpevole de' delitti delia fceilerata M a
dre.

Non bifogna, che i Chi-urghi, e le Levatrici fi fidino a quello, che pof- 
Eno loro dire tali forte di Donne, che temendo d* eiFer condannate a mor
te peri loro delitti 5 cercano almeno d’ allungarci tempo quanto pollano, col dir 
che*iòno gravide ; che perciò conviene , che quelli deputati a tali vifitefia* 
jsohen pratici, ed efperimentati in quell* arte- T ro  vanii anche alcune, che 
dopo d' eiTere fiate maltrattate da qualcuno co* pugni ,  calci , o  baftona- 
te, fanno chiamar* il Chirurgo, eia Levatrice per farli far* una atteftazio' 
ne, o che riferifeano alla GWftizia d’ cifer gravide, per poterli meglio vea- 
dicare de’ loro Nemici; dicono per ciò aver ricevuto colpi nel corpo, e che 
fentono dolori eftremi ; é fe a cafo in tal tempo fi rincontra eh* abbiano i  
loro Meftrui, li sforzano di dare ad intendere, d* aver* una gran perdita dì 
fangue ; al che bifogna aprir gli occhi per non lafeìarfi ingannare « M a 
per non farli fiimar ignoranti in limili cali, e per non calcare in fomiglìantt 
errori, è meglio alpectare un poco piò , che di pronunziare un pronoftico 
all* aria ; perchè come vi fono Donne, che vogliono finger d’ eflèr gravi
de, ( benché non lo Sano ) così vi fono altre che Io fono ,e  non fon co* 
nofciìite, come quella, della quale parlerò. Circa 1* anno 1(154. eflendo a 
Salmura, vicino alla Cafa dove abiravo, v* era la figlia d* un Cittadino * 
giovane , e bella, che fu medicata per cinque meli continui da un M edico, 
e uno Speziale, come Idropica, come ella medefima diceva; alla fine dopo 
aver prefi infiniti rlmedj violenti, guarì in un fubito col partorire un bel 
figlio mafchìo, non ofiante i  rimedj, cavata di fangue , e medicine , che 
le erano fiate date,* Del che ii Medico, e lo Speziale reftarono molto ae* 
toniti, tanto della loro buona opinione, che avevano della giovane, coste 
dell* aftuzia, colla quale aveva faputo tanto bea fingere 1* Idropica pertan
to tempo, fenzache nè il Medico, nè lo Speziale, che non erano pedone 
ignoranti, potelTero accorgerli della fua furberia, fè non dopo , che ebbe 
partorito. Alcune Donne anche nons*accorgono dellalor gravidanza, co
me è avvenute poco tempo fa a Parigi ad una Moglie d1 un Configlicre t 
la quale dopo d* eflfere fiata curata, medicinata, è iaìaffata fei, e  fette me- 
E continui, come Idropica da un Medico molto celebre, alla fine ha parto
rito felicemente , come non aveffe pigliato medicamento alcuno . M a 
[ potrammi dirfi ]  chi potrà gloriarli di non efler ingannato , poiché 
Aven%oare benché famofo , e celebre Medico , ci dice effeifi ingan
nato colia propria figlia, che non credendola gravida, la curò per pik di 
quattro meli.

Si trovano anche delie Donne, che febben effettivamente Idropiche , , 
non lafciano però di far figliuoli,* in tefiimonìo di che apporterò I* efesi- 

Mmriceau 7\ /, H pio



,pio della Moglie del Signor Du Vieux mio Collega in P a rig i, la quale, èf* 
fendo Idropica nove anni interi dopo un Parto, fu curata per molti meli co* 
tutti i riraedj immaginabili a tal male, da’ quali non ricevè alcun follievo 
dopo di che, fenza averne avuto prima alcuafofpetto, s’accorfe alla fine dv 
etìer gravida, non ofianre la fua grand’ Idropifia, la quale in cambio d i d i
minuirli dopo il Parto, come fi fperava, aumentò via più ; ma jquelcherè più 
meravigliofo è ,  che dopo ha fatto tre altri figli • tra quali vi è una figlia, 
al predente viva'di y. anni, e mezzo, che per la fua età è,tanto forte* e re
bulla, che par’ averne più di fette *, e P altro è un figlio mafehiomolto Pa
no, che fono due anni in circa, che l’ ha fatto* Si cerchi qual fi voglia li
bro di Medicina, che non fi troverà, mai un’ efempio sì raro come queftq; 
Aveva il corpo d’ una groffezza sì ftraordinaria, che credo v’ avelie piùdì 
trenta boccali d’ acqua, il che le ha alla fine cagionato la Morte dopo una 
caduta fa:ta per difgrazi.a tre Settimane innanzi, fu la fcala d’ una cala, che le 
causò una sì gran commozione di corpo per il fuo gran pefo, che alla fine acce
lerò i giorni della fua morte . La rarità,d^quello fatto non è di veder*upa Don
na Idropica, perchè quella è cofa comune ; ma è di vedere una Donna Idropica 
per nove anni continui, e non ofiante la grand’ Idropifia, partorir quattro 
volte trà fig li, e figliuole, che anche vivono con perfetta fanicà. Quando, 
partorì in mia preíenza Y ultimo figliuolo , il fuo corpo non fi diminuì più, 
che fe ne folle loia ufeito un’ uovo di Gallina. Schenkjo al 4. lìbrp delle fue 
Ofjerva^jom adduce un’ efempio d’ una Donna che «fiendo fiata Idropica 
fett’ anni continui, alia fine fece un figlio; ma quello che ho addotto è fen- 
za comparazione più firaordinario ,e più ancora mirabile è quello che ho ri
ferito nell’ Off. 2 del Lib. delle mie OlTervazioni.

Sonovi altre Donne , che credendo effettivamente elfer gravide, non 
anno che PIdropifia della Matrice, come avvenne alla Moglie d’ un Mer
cante di Legna a Parigi, da me molto ben concfciuta, laquale mai ha avuto 
figli, benché n’ abbia molto defiderati fin’ al tempo di cinquanta cinque an
ni , perchè aveva anche in tal tempo alcun pocho di Mefirui. Credette quella 
Donna perii corfo di dieci mefi interid’ effergravida, perifegni, che n’ a
veva , approvati dalle Levatrici ( è facile di credere vero ciò che fperia- 
mo ) I fegni erano, che aveva il corpo groifo , e diceva fentirlo movere, 
a fegnotale , che un giorno fentendofi più male delfolito fece apparecchiar 
le fafeie, e tutto il neceffario, mandò a chiamar la Levatrice, la qualeef- 
fendo giunta, difife , che effettivamente era vicina P ora del parco; ma un 
giorno, o due dopo colla fperanza d’ un figliuolo, non fece altro, che un’ 
evacuazione d’ acque, con alcune ventofità , che uicirono dalla Matrice , 
fenz’ altro, per lo che confervò le falde, ed il neceffario molto ben pre
parato per un’ altra volta- Quelli efe mpj ci fanno vedere, che non bifogna 
sì facilmente dar fede alle cofe, chele Donne ci dicono, ogni volta che non 
vi fiano ragioni, e fegni evidenti, quali potremo efaminare da ciò , che abbia
mo detto della Concezione.

Ma dopo d’ aver ben confiderato ciò che ho detto circa la difficoltà dico- 
nofeere non folo la Concezione, ma la gravidanza; Chi non ammireràda
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Scienza di Demerito , che al rapporto di Diogene Laerzio , fepps sì ben cono
scere la Concezione d7una fanciulla, che era in compagnia d1 Ipocrate quando 
andò a vederlo , Salutando quella giovane il primo giorno come Vergine , 
ed ilgiornofeguente, come Donna, che effettivamente era Hata fverginata 
la notte antecedente ; tuttavia m’ immagino eiTer più verifimile il credere, 
che ciò conofceffe più per conghietture, che per altra feienza, che porcile mag
giormente certificarlo . Or come che dopo la Concezione immediatamente 
fi fa la Generazione, bifogna adeiì© confìderare come fi facci?, e che co- 
fa ila .

C A P I T O L O  I V .

Della Generazione, e [uè Condizioni.

C He tutto il contenuto in quello Mondofia foggetto alla Corruzione, 
ed alla M orte, èunaverità così certa, che non v7è uomo, che non 

la conofea j e quello induife quel Poeta a dire ,

Miramur periijfe homìnes ! monumenta facejfant ,
Mors etiam faxisy nomini bufóne venit .

Quello anche fpinfe la provida natura deiìderofa della propria confervazio- 
ne a dare ad ogni cofa un certo defiderio d7 eternarli , il che non potendo 
far col fuo individuo [ per dìer neceflfariamente mortale ] ella lo fa colla 
propagazìon delle fpecie. Ottiene il fuo intento, in riguardodegranimali, 
col modo della Generazione fucceilìvamente reiterata, e particolarmente 1’ 
uomo fi rende in qualche modo eterno, col generar7 un fuo limile, renden« 
dofi [ come dice Platone al 4, Dialogo del fuo libro delle Leggi ] rendendoli ,  
dico, In qualche modo immortale , col iafciare i figliuoli de1 fuoi figliuoli 
dĉ po di fe. Che per ciò dice, che quello che è negligente ad ammogliati], 
ed ad aver figliuoli, commette un delitto,- perchè-in tal modo fi priva volon
tàriamente del bene del? immortalità, che deve ad ogn7 altra cofa preferirli* 

Col termine di Generatone intendiamo in generale con Arinotele, Un mo
to , od incamminamento da quello, che non è , a quello che è . Ma tal de* 
finizione è troppo ampia , ed ofeura per venire alla cognizion neceffaria, 
che defideriamo della Generazione degli animali perfetti, e principalmente 
di quella dell7 uomo; che perciò, per far meglio conofcere la nolìrainteri- 
zio ne, bifogna darne un7 altra, overo una Definizione, che ci efplichi la 
coia con maggior facilità, Diremo dunque, che per la generazione dell1 uo
mo intendiamo un3 azione propria, e particolare della Matrice, colla quale 
oprando fu i due femi, che ritiene, ne forma, e compone un corpo, com- 
pollo di molte parti, che difpone con ordine per élièr col tempp F Organo 
dell' Anim a, che deveelferi ivi infufa. Molte condizioni fi richiedonoalla 
perfetta Generazione, fenzale quali farebbe del tutto imponibile. Ordina
riamente fe ne contano tré principali 3 cioè , La Diverfita del Sejfo , l i
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. Dette Malattie détte Donhe gravide.
/cr Concubito > e P Unione de due Semi . Che devono particoiarmeiueeffer*
efaminate. - # -

Benché la Donna fi definifca da Arijlotele : Che fi a un Animale, che da 
fe fteffo generii e che ciò ila vero, tuttavia è certo non potérlo,fare che coli’ 
ajuto dell1 uomo, che le abbia gettato Hfuo feme nella Matrice^ E  fe gior
nalmente vediamo le Galline.,,ed altri volatili far uova, fenza commercio, 
di mafchio, nulladimeno tali uova non fanno mai pulcini , fe il mafchio nor* 
vi abbiaimpreÌTa nel ventre della Gallina , o altro, quella virtù prolifica, 
o quel primo mobile, che è per ciò affolutamente neceÌTario;il che ci prova 
ricercarli neceifariameme la diverfità.nel Sedò, e tanto più alla generazioni 
&e dell’ uomo , come pfà perfetto d iioro ,

La diverfoà del Scilo farebbe inutile, fe non fi veniffe all* attuai concu
bito, benché alcune maliziofe, per coprire la loro impudicizia, abbiano vo-̂  
luto fer credere, non edere fiate toccate da uomo alcuno , che le potette 
ingravidare ; come quella di cui parla Averroe, che concepì in un Bagno  ̂
dove si era poco fa lavato un* uomo , e lafciato il feme nell5 acqua,, la  
IVlatrice [ come dice ] lo fucchiò- Ma fono favole da raccontarli a* Fate 
ciudi. ✓

Acciò che quelli fedì differenti fodera obbligati a quello concubito ,che- 
chiamiamo Coito, oltre il defiderio che naturalmente Ixa l’ uomo di produrre, 
nn, fuo fumile y le parti vergognofe dell’ uomo, e della Donna,.che fervono 
alla generazione , fono dotate d’ un mutuo e dilettevoi prurito- per- eccitarli 
ad una tal’ azione; fenza della quale farebbe fiato impedìbile, che I’ uomo 
( dico quell’ Animai Divino^), nato per la contemplazione delle cole cele ili, 
fi fotte mai potuto, indurre a congiungerfi colla Donna : perchè effettivamen
te non ne farebbe egli fiato frafiornato per le fporchezze ,e puzzore di quelle 
parti ,.ch.e fono I^Cloaca di tutte le immondizie del Corpo della Donna? Potreb- 

. bemairifolverfi dimettere un fuo membro tanto caro in-luogo, un. dito lonta
no da un cangi sì.puzzolente, come è l’Ano? In quanto all’ uomo, bifognacon:- 
fettar’ il vero* che ha la prerogativa di non aver’ in fe cofa ,. che fiaftomar 
chevole in alcuna parte: E  dall’ altro canto , fe la Donna penfade bene a 
mille pene, e fafiidj, che le cagiona la gravidanza, a’ dolori, che lènte , 
ed al pericolo della V ita, nel qual fi ritrova al tempo del parto, a che può 
aggiungerli la. perdita, della bellezza [ che è il dono pihprezìofo, che abbia-, 
e che la rende sì, cara ad ogn’ uno., che la poffede j al certo, chenefareb? 
be iraflqrn&ta: Ma tanto T uno, come l’ altra non fanno quelle rifleffioni , 
fenondopo,T azione, nonconfiderando prima cofa alcuna, fe non lofcanir 
bievole diletto , che ricevono . Da che procede, che, F qJI eoitum omne 
animai trifte.. C ioè, Ogni animale è, fempre malinconico dopo T atto Vene
reo. Dunque pel mezzo di quello diìettevol prurito , e pe’l defiderio.di pro
durre un luofmiile, ianaturaha obbligato! due Sedi a.qu e fio c ong ì ungi ru e nr 
tc ♦

In quanto poi alla Mi filone de1 due femì , è certo che la: diverfità: de’ 
Seifi., e f  Unione non fi ricercano,, che per quello fine, fenza de’ quali la Ge- 
fiera.zione n,on potrebbe farli, feenchèalcuni voglionoche quello* della Don^.



iia non ferva a cofa alcuna, o che non lab b ia , come ha detto Aàftotele al pri* 
molià* della Generation degli Animali. Ma n1 abbiamo moArate le-prove incon
trario nel Capitolo della Concezione^collà conferma delle cotidiaae efperien.

Tutte quelle tre circoftanze, cioè ladiverficà del Sello , il ior concubi
to, e la M ilione de’ Sem i, devono precedere la Concezione , alla quale fuc- 
cede la Generazione, che fi fa così. Subito, che la Donna ha concepito , 
cioè, ricevuti e ritenuti nella Matrice li due Temi prolifici, la materia, e la 
Virtù de’ quali s’ unifcenel medefimo iftante, di modo che di due non Tene 
Tache uno, e medefimo Corpo, e medefima Virtù , ella fi nftringe da ogni 
parte per Erettamente abbracciarli, e li ferraron tanta efattezza, chela pun
ta d’ una fpilla non potrebbe entrarvi fenza ferie violenza, dopo di che da poten
za riduce in atto eoi calore di verfe facoltà, che fonone’ Temi, che contiene, di 
cui ella a pocoà poco fviluppa il Caos, fervendoli per ciò degli fpiriti, dì cui tal 
materie feínumofe fono ripiene; quali avendo ricevuto un moto Divino nel pri
m a iftante della Concezione* fono come iflromenci, co’ qualiella comincia a 
difegnare le prime linee di tutte le parti, alle quali dopo ( fervendoli de’ languì 
meftruaii, che ha in abbondanza ) dà col tempo accrefcimemo, eF  ultima 
perfezione; non folo con oprar fuor della materia* come fa uno Scultore, 
che fa una Statua, ma divinamente formando * tanto di dentro, come al di 
fuori, e figurando con ogni perfezione tutte le parti del Corpo. E  per meglio 
efpliear la cofa diciamo, che al feme nella Matrice fuccede , [ per così di
re ] come accadde nella Creazione del Mondo ; perchè la luce che allora era 
univerfalmente fparfa, e confuía colla materia del Caos, fu feparata per for
marne il Sole, egli altri À ftri, che reggeiTero colle loro influenze tutti gli 
altri Corpi. Così appunta la Virtù,. che opra in tutto il feme, chepuòafto- 
migliarli ad una fpecie di Caos, è tutta unita per formare il Cuore, che ,
( come Arìfloteh ha ben’ oifervato ,» è F unico principio, ed Aftro della Vita * 
che comunica a tutte V altre parti, che fi formano, anche per F unione di dì- 
ferenti parti di quello feme, ciafcheduna delle quali efTendotra di lorofepa- 
rate vengono ad unirli per la medefima operazione a quella , che le è più 
fim ìk, e per F timone ben’ ordinata di tutte, Ü Corpo del figliuolaè inte
ramente formato.

Può la Generazione effer confidérata in tre differenti tempi, che fono il 
Principio, il Mezzo, ed il fine: il Principio è quello, quando dentro la 
Matrice non v* è alcun’ altra materia, che il folo feme, il quale dura fino 
al ièttimo giorno, fecondo Foiferv^zione à'ipocratt* In tal tempo chia
ma quello leme coi nome di Genita?!; ■ c :oè la materia, della quale deve 
ferii la generazione. Ne park nel libro de Natura Pueri : dove dice , che 
per Fefperienza, che egli n’ adduce, fi può' giudicare degli altri tempi-Rac
conta il càfo d’ una Donna, che alla fine di fei gforni,gettò tute*in una 
volta dalla Matrice eoa qualche rumore tutto il feme, che avea concepì- 
to, che aveva la iomiglìanza d* un’ Uovo- crudo lenza feorza, ma folo eoa 
quella pelle,- che v’ è appunto come fono quelle uova abboniva , che nafi* 
cono lenza feorza , la qui l membranetta , era al di fuori un tantino- 
ùnta di fangue , ed involgeva Ü feme di figura rotonda * S i vedevano*
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nelle fue partì interne alcune fibre bianche, e ro file eie con un* umore fpeftb;n* 
inezie del quale v'era una cofa fimile aH’ umbilico . In tutto quello prima 
fpazio di tempo della Generazione , non fi può quali oflervare cofa alca- 
na, ch’ abbia figura, nè'diftinzione in quella Genitura : vi fi vede foio qual
che principio di difpofizione a ricever la forma delle parti . Dopo dì che 
viene il fecondo ttxnpo, che dura fino al trentefimo giorno, che è il tem* 
po 9 nel quale il medefimo Ipocrate afiicura, che ì maichi fono affatto fot> 
mari, ed al di più tardi,nel quarantefimo fecondo le femmine- Dopo che fon paf- 
fati quelli fei primi giorni , e che la Matrice ha difpofte le cofe nel modo ef- 
plicato nelli femi, che in tal tempo fono fenza alcuna mefeolanza di fangue,per
chè, non facendoli per anche alcuna evaporazione, nè-diiiìpazion confiderabi- 
le della lor fofìanza, non anno bifogno in tal tempo d*alcun* alimento per 
la reftaurazìone, ma li difpone per poterlo ricevere, il che vkn dato ad 
alcuni piU preflo , ed ad altri più tardi, fecondo che la Donna era più,, 
o meno allontanata dal termine,, nel quale doveva aver’ i proprj Meftrui 
quando concepì ; il che produce effetti y fecondo le differenti diipofiziqni ;  
perchè fe cominciano troppo preflo, ed in troppa grand’ abbondanza, co* 
me accade a quelle, che ^’ ingravidano fui punto, che devono avere l lo 
ro Meftrui , i femi vengono da elfi annegati, e corrotti, il che è caufa*, 
che fovente ne vengano fluffioni , o generazioni di falfi germi : ma fe  
fono lontanedal tempo de’ M eftrui, la Concezione viene ad elfer tanto più 
ferma, e ftabile * Quello fangue dunque arrivando a poco a poco alla Ma
trice della Donna, che ha concepito qualche giorno prima fe ne ferve 
come di materia proporzionata per formare, e dar figura a tutte le parti 
del Feto ¡ che era^folo flato delineato col feme ; appunto come fa un Pitto
re , che dopo di aver fatto un femplice abozzo col toccalapis fopra d’una 
tela già preparata per pingere y viene [ con applicar colore fopra a calore ]j 
a figurare a poco a poco tutte le parti della perfona r che vuol rapprefen- 
tare - Dopo qualche poco di tempo fuccede il principio del fecondoi tem
po della generazione, che fi riconofce colla figura , come di tre ampolle,, 
ò più tollo di tré mafie di quella materia, che rapprefentan© alla grolla^ 
le tre parti dette 'Principali, La prima compone la Teda, quella di mez  ̂
zo il cuore, e l ’ altra il Fegato ; Vedefi anche la Placenta, ed Ì vali um- 
tbilicalì, che vi fono attaccati ;  e le membrane, che involgono il tutto;, 
dopo di che da un giorno all'altr-o, tutte le parti del Corpo fono figurate 
in tal modo , che fecondo Ipocrite, i mafehi fono affatto formati al ¿rei1- 
tefimo giorno, e le Femmine al quarantefimo fecondo, che è incirca il tem
po , nel qual credefi ordinariamente, che il Feto cominci ad'effer’ anima
to , perchè fino a tal tempo, non v’ è flato moto del tutto fenfibile.

Vuol'Ipocrate con quelli differenti termini, che i mafehi abbiano più: 
preflo vita, che le femmine, perchè (egli dice) che il calor è maggio
re : M a, in quanto a me non iflimo, che ilmafchio fia più preflo forma
to che la femmina e ciò che me Io fa credere fi è 5 che fe ciò fofie 
dovrebbe anche nafeere prima di lei colla medefima proporzione di tem- 
go, colla quale, e, V uno, e Y altra farebbero flati animati, ma vediamo, i l
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contrago j che le Donne partorifcono in termine di q* mefi tanto i mar
chi, come le femmine indifferentemente * Diciamo dunque, che verfo il 
trentèlimo giórno, ed alcune volte anche più prefto, tanto a i mafc^i , 
come alle femmine, tutte le parti ( benché picciole, e tenere ) fono in
tieramente formate, e figurate, nel qual tempo non è nè più grande, nè 
piu groffo, che la metà del diro mignolo - Dopo di che, cominciando il terzo 
tempo, e correndo in abbondanza ogni giorno piu il fangue meftruale 
alla Matrice , ( non con intervalli , come nel fiuffo de1 melina , ma 
continuamente) va crefcendo di giam o in giorno, e fi fortifica fino alla 
fine del n o i»  mefe, che è il termine più ordinario del Parto . Ho nulla- 
dimeno offervato nelle fconciature di moke donne, che il picciolo Feto non 
era talvolta più groffo d’ una pecchia , benché elleno credeffero d* effer 
allora gravide quafi in tre mefi, nel qual tempo la loro creatura avrebbe 
dovuto effere maggiore del più lungo dito della mano ; M a avendo e- 
faminato qual poteffero effere le caufe di quella ftraofdinaria picciolez- 
za del Feto, ho trovato, che o le donne avean potuto ingannarli nel 
coni» che facevano della lor gravidanza, o che le indifpofizioni che a* 
vean avute per un lungo tempo avanti la loro fconciatura, avendo gran
demente indebolito, o pur fatto perire al picciolo Feto , aveano poi re- 
fo flaccido e rizzo il fuo corpo ; ficco me vedefi che la mancanza di nu
trimento e di vita fa vizzare un frutto morto fu la pianta alla quale è 
attaccato ; ond era eh1 ei pareva molto più picciolo di quel eh’ eifer do
veva in quel tempo.

Benché paia aver1 abbaftaaza fpiegata la maniera, colla quale la Conce
zione, e la Generazione fi fanno, per darne un’ idea alla grolla, che pof- 
fa tanto quanto rapprefentare la cofa ;  tuttavia sò bene, che tutto ciò 
che ne ho detto, non foddisfa li più curiofi, che defider ano fapere particolar
mente, quali parti del corpo fi generino prima } ed in qual tempo il Feto 
è perfettamente formato, come anche in qual tempo fi cominci ad eflèrvi 
introdotta l’Anima *
' Ariftotele cap. 4* del Uè* 2. della Generatone degli Ammali , vuol cheli 
Cuore fia generato prima di tutte le altre parti del Corpo, che perciò Io 
chiama il primo vivente , e T ultimo moriente . Galeno nel lièto del
la Formazione del Feto , dice che fono i Vafi , ed il Fegato . M a 
Ipocrate vuole con maggior ragione , [ come mi pare ) che tutte 
le parti fiano generate in un medefimo tempo , feaza che una fia 
prima d eir altra , ma che le più grandi fi rendano le prime vifibili a1 
noli ri occhi , benché non fiano veramente generate prima delle altre 
il che c’ infegna nel lìb. de Dieta 3 dove dice . Difcrimimntur autem par- 
ies augefcmt Jtmulomnes ncqueprmsalter#aheris, ncque pofleritisi Fo
rum majores natura priores apparent minori bus, quam quatn non priores cxìftant. 
Dichiara anche rifteffo con quelle parole fui principio del libro De k cisin  
homine * Mthi quidem videtur principimi carparli mlhtm ejfe, fed omnia fi-  
mliter principium > &  omnia finis . C mula mim {cripto princip ium non repe- 
rhur . Non v ’ è [dice Ipocrate] alcun principio nel principio del Corpo,
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ma *àl tutto è principio ,/ed il tutto è fine, nel medefimomodo, che in un' ? 
Circolo hon iì trova alcun principio « :/ : : '

anchr la diffi col tà più grande per fa pere in qtì al tempo il cor por del 
Figliuolo è affatto formato . Ipòcrite m i libro della natura de* Figliuoli 
dice, che il mafehio non è intieramente formato prima del trenrefimo 
giorno, e la femmina prima del quarantèiimo fecondo . Galeno è anche 
di quello medefuno parere ; Ma ì’ Ùteiio Ipocrate fi contradice manifefta- 
mente al libro dell’ Età^ afficurandoci che il feme dopo d’ effe re flato fet- ; 
te giorni dentro la Matrice, ha tu t to ciò che uh corpo deve avere ; ii che 
dice aver veduto molte volte col mezzo di Cortigiane pubbliche, che vo
lontariamente abbortano, facendoci vedere, che le fi, pone nell* acqua la 
caruncola, che rigettano, vi fi può offervare ogni parte del corpo fino 
alle dita delle mani, e de' piedi, ed anche fino alle parti vergognofe . 
j4fi'Jìotele al 3* cap, del lib. dell' Iflotta degF Anim ali, dice che il mafehio 
non è più groffo, eh’ una grotta formica, e che non può ben vederfi che 
col metterlo nell*acqua, perchè altrimenti fi diffolverebbe, e diffi pareb- 
be in un’ iftante: E  che la femmina non è anche perfettamente formata al 
terzo ma bensì folo al quarto Mefe . Plinio al cap 4. del 7. lib* della fua 
JJlorìa naturale, ci afficura :del contrario, mantenendo, che la femmina è 
formata prima eh’ ii mafehio. \

Ma chi farà quello, che non refìerà {lupefattoy che dopo d* aver cono
id a li li fèntimenti d' Atìflotele circa deistempo prefcrittoci della formazio
ne del Feto ; e che dopo aver tenuta per certa l’ opinione d’ A rveo , che 
nel fuo Trattato della Generazione ci afficura, che n& anche fi trova fe* 
me alcuno nella Matrice degl’ animali in tutto i l  tempo de’ primi quindici 
giorni dopo la Concezióne, come dice aver’ ofìervato colf apertura di mol
te Cerve ;  quando fentirà parlar dall’ altra parte Kevc\rtngo , che in 
un piccol Trattato , che da poco tempo in qua hà dato in luce della Ge
nerazione deTi^io , ci afficura parimente d’ aver trovato nella Matrice d’ 

"una Donna morta di morte fubkanea , tré o quattro giórni doppo le 
fue Purghe Meflruali , un picciol Feto , la cui teda con tutte le fue * 
parti appariva diilintamente formata, e feparata dal re fio del corpo, che 
non era ancora , che alla groffa abbozzato, la figura del quale ha fat
to intagliare in rame, con quella d’ un’ afiro Feto dì quattordici gior- 
n i, che era interamente formato ? Severino Tinto ha fatto parimente rap- 
prelentare la figura d’ un Feto di venti giorni, che anche era piti perfetta* 
mente compita di tutte le fue parti; il che mi fa credere , che la più fi- 
cura opinione circa il tempo della Formazione dei Feto fia quella ò* Ip- 
poetate fui principio dei Libro dell’ -Eri, che è , che tutte le parti del Cor-, 
po-fono interamente formare, e figurate nel fi uin-10 giorno dopo la Con
cezione, ed anche prima ; E  quel che nfi ha fat jo pjfi facilmente abbrac
ciar tal’ opinione fi è un piccol Fetomafcbio di ¡incinque giorni incirca, 
che non è pìù‘ grande dell’ ugna del pollice , t hè con fi. evo, e-: me una ra
rità nel mio Gabinetto , dentro una caraffina dì ipirùo di vino , perchè 
tutte le parti del fuo corpo fono sì perfettamente torniate, e figurate * che



g difcernoiio tanto diftintatnente , come fofle un Feto di fei meli , Ne 
poiìeggo un altro di fello femminino, e d* egual tempo in circa, il qua
le benché piu picciolo , è cosi ben figurato come il primo . M a fi può 
agevolmente vedere dal feguente Capitolo, quali fono le diverfe propor
zioni del corpo della Creatura giufta i differenti tempi della gravidanza, 
fino ai fine del terzo mefe, le quali proporzióni ho fatte rapprefentare in 
rame, tali e .quali le ho fpeifo vedute co* miei propri occhi.

Tutto ciò, che s’ è detto , dovrebbe bacare per fapere, o più tolto per 
conghietturare, quali parti del Corpo fiano generate prima , e quali do* 
p o , ej^uando fia perfettamente formato il Feto ;  M a di fapere come , e 
quando F anima fia introdotta nel corpo del Feto è un nodo Gordiano de* 
più difficili à fnodarfi. Perchè molti credono, che ciò fi faccia fui prin
cipio della Generazione, e che anche ella fia .ixe’ Temi concetti, tuttavia 
con quella fola diftìnzione, che allora è folo nel feme in Potenza ; ed in 
E ffetto , quando il corpo del Feto è interamente formata. Alcuni anno 
detto che F anima fia realmente, ed attualmente nel feme, cheelft mede- 
fimo era F Architetto della.fua cafa, che nella generazione andava for- 
mznào * Ipocrite k flato di quella ultima opinione,, come fi dichiara nel li* 
bro della Dieta con quelle parole, S i  quts non credat ammara ammte mtfce
r i , demens eft* C ioè, Che è folle chi non crede ¥ Anima mefcolarfi qqIF 
Anima. Tertulliam al 13. cap. deW libro d e li Anima, è anche .dell’ opinio
ne d’ Ipocrite, perchè dice, che il feme viene dà tutte le parti del Corpo, 
e che fui principio contiene in de un* umore , che procede cerriffimamen* 
te dalla iattanza corporale , ed un calore,, che vien dall* Anima, la quale 
-benché immortale, è nondimeno generata tanto quanto il Corpo nel mede- 
fimo momento , Ed altri anno anche ofato pattar più inanzi, dicendo , 
che F Anima era anche nel feme, mentre che fi ritrovava ne* Teftìcolì v 
Ma tutte quelle opinioni fon condannate, come contrarie alla noitra San* 
i;a Fede, perchè non potrebbe ammeuerfì, che F Anima dell’ uomo fotte 
corporale, come è quella de’ Bruti *

Nulladimeno io credo che fin dal primo giorno che delle Temenze s’ è 
fatta la concezione, F Anima fia introdotta nel corpo del picciolo Fetef il 
quale, giufta il mio parere, è formato intieramente già fin d* allora; to* 
Ilo che agitate pur impulfo divino tutte le particelle de* due femi conce* 
piti i onfi le più nobili adunate e concertate nel mezzo della lor liqida mal
ia , per formarne, quafi in un punto, il piccolo Embrione. Quelli allora non 
effendo più grotto di un grano di m iglio, è quali impereetibile per la fua 
picciolezza j ed io fono perfuaiiffimo, che la mia credenza non ripugni 
ai mifteri della noftra Fede, e che tanto fia lungi eh* ella fia di perìcolo- 
fa confeguenza, che anzi al contrario gioverebbe gran fatto ai-pubblico, 
renderne ognuno perfuafo , come ne fono io * E  dì vero ,fe  ella fotte eosì^mol- 
te donne avrebbono orrore a permettere e procurare in fegFaborri,coir-e pure 
fanno fenza fcrupolo nel primo mele della loro gravidanza, perchè fi dan
no a credere che far ciò in cotal tempo non fia molto male, e s’ immagi
nano non feguire dal loro attentato altra cofa , fe non , fe Fefcrezione
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ùi mete Temenze concepite ; e non altramente unsero aborto di c?eatm% 
X  pure in verltàSanno effe., per quello loro inganno , morire un uomo 
rhilerabilmente , cervendofi di artifizj , dannevoli e di certi beveraggi^ 
ed altri cattivi rimedi, che infegnar non fi debbonp, per iicaniarne il ^erni- 
ziofo abufo.

Galeno nel libro della formatone del Feto , confdfa ingenuamente non co. 
Eoicere in alcun modo la caufa efficiente del Feto , nè dell’ Anim a; e che 
avendo veduto tutti i maggiori F iio fo fì, che trattano di quella materia y non 
ha potuto trovar’ ineffi la minima ragion dimoflrativa ; ma che tutto ciò- 
che può dir di ficuro fi è, che in quefla caufa efficiente fi trova una fupre- 
ma Sapienza, e dopo che il Corpo è interamente formato, è governato per 
tutt’ il tempo della Vita da’ moti di tré Principi che fono il Cervello , il Cuore, ed 
il Fegato . Il Fornello al 6* o 7. cap. del p, lib, de abdit. ver. carif* difcorre am- 
piamente per faperc fe f  Anima è in e (lenza fui principio ne’ femi, overoc- 
lè in tal tempo è folo in potenza. Ma dopo d’aver ben ventilata la queflione* 
dimoilra nella conclufion dell’Epilogo del 7. Capitolo, che era quali della pri
ma opinione, mache non la voleva apertamente Soitenere ,eifendafi contentato 
d’apportarne le ragioni nella Conferenza di'Bruto;'che benché vinto, pare, 
da quelle di Eudojfo fuoavverfario, dice alla fine della fua difputii, che non 
v ’ h che Dio folo, che Sappia , quale delle due opinioni fia la vera , e 
che gl* uomini ,conofcono Solo ciò , che-pare loro pili verifimile. Non bì- 
iogna però giudicar di ciò , per quel che può parere ;pìu verifimile à’ noflri 
lenii y ma convien riferirli interamente a ciò, che la Chiefa c’ obbliga di cre
dere, che è , che T Anima dell’ uomo ènma Soflanza affatto fpìrituale, e di
vina, che non procede in alcun modo dai Padre, edallaM adre, come vuol 
Tertulliano, ma che viene ab extra. , ed è infuia nel xorpo , nel medcfimo 
momento, che è interamente formato ; nia fenza far maggior digreffione , 
lafciamo tal materia alle perfone piu Speculative e piu illuminate di noi, e 
torniamo al noftro propofito per parlare della gravidanza , e lue differen
ze. Tuttavia prima di far ciò , credo che non farà fuor di propofito. 
Dimoiirare tutte le differenti proporzioni di mole del corpo della creatura ne’ 
diverfi tempi della gravidanza , e di raccontare poi una Storia rimarchevolif- 
fim a circa un Feto , che alcuni hanno pretefo effere flato generato nel'vafo ejacu- 
latorio, detto Tuba uteri.

6 6  Delle Malattìe delle Donne gra vide.
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Delle; differenti- proporzioni di mole del corpo della Creato- 
ra fecondo i tempi differenti. della gravidanza *

I O poffo.facilmente provare.per dimo{frazione 5 chele differenti propor
zioni di moledel corpo de* bambini , o feti , che„veggGnfi in quella Tavola* 

fono.accura ufsim e, ficcarne. ceL danno a . conofcere le.giornaliere ciperi enzs

• % * T apr y m
"Feto d i ùv, n te jì.

Ibiperocché je fi eonfiderano lé proporzioni del corpo ¿Fan banbino fano, no-*. • 
vimeftre, relativamente alla mifura o grandezza A'unFeto di foli tre mefi, trave- 
raffi che il novi indire pefa d’ ordinario dodici lire da fedeei onde per lira ; ed io 
n*ho veduti pefare fin quattordici lire.Ma ilFeto di tre mefi peferà appenatre on
de, e. vuoi dire eh’ ei peferà feffanta quattro volte meno di un bambino dì nove 
mefi 5 che pefa .dodici .lire. Ora ficcome il tempo di tre meli è il terzo del 
tempo, di nove mefi, e fimilmente quel di un mefe è il terzo di quel di tre 
mefi; così troveremo che, a proporzione, del corpo del Feto di queilìdue im
maturi termini, o tempi 5 corìfpondendo a quella prima dimoftraztone* il Feto 
d'un mefe non peferà una mezza dramma; cioè peferà anch’egli feffanta quattro 
volte meno dì quel che pefa un Feto di tre mefi * E ficcome il termine o tern-
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po di dieci giorni è il terzo di d’un mefe,un Fetopure di dieci giorni dee pe*
fare un mezzo grano In circa. Quelli fon fatti chef efperienzami hadimofira- 
P , dirò cosìjinfinire volre,neVarj abortì di dònne alle quali ho dovuto foccorrere*. 
Ed ho quindi conoÌci'uto manifèftamente , profeguendo via via cotefta e-» 
guale divifìone de’tempi della gravidanza, efTere tutto il corpo dVn Feto nel pri
mo dì della ina concezione, niente piu groifò d’uapiccolifsimo grano di miglio-

Cafo d  una Donna- , nel'ventre dèlia quale f i  trovò dopo la morte , un 
ftccol Feto dì due me fi , e mezgp incirca-, con una grand abbondanza 

dì / angue congelatoche merita d ■ effer ben ejaminato, per fapereje 
queflo figliuolo era flato, generato nel vafo. ejaculaiorio chia

mato Tuba uteri come alcuni credono, ,

L I ò’.di Gennaio in Parigi ho veduto nella Strada de la Tanner-ìe in Càia d’ua 
Chirurgo chiamato Benedettociaffai una Matrice figurata come fi vede nella; 

Ta.qui fotto poliscile aveva recentemente cavata dal Corpo d’una Donna d5 an
ni 3.2.. che era morta dopo d’ aver foffèrti crudeliffimi dolori nel ventre per tré 
giorni continui,che le avevano cagionato frequenti fincopi, e vi ole n rifiline con- 
vulfioni. QueftaDonna,che faceva la Levatrice godeva in fua vita una perfetta 
fanità, ed aveva avuto, in differenti gravidanze undici figliuoli, cioè fette mafehi, 
e quattro femmine, i quali aveva partoriti cohgran felicitane! termine di nove 
mefi. Ma.effen do gravida per la duodecima volta, e non effe n doli la fua Matrice 
dilatata, fe non verfo il corno deliro , quella parte vennealla fine si fottile, e 
debile, che non potendo ella folafopportare una eflenfione sì grande, per 
contenere il figliuolo piò, lungo tempo , fi crepò interamente incirca nel fe
condo mefe, e mezzo della fua gravidanza, per lo che ne ufcì il figliuolo ,. 
che fu trovato morto tra gPintefiini della Madre con una grand'abbon
danza di fangue quagliato , che s’ era fparfo per tutto il ventre baifo . 
Un’ infinità di perfone elfendo Hate a veder quella Matrice , che fi mor 
flrava ad ognuno , come un prodìgio , credevano , che la fua generazioni 
ne fi folfefatta nel Vafoejaculatorio ,che il Faloppiochiama Tuba uteri ■ Cre
dettero fubiro, fenza efaminar la cofa dava maggio, che la cofa foiTe così, co
me il Chirurgo diceva, e che un taf efempio confermava molte Iilorie di que- 
fìa natura addotte dal Rial a no al cap. 35. del Zìlib. della fua Antropografia. Ma, 
dopo che ebbi ben confiderato tutte le parti di quella Matrice, riconobbi,, 
ohe tutti quei, che erano di quello parere, éd il Chirurgo s'ingannavano alT 
ingroifo . Il che m'obbligò di Libito difegnare una figura nelìa.medefima dii- 
pofizione, nella qualealiora viddì, la quale era fenza comparazione piìi. fe
dele, e piu corretta, di quella,, che quello Chirurgo fece-intagliare un mefe 
dopo, in tempo, che non aveva quafi cofa alcuna della fua prima figura, meni 
tre, che era tutta corrotta per effere fiata maneggiata da più di mille perfone % 
che f  avevano veduta, toccata voltata e rivoltata da.ogni parte permeglio, con* 
fiderarla..
; Sò ben f, caro Lettore] che vi parerà, eh’ io fia troppo ofilnato innon vo
ler credere , che quello figliuolo non iia fiato generato in Tuba uteri dopo che 
molti Medici, e Chirurghi T anno creduto* come una, verità inconteftabile y
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fèìo  non vi face Ìli toccar con mani le ragioni, che mi obbligano ad allonta
narmi dal lor parere * 11 che pretendo fare per difìngannarvi, infieme con t̂ut- 
ti quei, che vogliono foflener quefta opinione^ col farvi vedere con chiarez
za, e dimoftrazione della vera figura di quella Matrice , che ho dìfegnatoa 
poftadimia mano foli’ originale, che quello fanciullo non era flato genera
to nella Tuhaf ma in una parte del vero corpo delia Matrice, che fpintali 
era y e ilefa verfo II fuo corno in modo di Ernia , nella quale il fanciullo 
era contenuto, il qual col crefcere aveva cagionata la rottura di quella parte.

H o , a mio parere, ragione fufficiente di comparare il difetto della confor
mazione di quella Matrice ad una fpecie d’ Ern ia , e di dire che queftoFanciufi 
lo era fiato generato in una parte della Matrice, che ri era a poco n poco col 
tempo allungata / perchè gl* inteftini non lafciano d’ eiìfer ritenuti nella 
membrana del Peritoneo , benché fiano qualche volta fpinti pel mezzo della 
fua produzione, od allungamento fin denrro allo Scroto, comefuccede neìf 
Ernie di quelle parti : Ed ecco come beniffimo provo, che quefta medefima 
parte, nella quale era confervato il Feto prima, che foflfe ufeito per la fra
zione, che fi fece dopo, era una porzione del proprio Corpo della M atri
ce, e non la Tuba uteri, il che è certo , perchè il ligame tondo s’ attacca im
mediatamente alla parte laterale del proprio Corpo della Matrice, chiania- 

- rà Corno deftro, confondendo la fila foflanzacon quella della Matrice. Ori 
efTendo la cofa cosV, ècerto, che la parte, ove va a finirli il ligame ton
do, ed alla quale era ben’ attaccato dalla parte delira,ove era il difetto deh 
la conformazion di quella Matrice-, era una porzione dèlia foftànza della“ 
medefima Matrice, fìccome il luogo, dove 1’ altro lìgatne ri attaccava dal
la parte finiftra, che era fano, e dima- naturai difpofizìone , c per confeguen- 
za quello figliuolo era fiato generato in una parte della foftanza dellaMatrice, 
ches’era allungata ; il che fi può man lidiamente conofcere con un fole fguar- 
do alla figura, nella quale il fuo proprio corpo apparisce molto diminuito 
da quefta medefima parte, a cagìon che quefta eftenfione particolare aveva 
confumata, ed apportata feco una parte della foftanza con quefta eftenfio 
ne, che % era trovata fola in qnefl’ ultima gravidanza piu debole qui, die 
altrove, a che potevano aver contribuito le frequenti gravidanze, che que
lla Dònna at'eva avuto pel paffato, overo qualche altro accidente foppra- 
giuntole in quell’ ultima gravidanza, che aveva impedito , che tutto il 
proprio corpo della Matrice, non s* era potuto dilatare ugualmente, come 
in tutte le altre gravidanze aveva fatto*

Vi fon molte pedone , che da poco tempo in qua , fi fano fervitedi 
quell’ efempio per provare, che i Xeftìcoli della Donna fon pieni di piccoli 
uovi 1 quali fiacca nd olì dal proprio Corpo de’ TefticoII nel tempo del con o , fon 
condotti dallaTu&z nellaMatrice per fervire alla Generazione del Feto}c che uno 
di quefli pretefi uovi, effendo a cafo reftato nella Tuba di quefta Donna lenza 
eafear nella Matrice1, era fiato caufa della di lei Morte. I l Signor Graafftrh. gli 
altri è di quello fentimento, ed ha dato in luce per autorizzarla la copia dìque- 
fiaMatrice, che ha cavato da quella, che quel Chirurgo, detto di Copra, ave- 
va fatto intagliare, come può vederli alla pagina z6 q, del Aio Libro imito*
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1 ato, De mulierum organis generai ioni mferviemibus.. Ma fé, vorrà fenza p afflo-, 
jne ben1 efamiaar la mia s, che è fedeliiììma 5 e ben corretta 5 come fono le mie 
ragioni ;, conofcerà^ chiaramente, che bifogna che ci dia,altre.dimofìrazioni * 
fe vuoi che crediamo vera la fa& opinione 0

S P I E G A Z I O N E ,  D E L L A  F  I G  U  R  A
Seguente nella quale la Matrice, e tutte le partì 5 che da eiTa dependono, fono 
rapprefcntate. un gran terzo piu piccole di quello3 che: veramente, erano »

Mojlrano il proprio Corpo delia Matrice, aperto in tutta la fua lar~ 
ghegga y eia grafferà della fua .fofianca fpugnofa fparfa di molti 
va fi molto co nfitderabili z che appari fio  no in tutta, quefla f i  fia n ca .. 

Concavità della, Matrice 3 in + rneggo. della quale f i . vedevano molti 
bottoncini di f i  fianca fingo ¡a , Jìmile - a . quella, d ella fico ndina * 

Orificio interno_della Matrice ? che era di una figura inugnaie, come 
ordinariamente - nelle Donne 5 che anno - avuto . molti figliuoli * . 

Vagina ? ò co/Zo della Matrice aperto per largo ..
Ltgame tondo della ■ parte fin iflra . F *. Teflicolo fin ìflro .
Vafi ejaculatorio, che dal Tejhcolo f i  ne va.al corno della Matrice a . 
Vafi ejaculatorio .finiflro chiamato , dal Fallo pio Tuba . uteri. 
Le^go flrappato della parte fin iflra , che non è altro, cti ma proda- 

glene del li-game , largo y che par cosi rofìcato. nell'.. eflremità del 
va f i  ejaculatorio c j

Una fpecie di fiacco memhranùfo 0 dove era contenuto, il feto pri
ma che f i  fiffe rotto, o crepato} come fit, vede ; e coms queflo 
fiacco non era> che una - porzione della ■ propria ; foflanga . della 
Matrice allungata da quefla, parte deftra %n .firma d'un Ern ta} 
la quale s'era ritirata, come... fa  da..Matrice 5 dopo eh' i l. Feto 
nG fu ufcito dalla frattura, che fece t non, re f i  andò, altro. nella 
fua capacità, che molti, pe^z} di [angue quagliato 3 e qualche, parte 
della f ? con din a f che iv i f i  trovarono ...dopo la morte della .Madre» 

Una fpecie di -flrangolamento della mede ¡ima foflanga3 che era trà 
ti. Sacco ed ih proprio. corpo della Matrice »,

Ltgame tondo della Matrice, che era attaccato in quefla parte deflra à - 
quejlo fiacco . Q, Tefhcolo deflro * ,

*1 uba uteri, ovafo .ejaculatorio deflra , .
P flrappato della parte deflra. R.R. inatti e della parte deflra„

S.S,$*S.S.; T wiiz queflì luoghi notati co punti ver f i  il lato deflra moflrano la firma 5 .
e larghezza, la Matrice doveva avere da quefla parte  ̂ ed il f l-  
to 3 ???/ quale doveva ejj'ere il ligame tondo 3 e Tuba uteri 3 .

fijfe proporzionata quefla parte coll’ altra nella fua difpofìgjone natu*. 
rale.

D  Fanciullo, eh' è pih piccolo d'un Tergo di quel che era, effondo flato 
diminuito in quefla figura a proporzione 4 che s'è diminuita la.MatrF. 
ce 3 e tutte le fie  parti, cta da e¡fa.dopandone *.

Una parte del Co rrfW "¿e//1 UmbiltcQ <

7 o Delle M alattie. delle Donne g ra vid e ..

M.

N. N.

P.
Q.

T.

V.



'¿E ib r-o l»

CAPI-



Delle7 2

C A P I T O L O  VI. '

J Della Gravidanza  ̂ e fue differenze^ cd fegni delta Vera t e Fai fa .

L A Gravidanza delia penna propriaménte prefa, non è altro, che un 
rumor di Vèntre taufato dai figliuolo , che è nella Matrice. V ’ è la 

gravidanza fecondo la natura cioè quella, che contiene un figliuolo vivo, 
che chiamali; Vera:- L ’ altra contro,natura, nella quale in luogo del figliuo
lo , non vi fono generate che materie ftraniere , come ventofità mifchiate 
con qualche acqua. ,%.che chiamafx Idropijia di Matrice , o falli Germogli , 
M ole, o membrane piene di fanigue , o di Seme corrotto, che perciò 
chiamafi Fai fa Gravidanza* G ià abbiamo detro , parlando della Conce
zione, e Generazione, dellecaufe, e fegni della Gravidanza fui fuo prin
cipio, nulladimeno ne racconteremo anche altri pili certi , ed ordinar; , 
come fono la naufea, vomiti , perdita d’ appetito di cole , che la Donna 

e era lolita di mangiare, e di piacerle , voglia di cofe ftraordittarie , fup«* 
prefifion di Meftrui fenza; febbre, o freddo ; e dolore , edi enfiagione di 
mammelle / t utte le quali cofe accadono alle fanciulle- per "fa fola .Intenzio
ne de’ Meftrui-: Ma il pib ficuro fi è , che fe fi mette il^dito nell| Vagi
n a, fi fente T Orifizio intèrno e fattamente ferrato^ Tenza alcuna purezza, 
ed in un buon fito , cornè anche uria'-dift enfio n coniiderabile d|ì corpo 
della M atrice,7piu o meno, fecondo che la Donna è graffa, ed il fentìr- 
li movere il figliuolo : nella Matrice fàno pruove indubitate . '%

Tuttavia bifogna avvertire di non fflgannarfi nel moto , che fa il figli
uolo nella;Matrice, poicjiè ha due m oti, uno di totalità , l’ altro di par- 
zialitàJDi totalità e di pàrzialità. D i totalità quando fi move con tutt’il corpo ; e 
di parzialità, quando fi move , fólo con una parte per volta, come per ¿{émpio 
colla tefta, b raccio, o gamba, reftando {labile il rimanente del fu o c p rìo M a  
quando nella matrice li trova qualche altra incomodità , comè M o ì^ è i allora 
non fi può oilèrvarejaltro moto, che di totalità, ma non di parzialità .Quello 
della fuffocazione è convulfivo, e quello delIa.Mola è pivi tofio un rnòtd 
di decìdenza che altro: cioè un moro, pe’l quale le cofe g rav itavan o  a 
baffo; perchè la Donna, che ha una Mola d’ una grandezza con fiderà bile 
nella Matrice, di qualche parte, che fi pofìfa mettere , o volta rfi , il fuo 
ventre fegue incontinente quella parte , e cafca come folle una palla di 
gran pelo . Verfo il tempo ( apprefs’ a poco ) che il figliuolo fi move , fe 
la Dosna effettivamente è gravida, gli umori, che vengono portati alle 
mammelle, per la ritenzione de’ Meftrui, fi convertono in latte, ed allo
ra un tal légno è un ficuro teftimonio dcUn gravidanza, benché fi'anfi ve
dute Donne aver latte ( però di rado ) fenza elfer gravide , overo fenza 
mai aver’ avuti figli; il che ci vien confermalo da Ipocrate nell’ Aforifmo 
9 . del 5. lib. che dice. Si mulkr me pr¿egri ans, nec puerpera eft, lac
habet, ei menjìma defecemnt. Se una Donna ( dice egli ) ha il latte feti-

za



¿a effe r nè gravida, nè che abbia partorito, e certo , che le mancano le 
fite Purghe, Ma quefte fono più tolto ferofità , che latte, che non anno 
alcuna confidenza, nè vtth color bianco, come-è quello d’ una Donna par
turiente, e delle gravide, che è tutto acquaio, non facendoli fpeffò e bian
co , fe non qualche giorno dopo , per eflfer buono al nutrimento del figli
uolo.

Si move ma nifefta mente il figliuolo verfo il quarto mefe, o piu prefío,
0 più tardi, fecondo che è più, o men forte, alcune lo fentono il fecon
do mefe, ed anche più prefto, ed altre folo verfo il  terzo , ed anche più 
tardi. Sul principio quelli moti fon molto piccoli , e molto fi mi li a quel
lo , che fa un pafferotto, quando vuorufcir dall* uovo, dopo s’ aumenta di 
giorno in giorno a proporzione, che il figliuolo fi fa grande ,e fifortifica, 
Verfo la fine però fon tanto violenti , eh1 obbligano la Matrice a fcaricarfi 
del lor pefo, come fi fa nel tempo del parto. La común*opinione fi è , che
1 mafehi fi movono prima delle femmine ;  ma quello , preiTo a poco , è 
uguale; perchè fi trovano Donne, che fentono più prefto movere le loro 
figlie, che i fig li, il che fuccede Indifferentemente tanto ne’ mafehi , co
me nelle femmine , fecondo che anno più , o men dìfpofiztone vigorofa 
nella lor generazione.

Succede fpeffo che le Donne, che ufano giornalmente di Venere, $* inganna
no anche fovente, perchè fubito, che vedono fermarli ilfluflbde’IorMeftruì, 
credono d* eifer gravide, e fe a quella ritenzione s* aggiunga qualche man
canza‘di Cuore , il che non è Tempre un fegno ficuro, caufando la faifa 
gravidanza! medefìmi effètti, che la vera, che perciò le Donne che han
no una faifa gravidanza anno d’ ordinario il ventre cefo egualmente da tut
ti i la ti; e quelle che fono gravide di vero , l’ anno Tempre molto più 
eminente verfo la parte anteriore, e Fombilleo più elevato ;  così che ne’ 
fofpettì dubbio!! dì gravidanza innoltrata di quattro a cinque meli, o p iù , 
fe trovali che F ombilico della donna fia cacciato in dentro , e f  orifizio 
interno della matrice picciolo e duretto , puoifi aver ficureza da quefti 
due fegni , in quella occafione i più notabili, che la Donna non è ve
ramente gravida ; imperciocché nella vera gravidanza innoltrata quanto 
poc’ anzi ho detto, Fombilìco pare Tempre più elevato , e Forifizio in
terno più gonfietto , o d’ una lbftanza più pieghevole e molle 5 di quei 
che fia nella gravidanza faifa ;  la quale , ficcome- diceva*, vien caaiata 
qualche volta da’ fiati , che gonfiano la Matrice in tal modo, che efeo- 
no con tanto rumore , come che ufeiifero dall’ ano ; così faceva quella 
Galla , nominata da Marciale al 7* libro dei fuoi Epigrammi , alla quale 
di fife , Offeador canni garruiitate fui &c. Alcune volte non fon* altro, che 
acque, che s’ adunano in tanta copia, che fi fono vedute Donne averne gettato 
una fecchia intera fenz* altro, benché credeffero eifer’ effettivamente gravide, 
come fucceffe un giorno a Parigi alla moglie di quel Mercante di legna, del
la quale ho parlato al terzo Capitolo di quefto primo Libro, che non le re
fe che alla fine del decimo mefe, e fin’ a quel tempo fèmpre credette d*cf* 
fer gravida* Sonovi altre, che no « generano altro, che fallì germi, emo- 

Mau\:ceau. T. I. K le.

Libro 1 . 73



;le, che fi conofcono dallor nioto, come ho detto ; perchèla vera gravida^-; 
za ha un moto differente; e la mola refta qualche volta, nella matrice, do-; 
po il  tempo o termine ordinario dei parto y il che però è rariffimo .

Quelle Mole Tempre procedono da qualche falfo germe * cherefiandonek 
Ja Matrice s1 accrefce pel fangue 3 che vi concorre , e per il cui cu molo 
fono a poco a poco aumentate. Se la Matrice ie rigetta avanci i l  fecondo*;
0 terzo mefe al piu, fi dà loro il  nome di Fai fa germe , e non.fono altro che
1 Temi involti in una membrana , come era quello, che gettò quella Donna 
raccontata da Ipocrate doppo Tei , o TerteJ giorni ,. Alcuni Tono un poca 
più folidi , e co me car,noli, Amili in qualche modo al ventriglio d* una galli*, 
na , e Tono più o menogrofli fecondo il tempo, che Tono fiati nella Matri
ce , e Tecondo la quantità del fangue, del quale Tono fiati imbevuti. Rigetta
no le Donne cofetali, chi più tofto echi più tardi, Tecondo che fono più, o me
no attaccate alla Matrice , il che fanno quali Tempre con una gran perdita 
di fangue avanti il fine del terzo mele.

E* d’ una grandiliìma importanza faper conofcerela vera gravidanza dalla 
falfa, perchè i mancamenti, che fi commettono da un cattivo giudizio, che sy è 
fatto, fon Tempre dj gran confeguenza, mentre che nella vera gravi danzai! fi
gliuolo deve ftare nella Matrice, fin tanto che la natura lo faccia da ie 
fieffo ufeire pe’ l mezzo d’ un parto naturale y ma al contrario, la falfa 
gravidanza c* indica di dover procurar quanto prima di far F epulfione 
di ciò, ch'ella contiene; che perciò ne'cafi, che i legni equìvocirendono la 
cofa dubbiofa, non bifogna correre in fretta con un pronoftico decifivo , come 
ordinariamente fanno gT ignoranti, e ciarlatani ; perchè i più fa v j, ed accor
ti poffono in tal materia ingannarli, fé non fifervonodi precauzioni non or
dinarie: In tefiimonio di che, potreifenza efagerazione addurre cinquanta e- 
fempj di differenti Donne, eh5 anno pigliato il mio parere, fé credevo, che 
foffero gravide, perchè avevano il ventre molto groffo, con altri fegni, che 
facevano loro credere effer vera mente gravide ? Ma per non fare un lungo difiv 
corfo, contentiamoci Telo d* addure qui un Eiempio cognito a tutto Parigi, 
come è quello di Madama la Prendente di Nefmond, che nell* anno i <5 6 8 , f u 
giudicata effer veramente gravida, per lo fpa zio di più d* un'anno, da mol
ti Medici, Chirurghi , e Levatrici, che tutti erano di quello fentimento, 
tutto contrario alla verità, per efìferfi fondati fopra la groffezza del fuo ven* 
tre , é fopra alcun' alrri fegni equivoci di gravidanza, che aveva: Ma alla fi
ne dopo d5 effer fiata unanno, emezzo in quello fiato, la Montagna delie faL 
iefperanze, che le avevano dato, partorì un ridico! forcio ; voglio dire, che 
il tumor del Tuo Ventre fparve, fenza^gettar'altro, che acqua, equalche al
tra materia flrana , della quale Ja Matrice , s’ era ripiena in tutto quel 
tempo , che fu creduta gravida. Vegganfene molti altri efempi nelle mie 
Offervazioni.

Quelle Falle gravidanze fuccedono ordinariamente à quelle Donne, che non 
annotici tutto regolari T evacuazioni de5 lorMeftrui, Saper la lor qualità, 
com£ per la quantità ; ma principalmente alle Donne di 3 5. in 40. anni, perchè 
taf evacuazione comincia in taTetà a non effer così ben regolare, come pe’l

tem* k
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^mpO'paÌTato ;: per lo che in tutti quefirdubbi di gravidanze, bifogna prima 
ihfòrmarfi con ogni efattezza del tutto 5 come della regolarità delle Ior purghe , 
come d’ ogn’ altra indìfpoiìzioneche poteBe cagionar loro F enfiagione del 
ventre, ed altre cofe concomltanriv

Succede alle volte, che quelle falfe gravidanze, fono cagione d’ una ve
ra i  perchè dopo d’ efFerfi terminate', fanno un cambiamento nella difpofi- 
zion della Matrice, che è caufa, che col tempo la Donna diventi veramen
te gravida v ogni volta che non villa altro impedimento. Il che riviene be- 
niffimo infognato da Ipocrate con quelle parole nel fuo 2. Hb> delle Predizioni * 
Tofiquam ventri*t umidita s ex folata fuent 7 ac molle s faEhe fuori nt , in utero 
concipient, f i  non aliud quoddam ìmpedimentmn tpjis fiat : nam bete affeffio 
bona eft adrmtaùomm in utero facienddm ,• n i pojl hoc tempus in utero con ri
pianta
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Mòdi per cenofcere / differenti tempi delia Gravidanza

falfa, non fe ne ricerca meno per giudicare di quanto tempo ellenoneiìa- 
uo 5 acciò che pollano afficurare, fe il figlio vive, o è morto; il che è cofa dì 
grandini ma importanza. Perchè fecondo le Leggi,, fe la Dònna gravida fi feon- 
eia pereiìer fiata ferita, o battuta, quello, che ha ciò fatto, merita la mor
te , ogni volta però eh’ il figlio folle v ivo , efe no, deve eiier foloeondau- 
nato ad una pena pecuniaria. Devono anche le Levatrici avvertire di non 
elfer cagionej elle medefime della morte de’ figliuoli, equalche volta anche 
di quella delle lor Madri 5 > coi metterle in travaglio prima del tempo , come 
fiumoalcune, che non conofcendo in alcun modo il lor meftlere , credono 
Ìèmpre 3, che quando la Dònna gravida fi lamenta di dolor di C òrpo, c ile 
ni,, che fiano i dolori del Parto, il che fa , che in cambio di procurar dì far
li celTà re , 1’ eccitano , e le fanno1 miferamente partorire prima del tempo . 
Conofco una Donna che elfend© gravida di fei meli incirca, cominciò a 
fentir gran dolori, come dovette pochi momenti dopo p a rto r ire ilc h e l’ ob’  
hligò’di mandar’ a chiamar la Levatrice y  che ettendo venuta , e conciceli- 
do la cofa alla moda d’ oggidì , fece turto il pofftbiìe per farla partorire 7 
coll’ eccitarle unraddoppìamento di dolori co*cìifteri acri, col farlapatteg- 
giare* per la Camera,eome foiTe giu fio vicina al parto; ma vedendo, che 
due giorni dopo non veniva cofa alcuna, non oftanre la continuazione de* 
dolori, mandò a chiamarmi, acciò le dìcefsi, che cofa doveva fare in quello 
cafo. Me n1 andai a cafa l'uà con ogni preifezza, e trovandola in quello 
fiato , Tenti nel toccarla abbatto , che F orifizio interno della Matrice 
era alquanto dilatato', in modo che vi potevo porrei! dito piccolo; 
e. F efterno anche pih ; ma1 confidèrando , che non' avvea altri acri- 

, che tai dolori , la feci porre in letto , dove Bette otto , o
k  z dieci



dieci giorni , nel qual tempo celiarono tutti i dolori , e la Matrice 
fi riferrò efattamente , come la riconobbi con averla ritoccata qualche 
giorno dopo la quale non lafciò di portare anche il ino figliuolo tré meli 
intieri , dopo d*? quali partorì una figlia forte, e robufta, che ho. veduta 
vivente fino alF età di cìnq’ anni . Or fe V avefife fatta continuare, come 
aveva cominciato , avrebbe fenza dubbio partorito di feimefi, il che'avreb
be cagionata la morte della figlia nel fuo ventre, e qualche tempo dopo 
avrebbe abortato . Bifogna governarfi in tal modo in fimilioccafìoni , ogni 
volta che i dolorinon fiano acccompagnati dTaccidenti, che pongano la Ma
dre in perìcolo della vita, fe non s’ ajutaflfe a farla con prontezza partorì* 
re, come fono le frequenti convulfioni , o qualche perdita confiderabile 
di fangue9 come diremo a fuo luogo.

Per ben conofcere i differenti tempi della gravidanza, fi può fervirfi del 
medefimo racconto della Donna, a che però non devefi del tutto credere/ 
perchè non ci deve fervire, che di conghietture y mentre che elle medefim© 
s'ingannano , credendo efìfer gravide dal tempo , che fon celiati i loro 
Meftrui, overo regolandoci dai moto de’ ior figli nel ventre, il che non 
è però fempre cj ĵa certa. Noi fiàmo ¿olici a dar tali giudizi dalla grof- 
fezza del ventre; ma con maggior ficurezza toccando F orifizio interno 
della Matrice. Sui principio della gravidanza, non la ricoiroiciamo,. eh# 
dai fegni della Concezione , mentre ciò , ~tne è all’ ora nella. Matrice $ 
non è d’ una grandezza mplto confìderabile per tumefar’ il corpo, maal con
trario diventa più piatto per le ragioni addotte altrove. Ma dopo il fecon
do mefe il corpo comincia ad ingrofifarfi apoco a poco fino al nono mefe. Se 
fui principio toccherete V orifizio interno della Matrice, fentim e, che è 
perfettamente ferrato, ed alquanto lunghetto, e fimileal mufo d1 un cagno
lino nato di frefeo : è anche molto grotto allora, ma di poi per F eftenfio- 
&e della Matrice , .viene a poco a poco a diminuirli in ogni Tua proporzio^ 
ne ; talmente che quando la Donna /  avvicina al tempo del Parto, è. affatto* 
¿pianato, e come confufo colla rotondità della Matrice, di modo che fa coi
rne un picciol cerchio groiTetro alla fu a entrata, il cui coronamento è fatto 
nel tempo del parto . Tuttavia fi trovano alcune volte Donne , che anno* 
quefF orifizio più grofFo, che all’ ordinario verfo F ultimo mefe della grar 
vidanza, per cagione dell’ umiditàglutinofa, della quale è in tal tempo im
bevuto, ettendo allora un poco più rilafìfato, e morbidetto,, e non così com
patto, e chiufo, come è ¿olito d’ effere nef primi mefì

Non devefi ne anche giudicare del tempo della gravidanza dal gran tufm> 
re del corpo, mentre che vi fono Donne, che fono piùgroiTein mezzo del 
lor tempo , che altre quando fon vicine a partorire ( perchè ciò dipende 
dalla groffezza de’ figli, lor numero, e dalla quantità d’ acqua,, che vien con
tenuta con effi dentro la Matrice ) Ma più tofto da quefF orifizio inter
no j che diventa ordinariamente tanto più fottile, è più piatto, quanto che 
s’ avvicinano al tempo del parto, il che giufio fuccede, come ad un cuoia 
umido , che quanto più lo tiriamo , diventa più fottile, e s'ingrandifee ; co
sì appunto quello orifizio diventa naen grotto per la dilatazione 9 che ne.
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fa fare la tefla del figliuòlo,che ordinariamente flirta e vi pefa fopra nell’ ultimo 
mefe * Nell’ Ofpedai a Parigi fi fervono di quelli fegni ;  dove ftìno.ilato fpefie 
volte nell'anno 1660* colla licenza del Primo prefide me , non eifendo al mon
do luogo pili proporzionato per eifer' in poco tempo pratico in quella co
gnizione, per il gran numero, che vene giungono giornalmente, e d'ogru 
iòrta. La regola è quella , che tutte le Donne gravide vi fono caritativamente 
ricevute quindici giorni incirca prima del termine del Parto, che per ciò 
fon vifitate prima d' eiler' ammefTe, perchè alcune due, o tre meli prima 
fi potrebbero prefentSre per eifer colà dentro fenza far cofa alcuna, edeiler 
ben trattate; E  così per i fegni detti di fopra, fi può facilmente conof- 
cere, quando devono riceverli, e quando no; cioè quando fono viciniffirrie 
al loro tempo; e quindi altresì chiarirli quando faccia d'uopo procurare il 
parto, e al contrario ritardarlo quanto è. necefifario, datochè la donna non 
ne fia per anche in capo, come anche per preparare ciò che è necefFario in 
quel tempo.

Libro I . 7 7

C A P I T O L O  V i l i .

Se f i  puh conofcere fe ma Donna f i  a gravida dJ tm figlio inafchio, 
o d1 una femmina, e fed ip ik  d' uno.

PUò ben foddisfarfi alle Donne la curiofirà di fa pere ,  fe fono gravide [o 
no ; ma fi trovano molte perfone, che vogliono paflfar piu oltre , e di

re di qual SeiTo fi fia, il che afTolutaiiìente {limo imponìbile ; benché non fi 
trovi quafi una Levatrice , che non fi vanti di poterlo fapere [ e veramen-* 
te fe fi rincontra, s’ indovina ] perchè quando ciò fuceede, è al certo piu 
accafo, che per alcuna feienza, o ragione, che abbiano avuto per averlo 
potuto predire. E  alcune volte uno vien tanto importunato dalla curiofità 
dcjle Donne, particolarmente di quelle, che non anno mai avuto fig li, ed 
anche da’ loro M ariti, che non fono men curiofi delle lor M ogli, che par 
che vi fia obbligo di dar loro qualche foddisfazìone al meglio, che fi può, colf 
efamed1 alcuni fegni molto incerti .

V i fono molti legni, fopra i quali quella cognizione è fondata [ fe pure può 
in qualche modo arrivarvi!!, il chenoncredo, ] e li due principali fon ca
vati da Ipocrate. Il primo è nell' Aforifmo 42, del 5* ¡tòro, dove dice : Mailer 
gravida f i  marem gerii , bevb colorata e f i  , f i  vero faminara, male colorata . 
La Donna gravida ( dice egli ) fe porta tnalchìo ha buon colore, ma fe fem - 
mina non è buono, L ’ Aforifmo48. deimedefìmo libro dice così, Fmtusma- 
res dextra uteri parte, femina fim fira magis geftantttr. Cioè, II più fave me 
i mafehi fon fituati nella parte delira dell1 utero, e le femmine nella finiilra. 
Dicono di più, che la Donna gravida d* un mafehio è- più gagliarda, ed al
legra, che fi porta meglio , che non è così fenza appetito, che Io fentemo-, 
ver più predo, chela mammella delira s* ingroppa prima della Anidra, ed è 
anche più dura; che il capezzolo dell1 una , e dell* altra fono rilevati, e 
guardano in sù, che il latte è più fpeflb, e che tutte le parti delire del fuo

cor-
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corpo fono pih robufte e più-- pronte ad ogni moto cornea per efempio, le  
è. a federe , od in ginocchio, od in piedi, che comincia, il primo .paffo^coL 
piede deflroj ma fé è: femmina , avrà fogni, tutti contraria tutto, ciò , che 
ho. raccontato . Sonavi a lcu n ich e  pretendono, conofcer-lo; cof mezzo deir 
orina 5; vedendola folamente, ma ciò non è cofa delle, piùficure perchè; fi*, 
trovano ogni giorno Donne ben colorite,, e che anno tutti lifopraccennatl 
leghi d! efìer gravide di maichio, e poi fanno, una femmina ed, altre, benché : 
abbino legni tutti opponi, fanno; figli mafehi.

Alcuni, credono? averne una cognizion perfetta colla confideraziòne dell5" 
idante, della. Concezione ; r poiché, dicono , che fe la Donnaiavrà! concepito a.; 
Luna credente , che è un mafehio,. ed al contrario & Luna,calante,una fem
mina;, ma per dir’ il vero, ne. anche quedo s' incontra.vero j; perché, ho of- 
fervatp a Parigi nell Ofpedale, che: tutte in un giorno'partorirono undici 
Donne, di cui cinque fecero mafehi, e fei. femmine; Si può giudicare; che 
fe elleno avellerò concepito tutte afmedefimo.tempo , ed .all*idedo gior
no 5i dovevano dunques o tutte farmafchiy o. tutte femmine,,e non alcune: 
fare.femmine ,. ed alcune, m a fe h i i l  che accade alla giornata nella medefi- 
ma Città , che indifferentemente fanno delP. uno, e !  altro. Sedo, come 
anche può. vederli da! Libri de'Battefimi, dove giornalmante fi regi Arano tutti 
in ciafcuna Parrocchia, in conferma: di quanto dico ; e particolarmente in~ 
quelle di S. Eudàchio 5 e. di S. Salpici©', in ; ciafcuna delle quali fi battezza- 
no ogni, me fe più, di. cento, feda nta. figliuoli * Ma ciò che deve meglio anco
ra confermarne 3 norLConcorerre per, niente.la Luna a determinar’ il feffo del
la. Creatura 5 fi è ; che veggiamofovente; partorirli de5 gemelli-di feffo di ver* - 
fo benché, fieno dati generati nel medefimo tempo : cosi, che fi può ben 
quindi conofcere, che le donne lunatiche fono tali ordinariamente per queL 
che. riguarda, la. loro> teda , ma non già per. conto di quella lor parte che fer— 
Ire. alla concezione * ; "

D i piu.altri credono che i mafehi fieno piu rodò generati dalTeme che  ̂
elee, dal tedicolo, dedro,, che dal finidro 5 credendo , che fìk più caldo %, e • 
men ferofo1 perchè la vena fpermatica dedra,viene dal tronco. delfiLvenas 
c a v a le  che quella,del.finidro piglia la fùa origine.dall emulgente : made- 
quefti tali conofceffero, come fi faccia la circolazione, del fàngue,. fapreb- 
bero, che il fangue delF emulgente non è, più .feroio di.quello 5> che è.nella , 
vena cava,. mentre che è, dato purgato dalle reni dalla.:fua ferofità.fuperflu- 
a 3, prima d’ entrar nell emulgente : faprebbero altresì, che ilfeme de* due 
tediceli è. del tutto limile, perchè è compodo del medefimo.fangue , che 
vienripro portato, non dalle vene, ma dalle due arterie, che.nafcono dal 
tronco AzlY A o r t a altramente chiamata lagrojp Arteria y che per ciò la finì- 
dra è tanto difpoda, quanto la dedra a produrmafehi,.Laonde s5inganna
no ique1 cuftodi di mandre che legano'L uno o !  altro tedicolovde5 loro to-

,. fecondo che bramano aver vi teli i , ovacche ,. Ipoera te nel iib. del
la Superfetazione, raccomanda a l l  uomo che faccia f  ideilo nellVazìon; 
del coito;-ma oltre che quefta ligatura gli farebbe.del tutto : inutilé , non: 
mancherebbe: anche,dVefferglLdoloroia 3, e i due efempj feguentì giuftifiche*- 
xanno quanto dico. I»*



l a  Roma ho conofciuto un’ Italiano» che non aveva che il tetticelo fi- 
mlftro» avendo ;perfo il deftro in una buona oecafione, il quale dopo quella 
fégnalata difgrazia, -non lafciò cT aeeafarfi, -fece due figli , un mafehio , ed 
una femmina che ho veduti -vivi de fatii, della oneftà della cui moglie non 
poteva dubitarli, che fotte fiata ajutata da alcuno. Conofco anche un’ al
tro, che è Archibugiere in Parigi, che a neh’ egli non ha , eh* il tettice
lo finiftro eifendogli fiato tagliato il deftro nella Tua gioventù per gua
rirlo d'un* E rn ia , la cui moglienei primo fuo parto fece m  figlio mafehio^ 
e dopo due femmine^

Ma una prova manifefta, efiere incerti affatto tutti Ì fegni, fu i quali 
fi pretende ai fondare la precognizione che può averli del lètto' della creatu
ra che fi ftà nel ventre materno y eli' è quella ; che i gemelli, i quali fono 
fiati generati con un folo e medefimo coito, fono bene fpeffb, come ho 
detto, di fello differente * Ben dunque fi vede dalle ragioni fin qui allega* 
te,, non poterli avere alcuna cognizione certa del fe|fo della Creatura fin
ché nelLutero della Madre è portata, nè fapere i veri mezzi di generare 
piu tofìo un mafehio che una femmina y avendo D io a bella polla tolta 
una tale precognizione all’ uomo per evitare che egli non fe ne abufaffe» 
con ¡pregiudizio-delia propagazione della fpezie» perchè la maggior parte 
defiderando mafehi, fuccederébbe che Cariavi fearzezza di Donne*

Le perfone, che fi vantano di predire di che Selfo debba effer5 il parto» 
che deve una Donna gravida fare , sJ accomodano ordinariamente al defide- 
rio , che anno 11 Padre:, o la Madre fopra quello particolare * poiché fe le 
Levatrice slaccorge che defiderano un mafehio, giurerà che deve effer tale 
e fe vorrebbero una femmina., alficurerà che farà tale * Se riéfee conforme 
alla Predizione , ecco che quella è creduta pratichìifima del iuo roeftiere 
ed ella affìcura, chen’ era piit che certa per aver3 alcuni fegni, che non r ìa -  
fegnarebbe a chi che fia j ma quando fuccede, che gli effetti fono tutti con
trari alla predizione, fi fa conofeereperunaignorante» e prefontuofa*

In quanto a me vorrei far tu ffa i contrario» e prima di giudicare, rico- 
nofeere il desiderio delle perfone » e dir1 il mio parere Tempre contrà
rio a quel, che defiderano\; perchè fe accade., che la Levatrice indovini 
(il che al cerco è a cafo) fi dirà, che è una Donna molto brava , e che 
aveva ben predetto - E  fe fuccede altrimente, non faranno rifleffione a quel
lo , che averò predetto, perchè ordinariamente ognuno riceve con cuor5 
allegro tutto ciò , che fi confà al proprio defio » e mafìime quand* è con** 
tro ogni fperanza.

Dirò nulladìmeno ciò che refperienza m'ha fatto tenere per pìh verifl- 
mile in quella incertezza ; ed è , che le Donne fornire già di piu figliuoli» 
poifono meglio d'ogni altra indovinare di qual feflfo è quello che portano» 
paragonando le difpofizionì nelle quali fi trovano, con quelle delle lorpre- 
cedenti gravidanze j imperocché bene fpeffb quelle difpofizionì fon quali 
fienili ogni volta che fono gravide di mafehi, e variano per Y ordinario 
qualora fon gravide di femmina*

Avendo moflrato rimpolfibilità di fapere fe la Danna farà mafehio, ®
lem-
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femmina per l ’ incertezza de’ fegni, che fb ne poiTòno avere 5 non diremo', 
che fia riftefifb della cognizion, che può averfi, fe la Donna è gravida di 
più d’ un figlio. Sonovi molti A utori, che vogliono afficurare, chela Don
na non può portare, che due parti per volta, perchè la natura non le ha 
dato, che due mammelle ; come perchè nella Matrice non ha altro, che 
due concavità alla differenza di molti altri animali, che v ’ anno più d’ una 
cella, e più mammelle, per il che portano un più gran numero, ordina
riamente corrifpondente al numero delle celle delia lor Matrice ■ Confef- 
fo che quello è verìffimo in riguardo degli altri Animali ; ma la Matrice 
delia Donna non ha altro, eh1 una concavità, (fe non fi vuol pigliare per 
concavità quei due lati, tra i quali non v’ è altro eh’ una lineetta lunga 
fenz1 altra feparazione, ) come dicemmo altrove.

Vediamo alla giornata Donne, che fanno due figli in un medefimo par
to , qualche volta tre, ed alle volte ( benché di rado ) quattro . Nientedi
meno ho conofciuto un tal Maftro Heberto Copritor di tetti delle fabbri
che Regìe, che era sì valente Copricor di fua moglie, ch’ella partorirono 
quaranta tre anni incirca, quattro figliuoli viventi in una fola volta; fiche 
pervenuto all1 orecchie del fu Signor Duca d’ Orleans , dal quale era ben 
conofciuto pe’l fuo umor gioviale, gli domandò in prefenza di quantità di 
perfone d’ alta qualità ,fe era vero, che foffe sì valente d’ aver fatto fare al
la fua moglie quattro figli in una fiata, rifpofe molto freddamente di sì,m a 
che alcerto le n’ avrebbe fatto fare una mezza dozzina, fe non gli foiTe 
fdrucciolatoil piede, fi che moffe arifotutta la Compagnia. Ariflotele al i . 
cap. del 7. libro deli1 Jfiorì a degli Animali parla d’ una Donna, che in quat
tro parti fece venri figli , per averne fatti cinque alla volta , la più parte 
de1 quali furono allevati fin all’ adolefcenza. Plinio al 3. cap. dell' Iftoria na
turale adduce anche il medefimo cafo, o uno filmile , al quale aggìugne quel
li degli tré Ora^jp e tré C uria li , e quello d’ una Donua chiamataFaufta^ 
che al tempo d’ Augufto ad Oflia fece quattro figliuoli in unfol parto, cioè 
due mafehi , e due femmine; dicendo oltre di ciò che al detto di Drogovi 
fon Donne in Egitto, che ne fanno fino a fette', ed a ll' 1 1 .  Capitolo par
la d’ un’ altra Donna, che ne fe«e dodici. Albucafis al cap. 75. del 2 .libro del 
fuo Metb, dice , che qualche volta nella Matrice fe ne formano 4. 5. ó. 7. ed 
alle volte più di dieci ; e che per teftimonianza di ciò ha conofciuto una 
cèrta Donna, che fi feonefò di fette, ed un altra di cinque , che tutti erano 
ben formati. Ma o è miracolo, o favola quel, che fi racconta di quella Mar
gherita Conteifa d’ Olanda , che nell’ a n n o ia i !  partorì trecento feiTanta 
cinque figli in un fol parto , che tutti ricevettero il Santo Ractefimo , e 
morirono T ifieffo giorno colla lor Madre; fi che le accadde [ come dicono ] per 
un’imprecazione che le fece una povera Donna, la quale le diffe ,che deiìderava 
che faceffe tanti figli, quanti giorni ha l’ anno, perchè domandandole l’ elenio- 
fina , erappreientandole la propria miferìa, e quella di due figli gemelli, 
che portava nelle braccia, quella Donna lenfpondette che fe ne aveva allo
ra dolore, pe’l pattato aveva avuto gufto dì farli, e che non poteva crede
re aver ella potuto aver due figliuoli dalcommsrcio d’un folouomo . Scben-
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al 4* Kb* delle fue Offerva^joni, riferifce F Epitaffio, che contiene tutta 

queft1 lAoria che dice effer* intagliato fòpra d* una fepoltura in un Borgo 
chiamato Laufdun non molto lungi da Leida in Olanda.

Non m* è per anche avvenuto, dòpo 36. anni eh1 io fo la profeifione 
di ricoglier parti , alcun efempio più notabile di quello della moglie d’un 
Pittore , nomato M. Pierei , dimorante nella firada di S. Martino , la 
quale ho ajutato a partorire a* 6. di Novembre 1675. due bambini maf- 
chi , ed una femmina ma il più Arano fi è , che il marito di quefta 
donna era paralitico del metà del filo corpo già da due anni interi ; il 
che non citante, egli avea generato in una volta tre creature ed aveva fon
damento di credere fua moglie efente da ogni fofperto di avere commef- 
fo nella generazione di effe alcuna infedeltà . QueAo efempio conferma 
molto bene quel dire della noAra buona gente, che foAiene, effer un uo
mo capace di generare fin che ha la forza di folle vare un quartiere di fe- 
molà. Ma come che il numero ordinario de’fig li, che fanno le noAre Don
ne è di due, parleremo de* fegni,-ehe nulladimeno non fi conofconone* 
primi mefi , ed anche poco , fin tanto che non abbiano un moto mol
to manifefio . Se la Donna è Araordinaria mente graffa , e che non yi 
fia dubbio d* Idropifia , può conghietturarfì , che n* abbia più d* uno 
e molto più fi accrefcerà queAo dubhio, fe da eiafeuna parte del corpo 
fi veda una pamcolar* eminenza , e che in mezzo di effe vi fia una li
nea, che paja una divifione, o alta , o baila . Ma la cofa farà più ^er
ra , fe nel medefimo iAante fentirà due moti in diverfe parti del cor
po e fe tali moti fono più frequenti dell ordinario, il che fi fa , perchè 
effendo i bambini Ararti, Fimo incomoda Faltro, e s’ eecnanoa moverli ili 
tal modo, benché vi fiano le membrane, dalle quali fon imparati j e contenuti 
da differenti acque. Se quelli legni fono sì evidenti, bifogna credere, che 
vene fia più d’ uno.

Molti Autori fono dell’ opinion d* Arìftoteh , e dì Plinio , che dicono, 
che i Gem elfi di tutti gli altri animali vivono facilmente, benché fiano dì 
differente SeOb . Ma che quei della Donna, pochi poffono allevarli, per 
effer molto difficile, che la natura fi polla ben regolare a confervar tali fi* 
gliuoli di differente Sello nella Matrice per tutto il tempo, che farebbene- 
ceifario, perchè il mafehio, e la femmina non ricevono! come pretendo
no ] la lor perfezione sì prontamente tanto Funo, come F altro, che per
ciò accade fpeffo, che uno elea prima del tempo ; tuttavia alla giornata ei- 
perimentiamo il contrario, perchè i Gemelli tanto delF ifieffo , come di 
differente Sello, vìvono indifferentemente. Federico da Caflre al 13. cap*del 3. 
//è. della Natura delle Dotine , conferma pure quefia verità coll4 efempio , 
che adduce d* un fuo Fratello ed una fua Sorella Gemelli <F età di quali 
quaranta anni, che erano in una perfetta lanità, ed amendue rìguardevo- 
l i , non folo per la forza del corpo, ma per la perfezione del fuo fpirua . 
Ma a che ferve ckar*autorità in cofa, che Fefperienza giornaliera ci fa co
nci ce re ? Che perciò finiremo queAo Capitolo per parlar nel Tegnente della 
Superfetazione . " - *

Maurice un Tom> I, L  CA PI-



8  2 Delle Malattìe delle Donne gravide.

C A P I T O L O  I X.

Della Superfetazione*

L A  Superfetazione non è altro, che una reiterata Concezione ,  che fi 
fa, quando la Donna gravida viene un’ altra volta a concepire. M a : 

vi fi trovano molte difficoltà in determinare, le una Donna che partorifce 
due parti , o maggior numero, anche gli abbia concepiti con un lol coito s 
o con molti. Seneca al cap. x. del 7. /#. de Benefìci]s, lo mette nella ferie 
di quelle cofe difficili ad effer conofciure, come ¿1 flufio, e rifluffo dell’ O- 
ceano* Veramente vediamo ogni giorno le cagne , le gatte, le troie, e coni* 
glie farne moki della loro fpecie, benché coperte una lol volta , il che ci 
può far’ anche credere, che fucceda T iileiTo alla Donna, come ben s’ avve
ra nel Cap. 38, del Genefi , coll’ eiempio de’ due figliuoli , che Tamari 
concepì tutt’ in una volta , avendoli avuti dal luo fuocero Giuda che una 
fol volta 1’ avea conofciuta. Altri vogliono che ciò fegua per fuperfeta- 
zione ; ma vi fono de’ fegni che ce ne danno a conofcere la differenza , per 
mezzo de’ quali fi la.prà le le due creature fono fiate generate infieme ad 
un tratto, ovvero fuceeffi va mente F una dopo Falera,

Quel che fa credere a molti chela fuperfetazione non poffa darli è , perchè 
fubito, che la Donna ha concepito, la Matrice fi comprime, e fi ferra in tal 
modo, che il feme dell’ uomo non può in alcun modo entrarvi per far la fe
conda Concezione. Di più la Donna gravida getta il fuo feme ( che non 
è men neceffario di quello dell’ uomo ) per un Vaiò che va a finire all’ e- 
ftremità deli’ orifizio interno , il quale fi ipande nella Vagina, è non nel 
fondo della Matrice , come farebbe necefìfario per far la Superfetazione 
Tuttavia fi rifponde a quelle objezioni, che veramente non fon di poco mo
mento , eiTer vero, che la Matrice è perfettamente ferrata e chiufa, quan
do la Donna ha concepito, e che di piò in tal tempo getta il fuo feme da 
un’ altro condotto} ma che quella regola tanto generale, non lafcia d’ aver 
qualche eccezione, e la Matrice così ferrata , qualche volta fi dilata per 
laiciar pattare qualche eferememo ferofò, e glutinofo, che colla fua dimo
ra F incomoda , e particolarmente quando ella ardentemente appetifee 
il coito, e che venendo all’ amorofe prefe, nel calore di quella azione, fi 
apre alle volte peri meati, che vanno a ferire il fondo della Matrice, il quale 
vien dilatato dall’ impetuofo sforzo del feme agitato , e fcaldato più delF 
ordinario \ e quell’ orifizio aprendoli qualche poco in quelli amoroiì, ed ar
denti ampleffij il feme dell’ uomo vi è lanciato nel medefimo momento, e 
così lì crede, che la Donna polla concepire la feconda fiata, che fi chiama 
fuperfetazionei il che fi conferma dal Calo addot oda Plinio al n *Caj.del
7. Lib* della fua 1 fioria Naturale  ̂ che è d’ una ferva, la quale effendofi con
giunta in un medefimo giorno con due differenti perfone , fece due figli, 
uno che raffio mi glia va al Marito, e l’altro al fuo Procuratore, come anche 
d’ un’ altra, che uno era Amile a lMar i to,  e F altro ad un fuo Drudo, fa-
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Libro I.
ccnòo nel medefimo luogo anche menzione d* dna Donna , che dopo d’ a- 
ver partorito a tempo un bel figlio, due mefi dopo ne fece un’ altro : E  d* 
un5 altra, che avendo fatto un’ aborto di 7. mefi, due mefi dopo però parto
rì due gemelli * ì quali efempj ha cavati parola per parola da Ariftotele al cap,
1 . d elj. itb deli* 1fiord degli Animali.

Quella feconda Concezione è effettivamente una cofa sì rara , che non 
polliamo farne una certa derilione  ̂ che perciò non bifogna immaginari! , 
che ogni volta , che una Donna del medefimo parto ha pih figliuoli fia fuc- 
cefTa la fuperfetazione ; perchè quafi Tempre fi fanno col medefimo coito per 
r  abbondanza dei due femi, che alle volte fi dividono nella Matrice , per
chè la ejaculazione non fi fa £utt’ in una volta, ma a fchizzi. Non deve 
ne anche crederi!, che in ogni tempo della gravidanza fi pofTa fare quella 
fuperfetazione ; perchè, fe è vero che fi faccia, non può in alcun modoa- 
ver’ il fuo effetto nè nel primo, nè nel fecondo giorno della Concezione/ 
perchè venendo ad entrare nuovi femi , fi mefcolerebbero , e fe ne fareb
be una eonfufione comprimi, i quali non efifendo per anche veftici d’ una 
membrana per poterli feparare, che interamente non è formata , che dopo 
il fello, o fettimo giorno, verrebbe a farli un mifcuglio del tutto inutile , 
come Ipoorate vidde a quella Donna, della qual parla nel Libro della N atu
ra de Figliuoli, che gettò la Genitura inrorno a quello tempo  ̂ oltre che 
aprendofi la M atrice, fi farebbe una perdita del primo feme , perchè non 
farebbe inviluppato da quella membranetta, che potrebbe confervarla / il 
che mi fa perder’ affai il credito al cafo riferito da Plinio di quella Donna, 
che nel medefimo giorno concepì di due perfone differenti, perchè il feme 
del fecondo averebbeguaftatol’ opera cominciata del primo. Ma credo, che 
fe alcune volte fi fa quella fuperfetazione, non può al certo farfì, che incir
ca dopo ¿1 fello giorno della Concezione, finoaltrentefimo al pii* i perchè 
allora ì femi fono veftiri della membrana accennata , ed il feto contenuto 
nella Matrice non è d’ una groflfezza confiderablie j ma dopo un tal tem
po , è del tutto imponìbile , o al mento molto difficile , perchè em
piendoli la Matrice ogni giorno piìt dal crefcer del figliuolo 5 avreb
be maggior pena a ricevere un nuovo feme , e non lo potrebbe ri* 
tenere , nè impedire, che non rigorgitalfe fuori. E  quel che mi fa crede
re, che la fuperfetazione non fi pofTa mai fare fi è , che la Matrice abbrac
cia Tempre così Arena mente tutto ciò che ritiene , che non ìafcia dentro 
la fua capacità mai alcuno fpazio vuoto, benché quello folle qualfivoglia cor
po , benché eftraneo.

Ipocrate nel Libro della Superfetazione $ ingegna per farci conofcere [ co-, 
me crede } il modo perfaperefe dueGemelliiiano ilari concetti nel medefimo 
coito, overe fe fono flati generati qualche tempo dopo per laibprafetazio- 
ne, dicendo, che quando la Donna concepifce i Gemmelli nel medefimo 
giorno, li partorisce anche in un medefimo tempo, Qu& Gemellos geftat 5 ea- 
dem die parit, veluP conctpit. Ma quello non è Tempre cori 5 tuttavia fi co- 
noicono i Gemelli quando fono prefs* a poco della mede fi ma groflezza , e 
grandezza, e che non anno, che una fola, e coimm Secondina, e che non
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fono in alcun modo feparati gli uni dagl’ a lt r i , che con le loro mem-!
trane) che li involge ciafcheduno da fe colle fue acque; perche effetti
vamente non fono mai amendue dentro la medefima .membrana, nè me- 
deuma acqua, come alcuni contar' ogni verità fi fon dati à credere , 
Ma fe fono più d’ uno , e che v i fi faccia la  fopr afe razione faranno 
feparate sì dalle loro membrane ; ma non avranno le fecondine co
muni , ma ciafcuno averà la fua; non faranno qe anche d’ ugual, gran
dezza , nè grettezza, perchè quello , che farà flato formato per la fo- 
prafetazione , farà molto piu piccolo, e piU debole deli’ altro generato 
il primo, che per la fua maggior forza , e vigore avrà prefo per fe da 
maggior , e miglior porzione del nutrimento , come appunto lo ve
diamo ne’ frutti molto grotti, e belli, che vicino ad elli, ne anno qual
cun’ altro molto piccolo , che è come un’ aborto , il che accade , per
chè quello, che è flato il primo nell* albero, porta feco tUEto.il nutri
mento del fuo vicino, che è proceduto da un’ altro fiore , . che $’ è a-r 
perto, mentre che V altro aveva cominciato a ricevere qualche vigo
re . Si vede ordinariaménte , che i Gemelli non fono d’ una medefima 
grandezza, il che, come dicemmo, accade perchè uno ha pigliato mag
gior* e miglior porzione dì nutrimento che T altro .

Sono incirca dodici anni, che mi trovai prefente al parto d* una Don
na , dalla quale traili per Ì piedi una figlia vivente molto grotta , che 
s? era prefentata in quefla cattiva poftura ;  dopo di che ingegnandomi 
di liberarla tirai colia fecoridina un figlio morto, e due volte pih pic
colo , che la vivente, che all’apparenza della fua grandezza e grotta non gli fi 
poteva dare più di quattro , o cinque mefi , benché fottero flati gene
rati in un medefimo coito , il che fi riconofceva perchè avevano una 
fecondina comune a tutti due , per efìfer quello il vero fegno , come 
abbiamo già detto; e quello fecondo era tanto picciolo , che lo tratti 
tutt’ in una volta colla fecondina, cd anche involto nella propria mem
brana, che aprij nel ifletto momento per veder, fe viveva , ma m’ av- 
viddi , che molto tempo prima era morto , come la fua correzione me 
lo fece conofcere.

Non volendo del tutto efìfer oftinato a follenere , che la fuperfetazione 
non fi faccia qualche volta, dirò falò che raramente accade.,;che in quel
le Donne , che parcorifcono due figli ; e con una : fola fecondina 
comune all' uno , ed all’ altro , quello è un fegno evidenrittìmo , che 
non v’ è Hata la fuperfetazione, che è più ficuro, che grìndizj, che fi.ti« 
rano~ dalla grandezza, e forza der figliuoli, che non ci devono fervire, che 
di conghietture. D i più dico, che i Gemelli pofìfono anche avere la lor 
iecondina feparata, nel medefimo modo, che fono i lor corpi feparati * 
perlochè quello fegno , che è equivoco non ci può ben provare la cofa 
a noftro propofito. Per conclufion di quello Capìtolo ̂  dirò che è in poter 
Della Donna evitare la fuperfetazione, fe s’ atterrà dal coito per un mefe 
continuo dopo eh’ avrà concepito; ma non può però impedire la  genera* 
zione de Gemelli, poiché in alcun modo non dipende da etta.
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C A P I T O L O  X.

Della M olai e /w* /egW.
>

D I  tutte le fpecle delle gravidanze della Donna ci re ila ad efaminar 
quella, che è cagionata dalla M ola, della quale Infogna procurar 1’ 

efpuliione fubito, che farà conofciuta, come che fia cofa del.tutto contro 
natura. La Mola dunque non è altro, eh1 una mafia carnofa fenza oiTa , 
fenzà articolazione, e fenza diftinzione di membri, che non ha alcuna ve
ra forma, nè figura regolare, e determinata, generata contro natura nel
la Matrice dopo del coito dalli femi corrotti dell5uomo, e della Donna.

E ’ certo che la Donna non può generar la m ola, fé non fi ferve del 
coito, perchè i due ferm jòno qui tanto neceffarj, come perla vera ge~ 
ne razione , Se ne vedono però alcune, che non avendo avuto alcun com
mercio d’ uomo, gettano dopo la perdita di molto fangue qualche corpo 
ftraniero che feconde 1*apparenza par in qualche modo carnofo ; ma feda 
vicino s’ offerverà bene , troverai!! , che non fono , che pezzi di fangue 
accagliato, che non anno alcuna teiiitura carnofa, o membranofa , come 
vediamo aver le m ole,e fallì germi. Si trovano alcune Donne , che ogni 
mefe nel tempo delle loro purghe, gettano qualche cofa ilravagante , che 
pare come membranofa, ed in qualche modo carnofa, ma ciò non è , eh* 
una pituita moccicofa, e vìfeofa, che fi condenfa col mezzo del calore 
del luogo all* intorno della parete delie parti interne della M atrice, e ve* 
nendofi a diftaccare per 1*abbondanza del fangue, è cacciata fuori co* me- 
ftrui.

Alcuni Autori fanno molta differenza tra le Mole , e dicono, che al
cune fon ventofe, ed acquaie, ed altre membranofe , e carnofe , alcune 
fenza forma , nè figura determinata , ed altre anno rozzamente qualche, 
fpecìe di figura umana, ed anche qualche fenfo, e moto - Ma fecondo la  
definizione, che abbiamo dato, non diamo il vero nome dì Moia, che a 
quei corpi ftravaganti, e carnofi contenuti nella capacità della M atrice, che- 
fono interamente feparatì dalla di lei propria foilanza, alla quale fon* ade-i 
renti folo in qualche parte , d* onde tirano il nutrimento . Che perciò 
non feguitiamo la definizione , che JEgio ci dà della Mola al capitolo 80.del
1 6. lib.E Paolo Egìneta alcap.6$.del 3 .//¿.dicendo, non effer altro ch’un tumore 
indurito della M atrice, cagionato, fecondo ̂ ^"0 da qualche infiammazione 
preceduta , o da qualche ulcera, alla quale è fucceduta uh*efcrezìon di carne , 
che fi chiama Mola per il pefo non ordinario che ha.’Ma una tal definizione con* 
viene più allo Scirro della M atrice, ed alle ulcere colf ffyperfarcofi ̂  che al* 
la vera Mola ,* e le acque e venti devono rapportarli alle Idropìfie del- * 
la Matrice 3 e fe a cafo quello, che è contenuto nella fua capacità, ha 
qualche fentimento, o moto animale j in tal calo è un Moftro, e non 
una Mola.

Si genera la Mela ordinariamente , quando uno deiii due femi
e tur*
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o tutti due fono deboli , o corrotti originariamente, od accidentalmen
te , perchè la Matrice non fa. la vera, generazione, che col mezzo degli 
Spiriti, de’ quali i Temi devono efìfer ripieni , Ma quando quei pochi , 
che vi fi trovano fono fpenti, affogati, od annegati dalla quantità del 
fangue meftruale, groffo, e corrotto , che alle volte foprabbonda poco 
dopo la Concezione , che non dà tempo alla natura di perfezionare , 
ciò ch’ aveva con gran diligenza cominciata , e coesi difìurbando la fua 
opera, e ponendovi confusone ¿e difordine del fangue, e de’ Temi, fi fa 
yna fpecie di Caos , che noi chiamiamo Mola , che non fi genera or
dinariamente, che nella Matrice della Donna , e non fi trova mai , o 
almeno di rado , in quella degli altri animali perchè non anno come 
quelle il fangue meftruale * D i plh , che fovente i finii dell1 Uomo , e 
della Donna non fono fecondi , quando fi fervono piu frequentemente 
del coito , il che non fanno la maggior parte degli altri animali , che 
non ufano , che di rado, e folo in alcuni tempi , quando, che i lord 
Tefticofi, e i  Vali fpermatici foprabbondano, perchè come ben dice 
Uno alla fine del io . Capitai* dell* 1 i .  lib, d elf ufo delle parti \ e C barone 
al io. Capit* del 3. lìb. della fua Savi e , gli Uomini non- penfano ordi
nariamente , che alla voluttà nel fervirfi del coito , e ad ogn* altra cofa ,, 
che alla generazione , il che è cagione , eh1 alle volte non riefee loro di 
fare ciò, che la natura ha ordinato per quella azione*

La Mola non ha fecottdina, nè cordone al quale fia attaccata, come il 
Feto ha Tempre , poiché ella medefìma è attaccata alla Matrice per rice
ver dì là il nutrimento de’ fuoi Vafi ; è alle volte involta d’ una fpecie 
di membrana j dentro della quale fi trova una carne confufamente incro
cicchiata da gran quantità di vafi ; e di groffezza, e di confifienza pili, 
© meno, fecondo f  abbondanza del fangue che riceve, fecondo la difpo- 
fizione, come anche fecondo la temperie della Matrice , e del tempo , 
che ivi foggiorna ; perchè quanta piu vi ila , tanta maggiormente s'in
dura, e dìvien feirrofa, e difficile ad eifer rigettata * Ordinariamente è 
fola, nulkdimeno alle volte fe ne vedono più. d’ una, alcune molto at
taccate alla Matrice, ed altre ben poca . Quando le Donne depongono 
quella pefa prima del fecondo, o terzo mefe, fi chiamano F a lfi germi: 
ma quando Io ritengono per pili lunga tempo, ingroftandofì, fi chiama
no Mole. * I Falfi germi fon piu membranofi, e fono alle volte pieni di 
Teme corrotto : ma le Mole fono del tutto carnofe*

Avendo io fpofife fiate efaminati de5falfi germi, evacuati dai parecchie 
Donne, ho quafì Tempre trovata la loro fuperfizie citeriore con la qua
le erano fiati alla Matrice attaccati, un poco, piu roflfa e pih earnofà 
della lor parte interna, la quale d’ ordinario fi vede nericcia, e livida, 
a cagione del fangue, che non potendo liberamente circolare, quando i 
falfi germi hanno cominciato a difiaccarfi dalla M atrice, fi coagula ne’ 
Joro vafi 5 ed ìnfìnuandofi a poco a poco negli fpazjf vuoti della pro
pria fofianza de’ falfi germi aumenta gran fatto la grofiezza di quefiì cor
pi (franteti, i quali nel loro fiato naturale erano molto piti yqlumino-
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fi e membranofi ,  di quel che apparifcono ordinariamente , quando 
ìa Matrice li efpelfe ; perocché ella matrice concorre per mezzo 
della fua contrazione a dare ad efil la figura d1 un corpo compatto 
e raccolto , fimik alla cipolla , o ventriglio d* un pollo , dopo che le 
acque, e le femenze corrotte, contenute ne" falli germi, fon fi verfate in
tieramente: E  poifo anche afficurare cherefperienza m’ ha fpéffb fatto co- 
nofcere , che tut ti quelli p re teli fallì germi fono Ìlari germi veri ne* pnr 
mi giorni delia concezione, e che fono infetti piccole fecondine, le mem
brane delle quali fon piene di fangue quagliato, il quale ne aumenta Jt 
grettezza ; e dopo traboccate le acque iv i contenute vengono le fteife 
membrane a raccordi in un globo per la contrazione della Matrice , ed 
effendo quali modellate nella fua cavità con la foftanza carnofa di que
lle piccole fecondine , e co’ trombi di fangue eftra vaiato , ne prendono 
allora la figura ; il che fa che tutta quella malfa confida raffomigli al ven
triglio di qualche pollo : E  perchè molto fpeilò in quelle forte di feife 
pregnezze e fgravidamenti delle donne non fi fcorge alcun Feto , si a ca
gione della loro eftretna picciolezza ( effendofi vizzati ed infiacciditi a gui- 
là de’ fiori e de* frutti abortivi d* un albero, fin dal momento che il prin
cipio di vita s' è in etti dillrutto y il che talvolta fuecede fin da' primi 
giorni dopo la concezione ) come pure a cagione della molle e lafca lo
fi anza del loro picciolo corpo, la cui figura fi corrompe o fi fcaneella 5 e 
la materia fi confonde con la foftanza de* trombi di fangue che fogliono 
in tali accidenti vuotarli dalle donne; Ed eziandio perchè non fi vede che 
vuotino dappoi fe non così fatti corpi ftranieri , fi pigliano d* ordinario 
per meri felli germi, quantunque in realtà fieno vece fecondine * Molte 
donne vuotano da fe flette cotali fallì germi fenza molta fatica , e fenza 
alcun grave accidente ; ma alcune pur ci fono che correrebono rifchio della v i 
ta , fe non fottero ajutate dall’ arte, come apprelfo a Ino lungo infegneremo-

Quando una Donna ha una Molay ha quali tutti i fegnì della Conce
zione, e della vera Gravidanza, ma anche n’ hà alcuni molto differenti; 
perchè il fuo Corpo e pih duro, e pih dolorofo, e fi tumefa pìb pretto 
fui principio, che fe veramente fotte gravida d1 un figlio ; e come che 
la Mola è del tutto contro natura, e che non ha alcuna vera vira, ne 
moto animale , quindi è che la Donna ne parifce molti incomodi , ed 
ha maggior fatica a portarla d’ un figlio, perchè da qual parte che fi vol
t i ,  la Mola cafca, (quando ha acquìftata qualche grettezza v come fegiu- 
flo fotte una palla molto pefente hà una gran ftanchezza nelle cofcie, 
e difficoltà d1 orina, e nel fondo del ventre fente un pefb indicibile, 
perchè quella matta dì carne col fuo pefo trae a fé la Matrice , che com
primendo la Velica dell* orina, cagiona dolori non ordinar) : oltre diche 
non ha le mammelle sì gonfie, ed ha poco, o niente latte.

Intendo vero latte ; imperocché talora veggìam delle Donne pregne 
dì M ole, o in altro modo fellamente gravide, le quali dalle proprie mam
melle fanno ufcire certe ferofità , che non meritano il nome di latte.

Sì conofcono anche piu facilmente, quando con ruttili legni, non fi fen
te
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te movere cos’ alcuna nella Matrice dopo li4 .0  cinque mefi di Gravidanza $ 
ed è più certo, quando paffato il termine, nel quale dovrebbe partorire 3 
tuttavia quelli fegni feguitano, e continuano. Non perciò dico , che una 
Donna, che avrà una Mola non lenta qualche fpeeie di moto, come Tho 
fentito dire da alcune; ma tali moti fono ben differenti da quelli de’ figli
uoli, come ho fpiegato già nel Capitolo 6, perchè quello ha un moto vo
lontario di totalità, e di parzialità i ma la Mola non ne ha alcuno, fe noff 
accidentale: e fequella eh’ ha una Mola Íelite movere qualche cofa di ftra- 
ordinario nelfuo corpo, quelli fono fpeeie di moti convuliìvi della Matrice, 
cagionati dall’ irritazione del Corpo Arano, che in fe ritiene. So d’ aver ve
duto alcune Donne averne sì violenti, che fi avrebbe detto , che avellerò 
gran quantità d’ ammali nel lor Corpo . Fabrico Hildano neìP Offeriamone 
55. dellafua 2 .cent, racconta un cafo d’ una, eh’ aveva portato una Mola 
molto più graffa della teña , lo fpazio più di due anni che alla fine le 
diede la morte ; nel qual tempo aveva fpeffe volte feongiurato i Medici -, 
e Chirurghi di volerla iparare per cavarle quelle orribili, e crudeli beAie 
che credeva avervi . Sì vedono altre, che fenza aver’ alcuna Mola , anno 
certa fpeeie di moti convulfivi, che fon’ eccitati da qualche umore Arano, 
che fermandofi nella propria foAanza, come in quella del Mefenterio, ca
gionano violenti convulfioni in quelle parti. I l  Signor Redtero mio Colle
ga , fono 1 o. o 12. anni conduffe nella noftra Camera d’ Affemblea di S. Cofr- 
mo una Donna di 40. anni, che tanto a me , come ad altri più di 30.de’ 
noftri Colleglli fece vedere, per cercar la cagione d’ alcuni dolorofi moti , 
che fentiva nel ventre per un’ anno, e mezzo continuo, i quali erano tan
to manifefìi, che viiìbilmente vedevafi il luo corpo agitarfi sìfovente, che 
avrefii detto avervi tré, ©quattro figliuoli, e dì più era tantoeilo , come 
il petto così groffo , che pareva foffe vicina al parto , il che le ha fempre 
leguitato ad efier così fino alprefente. L ’ ho anche veduta per curìofità nel 
mefe di Giugno V anno 1674. nel medefimo modo, come 1’ avevo veduta 
dodici anni fa, facendo nel reliante ogni funzion femminile , non avendo 
altro male , che il dolore cagionato da così violenti moti » Ma un tal’ 
efempio devefi più todo porre tra le cofe, che devono ammirarli , che di 
pretendere di poter conofcere la vera caufa a’ una cofa tanto Araordi- 
ri a ria.

Sono quede Mole nutrite ( come s’ è detto ) nella Matrice , alla quale 
fono attaccate quali fempre da una parte, e fon mantenute dal iangue, dal 
quale fono come adacquate, nell' ifteffa guifa , che l’ acqua fa alle piante 
fulla terra . Alle volte fi trova qualche figliuolo infierne con ima Mola , 
dalla quale però è feparato, come era quella carúncula , che quaranta gior
ni dopo il fuo parto fece la moglie di Gorgia , della quale fa menzione 
Ipocrite al 5. lib. delle Malata pop Altre volte poi fono attaccate al Cor
po, che Io fa diventar contrafatto, e moAruofo,come era quella , chequi 
racconterò.

L ’ anno 1 66$, trovandomi in cafa del Signor Bourdeìot, Medico famofo 
nell’ Univerfìtà di Parigi, dove ogni lunedi fi facevano moke conferenze

Acca-
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Acca<̂ efì:i^^e 5 ^ mentrc fi tìHcorreva della Circolazione del iangue , che 
efplicsvo fecondo il mio parere; fu: portato un figlio^ nuovamente nato a 
{no tempo, al quale mancava tutta la parte fuperiore della Tetta , non a- 
vendo nè cranio, nè cervellov e nè-meno alcuna pelle, che foffe capiglia- 
ta^ ma 5n luogo di tutte quelle parti aveva una Mola , 0 malìa piatta, e 
carnofa -, molto rotta , e di grettezza, e grandezza fimile -ad una fecondi- 
na, coperta d’ una femplice membrana molto forte : aveva con tutto ciò 
tutte le parti del Corpo fanéf compofte, e ben figurate* Quella moftruo- 
fa difpofizion di Corpo gli causò la morte nel momento della fua nafcita, 
ed era cpfa ammirabile, e di gran ilupore, vedere come avelie potuto vi- 
vere nove tnefi nel Corpo della fua Madre fenza cervello ; e come in tal 
tempo quella Mola aveffe potuto far la fua funzione, ed effer in fuo luogo^ 
Era telfuta d'una gran quantità di vali, come una ipecie di Placenta, ma 
la follanza era un poco pili dura * l ì  Signor Gl ere, ed il Signor Iuilht miei 
Colleghi, ed Amici eran meco, quando fu portato quello prodigio , e F 
offervarono meco non lenza ftupore*

Dopo in di veri! tempi ho veduto due altri cali, limili a quello. L'uno 
era d’ una fanciulla , che un fopintendente della fanità aveva avuto d 1 
una Giovane, limile al già raccontato. Fui lì 1 1 .  di Dicembre 16 7*. chia
mato d’ andare unitamente col Signor Lamy mio Collega ineafa d*una Le
vatrice nel Borgo di S. Germano chiamata Madama di Penna, dove la G io
vane aveva partorito ii dì antecedente, per fare ìanoftra relazione di ciò,, 
chiavette potuto cagionar la morte al fuo figliuolo, temendo la Madre di 
non eiTer incolpata d* averlo fatto morire ella medefima , perchè litigava 
con chi Faveva ingravidata, acciò la dovette fpoiàre . Dopo d' aver ben' 
efaminato tutto il Corpom orto, che era di iettò femminino, conchiudem
mo , che era nato di fette meli, e che la mollruofa difpofizione della te- 
Ila le aveva cagionata la morte ; la parte fuperiore della quale era coper
ta d'una femplice follanza fongofa, rotta come fangue,tanto interiormen
te , che eÌlerìormente, fpeffa di mezzo d ito , e larga di quattro , non 2- 
veva cervello, nè pelle alcuna capiilata , e neanche alcun offo del era n io , fc 
non la fola parte anteriore,ed inferiore del coronale,e qualche piccola porzione 
dell’occipitale, che s’era piegato dalla parte di dentro , di figura irregolare, 
e di follanza ftraordinaria. Tutte quelle parti i'uperiori, e principali della cella 
erano interamente fpianate fopra la faccia , alla quale era il tutto imme
diatamente unito, e bene attaccato fui petto, e ipalle , fenza collo , che 
ne potette far la feparazione ma aveva poi tutte le altre parti del 
Corpo ben formate. Dopo d* aver* interrogata diligentemente la Madre 
fopraciò, eh' avelie potuto effer la cagione della mollruofa figura della fua 
figlia  ̂ ci ditte , che mentre era gravida d* un fol mefe aveva avuto una 
paura non ordinaria nei veder calcare un fuo Amante da una finettra del 
fecondo appartamento, dove abitava3, falla felciatadella ilrada, credendo 
effettivamente, che fi foffe ammaccata tutta la tetta: Atteftammo dunque 
nella noflra relazione, che una tal difpofizione dì Corpo poteva ettere ffa- 
xa cagionata fenza dubbio da quella paura , che avendo fatto in quell* i- 
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fiante una fubita , e violente agitazione di tutt’ il Corpo, e della fua im
maginazione , che fi figurava vedere un’ Uomo con tutta la tefta rotta, e 
fanguinolente, aveva cagionato per analogia il medefimo effetto nella ie
lla della figlia, che portava nel ventre , che per non aver’ al più eh’ un 
mefe, relió ofi&fa in quella parte , che era allora d* una foftanza molto de
licata, e tenera. _

Li 29. di Maggio 1 67%, il Signor Auguy mio Collega miconduflfe in ca
fa d’ una Donna verfb il Chioilro della Madonna , per farmi vedere un 
fanciullo morto , che ella aveva fatto di (erre mefi. Aveva anche quello 
Ja teña d’ una figura moilruofa fimile ai due efempj , de’ quali ho prece
dentemente parlato, e dì pili aveva le braccia , e gambe tutte contrafat
te, il che anche fuccefìTe per un gran difgufto con una fubitanea paura* 
che cì diffe aver avuto fui principio della fua gravidanza *

La Donna, che porta una Mola ha piu pena di quella, che porta un 
figliuolo , e fe la porta un pezzo , in tutto tal tempo non vive fenza 
gran pericolo della vita. Si trovano alcune, che le portano tré , o quat
t r i n i  intieri, ed alle volte per tutt’ il tempo della Ior vita, comz A n -  
Jìotele ha offervato al 7. Cap. del Lib1 4, delia Generazione degli '̂ Amma
li : e come fuceeffe alla Moglie di quel Vafajo di Stagno , della quale 
Ambrogio Pari fa menzione nel fuo Libro della Generazione, che ne por
tò diciaffette anni, ed alla fine morì .■ ma quel che è degno d’ offervar- 
fi, fi è che fe la foftanza della Mola è confufa con quella della Matri
ce, in modo che non paia eh’ unfoi Corpo [ il che è più tollo una ef- 
crefcenza di carne carcinomatofa, che fuccede a qualche ulcera, che una 
vera Mola ] in tal cafo è imponibile, che la Donna fe ne poffa libera
re col gettarla fuori, ne trarfele, il che fa , che ogni giorno aumentan
doli, alla fine le cagiona la morte . Quello c’ infegna Ipoetate al primo 
lib. delle Malattie delle Donne. Si quidem una caro fia t, Multer perita «e- 
que enim fieri potefl, ut fupetftes maneat . Dichiareremo i rimedj per J *  
vera M ola, quando parleremo della fua effrazione al 32. Cap.del 2. Lib* 

Giova frattanto effere avvertito che noi non ammettiamo per vere mo
le que’ grofli tumori feirrofi e carcinomatofi della Matrice, che dopo aver 
tenute languenti per più anni le povere Donne, le fanno finalmente mo
rire , e che le mole credute da noi per tali, procedono Tempre origi
nariamente da un fallo germe, il quale rimanendo piu a lungo del folí- 
to nella matrice lenza efferne efpulfo, ivi crefce in modo tale che allo
ra egli palla per mola . Non ho mai veduto di fi fatte vere mole, rìma-r 
nere più di fette od otto mefi nella matrice fenza che ne Caño fuori, cac
ciate .
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C A P I T O L O  XI.

Come debba go vernar f i  la Benna in tuti il tempo della fua Gravidanza , .men
tre nm ba confiderabili accidenti , per far* 

in modo di prevenirli.

B Enchè una Donna gravida fia fana/ tuttavia deve effer trattata come 
ammalata, per lo fiat© neutro, nel qual fi ritrova, che perciò ehia* 

mali la Gravidanza una Malattia di nove mefi, poiché è foggetta a mille 
incomodità cagionate dalla poca cura, che alcune Donne fogliono avere.Deve 
aflòmigliarfi ad un buon Nocchiero, che eflendofi imbarcato in un*orgogìiofo 
O ceanopieno di fcogli , sfugge i pericoli , e fi conduce al porto con una buo
na , e ben regolata prudenza, e fe fa altrimenti , e giunge felicemente al 
Porto, ciò non è , che a cafo. Così appunto la Donna gravida, d  elpone 
fovente a'pericoli della vita , fe non fa tutt*il fuo poflìbile per evitare, e 
prevenir molti accidenti, a1 quali in tal tempo è iottopcffa . In tal tempo 
dunque conviene che abbia riguardo a due cofe * Prima a quella del figli
uolo, che porta, e poi alla fua vita, perchè d’ un fempiice male ne riiul- 
tano due, mentre che la Madre non può effer5 incomodata, lenza che non 
fe ne riferita il frutto , che dentro di fe "porta *• Il che Ipocrate c* infegna 
nel lib . della natura de' Figliuoli * Puer v iv it de Matre in utero , &  quali 
Mater fanitate pr¿edita efl ̂  talem etiam puer habet.

Aecioehè dunque polla confervarfi in fanità ( per quanto è poflìbile in 
tale f i a t o o  che fi mantenga in una certa neutralità ) bifogna , che fopm 
tutto meni una regola di vivere molto efatta, che convenga alla fua coni- 
pleifione,. coita mi, condizione, e qualità, il che farà con un buon’ ufo di 
rotte le fei cofe non naturali, cioè:

L ’ Aria,, dove Ordinariamente farà la fua dimora, deve effer ben tem
perata in tutte le fue qualità $ e fe non foffe naturalmente tale, bifognerà 
correggerla quanto piu farà poflìbile co’ modi piu proporzionati. Fuggirà 
Paria troppo calda, perchè facendo una gran diffipazion d’ umori, e" di 
fpiriti, potrebbe caufate non poca debolezza ; Particolarmente la troppo 
fredda, e ripiena di nebbie, cagionando molti raffreddamenti, e diftillazio- 
ni del petto, eccitando la tofle, che col/uo fubitaneo, ed impetuoio mo
to facendo sforzi non ordinar] comprime il feto , e la mette in peri
colo draborto . Deve fuggire d’ abitare in alcune ftrade firette, ripiene a 
immondizie, come di tenerli lontana da’ luoghi puzzolenti, trovandoli al- 
cune Donne, alle quali la puzza d’ una candela fumante è capace di cagio* 
nare Paborto 5 o far partorire prima del tempo, come c ìnlegna Piimo al 
7. Cap. del 7. Lib, d ell Ifl. Nat. e che Lìebaut c affi cura aver’ egi’ ifteffo ve
duto . I l che può anche cagionare* e forfi pih il vapor dei carbone, come 
ho veduto in una lavandara, che nel quarto mefe abbortì per non avere un 
Sabato fera fatto ben'accendere il carbone fui focolare , per troppo affrettarli 
per afeiugar le fue biancherie ed averlo pollo così mezzo acesfo nella 
fua piaftrella di ferro ;  il vapor del carbone n1 andò a! cervello , e V
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f};2 Delle Malattie delle• Donne gravide •
ideila fera partorì con, gran perìcolo di vita . Ma, come diciamo, che fa* 
Donna gravida deve fuggir T aria cattiva, ed ogni forta di cattivi odori, 
così deve fuggire i profumi troppo violenti, benché fiano d*un odore, che: 
le piaccia, e particolarmente, fe foffe foggetta alla fuffbcazione della Ma
trice, che perciò dovrà provare di Ìlare in un*aria efente da tutte quelle 
cofe , quanto più farà polli bile *

La maggior parte delle Donne gravide fono talmente fenza appetito-, 
ed anno tanto differenti voglie di cofe ftravaganti , che è molto difficile, 
h  preterizione de* cibi de* quali devono fervirfi . In queil’ occafione però, 
le configlierei a feguir* il fentimento d’ Ipocvate nclP Aforljmo 58. dedz-.Lib.. 
Pernio deterior , &  potus, Ù* cibtAs, fuavior tamen 5 meliorib.us qui de m , fed 
ìnfua*viorìbw praferendus , cioè , che quel bere,'e  mangiare deve perferir- 
lì ad ogn’ altro, che la Donna troverà buono, a fuo gulio,. ed appetito* 
benché fia alquanto cattivof in comparazione al migliore].e non di tan
to guilo. Quella fecóndo me,, de ve effere una certa regola, e miiura,. aghi 
volta che la cofa defiderata non ila tanto ftraordinaria, con evitar tuttavia* 
ogn’ eccello.

Se la Donna non è tanto-travagliata da tali naufee ordinarie, deve fervir&di. 
vivande d’un buon fucco , ed in tal quantità fufficiente per fe , pe'lfigliuolo, ed; 
ij proprio appetito in quello deve fervide di regola. In tal tempo deve difpem- 
farfi dall* attinenza del, digiuno, perchèrifcaldandoleil fangue, nonèbuono> 
pel nutrimento del figliuolo , che deve effer foave, e benigno, dove che  ̂
lo farebbe diventar per tal* allìnenza fluido, e debole,, o lo-sforzerebbe d’ u- 
fcire prima del tempo , per cercarne in altro luogo.. Non deve anche faziai>- 
fi troppo in una volta , e particolarmente la fera 5, perchè occupando* 
la Matrice una gran parte del fuo Corpo- incirca.*1* ultimo mefe inv- 
pedifee, che lo llamaco polla contener moko cibo , il che le fa. venir fa  
alle volte qualche cola acre alla bocca per la cattiva digelfione ohe 
fifa dell’alimento, come anche cagiona una gran difficoltà di refpiro, pe& 
la compreffione , che riceve il Diaframma , che in tal tempo non, 
ha una perfetta libertà di moverli . Che perciò deve piu rotto man
giar poco, il pane di formento puro , ben cotto , e bianco , co
me a Parigi è quello di Goneffa , od altro limile , ma non già di- 
quei pane negro, odi quelle? m alievitato, o non ben cotto, che fi gon? 
fia nello ttomaco, e lo carica d’ un pelo infopportabile . Deve mangiare, 
buone vivande , buona carne , e ben. nutritiva , come è, quella deh 
la Vaccina, più tenera callrato , vitella, e volatili , come galline graf
fe , capponi , piccioni, e pernici, e quelli arrollo , o alleilo fecondo 3r 
che più le piacerà . Le uova frefee le gioveranno affai ; e come che le, 
Donne gravide non anno mai buon fangue, fi fervirà nelle mineftre d’ er̂ - 
be , che lo purifichino, come,fono T acerofa, lattuca, cicoria, eboragine;, 
non deve mangiar palle,, e pallicci, e particolarmente la crolla, perchè e fi* 
fendo difficili alla digeftione s caricano troppo lo-ftomaco. Se deudera Pe-- 
fice, che fia alla buon’, ora, ma frefeo, e non falato, e di quello de’ fiumi,, 
od acque cqrj&nù, perchè quello de* {lagni avendo, odpr di pantano, non.



« di buon nutrimento . Se poi le Donne poteffero regolare le lor voglie- 
di cofe ftraordìnarie, è meglio, ( come abbiamo detto) ed anche fi deve a- 
ver qualche compiacenza nella lor regola di vivere , e non efter’ oftinata- 
mente contrario a1 loro appetiti. Potranno bevere a palio, un poco di vin 
vecchio, e ben temperato , più tofto chiaretto, che bianco, che ajuterànon 
poco la digeftione, ed a confortar loro lo ftomaco , che ordinariamente è 
debole in tal tempo, e fe acafonon vi bufferò avvezze, farebbe bene d’ av
vezzarle a poco a poco: devono eziandio guardarli di non bere in diac
cio , nè troppo frefco, perchè non intervenga!’ iffeiTo accidente che cor
re fama eifere intervenuto nel mefe di Luglio 16 77 . all* Imperatrice , la 
quale abortì nel terzo mefe e mezzo della fua gravidanza per una gran colica, 
da cui fuiailalita airimprovvifo per aver mangiato delle fraghe e bevuto in 
diaccio. Tanto poi nel bere 3 come nel mangiare devono evitare tutte le 
cofe, che riscaldano, cioè le falate agre, amare, aperitive, e diuretiche 
poiché provocando! Meftrui, potrebbero cagionar F effufion del ferne fui 
principio, o Faborto col tempo. E  però che molte donne fono affai fpef- 
fo foggette alle accidità dello ftomaco, volendofene prefervare debbono a- 
ftenerfi dal mangiar frutta, infalata, %uccaro, ed anche dal bere vino , po- 
fciachè il vino molto contribuifce a far inagrire quelle forte d’ alimentine! 
loro ftomaco, i quali a vicenda fanno quivi inagrire il vino eh’ elle be
vono i e debbono fempre tener libero il loro ventre *

Mercè il dormir moderato , tutte le funzioni naturali delia donna fa
ranno fortificate, e particolarmente la concezione degli alimenti nello fio- 
rnaco, il quale è allora in effe molto fottopofto a’ faftidj, alle naufee, ed 
ai vomiti; colino mezzo altresì, la creatura iìraiToda nella M aurice. D i
ciamo, che il ionnodeve eifer moderato, perchè come- le vigilie ecceffìve 
diffipano gli fpìriti, il troppo dormire li affoga. La regola farà, che di 24. 
ore ne dorma otto, almeno, o dieci al più, il che fi facci la notte , come 
più propria al ripofo, e non il giorno , come fon foli te le Perfone , che 
frequentano la Corte , le quali del giorno ordinariamente ne fanno la not  ̂
te. Tuttavia quelle, che avranno un tal cattiv’ abito 3 devono più rolla 
continuarlo, che cambiarlo tutt1 in una volta, poiché tal cofìume $’ è fatto 
loro connaturale.

In quanto alFefercizio, e rfpofo , bifogna faperfi ben regolare fecondo i 
differenti tempi della Gravidanza: perchè ne* primi giorni della Concezio
ne, fefe ne è accorta, deve (fe far lo può) Ilare in letto, almenofinoal quia* 
to , o fefto giorno, ed anche fenza fervirfidel coito: Quello è un Precetto, 
che ci da Ipo orate nel Lib. de Steriiibus. Si Mulier geni tur am fc concepire co- 
gnouerit ) primo tempore , non amplius ad w um  accedati fed quiefeat . Per
chè non effendo per anche i femi veftiti di quella membrana, che fi forma
ne1 cinque, o fei giorni feguenti, colf agitazione del Corpo potrebbero u- 
feire , e perderfi , Non deve ne anche andare nè in carrozza, nè in caleP 
fo, nè a= cavallo in tutt* il tempo della Gravidanza, e molto meno quanto 
più s’ avvicina al tempo del parto, perchè tali eferciz) aggiungendo pefoa 
ciò che è contenuta nella. Matrice, collo fcuotìm entoche ne riceve , ca-



giona Covante l’ aborto;, ma può ben’ andare pianpiano a piedi, in feggetta* . 
®  in Lettiga. Non deve portare**, ne alzare pefi foverchi * ‘ne anche alzar 
troppo le braccia* che per ciò non deve acconciarfi la tetta da fe fl'effa* per
chè in tal’ azione farebbe obbligata d’ allongarfele troppo fopr& la reità, d 
che ha fatto, che molte abbiano: partorito* prima del tempó", perchè Ì li- 
gami della Matrice fi rilafclano tutt’ in una volta con tali violènti eften- 
iioni. Deve far’ efercizio, patteggiando pian piano* avere Scarpe col calcai 
gno baffoperchè non potendo vederli i  piedi per la groffezza del ventre 
ion foggette acalcare.* Alla fine fi deve talmente governar ne’ fuoi eferei- 
zj , che pili tofto pecchi di troppo ripofo, che di troppa agitazione, per
chè il pericolo è maggiore in un moto violento, che in uno fmoderato ri* 
pofo. So ben però che JÌriflotele dice al 6. Capítol. del 4. Libr* de Genera* 
mne Ammalwmx Che la D onna, che è Solita di far qualche efercizio, fta 
meglio tanto nel tempo della Gravidanza, che nel parto ,, di quella che me
na una vita del tutto ripofata;- ma bifogna intendere, che quefto moto , i> 
fatica fia moderata , e che non poffa per fe ffeffa metter’ in perìcolo , e la- 
Madre, ed il fanciullo1: Che per ciò è impoffibile che in quello par tico-, 
lare poffa effer del parere di tutti gli Autori,. benché ognuno Segua in que-.
Ilo il ,loro cattivo , e pericolofb configlio per io quale vogliono', che la? 
Donna nell’ ultimo mefe  ̂della fua gravidanza , debba* più deli ordinario* 
far’ efercizio, acciò che [ dicono ]_il figliuolo cali a batto ,, ma fe eonfi- 
deraffero bene la cofa , conóscerebbero , che quella è la fola cagione della* 
maggior parte de’ dolori., che patifcono nel parto, perchè il ripoibdhreb* 
be loro di maggior u t ile c h e  non è T efercizio come lo proverò coll’ es
plicazione Seguente. T

Deve prima Saperli ,, e tener per fermo , che F ufcita dei figliuolo de
ve ‘.effer lafciata all’ operazione della natura ben regolata, e non eccitarla ai 
metterlo fuori con. tale Scuotimento-prima deh tempo ;  il cheiuccedendo' 
frbenchèciò non fia troppo pretto, che di fe t t e o d  otto: giorni \ non -lan
cia però alle volte d” effer così* pregiudiziale al figliuolo come noi ve
diamo nell’ u va, che quattro o cinque giorni prima della#fua maturità, r  
è anche agreña.. Ma per far può chiaramente vedere con quella Similitudine r  
che tali efercizj cagionano alle volte grandi travagli , come abbiamo det
to , bifogna considerare, che ü figliuolo è naturalmente Situato nella Ma>- 
rrice , colla tetta in alto , e li piedi a baffo , guardando* il Corpo dettai 
Madre fin tanto che fia giunto alF ottavo mefe : A llora, e qualche voltai 
più. pretto ed alle volte più. tardi,- effeadoda tetta grotta, e grave vie
ne a far’ il capitombolo colla tetta a Baffo , e l i  piedi alE insù, che è. la 
fola, e vera fituazione, nella quale deve venire al Mondo-,v per effer ogn5 
altra contro natura, Or5 appunto , mentre ih figliuolo è.folito*di voltarli 
così a-capo all’ ingiù , in cambio di tenerlo in ripofo ,.le  Donne cornine 
ciano a faltare , caminare, Salire, calare, e far’ efercizj più; dellVprdina- 
rio * il che Sovente è: cagione , che fi volta a traverfo , e non à drictu- 
ra , come dovrebbe fare ; ed alle1 volte la Matrice fi deprime è in ca
glia x&lmentfi nell’ ultimo mefe nella concavkàxd^H5 Ipogaftw  per cagione di
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«uéfti fcuotimenti, che non laici a più la libertà al figliuolo di far il ca
pitombolo n atu raleper.lo  che è sforzato di venire nella prima iìtuazioue# 
cioè per i piedi,, od in alerà pollar a anche pià cattiva .

Sarebbe anche molto bene , che la Donna s* afleneffe- dal coito nel tem
po dei due ultimi meli, perchè con elio il Corpo vien’ agitato non poco , 
cd il ventre compreffo nell’ azione, il che fa anche pigliare un cattivo fìto 
¿Ha creatura.Che perciò non fono delfopinion d'Ariflouk^óx^ dice al quarto Ca- 
p u h  del ¡ottimo Libro dell' Ifio ria degli Anim ali, che la Donna, che fi fer
ve del coito, alquanto prima del Parto, che partorifee con maggior faciiira. 
I l  che affolutamente è contrario al fentimenco d' Ipo orate ,,  che dice nel 
Libro della Sopra jet azione. Mulier pragnans f i  coi tu non utatur , facilius è  
partu liberatur . Stimo , che quelli ,  che vorranno far ben ribellione a 
quefte cofe , non avranno gran difficoltà a lafciar queft* inveterato er
rore , che cagiona al certo la morte ad una gran quantità di D onne, e 
a* figliuoli, e ad altre aecrefce gran dolori, e tra vagli, per le ragioni già 
dette.

Si fon vedute Donne abortire per Io fparo delle artiglierie , come an
che pe’l fuono di groiTe campane; ma particolarmente dal gran numero 
de’ T u o n i, quando all* improvilo fi fentono, lenza che fiano preceduti dal 
baleno.

Sono le Donne gravide anche foggette alla coflipazione del ventre , 
quando che la Matrice col fuo pefo calcando finteilino retto, impedifee 
eh1 il ventre non fia lubrico* Chi farà fòggetta aduna ta f incomodità, ti
ferà fovente ne’ cibi Prune fecche, cotte, e brodi di vitella ,  con mineflre 
d' erbe, cole quii fi potrà facilmente umidir il ventre, potrà anche per quell* 
i ileila cagione pigliar mezz* oncia di caffia monda , ovvero un brodo di 
vitello o d5 erbe nel quale fi disierà un* oncia di buon mele di Narbona. 
Se quefte cofe non baftafferole fi potrà dare qualche cliftero delicato, com~ 
pollo di malva, gramigna, parietaria, ed anifi ,  dentro del quale fi fiera- 
pererà due oncie di zucchero roffo , con mi poco d’ oglio violato i overo 
fatto con un pugno di crufca, due oncie di miei violato, ed un poco di 
butiro frefeo. Overo le fe ne potranno far’ altri fecondo P efigenza: ma bi- 
fogna però ben’ avvertire a non darle per quello male alcun cllftero acre, 
nè droghe che pollano eccitarle il buffo di ventre , e farle una troppo 
grand’ evacuazione, perchè fi potrebbe metter*? pericolo di farla abbor- 
tire , come c* infegna molto ben Ipocrite nell* Aforifim  34* del 5. lib* do
ve dice . Mulìeri in utero gerenti f i  aPuus plurìmum fluat^ periculum efl ne 
¿ibortiat . Cioè , fe la Donna gravida avrà un buffo di ventre , va a 
pericolo d’ abortare *

Se la Donna fi deve ben governare nelle cofefòpraecennate, non de
ve meno aver cura di reprimere, e moderar le proprie paltoni ; come fa
rebbe dì non lafciarfi trafportar*ecceffivamente dalia collera,nè ingannar 
dalla gelofia, come molte fon folite di fare . S i deve fopmturto fuggire 
di recarle qualche nuova fubitahea, che poifa at trillarla ; perchè quefte 
paffioni, quando fono violenti fon capaci di porre confufione, e dlfòr*



dine'¿ellà generazióne , come lo fanno veder’ i cafi raccontati-nel pièce*; 
dente Capitolo parlando della M ola% .ed anche di farla partorire nel mede< 
fimo iftante, in qualfivoglia termine eh’ efifa fia, còme fucceiTe alla Madre 
d’un mio Cugino chiamato m. Dionis Mercante 5 il cui Padre eÌTendo 
fiato uccHo-da-un fuo domeftico è ’ una fioccata, che gli diede datraditore,* 
incontrandolo per laC jttà , perchè l’ aveva qualche giorno prima feacciato 
da Cafa : Succeduta la difgrazia, venne fubito la nuova all’orecchia dique- 
fia Donna, che era gravida d’ otto mefi, ed allaquale^fu portato poco do
po il marito morto, fu fubito affalita d’ un tremore fi grande, che parto
rì fubito il detto Z3/W r, al quale { il che è cofanotabile) è reftato fetn- 
pre un perpetuo tremor di mani, come giuftoaveva la Madre, quandolo 
pofe alMondoy fenza però aver’ altra incomodità in tutt’ il corpo, cheque^ 
fta - E  mi ricordo, che quando fottoferiffe il contratto Matrimoniale, al
cuni, che non fapevano il fuo male, credettero, che tremaife perchè du
bitale d’ aver fatto un cattivo mercato . Che perciò fe fi deve dare qual
che nuova alle Donne gravide, fiano piu tofto quelle, che poffono lo
ro cagionare qualch’ allegrezza moderata , perchè anche 1’ eccelleva po
trebbe loro apportar pregiudizio in tale fiato/ e fefoife affolutamente ne* 
celiano darne loro una cattiva, ciò bifogna fare co’mezzi dolci ed infenfibil- 
1 mente,per farla giugnere all’orecchia loro a poco a poco e non tutt’in una volta* 

Subito, che la Donna fi farà accorta d’ effer gravida non.fi deve tan* 
to ftrìngere il buffo , come faceva di prima per far la vita fottìle , e 
delicata, il che offendendole anche le mammelle, è tenendo i l  lor cor
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po in una fiampa così firetta, impedisce che il figliuolo non poifa age
volmente crefcere, e fovente partorifeono prima del tempo, ed alle vol
te creature contrafatte . Alcune Donne fono così pazze  ̂ che inav- 
vertentemente, e per parere fnelle, e fottili di cintura fi ftringono tan
to , che fi diformano tutto il Ior corpo, che dopo il parto per ciò re- 
fta loro tutto grinzofo , Rendente a baffo come una .Rifaccia $ e 
dopo dicono per loro feufa, chela Levatrice l’ ha guafiate, per non aver
le fapute ben governare / ma non confiderano, ch’ elleno fono fiate la 
cagione di quello male per troppo firlngerfi , il che fece, che il corpo 
non trovando luogo di dilatarli da una parte , e dall’ altra , e sforzato 
ad allungarfi, e far quel cattivo effetto nei corpo d’ una Donna - Per 
evitar dunque quefìi mali devono fervirfi d* abiti larghi, e lafciar le Reo* 
che, colle quali calcano il corpo per addrizzarlo * Devono di pih fug
gire di non bagnarfì in alcun modo, dopo che Rimeranno effer gravide , 
acciò che la Matrice non fia sforzata ad aprirli prima d'elbifogno. Quello 
è il configlio d’ Avicenna , che dice nel lib. 2. cap* a,. Che li bagni
per una Donna gravida fono efecrabili.

Qua fi tutte le Donne in Francia fono talmente infatuate dalla moda 
di farfi cavar fangue in mezzo del tempo, e nel fettimo mefe, che. fela- 

,,-lciaiTero di farlo ( benché per altro fi portino bene) crederebbero non poter 
r mai felicemente partorire, :Non voglio però far credere con ciò ed afficurar 
quello che Ipocrate mW Aforifmo 3 1 .  del quinto Libro ice. Muher in utero



fòrétit} feBa verna abortita coque magis f i  fìy faèus'gtaadm . Se la Donna ( db 
ce egli ) che farà gràvida , fi fa cavar l'angue , abborterà ¿tan to  piU faeib 
mence quanto che il figliuolo farà grande-* Non deve però quell’ Afo- 
rifmp vietarci del tutto l^ufo della Flebotomia , quaridcia neceifkà la richie
de, mariolo ci fa conofere, che bifogna fervirfene con gran prudenza-, 
poiché fi trovano Donne , che anno infogno di farli cavar fangue tre, e 
quattrÈr volte, e fo r fip m ia  tutt4 il tempo della’ lor gravidanza , ad ab 
tfé bàfiàno fòlódue volte-; - Perchè iìcconSé  ̂tip trovano delle ammalate , che 
in tute4 iP tériìpo^dellà gravidanza richiedono1 Femifliondeffàngue nove, e 
dieci"-volte-, che rion per quello- Melano di' partorire1 a fuo tempo ; cor 
sl anche alcune per una fola emiffionc un poco abbondante fi {concia- 
no-, che quello1 appuntò credo abbia voluto dire Ipoorate in tal- Aforib 
ino. ^

E 4 anche un grand* a bufo , che per un* emìfllon di fangue d* elezione 
bifogni afpettare, che la Dònna fia gravida a mezzo tempo *- perchè ro
vente farebbe ben p iu u tr ie ,fe  fi praticaile nel primo mefe; perchè eflfén- 
do instai tempo i l  figlio^ che è nella MatriceaiTarpìccoIo, non può con* 
fumare per filo nutrimento tutt* il fangue iv i contenuto , che per ciò ne 
rqfla fovente molto di fuperfluo , che còl tèmpo cagiona molti accidenti * 
che travagliano poi non poco le povere D ònne, particolarmente quella, 
che fòpprabbcmdavano di'Mefituì prima che follerò gravide * Ma fi può ver; 
dere colà di maggior confiderazione circa F emiffion del fangue delle Don
ne gravide, che P-efempio'della- Moglie* del,Signor lamot mio Collega , 
chem4 ha detto averle cavato fangue in una fola gravidanza quarantotto vol
te , cioè 45. dal bracefej-durda^ptedey-ed-una dallà Gola per liberarla d4 
una grand4 oppreflfìone, che Faffliggeva; ciò nonoftantepartorì felicemen
te uri Fanciullo- mólto' fàno, * e robuftb. -

I f  fecondo efempio^ d*una gióvane di dicrsiTett ■ anni, dame veduta a 51« 
dhMarzo 1 68 8} là quale felicemente s1 era fgravidata, ch? eran già tre me- 
fi, del fuo primo figliuolo, mafehio, il quale non meno di efìfa flava be
ne, benché a-lei* fólle-fiatò cavato fangue del braccio 90. volte in tutto il 
tempo-della fua gravidanza, ed4 anche due volte del piede .* M a fecon
do il mio parere^ quelli frequenti falafll nonoftante T  evento felice in que
llo raro cefo , erano flati con paehiflkno giudizio configliati a cotefla 
Donna da parecchi Medici, per rimediare fecondo che pretendevano, ad 
una grande oppreifione accompagnata da debolezza, che quali-ogni gior
no la travagliava , da attribuirli 5 fecondo me ad una mera foflocazior ; 
di Matrice. A l che fi farebbe potuto rimediare piò' fìcuramente per ab 
tre ftrade*, che con quelli frequenti falaflì, i* quali confluivano piò tofto 
mercè là grande inanizióne che cagionavano, a farle talvolta {offrire de 
moti1 eóimilfivi*, e recidive frequenti nel detto m ale, che a guarirne]? 
veramente V perchè il fangue di nuovo generato in luogo di quello che 
s4 efifaèva ogni giorno, éffendo piò foggetto a fermentare per F infezio
ne di qualche vapore iflerico reiterava col fuo ribollimento le grandi fof- 
focazioni che molto fpeifo incomodavano cotefta donna-. Io  non-allego 
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quèfti due prodigiofi efempjf perchè. ,ie ne approvi la; pratica che è bia» 
fi me voler tS ma fola per far conofcere fin a qual fegno» certe Donne gra
vide poiìana fopportare; il fajaifo a; ‘

Ór cóme che tutte lè nature fon differenti, non devonprelfer go verna?
‘ tè tutte col mede fimo metodo, e non credere però che fi a neceiTarìojche ad 
ogni’"Donna gravida debba concèdèrli, 1* emififìqn del fan gu eovero  afpet- 
tare,, che, fia,in m«zzo del.termine della, fua gravidanza - Conofcefaifi,Ja 
neceifità$ fecondo ̂  che fatanho?più, © meno fanguigne ;  e fecondo gli ac- 
cidenti;,. che loro fopragìungeranno> Devonpufariile medefime. cautele in 
darlè 'medicina, fecondo ì* cfigejiza del cafo col lervirfi però' fempre ;, di re? 
medj piacevoli e benigni, quando' folle necesario s.; come fono la cafsiar 
il re libar baro , la marina 5] tamari ai cpl pefo d* un a, o a l più di due d ram
ine dì fenna . Se quelle cofe fi permettono' alle Donne gravide % bifogna 
però- elfer ben* avvertito^ di non fervirfi . d’ ; altre , droghe . più vio-* 
lenti, come, farebbero la ícamonea,, 1* elleboro»f a fie n zi ,- T a l o è ,e la 
colìoquintida, che farebbero capaci di farla abhortire;, e cosi fe s’olferverà 
tutto ciò, che s! è detto di fopra,, fi potrà, fperare:un buon* efito della gra
vidanza. Avendo fin qui dichiarato affai ampiamente, il  modo di gover^ 
narfi, e regolarli quando la gravidanza non è accompagnati da alcun ac
cidente, e il modo di prevenirli , convien’adeiTo efaminare alcune indifpofi- 

^ioni „  alle quali fono le,Donne gravide in tutto i f  tempo della gravidanza, fog
ge tee . ; -, . • •

C  A  P I T  O L O X I L

Delle Malattie., delle Donne Granjide.

De' Vòmiti delle Donne Gravide.

SOho f  vomiti ordinariamente unitfpalla fupprefsion de5 mefirui^ ed & 
il pri mo accìde n te , che accade: a Ile . Donne grav id ep er lo quale s* ac

corgono d* elfer 'tali » N ou fono fempre eccitaticornee fi crede * da*1 cattivi 
umori ammaliati nello ftomaco per. la . iuppreffìon de’ jnefis; Tali umo
ri corrotti fono bensì; cagione dell’; appetito depravato quando; fono- 
in abbondanza, o, vi fi generano * ma non de* nomiti,.-che cominciano ne* 
primi giorni: della gravidanza ; non per quello è c h e  col tempo non pof- 
fano elfer caufati da. quelli , che fi vanno corrompendo ; wa quello primo1 
vomito^viene per la fimpatia, chev* è tra lo fio m a co e  la Matrice, perda 
fomiglianza della lor fofianza, e che i nervi,, che s’ infenfcono1 nell* ori-? 
fizio fuperior dello flomaco , fi comunicano .per continuazione a quei s 
che vanno alla Matrice, che fon porzioni delia fella coppia di quelli del 
cervello. Or la Matrice , che ha Un fenfo moltp;delicato, per là fuacom- 
pofizioR membranofavenendofi a dilatare nellagravidanza ,, nericeyequal- 
che dolore, che comuaicandofi nel imedefimO; tempo.per,queftà cpntin^a- 
zion di nervi all* orifìzio fuperior dello fio maco , cagiona: quelle. ;.n au
le e , e vomiti, efie ordinia riamente anno. E  per far vedere,che fui princi
pio quella è la cagione, e non i pre t eficat t iviumorL ̂ s’òffervi che raolte.D.on- 
pe cominciano, a vomitare ne’ primi giorni della, lor, gravidanza3) benché.
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Afferò In perfetta iailìtàr prima cfellà fòro, concezione sì recente , ed èlio* £/& •' X ^ Js S ^  
ra la fupprefiìon de* Meftrui non può per anchfe cagionar cali accidenti , <P  P
che fono per iimpana ; non piti nè meno come vediamo,  ̂ che i feriti m y  . r Ì ^ I I  
tefta, onegf interini, e quelli che anno le coliche nefritiche, aver *iau- K j?f
fee di cibi, e vomiti fenza.che vi ila alcun* umor corrotto ne* loro doma-  ̂^  fe
chi. Lenaufee, edlvom iti, che fon moti contro.natura idei ventricolo, 
vengono cagionati alle Donne ^gravide ae’ pnmi .giorni per la cagione g i ¿ p  
accennata, e non altra,3 ■

La nauiea non è altro * eh’ una vòglia: dì voroirare , ed un moto , coI<£^£ * 
quale il ventricolo fi' fólleva verfo il iuò orifizio fuperiore, fenza però ri- ' J~'**LJSL 
gettar cofa alcuna. -Ma il vomico è Uno sforzo .più violento , coiquàle fi 
getta dalla bocca ciò , che è contenuto ¿nella capacità dello fìomaco . I n / ?  f  r-sXjfj 
quefli primi giorni il vomito non* è' eh* un fémplice fin toma da temer fi
to poco; ma continuando piùt;tempo, debilita eflre inamente lo  fìomaco, « ¿ ¿ ¿ JO / . *
ed impedendo là digefiione,; corrompe-gli alimenti in luogo di concocerli, V 
da che fi generano dapoi cattivi umori , che richieggono d’ eifer 'purgati .
Tali vomiti fovente continuano fino al terzo, o quarto mefe della gravi
danza , che è il tempo nel quale ordinariamente il figliuolo fi muove, do
po di che cominciano a celiare , e ricuperano 1* appetito perfo ne* primi 
mefi ; perchè il figliuolo venendo ad efìTer più forte, e più grande , .ed a- 
vendo bifogno di maggior nutrimento ;; che nel principio , coniùma in 
tal tempo gran quantità d’ umori, il che impèdifee, che non foprabbondi- 
no tante fuperfluità nello fìomaco , oltre che allora la Matrice $* è affue- 
fatta a ricevere a poco a poco maggior’ eflenfìone. In alcune però conti'* 
nuano fin* al tempo del parto, il che le pone fovente in pericolo d* ab- 
borrire , e tanto più facilmente , quanto che la Donna è più vivina al 
fuo tempo, per cagione del pelò maggiore, che fi fpinge con maggior vio
lenza a baffo. Alcune ne foriafflitte più nell1 ultimo Mefe , che fui prin
cipio, perchè allora lo fìomaco non può allungati! per tenere a fup bell’ 
agio V alimento , per effor compreffo dalla grand*-eflenfìone della. Matri
ce . Quelli vomiti, che vengono così nella fine della gravidanza alle Dora
ne,, che portano i lor figliuoli molto in alto , ordinariamente non,ceffo
no, che dopo d’ aver partorito.

Sul principio non devefi far molto cafo dì quelli vomiti , ogni volta , 
che fiano con foavità , e fenza molto sforzo , ma fe continuano dòpo il 
quarto mefe , vi fi deve rimediare perchè effondo giornalmente rigettati 
gli alimenti, la Madre, ed il Figlio , che anno allora bifogno dì molto 
l’angue, ne farebbero molto indeboliti ; oltre di che quelle contìnue fov- 
ve Tifoni di fìomaco, caufàndo grand agitazione , e compreiiione nel ven
tre della Madre, -obbligarebbero il figliuolo ad ufeir prima del tempo, co
me abbiamo detto, overo caufarebbono qualche rilaffazion dì Matrice , 0 
qualche Ernia di Ventre, o di Reni.

Per rimediare , che i vomiti non affliggano tanto , nè sì lungamente 
[ perchè d impedirli^ affatto è molto difficile J  fi fervirà di buoni ali me?” 
ti i quali abbiamo fpscificau * parlando della regola di vivere , non nrpi*
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roo Delle Malattìe deffleDonnegvanjìde «
giierà, che poco per volta, acciò die là ilomaco pòffa ritenerli fenza grani 
fatica, e che non fiano sforzati di rigorgkariL, come farebbero, fe foffe-' 
ro in molta quantità, mentre che la gravidanza le impedifee la fua-libe
ra dilatazione; E  per rallegrarlo, e-fortificarlo-X perchè ordinariamenteà 
debile-] condirà le vivande con fugo di melangoli , limoni sgranate ; o 
con fugo d’ agrefta, ed aceto rofato , fecondo iche richiederà il fuo appe
tito . Potrà mangiar farinata fatta di farina d* orzo mondo , o di farina 
ordinaria, colf aver fatta cuocere prima un cantinola farina al forno,, mef- 
colandovi poi nei cuocerla qualche rollò d’ uovo , che effendo così prepa
rata è molto nutritiva, e di-faci! digeftione . Potrà mangiare dopo palio 
qualche poco di cotognata, o di gelatina d’ uva fpina confettata . Beverà 
vin vecchio, e piu rollo chiaretto , che bianco , che deve temperarli con 
buon’ acqua di fontana, e non di cifterna ,o  delle conferve di piombo,, co
me fono da maggior parte di quelle di Parigi, che pel foggiorno, che fan** 
no In taliduoghi, acquillano una cattiva qualità. Calo che non poteffea- 
ver di quell’ acqua viva, fi fervirà pih tolto di quella di fiume, cavata in 
qualche luogo efente d’ ogni.immondizia , chele fi farà qualche volta fer
rare, collo fmorzarvi un ferro bene infocato. Mafoprattutto deve evitar 
fe vivande, ed intingoli .troppo graffi, -perché Inumidifcono , ed ammol- 
lifcono cilremamente le membrane del ventricolo, che non è * che troppo 
debilitato, e rilafìato dai continui vomiti come anche ogni fortadi falla 
dolce, che non le poffono , fenon nuocere, ma pili tallo le fue falfe de
vono effer1 un tantino agrette, che fon perfette per .rallegrarlo , e con
fortarlo .

Ma fe non olíante tutte quelle precauzioni , e fimil regola di vivere,, 
I vomiti continueranno , benché fia paffata la metà, del tempo della fua 
gravidanza, quello ci denota effer vi umori molto corrotti , attaccati alle 
parte interna dello fiomaco, i quali non.effendo potuti evacuarli da pre
cedenti vom iti, per effer troppo, attaccati devono effer’ evacuati da baffo 
con qualche diiìòlvente, i l  che potrà farli .con qualche purghetta , fatta 
coll’ infufione dimezza dramma di reubarbaro^ d’ una dramma , ò due al 
piti di buona iena, -ed un’ oncia di firoppo di cicoria¿ la qual medicinetta 
diffolverà quegli umori, e confortando le parti, V evacuerà. jGvero fi farà 
colla manna, caffia, e tamarici, o con altri leggieri purgativi, fecondo 
che il cafo richiederà , mettendovi fempre un poco di reubarbaro ,  ò di 
firoppo di cicoria compollo , coir ailenerfi totalmente da ogni forra di 
rimedj violenti, come fono l’ antimonio., l ’ elleboro, la Icamonea ,  ,la col
loqui nt ida , ed altri di fimil forca per non metterla in pericolo d’ abortire 
col volerla folo purgare i e fori! anche di farla morire , come fucceffe al
la Moglie d1 Antimaco , della quale Ipecrate fa menzione* al 5. lib. delle Ma
lati e popolari, xhe morì nella gravidanza per aver prefo una medicina trop
po violente, che le fece vomitare fin le materie del fégato * Deve anche 
ben confiderarfi quali fiano ,gli umori , che fi vogliono purgare 9 perchè 
'ome dice il medefimo Ipocrate nell’ dforifmo .a- della prima festone , In 
pt'turbatwnibtts ventris, 0 * vomiti b&s [ponte evenienti bus , Jiquidem qualia 
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¿porte* purgarti puvgentur, conferì, Ù*facile ferutti: fin  mtmis centra. CioèV 
Nelle turbolenze di veneres e ne’ vomiti, che da fe i l e ®  vengono, fe le 
eofe neceiTarie a purgarli fon purgate , fon di gran iòllievo alle ammala
te, e fe no , al contrario. Che perciò dobbiamo confiderare, che non ba
lta purgare, ma Vimportanza è d’ evacuare Tumore, che cagiona la ma- 
la tia , perchè altrimenti la purga indebolirebbe da vantaggio Io itomaco,  
i f  che noii farà, fe fi piglia con. prudenza, e fe conviene all* evacuazione 
dell*umor peccante. Se non balta una fola volta fi potrà reiterare , dopo 
d? averla iafeiata ripofare qualche, giorno. Quando poi i vomiti continua
no fenza alcuna intermittenza, -benché flia a regola , come abbiamo det
to , e dopo d’ effere (tata competentemente ¿purgata , bifogna Fermarli, 
qui, per dubbio, che non fucceda d! peggio, e d* efTer biafimati-, fe le fi 
delle oceafione di fconciarfi; e quando le viene il finghlozzo per la trop
pa evacuazione, che fi fa dello {toniamo co’ continui vomiti , è cattivo 
fegno, come C'infegna T Aforifmo deeimo terzo del fettimo libro, che di
ce , A  •vomìtu finguhus malum - - ; .

Bifogna offervare, che fovente è molto utile Temiffion del fangue pri
ma di purgarla per cagìon de’ vomiti , Iafciando qualche giorno d' in
tervallo tra <jueltì due rirnedj -, per -evitare, che P agitazione degli umo
ri non fia tanto grande , ed acciò T evacuazione piò facilmente fi fac
cia . Fù un* ottimo configlio-, che diedi un giorno alla moglie d* un 
Gonfegliere della Corte , che m’ avea chiamato a cafa fua per fentir’ il 
mio parere intorno a*vomiti, ch’ aveva di fei fefetimane continue, e che 
era fola gravida dì due mefi -, che ne fentiva alle \*olte qualche fpecie 
di convulfione, dubitando con ragione, che non la faceffero fconciare, 
come aveva Tatto un’ altra volta nel medefimo-termine di due mefi , o 
cheTn cambio di figliuolo non faceffe un faifo germe , come anche le 
era un’ altra volta fucceduto p e l medefimo accidente  ̂ ma avendolacon- 
figlìata-di farti cavar 7. 0 8* oncie-dì fangue dal braccio per prepararla 
ad una spiacevole medicina, che le avrei ^lopo fatta pigliare -i Una Dòn
na di gran qualità, e fua parente, che era con dio le i, ributtò fubito 
il mio parere, come fe aveflì detto qualche gran fpropofito, mantenen
domi , che mai aveva veduto -cavar fangue ad una Donna gravida di 
due foli mefi, e che quell’ era un vero mezzo per farla più prefìo fcon
ciare . In una parola , non volfe mai lafciarfi perfuadere per quante ra
gioni le apporta®, eh’ erano, che P inferma, che era affai piena, e le cui 
iorze erano molto vigorofe , potrebbe facilmente fopportsr* un falaffo, 
quale era cofa più a propoiko per difporla a purgarla con taPemiffion, 
thè di purgarla ex abrupto fenza tal preparazione * Facendole di più 
conofeere , che quelli vomiti non procedevano , come ho detto di fo- 
pra , fenonchè effendo il figliuolo fui principio troppo piccolo. non po
teva confumare per fuo nutrimento tute’ il fangue, che era ritenuto , e 
così ne re flava una gran parte del fuperfluo , che non effendo evacua
to , come era folìto, fi fpargeva pe ’1 corpo, ed In quella parte faceva 
più danno, dove" in maggior quantità foprabbondava, nelle quali fi con*

ver-
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veniva in umori vifcofì, e corrotti ; col rapprefentarle di piti » che ì  
continui, e violentii moti dell* ammalata la mettevano in maggior péri-* 
colo di feoncìarfi, come le altre due volte aveva fatto, ĉhe f  emozio
ne , che ella diceva poterle caufar il falaifo, era un verorimedìo per guarirla 
di tanti doiorofi accidenti/M a tutte le ragioni, che le feppi dire, non 
le poterono mai perfuadere il contrario, e ilimava , che non fi dover
le mai la.laiXar’ nna Donna gravida prima che non folfe, giunta à mez
zo tcrtpinedellafua gravidanza. Fu cagione^ fecondo il mio parere ) che que
lla Donna non volle jafciarfì vincere dalle mie ragioni, che-avendo Ten
uto parlar di me in qualche oecafiorie, come d* un uomo efperto in queff Ar
te, reftò ilupefatta in un fubito col vedermi affai giovane, elfendofi pri
ma figurata di vedere in me qualcuno di quei venerabili vecchi barbuti, 
che fembrano portar la fcienza dipinta fulia loro vecchia Fifonomia, il 
thè m olti, eh' efercitano la mìa medefima Profeiìione , affettano per 
parer pili dòtti, e venerabili ì perchè effettivamente fi trovano perfone, 
che vogliono eifer'ingannate da tali apparenze citeriori, alle , quali con 
ragione può dirfi, qui *vuh decìpi^ .decipiatur*

Alcuni vogliono, che dopo d' aver provato in vano tutto ciò che det
to abbiamo per impedir tali vomiti, lì applichi alla Donna dopo il pa
lio una ventofa fopra lo flomaco per tenerlo foggetto al luogo Tuo $ ma 
credo che quello fia un rimedio fenza virtù j che non fa .ne bene,, ne 
Inale , perchè lo flomaco eifendo vago , non è aderente a , quella, parte 
iuperiore del corpo ; ma come che quelli vomiti lo raffreddano, e lo de
bilitano ogni; giorno piu , configlierei alle Donne gravide di portar
vi flnverno una pezza da llomaco, od una pelle d1 Agnello, o di Ci
gno , che rifcaldaflè loro quella parte per ajutarla a far : la^digeftione * 
In Italia s-ula portarla, che non mi difpiace, e per piu gran galante'* 
ria la fanno vedere ricamata , e piena di nafiri, ed alcuni credono, che 
le la lafciaflero per un folo giorno-,calcherebbero .ammalati , La Pelle 
d1 un avcltòio portata Tulio ftomaco paifa ogn’ altra cola in quello ge
nere , per avere una virtù particolare di fortificar quella parte, d’ ajur 
tarla alla digeflione dell’ alimento -

Parmi d’ aver'a baftanza parlato de1 vomiti cagionati dalla gravidanza, 
che per ciò lenza fermarvici più, pafferemo a qualche altro accidente,

C A P I T O L O  X IIL

XV Dolori de' Lombî  de* Reni ̂  e dell'Angumaglie .

N On fono quelli accidenti altro , che effetti della dìlataziou della 
Matrice , e della compreffione , ch’ ella fa colla fua groffezza, 

e pelo lulle partì, che le fon vicine ; i quali fono ordinariamente mag
giori nelle prime gravidanze, che nelle altre, perchè allora ripiglia la 
Matrice là medelima dimenfione , che aveva V altra volta avuto .♦ Ma 
quando non è fiata ancor dilatata , quella eflenfione le fi rende .più

fen-
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fenfibiic1, ed 1 tegami, che la tengono nella fua naturai filiazione, iop- 
portano1 maggiori sforzi nella prima gravidanza, non efìfendo peranche 
flati, obbligaci d'allungarfi per feguir là lunghezza della Matrice, il che 
non fuccede’ nell'altre gravidanze, perchè fiendono coh maggior faci* 
lità, una feconda voltai

Quelli tegami ,■ tanto' tondi, come li larghi, cagionano tai dolori 
quando fono ben tirati dalia, grofTezza, e pefo della Matrice , : dove il 
figliuolo è contenuto j cioè i larghi cagionano quelli delle fpalle, e de' 
lombi, i quali anche corrifpondono alle reni* perchè fono ben’ attacca
ti verter quelle parti :* E  i tondi fanno quelli deiranguinaglia, del? oiTo 
pube, e delle* coterie * dove vanno a finire . Si fiendono alle volte con 
una violènza non ordinaria per cagione d'ima eftrema g ro fiè z za e  per il gran 
pefa delia Matrice j ma particolarmente nella prima grav id an zacom e 
ho detto) che fi fiaccano,.e fi rompono , non potendoli, nè allungar- 
fi nè ftefìderte più , e muffirne fe la Donna in tale flato fa qualche fdruc- 
ciolatav perchè: le cagionano dolori quafi infopportabili , ed alle volte 
peggiori accidenti , come accadde alla moglie d'un mio parente ott* anni 
fa-, che effendo gravida di lèi mete incirca della fua prima, gravidanza , 
fe n tìd o p o  d'aver fatta* una Sdrucciolata, nel medefimo filante ftrap- 
parfi qualche cofa dalla region- dell! reni , e lombi, che fenza dubbio 
fu uno de'ligaml larghi ,/che s'erano fiaccati con qualche forra di rumo
re per cagione del fubitaneo feotimento, che s'era fatto per la Sdruccìo- 
lara,. fentì anche nel medefimo tempo dolori eftremi di reni, 0 lombi, 
e da tutt'una parte del corpo, che la fecero vomitare molte volte con 
grandiffimi sforzi, ed il giorno dopo le fopragiunfe una febbre continua, 
che le durò fette, od otto giorni, fenza poter dormire, nè ripofarfl una 
fola ora, mentre che continuò a vomitare quafi tutto ciò, che mangia
v a , con un finghiozzo sì gagliardo, accompagnato da tanti dolori, che 
fi credeva effer vicina al parto, di modo che cominciai a dubitare di 
eifa, con ¡filmarla in pericolo di vita.- Ma coii'ajuto di Dio , dopo d’ 
averla fatta porre In letto , dove flette dodici giorni intieri , nel qual 
rempo le cavai fangue dal braccio tré volte in differenti tempi, c due 
volte le feci pigliare un grano di Laudano in un’ roiìb di uovo, per 
fedarlì que' violenti dolori, col darle di quando In quando buoni confor
tativi , dimodo che tali fìntomi 5 che parevano funefli, celiarono a po
co a poco, e non kfciò per quello di portarci fuo parto a termine, 
che partorì felicemente e fu un mafehio , che viiTe anche quindici me- 
fi, non ofiante tanti cattivi accidenti, che avevaSopportato, echefarebbe- 
ro flati bafievoli ad uccìderne una mezza dozzina } Ma Iddio vuole che 
anche la natura faccia qualche miracolo co' rimedj applicati a propoli- 
io , come egli fa colla fua fanta Grazia.

Quello calo mi pare , che faccia ben conofcere , cerne fiano ca
gionati quefìi dolori di Lombi , fpalle , e reni , e la Matrice , che è 
canea del figliuolo, cagiona anch’ effa col fuo pelò dolore alle anche. 
Non può trovarfi cofa migliore per fedar i dolori, che ripofarfi in Ict-
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to, e faìaifarfi dal braccio , fe vi foife qualche fona di rottura de* liga*- 
mi della Matrice , fimile airefempio poco fa addotto; E  quando la matri
ce fi deprime, e pefa troppo fu le parti inferiori del ventre, fe la Donna non può 
bifognerà, che follìevi, e foftenga il ventre con una fafcia larga proporr 
lionata a ciò, e che abbia pazienza ^quanto potrà fin’ al Parto, chela 
libererà da tutti quelli accidenti . Ma bifogna avvertire che fe collo 
sforzo di quefti' dolori di reni , fi vede ufcire qualche efcrezione della 
Matrice che non era folita farli vedere , allora è in gran pericolo di 
fconciarfi , e particolarmente ie tali efcrezioni fon mifchiate di fangue^ 
perchè è un legno indubitato, che* la Matrice comincia ad-aprirli.

Si trovano anche Donne , che anno dolori di reni che non procedo* 
no* dalla caufa qui detta , ma che vengono da qualche colica nefritica*, 
che non per quella lafcia di metterla in pericolo, come la già detta ; 
perchè quella provoca fpeffo vomiti, che per la lor violenza cagionano 
una tal commozione alla Matrice, ed una tal5 agitazione di tute* il cor> 
po , che fanno venir’ i dolori del* parto, come 1* ho veduto* fucceders 
li 27. di Febbraio-1 <$73. alla Moglie d-un Avvocato , che partorì In 
termine di fei meli un figliuolo tutto putrefatto* ; che una veemente co-1 
fica nefritica le aveva fatto* morire tré, o quattro giorni prima nel Cor* 
po*. Ghe per ciò in tal'-caf© bifogna ben’ informarli-dalla* Donna, come 
feci , per fapere , fe ella, o il fuo Padre , o  Madre erano foliti d’ 
vere tal infermità, come mi-diÌTe effere Hata la Madre di quella Don
na, ed- efifer morta con una pietra nelle reni. Non devefi di più man
car d’ efaminar 1’ orina per vedere fe tali dolori di reni procedono da 
fimil’ indifpofìzione, acciò che conofcendo la vera cagione pollano ap  ̂
pomrvifi * convenevoli rimedj -

e  A  P I T  O L  O X i  ¥ ;

Del Dohr delle Mammelle

S ubito, che la Donna ha concepito , non1 potendófi al folito evacuarli 
i Meftrui, perchè leflradefon ferrate, fanguificandofi ogni giorno più ; 

è neceifario, che confumandofene poco; o nulla fui principio delia gravi
danza, per effer’ il frutto anche piccolo; i-vafi che fon troppo ripieni , 
trabocchino , come effettivamente fanno , fópra le parti più difpoile a ri
ceverlo, come fono le glandolofe, e principalmente le Mammelle, che 
imbevendofene inabbondanza, fi riempiono, e fi gonfiano ; che per ciò 
cagiona il dolore, che fentono, mentre fon dì frefeo gravide,il che ac
cade anche nel medefimo modo a quelle, che anno la- fopprefiione delle 
ior purghe.

Sul principio bifogna il tutto abbandonare all’opera dalla Natura, e deve 
la Donna avvertire di non caufare alcuna contufione in quelle parti, che in  
tal tempo fono molto fenfibìli, come anche di non iilringerle troppo, 
0 co’ bulli, o con iileeche, perchè alla contufione fuccederebbe in fi a ni-
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inazione , ed a quella una poflema : M a quando nel terzo mefe del» 
la gravidanza il d'angue concorre là con troppo grand* abbondanza , 
deve più tolto evacuarli dal braccio , che fraftornarlo , e rifpingerlo al4* 
trove co’ ritnedj ripercuffivi 3 od aftringenti, mentre che non fi potreb
be mandar* in altro luogo , dove poteife far minor male , che in quella 
parte. Per lo che preferirei piu tolto , quando la Donna è pletorica, 1* 
emiffione del fangue dal braccio, che fervirfi d’altro modo, acciò non fi faccia 
alcun* infiammazione nelle mammelle, dall eflenfìone che lor cagiona fabbon- 
danza del fangue, di cui fon ripiene , per non far fppragiugnere gli acciden
ti , de’ quali parla Iporrate nell'. Jlforifmo 40. del ^Jibro . Quìbtts multeribus 
in mamma* fanguis colligi tur, furorem fignificai, -Cioè, fe il fangue fi porta, 
e s’ ammafTa in abbondanza nelle mammelle, fignifica, che una tal Don
n eò  in pericolo di diventar frenetica, e ciò per il dubbio, che vi è che 
fi polla trafportare al cervello, il che potrà evitarfi per 1’ emiffion del 
fangue dal braccio, moderatamente fatta, corae anche con*una regola di 
vivere rinfrefcativa, e mediocremente nutritiva, per. diminuir laquantità, 
e temperar la qualità,, offervando foprattutto di confervarle il corpo lu
brico .
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C A f  I T O L O  X V .

D ella Difficolta d'orinare, e del non poter ritener f  orina «

L A  fituazion della Veffica, che giallo è fopra la M atrice, ci fa ben 
conofcere perchè le Donne gravide anno qualche volta gran diffi

coltà d’ orinare, ed anche la cagione, perchè alle volte non pofiono rite
nere I* orina. Neli’ une 1* altro cafo ciòaccade per la comprefsione, chela 
Matrice piena comprime la-vefsica col fuo pefo, e grettezza, e cosi impedi- 
fce s ehe non potta aver’ una fufficiente efteniìone per poter contenere gran 
quantità d’ orina. Quello maggiormente accade, quando Ulor ventre è più 
grotto, e più vicino all’ ora del parto 5 e così fon* obbligate tanto più ro
vente ad orinare, quanto che non polìono ritenerla lungo tempo, per la ca
gione già accennata-*

Se la pefante Toma della matrice viene a ben comprimere il fondo del
la veffica , la sforza ad orinare quali ad ogni momento , ma per il con
trario fe il fuo collo è compreso per 1* abbaffiamento del proprio corpo 
della M atrice, come può accadere nel primo mefe della gravidanza , a 
quelle, che fon foggette alla Tua difcefa , in tal cafo la vellica fi riempe 
d* orina, e ritenendoli iv i ,  non può effer mandatafuori, checon difieol- 
tà, - e dolori, perchè Io sfintere , per quella compreffione non potendoli così 
facilmente aprire, impedì fce, che non polla T orina ufcir con facilità * 
Alcune volte anche V orina per la, fua acrimonia punzecchiando la vef- 
fica, 1’ obbliga a gettarla fuori fovente, ed altre volte anche per il filò 
foverchio calore, cagiona infiammazione al fuo collo , che perciò fe ne 
fa la ritenzione. Accade .anche quella ritenzione, perchè qualche pietra 
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li'-contiene nella svettici, allora sì che i dolori fónoquafi infopportabiK-, 
t ben pili pericoloft alla Donna gravida, che ad altraperfona, perchè la 
Matrice per la fua5 grettézza comprime la pietra verfó il collo della velli
ca, che per ciò i dolorifono tanto pili eftremi, quanto che la pietra -è- 
piu grotta, e di figura ineguale, egruppoiofa.

Accade altresì alle vòlte, che la Matrice verfo Y ultimo mefe effen- 
dofi per la fua grànd*eftenfióne, fóllevata fin fopra del fondo della vellica, al
la quale non/pèrmetee liberamente V eftenfione, la comprime in modo a 
bailo , che.,le fa fare mólte'pieghe a travèrfo del collo, per i l  che qual
che goccia d* orina , che non può affatto ufeire Tettandovi dopo che la 
Donna ha orinato, ne ferire un’ ardore non ^ordinario, thè P obbliga ad 
orinar frequentemente con gran premiti, perchè tali goccia d* orina piz
zicano quelle parti colla loro acrimonia, che acquifta per il foggiamo > 
die ha fatto in una di quelle pieghe , e cagiona un dolóre sì grande * 
come che -avèlie uri* ulcera nel collo della vellica. I l che accadde non 
mólto tèmpo fa alla riioglie d’ un’ Ufizìale del Re y che aveva fovente 
voglia d* orinare , e quafi- perpetuamente avrebbe valuto farlo, il che le 
caufava dolori tanto eccellivi , come che v* avelie una grotta pietra, o- 
vero, che tutt’ il collo della fua vellica fotte ripienod* ulcere, il che non 
procedeva da altra cagione, che dalla già d etta ,«  che fia vero , fi viri
de, che cefsò fubito dopo il parto .

E ’ rii grand* importanza <d’ impedire quetti gran sforai, e sì frequen* 
t ì, che la Donna gravida fa per orinare, e dì rimediare al pottìbile all* 
una, ed all* altra di quelle indifpofizioni, poiché sforzandoli gior ri alme rf̂  
te per gettarla fuori, la Matrice lì rilatta, e qualche volta è sforzata ( fe 
non vi li rimedia) di partorire avanti al tempo. A l che converrà pro
vedere colf aver riguardo alle differenti cagioni del male; come feèpe’i 
pefo della Matrice, che comprime la vettlea, [ come accade il piu foven
te ] la Gravida potrà rimediarvi da fe fletta , fe quando che vuol* ori
nare, folleva colle due mani il fondo del fuo ventre i e porterà una fa
lcia ben larga per queif effetto, che lo  folle verà , ed impedirà che non 
s1 abbandoni tanto iòpra la vellica, overo per far meglio potrà fìar* in 
letto . Se poi è Y acrimonia dell* orina, che caufa Y infiammazione al fuo 
chilo, potrà fedarla con una regola di vivere rinfrefeativà , non bevèn- 
do che ptifana , e dando il bando aifoluto al vino , ed ad ogni for^ 
ta di purga , perchè porterebbe tutti gli efereménti , e cattivi umori 
alla parte afflitta , e col lor . calore aumenterebbero maggiormenteÌ* 
infiammazione : Potrà per ciò fervirfi la fera , e la mattina di qualche 
em.ulfione corri polla di lenii freddi, o di fiero, dove potrà mettere qual
che cucchiaro di fìroppo violato, o di Ninfea, Queftorimedio è unico 
per rinfrefeare le ftrade dell* orina, fenza chefia pericolo dì far* alcun pre
giudizio nè alla Madre , nè al figliuolo . Se f  infiammàzioney e 1* acri
mònia non cettattero per cjuette regole , bifognerà falattarla al braccio per 
evitar qualche accidente peggiore , che potrebbe arrivarle ;  E  fi potrà 
anche lavare 1* entrata citeriore del collo della veffica col latte tepido*

o con
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con qualche decozione d5 erbe emollienti, e rinirdcative, come fonodv 
foglie di. malva , parietaria, e viole mammole con qualche poco di fê  
me di lino, che renderà piu facile la dilatazione del condotto dell' ori’ 
nay potrà anche farvi!* qualche injezione , alla quale fi potrà aggiogaste 
un tantln d1 oglio violato,, o anche col folo latte tepido , e iopratutto 
Infogna,. che s1 attenga, dall! atto venereo .

M a fe non ottante tali diligenze non potette ne anche orinare, allo- 
ra bifognerà ricorrere, all1 diremo rimedio , che è di fare ulcir T orina 
con un tallo sbucato, come è rapprefentato nella tavola degli ili-omenti 
colla lettera, M. il quale ettendo unto d’ ogiio comune, o d ’ amandole dolci, 
dopo d’ aver alquanto follevato, efplntoiL ventre;in fu, faràdelicatamente 
introdotto pel condótto deirorinaiìno nel vacuo della vettlcadove ettendo giun- 
to , ufeirà fubito Tórma, dopo.di che fi caverà colla medefima deprezza., che vi s* 
è pollo ; E  fe là fupprefììone fi reitererà, fi farà di nuovo orinare nei mede fimo 
moda fintanto, che tali, accidenti fi fi ano mitigati, dopo di che potrà orinar na
turalmente. Si potrebbe anche alla, fine ,, ferV irE ^  un bagno mezzo te
pido,, avvertendo bene di non conturbarla, troppo con quello rimedio 
colf aftenerfi del tutto da rutti i diuretici caldi , perchè fon molto peri- 
colofi per le Donne gravide, provocando F aborto. Se li male poivien 
cagionato da qualche pietra, che efìfendo al collo della vellica, impedìiFe 
il corfo delF orina, fi potrà fpingere* alquanto coi medefimo  ̂tallo fe Ila 
grofifa ; ma ; fe: fotte, piccola* bifognerebbe procurar di cavarla con uno 
ilromento proporzionato a taT ufo mettendo F indice nella vagina per 
tenerla: foggetta ,, ed! impedir, che non rientri-nella, vellica, il che { co
me ho detto, ) fi farà; alla, piccola foiamente ; perchè per tirar la grof-* 
fa, bifogna in ognL modo afpetrare, che abbia partorito, perchè è me
glio lafciarla in quello* fiato, che porre le i, ed il figlinolo in pericolo eli 
vita s, col. venire, al taglio..

CAPI TOLO X V I ,

Libro i .  , ' 107

Della Tojfe, e difficoltà di- refptro, -

^ E  Donne, che portano troppo a batto i loro Parti, anno ordinaria- 
Lt, mente la difficoltà d1 orinare , dì che abbiamo parlato nel capitolo 

precedente, ma quelle, che li portano più in alto, fono denti da raii ma
lattie, ma però fono più foggette alla, fotte, ed al la. difficoltà del -cipiro, 
più che T altre».

Se la Tette è. violente , come qualche volta è fin’ a fegno dì far vo
mitare, è uno de’ più pericolofi accidenti , che concorrine all’ aborto ; 
perchè con tali sforzi cercando i polmoni di rigetrare ciò che nuoce, lo
ro , fi fa una ; compre ttìone dì tutti i muicoli della relpirazìone , che fpìn- 
gendo violentemente con tal’, azione F aria, che ivi è ferrata , e della quâ - 
lé i polmoni fon gonfi, fpingono anche nel medefimo rempo j e con fu- 
hitanea'violenza il diaframma a bailo; ~ - ----- ». —per coiiìesuenza tutte, ie



¿tei fondo del ventre , e particolarmente la Matrice , che ne riceve una 
tal commozione, quando quello accidente continua molto5 e con violen
za/ che alle volte la fecondina viene a diftaccarfi, e dopo nonpotendo^ 
la piu ritenere, è sforzata ad aprirli prima del tempo-per gettarla fuori , il 
che fi fa fovente con una gran perdita di jangue, come fpeífe volte l 1 ho 
veduto, e ultimamente alla Moglie d1 un Segretario-del R e , ed a quella d? 
un Chirurgo.

Proviene alle volte quella toffe dalle fero fata acri, e mordaci, che diftih 
lane dal' cervello (òpra T afpra Arteria, e pulmoni, Ed alle volte è cagio
nata da un fangue di firn il natura, che viene da tutto il corpo verfa il 
petto dopo che fon ceffate le purghe; come anche per aver ricevuta un1 a.* 
ria fredda, che irrita quefte parti, e le eccira ad un tal moto-. Ma oltre 
di quello, è anche accrefciuta dallacpmpreffion , chela Matrice fa alDia^ 
fratnma, che non può aver1 il fua libero moto in quelle,, che portano i fi
gliuoli in alto, perchè colla fua grande eftenfione fa falire quali tutte le 
parti del fondo del ventre verfo il  petto, e principalmente la  ftomaco, ed 
il fegato, che fpinge verfo il Diaframma, e il qual vien. com preròcom e 
diciamo.

Potrà rimediarfi a taf accidente con una buona regola di vivere che bi* 
fogna, che la Donna faccia, tendente a rinfrefcarla, e fe fono umori a* 
cri, che producano quellatolfe, convien1 evitar1 ogni cofa falata, fpezìe, 
ed aromati. Non mangerà nè meno cofe acider  od agre, come melango
l i ,  Hmoncelli, granate, aceto, fugo d1 agrefta , ed altre cofe fim ili, per* 
thè colla loro acrimonia eccitano maggiormente la toffe pOirá, però man
giare cofe lenitive, e che mantengono lubrico il petto , come fugo di li
quirizia, zucchero candito*, firoppo* violato-, o di more; le quali potrà 
Kiefcolar1 alquanto colf acqua cotta fatta con prune Damafchine, uva pafr 
fa , ed orzo mondo con aggiungervi fempre un poco di liquirizia. Non fa- 
rehbe anche male divertir T abbondanza degli umori, e tirarli a baffo con 
qualche cliftero. Se per tal modo di vivere la coffe* non ceifa, e fe fi ve
dono legni di ripienezza, in qualfivogìia tempo di gravidanza, bifognerà 
cavarle il fangue daf braccio; e benché non fi ufi mai di quello rimedio- 
fui principio, bifogna peròfervirfene in taf occafione ; perchè la toffe con  ̂
tinua è piìr pericolofa, che il modera to -fai affo ,

Se la toffe proviene da freddo , deve fiar1 in una ,camera ben chiufi, 
e  metterà Tulle fpalle un tovagliolo piegato a due o tre doppie ;  o qualche 
pelle d1 agnello, di Cigno, che la poffa-tener1 calda. Potrà ufare nell1 
andar* a letto un cucchiaro, o due di firoppo dì vin1 abbruciato, che è pet
torale, ed atto a far* una buona digeftione, iè però farà fatto nel modo Te
gnente, Pigliate mezzo boccale di buon vino* due Dramme di buona can* 
nella fatta in pezzetti, mezza dozzina di garofani , con quattro onde, di 
zucchero mettete il tutto in una fcudella d1 argento , e fate bollire a 
fuoco gagliardo (òpra d1 uno fcaldavivande , e facendogli pigliar1 il fuo? 
co , e cuocendo il tutto fino alla confidenza di firoppo , del quale la 
Donna gravida deve fervirfi un1 ora e mezza dopo< d1 aver cenato alla
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feggiera, overo qualche cucchiaro di buon roffogìio di Turino. Deve Tem
pre offervariì nella toffe da: qual cagione proceda, che fìa Tempre alia lar
ga ne’ Tuoi abiti, perchè efiendo Uretra, la Matrice farebbe piu violen
temente rifof pinta dagli sforzi della toffe. Che s5 attenga dal- coito, quan
to piu le farà polli bile , fin tanto che la cotte le iia pafìfara , perchè 
tal* azione è totalmente contraria alle perfone, eh’ anno il petto debo
le f o ammalato r come il dormire è molto àtttr per far ceffar le fhif- 
fìoni, Io fi procurerà con qualche giulebbe fonnifero , lenza però fervirfi 
d’ alcun rimedio ftupefatcivcr, che farebbe molto'pericolofo per le i, fe 
non fofìfe in un1 efìxema neceffità, come feci alla moglie di quel mio 
Parente, che aveva accidenti flraordinarj perla fdrueciolata che fece, come 
ho raccontato al ca-puolo 13* del prefente libro*

Si trovano Donne, che portano i lor figliuoli cosi in alto ( panico* 
larmente nella prima gravidanza, perchè i ligami larghi, che lbftengo- 
no la M atrice, non iì fono ancora rilaffati, ). che s’ immaginano d* a* 
verlo quafi nel petto, per lo che anno una sì grand5 oppreffione, e di£* 
ficoltà di reipiro, che par loro d5 affogarli fubito,. che anno qualche pa
co mangiato , caminato , o falito iòlo fino al primo appartamento $ il 
che procede, che effendo la lor Matrice molto diftefa, comprime lo fio* 
maco, ed il fegato, che rifofpinge in fu il Diaframma, come hò det  ̂
to; e non le permette un1 intiera libertà di muoverli, da che vien can
fora quella difficoltà direfpirare: fovenre anche i lor polmoni fon tanto im
bevuti , e ripieni di fangue, che da tutto il corpo concorre e abbonda nella gra- 
vidanza, che non permette,, che con gran difficoltà, libero il palio al* 
F aria . Se la- cola proviene da quello , refpìrano piò facilmente dopo 
d’ averle falaffate dai braccio, per lo che effendo i polmoni fcarkati di 
tanta quantità di fangue, anno piu facilità a muoverli : ma però fe 
quella difficoltà di respirare procede dalla compreffione, che la Matrice 
fa al Diaframma’ , rifòfpingendo le parti del fondo del ventre verfo di 
effo, in tal cafo i l  miglior rimedio fi h che la Donna ftia larga ne5 prò- 
prj abiti, e che mangi piu collo poco, e fpeffo che di-riempirli lo ilo- 
maco tutto in una volta, perchè farebbe maggiormente fpinco verfo il 
diaframma ,, ed aumenterebbe l5 accidente, avvertendo di non mangiare al
cuna vivanda vifchiofa , nè ventofa , come fono la maggior parte de* 
legumi ; ma folo cole, che fon di facile digellione y e che mantenght^* 
no lubrico il corpo . Deve in tal rempo fopraerutto fuggire la paura-, 
e la malinconia,, perchè facendo quelle due paffioni ritornare il fangue 
al Cuore, ed ai polmoni in troppa gran quantità, la Donna, che già. 
ha difficoltà di refpiro, ed il pecco ingombrato, correrebbe pericolo d’ 
efferne iuffocata perchè 1* abbondanza di quello fangue riempiendo in 
un fubito, ed oltre milura li due ventricoli del Cuore, impedirebbe i i  
luo moto, fenza. del quale non. lì può vìvere.
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C A P  I T  O L  O X V I I . .

D ell' Enfiagione ¥anco fa , e del. dolore delle Cofcie^
e gambe...

37J* Facile per que'che fanno, come fi faccia la.circolazion: del fangue,.
L/ di conofcere, la cagione, per cui moke Donne gravide anno-le co- 

fcie , e le gambe gonfie , e dplorofe ,e d  alle volte piene di varici in 
tutta la lor parte interna, il che impedifce loro, non poco a caminare. 
MokX credono (il che pare in qualche modo, verifimile* \che  k  Don
na avendo più fangue di quello, che il fanciullo,non n5 ha bifogno pe1! 
fuo nutrimento, V abbondanza del quale, non. effendo. fecondo al. folito- 
pu.rgata, la natura, colla virtù efpukrice, dalie parti fu periorich e fo
no ordinariamente più forti, lo manda , alle inferiori che. fono , le gam
be, come più deboli , e più - difpofte per riceverlo/per la . lor, fituazio- 
ne più baila ;  chi T efplica in quello modo , non dice del-tutto-male;, 
ma mi pare, che la circolazione del fangue, ci faccia più facilmente 
conofcere, come ciò fi faccia, fenza. aver bifogno di, ricorrere a. quella, 
facoltà, efpultrice.

Secondo me, la co fa fi fa, c o s ìc h e  fecondo il moto.'ordinario del 
fangue , le vene crurali, e le fafene ricevono in fe quello, che era fia
to portato ali’ eftremkà. inferiori dalle arterie , e lo conducono poi: lungo 
la. gam bale la cofcla , falendo fempre verfo.il.Cuore.nelle- iliache , che 
fi. gettano nella cava per rifalire. da effe al Cuore, e così fempre. fuc- 
ceiììvamente . Prefuppofto. tutto, quello ('come noti, fe ne. deve dubita
re , poiché è una: verità fondata fopra l’ efperienza,, } quando la Don
na è gravida , e particolarmente, verfo- T ultimo ; Mfefe, quando la Ma
trice è tanto,diftefa, che occupa una gran parte del fondo del;ventre 
allora comprime le vene iliache per la .fua grettezza , . e però impedì- 
fce in tal modo, che il fangue polla. aver’ il fuo < corfo ; , , e moto così 
libero, come era prima della gravidanza ;  onde le parti : inferiori r. che 
fono, le fafene, fi gonfiano giufto come noi ; vediamo le. vene del, brac
cio ..enfiarti verte la, parte inferiore per la ; ligatura,,che fa .il Chirurgo^ 
nel cavar fangue, overo per quaìchejorte comprettìone, fatta, nella parte, fu- 
periore, perché venendo ad effer compreffe. quelle vene i l . fangue.fi fer
ma ,. per non trovarci pattò così. libero, come prima., Effóndo dunque così. 
compreffe le vene iliache dal pefo e dalla groffezza.Màtricc, tutte.quelie delle 
cofeie, e gambe fi gonfiano in tal modo , che rigorgkando rnella, foftan- 
za delle parti, ed.in tutti i cinque tegumenti,, che diventano, tutti gon- 
fii, ed anche quelle vene, e tra-le ■ altre le fafene fi dilatano,.e fi fan
no varlcofe, alla volta dalla parte interna„ fuperiore. delle, cofeie , , fino 
all' ettremità de’ piedi , dove (landò il fangue fenza - poter? aver’ il fuo 
moto?cìrcolare.libero, s’ altera, ,e fi corrompe, il che cagiona gran dolori, ed 
enfiagioni per tutte lé parti * Accade.ciò molto più alle Donnciànguigne yche
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xaminanò iftoko ,e fanno grandeefercizia, il quale unita alla replezion delle 
vene fa1, tot tura d elle vai va le,che fervi vanoà facilitar* ilraoto del fangue ycome 
fannoì condotti d* una Tromba, -che. ritengono l’ acqua, che vi fi fa 'fa- 
lire; dopo di che venendo il fangue. a-ricafcare, per non effer più fo
mentato, cagiona colla propria abbondanza, e col foggiamo che vi fa-, 
quelle dilatazioni'di vene, che chiamiamo V'arici . E  quel che tanto più 
conferma, quefte forte dl enfiagioni di gambe nelle Donne incinte, pro
cedere dalla cagione dianfi fpiegata , fi è che tutte le gravide di ge
melli hanno Tempre le gambe molto . gonfie verfo gli ultimi meli del
la Ior gravidanza.

Per porgeva ciò rimedio, fe la Donna ha le fue vene dilatate» fo- 
lo quando farà gravida , fi legheranno quefte vene varicofe con fafcie 
larghe tré o quattro dita , fecondo la groffezza della'parte,-[.comincian
do la legatura alla parte inferiore, e feguitando fino alle varici, acciò 
che ftringendo mediocremente le vene varicofe , che' fon Tempre efter- 
ne, fi poflfa impedire loro con quella compreffìone il dilatarfi d’ avan- 
raggio j e che il fangue non polla effer corrotto dalla dimora , che vi 
farebbe . Il che effendo fatto, non lafcia per ciò d'avere il fuo moto 
circolare, perchè la fua maggior parte palla in tal cafo per i vali pil| 
internamente fituati. In quello ftato bifognerà farla flar* in letto (Te è 
pòlTibile) perchè in tal fito, efendo il corpo ugualmente inripofo, la circo- 
fazione fi fa con maggior facilità, ed il fangue non è impedito d* an
dare al Cuore da quefte vene , come quando bifogna , che rim onti, 
mentre che la donna è in piedi; che perciò fi vede, che la fera ha Tem
pre le gambe più gonfie della mattina: E  fe fi vedeffero nel refto del cor- 
po fegni di ripienezza, ed .abbondanza di fangue, potrà falaftarÌi dalbrac* 
ciò, fenza alcun pencolo; ma non già far* alcuna apertura delle varici , 
come potrebbe farfi, fe non foflfe gravida, perchè quell’ evacuazione fareb
be , come un’ emiÌIìon di fangue dal piede, che è .proibita in tuli' il tempo 
della gravidanza.

V i fono altre Donne, alle quali fi gonfiano le gambe folo per la Ior 
troppa debolezza, e non per la cagione fopradetta, e che fono così gon- 
fie, che mettendovi un dito vi refta la folla per qualche tempo, il chefi 
fa , perchè fon deflkuite di xalor naturale, tanto che poffa concocere tut
to il nutrimento, che loro vien mandato, e perifcacciarlefuperfluìtà, che 
per queftamezzo reftano in non poca quantità, che le rendono così Edema- 
tofe. Per quella forte d’ enfiagione fi ìervirs d* una forte di iifeivia fatta 
con cenere di farmenti, colla decozion di Camomilla, melìiloto,e lavan
da, dopo di che fi ftuferanno con vino aromatico, dove fi bagneranno le 
iafcie, colle quali fi dovranno fafeiare, e mutarle due , o tre volte il giorno 
per fortificarle. Quello vino deve farli con rofmarino, lauro, tim o, mag
giorana , falvia, x lavanda di ciafcun un manipolo , rofe rofFe mezzo pu
gno, bai a u i l i , ed alarne, dì ciafcheduno un* oncia, facendo bollire il tutto 
in tre boccali di buon vin gagliardo roiTo, fin che fia confumato un ter
zo, dappoi fi colerà per fervicene ne*bifogni,come abbiamo detto ; Ma co-
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me che la gravidanza ¿cagiona alle volte quelle enfiagioni , cosi ceffano 
iubko che la Donna avrà partorito , perche in tal tempo fi purgaci tur- 
ti i cattivi umori del corpo ; ogni volta che ne. faccia una buona evacua
zione; perchè fe non feconda bene, come fpeffo accade , fi farebbe fubito 
un rifluifo di tutti quelli umori nella Matrice, che non effendo evacuati * 
le*, cauferebbero un’ infiammazione, che porrebbe la Donna in un gran pe
ricolo di v ita .

CAPI TOLO XVIII,
D ell’ Emorroidi.

I L  fangue mefiruale, eh’ era foli do effer ogni mefe purgato, amtòaffan- 
dofi in grand’ abbondanza falla Matrice, che non ne può permettere 

il paifaggio ordinario all’ evacuazione, perchè è perfettamente ferrata in 
tute* il tempo della gravidanza, è coftretto di ricorrere per tutto il corpo ,ma
F arti colano en tè Tulle parti vicine alla Matrice ,  i l  che cagiona a molte donne 

Emorroidi, tanto interne, comeeilerne. Poffono averle tanto in tal tem
po comein altri; editim ele fpezie differenti, delle quafinoi nonfaremo 
qui d.ivifamento : ma folo tratteremo di quelle che fono cagionate dalla 
gravidanza, non effendo noftra intenzione, fe non di far conocere Al
cune particolarità delle Malattie delie donne, quand’ elle fono in quello 
fiato .

L ’ Emorrodi fono infiammazioni dolorofe, cagionate da un fiuffo d’ u
mori all’ eflremità delle venere dell’ arterie Emorroidali, che fon cagio
nate nella Donna gravida dall* abbondanza del fangue , che fi getta in 
quelle parti, procedendo, come ho detto, che il corpo in fai tempo no a 
è purgato dalle fu e Superfluità, come prima era fd ito  ; provengono an
che alle Donne gravide per li sforzi , che fanno , mentre fono {liti
che di corpo, come ordinariamente accade loro, perchè effendo la Ma
trice fityata full* inteilino retto , impedifee , che gli eferementi poffano 
facilmente ufeire, che per ciò| il fangue che è ne’ vali vicini effendo 
fpinto con violenza, fa gonfiare le loro eflremità^ ficchè per la dimora.* 
che vi fa il fangue, fuccede quell’ infiammazion dolorofa , che chiamia
mo Emorroidi . Alcune ibno interne , alcune efterne , altre piccole , 
e lenza , o poco dolore , ed altre molto grolle , e dolorofe. Il che ba
ila fapere per le k>r differenze generali , lenza fermarci ad altre cofe piit 
particolari, che ricercherebbero una piti ampia efplicazione.

Se fono piccole, e fenza dolore, tanto V interne, come T efterne ba- 
fiarà impedirle, che non crefcano d’ avantaggio, il che farallì co’ rime
di* che impedifeono, e divertifeono la fluffione di quelle parti . Ma è 
neceffario più tofìò rimediare alle groffe, e che caufano dolore, col mi
tigarlo, perchè mentre egli dura piu, la fiuffione s' aumenta. Però fe la 
Donna ha fe gni di replezione , bifqgnerà cavarle una volta il fangue 
dal braccio, ed anche due., ie pe folle bifogao per divertire gli .umori*
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ed evacuarg li iuperfìuo. . La  /uà regola, dì vivere farà di, eofe emide , 
e nfrefcative* non fervìraifi^ negl1 alimenti di rofe aromatiche, fuggirà il 
coito, perchè colf agitazione di taf azione eiTendo il fangue rifcaldato , 
è, più atto in tal tempo a calcare fopra la parte ofFefa , che è vicina 
ai la Matrice .. Se .poi i grofll eCcrementi ritenuti nell1 in tedino retto 
fodero cagione dell*Emorroidi, e che avelie il corpo .codipato, come fuc- 
cede ipeiiò a molte, che daranno una fettimana intera lenza poter’ an* 
dare alla feggetta, le fi. ¿darà un ciifterò;emolliente .compollo dì decozioa 
di malva, malvavilchio, parie-aria, viole mammole, eterne di lino, con 
un poco di miei violato., dove li .meicolerà?.un poco d* oglio d’ amandole 
dolci , o di butiro frefeo , avvertendo di non mettervi cola , che polla 
eder mordace., perchè il male più rodo s* aumenterebbe, pamcolarmen* 
te,, quando folTero interne; allora,, acciò poffa più facilmente ricevere ii 
eliderò, deve metterli falla punta .della firinga un tantino di budello di 
polladro per veftirlo al dì fuori., acciò polla eder7 introdotta con minor 
dolore. Dopo di che (Wà bene a reg o la le  mangerà cofe rinfrefeative 
dando in letto , finché la violenza della .fluffione iì  da mitigata., e fi la
veranno i’ Emorroidi con latte di Vacca, o con fomentazione fatta di 
decozion di malvavifchio , brodo bianco, e Teme di Uno . Per mitigar 
poi il dolore, troverà iollìevo dall’ oglio d’ amandole dolci, di papave«* 
ro, e ninfea fbattuti-, e ben mefcoìati infieme con un rodo d’ uovo 
crudo in un niortaro di piombo ; 1* infiammazione, è grande vi fi
porrà un poco di cerate i Galeno , .e di Populepne ben mefcolati con 
ugual porzione.
* Dopo.quella regola di vivere, il falsila, e applicazione di quelli ri- 

medj rìfrefeativi , ed emollienti ( perchè in tal cafo non deve fervìrfid’ 
alcun rimedio ripercufivo, per non far rientrare il fangue impuro ) fe non 
fi (gonfieranno, farà bene applicarle qualche mignatta, che potrà evacuar’ 
ii l'angue., overo s’ appriranno colla fancetea, avvertendo d’ aprir quelle, 
nelle quali fi. lente qualche tenerezza, e come una Tpccio-d* inondazione: 
Ma le mignatte devono attaccarli a quelle , che fon dimette e come 
carnofe, perchè non cagionano tanto dolore., come fa T incifion della 
lancetta.

J 3enchè eoi mezzo dell’ Emorroidi fi faccia In qualche uomo un’ eva
cuazione, che s* avvicina alla naturale , mentre che ricevono non poco 
follievo-quando mediocremente fcolano, perefiferfi la natura aflùefatta a 
quello, tuttavia non è. cosi per le Donne; perehè.^evacuazione, che fi 
fa agli uomini dall* Emorroidi , deve alle Donne farli dalia Matrice , 
quando che non fon gravide; ma mentre che è gravida, fi può fare in 
qualche modo per quelle patti [ Tela Donna è pletorica ] e fuppiire a l 
difetto della naturale-; perchè, mentre. ! ’ Emorroidi feorrono moderata
mente , e fenza dolore T, potrà in qualche modo effere alleggerita ; ma 
fe icorrelfero abbondantemente farebbe pericolo, che la Madre, ed il fi
gliuolo non ne folfero indeboliti : Che però per evitar tali accidenti , 
infognerebbe Jervirfi di fomenti aftringenti con decozion di balauiH , 
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fcprze di granato, e refe roÌfe, fatta, coli’ acqua - di fucina , col mettervi 
alquanto d’ alume , Oveto un’ impiaftro fattocon Bolartrieno^ fangue di 
Drago, e terra figiiiàta con bianco d7 uòvo . Bifogtìerebbe’anche divertiri 
il fangue da quella parte col falaifo del braccio, o con ventale fesche v  
applicate fulle reni ,  ed altri rimed} proporzionati alla caufa ,  ^  tali eh « 
■ dagli.-accidenti farebbero Tiehietti»

c a p i t o l o  m

D eli ufcitadelle Donne Gravide *

L* Ufcica, o flutto di corpo è una frequente ejezìone xk]P ano degli et- 
Grementi, che fono negl7 interini contenuti . Se ne contano ordi

nariamente di tre fpecie. La prima fi chiama Lienteria  ̂ ed £ quella ,̂-quan
do lo ftomaco, e -gf inteftini non avendo] digerito le vivande che a- 
vevano ricevute- le rendono quali del tutto crude;-La feconda, chefichia^ 
ma Diarveà- è quando fi rendono folo gli umori , e gli e fcr cruenti, che 
contengono. E  la terza chiamata Difenteria, colla quale cogli umori , e 
gli elcrementi la perfona ammalata, getta anche il fangue con gran dolori 
cagionati dall' alterafcion degl1 Itneftinu

U  u'fcita dunque della Donna gràvida /  di che fpecie B fia , fedim m o- 
derata la pone in pericolo d7 abortire , particolarmente fe dura qualche 
tempo*. Così ci rettifica Ipoorate nelP Afonfrao- 34. d èi 5. lib. dove dice 
Muli eri in utero gerenti f i  ahms plurimum profittai  ̂periculum ¡efi ne abor
tiate Se il flutto è .-¿¡enterico , non concocendo lo ftomaco gli alimenti ri
cevuti , e palpandoli incontinente fenza convertirli in Chilo , del quale 
fene dovrebbe formar7 il fangue per nutrimento della Madre , c del fi
gliuolo, è impofÌihile, che. I7 una, e T  ^Itro non ne Tentino gli effetti, 
mentre manca il nutrimento.. Se^è Diarroico , e che molto continui, ea* 
giona il  medefimo effetto ,  perche fi fa una gran diflipazion di fpiriti 
colf'èvacuazion degli umori: Ma il pericolo è maggiore, quando Ilfluf- 
fo è Difenterico, mentre in tal cafo la Donna Toppo rea gran dolori , e 
t:onvulfion d7 inteftini, cagionati dalla lori ulcerazione, che ad ogni mo
mento eccitandoli per i continui premiti,  per liberarli dagli umori acri 
e biliofi, de7 quali fon ripieni ; il che dà continue feotte ,  ed emozioni 
alla Matrice, che è funata fopra l7 iniettino retto , ed anche al figliuo
lo che contiene, e per la compre filóne, che* i  mufcoli del ventre fanno, 
<T ogni parte, e quella del Diaframma, che è refpinto dagli sforzi, che 
fa per andare alia Seggetta con pena ,  è sforzato per firn ìli violenze cT 
ufeire prima del tempo ;  il che accade tanto pih pretto ,  quanto che i 
premiti fono maggiori ,  e piìi frequenti come otterva il naedefimo Ipo~ 
evale nell A  fon fino 27. del'¡.libro ; Ma li cri utero gerenti^ f i 1 tenti o fuperve* 
nerit, facit abonuMà Se -accade, dice egli* che la Donna gravida abbia il 
Tenefmo, la farà abortire. Il tenefmo è una gran paffione dell1 incetti
no ietto , ehe gli fa fare sforzi molto violenti per V evacuazione degli
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eferémerfti, lenza gettar altra eofa- che qualche umor biliofo, nùfchia- 
to. col iàngue, da’ quali è continuamente moleftato. Quando, quelle for
re di Aulii vengono alla Donna gravida , fono ordinariamente , perché 
la digeflione della ilomaco s è indebolita per V alimento, di cattiva io- 
fianca ,. che le v o g lie e d  appetiti flravagand le fanno mangiare , per T 
ufo continuo de quali effondo alla fine debilitato , li lai eia lenza dige
rirli, overo fe reilano In eflo fi convertono in un Chilo corrotto , che 
effondo. fcefo negl' ¿mellini, ¥ eccita , cella iua acrimonia a gettarlo fuori 
lo venie..

Benché il flutto, di qual natura che fi fia , efponga la Donna i a  pe
ricolo, come ha detto, Ipocrate / nulladimeno ho veduto Donne gravi
de,, che fanno, avuto fenza, fconciarfi, due, o tre mefi, ereftar fanefu- 
bito dopo il lor parto i come anche dice Ipocrate, che acesdè alla Mo
glie d* E  pie armo della 'qual parla nel 5 /e. 7. Uh, delie Malattie . Schcn- 
kja al 4. Uh. delle fue OÌTervazioni porta un cafo d’ una Donna,, che eb
be una Difenteria con una ral'chiatura di budella per quattro tnefi con
tinui y e che. non dTendovi flato modo di impedirla per rimedio , che 
fe le facette ; cefsct nell5 iftante, che partorì un figliuolo , che portava 
anche bene ; Ma tali efempj non impedifeono, che quelle malattie non 
saettino ordinariamente , come abbiamo detto 5 la Donna in perìcolo cT 
abortire, ed anche alle volte delKvita fe non celia fubito dopo il parto, co
me ho veduto, nella Moglie d’ un Avvocato, che abortì nel fello mele 
per un fluffò difenterico, che ebbe per lo fpazio di due mefi, e mezzo, 
e che altresì continuò dopo il Tua parto che la fece morire nel decimo 
giorno.. E. così ben dice Ipocrate al a. Uh, 2. delie Predizioni 5 che fe ia 
Donna, che averà la Difenrerla , deve fcapparla, la malattia deve celia
re il  medefieno giorno del fuo. parto, o poco tempo dopo, come accad
de alla Moglie di quell’ Epicarmo, il che non fu così alla moglie di quell’ 
Avvocato , che le cagionò la Morte nel modo eh* io T ho deicrìtta deli 
G if i3^del Libro, delle mie OÌTervazioni.

Per procedere ficuro alla guarigione diìquefti differenti Aulii [ a’ quali 
bifogna rimediare a buon’ ora] dovràefaminarfì di qual natura fiano, fe 
è un flulTo Lienterico venuto , come accade per 1’ ordinano dopo i vo
miti, che anno debilitato lo Ilomaco , e rilaffkto tauro le Membrane , che 
non ha pili forza d’ efpellere T alimento in alto , e lo rigetta da bailo 
inconcotto. Deve in tal calo- attenerli da tutti i fuoi appetiti flravagan- 
t i , e mangerà cofo di buon’ alimento , e faci! digefiione, e poco per 
volta, accio lo Ilomaco Io poffa più. facilmente concocere , e digerire , 
beverà un poco di vino rollo, temperato con requa ferrata in cambio d’ 
acqua cotta, che in quello, calo le farebbe nociva , fe però non avelie 
febbre gagliarda,, perchè fe non folle, che leggiera, Tufo del vino tempe
rato nel modo iuddetto- deve preferirli, mentre che tal febbre lenta non 
è fintomatica , per effor mantenuta da quella debolezza di ilomaco , la 
quale cefiarà fubito , che quello farà fortificato ì al che gioverà molto, 
le la Donna prima e dopo palio, fi fervirà di qualche confortativo, co-
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me cT un eucchiaro, o due di vin bruciato , che abbiamo detto parlando 
della Toffe al cap. xv. di quefto- libro ; over©* un poco di buon1 Ipo- 
$ras , o vin di Spagna naturale , e del”  uno , ò- dell? altro fecondo il 
proprio guflo « Non farebbe anche male, che pigliale un poco di con
ferva di rofe , o qualche poco di buona cotognata prima del patto* ; 
porterà una pelle d’ Agnello , o dì Cigno , o di' avoltoio fuilo {forna
io  y per confèrvare , ed aumentar’ il calor naturale , che per la dige- 
ilione è neceifarijiTimo, avvertendo molto bene di.mon darle alcun me
dicamento purgativo, quando il flutto non procede, che da quella debo
lezza, perchè aitrimente facendo s’ acrefcerebbe i

Quando il flutto è Diamico , e che negli eicrementi non vi è altro 
eh’ un* umor fuperfluo , che la natura eipelle, che non continua mol
to tempo , a poco a poco , e che non le dia molto faftidìo , nè la 
ponga in perìcolo ; fi deve lafciar, che la Natura da fe fletta faccia 
quella operazione fenza impedirla, però fui principio , contentandofi in 
«al cafo che T evacuazione fìa- moderata , fenza volerla fermare . Ma 
fe dura più- di 4. o cinque giorni in tal cafo- è fegno, che vi fono cat
tivi umori incollati ed attaccati alla parete interiore degl’ inteftini, clie 
li forzano, colla loro acrimonia a volerli rigettare , quali è necettario ri- 
folvere con qualche medicamento purgativo , che li poffa fcacciare , ed 
evacuare, dopo di-che il flutto fenza. dubbio celierà- , ih che potrà farli 
con un poco dT infufion di. lena , e di reubarbaro , con Groppo di ci
coria, O' pigliando un’ oncia di Gatolicon con reubarbaro.

Che fe non ©ftante la purga fatta a tempo, ed a propofito, con una 
buona regola di vivere , i l  fluiTo continua, e fi; converte in Di fanteria & 
vacuando fpetto Sangue co’ dolori, e premiti , allora sì che è in gran 
pericolo d’ abortire, il che procurarà d’ evìtarfì [ fe li può j dopo d7 a- 
ver purgati i cattivi umori colia medicina Sopraddetta-, ed impedendo  ̂col
la buona regola, che non le ne generino altri, per il quaf effetto piglia- 
rà brodi di vitella, e dì galline, dove farà-cuocere erbe rinfrefcative per 
temperar T acrimonia di queff umori, riscaldati j le fi darà- mmeftre dì 
fèmmolella con qualche rollò d’ uovo flemperatovi dentro , avvertendo 
di farla ben cuocere, perchè firn il. alimento, lenifce,.e mollifica a l di de 
irò tutti gl’ inteflìni •.

Severa acqua ferrata, con-un tantino di-vino, fe non vi farà fèbbre, 
ìn qual calò vi metta un poco di iìroppo di cotogni, o di granaci.- po
trà anche mangiare cotognata, e conferva di rofe, o-altre cofe reftrio- 
g en tile  confortative, ogni volta che il corpo fia flato prima purgate; 
e pe;chè queflì- fluii!, apportano anche feco gran- dolori a tutti gl1 ìnte* 
fim i, e particolarmente al. retto, peri hò-tutti i cattivi umori fi gettano 
iopi a di lui, T irritano^ non poco, e gli-oagìona continui premiti , bi- 
fognarà trovar1 il modo di mitigarlo, per impedire T aborto; il che po
trà. farli co1 clifteri fatti, con brodo di tefla  ̂ di vitella*, o di caffratoben 
cotta^con mefcolarvi due oncie di oglio violato, overo latte gratto, e 
fisico, d&v& Ìaranao flati, ¿battuti., e. ben mdcolati due raffi d1 uova
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frefchì * Dòpo quefto di fiero lenitivo e nutritivo , fecondo che fi rjin
dicherà neceiTario, e che F ammalata terrà più'che potrà, afin dì mitigar 
meglio ì fuoi dolori , le fi darà un altro decerfivo fatto colia rìecozion di 
malva, malvavifchio, e mìei rofato, dopo di che fé le daranno altri clì~ 
fieri aftrìngenti, tra’ quali non deve mefcolarfi ned ogìio, nè miele, per
chè fon laiiàtìvì, e non ailringenti, fi comincierà dal più debole fatto dr 
acqua rofa, lattuca, e prantagme, e dopo sili più potenti compoftì di de
cozione di foglie, e radici di piantagine, brodo bianco, coda di cavallo, 
refe rofle, e lcorze di granato, che lì farà ri tutto bollire in acqua di fu
cina, la quale vi s’ aggiungerà terra fig liata , efangue di Drago, di cìafcu- 
no due dramme, fe ne potrà anche fomentar la feggetta : Ma bi fogna i'opratut
to avvertire di non venir a tali aftringenti prima d’averla ben purgata coYimedj 
accennati, per non ferrare (come fi fuol dire} il Lupo nell’ ovile ; e che volen
do impedire, che non legna l’ aborto non fi cagionale la motte alla Ma
dre, ed al figliuolo per concomitanza col ritener dentro quantità di catti
vi umori, i quali la natura aveva intenzione d’ efpellere . Il che potrà evi-* 
tarfi, fe fi farà quanto $’ è detto r

* Ma procedendo i dolori del fìufiTo difenterico ordinariamenreYìa un umo
re acre, e dauifeàuivo chilo che viengiù dallo ilomaco , e dagl’ inteflini 
fuperiori, nei quali pure una bile corrofìva ringorga ; e non potendo i 
clifleri giungere fino- a tali parti, per addolcire Facrimonia de’ detti umo
r i ,  io ho fpeffo configliato con buomffìmo efiro- a donne gravide, ed al
tre pedone travagliate da qtreflo morbo, che pìgìiaiTero per bocca e in 
lavativo, due, o tre volte il giorno, una mezza icudella di latte vaccino 
ogni volta caldo e appena munto ; col lolo ufo del quale fono guarite per
fettamente in pochi giorni dal loro pericolofo buffo difenterico, dal qua
le non aveale folle vate alcun altro rimedio . Ma fi ponga cura che fia lat
te di vacca fona, non piena nè in fucchio, e non troppo di frefeo fgravi- 
data, e che fia nutrita di buon pafcolo, e abbeverata con buon’ acqua. 
Io diedi un giorno il medefimo configlio ad una donna gravida di fei meli 
finiti, il quale, effendoellà d’ una fortee vigorofa compleffione, le avereb- 
be certamente giovato , fè per fua difgrazìa non fbfle fiata impedita dal 
feguitarlo j da un Medico, il quale venuto da lei dopo di me, e iapendo 
ch’ io le avevo preicrixto F uio del latte pel flutto- difenterico di cui ella 
travagliava già da più dì tre fetrimane, fece a lei ed a fuo manto interi  ̂
dere, che il latte non le fi convenia per niente, e che Ipocrite ne?fuoI 
A fori firn ne proibiva Fufo efprefiàmente alle perfone cheavean la febbre , 
confetta . Ma quello Medico avea qui poca ragione, non badando che la 
leggera febbre nel noflro calo era un fèmplke ac idente del dolore della 
difentenn, a euiconvemva rimediare nel modo eh* io le avea eoo figlia ter, 
e non per mezzo di reiterati purgativi, ed altri in a ci li rimedi , ad qvali 
continuò a farcitene far tuo per otte oìorni : ed ì tunh in vece di 2uor■ 1 . * *- . * , / p
m ia, come egli avea prt n etto accrebbe! o vi. più, gialla la mia predizio
ne, 1] flutto diiencerico, e la fecero abortire un bambino dì fei meli e 
mezzo-,, e morire di ià a lei giorni .-
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D el fiujfo Meflruale, che viene alle volte alle 
Donne gravide

I  Toccate, neìt^forijmo, 6or del 5./#*. dice : Si muli eri utero: gerenti purgai /W 
«er £ , imponibile e f i  fcetum effe fanttm ..Se; la Donna gravida, averà JÌ 

Meftrui, è im polii bile, eh’ il; feto, pofìfa. e/fer fano.. Que fi1 sfori imo- non. 
deve efplicariì 5 come fuona, ma, deve intende rii, di quelle- le quali T anno, 
in grand] abbondanza ; perchè fecondo la, regola piu, generale e più natu- 
¡rale Ja Donna, gravida, non deve effer fpggetta. a1 M eftruiperchè il. lor or
dinario patio è ferrato,, ed anche v perchèqueflo, fangue deve impiegariì per 
nutrimento del, figliuolo , che noti, potrebbe goderne,, leve nife ad. ufei r- 
fuori 3 e per, ciò remerebbe notabilmente debilitato Tutta, via.fi; trovano* 
Donne 3< benché gravide 5 che non. lafciano d1 aver* i  loro, Ordinar] fino, 
al quarto,, e quinto? mefe, che è i f  tempo 5j nel quale, venendo, ad eíTer’jl. 
figliuolo, più; grande,; tira a fauna. buona., quantità, difangue per Cuo, nu? 
trimento, è. ben vero, però che le ne può, avanzare qualche, porzione 
come faceva fu i principio 3 che. h. fua. Madre, era. gravida Conofio* 
una. Pphna , che, ha. quatto , o. cinque figli, vivi 9r che in, tutte le lue.: 
gravidanze ha avuto, Ì  Meftrui. regolati, di mefe in. mefe come primad el
la lua. gravidanza, (lolo qualche, poco, d i meno), fino. al. fé fio m e le n e l 
quai tempo folo, le j enfiavano non. ofiante però, ha fempre partorito, 
a tempo.. Nehc^conofciutp un'altrar  che non credendo effer gravida,, per
chè, .aveva le fue- purghe ordinarie, e fentendo, qualche, incomodo? della, 
gravidanza ,.t credeva., che io fie qua le h'/ a 1 tra malattia, e fece ta n to ch e  il: 
fio , Medico conienti dj purgarla,. e faìafiarla più d! una volta,.ifche facendo* 
veramente ne guari ,,nja fu dopo ài aver1 aborti codi un fanciullo, d i tre 
j&efìi

T a l1 evacuazione; accade ordinaria mente; alle.- Donne,, che; fono molto 
fijnguigne, e. pituitoie,. che facendo- gran quantità, di fangue ,, e più, d i 
quello, che non.può,confumare il figliuolo,, che.porta,, perfuo nutrimenr 
to fui principio, della, gravidanza 9i le ne. fianca, anche, a. fuo tempo, d i 
quella.quantità,fuperflua,, lo che.fanno, più,, ameno,, feconda- laioc difpofi? 
zipn naturale j, noni dal fondo- della. Matrice ,, come faceva.,, mentre; non 
era gravida}. perchè, quello, palla ferrato. dalla fècondina Sl che. ivi èv attac
cata, e che la. Matrice allora, è. efatt.ame.ntc ferratam a. da, due rami,, che 
fe p ró v id a e diligente, natura, ha. preparati  ̂non fido per la  confervazio-- 
ne: dell1 individuo, ma, dalla fpezie,, per. tal effetto,, provenienti da1' vali, 
fpermatici ,, che oltre di quello che danno,- a*/ tefticoli ^ e ad. altre par
t ip r im a ,d i giugnerealla, Matrice,, fr dividono^ da fciacuna parte.in.due 
rami molto, apparenti, uno de’ quali va. a i fondodella* Matrice 1; ( per do- 
ve paílano i  Meftrui quando? non, è gravida, ) e 1- altro, non. entrando s. 
|affa lungo a ld i lei corpo, e terminada una parte del fuo collo, per ilqua-



Liho 1. iti}
le  paiano i  mentre è gravida , fe però la Donna è. pletorica *
il che ancor faffi da qualche altro ramo , che 'nafceo^o da’ va fi lpoga* 
Jfriw  viene a ter min arfi nel medetl mo 1 uogo.

Qpamdofa- Donnea ‘gravida getta il fangue da baffo bt fògli a Beii? offervà- 
re da qiiàf parte d ee , e come, fe ion Meflfrn i ordinarj ò - fé è una vèr 3 perditi 
di fangue^ Se fono , dico Mediali ordinar], verrà periodicamente à tempi 
determinati, c fluirà- a poco a poco dal còlio’ della Matrice , eìion dal fon- 
doS il-che potrà -facilmente con ofcèiifi, ìd  toccando col dico furo va il Aio- 
orifizio interno éftttamente ferrato, lò che non farebbe così, Te il fangue 
venifts dal fondo, come anche fe efee Tenza dolore alcuno, ed in poca 
quantità , tutte le dette eircoftanze non accadendo alla perdita del Angue, 
ma molto differenti, come faremo vedere nel capitolo Tegnente . D eve 
anche ben’ efaminarfi, fc tal Buffo viene dalla fola fttperfiuHà, o dall1 acri
monia del fangue, ordalia débole zza dé1 vali, che lo contengono, per ;poter, 
apportarvi i* neceflfarj rimed) , Se procede dall1 abbondanza del fangue , 
che non può eÌTer confutato dalla piccolezza del figliuolo nel .primo me
le ,  nonfolo farà nocivo, ma molto utile a lf una, ed alP altro, Te però 
farà moderato, perchè fe non foiTela Matrice alleggerita di quello fait- 
gue fuperfluo, il frutto, che anche sé piccolo, ne farebbe affogato, ced 
annegato . Se poi veniÌfe indebitamente ad effer ritenuto da quàlch* altra 
caufa^ hifognerebbe fa  Affarla, per fupnlìre al difetto dell* evacuazione ma-* 
turale^. >Mafe non fi vedeife alcun Pegno, nb «T abbondanza ,  nè di ripie^ 
nezza nel corpo della:Dònna, e che prima della gravidanza aveva i tuoi 
Meftrui impoca quantità, .non- però lafcia d’ averli nella gravidanza , è l e 
gno, che quefto Buffo dì fangue procede da calore dèli acrimonia del fan- 
gue, o dàlia debolezza de’ vali deftinau per contenerlo . D i tal Torta di 
Donne ha pretèfosparlar Ipocrate néir aforiimò So. addotto poco fa , r i  
figlio1 delle "quali -non può effer mai? fàno , fe  anno i lor Meftrui, men
tre che fon gravide, perchè non refta lóro "tanto fangue nè per loro , nè 
per il nutrimento deHoro fruto, il che le pone in non poco pericolo d* 
sborsare, perchè xpme fi dice per proverbio, che la lame fa ufeir il lupo 
dalla Tana 4 così appunto la  mancanza di nutrimento sforza quel povero 
prigioniero ad ufeir prima del tempo dal fuo carcere*

Per impedire, che .‘t  al -Buffo‘ non produca sì fanello accidente, dovrà 
laDouna-ftar ripòfata in Ietto, aftenerfi di tutto ciò che potrà ribaldarle 
ih fangue , fuggir la  collera tra tutte P altre paffioni, aver'una regola di 
vivere confortativa ,*|e rinfrèfeati va , mangiandocofe, che generino buon fan- 
gue, e fpeffo, a chefono buoni i confumati fatti di galline, buon càftrato, lotn- 
bì,egambe di vitella^, co’quaii farà cuocereerbe rinfréfeatrive, come portulaca, 
lattuca ec* Dovi frefchì,gelatìna, mineftra dPriib, e d*orzo mondo, fatte co* 
detti eonfumatì ; Beverà acqua ferrata, bove mefcòlerà un poco dì firopo 
di cotogni-v.deve.aifolutainenEe aftenerfi dal coito, perchè ribaldando il 
iangue, P eccita ad ufeir con maggior facilità, oltre di ch e la  medefìma 
azione non può produrre altro, che male . Se ciò non oftaiite, feguìte- 
rà, alcuni vogliono s che le fia applicata una gran ventola fopra le Masi-

mri-



omelie per cantere una revuifion di. l’angue, e di ver tirlor altrove, il chfohà; 
de ero Ipostate nelP Afovtfmo 50. del quinto libro . M uli eri f i  yelisMenJÌYua 
filiere , cucurbttulam quam maximam ad mammas appone, Ma benché ciò noti , 
faccia grand’ effetto, non dovrà però tralafciarfi , per far vedere all’ am
malata, che non tralascia cpfa alcuna per ajutarla a guarire * Sarei/di- 
penfiere di far piu rollo quella revu-lfion di (angue col falailarla del bracr 
ciò, fe però le forze lopermetteilero, ,* ma come che il figliuolo 
to debilitato,in quella evacuazione potrà forti fìcarfi mettendo lui;.ven
tre della Madre, e tedia Matrice una pezza bagnata di buon vin calde*f,: 
dove prima farà bollito un granato con tutta la teorza, rofe rofife, ed un 
tantino di cannella \ ma però il miglior fegretodi fargli pigliar forza, e 
di rettificare il fangue della Madre, è V impedirne l’ evacuazione.

C A P I T O L O  X X L

Della perdita dì fangue,

V ’ E ’ differenza tra il flufìfo meftruale, di ch’ ho parlato nel preceden
te Capitolo, che accade alle volte alla Donna, benché gravida, da 

quella perdita di lingue, della quale parliamo adello : Poiché, come ho. 
detto, il fluite Meftruale vien periodicamente in determinato tempq fen*? 
za dolore, ufeendo a poco a poco dal collo della Matrice, mentre non è 
gravida, e dopo cefTa affatto ;  ma al contrario quella perdita di fangue 
vien dal fondo della Matrice con dolore 4 ed accade all’ improvifo ,e d  i l  
fangue elee in grand’ abbondanza, e continua ad ufeire fenza interrozio- 
ne, fe non per qualche pezzo, che fi congela, pare che alcune volte tal 
accidente fi diminuìtehi, otturando per qualche tempo illuogo  per dove' 
elee , ma però poco dopo comincia piu forte che max , e così s’ accelera 
la morte alla Madre, ed al figliuolo nel .medefima tempo, fe non vi fi 
porge un pronto rimedio, facendoli partorire nella maniera tegnente,, 

Quando quella perdita di iangue viene verfo i primi Mefi della gravidan
za , è ordinariamente esulata da qualche falfo germe, del quale la; M a
trice procura di liberarli, perchè negli sforzi, che te, s’apre qualche, va
te del fuo fondo, dal quale non cella d’ ufcir’ il fangue , fin .tanto ch'abbia 
gettato il corpo eftraneo, che,nella tea capacità fi contiene, « tanto pib 
quello fangue tenia con maggiore abbondanza, quanto che è piu tettile, 
e piu ri tea Ida to . Ma quando poi quella perdita, di fangue viene nella ve
ra gravidanza, in qual tempo che tea, viene ancora dall’ apertura de’ va* 
fi del fondo della Matrice esulata da qualche colpo, calcata o da altro 
accidente i ma particolarmente da ciò, che la fecondina in tal’ occafione 
venendoli, od in parte, o del tutto, a feparare da ella, (cioè dalla par
te interna dei fondo della Matrice alla quale devedeiìèr’ attaccata per 
ricever’ il l'angue delia Madre, deteinato al nutrimecto del figliuolo) per 
un tale fiaccamente, dico, fi lateiano aperti tutti gl’ orificj, deVvafi, a* 
quali era unita, ebe per ciò fi fa un continua fluite di fangue, che non 

-  ceflfa
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ceffa punto^ liti tanto ohe la Donna non abbia partorito* perchè eflen- 
do una volta fiaccata la fecondina -, benché non foife, che in una fola 
parte, non s'unifce mai più colla Matrice , la quale venendoli più tc- 
fio a comprimere ,' ed a ferrarti* come entrando in fe fiefia ( il che fi fa 
incontinente dopo il partoRottura* e ferra colla contrazione della pro
pria foftanzà F aperture di quelli vati, che . per ciò ceffa affatto tal per
dita di fangue , che continuerebbe per fempre mentre che .la Matrice 
foffe neirefientione , che le vien esulata, o dal figliuolo, o da altra co- 
fa , che poffa in ella efifer contenuta,,.e quando poi è vuota fi riferra, 
come abbiamo detto, il che fi fa gìufto, come vediamo in una ipugna, 
i pori delia quale , o pertugi che fon molto larghi , quando è enfiata,, 
venendo a fparire, e ri ferrarti colla propria foftanza* fe la ferriamo , e 
comprimiamo.

Ho offervato fpelFo che la lunghezza del tralcio quando è mojto ac
corciata dai varj giri incorno ai collo della creatura, il che alle volte 
fuccede, fa che effa creatura, così dal fuo tralcio imbrigliata, non pof* 
fa qua fi muoverti fe non fiira nel med etimo tempo la fecondina dove è 
attaccata,, e fe non la diftacca dalla Matrice medefima . . Quefio poi 
cagiona una perdita di fangue tanto più grande e pericolofa quanto mag
giore è il diftacco.

Benché abbia detto, che per le ragioni apportate fia neceffario fer 
partorire ria Donna in tal cafo, per far ceffate, quella perdita di fangue 
non intendo però , che fui principio fi pigli quell1 efpeSipnte ; perchè fi 
vedono alle volte ceffare, quando fono di poca contiderazione, fola còl 
falafiò del braccio, e colf ufo de* rimedj fpecrficati nel capitolo prece
dente ; e che alle volte, può efler’ un fluiTo ordinario, e mefiruale.

Io ho vedute alcune danne gravide vuotar del fangue dalla Matrice 
in gran, copia, e ¿talora- eziandio in grumefeenze quagliate , e portare nè 
più nè menomi- loro': bambino fino a maturità , è fgravidarfene felice
mente .. Quefio fangue procede allora da qualche vaio che s’apre verio il 
di fuori dell1 orifizio internp, che retta non per tanto chiufo e ben uni
to in tali donne imperciocché quantunque il fangue ufeendo abbondan
temente ed a grumi quagliati, fia per ordinario un teftimonio eh* egli 
fen viene dai vati del fondo dell’ utero, ed un fegno di vicino aborto j  
nulladimeno talvolta fuccede benché dì rado , che quelle grumefeenze* 
quagliate di fangue procedono folo da quello eh* efee da qualche vaio ter
minante o che la capo fuori dell’ orifizio interno ; il qual fangue così 
efiravalato non ufeendo fubkodal collo della Matricedacchè egli è fuori del 
fuo vafo, fi rappiglia così nella vagina , fianziandovi un poco, a cauli 
della fituazione nella quale può effer la donna -quando coteftó fangue fi 
eftravafa, Laonde per giudicare con tutta certezza* fe una donna gra
vida, che manda fuora dalla Matrice del fangue a grumi coagulati , in 
grande, picciola, o mediocre quantità, fia per abortire, bifogna efaml- 
naria e tratteggiarla, imperocché ogni poco che fi trovi.. .P orifizio inter
no aperto fin nella lua parte interiore, e che fi fenta col dito per co- 
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tetta- apertura prefencarfi il bambino o le fu e membrane, alÌora! è un fe-  ̂
g no che- quello fangue viene dal fondo della Matrice 9 e che la c u n a  i 
abortiti fra poco.

:Se il fangue dunque non efec, che in piccola' quantità, e che T eva
cuazione duri poco , bifogna in tal cafo l a ferir il parto aiP opera della 
natura, agni volta-che la Donna abbia forze fu ifidenti, e che non fia 
accompagnato da altro, cattivo accidente . Ma quando efee in fi grand’ 
abbondanza, che cadeile in convulfioni, e nelle fìncopi, in tal cafo* non de
ve più differirfi l'operazione, ed è aÌFolutamente neceffario di farla par
torire, o che ila in tempo, o nò ; o che abbia i dolori di parco, ò che 
non li abbia ,* perchè non v’ è altro1 modo, col quale fi poflfa falvar la vi
ta,-ed a lei ed al fuo figliuolo . Extremam fundet cim fangubve vocem. 
Getterà, fe non vi fi rimedia fubico, getterà, dico, col fangue Pulciaio 
iófpiro . Ne ha Ippoorate riconofciuco il pericolo nell1 aforifmo 16 t del 5. 
libro ove dice." In ftuxu muliebri, f i  conuulfìo , &  animi defeclus advenerit, 
malum . Cioè fe al flufib di fangue della donna fuccede la convulfione ,  
ed il deliquio, è un cattivo fegno.
; Non bifogna in taFoccafiane afpetcare per farla partorire, che abbia i 

dolóri del parto ; perchè, benché l’ abbia fui principio avuti, nulladime- 
no non fono più di tal natura, quando che la perdita del fangue ha ca
gionato convulfioni ; e fincopi, e non bifogna differir P operazione, ed 
allettare, che la Matrice fìà del tutto aperta , perchè quella eìfu&on 4 *‘ 
fangue umettandola, la dilata più che fe aveife i dolori : il che farai!! fa
cendo1 metterla nel fico, che diremo parlando del Parto, dopo di che 
avendola mano unta d’ oglìo , o di butìro frefeo introdurrà li diti uniti 
infìetne dentro della M atrice, ed allargandoli  ̂ quando faranno entra
ti, verrà anche a dilatarla à poco a poco, e fenza alcuna violenza, fe è 
podi,bile, l id ie  effendo cosà fatto, ed avendo del tutto la mano dentro 
iericonofce, che le membrane delle acque non fono per anehe rotte , 
non farà alcuna difficoltà di romperle , quando anche fofìè dalla parte 
della teda [ fe però non foÌTe tropo vicina all* ufeìta ] perchè bifogna 
in taf occafione andar cercando li piedi per ’ tirarli, odèrvando tutte le 
circoftanze, che diremo al capitolo decimo quarro del fecondò libro, par
lando del parto, nel quale vengono prima li piedi , perchè con eifi vi è 
maggior prefa, e più facilità, che colla teila , o con altre parti , Che 
perciò fe non fi prefentano all’ africa fubito, bifognerà cercarli, il che 
farà più facilmente in* taf tempo , che in ogn’ altro, perchè il fangue, 
che efee in abbondanza dalla M atrice, la fa così fdrucciolare, non farà 
difficile rivettarlo, per poterlo pigliar per i piedi, come dicevamo, do
po di che libererà la Madre della fecondina, che in tal cafo è Tempre poco attac
cata, avvenendo bene a non laiciarvi alcun pezzo di fangue quagliato, 
pbrchè farebbe badante a far continuare il fluffò ; il che fatto, vedrà , 
che a poco à poco cederà, tanto quello , come gli accidenti , fe però 
non fiafi troppo tardato ad;aver fatta f  operazione.

Molte Btìrine fon morte eo’ fuoi figli per non aver’ ufato le diligen
ze
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zc fuddette in un cafo tanto pcricolofo, e moli:' altre-anno evitata la  
morte che prima filmavano certa , per efifere fiate foccorfe in tem
po, ed anche molti figliuoli an&o ricevuto 11 ¿’anta Bsttefimo, chefen- 
za tal diligenza F alerebbero perfo. Guglielmi nel 15« cap. del s 2. libro 
del Patio , racconta fei , o fette cali , che fanno fede di quan
to io dico, in una g#an parte de'quali, le Madre e i  figli furono fan' 
guinolenti vittime della M orte, per non effer fiati ne a tempo, ne in 
tal modo foccorfi , il che altre evitarono per aver fatte tutte le cofe à 
tempo, e a luogo, M a per confermar via più la cola colle mie proprie 
efperienze, ne diro folo una tra le altre, die ènorabiliffima, la memo
ria della quale m* è tanto dolorofa , che F inchioftro che adefifo fpargo 
fu quefta carta per farla conciare al M ondo, acciò ognuna ne polla far 
profitta, mi par che ila fangue , poiché in tal lagrìmevole occafione , 
viddi con gran mio dolore fpanderne una gran parte del m io, o per 
dir meglio, tutto quello eh5 era firn He al mio.,

'Fu ventinove anni fa quefta cafo in pedona d* una mia Torcila d'età 
di 21* anno, era gravida in circa di otto mefi, e mezzo- dellaTua quin
ta gravidanza, e portandoli con perfetta fanità fu tanto diigraziata, che 
cafcando in ginocchioni, il fuo corpo toccò anche la terra, dopo di 
che flette uno o due giorni fenza fentirfi gramale* il chefu caufa, che non 
ne faceffe troppo caie-, per ftar in ripofa , come era neceliario : Ma il 
terzo! giorno della fua cafcata un' ora inanzi mezzo giorno, fu afialita 
alF improvifb da gran dolori di corpo, che furono poco dopo accompa
gnati da una gran perdita di fangue, il che V obbligò di mandar' a chiamar 
una Levatrice, che non era delle più pratiche, la quale effèndo arrivata, 
le difife, che bifognava aver pazienza* edafpettare, che laMatrìee s* aprii- 
fe da fe ftefifa per via de5 dolori, aflicurandola del refto , che non v* era 
cofa alcuna da te m e re e  che quanto prima farebbe lìbera da un acciden- 
te , che pareva a prima vifta tanto pericolofa * Così la tenne vanamente 
in ifperanza per lo fpazio di tre , o quattr* ©re * fin tanto che il fangue 
continuando Tempre adufeire in grand'abbondanza*! dolori celiarono, dopo- 
d i che la povera Donna_eb£e più d* una volta non ordinar) deliquj per la 
gran debolezza, che legava tanta perdita di iangue. Dopo di che quefta 
Levatrice cominciò a dire, che bifognavachiamar* un Chirurgo per aiutar
la in quell* occanone. Mandarono fobico da me, ma per mia , e fua dii- 
grazia non trovandomi in cafa, ne chiamarono un altro, che credevano 
ibfìTe il più D otto, e pratico di Parigi* i l  quale arrivato, che fu in caia 
di mia forella ( ginnfe in circa verfo le 4. bore dopo mezzo giorno) ve
dendola in quello fiato, fi contentò di dire, che era una Donna morta , 
alla quale non poteva- farli altro, che di farle ricevere tutti i Sagramene!, 
e che non poteva in alcun modo farla partorire, a che ancora concorreva la Le
vatrice, la qualetredeva che F opinione d* un* uomo tanto accreditato fof- 
ie cofa, alla quale non doveflfe, nè fi poteffe replicare* Fatto dunque 
quello pronoftico, fe n* andò a cafa fua, fenza voler fermarli più tem- 

e lafciò, in uno flato deplorabile fenza darle alcun fo .cerio
Q  i  ‘ *: ■ t.
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vera , e gióvane Donna, alla quale ed al figliuolo averebbe fenza-dah* 
b io fai vaia la—vita, fe fi aveffe fubito-fatta1 partorire , il che farebbe fta* 
to facile , còrbe fi potrà conofcere da ciò che dirò. Dopo il parere d1 uft - 
sì valent uòmo, unito coti quello della Levatrice, ognuno che era colà 
prefence credette, che poiché un tal uomo non poteva- darle- alcun foc- 
corfo, ne rimedio, che hifognava ricorrere a; D io, ch? iirutto può, ed 
il tutto vale , s’ ingegnarono di confidar* al meglio , che poterono la mia 
povera io rei là , la quale non diceva altro, fe non che de fiderà va di vedermi 
per fapere, fé anch-i© avefiL confermata la fua Temenza di- Morte , e 
fe ¿1 iuo male, che crefceva via piò, era fenza alcun rimedio, ( per
chè il fangue continuava ad ufcire in grand’ abbondanza) alla fine (co
me Iddio ' volfe), arrivài a Gafa m ia, dove era già un pezzo, che nv 
erano’ ' Venuti a cercare per darmi una tal. cattiva n u o vaco m e ho det
to;, fLibito dunque me n1 andai volando in caia fua, ed avendo vifio 
uno sì ipaventofo, e miferabile fpettacolo, tutte le pafifioni del mio a- 
nimo reftarono talmente turbate, che non fapevo, che cofa nè mi d ire , 
nè mi fare  ̂ ma effendo alquanto rivenuto in me-, ed avvicinandomi a l  
letto della mia cara T orcilaalla  quale davano fi Eftrema unzione, mi 
domandò pili-d’ una volta foccorfo , dicendomi non ifperarlo da altro,- 
che da me. Avendo ¿dunque efaminata la:Levatrice di tutto ciò, che & 
era paífato, che v  aggiunfe al fuo il parer deh Chirurgo, che due ore 
prima fi aveva veduta,. (  perchè allora-erano lei ore dopo mezzo dì ) 
viddi, che il largue ufciva alla gagliarda, e fenza alcuna interruzione, 
e che n’; aveva perfo pih dì tre quarti , e quel , che è più.da notarli pia 
di la. fcudellini, che farebbero pili di 4S. oncie, dopo chev’ era fiato 
il Chirurgo fenza eífer ritornato, come fi puotè vedere dalla gran quanr 
fcltà dii falviette-, ed altre biancherie ,  che erano dopo? piene , il qual 
largue farebbe refiato tutto nel fuo corpo, fe fi a v effe ■ fatta- partorire in 
tal tempo, e le avrebbe-fenza alcun dubbio falvatala vita. Oifervai an? 
cora, che di tanto in tanto aveva delle fincopi, che via- piò anda
vano crescendo, il che mi fece credere, che era in pUrmale fiato 
di quello non farebbe fiata, fe non s’ avelie fatta fcappardi mano-Poe- 
cafione di farla partorire due, o tre ore prima + come era pgfììbile di 
farlo , anzi facìliffimo, mentre che quando vi giunfi ancora- aveva quali 
tutte le forze, che perfe poco dopo col refto di tutto il fangue, che 
aveva continuato Tempre ad ulcire. E  volendo vedere, feera vero, che 
non fi folle potuto farla partorire, trovai col toccarla da baffo, che fi 
orificio Interno della Matrice era dilatato, in modo , che vi potevo fa
cilmente introdurre due, o : tre dica; Ü che avendo ofiervato la feci toc
care alla Levatrice,, per fapere, fe fi orifizio era in tal maniera, quan
do aveva detto ü .Chirurgo , che era inipoffibile di farla portorire , 
fe efsa era del medefimo parere: M i rifpofe di sì , e che era Tempre 
fiata nella medefima maniera dopo , che era ufeitodi cafa dì miâ  ìo-* 
relia . Subito , che nfi ebbe fatta quella dichiarazione, conobbi la lor 
ignoranza , e le d ifíi, refiar ¿noito meravigliato, che fi una, e fi altro
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felibro flati di-quello parere, Arante che la cofa mi pareva tott* al. contrai 
rio, e che le avelie voluto , poteva lenza dubbio farla partorire* iì che 
avrei fatto nel medefimo iftante, fe mi folle flato poifìbiie d7 aver for
ze ballami, e e t-re , che perciò efitai- un pezzo, a che rifoluzione do- 
velli appigliarmi, dopo d* aver perfe le fperanze d7 ogn7 altra aififtenza* 
Quel che m’ impediva non era rantoli prcmtìftico fatto dai. Chirurgo Danto 
famofo , che aveva perfuafo a tutti gli affilienti ,\che nom erà poffihile 
farla'partorire C perchè par temerità contradire a quelli, che fono flimari, 
-come follerò Oracoli ) quanto chele poche forze, che allora aveva V am
malata; Ma per dir vero fu più la qualità della perfona, che .per eiler 
m iaforelia, che amavo con una pameoiar tenerezza, che agitò il mio 
cuore con tante differenti paffioni, per vederla, vicina a fpirar7 avanti a 
miei occhi , 'per la gran perdita-del Tuo fangue, che veniva dalla medefi- 
ma origine del mio, che perciò non fu poffibile, che in quell7 iftante pò- 
tèffi pigliar’ alcuna rifoluzione. Che perciò rifolA , come feci, diman
dar’ a chiamare il medefimo Chirtu-go-, -che-v7 vera'già flato , acciò meco 
teftifkaffe la facilità che v* era di farla partorire, ed infieme fargli con- 
feffare, che in tali occafioni la maggior fperanza , che vi può eifere, fi è , 
di non perder tempo , ed intraprendere la Titolazione più preftoche fin 
poffibile, sì che lo potei!! far rifolvere a-farla partorire ;  in cambio d7 
abbandonar la Madre , cd il figliuolo alla difperazion.della-vìta , com3 
egli aveva fatto, ed avrebbe procurato almeno al ^figliuolo iÌbartefimo,:fo 
avèfle fatto c iò , chef Arte richiede, che è ,  fe non fi può falvar T  uno;, 
e f  altro , almeno di falvar il parto , fe è poffibile-, lenza far pregiudb1 
zìo alla Madre ; ma non volle ritornare con tutto , che ne fbiTe con 
ogni iftanza pregato ' Saputa che ebbi la Tua rifoluzione, mandai à chiar 
mare un’ altro de* miei Colleglli, col quale { fe folle venuto a tempo) av
rei determinato, ciò che fr foife potuto fare , od -almeno farebbe flato me
co d* accordo alla poffibiìità , ma per diigrazìa , non fi" trovò in caia* 
Tra quefto andare, e venire, pafsò certo un5 ora, e mezza, mentre che 
il fangue ufeiva fenza alcuna interrozione, ed anche la debolezza viâ  
più s7 aumentava. Allora vedendoli fuor di fperanza d? aver le perfone, 
che volevo per mio follievo, mi rifolfi dì farla partorir da me ftefìfo 
non effendo flato in mio potere dì potermi rifolvere a ciò, le non iti 
quell’ eftremirà, per le ragioni già allegate; il che veramente fu 
troppo tardi per la M adre; perchè fe aveiTi avuto tanto cuore di toc
car la mia Torcila, ed imbrattarmi le mani nel fuo iàngue nell7 UleiTa- 
momento, eh1 arrivai, vi farebbe anche flata gran fperanza di falvarla,. 
come effettivamente faìvai il figliuolo, dopo d7 aver fatto nella manie
ra che fegue. Polì due dira nell7 orifizio intorno della Matrice, il* quale 
era abbaftanza aperto per darle F entrata, v* introduci poco dopo il 
terzo , ed a poco a poco f  eftremità di tutti 1-cinque diti della man drk* 
ta , co7 quali cidataì ÌufHcìentemente f  orifizio per dar f  intero pafl’aggio 
a tutta la rnano, il che fu facilmente fatto , perchè, come s7 è det
to, 1 abbondanza del fangue aveva inumidita , e rilafifata la Matri

ce,
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5ge3 dove avendo ben fatea entrar la mano, conobbi , che il figlino*
tt© brefentava la tetta , e che le acque non erano anca ufeite fuori , il 
che‘ m* obbligò a rompere la membrana colla punta dei d iti, fervendo» 
mi in ciò del? eftremità delle ugne. Il che fatto voltai con ogni pre- 
flezza , e facilità il figliuolo per pigliarlo pe5 piedi , pe' quali Io tirai 
fuori facilmente nella maniera, eh* infegtterò. nel citato capitolo decimo- 
quarto del fecondo libro > feci tuttociò in meno di tempo , che non fi 
farebbe-di cominciar5 a contar da uno fino a cento: E  protetto in cof- 
denza, non aver mai.fatta partorire alcuna Donna in tute1 il tempo di 
mia vita aè pili facilmente ( parlo de5 parti contro natura ) nè pifi 
prontamente, nè con minor violenza per la Madre, che in tal occafio- 
ne, perehè non fi lamentò in alcun modo, benché avelie anche perfet
ta cognizione di quanto le facevo, la quale fi Tenti anche del tuttofpj^ 
levata, dopp. d5 averle tirato il figlio v iv o , perchè il fingue cefsò in
continente. In  quanto al figliuolo, come ho detto, io traili v ìv o , e 
fu, fubico battezzato da un Sacerdote , che era nella Camera. E  così 
F Ammalata, e tutte le pe rione , eh5 erano colà ( d5 un mimerò aliai 
confiderabile ) conobbero manifeftamente ,  che il Chirurgo , e la Leva* 
trice non avevano alcuna ragione d5 aiìkurarne l5 impoifibilità, 
v Fu fatta veramente F operazione a tempo per far , eh5 il figliuolo 
aveffe il Bartefimo,; ma pur troppo tardi per fiivar la vita alla Madre ^ 
che. per aver perla tuttt i l  (angue , morì un’ ora dopo , XI flutti» del (an
gue veramente cefsò, ma non le ne rettò abbafianza per poter refiftere. 
alle frequenti fincopi, il che avrebbe fenza dubbio potuto fare, ( come fi 
può conghietturare, ) fi il Chirurgo, che F aveva veduta tre ore pri
ma avelie voluto liberarla ,  perchè F avrebbe potuto fare colla njedefima- 
facilità, eh5 io lo feci. Dopo di che aveva perfo fenzaefagerazionepiU di 
venti fcudellinidi fangue, che farebbero So*, oncie, quattro o. cinque deir 
le quali farebbero flati fuflficienti per farla frappare* poiché era una gio
vane d* una perfetta compleffione ,  e fina , quando fi iopragiunfe un* 
accidente sì fu netto.

Voglio (opra quatto eafo si deplorabile efiminar per modo-di digreffio- 
ne ( acciò che s5 apra benT occhio infimiliaccidentf ) qual poteva ettere 
il motivo del procedere di quatto Chirurgo. Bifogna necettariamente 
etter meco d5 accordo, che fu per una,, o pià di quelle tre. caule ,  per le 
quali non volle, © non, potè far partorir quella Donna ,  mentre arrivò 
due grofs1 ore prima, di me. D ir bilegna ,  che lo facette o per ignoranza 
® per m alica , o per politica. D ire, che lo facettc per ignoranza non poi* 
io crederlo, perchè è in troppo gran dima di uomo dotto , benché mol* 
t i ,  che fin  ben pratici nell5 Arte potrebbero* etter meco d' accordo, che 
fia^ehnumero’ di quelli, de* quali fi può dire , M im k pr a [enfia famam , 
Che fotte per malizia, chi è. quello, che fi voglia immaginare r che poi, 
fa trovarfi un5 uomo d5 una volontà sì deteftabile l  Matte non fu nè per 
ignoranza, nè per malizia, è facile a conofcere,, che lo facette per una 
Colitica Diabolica, alla quale alcuni danno colore di prudenza* Quegli
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che fono In grande ftirùa, fon foiiti di ferviti di quella falfà prudenza i 
facendo il lor poffìhiie per fuggire le care più pericoloiè, per tem a, che 
quelli* che non fon pratici nell’ Arte * non vengali© a pèrdere la buona 
■ opinione , che avevano di loro , quando che accade, gli ammalati mtiG- 
jano nelle lor mani, benché f  abbiano bene, e cìifetòdicamènte curati * 
Quell a fu veramente là nóftrà difgrazià perché quèftò Chirurgo , ché 
•è molto (limato da Dame di gran qualità, che Iè fà felicemente partori
re, fugge a tutto' fuo potete il ritrovàrfi a’ parti perieolofi pé’i timore 
d’ un cattivo fucceffo, come appuntò èra quello. 1 1  che fece allora tan
to pih volentieri, perchè il càfò portò, che nella Camera di mia fórelU 
fi ritrovò à càfo una Dama di confiderai io ne Móglie d* uno de’ primi Ca
pitani delle Guardie Regie, che abitava nella medefima C ala , alli cui par
ti ordinariamente fi ritrovava, il che fece , che giudicando P efito delf 
operazione dubbiofo, ebbe più caro eonfervarfi nella (lima della fuà atl
antica Cliente , che non s1 intendeva più che tanto della qualità della 
malattia di mia forella, per poter giudicare del fuo procèderei che 
di far criflianamente il fuo dovere in fimi! occafione , a che deVefi perè 
aver più riguardo, che ad ogni intereflfe vano di Fam a, che ordina ria
mente corrorfipe le cofcienze umane ■ Quei che fi fervono di quella poli
tica, fono fovente cagione della morte di molte Dolirie , che li fanno 
chiamare per eiTer da loro follevate, anche per filate dèlf anima doloro 
fig li, a’ quali fanno perdere il Santo Battefiniò , privandoli dell* Eterna 
gloria, del che fenza dubbio, ne devono render conto avanti al tribunale 
di Dio .

Ho voluto raccontar tutte le eircoftanze di quella tragedia, acciò che 
fi conofca la neceffità di metter prontamente le mani ali* opera in firn Hi 
accidenti * M i fon trovato dopo di quella , in cent’ altèe congiunture fi- 
in ìli, nelle quali coll* ajuro Divino ho liberato la maggior parte delle 
Donne dalla morte, e fatto ricever* il Bartefimo a* lor figliuoli, di che 
ho ricevuto più fodisfazione, che di quanti onori mi fi fòilero potuti e£ 
fer rapprefentati in quello Mondo , per non fervirmi d* una Diabòlica 
Politica, eh’ incatena le Anime di molti Chirurghi , e Levatrici, in pre
giudìzio della propria cofcienza.

Potrei in un bifogno nominar la maggior parte di quelle D onne, che 
fon’ anche in vita,per cellimonio di quella verità 5 ma tiri contenterò di 
nominar folo due mie foreile, che ibn© mogli di due Mercanti d i vi
no. Una chiamata Madama Mo?an che flava in cima della falita di San
ta Genevefa all* infegna del Tamburo, alla quale ho falvàta la vita quat
tro volte in differenti gravidanze, effendo vicina a render 1* anima per 
la gran perdita di fangue; E  1* altra chiamata Madama Gourdm9 che ahi* 
tava al Borgo dì S. Giacomo, alla quale ho dato il medefìmo ajuco due 

altre volte in fimiii perìcoli. Aggiungerò nulla dimeno a quelli dèe nota
bili efempj nn altro, cioè quello delia moglie del $ig. D/aWr mìo cugino,

I primo Chirurgo di Madama la Delfina, la quale farebbe fenza dubbio 
j morta col fuo bambino nel ventre, il mefe di Giugno dell* anno r£Sr-
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per la gran perdila -di fangue da cui fu aifalitadopò una caduta che eh; 
la fece iù le g i n occ h ia T ottavo tnefe della fua gravidanza , s’ lo noni’ 
avelli prontamente foccorfa, mercè di quello faìurare ajtua-, che ^oda*- 
to parimenti a moitiÌTime altre;, delle quali fi pofibno vedere molti efem- . 
pj rimarchevoli, nel libro delle mie Ofiervazioni. Queftomi.fa credere, 
che ie la Signoraj2 ^^$j(j&dY Òffunna Moglie dei Governai or di Milano fof- 
fé fiata afilftìtacodi da .qualche pedona incenerine , non farebbe .morta 
col figlio nel corpo jaer .mia per dita odi fangue di. qua ter’ ore di tempo , 
come, iece li 20. dv Ottobre ; 10,72. L ’ ideilo cLro di Madama di Segnelay 
tanto degna di commendazione e per lo fuo gr:ido eccello , e per unte le 
fue rare virtù ,  la quale; moql a Parigi a’ id* di Marzo 1678. in età di 19* 
anni, ;col fuo bambino;, mortole pure nei ventre, 1’ ottavo rnefe della l'uà 
■ gravidanza, per una firn ile perdita di lingue lenza e fiere punto foccorfa 
dal Cappio jChirurgOj chiamato inutilmente per quello fine ; poiché egli 
Don volle, .0 ,.np.n potè alleviarla defiuo pelo con farla partorire, il che 
era aiTpiutdmpnte necefiado, rper falvare la vita alla madre ed al figlio^ 
ma.le non. m’'inganno , quel che ^apportò la Morte a quelle Dame
fu come dice Ceffo. Ìul principio del fuo primo libro,* Nemo in fplendìda 
perfontt periclitari. conjeffura. fua vult^ ne.occuhjfe, nifi ferva verit, vide ¿tur, 
QioèjChe <non. fi .rrpva alcuno , che voglia eiperimentar’ un rimedio in una 
pedona dì;gt;an condizione quando, non è del tutto certod’ unbuonefito, 
temendo, ̂  9he fe viene.1’ ammalato a morire, non fi creda, eh’ il rimedio 
fia fiato quellpj, che l’.h,à uccifo. Il che fa che le psrfone di qualità muo
iono più ioveme degli altri, perchè niìluno ardiice di dar loro ì foccorfi 
jaeceifarj, come fa ili. lenza alcun timore alleperfone più ordinarie. Que- 
fia eiìettivamente fu la ragione per la quale Hall Rodobam non ardì d* 
iqtraprdnderp la cura di quella Donna, che lo pregava di tagliare un’ Emor- 
rplie graffa, e. .funga come un dito; che aveva nella vulva < che era a mio 
parer*? ìfG lito rf) e  che le impediva Y atto venereo col Marito. Per
chè come dice Non fua mibi convemens facere illuda quoniam ipfa habebat 
Principatum m Mundo, &  cenjum multum 7 &  vtr ejus èfl unus Rexbodie. 
Com .̂.ad Jib . .GaL art.med.tejc 177. Non iftimai, dice, conveniente,poter
lo fare, perchè era una gran Prìncipefia , molto ricca, Mpglie d’ un R e .
,r Benché fia affolutamente, neceliario far partorire le Donne, che anno 

qpefta perdita di fangue?.per ialvar’ a loro, ed aporprj figli con quello 
jrjijmedio; ìa vita,,* non, bilogna pero darli ad intendere , che tutte ne deb- 
haooicappare f i  perchè fe s’ afpetta -troppo a foccorerle , molte non per 
quello lafciano di morire ipocp tempo dopo l’ operazione, come fece la 
niia\forella ; e fe da perdita del iangue procedeffe da un’ apertura, ola- 
cp^azipne,,della .propria foftanza della Matrice caufatale della gran difiem 
fione,, pt per qualche ferita, come alle volte accade , ( il che non può 
conplcerfi,, fe, non dopo la .morte della Donna con ifpararla ) allora la 
malattia è incurabile, e tutte mppjono, tanto fe partorifeono datfe fief- 
,£?„■per opera della natura¿rquanto iè fon prontamente ioccorie dal Chi
rurgo. Perciocché la Maurice che ha foifena violenza per qualche cadu

ta

J2$ Delle Malattìe delle Donne gravide*



Libro 1 * t i p
tay O'per'qualche notabile corruzione, nè può reftringerfi e contrari! co
sì appuntino dopo il parto, nè così ben riunire le fibre per turare gii ocifizj 
de’ vafì eh1 erano per rottura e per lacerazione aperti-, com1 ella farebbe 
fe non aveíTe ricev'uta leiìone , ed i vali-fa (Tero flati aperri per mera 
Anaftomofi. Oltre .che fé* la donna fopravvive alcuni giorni dopo, il fuo par
to, facilmente fuccedè infiammazione all' ofFcfa Matrìcedonde poi fen muo
re di certo la paziente* Ma-quantunque i frequenti mancamenti di fpi- 
rlto, con abolizione, d* ogni cognizione , il tintinnio , dell’, orrecchie, gl* 
occhi abbagliati,,torbidi, difiorti-, e vaghi , ed i moti eonvulim , fieno 
quafi fempre-fegnicerti di morte, quando procedono da una gran*per- 
dita di fangue; nondimeno non bifogna.per quefto in tutte quelle oe- 
cafioni ed anche nelle più-difperate , tralàfciare di far partorire, effendo 
quefto l’ unico rimedio checché fempre-certa-non fia* Tale è il precet
to , che ci dà Celfo- nella feparazione^ thè deve; fard del. membro can~ 
cren ofoch e cagiona- alle volte- la morte all*r ammalato nel: medefimo 
tempo delIVoperazione, .comeTa quefto del parto; Ecco le lue parole. 
Inibii interefl an fatis tutum pmfìdium fin quod unicumefl. Ed effettivamen
te non è meglio, come dice in uu altro luogo, Anceps auxdmm experi- 
rhf quam nullum, Sperimentar’ un rimedio,dubbiofa, che abbandonar! in— 
teramenteT ammalato;,

Or> come in quelle perdite di fangue accadono Tempre debolezze gran** 
d i, fi farà il poffibile per confervare alF ammalata quelle poche forze, 
che vi rellano, ed aumentarle, acciò che polTâ  refiftere5 all’ operazione. 
Per ciò; fare-le* fi darà di quando in-quando qualche buon confum ato,, 
e buona gelatina, con-alquanta di buoavino y  le fi farà odorare aceto 
rofato\, e- metterle- fui cuore una fetta di pane bruftolito inzuppato in 
vino con cannella, che fa raffi più tollo con tali cofe- meglio, che con 
alimenti fodi, perchè , come dice Ipocrite nelf Affarifino m  del 2. Uh. Fa- 
cìliuc.ejl potu refirió quàm cibo ¿ Cioè fi reficia meglio, e - più facilmente il 
corpo col “bere,,che- col mangiare 3 perchè gli alimenti liquidi-fono più 
prefto diftribuiti, che i folidi ; e per impedire , eh’ il fangue1 non efea 
in tanto; grand’ abbondanza, .fi falafiferà del braccio per diffamarlo, ogni 
volta però, che le forze* lo-permettono, avvertendo , nel tempo, che il 
fangue e Tee dal braccia di ferrare il braccio di tant’ in tanto, acciò che 
iucceòa la diverfionef fenza diminuzione delle forzo dell’ Ammalata..

Sarebbe anche bene di metterle falle reni falviette bagnate nell* offi- 
crato . fatto con Tacqua-di Piantaggine , e di farla coricare affatto fopra 
un femplìce pagliericcio , fenza alcun matarazzo, come anche di Farle 
pigliar per bocca fugo di portulaca, acciò che il calor delle reni, e dei 
iangue * venga ad efter temperato . Galeno1 al 5* Capitolo det 5. libi' ¿el 

dice aver fermato colla fola injezione dell’ acqua di piantaggine il 
fiulio  ̂del fangue - della Matrice che non aveva * potuto far ceñare* con 
alcun’ altro rimedio-¡a* quattro'1 g io rn i; di. tempo-.. M agnando procede 
c e la lecondma s è  fiaccata dalla M atrice, come era quella di mia fo
ie a ,  tutte quelle cofe poco fervono, ed il più efpediente è di aiutar- 
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ijO» ' J^dle.MalattikdelkXion'nsGranfie
fo:j e farla partorire piti, pretto, che fi a pottibile, benché non fotte gràs 
vida^ che di; 5. meli - o d i meno, ; ed, allora K neceffario. far’ ui'cir fuo
ri tutto, ciò Jr che è, nella. M atrice, fia germe, mole , o figliuolo, feriza., 
lafciarvi cofa, alcuna;, perchè, dopo venendo à. ritirarli in ie fletta ,,'farà, 
ceffare, per le ragioni addotte, la perdita dei fangue , ed. ogn’ altro, ac
cidente, che da etto potta. elTer caufato,, e così potrà, facilmente Team- 
par la, vita,, fe dopo f  operazione le reitano. anche forze, fufficienti , il 
che s’ otterrà, con facilita, fe non fi tarda, a darle focrorfo*.

Conviene, ottervare. che le perdite, di, fangue che fopravvengono alle 
donne quando la, natura fa. i fuoi conati per eipejlere un. fallo germe, 
fono bene fpeffò tanto abbondanti, che non fi  crederla che una donna 
potette vuotar, tanto fangue in. sì. poco tempo., fenza morire , fe non fi 
vedette co’ propri occhi Molto è lungi tuttavia,, che tali perdite fieno 
così pericolofe, come quelle onde, fono, attalite. le donne veramente gra- 
vide ; perchè, nella perdita, di fangue fopravvegnente in, unâ  pregnezza. 
di falfo germe , la, matrice non è in una, diftenfione sì grande , come 
quando la donna è gravida, di una, creatura Oltre di ciò i. vali d’ un 
falfo germe, non, fono d’ una. gròttezza così notabile, come, quelli d’ una, 
feconda, di creatura in gravidanza innoltrata quindi che quelle perdi-* 
te di fangue celiano,per lo, piu, pattato che fia. il loro, primo torrente,, 
e in, appretto. la. natura. non„ manca, di- efpellere interi cotefti falfi ger
mi ì ovvero, ella li fa fuppurare . E ’ meglio, nuli a di me no e ftr arre, que
lli corpi ilranieri colla, mano piò pretto che ciò., può farli fenza violen
za. : Ma fe non. vien permetto il farlo, per non, ette re la Matrice aper- 
r a , bifogna, commetterne ¡ ’ operazione, alla natura. .. Io ho. veduto mo- 
rire molte donne da perdita, di fangue che erano gravide d’ una. creata* 
r a , e tanto piò: pretto, quanto piU era la gravidanza inoltrata ;  per* 
chè iiVafi della Matrice s’ ingrattano Tempre, a proporzione.che la crea
tura, fi fa grandicella :. donde fegue che; tanto pik n’ è. abbondante e pe- 
rìcolofa la perdita, di fangue ; Ma quafi mai. non fi vede, morire alcu
na donna da una perdita, di fangue cagionata da un fatto, germe,,tutto
ché fui bel principio quella perdita di fangue paia egualmente pregiudì-. 
fievole,, non men di quella, che affalifce le. donne„ veramente.incinte,,.

C A P  l  T  O L  G  X X I L „

I}el pefo, dìjcefa, 0, rìlaJJà%jone dellm Matrice della:
Donna gravida-.

M Olte. Donne gravide; Tentone; neh fondo del corpo5 un pefottraor- 
dinario, che: vien, loro, cagionato, dal pefo contenuto nella, di lei 

capacità,, e fi piega Si s’ ap p oggiae  cala fui, fuo. collo, ed alle.volte tan
to batto 5 che non poffono; caminare che. con gran. pena ,, e. slargando 
le gambe , nel qual, tempo fi; rende, loro>impoffibiìe l’ ufo del coito, od 
almeno con grahdiifima. difficoltà, perchè:la. Matrice, colla, fua difeefa.

oc c u?



occupando la maggior p'arte del fuo collo * fopra del quale è affila, noti 
laici a luògo di poter ricevere il membro virile , dal quale venendo ad 
effer incontrata , le cagiona 'non poco dolore* , .

Si chiama difcefa della M atrice, quando cafca folo nella vagina, fiera* 
%a. però ufcire del tutto fuori^ della parte vergognofa, perchè in tal ca- 
fòfo fi chiama xafcata, precipitazione, che è una malattia ben piu in
co m moda , e pericolofa -, che rare volte 1 anno le Donne gravide per 
cagione della Tua eftenfione, ch’ impedifee che non pofìfa precipitarli nel 
pertugio, ma può bensì deicendere,' e rilaffarfi, in -tal modo 'noiidime-* 
no, che ordinariamente non fi fa vedere al di fuori . La precipitazio
ne , o calcata fi vede } ma la difcefa fi fente facilmente col dito -, fe 
fi pone dentro la Vagina, perchè fi trova fubito la M atrice, ed il fuo 
interno orifizio , che è molto vicino alla bocca della parte vergognofa, 
particolarmente quando la Donna è in piedi •
■ Tal difcefa fovente vien cagionata dalla rilafifazione de1 ligami della 
Matrice e particolarmente de* larghi , elle la devono tener’ attaccata d* 
ogni parte verfo i  lombi ,  per impedire -, che non cafchi j il che pro
cede o dal pefo , che porta , che obbliga quelli legami à ftenderfi pili 
dell1 ordinario, o da qualche calcata , che dandole qualche gran fcolTa 
produce il medefimo effetto -, e tanto pili facilmente , quando il pefo 
è maggiore ^procede anche da qualche fatica, o d’ un faftidiofo parto, 
che a vera preceduto la prefente gravidanza Alle volte però vien ca
gionata, o almeno facilitata da usa grand’ abbondanza d’ umidità ; di 
che imbevendoli ì iigami fi rilaiTano ; fono à tali molto foggette le 
Donne pituitofe ,  che anno per F ordinario molti fiori -bianchi *

Oltre che la difcefa della Matrice impedifee, come abbiamo detto , 
alia Donna gravida di poter caulinare , e d* ufar liberamente coll* uo
mo , le cagiona anche pel fuo pefo , particolarmente verfo F ultimo 
mele della gravidanza uno flupore alle anche, ed incord amento alle co- 
feie, di pìh difficoltà d’ orinare, e Iiberarfi degli eferementi più groffi, 
perchè con tal dfcefa comprime l’ inteflino retto, per dove devono ufci
re tutti gli eferementi . Potrà piu facilmente guarirli della difcefa della 
Matrice dopo il parto, che nel tempo delia gravidanza' efìendo lìbera 
del pefo, ch’ aveva, perchè 1 ligami faranno più facilmente fortificati , 
D i più che in tal tempo può meglio ferviti! del peflario per tener
la a freno, il che non è coli facile nel tempo della gravidanza, per
chè farebbe rifofpinto dal pefo della Matrice.

Benché abbia detto , che la Matrice della Donna gravida non efee 
mai di fuori in v illa , per la dilatazione , e groffezza, fi deve però 
quello intendere dell’ ultimo mefe, perchè ne ho veduto alcune, che 
nel primo mefe anche ufeiva loro fuori, e due tra Falere , che erano 
gravide di cinque meli intieri, alle quali la parte della Matrice delP 
orifizio interno , ufeiva dalla parte vergognofa della grofiezza d5 un pu
gno, il che caufava loro un grandiffimo dolore, ed una si gran diffi
coltà d* orina, che le metteva in un continuo pericolo d* abbonire , co-
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m e avevano fatto in altre gravidanze perii tnedefimo accidente, ed-ave#, 
rebbero fatto anche T  iilelfo, fe non V  aveifl rimediato con un pel- 
fario per lo quale fu la lor Matrice ridotta - al proprio.luogo , e menu-? 
ta fin' ;al riempo del parto, racomandandoloro di non Jevarla che quan
do avellerò i  dolori del parto.

'Nella difcefa « della Matrice, chefia cagionata da qual caufa fi, voglia alt 
la Donna gravida, è il meglior rimedio che debba flar’ in letto , per? 
chè il pefo farebbe via più nlaffar’ i ligam i, fe folle in piedi v E  fe 
non ha il modo, nè ^comodo di ftar .tanto in ripofo, potrà portar’ un 
peffario, quanto più le farà poffibile, acciò poifa comprimer : là Ma
trice, e tenerla infoo luogo. E  fe nèirultimo mefele fi renderà più dif
ficile , potrà far’.una fafcia proporzionata a ral\effetto -per,Ìollevar tutto; 
il corpo , ed-ajutar’ i ligamf, che non rlcevìno tanta forza da sì gran pe
lo . Se avrà poi difficoltà d’ orinare , da fe ileifa coliedue mani.potrà te
ner1 il proprio ventre, perchè in -tal modo impedirà, che il -collo delia 
Matrice non fia tanto comprefìb. Se poi farà V umidità Soverchia, -che 
avrà rilavato i legami della Matrice% ftarà ben a regola rper diffeccarlii 
e mangierà più tolto arrofto, che alleilo; .s5.afferra anche dn ial cafodal 
coito, perchè in tal’ azione venendo la Verga deli’ uomo a sbatter fovea? 
te alla porta, <ed a toccar con isforzo f orifizio interno della M atrice, che 
in tal tempo è molto baffo, darebbe pericolo, :che per quello -tatto 4olo- 
ro fo , non sVaprifFe-prima del tempo . . ? ■

Non deve la  Donna eifer molto ilretta, uè dibuftoMiè di Centura, per
chè la fplnge’rebbe maggiormente., e la farebbe ufcire, ;e particolarmente., 
quando averà i dolori, bifogna ben’ ,avvertire , .che per il rioro mezzo 
che fpingono con violenza la Matrice, e -per V ufcitadel .figliuòlo , o per 
eltrazione della fecondina , non fi faccia della difeefa, una precipitazione,, 
il che potrebbe facilmente farli, come fovente s’ è ’veduto , fe.non s’ ôf- 
ierverà'il metodo, che infegnet;ò al capitolo -i6, dd fecondo :libro, .quan* 

d o  parlerò di quella forte di parto.

C  A  P I T  O L  O X X  I I  5 .
r

.Della 1  cìropi fi a della M atrice.

À Lcunc Donne pituiiofe;, che s’ immaginano elTer’ effettivamente gra
vide, alla fine non fanno; altro., che acqua, che s’ era adunata 

nella Matrice, e quella chiamali Idropifia uterina. ‘Molte volte è accaduto , 
quella malattia aver’ ingannato, e Medici, e Chirurghi, e Levatrice, ed 
anche le medefime D onne, che credevano effettivamente eifer gravide , 
le quali dopo -d’ aver fperato, e fatto ognuno fperare un figliuòlo, non 
anno fate’ altro, che un ;gran catino d’ acqua chiara , «come fece la moglie 
di quel Mercante d i legna, -della’quale abbiamo .parlato al capitolo terzo 
di quello primo libro, «che alla fin di dieci meli :>à9unafimil gravidanza, 
non fece altro, die quantità di quell’ acgua , eh* aveva tenuta per rutto

que-

T j2  D elle M alattie delle Donne g ra v ile -



fuetto tempo, ferrata nella M atrice. Guglielmo nel primo cap. dei fuo 
"primo lib* de’ P arti, racconta un cafo Umile, in perfona d* una tal Ma- 
-dama Dupefcber^ che-ne >fece ¡una :fecchia in tera , credendo eiFer vera
mente ̂ gravida. • Fermilo al cap* 15. del 6 . lib. d.eìla [uà ‘patologia 3 racconta 
una cola più, maravigUofa incorno a quell5 Idropica. Dice aver veduto 
una certa Donna, che ai tempo delle fue purghe gettava dal collo della 
Matrice una sì gran .quantità d' acqua cetrina, e ben calda, che ne riem
piva-fei ,-0  fette haccini, e ¿ie rendeva:tanta, che il fuo ventre diventa
va, piatto, dopo di che li Meftrui cominciavano a venirle fecondo Y or
dine della natura, e che poi p e l Mefe feguente fe ne faceva una fimìT 
conferva, che delia niedeiìma quantità , e qualità la rendeva,* Xvla quel 
che è piu notabile fi è , che dopo d1 effere fiata-guarita di quella indif- 
pcfizione, divenne gravida ^  partorì un bel figlio perfettamente^ino.

QueiT acqua è generata nella Matrice; overo vi >è porrata ^ a lt r o v e ,  
’come .dell1 Idropica del ventre, e paOà per ^raffudazione a traverfo del
la fofianza porofa delle membrane della Matrice .^Allora e lf è generata den

aro la Matrice , quando è rifreddata , e debilitata da qualche violente , 
e cattivo parto precedente, o perchè Y immondizie, come fono i fiori 
bianchito altra fuperfluità, che era lolita di gettare, fono fiati per 
jnolto tempo fuppreiìi, come accade alla Moglie di Bacio della quale 
Galeno fa  menzione all' ottavo capitolo del lib. de precognita che ebbe una 
fimiF Idiopifia dì Matrice . Ipocrate nel lib. ¿le aer, ad he. dice, che il 
bevete acqua di neve liquefatta nelle Montagne, cagiona quella forte d* 
Idrcpifia.

Quando poi Y acqua che fi aduna nella Matrice le vien 'mandata d’ 
altrove, in tal cafo non è mai involta da membrane, e non è ritenuta , 
che dalla claufura dell1 orifizio interno efatramente ferrato, che efee ogni 
volta, che viene adeiler’ aperto: ma quando è generata nella Matrice 
( il che fifa  principalmente dopo il co ito , fe ìì femi fono troppo freddi , 
acquofi, o corrotti) in tal cafo è alle evolte ferrata in una membrana , 
che perciò le Donne non la rigettano così preilo, e la porrano quali*tan
to, come farebbero, fe foifero effettivamente gravide , ed alle volte piu . 
Qtiefi5 Idropifia è quella, che ci fa fui principio credere che ila gravi
danza, ma poi continuando fa perdere la fperanza concepita, e quanto 
più dura tanto più mette la Donna in pericolo di v ita , aumentandoli 
alle volte fino ad un tal’ eceeffb, che lì fon trovate alle volte di quel
le , che anno gettato dalia lor Matrice trenta boccali d* acqua. I l  Ve
dala dice aver fparara una D onna, nella di cui Matrice trovò più di fef- 
fanca mifure, e che ciafeheduna dì quelle mìfure pelava tre libre. Lo 
Scbenkfo nel 4. lib. delle fue Offer-u anioni fa menzione di molti cafi limili e 
e particolarmente -d* una, la dì cui Matrice fu trovata sì ecceffivamen
te piena d̂1 ^aequa , e de’ una grandezza sì eccepiva, che. era capac, 
di contenere un figliuolo di diec* anni . Parla anche nel medeiimo 
luogo d’ una certa Idropifia di Matrice caufata da una gran quantità 
dì pìccole viffiche d1 acqua contenute nella di lui.capacità ieparatemen-
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J J 4 -  D e l le  M a la t t ìe  d e lle  D o n n e  g r a v i d e .
-te  una dall’ altra* Ne ho riferito un efempio notabiliffi mo nelF'OiJ, 
,477. del libro delle mie Offervazioni. '

Facilmente potrà evitarfi d’ effer’ ingannato da ; tal’ Idropifia 3 fe fi fai- 
rà ben rifieifione Toppa tutti li fegni, de1 quali abbiamo fatto menziOi- 
ile s parlando della vera gravidanza, che ordinariamente non fi vedono 
in quella malattia . Potrà veramente aver’ il corpo gonfio , e mancan
za di purghe, ma vi faranno molte cofe, che ci faranno xonofcere la 
differenza ; perchè nell’ Idropifia avrà le mammelle flofcie -, tenere -, e 
fendenti , fenza alcun latte , fenza alcun moto nel corpo , ma folo 
un fluffo d’ acqua agitato da diverfe Umazioni , nelle quali fi porrà ? 
Avrà maggior dolore, e piU pefo, e Y enfiagione farà rotonda, ed ugua* 
le fenza alcuna punta davanri , ed averà un piti cattivo colore di fac
cia 3*#he fe foffe veramente gravida . Le Oonne Iterili fono piU fogget« 
te a quelle malattie, che quelle ch’ anno’ altre volte fatto fig li, ed an
no qua fi fempre l ’ orifìzio interno della Ior Matrice pili piccolo -, e pili 
graffo delie alrre-.

Or come taf Idropifia può venir fola, còsi viene anche alla Donna^ 
che farà effettivamente gravida, perchè le acque fono fuori delle membrane 
del figliuolo nella capacitàdella Matrice: e benché ve nella in gran quantità 
nelle membrane, non è quella una vera Idropifia di Matrice, perchè ve n’ è 
fempre naturalmente, in mezzo della quale il feto è contenuto; tutta via 
quelle acque fono alle volte in tant1 abbondanza , ed enfiano sì fmifura- 
lanciente il corpo della Donna, che par fia gravida di due o tre figli
uoli, benché non lo fia che d ’un folo , che da effe vien molto debili
tato, perchè la maggior porzione del fuo nutrimento fi rifoìve in que
l l ’ acqua, che quafi imorza, e iuffoca quel poco di calor naturale , che 
può avere, fe fi fono vide alcune, che n’ anno gettato tre , e-quattro 
boccali pili di due meli prima di partorire , e quando efeono còsi , in 
tal calo è iicuro , che fono fuori della membrana del figliuolo , cioè 
nella capacità della Matrice ;  altrimenti bifognerebbe , che il figliuolo 
anch’ effo ufeiffe dopo che l’ acqua è ttfeita, mentre che ufeir non può, 

.che là membrana non fia rotta - M i ritrovai quattr anni fono al parto 
d’ una moglie d’ un Mercante, che aveva un figlio morto nel corpo in 
circa tre giorni prima ; la quale un mefe prima aveva gettato tutt’ in 
una volta piu d’ un boccale, e mezzo d’ acqua della Matrice-, che 
eerro procedeva da quell’ Idropifia • E  quel che mi fece confermar’ in 
quella opinione fi è , che per farla partorire fu neceffario di romper le 
membrane, che contenevano tutta la vera acqua del fuo figliuolo , per 
poterlo con ogni prontezza tirar fuori dopo che f  ebbi voltato, e pre- 
io per i piedi ^ per falvar la vita alla Madre , che era in pericolo di 
perderla, per cauia d’ una gran perdita di Sangue, che aveva, firnon V 
avelli in tal modo foccorfa „ Ma ho villo , circa'quell’ Idropifia, un\e- 
fempìo molto piU ftraordinario nella Moglie di Monfìeur Boeìò mio Col
lega, che effendo gravida folo dì tre m eli, e mezzo , fece tutt’ in una 
volta pii* un mezzo feftiere «T acqua , co’ dolori di corpo per quat

tro



ero? giórni continui , che là pòfero in gran pericolo d* abòrto , e ciò 
non ofiaiite partorì in mia prefenza nell ordinario termine di nove ni$? 
fi. un figlio. Kiafchio fano, gagliardo, robufto, Je  ds cui membrane era* 
nò fané, ed intere .. Cònvien’ offervare, che alle volle T Idropifia delia 
Matrice accade dopo la generazion del figliuolo ; ma non- già la ge
nerazione del figliuolo dopo T Idropifia delia Matrice , perchè bifogne
rebbe eh7 ella fi apriife per ricevere la.^femenza, nel qual cafo le acque 
contenute, nella matrice feorrerebbono. iubito,o  corromgereb bono la Te
menza da che vi {offe accolta -,

I l  miglior rimedio per tali Idropifie, fe la Donna è veramente gravida $ 
è: d’ afpetiare con pazienza l’ora, del parto, nel qual frattempo bìiogna olTer- 
vare una regola di vivere difeccativoy ma fe nella Matrice non v’ è adiro 
che acqua,, i mezzi bagni fon proporzionati per farla aprire, come pari
mente fanno tutti, i .r im e d jc h e  provocano Im eftrui, fi potrà, anche farla 
falaffar dal piede, avendo Tempre riguardo di diffruggere con purghe pro
porzionate, la. cagion della generazione di tal fuperfluità* Ma fe i rime- 
dj ordinar) non producono Ì defideratieffetti, nornv7 è meglio, che farle 
pigliar’ acque minerali, come in Francia quelle di Barbone, che per ta~ 
li,malattie, fono del tutto proporzionate..

c  a h t o l  o  x x i v ;

D ell' enfiagioni Eternatofe alle labbra delle:
Farti vergognofe *.

tUalche vòlta la Matrice è così piena d’ umidità, che fi verfano fin 
J  nelle parti citeriori., e principalmente filile vicine, come fopra le 

labbra delle parti vergognofe, che alle volte fono talmente gonfie , che diven
tano tutte hroctokffe, e talmente grolle, e tumefatte in certe donne, che non 
polfono, fenon con difficoltà accollar*una cofeia coil’alcra, il che Timpe- 
dìfee dì poter caminare, eccetto che con gran pena, e grandifllniofeomo- 
do. Quell7enfiagione allora è lucida , è quali tràfparente , come folle una 
vellica trafparente, per. la quantità, d’ acqua chiara, che contiene, e come 
che caufa dolore, ed incomodo alla Donna prima, e nell7 iftante del par
to ( per rendere il pafìfo piu ftretto) è necelTario rimediarvi a tempo . II 
che. farai!! , per maggior Scurezza , colf operazion della mano , fcarifi- 
candele colla lancetta, che così 1 acque venendo adtufeire a poco a poco, 
bi l o gnerà mettervi delfunguento rofaio con pezze bagnate di vlnoaroma- 
rico , per impedir la recidiva , e fortificar le parti, facendo in queRo 
mentre offervar alla Donna una regola dì vivere convenevole a ll Idro
pica ». Alcuni vogliono fia bene applicarvi le mignatte, per fuggire il dolor 
della lancetta, ma non fona così proporzionate, perchè il piccolo pertu
gio, che fanno, fi ferra incontinente dopo che fono fiaccate, il che non 
accade aHa icari Reazione, che può farli, tanto profonda, come fi vuole, e che 
fi. può tener aperta con rimedj untuofi, quanto tempo fi filmerà nettila rio .



Quando
febbre, fìenodi che, grofTezza.fi voglia, non, fono, ordinariamente peri-. 
eolofì, fe vi fi apporta  ̂rimèdio, come ho-detto, ma quandoprocedono. 
da una, t infiammazione di quelle parti, che è.fempre accompagnata da 

febbre, in tal calo,- fovente. muore*. pochi giorni*dopo;d’ aver partori
to: perchè"l’ infiammazione, che fi vede-inr.quefte labbra efieripri non 
è eh’ un effetto, ed è' una.comunicaziòne^ di quella.,, che è interna nella 
M atrice; come ho vifto fpefTe, e fpeffe'volte*. Così. ce F infegna Ipocrate- 
nelf \dfor. 43. del 5. lìb> dove dice... Si mulìeri pregnanti fiant in,, utero. eryfi\ 
pelas-^Jetbaìe efl. Cioè fe la - refipilia ( cioè, infiammazione )->. verrà alla. 
Matrice, della Donna gravida, è cola,mortale, .Ho vedute alcune, Qonne 
gravide che aveano le labbra della vulva-grandemente tumefatte per q u an 
tità di varici, che ne-rendevanoll rumore mokolnegnale*. e vìjragiona*. 

.vano ■ un : prurito doloro fo j Quefto.accidente fuccede:a! certe .Donne che 
fono troppo fanguign.e, e che-hanno ,d  ̂ordinano il , ventre, affai d ittico • 
Per apportarci rimedio .devefi eftrar. loro fangue del braccio , tenere lu
brico,il loro ventre ' e: facile, aftenerfi dalcoito, ufandouna regola di vie- - 
to piu atollo rinfrefeante che*nò*„

Qualche volta ho veduto Donne gravide , edil altre,., che.  ̂non erano, 
ta li, aver’ umori eilerm. alle.labbra,della vulva, che procedevano folo d’ 
un', umor particolare-ferrato.-imuna.fpecie.dLborfa', perchè; non .procede^- 
va dal dì dentro della Matrice, come;, altre già dette Quella fpecie di tu- - 
mori fanno dubitare; alla Donna, che non fi a qualche, fpecie d*. ernia, ma ; 
è f  acile. la diftinzione3 perchè quelli .non,fono , che femplicemente alle- 
labbra..eflerne della „vulva, e non, anno alcuna continuazione .fino a li an~ 
guinaglia, come Tempre anno ìe : ernie^

I  Sig. Morello, e Le:Clerc miei Colleglli * mi fecero vedere■ il primò 
di;Febbraro i6yi^  nel Cortile del-Palazzo , d’ Orleano una Dama Fo~ 
renefe.dVetà.di 60. anni, che- aveva .avuto per * più.^di. 2 5 ,, anni. uno.dì 
quelli .tumori.della grofìfezza di due pugni nel labbro fìniftro^deHa^.vulva 
aliar; quale s era fatta poco, tempo-prima tf una flulHone- molto ..confiderà- 
bile, che era,interamente difpoilàallafuppurazione, perlochèxonchiudef- 
fimò a farne apertura,, acciò fi-dalie un- libero^ efita > alla .Materia, il che 
fu fatto * due giorni dopa dai -detto Monfieur, M o re lla c h e -n e *  tralfe 
gran quantità di marcia fimile alla feccia del .vino, dopo di che fu per* 
lettamente guarita di tal indifpofizione,. non avendo mai ardito di farli 
medicar prima d* allora , p e l  dubbio .che aveva che non fofTe. qualche 
Erni a *

C  A  P I  T  G L  O X X V .'-  

Dèi Mal. venereo, della Donna Gravida* . *
T
X j A  fede ci obbliga a credere, che T anima- del figliuolo , niente che b 

nel ventre della Madre è macchiata dal peccato del noflro Primo Pa?
dre

tali umori non fono fenon femplicemente edematofi, e fenzài



'dre nell’ ifteffo momento, che è infufa nel corpo ; ma V efperinza quoti
diana ci moftra, che il fuo eorpicciuolo sporta anche in tal tempo là 
pena de’ peccati della Madre de’ -quali egli non è in alcun modo colpevo
le, quando la Madre ha il mal Franeefe : Perchè vediamoogni. giorno fi
gliuoli, Ì di-cui Genitori fono infetti di quello male , naicere pieni di 
puftule, e d’ ulcere, e fovente morire prima di veder la luce , o poco 
tempo dopo la lor nafeita, per i quali farebbe fiato meglio non efier 
mai fiati generati, che cosi rmferabilmente perire. E ’ tal verità cono- 
feiutada ogn’ uno per non averne a dubitare: Da qualche anno in quà 
abbiamo vedute perfone di gran confiderazione,. che cen anno date iuF 
fidenti prove co* proprj efempj.

Non è molto difficile il concepire, come la Donna gravida, -che ha 
l i  mai francefe, lo comunità al fuo figliuolo ,  che porta nel ventre^ 
mentre quella contagiofa infermità corrompendo tutta la malfa del fan* 
gue della Madre., è impoffibile che il figliuolo, il quale in  tal tempo 
non ha altro nutrimento, non nella appellato, convertendo un-talfan- 
gue nella propria foftanza, che per lafua acrimonia , e per la tenerezza 
del corpo del bambino, fa facilmente le ulcere , ficchè portano nafeendo i l  
medefimo male delle lor Madri. Vediamo qualche volta, come dice Galena al 
io. cab* dell' n .  libro dell ufo delle parti che la Natura è tanto ammirabile* 
che corregge i difetti de*‘Genitori.,- il che fi vede negli ubbriaconi, tanto 
uomini, come Donne, che elfendo ta li, fe nel medefimo tempo genera
rono , il generato non avrà il vizio del Padre o della Madre ; Ma è cer- 
tiffimo eh1 egli non può da fe ftellb folo formontare la malignità di que
llo veleno, che corrompendo tutta la mafia dei fangue della Madre , che 
è afflìtta da quella contagiofa malattia, la comunica nel medefimo lem
ma al proprio figliuolo, come abbiamo detto*

11 va j volo che nella -fua effenza è della medefima fpeeie , e che 
non fi diftingue dal mal venereo , che per i gradi di piu , e meno* 
fi comunica col mezzo del fàogue delia Madre , e fa tanto piti, o 
meno iropreffione nel corpo del figliuolo , che il fuo grado è piu, o 
meno potente .- e fe la Donna gravida ha ulcere molto vicine alla Matri
ce, come nel di lei collo, e parti vicine, il veleno gli farà da tal vicinan
za piu facilmente comunicato*

Non è mio penflero trattari e* profoffo qui del mal venereo, come ne 
anche dì kriverne particolarmente la cura* ma folo pretendo dì far co- 
nofeere, fe le Donne ne poflbno efier curate, mentre che fon gravide* 
overo di differir la cura dopo che avranno partorito. Per poterne dar 
giudicio, bifogna far qualche diflinzione ; perchè quando la Donna è 
vedo 1' ultimo mele della gravidanza , bifogna. afpettar , che abbia par* 
tonto per curarla infieme col figlio , fe n1 è infettato , perchè feprag^ 
giungendo il parto , mentre che la Donna piglia i rimedj , potrebbe 
correr pericolo della vita ; oltre di che, fe il fanciullo m  tal tempo veniffe 
morto, fi direbbe efier fiato uccifo dalla lor violenza t e fe ne darebbe 
colpa alla temerità del Ch irurgo *

Mauriceau Tom% L  S  Quali-



( Quando il mal venereo non è per anco , fenon neh fuoi pruni: gradi ,té 
che non cagiona grand’ , accidenti, deve trasferirli la cura: (radicativa dopo 
eh1 averà partorito j . e , contentarli ; folo della * cura palliativa con una re

gola di viver conveniente, e con, qualche purghetta di tantò in tanto f 
per impedire che il-male non fi aumenti, ma fe la .Donna ¡che non è 
fenon nel ! fuo t primo mefe ha-il . mal Francefe nel ino ultimo, grado, ac
compagnato da grandi e oontiaui acciden tiche c’ indicano, che mal 
volentieri fi può alpe trare dopo eh’ ,-abba ‘ partorito, per effer il tempo 
anche troppo lungone gli accidenti crefcendo via più, fi poteffe crede
re, eh* il fuo sfrutto fofìfe ̂ impofiibile di non. efferne * corrotto ^ e - difficil
mente, che ; non, abortire : J n  tal cafo, per evitare il rnagior de1 due 
m ali, fe . h a , forze baile voli fi potrà cominciar : la cura y perchè alla peg
gio , quando li rim ed j la "fa celierò abortire, non le : fuceed crebbe, fe non 
quello, che la  violenza del male le . averebbe fenz’ alcun dubbio * caufato*

Si dovrà dunque in,tal cafo cominciar la cura, fenza -afpetcar Tau
mento di .maggior male, che fucceffivamente fi renderebbeypiù perico- 
lo fo , tanto per. la Madre, che p e l figliuolo, avvertendo ; però di darle 
i rimedj a poco a poco , e con maggior ìp r e p a r a io n e e  circcfpe- 
zìone , facendo In modo , che F evacuazione, .che fe le farà fare co 
vomiti, fia più tofio poco per volta, e più lungo itempo, che in gran 
quantità, e.fubitanee, e fopra 1  tutto r che fia con fregagioni d’ >un
guento di Mercurio, fatte folo alle partifuperiori, e non co’ profumi^ 
che la porrebbero in maggior pericolo d’ abortire, perchè le farebbero 
aprir la.M atrice, e le farebbero più prefio .morire.il frutto fe folle 
in vita.

Non bifogna darle p e l medefimo effetto alcuna droga per bocca,, 
dove v’ entri in quafivoglia modo il mercurio,che perciò fi deve preferire a tutte 
le fregagioni delle partifuperiori, e non mai far 1J evacuazione per abbof
fo , perchè farebbe.più in pericolo d’ abbonire per quella cagione , che 
che p e l vomito, .perchè dà’ gremiti .che .farebbe -obbligata a .fare .andan
do alla feggetta, riceverebbe la  Matrice gran commozioni, e farebbe fo- 
pra modo agitata , offervando.anche di non farla,maihagnare, perchènon 
v ’ è cofa più capace che quella , per farla aborrire, ma in luogo de’ bagni., 
le fi Farà beve re acqua cotta, fatta a pofia, ed altri rimedj, che potrano 
fupplire a* fuoi mancamenti, per prepararla ad un piacevole e moderato 
ptialifmo, o falìvazione,.

So bene che vi faranno m olti, che faranno difficoltà di (credere, che 
fi palla guarirVuna Donna gravida del mal venereo, fenza che i rimedj 
pollano cagionar la morte o all’ una, o ali’ altro: tuttavia l’ efperienze, 
che ne ho ville , «li fanno allontanar da’ lorfe nti menti y li quali mi con
tento d’ addurre, acciò pollino lèrvir d1 efempj in limili congiunture .

JNelF anno j 66q. mentre che all’ Ofpedale di Parigi in pratica ero per i 
Parti , una Giovane in qualità .di Cortigiana d5 età di poco più di 20. an- 
ni , vi entrò per partorirvi, comeieffettivamqnte fece, quella avendo avuto 
a vanti la fua prima gravidanza quefto male, fi fconciò dVun ‘figlio mor
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tornito marcio, e pieno del medefimo male: ma quando fi vidde gra
vida la feconda : volta , .vedendo che il fuo male aumentava ogni giorno 
più, cominciò a pronofiicarfi da fe fiefla , che.quella feconda non ledo- 
velie ^meglio riufcir’ della prima, perchè aveva ’ per tutto il corpo, e par
ticolarmente. alle mammelle una gran quantità dT ulcere molto-péftifere s 
di. giorno in giorno s’ andavano-ingroffando, e dilatando ; e dubitando , 
che non fi covertiffera in cancro ± à7 tfà r  giunta al tempo comune
del parto ( dal quale era ben ionrana di più-di fei :meÌì, ]fi rifolfe di far- 
fi curare, e d\ arri (chi ar la propri^ vita in un tale fiato -, per falvarla al 
figlio, che portava, noa avendo-per altro modo fperanxa alcuna di li
berarlo, mentre che vedeva, , che il fuo-male ogni giorno più peggiorava. 
Se n’ andò a partecipar il fuo penfiera a tre ; o quattro Chirurghi, acqua
li non nafcofe.d’ effer-gravida ; ; quelli non vollero in alcun modo accon- 
fentire alle file iftanze^ facendoli Scrupolo di cofcienza pe ’1 timore di dar 
là morte,al frutto, .che portava ; .e così iP-eforcarono >ad averr pazienza , 
fin-dopo che.avrebbe partorito, non ofiante.ch’ ella folle ben >rifo!uta , 
ed. anche.di molto ben pagarli. Vedendo .dunque, che le era imponibile 
di. trovar5 alcuno ;  che la voleffe * cu rare per ragion della gravidanza,' p i' 
gliò fpediente di nafconderla, tanto più che non era facile poterla cono- 
Icere, .effendo: foie dì creameli, fe n’ andò dunque da un'altro, al quale non 
ifeoprendoglida, cominciò'a curarla *alL’ ordinario v e dìedele . cinque, o 
odei vomitivi reiterati/. che le durarono in grand’ abbondanza per cinque, 
o.fei le rdmane,\ per de qualr> fu. perfettamente guarita,' lenza; che vi fi 
poteffe in lei canofccre.alcunjfegrio di-male r Quando fu verfo la fine de* 
nmedj, vedendo; che avevano buon efito,* dìffe al Chirurgo efler gravida 
di.quattro ¿meli; e mezzo / il che: non voleva credere fu! principio/ ma 
avendo,fatto rifleffione al fuo corpo,' che era Tempre crefcìuto in cambio 
di.diminuirli nel tempo della evacuazione, che i rimedi le avevano fatto 
fare j ne riconobbe toftd la verità. DiiTegli poi, che la cagione ; perchè gli 
aveva.celata*la gravidanza, eraril rifiuto, che le era fiato fatto da quattro 
altri Chirurghi,a’quali aveva dichiarato la verità,che s’ erano fatti unoferupo- 
id di cofcienza. Dopo ch’ebbe finita la fua purga,e di pigliar 1 rimed/,non fi riero- 
vòincomodata in alcuna maniera della fua prima malauia3folo la boria fi trovò 
affatto vuota, che perciò la neceffuà f  incomodava,peraverdatc> tute’ ildanaro, 
che fi ritrovava al Chirurgo per curarla, e per comprar’ i rimedj ; per loche 
fu neceffitata ricorrere a quel luogo P io , per partorir, come fece in mìa 
pfefenza d’ un figlio mafehio bello,* fano, e graffo, come che fe la Ma* 
dre .non aveffe avuto mai alcun male? e quel che è più.maravigliofo, la 
fecondina, che tira a fe odinariamente tutti li cattivi umori della Madre 9 
era così bella, roffa, e vermiglia, che mi refe non poco fiupore.

Queft’ e Tempio, che è veriffimo , ci fa conofcere, che fi può guarire 
la Dònna gravida del mal venereo, il che fi farà con maggior Scurez
za, fe s* aleranno lef;precauzioni* neceffarie già notate/.perchè è certiifi- 
mo, che fe quefta Dònna non -foffe-fiata , curata,,avrebbe' partorito que
lla feconda volta, come la prima. Raccontando un giorno quello cafo
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un. Chirurgo de’miei amici, mi ditte.; aver veduto riufcir’ il medefimo> 
a due differenti perfone, chen’erano fiate perfettamente guarite,, „e ave vano, 
partorito a tempo, fenza che i figliuoli,aveffero pur1- una, femplice mac
chia di quello veleno DLpiù, iô  ifteffo. fon, teftitnonio oculare di due al
tre Donne gravide, che 1 .{ignori della Baftìa , e Ruffino miei : Galleghi an
no in tal modo curate-, che fono fiate parimente ben guarite,, ed: anno 
felicemente partorito . Il Signor O^eri^parimente mio Collega,, m* ha det
to, eh’ il medefimo e ra .faccetto ad un* altra,Donna gravida, di . tre mefi>, 
die r  ave va, curata con, felice fuccettol tanto- perula, Madre,,, che. pe.H fi
gliuolo. Fa brillo Ildano .neW effer. 87.-- della, [uà 5. cent, racconta un cafo 4 * ' 
una Donna gravida di due mefu cui, aveva guarita diquefto naale^ 
la qualef non ottante la, fua gravidanza, , non laiciòd 'allattare un figliuo
lo , e dice., che curando la foia ,Donna guarì tre perfone,, ed.effa .parto
rì fei nitefi dopo un figliuolo, molto fano, e quello .eh.1 allattava, nel tem
po , che pigliava i rimedj, fu perfettamente guanto. Sanche^ nelle fue 
oÌTervazioni,di> pratica 3̂  fa menzione della . Moglie di uno fpezialer.,, 
che anche curò, mentre era gravida, e partorì anche felicemente, un fi
gliuolo di una fanità perfetta. D i ^'ìh.Varandeus al fecondo .capitola del 2. 
7ib>. delle Malattie delle Dmne.àxcc, aver, vedute Donne gravide, alle quar 
li. quella malattia era ben rad ica ta ch e  anno fopportato.unzioni .di merr 
curio ordinate loro da Empirici .̂.il che fa ben conofcere , che la cura 
deve aver più felice faccetta, .quando i,rimedj fon preparati,.e regolasi? 
da perfone Dotte , e Metodiche . In una, parola, .dico,..che è.facile il 
credere,, che, poifano. refittere, :benchè gravide,.,poiché vediamo allagicr- 
nata quelle,.che anno febbri continue di io.,e 15 . giorni, ed^altre ma
lattie acute, che perciò fono falaffate nove* e,dieci volte ,^e ricevono al-- 
tri rimedj, fecondo che la neceffità lp chiede , ,e ciò, non ottante, non. 

¿Jàfciano qualche volta di portar' Ì lor figli fin’ al tempo determinato dalla, 
¡Natura, e partorir’ anche con .tanta facilità, e Jenza..pericolo s come non , 
auveffero.avuto cofa alcuna».

Ùeltè Malattie d'eJU Donnegra vide',.

C  À P I T I C  L O X X V I ,:.  %

Aborto e fm  Cagioni* * .

O.Gni volta ché la,Donna, rigetta qutl che aveva ritenuto nella
» tricc > per la- concezione, fe .è. nel primo giorno la chiamano Efflttf * 

/ione , cioè fcolazione del feme,,perchè per tanto poco tempo non aveva 
acquattato per. anche alcuna, foda confiftenza .■ Se quel che getta èain fallo 
germe, il che fi fa alla fine del primo, e ; princìpio-. del fecondo,, mefe, la 
chiamano Efpuljìene: Ma quando che i l  figliuolo è formato , che comin
cia, ad aver vita, .benché poca.,, fe efee prima -del tempo .ordinato dalla nar 
tura., efiiamafi in tal cafo Aborto, il quale può,, fuccedete alla fine, del pri
mo mefe (>e qualche volta prima,,) fino al principio del fettimo folamen- 
te j perchè dopp .^ 1  tempo fi chiama fempre Partorire ? poiché, eifendo il



i ^ r
fèneiullò a fufficienza robuflo, ed avendo una fufficiente perfezione per 

„vivere ,bn afce al Mondo\ “ed ha ordinariamente vita , la quale prima 
di tal tempo aver non potrebbe. Quello fuppofto; diremo, che V aborto 
è un’ afeita della Matrice contro natura di fanciullo imperfetto prima dei 
tempo limitato, il che è;cagione che venga fovente morto, e fe alcune 
volte ha vita poco tarda a perderla dopo d’ efìer nato*
. Poffiam generalmente dire, che ogni malattia acuta fa facilmenteabm> 
tire, la. Donna gravida, perchè uccidendo il proprio frutto, e quelloef- 
fendo morto' non può fiar troppo tempo nella Matrice ¿ pone anche ia 
Madre in gran pericolo di vita-, facendola fovente perire poco tempo do
po T aborta, ed*anche prima col fanciullo nel corpo, come fece l’Impera
trice l i - 12 . Marzo nel quinto mefe della fua gravidanza per unafiuf*
fìon di petto ,, con febbre continua . Quello c’infegna lpocrate m i Antifurto 
jp. del 5. libra, Mulierem grcrv'ìdam morbo qmpiam acuto corrtpi , let hale „ 
Le febbri intermittenti fan no pure talvolta abortire le Donne gravide, con 
efler loro caula dì fallì dolori nel ventre : quelli falli dolori fono allora 
eccitati, dal ribollimento dell’ acque della creatura , ftraordiaariamenteri- 
fcaldate nel- tempo dell’ardore dell’ eccetto febbrile, e dall1 effervefcen2a del 
fangue ,.che è in grande abbondanza in tatti-i-vafi delia Placenta, e in 
quelli della Matrice e delle parti vicine . Imperocché occupando quell’ ac
que ficcome ancor il fangue molto maggiore fpazio dell* ordinario, quan
do fono-così rifcaldate , cagionano una grande diftenfione delle membrane 
ove, fon contenute i e-fànno allora una fpezie di violenza alla M atrice, 
chè per quella cagione viene irritata ; -come pure per le troppo frequenti 
agitazioni della Creatura -, che fi muove ftraordinariaroente nello fletto tempo 
che la .febbre raddoppia, la qual febbre incomoda il fèto in un conia Madre* 

Le cagioni dell’ aborto in particolare fono tutti gli accidenti, cheabbia- 
, mo. detti ne’ precedenti CapìtoH, come fono i grandi-, vio lenti, e fre
quenti vom iti, mentre che non può effervi fufficiente nutrimento per la  
M adre, e per il figlio 3 quando gli alimenti fono così continuamente rigetta
ti 5 ed in quelli folle va me nei di ftomaco fi fanno sforzi grandi, da’ qua
li ¡difendo fovente la Matrice eompreña, e  frotta, alla fine-viene sforza
ta a {caricarli delpefoche porta¿I dolori d iren i, eie gran colichepetto- 
neanche canfore il medefimo accidente , come anco la flranguria, perchè 
alierai fi fanno ad ogni momento violenti compreffionì di venrre per 
jroter: gettar* fuori P orina >- La toffo violenta per1 la fua frequente agi
tazione fpingendo di Diaframma con impeto, dà anche feotte molto vio
lenti .alla Matrice. II flutto violenta di corpo pone anche la Donna ita 
pericolo d’ abortire, fecondo P Afori fmo 3 ^  del 5. libro, ed anche pili 
preño,-le luceede il tenefmo* cioè i premiti, per i quali P intettino ret
to; procura di fcaricarfi degli umori acri , che P irritano , e pizzicano 
perpetuamente. I l checivien notato da tenelPAforifmo 27. del fi**  
bro. Multeriytero gerenti, fi tenemus fupervenerìt fa c^  abortum * Perchè in 
quell’ occafione la Matrice,, che è fituata fulP incettino recto, riceve gran 
commozione da quelli continui1 premici. Se la Donnagravida avrà trop
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1 4 . 1  Delle Malattie.delle Donne Gravide. ,
pò granquantità di mefìrui 3 è imponìbile, che, ilfuotìatto poÌTa efferfa— 
110 , come fi dice nell1, Aforifmo. dcv, del .■ j .  iib. perehè okre. che il fruttò, 
non ha - u n fuiBciente nutrimento. , .  ia ; Matrice- jeflindo * troppo 
inumidita da . tali . M elim i?, fi rilaifa , «facilmente il,dilata,; L* immo- 
derato jala/To. fa r. ifteffo; ve tanto piii.fe il,fanciullo è.; grarìde.f'econdo P 
Aforifmo. 31* del medefimo. libro. Ma uno de’ piupericolofi.accìde.nti, che. 
produce:V.abòrto , è,la,, perdita. deLfangue, ch^vien .cagionata dallo ftac- 
earfi, che,fa la, fecondina dalla M atrice, come, ni abbiamo; parlato a lG ap .. 
20. di fuetto primo, libro. ,L\ Idropiiia, della. Matrice impedifee, .che il 
feto non] po(Ta a equi ftar la fu a perfezione y : perchè. la. troppo grand’ abbon
danza, dell’.acqua fmorza i l „ calor. naturale ,  che è già.,; debilitato in taL. 
tempo?,è la malattia, venerea delIaJVtadre F infetta, e la.faToventemo~ 
lire .nel corpo, come ..abbiamo-* dimoftrato nel capitolo, precedente» .Tutto 
ciò., .che agita , e fcLOte j l  corpo,della . Donna, gravida,, è.càpace d’ ecci- 
tarle.j^ aborto, come la foverchia fatica, e violenti contorcimenti, em ó-- 
ti in, qualunque, modo fi, ila ,  o . calcando, o falcando, .0, ballando  ̂ carni- - 
nan do. à, piedi ? .ed, a cavallo, andando, in .carrozza .. od. Ìn..Caldfo, grl* 
dando,.e*ridendo,a gola aperta, o per qualche.botta ricevuta fui,ventre ; , 
mentre che per tali agitazioni, e.commozioni, i legami della Matrice fi* 
rilaifano, .ed.anche .alle volte fi rompono, coma.anche.lafecondina? eie ; 
membrane del feto fi diflaccano ,*^Un gran.rumore..udìtQ airjimprovifo, e • 
fenzar.pen far vili .può. anche far abortir qualche Donna j Q uella dey'Canno- - 
ni fa taly effetto, è principalmente il. gran rLirnQra.de’; Tuoni; ma anche 
piò facilmente, quando quello rumore è.unito alla.paura, che„di,tali ru
mori poHino. avere, e quello, accade.. piii.toflo alle giovani, che. alle: vec
chie,, perchè .eifendo delle giovani il corpo pilr:tenera, e trafpirabile P 
aria , che è con violenza (pinta da un., sì gran rum ore,, introducendofi 
in tutti i .luoi. pori, fa, maggior,,violenza^ colÌaJmpulfione. alla Matrice , 
ed al feto che è di dentro ,  che alle-, vecchie ¿.che. fon ; piti. robuflev piu .. 
dure, e pih,coflipate.: La lunga vigilia, facendo gran dìÌfipazione.dLfor- 
ze dellaDonna, ed i gran,digiuni per.mancanza.di.nutrimento,■ .impedii- 
cono, che non polla,acquiflar la fua perfezione>Le.puzzevpoifono A olto  
contribuire alPaborto, e tra.altre.il vapor.dehearhone , come ha oifer- - 
vato nel cafo di quella Lavandararaccontato al capitola 1 prefente 
l ib r o V i  fono anche indifpofizioni. della.Matrice che producono: ir,mede- 
fimi accidenti, come quand\ ella è.callofa, o , troppo piccola , o.talmen- - 
te compreifa dalP Epiploon , che non fi può dilatare , quanto farebbe, necef- - 
fario per alloggiare liberamente, ikfanciullo colla fecondina, e P acque , 
che deve contenere, il che pu&ancor-accadere fe la Donna.À ferra trop
po , e comprime il corpo con iftecchè, pd offau.dLbalene;, troppo fode, e 
groffe per farfi la vita pili bella, overo; per nafeondere.con.taf aftuziala 
gravidanza, comfe alcune per falvar TonorefannQ.vLlufo,.troppo.foven
ie del coito, particolamente verfo Pultimo mefe puòCcagianar iTftèiTa.co
la. , mentre che in tal tempo effendo la Matrice molto ripiena, defeende, 
e cala verfo il fuo orifizio interno, e così viene ad eifer fpinta con vio
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lenza, dal membro virile diritto, e duro; che per ciò alle volte V ecci
ta ad aprirli più pretto K che non vorrebbe , nè farebbe neéeffario.

Se la Donna gravida* fi fccncia"lenza aver Sopportato alcun di quelli ma
li , e che • defidera Saperne la caufa ¿ Ipocrate ce la dichiarerà nelf Aforii- 
mo 45. del 5.lib* dove dice, Qya 'vero mediocriter corpulenta abortufn faaiunt 
fecundo menfe, aut tertio, fine oceajione wanifefta ijs acetabula : uteri mmotis 
fm t piena , necpra pendere fcetumcon tm ere poffunt y fed abrumpuntur * Cioè : 
Le Donne*mediocremente corpulente, che aborrono al fecondo, o terzo 
mefe Senza - cagion manifefia , a quello tali V imboccature interne dell* 
utero fon,piene <T un certo/moccio vifcofo che per ciò non poflono 

; ritener5 il feto , ma ne è fiaccato dal Suo Soverchio pefo* A  quello male 
fon foggette le-Donne pituitofe, e quelle, che anno i fiorii bianchi in 
quantità, le quali per la lor continua affluenza,' inumidì fcono/e lubri* 
cano tanto la Matrice 'interiormente, e la rendono così li foia , che la 
Pkeenta^ non rv i fi può attaccare , il che larila ffà  tanto * inficine coir 

■ orifizio interno , £ che ogni minima cofa le cagiona 1* aborto , L* i fletto 
accade alle Donne troppo Sanguigne, come fon quelle, che avevano i 
lor Mefìrui in grand* abbondanza prima della lor gravidanza ,  per
che il fangue fuppretto nonr potendoli del tutto confutnare per il nutri
mento del ^fanciullo nel primo mefe , perchè è troppo piccolo , fi fa in 
tal cafo tutdin un’ filante un* irruzione, che lo fuflfoca, e fa aprir la M a
trice, accio lo mandi fuori.

Se le pattìoni del corpo fan tanto danno alla Donna gravida , quel
le dell5 animo non-le apportano meno detrimento , e particolarmente la 
collera, la 'quale agita , infiamma , difperdc, ed intorbida' tutti gli ipi* 
r iti, e tutta la matta del fangue, per Io che il fanciullo , per la fua de
licatezza patifce, e Sopporta più di quel, che pottà crederli y ma fopratùtto 
una fubitanea paura, ed il racconto d’ una cattiva nuova , fon capaci di 
far1 abortire una Donna in un momento , come fuccèffe alla Madre di 
quel mio Cugino, della quale ho parlato al eap.ir.del prefente libro. 
J J  iftetto potranno cagionar le altre-pattioni, fecondo che faranno più , 
o men violenti , ma non tanto facilmente , come la paura, che è più 
perìcolofa di tutte le altre. Quella Senza dubbio [m a però fenza alcun fon
damento ] fece abortire la Signora Conteffad? Monterey moglie delOoverna- 
tor delle Fiandre per il Rè di Spagna , quando inteie, che F Invinci- 
bìl Monarca della Francia era alla tetta a una Spaventevole armata alla 
porta dì Brdjfeiles^ per attediarla.

Vi fono alcune caufe-delf aborto , cagionate dalla parte de* fanciulli, 
come quando fono moftruofi ; perche in tal cafo non Seguitano la regola, 
della Natura , come pure quando anno una fituazione contraria alla 
naturale , che li tormenta , fin tanto che sforzano la Matrice a  
gettarli fuori , il che Succede , anche quando il feto è tanto grotto 
che la Matrice non lo può tener più lungo tempo, ed al quale la Madre noa 
può fomminiftrar tanto nutrimento , che gli batti * SÌ deve pure ofièrvare che 

due cagioni avegnacchè leggiere e deboli * le quali foie e feparace qoa
fa-
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fsrebbono capaci d i-eccitare l’ aborto, quando s’unifcono infieme, funó, 
avvalorando l1 altra, fpeiTo producono quello malo effetto.

Tutto ciò che abbiamo fin qui detto provoca V aborto per accidèn
te, ma ve n’ è alira cagion volontaria , della quale Avicenéa -, ed Ae%jo 
fanno menzione colf infegnarci moki rimedj per fare fconciar le 
Donne , quando che fi itimi necefsario $ ma quelli fon perfonè profane , il 
Diabolico confìglio delle <juali un buon Criftiano non deve Seguire ; per
che , come dice Terttulliano al 9. cap. delP Apoi. la effufione del feme 
concetto è un’ anticipato omicidio, che è così peccaminosa , come che 
folle veramente effettivo . Ettam conceptum utero  ̂ dim ad bue fangui s in  
hominem delibatur , diffolvere non licet . Homicidij fefiinatioefl prohibò* 
re nafei, nec refert natam quis -eripiat animare , aut nafeentem dìjìurbet * 
Homo e f i  , &  qui futurus e f i  . Tuttavia molte Donne de’ noftri tem
pi fono tante federate , che non fanno alcun Scrupolo di far’ ufeir'il 
feme dopo d’ aver concepito, e nè anche di far aborto nel primo me
le, o dopo qualche mefe della lor gravidanza , e ciò con medicine ga
gliarde, ed altre cole, di cui fi fervono per venir’ à fine del lor pecca- 
minofo difegno . Alcune lo fanno (dicono) per coprire il proprio ono
re, ed altre per confervarfi la vita ben fatta, ed impedire , che il cor
po non inerefpi loro, come fuccede ordinariamente alle Donne, ch’anno 
partorito . Scilicet ut careat vugarum crimine venter . Sovente però acca
de, che le infelici, credendo far morir quel, ch’ anno nel corpo , elle
no ifteife vanno incontro alla Morte, ed è ben giuflo . Necis artifióes 
arte perire fua . Cioè che effe, volendo elfer’ Autrici della Morte , pe- 
rifehino co’ loro medefimi artific j. Ed è quanto Ovidio efprime molto 
bene con quelli verfi : Eleg. g. /. 2. amor,

Qme prima ifiituit teneros avellere feetus-,
Malitìa fuerat. digna perire [ua$

E  dice un poco dopo.
Hac neqj in Armeniis Tigres fecero latebrìsi.

Perdere nec fatui aufa legna fuos.
Ac tenera faciunt, fed non impune puelìa,

Sape fuos utero qua necat, ipfa perii, 
ìpocrate nel 5,7. lib. delle Malattie Popolari parla d’ una Donna di 20. an

ni, che morì di oonvuìiìoni quattro giorni dopo d’ aver prefo una be
vanda per abortare ; e fe -ne vedono pur troppo , anche a tempi -no- 
Uri * Che perciò quando quella forta di Donne non doveiferò confido- 
rar’ altro, che il loro intereÌfe particolare, dovrebbero del tutto aver’ 
un’ orrore non ordinario per tutto ciò, che polfa loro provocar l’ abor
to j perchè come dice ìpocrate gli aborti fon pili pericolofi che i par
ti ; Quell’ aborto però che è cagionato da una ceda violente , è anche 
più pericolofo, che quello, che viene per qualche accidente, Senza aver
lo procurato.

Quando fi vedrà uno , o piti degli accidenti foprafpecificati , che la 
Donna abbia gran dolori di corpo-, e verlò lereni*, e con quelli efea qual

che
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cbe pezzo di Sangue quagliato, e chele .membrane fi a no’rotte ,ed u Scita 
T acqua in effe contenuta, fono fcgnl ‘ elidenti dei vicino abortire , che 
in tal 'cafo non può efferi impedito da alcun rimedio, che vi fi pdÌTa fa* 
re $ e fe lente un gran pélo nel ventre , e che le cafchi , come foffe 
una palla dalla parte , dove è coricata, con ufcire dalla Matrice umi
dità -puzzolenti , e cadaverofe, è legno, che deve ben preilo abortire d* 
un figlio, morto ; d i più le mammelle, che prima erano dure, e ripiè
ne , vedrà che tute5 in una volta diventano mòfcie , e fiofcie come fi 
Specifica neirAforifmo 37, del 5. libro, e nel 38* del medefimo , dove 
fi dice, che fe una delle due mammelle della Donna , che ha due fi
gliuoli nel corpo , viene ad effer mofcia , e flofcia , è un fegno , che 
quello che. è da quella parte deve uicire per aborto ed amendue fe 1* 
una, e Faltra diventano nel modo Specificato*

 ̂ Egli è non per tanto imponibile , che una dorma eiTendofi Conciata 
d’ uno de5due figliuoli da lei concepiti, poffa confervare Faltro fino al"* 
la maturità . Imperocché eilendofi una volta aperta la matrice per met
ter fuòra il primo di cotefti parti non fi richiude mal , fe non ha efi 
pulfo anche il fecondo com7 ella fempre fa di lì a poche ore, o al più 
al piu di là a pochiffimi giorni dopo ufcito il primo t laonde io ten
go per favolofe tutte le florie che mi fi potrebbono allegare , contra
rie a quella verità-

E 1 certo che la Donna che abortifce fi ritrova in maggior* pericolo di 
quella, che partorifce a tempo fuo naturale, perchè come abbiamo det
to F aborto è del tutto contro natura , e che fòvesce è accompagnato 
da una perdita di fangue, che è tanto maggiore, e pericolofo , quanto 
che F aborto è più violento , D i più il primo aborto mette in perico
lo, la Donna d’ una fimi! recidiva $ e vi fon molte ,  che credono non 
poter5 aver più figliuoli , quando la prima volta anno abortito , a" che 
fono più Soggette quelle, che di frefco fon maritate , il che viene lo
ro più in tal tempo, che in altro per i violenti e fpeffi moti di tut
to il corpo del frequente coito : nulladimeno non lafciano di con* 
Servar1 il lor frutto ,5 quando F ardore di venere è un poco più mi* 
rigato . Ae%ìo dice che F aborto è più pericolofo alle Donne robufle, 
che anno la Matrice più dura, e denfa che ad altre * Ipocrate nel lib. 
de fept, ci afficura , che fi fanno più aborti nei primi quaranta giórni , 
che in altri tempi, e nel Itb* 1. delie malattie delle Danne dice-, che fi 
come vi fono Donne , che concepiscono facilmente , così anche faci l- 
mente abortifcono nel terzo , o quarto Mele , lenza alcuna cagion ma
ni feda ,* e che perciò è neceffaria una gran faenza , e precauzione, 
per fari in modo , che pollino portare i lor figliuoli , ed allevarli 
ne* lor corpi , .  fin che fìa tempo determinato dalla natura di par
torirli . Ho riferito nell5 Off, 460* del Libro delie mie Offervazioni , 
un efempio dì quella natura confiderabiliffimo, cioè la infelice fecondità 
d’ una donna che fi è fconclata di dieci figliuoli F un dietro Faltro . Ho 
veduto molte altre donne, quattro o cinque volte Sconciateli a quefto
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modo , fenza-evidente cagione * le quali non averebbono mai potuto 
falya re alcuno de* loro parti , dome, poi è lor riufeito di falvarne , ¿fisi 
non foffe flato cavato loro fangue cinque o fei volte per cautela nel 
tempo della gravidanza dopa di -che fi fono ffgravidate felicemente 
di parti vivi . Si ;può anche <eilrar fangue .anticipar amen te -alcuni gior
ni avanti il teriipo {ordinario .de’ m eli, a quelle donne le quali per >ef- 
fere in l° ro troppo eppiofa tale evacuazione -, fono fogg et te a fre
quenti aborti *■ perché molto fpeffo .T abbondanza del fangue annega 
affoga in iàii donne la .recente>concezio.ne* :

Abbiamo mo Arato . a* .ri afe uno .de’ , capitoli /fopradetti il modo di pre
venire, e dar .ajuto-a qualfivoglia,accidente che poffa fopraggiugnere 
alle donne 5 e che odano, o moki di eiìl poffono.caufar l’ aborto, e tan
to piti facilmente , :fe s uniranno moki , infieme,.; che per ciò per. evitare 
una ^petizione,, che farebbe inutile tediofa ,, Lfuricorrerà^ ai rimedj 
fopraffegnati, coV quali, de Donne offendo Jbccoi-fe ^porranno liberarli, 
e da1 mali, e dalla morte, sì di lo ro , come.de’ proprj figli,• L'La Don
na che farà a quello foggetta, fopr’ il tutto offerverà un gran ripofo 
cioè che llia in letto , te potrà farlo llar bene a regola., ed anche,, 
per maggior ficurezza , allenerfidal coito , fubito, che conofcerà effer gra
vida , fuggendo Y  ufo. d’ ogni ,cofa operiti va , e diuretica, che de porranno 
effer pericolofe, come parimente ogni forca di paffìond’ .animo., perchè 
fon o d annoie al : m aggi or degno. Dev e a n eh efìariarga né’ffuolabi ri,pe rpo ter 
pici liberamente.refpirare , e non ferrata, e liretta , come'fanno moket, 
che fi mettono flecche lunghe per far la vita più bella. Sopì*’ il tutto de
ve avvertire di non calcare, nè fdrucciolare, a che. tutte .le Donne gravi
de fon foggette, perchè F.eminenza del lor corpo impedifce.loro di veder* 
ove mettono i l  piede, che per ciò devono portar fé:fcarpe col calcagno 
baffo , larghe di spianta M i iftupifcq *a ^quello propofito della fu- 
perfiizione d i . tuttele .Levatrici, ed anche dì moki Autori, che ̂ ordinano ' 
ad una Donna gravida, fubìto, che fi è fatto male ;per una -calcata, o 
Idrucciolata, dì pigliar la -feta-cremefina.., e dopo d*;averla tagliata ben 
minuta beveria in un roffo d1 uovo , overò grana, di fcarlato, e F in- 
galiatura di altre, uova, emetter? il tutto dentrò^unlaltro rofìfo d iuovo,, 
e così beverie, come che fé efìfendo tutte quelle còfe.nellodoraaco, avef- 
fero forza .di guarir la Matrice, êd il figliuolo, che;contiene,$ fopra di che 
non v i sò trovar.ragione alcuna, verità, nè apparenza ; ma ben sì giova 
loro fenza dubbio i l  ripofo , ĉhe "fanno pigliar loro lìando in letto nove 
giorni.* nondimeno alcune n’ anno bifògno di più , ed.altre di meno, 
non deve però tralafciarfi di tenerle m tal tempo , e cangiar loro fpeifo 
pezze calde bagnate nel vin1 aromatico , e reftringente, fui corpo : ma co
me che fi trovano Donne, che fon talmente.infatuate di quello fuperlh- 
zìo fo xoiìume, che par lo rodi ¡non potermai effer fu ordt pericolo, fé non 
pigliano la feta, è F altre xofe dette di fopra ( il che è una pura bagat
tella, ) però potrà darli a quelle, che la vogliono, mentre che tal rime* 
dio, Benché inutile, non può far gran male, fe non a quelle che potef-



faro quindieffere provocate al vomito; imperocché Tagitazione del vo
mito congiunta alla, commozione, delia, caduta, potrebbe, vie piU,conflui
re. ad inafprire T. offefa..

Ho veduto, bene; fpeffò; in propofito* di quelle forte di offefe, con aU 
tro abufo  ̂grande e niente; meno comune / cioè, che d* ordinario fi la-* 
fcia che baili far, ilare a Ietto le Donne per lo fpazio di nove giorni, 
palla ti L quali fi ellrae' loro fangue ;. differendo cosr le piu delle Donne 
( ma per lo* pitiv troppo* tardi} ibfalaflcr, il quale- farebbe. più uccellari© 
fin dal. .primo* giorno ; perocché, effe credono che ¡li falaflo. le. potriafar 
partorire-,, credendoli; alle, volte che Donne gravide parterifcono* poco 
tempo dopo; effere ilare; fognate del piede, o? del braccio * Imperocché' tanto 
è. lungi - che il falsilo fatto di bell3 "il primo giorno provochi immaturamente 
il parto della, Donna* che sì- è fatta, male , che anzi: non v? è altro mi- 
glìor rimedio:'di, quello per* preforvarnela^ perocché con- diminuire un- 
poco-la quantità; del. fangue,.lo;deviae-im pedifce. ch^ non fi trafporti 
in foverchia; copia verfo la Matrice,che. ha. patito qualche violenza/ il 
che, facendo,, vediamo - fpeiÌQ* gravidanze- già molto^ fcolTe; e arrilìcate per 
qualche; accidenteraffodarfi col io!©* mezzo di: quello- rimedio? falutare 
ufato con' prontezza, ed-: aggiunto* al ripofo per alcuni g iorn i, fe il prin
cipio di vita non è. prima, diftrurto affetto nella creatura per la violen
za/dell’ offefa. Imperocché fe ciò fòffe, come fuccede fpeffo, non fi deve 
attribuire, a l rimedio il. cattivo/ effetto,- che, la. foia offefa patita, avea-. 
già cagionato«. : ~ \

M i rella folo a dire una? cola,, che merita d’ effèr* oflférvata da tutti/ 
quelli , che, fon chiamati per curare le Donne gravide delle lor malat
tie,, ed; è che fopra, ÌL tutto cerchino d* impedire, quanto farà loro pof- 
fibÌle,che non fi; fconcino,: mentre hanno la febbre continuarla quale 
ordinariamente fi- raddoppia, ) perchè, tutte; qualche poco tempo dopo- 
xnuojono. In che ho* veduto molte* perfone ingannarli, ed, efferfi vana
mente; confidate, che l ’evacuazionè; della feeondiha ed altro avrebbe ì©* 
vata là*, febbre., e che dopo fi potrebbe dar loro rimedj piu convenevoli 
perchè; in cambio, di diminuirfi quella febbre s1 aumenta via più , e fi 
raddoppia più violentemente per la total fuppreffione dell* evacuazioni, 
che quali Tempre fi fanno.in tal tempo, che facendo il lor giro, fanno 
un; fubi taneo de polito fópra: le parti; interne, che anno cagionata lapri- 
mai mdifpofizione, dopo di che V Ammalata tarda poco a morire *, Que
llo : modo: par, che che abbia- voluto infognati Ipocrite nel libro della N a
turai dell figliuolo quando dice .* S i multer. utevumgeftans morbumhabuerit mn 
€Ognatum y in pmrpuerij purgatiùne perit. Se. la Donna gravida ha; qualche 
malattia, che. non ha alcuna cognazione collo fiato nel quale fi trova, mor
rà nel tempo della^purga dèi iuo parto * Così ho veduto morire la Maglie 
del Signor Moter Notato * avanti.al Palazzo ¿Quella-dei Signor. Furet mìo 
Coliegai Quella dèi Signor Copimi procurator di Corte, e cent*'altre , 
che fon tutte morte dopo un limile aborro* Ne ho riferiti molti efempj. 
ronfiderabili nel libro delle mie Oifervazioni.
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:

Qhc cofa debba fam la  Dorma gravida> ..
quarti ella è in capo della fua 1

Gravidanza* :

LA  Donna gravida prefervala eh’ ella fi fia ed efenrata nel cario mte^ 
ro della fua gravidanza da tutti i malori de' quali abbiam di fopra 

favellato* ha da ufare alcune cautele in vicinanza ai parto delle quali ci 
refla divifare alcun poco prima di terminare quello primo libro.

Io non fono dell’ opinione di qnafi tutte le‘Levatrici, le qùali raccontane 
dano alle Donne gravide ( affinchè, fecondo loro, partoriscano piti faci!- 
mente )  di fare maggior efercizio del folito, quando fono fu gli ultimi me- 
5  della loro gravidanza,- e meno ancora mi piace il parere di Liebò, il qua
le ordina che fi faccianno carrozzare, e andarea cavallo di trotto : configli^ 
perni ciofiffimo , e che cagiona alla giornata molti difficili e infelici parti* 
Imperocché fìcconxe abbiamo detto nel Capitolo I L  dr quello I* Libro e- 
dimofireremo ulteriormente nel Gap* 5. del fecondo, in quello tempo d’ 
ordinario la creatura fi volta 3 e fa il capitombolo , portando il capo abbailo,, 
e levando i fuoi piedi in alto per così venire naturalmente, di manie
ra che fpeffe volte le povere Donne credendo cogli addotti falfi e dannofi mo
di proccurarfi un parto facile, lo rendono cattiviillmo con tali efercizj eflraar-- 
dinarj, i quali a caufa dell* agitazione e commozione del corpo, ecci
tano qualche volta delle perdite di fangue pericolofe, e fanno, prendere* 
alla creatura fituazioni non naturali, pur fanno abballare, ed impegnare 
la Matrice nella cavità dell7 ipogastrio.; a tal che il bambina non ha piùu 
ìnappreffo la libertà di vpltarfi quando, n’ è il tempo * Quindi è ch’ egli 
viene fpeiTo nella fua prima fituazìone, cioè, prima co’ piedi » per. lafciar* 
di dire che il parto [ opera della natura, quando la creatura vieti bene)* 
provocali innanzi tempo compito.; e; q.uand’ -anche fofìTe accelerato fola-/ 
mente di cinque o fei giorni* quello, gli è Tempre pregiudiciale, appunto- 
come al faporo, alla bontà, ed alla confervazione de’ flutti- pregiudica-, 
il torli avanti che fieno perfettamente maturi. Laonde inutii farebbeT 
oppormi f  autorità d’ Anftotile il quale dice nel Capi & del libi 4* de
generi animai. che la Donna che è folita lavorare,, ftaffi maglio nel tem-- 
po della foa gravidanza, e piti, facilmente fi fgravida, .di quella che me
na una. vita fedencaria imperocché ciò, fi debbe intendere degli, altri 
tempi- della gravidanza* e d’ un lavoro e fatica, moderata^ e. cpnvenien? 
te alla fua difpofizione di Donna gravida..

A  qpefto fine io la. configli© [ benché quali ognuna fia di- contrario.- 
parere |  eh1 dia iliane in rìpofo piu del folito, quando ella s’ approffi-- 
ma agli ultimi mefi. della fua gravidanza; acciocché la. fua creatura poffa 
piu dirittamente, voltarli col capo; e particolarmente in qudlo: tempo f 
ella non fìià fttetta nè sforzata dentro le fue velli ; sì. che, il. fuo parto,



poiTa. pigliare ancora più facilmente quella fituazione che gli conviene 
jjer ufcire * : Allora ella offerverà parimenti una buona regola di v itto , u- 
/ando carni di buon fugo, e di facile digeilione, piuttofto aielfeehe ar* 
rolle, affiñ di maggiormente rimettere, e di mantenerfi col loro ;mezzo 
lubrico il ventre, più tollo che col mezzodì eliíleri, i quali potrebbono 
in tal tempo accelerare il parto; ungerà le fue parti genitali negli otto 
o dièci ultimi giorni con olio di mandole dolci, o con graffi emol
lienti, come quello d5 oca, dì cappone, dilardo, econbutiro frefcoj ov
vero ella fi fervirà di fomenti, x quali ammollindolee rilaffandole, poi- 
fano rendere più libera e più fdrucciola la vagina ; ciò debbon fare prin
cipalmente quelle che fon gravide del loro primo figliuolo però che han
no elfer molto più angulle le v ie , che non 1* anno quelle che hanno più 
figliato^ ma più di tutte, le avanzate in età5 perchè fogliono quelle du
rar più fatica* ed elfere più lunghe nel travaglio del parto la prima vol
ta ; perchè la fuftanza della loro Matrice è più dura è più fecca; ond’ è 
ch’ella non può ilenderfi,nè il fuo orificio interno dilatarli facilmente oltre,che 
hanno T articolazione de* piccioli olii dellor Coccige^ o groppione molto più 
falda ; per la qual caufa, quello Coccige non ubbìdifce così di facile celle 
provette all5 uicir della creatura, come nelle giovacene.

V i fono alcuni A utori, i quali ad effètto di rilalfare maggiormente 
quelle parti, ordinano Tufo de5 bagni ; ma iècondorne vi farebbe perico
lo che mercè delia loro foverchia umidità, e dell* emozione che a tutto 
il cc.po cagionano, non faceiferopartorire la Donna innanzi tempo. M ol
te fi fanno pure cavar fangue per precauzione, quando fono o credono d5 
efìfere in capo della lor gravidanza ; di ciò non* trovo io che fia T ufo mol
to buono, falvo che per quelle che fono foggette a perdite di fangue, 
o ad accidenti convulfivi, o per qualch’ altro bifogno manifefto* Peral
tro dopo il fettimo mefe il falaifo dee vitarfi, e la purgazione ancora \ 
perchè f  emozione e V agitazione che quelli rimedj cagionano in tal tem
po alla creatura, già fatta grande, la fan muovere alfe volte con tanta 
forza, che la Matrice va a rifico di patir violenza, e d’ aprirfi per la- 
fciar ufcire il parto, avanti d* effervi intieramente difpolla.

La Donna gravida che offerverà quelle cofe, averà fondamento di fpera- 
re un buon efito del fuo parto; e in tale afpettazionefifcegllerà e fi accer
terà una Ricoglitriee, overo un Chirurgo efperto e valente, eh*ella man
derà a chiamare in fuo ajuto, fubito che fentirà alcuni dolori dì ventre 
alquanto gagliardi, di qualfivoglianatura eh’ eíferpolfano; imperochèIle- 
come balla un venticello , o una leggiera feoflfa dell5 albero, per farne ca
dere il frutto eh' è maturo ;  così ogni piccolo dolor colico, od ogni al
tro falfo dolore può far venire in appreffb le vere doglie del parto, ed 
elfere la Donna colta ali* improvìib , e fproveduta di affìlleoza.

E* tempo ormai dì dar fine a quello primo libro, dove non ho fitto 
menzione, che delle Malattie più ordinarie, che hanno qualche partieo- 
iar’ indizio per guarirle, mentre che la Donna è gravida, dove non ho

trac-
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trattato il tutto con.troppa. efattezza, men tre. ehe-fuppongo, che fe nè pòi- 
fa aver’ altrove una pili »«pia. cognizione ,.con, tutte le lor- cireoftanze . 
Palliamo ora. al fecóndo, libro,, per parlar del. parto, nówfolo. naturale 
ma di tutti quelli,, che fon, contro, natura,, perchè e quello, il principal- 
foeaetto che m. ha. obbligato, a fcrivere, per.- far conofcere al: meglio 
che mi farà,ppffibile, la. pib ven} ,. e la piùmetodica, maniera onde, fi pretti, 
pppffl’tunqjajutojalle. Donne, «d ai loro, parti in cali, occafioni..

j  ̂ o Delle Malattie: delle. Donnegravide..
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D Ì  L I  E M A L A T T Ì Ei ■ .

D E L L E  D O N N E  G R A V I D E ,  
i m o  S  E C O N B  o .

:p d  ^Paflo ifaturak , e di quelli , che fono emiro naturai 
scolla maniera d*ajutar le Donne nel primo % ed i veri 

* modi ,per ■ rimediar agli altri *

‘O M E  è inutile a quei, che s4imbarcano fui Mare* pef 
faf’un gran viaggio , per efempio quello dell* In
die, o altro fimiìe, fe dopo d’ aver-evitato colla loro 
prudenzaogni pericolo, che pon no incontrare in codt 
lunga navigazione, nell4-arrivar, che fanno al porto  ̂

-fanno naufragio \ così ancora , non baila che la Donna 
per nove mefi continui fia fiata jréfèrvata da tutte le * 

' malattie,1 delle quallì abbiamo parlato nel libro prece
dente, fe alla fine di-quello'tempo non ne è dei tutto libera con un fe
lice Parto. Quello è quello-che farà il foggetto di queflo fecondo libro , 
dove parleremo tanto delrnaturàle, come di quelli, che fono contro na
tura, ed infogneremo i l  mòdo S a lu ta r le ,  e folle varie* nei’primo, ed H 
modo di rimediare a tutti gli altri

C  A  P I  T  O t  O  F  R  I  M  O

1 Ghe cofa fia  il Parto ,  e quali le fue differente , e la  diverjttk
de* fm i termini *

PEr quello nome di Parto intendiamo un? Emiffione ,  -od Effrazione 
del Fanciullo 3 fatta a fuo* tempo fuori della M atrice. Quella defini

zione può comprendere tanto il naturale-, che fi fa per P Emiffione, quan
do ufeendo il fanciullo in una fituazion comoda, e naturale, la matrice 
lo getta fuori fenza -alcuna violenza ftraordinaria f quanto quello che è 
contro natura, -che bifogaa dovente fare .per d* effrazione-, e col modo dell* 
operaziondelle mani.

Ogni volta che la matrice laida ofeiré, o getta fuori quel, che a* era 
in eifa flato ritenuto, e formato, dopo la Concezione, non deve chiamata 
fi Parto, perchè fecondo quel, chfe fi t  detto di fopra, e che ripeterò
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qui, per maggior intelligenza, fe la-Danna getta dalla Matrice ciò, che 
vi conteneva mel primo giorno dopo la Concezione , fi chiama propria^ 
mente E^ufiom^ o fcolamento 3 perchè in tal tempo non v ’ è cola alcuna 
formata, il che fa, che facilmente fcoli per poco, che Y orifizio interno 
Venga ad aprirli, come fovente :fuccede dopo il primo giorno della con- 
cezione lino al fetdmo foìamentey dopo di rhe, fino al terzo mefe le Don

D el Parto Maturale.

ne gittanp falfi^gerpai, che„ fi con vertono in mole, fe ivi reftano per molto 
tempo r jbd .ì alldra /deve ciò/ c h i a m a rii Efpuljlone „M a fe II Feto foiìe for
mato , benché piccolo, ed in qualunque tempo, e gettato fuori prima del 
feti imo mele, in tal calo fi chiama Aborto, che fempre^caufa, o che il fan
ciullo elea morto, o che perdi la vita dopo d eifer nato in tal modo. Ma 
noi chiamiamo propriamente Parto tutte le ulcite de1 figliuoli , che accado
no dopò la fini del fettimò mefe, fin» al reftanfè del tempo, perchè in 
tal tempòi ha dnadiffidenteperfezione, come ballanti forze per venire al 
mondo, e per potervi vivere benché il termine più naturale fia il fine del 
nono mefe.
: Quanto alle generali differenze del Parto, deve faperfi, che uno è le

gittimo, ciòè naturale, e T  altro illegittimo, e contro natura. Per arri
vare alla cognizione dell1 im o,e dell1 altro , diremo, chequarro condizioni 
fi devono folo incontrare in un Parto per poter’ edere veramente chiama
to naturale, e legittimo., la prima che fi faccia.in tempo debito. Lafecon* 
da, chè fia,pronto, e fenza. alcun’ accidente di confiderazlone . iLa ter
za, che il fanciullo fia vivo . E  la quarta , che efea in buona figura 
e buona lunazione, perchè iè qualcuna di quelle quattro cofe manca 
il parto farà chiamato contea natura , e tanto p iù , quando più d 
pna di quelle circodanze non v i faranno.

Per quello, che è del termine e tempo del Parto, la maggior parte 
degli Autori alficurano con Arlflotele , che la natura ha conceduto a 
tutti gli animali un certo tempo limitato per portar* i loro figli ,, e per 
metterli alla lucei ma che la Donna fola, per un partìcolar favore del
la Natura, non ha alcun termine prefiffo , tanto per concepire , come 
per portarli, e partorirli. In quanto alla concezione è vero che la Don
na può concepire in ogni tempo , tanto di giorno , come di notte , e 
tanto d’ inverno, come d’ Edace, ed in ogni altra qualunque flagione, 
perchè può fervirfi del coito in tutte le ore, che le piace, il che non 
è permeilo a molti altri animali, ch^ non s’ unifcono, che in alcunefta-? 
gioni, quando vanno in amore i e per quello che riguarda il tèmpo di 
far’ i lor figliuoli, non è loro più prefiifo, che alla Donna; perchè co
me quella mette fuori il fuo frutto al fettim o.^ottavo, nono, e deci
m o, ed alle volte all’ undecìmo ( il che è molto raro ) ma il più fo
vente alla fine del nono ; nell’ ideilo modo che, per efempio,, Tordina
rio delle Cagne fia di portar per lo fpazio dì dieci fettimane, ed incir
ca , tuttavìa alcune lo fanno,più predo, ed altre piu tardi. E  le peco
re , che non rendono gli agnelli che dopo cinque-meli , anticipano , o 
pofpongono quedo termine, ordinario , fecondo la natura del terreno *

dove
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dove pafcolahó, e fecondo la qualità de ’pafcoli •; a che contribuirono 
molto le proprie difpofizioni naturali di ciafcheduno, il che accade ad 
ogn*altro, come alla donna. Polliamoriconofcere il medeffio né*frutti , 
perchè le fhgioni, e la differenza de1 climi, ajutano pili, o meno alla 
lor maturità, che dipende anche non poco >dalì’ agricuitura.

V i fono però gran quefìioni trà gli Autori, circa li diverfi termini $ 
fino acquali la Danna può portar la -fùa gravidanza $ ma tutti però fo* 
io d’ accordo , che i termini più ordinar) fono di fette,e nove mefi,ma 
particolarmente il nono , il che è conofciuto, ed approvato daciafcuno. 
Ifpùcrate v noie , die i l  figliuolo, che viene nell’ ottavo mefe non poflà 
v ivere, perchè non può fopportare due sì potenti sforzi , tanto vicini 1* 
uno all*altro-, avendo tentato d’ ufcir il. fettimo mefe , che è < fecondo 
che dice ) il primo legittimo termine del Parto, il che non avendo pcn 
turo fare, e venendo a reiterare i  me de fimi sforzi nell’ ottavo , fe nafce 
allora , è talmente debole, che ordinariamente non v iv e , il che f a , fe 
elee nel primo tentativo del fettimo m efe, non effondo preceduti a que
lli altri vani sforzi per voler* ufcire . Quello a  molti par verifimtle i ma 
fe jquei , che frequentano i Parti vi fanno una vera rifieffione, conofce* 
ranno, che' non è che la fola matrice , ajutata dalla compreÌfion de* muf* 
coli del fondo dei ventre , e dal Diaframma , chefaccia F efpulfion del 
Parto , quando effendo irritata dal pefo, e groffezza , non può pili dì- 
la tarli per contenerlo,* l i  che non procede, .( come comunemente fi cre
de j  dal figliuolo, ;che non può più lungo tempo reflarvi , per mancan
za di nutrimento ,  e di refrigerio , e fa quelli pretefi sforzi , per ufcir* 
ne, e che per tal caufa, recalcitrando con violenza, rompe co* fuoi pie* 
di le membrane , che- contenevano le acque, mentre che, fe il figliuo* 
lo nafce naturalmente , quelle membrane fi rompono verfo la Ètefta, la 
quale a, ciaicun dolore del Parto fpingendo le acque avanti dì fe , alla fi* 
ne per tanti sforzi ie  rompe . i l  medefimo Ippocrate ammette anche ii 
decimo mele, come il princìpio dell’ undecimo ne’ quali dice, che vivo
no, e non vuol che pollano vivere prima del fettimo ; mentre che allo* 
ra fono troppo deboli,  e che non fono capaci di fepportar le ingiurie 
e|terne , come veramente vediamo  ̂ e riconofeiamo alla giornata.

Gonfeffo bene, come è vero, che il termine è dì portarli ordinariamen
te nove meli interi j ma non poffo effer d’ accordo, che quelli, che nafeo- 
no ai fettimo mefe vivano più rollo, che quelli dell* ottavo ; perchè al con
trario ho fempre per efperienza conofciuto, che fono più robufii, quanto 
più s’ avvicicinano al tempo naturale, che è quello ài nove mefi, e che 
per ciò quelli dì otto meli vìvono anchè più, che quelli, che fon nati 
di fette meli j il che è del tutto contrario all’ opinione di m olti, che feguo- 
no alia cieca i fornimenti ¿f Ippocrate ,e  di tutti gli A utori, lenza far’ alcuna 
rifieffione alla cafa, per poterli difingannare da quella popolar credenza , 
fondata fopra quelli vani sforzi, che dicono farli nel fettimo mefe , la caufa 
diche efplicherò ampiamente nel quinto capitolo di quello fecondo libro* 
Perchè, come noi vediamo, non foia nella medefima contrada, e nel mede*
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finio ceppo di vite, le uve maturanoqualche volta io ie i fettimane primi 
del tempo ordinario, ed altre lolo pili d’ un meièdopo, il che fi fa fecondo 
che. è il. terrena,: fecondo i  divedi rifpettL del fole f e fecondo che la vigna 
è. coltivata cosi, appunto vediamo Donne partorire feife tri mane, e due me
li prima, rii che procede che la Matrice nonefiendopiù capace tfeftehfione,# 
che iino„ad un tal termine, non può foppojtarril filò pefo., che poco tempo do
po, che il fuo termine è paffatò; benché fi vedano Donne (come ne ha cpnofciu- 

-*ie Ippocrate ) portar fino a dieci,ed undici méfi interi ,ril che nondimeno ètan- 
rto più raro , quanto più paffaril termine." ordinario, che è quello d i nove 
meli interi . ,Quello, accade alla-Donna, fecondo le differenti difpozioni 
di tutto _i l . fuo, corpo, o della fola7M atrice, o della regola , ed eferci- 
zio più, o meno, che eifa faccia : può anche ciò venire dal figliuolo ; 
perchè per efempio , fe a fette mefi / è. sì groifo ¿  che ‘ la Matrice ; non ltv 
pofia più „contenere , nè dilatarli più fenza crepar., farà necéfiltata peri 
foverchio dolore , che ile. cagiona, quella, violente. eflenfione/ a, ■ fcaricarfe- 
ne j e parimente, nell’ ottavo;mefe , fe  le; medefime: difpozioni vi fi rincón era
no , e così più preño, o più tardi , fecondo - altre. circoflanze ; overo per 
qualche caufa citeriore, come per una violente , feoifa.di tutt’ ili corpo., 
per qualche colpo , cafcata ,ria lto , ed altro, che polfa.acceleraci.dolori 

. dei Parto, la quaf cofà fa , : che quelli. figliuoli. vivino ' più , o meno, fe- 
condo^che : erano in tali ; tempi più forti, e . più. perfetti, e che „ la Donna s* 
avvicinava, più, o : meno, al fu a  .termine  ̂ordinario di nove mefi / Inoltre, 
ho fpeffò oifervato, che le Donne gravide di due gemelli, non li por
tano tanto, come, quelle, che non ne anno , fenon uno, : perchè la gran 
difleniione , che fanno alla Matrice , e ' 1* irritazione , che le -cagionano 
per x loro frequenti f moti, eccitano più preño ri dolori del 'partoVche 
quando non ne. anno J ’qlo* che,una* ¡ — ,

V i fono molte Donne, che crédono aver partorito: nel fe turno, o nell’ 
ottavo jnefe., >come. altre v d1 averli portati d ieci, ed undici mefi interi 
( il che alle volte .può beri’, accadere:) benché abbino nondimeno^ partori
to a terrmne. Quel, che le inganna ordinariamente fi ,èj-che credono d* 
efier gravide dal ; tempo della ritenzione lor meftruì, avendoli ; avuti 
nei primi due mefi .della Jor gravidanza, ed alle volte più lungo tempo, 
ed altre reftano .anche ingannate, perchè fon.loro ceffatj due1 méfi prima 

eflèr gravide. E ’ facile parimente a conofcere, che la Donna, benché 
regolare, non può ne anche ria pere con giuñezza da quella fola rìtenzi* 
one dé’ mefteui il . tempo préfi fio vitella fua gravidanza ; Perchè per efem
pio, fe dia commercio col marito fui punto di venirle le fue Purghe,  e 
che s’ ingravidi,, allora farà il fuo conto d1 efier : gravida dal tempo del- 
la lor riuppréfiìone, il che farà prefs’ a poco vero ; ma fe refla gravida 
fùbito, che. rie fon .cefíati i fuoi ^ordinar; { iEche ^accade per lo più ) e  
che ella .ufi per un mefe intero sogni giorno, alla fine del quale veden
do, che non le vengono ri mefi,'ìlimera efier gravida, tuttavia non fa- 
prà da quefto fegno conofcere , aquari colpo ricaverà ferita, ficchè la diffe
renza , ed il dubbio farà di tre, o quattro fettimane , che per ciò non
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¿¿ve troppo fidarli fopra quelli indie;, che non devono fervirtì, che di 
femplicifconghieunre, .fe.però non fi folle del tutto rattenuta dal eccito 
dal momento che credette aver concepito, i -

Óra avendo noi-detto, che i fanciulli fori piìi  ̂ o meno vitali fecondo s 
che s’ accollano più o meno al nono mefe, polliamo da quello facilmen
te conghietturare , che quelli di fei meli , ed anche gli altri, che fon 
di meno,_non poifono troppo .vivere, per efìfere troppo  ̂deboli per po
ter -reGHer5,alle ingiurie efterne» -Sono fpeiTo-ftate gran difpute tra li me
dici 5 per fa pere fe un fanciullo, che viene al mondo 1 1. o 1 z.meÌi dopo 
là morte del fuo preteib Padre , polla efler legittimo, e per confeguenza 

.ammeffo all1 eredità-del Padre, ,overo, .fe debba e (Ter rigettato come ille
gittimo i o ‘Parto 'fuppofitizio E 'ila ta  quella queftione agitata piti volte 
ira’ ,Romani , , ed anche tra di noi,, e vi fonodiati, protettori dell1 òfU, cP  
altra . opinione . In quanto a me , .che non bramo, la proli ffità , da kfeio 
indeeiiaj ;e non -aggiungo altro fopra quello particolare, che quello , che 
sr è dettò’ di fopra, contentandomidi mandar i cu ri oli aìloScbenKio nel 4. 
libf * delle fu e oGfer Fazioni, che adducemmo! treièmpj intorno "a quella diffi
coltà., Nulla di meno diro, che è certiffimo , che gli Uomini poifono in 
ciò rendere ile .loro leggi conformi alle regole della-Natura, ma fon fi* 
curo, che - non gliene poifono preferiverè altre , che le-proprienè renderla 
foggetta a quelle , che effi fanno s -

Se il termine intero , e perfetto , 'è  neceÌTario, come abbiamo detto , 
làccio -, che - i l  parto -- póiTaelfer legittimo, e--naturale, il buon fico del fan
ciullo non è meno necelfario^ il quale deve effere, di venir al mondo 
colla. iella innanzi, ed a dinea retta, c ioè .avendola feccia -voltata verfo 
P Ano,della-madre , le braccia - sìungate su i  una, e V alrra coda, e le 
gambe fiefe all’ in sh.\ Quella figura è la ■ migliore , e piu conveniente, 
mentre che dopo?che la te fia t che è ia fua parte pìh grofTa ] è pallata , 
tutte le altre.;parti paffenò facUmentei^ed ih quella poftura tutte le giun
ture del fuo corpo, non pOffOfrô  piegarli, nè impedirli nell' u fe ita m a  
ogn altraiparte, che. fi i preferiti la* - prima, rende i l  Parto dólòrofo j.- pe~ 
ricolòfo, e contro naturar ne’ qual*" fovente pericolo, o perda madre,
Oì per il figlio, . ed.alle volte per V uno* e per V altra , "fe non fono con 
prefìezza, .e con:diligenza fòccorfi. r
■ Quelli ;che ; non ; anno a una perfetta ■ cognizione delle parti del corpo 
dellài.Donna, che sv acquiflà- colf- Anatomia* fi contentano d5 ammira
re e noofaprebbero ( per qiiant6j dicono JConèepire  ̂ come è po(libile , che 
ilfigliuolo, che è sì grolfo paffi nel tempo del parto dall* apertura della matri
ce,che è sì piccola,di cheG*/e>?0,e moltiaìtfi Autori lì fono tanto mera vi gl ia t i , 
che alcuni vogliono, chèle1 ofFapn^/rdeilàDonfia fi feparino in tal tempo V uno 
dall5 altro per far queftopaffopìudargo,lenza di che*,dicono,che farebbe impof- 
Ubile,che aveire fpazìc fufficiente per poter'uicir fuóri;E che però le Dònne,che 
non fon così giovani 'patiscono piudeìl'àkrenè* loroprimi partì, incorre il 
lor5 OiTo pubts non puòcon tanta facilità lepararfì, il che fa morire i loro 
figliuoli nel paifo, che fanno per ufeire* Altri vogliono, che fiano gli

V  z offi
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olii I l ia c ic h e  fi {laccano dall' offo fagro per far’ il medefimo effetto,,, e 
tanto gli uni, come gli altri dicono, che quell’ offa, che in quella manie
ra fi feparano in tempo del Parto , fono fiati difpofti a poco a pocoqual- 
ehe tempo prima dall* umidità vifiofe , che efcono all’ intorno della Ma
trice, che mollificano la cartilagine, che lì giunge infieme inalerò tempo. 
Ma tutte due quelle opinioni fono lontane dalla verità, e dalla ragione ; 
perchè T Anatomia ci fa chiaramente vedere, che la Matrice non fi ripo- 
ia in alcun modo in tali luoghi per poterli mollificare colle fue umidità, 
come anche quell’ offa fono talmente unite dalle cartilagini, per mezzo 
delle quali fi fa la lor articolazione , che è anche ben difficile di impa
rarli T un dall’ altro con ifcapelli, particolarmente gl’ Iliaci dall’ Offa Sagra, 
e quali impoifllbile in qualche Donna un poco vecchia fenza farle una 
gran violenza . Benché Ambrogio Pareo ( citando molti reffimonj, che fu
rono prefenti,.] apporti il cafo d’ una Donna, eh e fu giuftiziata quindici 
giorni dopo eh’ ebbe partorito:, trovò ( come dice ) follò pubis feparatoper 
mezzo della larghezza d’ un mezzo dico , ed anche gl* ojffì Ilìaci dilaniti dalVQfso. 
Sacro. In quello cafo non voglio dir che fia un’ iropoffura ; perchè ne fo troppa 
conto, e lo fiimo troppo fincero per dir’ una fimi! bugia > ma credo,che fi farà 
ingannato fola della caufa dì quella feparazione- d’ offa , perchè non par 
poflibile,, che effendofi così slargati nel tempo del parto un mezzo diro*, 
foffe così rimafia quindici giorni dopo, per la qual cagione farebbe fiato 
neceffario di portar di pelò quella- Donna al foppiiziov perchè non fi fa
rebbe potuta follener’ in piedi, nè avrebbe potuto montar le frale del 
Patibolo, e ftar’ in piedi fecondo il coflume, perchè è certo, che tutto 
il corpo s* appoggia fopra la fiabìlità di quell1 offa il che ci deve far 
credere,che è ben più verifimile ,che tal Separazione foffe fiata cagionata oper 
aver lafciato calcare il fuo cada vero dalla forca in terra dopo d’ effere 
fiata g iu ftiziataovero  per averla fetta urtar’ in tal luogo, con qualche 
impeto, fopra qualche cofa dura,, e folida.

M a come potremo far a. rifutar’ i’ autorità di Riolano , che appogi- 
giandofi anche a quella di Pareo dice al x a. capitolo del & libro dellafua 
Àntropografia*, aver’ vedute egf ifteffo in prefenza di Medici, e Chirurghi 
più di trenta volteg£affi Pubis [sparuti della larghezza d’un ditello nelle 

D  onne morte immediatamente dopo il parto . Non è però troppo diffi
cile di giudicare, che non 1’ abbia villo , che colf imaginazione, poiché 
s’ cfibifce dì.disdirti T e di credere, che non fi feparano,. fe gli fi può far 
vedere,, che la teff a d’ un figliuolo polla ufei-re per lo fpazio, che ètra 
gli Offi Pubi, e 1* Offo Sagro, e quelli dell' Anca,*. Che per ciò. diamo
gli il gufto , che defidera ,, ed a tutti quelli della fua opinione, che è faci* 
lilTimo ad effer rifiutata dall’ cfperienza,, che domandano; Perchè feefa^ 
smineremo bene la differente figura , e la ffruttura di quell’ offa nello. 
Scheletro d’ una Donna , troveremo , che vi è un gran fpazio 
vota ed una diffanza tra quell’’ offa molto più confiderabile , che 
in quello dell* uomo, e che per tal* effetto la più piccola Donna ha gli 
effi delle anche più lontani V daff altro* che non ha il più grand5
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uomo. Anno anche tutte l’ Offe Sagro piU al di fuori. , e gli offipubis piti ap- 
pianati, il che rende Fufcita pih larga, e Efficiente per dar V ufeita al fi- 
glìuolo nel tempo del parto; anno anche oltre di ciò gli olii Iliaci molto 
pili piegati al di fuori , acciò che nella gravidanza la matrice abbia piò 
luogo per dilatarli da ogni parte, e che fia piò comodamente fofienuta, 
come fi puòveder nelle figure Tegnenti*

"ediqueilo, che è contro Natura, Lib.'II. 157

Quelle due Figure d’ ofla rapprefentaiio le offà, che formano 
tutta la capacità ipogaftrica*

La Figura „ A. meflra quella d  un uomo , e la B. d1 una Danna , per 
far vedere la differenza, che quefla capacità è ptù larga nelle Donne , che 
negli uomini , come puh facilmente veder f i  j  Perchè C- C. D . D. ed E* E* 
fono pih difianti alle Donne , che agli uomini ;  oltre d* che h  Donne an~ 
no F offa fagro notato F. piu curvo at di fuori, H che è cagione , che la 
tefla del figliuolo puh fen^a difficoltà a fette per la larghezza, che è tra lo 
due offa dell* anche E  E* fen^a che fia  neceffario, che g li offi Pubts, o vo* 
gliamo chiamarli del Pettignone y f i  fe  parino, come molti contro ogni verità 
f i  fono immaginati »

La vellica, e Pinteflino retto effendoli francati degli eferementi che 
contenevano, non impedendo neppor , che la M atrice, che appella è 
fiata fatta msmhranolà, non polla dilatarli , come fa per lafciar libero 
il palio al figliuolo nel parto per quel graofpazìj vuoto » che balla per tal 
effètto, fenza che ila neeefFario , (he le offa fi diigiunghino, e fepari* 
no ,* perchè fe ciò fbffè le Donne non fi potrebbero tener dritte ,e o -  
me molte fanno fubùo d’ aver partorita, mentre che fervono d*appog
gio, e d’ unione mezzana a tutti gli a ltri, cioè tauro à quelli della par
te iuperiore del corpo * come ali* inferiore : ho ©Servato fpeffb tutto

ciò



ciò ali*, ofpedale, di Parigi in un gram numero, di Partorì enti.. Quando 
le Donne, che fon vicine d partorire : còminciano a fenrir1 i dolori, fe 
iie vanno in una cameretta, che la chiamano ie Chauffoy , dove tutte 
partorifcono fopra un. lettici nolo molto bailo fatto a pofta,rdove ie mec- 
tona vicino al fuoco, e ^dopo.'d1 aver partorito, le menano ne!loro let
ti, che alcune volte fono molto lontani, da quella camera dove vanno 
tutre beniffimo a .piedi, il che non potrebbero fare, fe gli offi dei Pet- 
tignone, 0 gl’ Iliaci fi feparafiero 1* un .dall* altro : DÌ più vediamo fo- 
venie. delle G iovani, che fubito. partorito. ( per coprir* il lorVèrrore ) fi 
pongono, a, far1 i , lor lavori ordiirafj , come fe. notu avellerò avuto cofa 
alcuna . Ed, In tutti li parti, ne! quali m i.fon. trovato j non.m ifon mai 
accorto, di. quella pretefa difgiunzipne, col m etterla; mano, fui pettigno- 
ne della ,-Donna , mentre 'che j l  figliuolo ufciva fuori j ;ma, bensì ho 
fenato, folo .> il coccige J  ± che è. unito* con una... articolazione un 
poco lafca colf efiremìtà inferiore dell1 olio fagro , piegarli verfo il 
di fuori 5 ove le Donne, fentoho non poco di dolore* perchè P ùfcita 
del figliuolo le fa gran violenza , perchè. la tefta in tal tempo.fpinge 
rimedino retto verfò quella p a r t e D i  più avendo .veduto {parar1 , e 
fparato molte Donne , che erano, morte: pochi giorni dopo il parto , 
ho trovato, che ancor era molto .difficile, con uno. fcalpello , e.ben ta
gliente di impararli, dove mai non mi,,fon potuto accorgere, che antece
dentemente vi fia fiata feparazìone alcuna, ; E fe le vecchie partorif
cono la prima volta con maggior difficoltà, che le giovani , non pro
cede , che quell’ offa fiano più difficili,ad,efifer feparate ( il che non fi 
fa mai per le ragioni addotte) ma perchè, le membrane della lor Matrì 
ce fono più fecche, dure, e callofe 5 e particolarmente il.lo r 1 orifizio 
interno, che per ciò non può diiatarfi così facilmente , come fi fa al
le giovani che Iranno più umido , .ed oltre di ciò le vecchie anno 
anche V artìculaziòne del gròppiòne più dura 3 che però. non cede così 
facilmente alla fua ufcita,

Avendo a bafianza fatto conofcere , che cofa fia Parto , e fue diffe
renze , convien che efahnniamo quali fegni fon foli ti a precedere, ed- 
accompagnare il Parto-naturale, e quello che èJccntro;natura 3 e ,c iò  
moftraremo nel capitolo * fèguen&e *,

C  A  P  I  T  O L  O I L

XV feg n ì, che precedono , ed accompagnano il Parto Naturale t 
e di quelli , eh a fanno conofcere quello $ che è 

contro Natura *.

QtUando le Donne gravide ( particolarmente quelle della prima gra
vidanza) fentdno qualche dolor flraordinario nel corpo , fubito 

mandano a chiamar la Levatrice, credendo che fiano quelli del parto s 
la quale effendo arrivata, deve ben conofcere la cofa , ed avvertire di

non

158 D el Parto N aturale,.



non mercerie in travaglio, fe non vi veda difpofìzione per quello;  per
chè alle volte ci va IaT vita dell*uno, o dell’ altra, e Rovènte d’ amendue, 
fe farà sforzi ;prima del te m p o I dolori, chepoffono chiamarli fallì fon 
caufari per l’ ordinario da qualche vetuofnà, o flati, che vanno, e ven* 
gono borbottando pe’I corpo, fenza però corrifpondere al fondo della M a
trice, come fon quelli, che precedono, ed accompagnano il parto; tali 
dolori poi fi diffidano co’ panni caldi polli lui corpo, e col pigliar*uno,
0 più clifteri, per le quali cole i dolori del < Parto s’ aumenteranno in 
cambio di diminuirli, ed i dolori della colica nefritica fi diftinguono per
1 proprj fegni di quella malattia. Può anche fentire la Donna * qualche 
altra forra d i:dolore nel corpo,, provenendo dall’ emozione, che le cagior 
na il fluflb del corpo, che fi difpone a venire, il che conofcerà facilmen
te dalle frequenti deiezioni, che fopragiungeranno dopo. $pefifo ancora adi
viene, che le donne gravide, che hanno la febbre lèntono de’ falli dolori 
nel ventre , nel bollor degli accetti, o de’ raddoppiamenti della lor feb
bre, procedendo‘ tali-dolori dal ribollimento , e dall' ettèrvefcenza deli* 
acque della creatura fuor di modo'rifcaldate, e nè piu nè meno da quel" 
lo del Sangue, il quale di foverchio abbonda ne* vali della placenta, ed 
in quelli della matrice., e delle partì vicine.

I  fegni, che'precedono il Parto naturale * e che vengono pochi gior
ni prima, fono, che la Donna comincia a fentire qualche dolore di re
ni, che nori le era ordinario , ed il tumor del corpo, che era in alto, 
viene del tutto a calare, il che le cagiona la difficoltà di caulinare, co
me era folita di far’ , e le efcono dalla Matrice alcune umidità glutino- 
fe, che la natura ha defluiate per inumidire, ed ammollire il patto, ac-* 
ciò che il Tuo orifizio interno fi-poffa più facilmente dilatare , quando 
è neeeflario, il quale cominciando ad aprirfi alquanto in tal tempo, la
ici a fcolar quell’ umor vifchiofo, ¿he procede dall* umidità, che trapela 
a traverfo la debole foflanza delle membrane-del figliuolo, le-quali ac- 
quiftano qualche foflanza vifciofa dal calore delle parti.

’ I  fegni che accompagnano il parto prefente, cioè che moflrano, che 
la Donna è effettivamente in travaglio, fono 1 dolori verfo la regroa. 
delle reni , e de* lombi , i quali venendo e raddoppiandoli di tanto in 
tanto, le corrifpondono al fondo del corpo co’ reiterati prem iti.Tl pol
io è più frequente , e più elevato dell’ ordinario , e la faccia roffa , ed 
infiammata, per aver’ il i ’angue molto rifcafdato dai continui sforzi, che. 
fa per porre il fuo 'figliuolo al Mondo , come ancora perchè a quei vio
lenti premiti, la refpìrazione è Tempre intercetta, che per ciò il fangue 
fi porta alla faccia in grand' abbondanza: Tutte le fue parti vergognofe 
fi tumefanno , perchè la tefla del figliuolo (quando che è vicina al paffo ) 
viene a fpingere, e far slargare le parti vicine, che paiono cosi tume
fatte ; le fopragiunge fovente un vomito, il che fa credere a m olti, che 
non ne conofcono la cagione, che le Donne, alle quali ciò accade, iìa- 
no in gran pericoloi ma io dico tute’ il contrario, fendo ordinariamente 
un fegno, che partoriranno ben pretto, perchè allora i buoni dolori fo

no
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no eccitati, e fi raddoppiano un fopra f  altro, fintanto che il tutto fìa 
perfezionato.

Quello vomito è cagionato dalla fimpatia, che è trà la Matrice, e lo 
flomaco, col mezzo della ramificazione de5 nervi della fetta coppia del 
cervello, che fi dittribuifcono all’ una, ed all’ altro, per i quali le Com- 
manica i dolori, che fente allora , che provengono dall’ agitazione , e 
commozione, che le cagionano i violenti moti dei figliuolo, e la for
te compreflìone, che le fanno i mufcoli del fondo del ventre nel tempo 
di que’ premiti per ajutarla all’ efpulfione. Di più quando il Parto è ben 
vicino le viene u-n tremore univerfale, e parricolarmente delle coicie, e 
gambe; non con freddo, come quello, che viene fui principio delle feb
bri intermittenti, ma fi fa con un calore univerfale di tutto il corpo , 
efovente le umidità, che efcono allora dalla Marrice, fon tinte di l'an
gue, il che unito a' fegnì fopranominati è un fegno infallibile del vici
no parto ( e  quello è quello , che chiamano le Levatrici indicare) ed all* 
óra fe fi metterà il dito nel collo della Matrice, fi troverà ¿1 fuo orifi
zio interno dilatato, all’ imboccatura del quale fi prefèntano le membra
ne , che contengono le acque, le quali fono gagliardamente fpinte a baf
fo in ciafchedun dolore, che le venga, nel qual tempo fi femono alquanto 
dure, più o meno che faranno tirate,* e ftefe, e che i dolori fono più 
o men gagliardi. Quelle membrane colle acque, che contengono, quan
do fono formate ( cioè quando fono andate avanti la tetta del figliuolo , 
il che fa dire alle Levatrici , che le acque fi formano ) fi prefentano a 
quello orifìzio interno, e paiono allora giufto quelle uova, che non an
no alcuna fcorza , e che fono folo coperte d’ una femplice membrana. 
Dopo quello i dolori fi raddoppiano continuamente, le membrane fi rom
pono per la forte impulfione delle acque, che fubìto fcolano,dopo di* 
chè fi può fentire facilmente nuda la cella del figliuolo, che fi prefenta 
all’ apertura dell’ orifizio interno della Matrice.

Quando tutte quelle cole, o la maggior parte s’ incontreranno infic
ine di qualunque tempo fi fia, che la Donna poifa eifer gravida, che fìa in 
tempo, o che non lo fìa, può afficurarfì, che partorirà molto prelto ; 
ina fi deve ben*avvertire di non metterla in travaglio prima di rico- 
nofeere la necettnà da quelli legni , perchè farebbe un tormentar’ in 
vano la madre, ed il figliuolo, e metterli amendue in pericolo di vi  ̂
ta, come voleva far quella Levatrice, che voleva far partorire una 
Donna di fei mefi, perchè aveva qualche dolore di corpo, e di reni, 
che le corrilpondevano a balio fenz* altro accidente , della quale ho 
raccontato il cafo al fettimo capitolo del primo Libro , per moftrare , 
thè non bifogna alle volte correr tanto in quelli cafi e benché fi tro
vi Forifizio interno della Matrice qualche volta dilatato, per introdur- 
vici facilmente il dito, e che fi tocchi anche la tetta del figliuolo den
tro le fue membrene, e che abbia la Donna i dolori di corpo, non bi“ 
fogna per quello conchiudere, che fia allora effettivamente in travaglio * 
perchè febben le apparenze pajono grandi , la cofa non è però intera“ ’

men-
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unente certa, le quelli dolori non corriipondono à baffo, come abbiamo 
■ detto, il che inerita d’effer ben’ oflcrvato, fe non fi lente, che le acque 
fi preparano tra le membrane , -e la -cella del fanciullo : Che per ciò 
deve ben’dfervarfi quella circóftanza ,per evitar di non effer5 ingannato 
nel fuo pronoftico , come s' ingannarono due Levatrici colf occaiìone ,  
che qui racconterò . Sono in  circa due anni, che la moglie, d’ un Mer
cante mi mandò a chiamare per fentire il mio parere circa la difficoltà 
del fuo parto, filila credenza,, che aveva d'eifere effettivamente in tra
vaglio^ come Tafficuravano due Levatrici : Ed avendola toccata per ri
co no feer la cofa, trovai dilatato f  orifizio della Matrice della larghez
za del dito pollice , e facilmente fentij col dito la cella coperta dalle 
membrane, che eran molle , e polle iòpra di effa-, lenza effer* in alcun 
modo diftefe , Ma come quella Donna mi dilleche erano fei giorni, 
che aveva dolori di corpo, che tuttavia non corrifpoadevano a balio ,  
come devono fare i veri dolori di parto,, e che non lenui alcuna pre
parazione delie aeque del fuo figliuolo , la configliai di farli dar fedo 
qualche ferqplice ciiAero, e di ftar in letto ben calda, ed in ripofo ,* il 
che fatto i dolori celiarono , dopo di che flette un mefe intero a far 
tutte le ‘funzioni di fua Cafa, e partorì poi a fuo tempo un figlio vi
vènte in un parto molto felice, e poco moIeflo^Or’ è certiffimo , che 
per poco che fi foffe fatto, per metter quella Donna in travaglio, ave- 
xebbe partorito di otto mefi, il che leaverebbc potuto cagionar un-gran 
pregiudìzio tanto a lei, corne a chi aveva nel corpo, accelerando la fua 
nal'cuà un mefe incero.

Quanto abbiadi detto, baila per conofcere il parto, che è naturale« 
parleremo qui appreifo ampiamente de' parti laboriofi e difficili -e di tut
ti quelli che fono coatra natura trattando di ciafcuno feparatamente . 
Venghiattio ora alla ricerca di alcune cofe , delle quali v' è fomma ne- 
ceffità d’ eifere intarmato e lenza delle quali farebbe impoffibile poter 
dare un ajuto fi curo alle donne ilei parco naturale, e rimediare a parti 
non naturali. Efaminiamo dunque a tal propofito, cièche nella matri
ce fi trova infi e me con la creatura nel tempo della gravidanza, e faccia
mo primieramente la deferizione delle colè che fi prefencano le prime 
al di lei orifizio per ufeire , quando la donna fta per difgravidarfi ; e 
quelle fono le membrane e le acque nelle quali è contenuta la crea
tura-.
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Rapprefentaquefia figura le membrane del figliuolo del tutto àifiaccate'dkh 
la Matrìfe, nelle quali è contenuto colle fue acque \ quefte membrane* s* af- 
famiglianoad. una graffa veffica , dentro ' defi a quale fi  vede .■ un pochettìm 
la figura del figliuolo . Si vede anche nella parte fuperiore la* fecondine n$m 

. tata A* dallarparte . ¿he attaccata alla *Matrice.

C A P  I T O L O IH.
.. Delle Membrane r e fm  acque «

Subito , che ì due fem ifono confufamente; mefcolati, e che fano.fta- 
 ̂ ti ritenuti dall' azione della Concezione,, : la Matrice comincia ; nel 

medefimo momento a diitrigarne il Caos per mezzo deFfuo calo- 
re, per; fare la delineazione j e la formazione di tutte le parti del cor
po, opmrido-fopra quelli femi* che fé bene pajono fimilarì , ed uni
formi, alla villa , contengono nondimento.in loro, molte parti in effetto 
diffimUi, .alle qualità il primo moto feparandol^, e . diÌtinguendole le une 
dalje, aljtfe sferrando dentro le più nobili, *e incamiciandole deile piii vifco- 
ie, delle:quali fi formano le membrane, che fanno, che g li;fp in ti [de* 
quali i l . feme fchiumofo dell* uomo è tutto ripieno ) non pollino diffi- 
paifi, e che fervono dopo per contenere il Feto , e le acque , in mez
zo delle/quali nuota, acciò che elle non efcano.
' Come che: le membrane .del.Feto fono le parti , chV apparirono le 
prime generate., cosV fon’ effe,colle.acque^quelle, che nel tempo del par
to fi prelentano le prime al palio, prima dei la. cella del figliuòlo . La ma- 
gior parte degli Autori Fono così ■ ofeuri nella deferitone , che fanno 
di quelle membrane.,^che è difficiliffimo di concepire la cofa, come ef
fettivamente è; per mezzo delle lor efplicazioni. Neanche fono d’ accor-



circa• i l . l'or. numero j perehè molti rie spongono tré per gli uomini* 
come per le , beftie , cioè il Cborion, /’ Amnios, e 1* Aliamotele. Ma fe fi 
efaminsTmeglio la cofa, come ho-fatto fpeiììiìime volte, fi conofcerà , 
che non,fe ne trovano mai più di due, che fono talmente unite, e con
tigue le une, colle altre, che fi potrebbe dire, che non è che una, ma 
doppia, Ja.quale fi può veramente fepararein due. E fplko la cofacosì, 
acciò- la polla far meglio conofcere 'a  quegli che non la fanno^ perchè 
molti credono, come Galeno, che quelle membrane fono fepara te, e di' 
flanti Funa dall’altra , .e  - che una circonda- una .parte del figliuolo, 
e.Falera lo copre perfettamente, ,  e contiene le acque, le quali parte 
fon generate dal fuo fudore, e parte dalla orina ( come credono ) e vo
gliono anche, che quell’ acque fiano feparate le une dalle altre con dif
ferenti membrane, il che è. tutto al contrario ; perchè fono in tal ma
niera unite, xhe non compongono, che un medeiimo corpo, ed un me- 
defimo invoglio, che. ferve , come; abbiamo detto a contenere, ed il fi
gliuolo, e le acque che fon tutte natura, e ferrate nell’ I-
fteÌTa membrana, .come. farò .xohofcere apprefib parlando dell’ origine di 
quell’ acque . Non importa in che modo la cofa fia efplicata, ogni vol
ta,, che fia intefa, come veramente.fi è.«

La parte-effettore di quella .membrana , o fia doppio invoglio , ove- 
ro fe. fe ne vogliono contar due, la prima membrana , che lì prefenta 
al di fuori s vien chiamata Cborion dalla parola Greca , che li
gnifica con tenere,, perche, veramente-contiene , e circonda V altra , che 
fi _chiama Amnios cioè agnelfetta $ perchè^ è : fiottile, e delicata . Galeno al 
1 5. l'thro deir. ufo delle parti chiama la fecondina Cboriomma per rendere la cofa 
più intelligibile noi chiamiamo Cborion quella prima membrana, la quale può 
dividerli in due , T benché, effèttivamente. non fia che una fola . Il Cùo- 
Yton è alquanto duro, ed ineguale in tutta la fua parte elìeriore , nella 
quale fi può olfiervare una gran quantità di pìccoli vali capillari , che cor
rono all’ Intorno, come anche molti piccioli filamenti, co’ quali è attac
cato >d’ ogni intorno alla Matrice ; M à però al di dentro è alquanto più 
lifeio, ove. s’ unìfce da ogni parte coll* Amnios di modo che par che non 
fia. che una fola membrana, come abbiamo già detto . Quello Cborion 
cuopre la Placenta e v ’ è ben attaccata con tutta quella parte, che riguar
dâ  la tella del fanciullo, il che fi fa per mezzo d’ un’ infinità. d? in tre e» 
cìamenti di vali ,* fa anche alF intorno di tutta la circonferenza della 
Placenta.il fuo principaF attaccamento colla Matrice , nel qual luogo 
quella membrana è un poco più grolla * ;

ÌJ. Amnios , che è la feconda membrana , è fei volte più fiottile 
déL Cborion, è. molto, lifeia; nella fua parte interna ma non già cosi 
dalla parte, . colla quale s’ unifce al Cborion . Quella membrana è tanto 
fiottile , che è del rutto trafparente e non vedendovi!! alcun vafo , la 
rende cosi fottile , che non può imsginarfi, come fia , fic non còl 
vederla . Quell’ Amnios non è attaccato in alcun modo alla Placenta

e di quello> che ¿ contro DaturaJZib.il. i6$
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benché'la ricoprì, ma fi ftende foio l’opra turca la parte internar déF 
ChnW-, dal quale fi può interamente feparare fe vi ufi diligenza.

Per far'anche meglio concepire la cofa come farà faciliffimO’ dico* 
nofeere di che maniera fon quelle membrane nella M a tr ic e fe  fi. con  ̂
fiderà la, compofizione d*un Pallone,,immaginandofi, che il cuoio, cha 
Jp.ricuopre fia la Matrice della. Donna gravida,,e che la vefiSca, ripie
na di vento dentro , al Pallone , T fia quella doppia membrana del.C£wróft. 
ed Amnios, dove il Feto , e le acque fono infierne contenute v. e come 1! 
efterno di quella vellica,tocca da ogni parte interiormente colla, fua enfiar 
gione il cuoio del Pallone, così, le membrane indette fono, congiunte c£ 
ogni parte alla Matrice, eccettuatone il luogo, dove-la feeondina è atttacr 
c a t a nel qual luogo elle paifandodi fopra* coprono interamente^ la parte* 
che riguarda il figliuolo •

In quanto alla terza presela, membrana, che gli Autori anno chiamata 
Allantoides, che ¿icono.effere come una cintura, che-circonda,, e rivefle 
il figliuolo in forma di un.groffo = budello,dalia Cartilagine Xipboide^ fino 
fono i fianchi baiamente, è certo che ai Feti umani mai fi trova, ne an
che a rutti gli altri animali, che non ne fanno ordinariamente che uno, 
come le Donne , quali fono le Recore , Vacche, Cavalle, Afine, ed ah 
tre , come F ho conofeiuto molto, chiaro, dopo, una.ricerca diligemiffima 
ohe ne ho fatta ,

Alcune volte ì figliuoli. porta noffopra la lor teila tre membrane, il che 
fi» dire, che avranno buona-fortunama è una pura fu per dizione,. men* 
tre ciò* procede che effe effendo d* una, follanza così-forte, non fi fo
no potute rompere dall’ impul(ionedell’ acque, e dagli sforzi, che la Don
na fa nel parto, o perchè effendo il paffo ben largo, ed egli molto píceos 
lo , 1* ufeita. è fiata molto facile, e fenza alcuna- violenza . l i  che è vero* 
in quello riguardo, che fono fiati fortunati, per. effer venuti al monda
li ad agiatamente,, e anno partecipato la lor fortuna alla Madre dalPefferfi 
liberata con tanta facilità,perchè nei parti difficili,! figliuoli non nafeono mai 
voltiti di tal maniera*. perchè.effendo tormentaci,e ftretti nel paffo, lemem 
fcrane fi rompono, e rellano Tempre nella Matrice finché ffefca la placenta*

Dentro alle membrane difpofie, come. Y ho efplicato , fi contengono 
le acque, in mezzo delle quali nuota 3,ed alloggiala creatura. V  origine dL 
queft’acque parrà molto incerta,, fe fi confiderano - fopra di ciò i differen
ti fentimenti degli autori. Alcuni vogliono, che vengano dalle orine-., 
che dalla vellica efeono per F uraca, e fi fondano fopra di ciò, che non ; 
fi incontra mai altra ftrada piò dritta ,  e piò facile per ciò farli e che è feci- 
Ife'di conofcere, che vengono dall’ orina, per il colore, e perii fapore,, che an? 
sio dei tutto limili a quella , , che fi trova nella vellica. Tuttavia è ben 
certo, che quello non può effer come dicono, mentre che f  uraca non ef
fendo per anche forata nel Feto-, e che non elee fuori dell’ umbilico , per
chè per il luoso-, dove è attaccato iltrova fempre nervofo ,e molto fimile alla 
corda di un Liuto dentro del quale,non può paffar cpfa, alcunabenché 
fouiie; come hp offervato, e veduto ì  cfper^enze fette dal Signor Gayan

di



¿v  buona memoriay che eracon appkufo univerfale fÀnatomifta piUefat*' 
to* e pili efpertoy . che vi ila? {laro a Parigi da molro tempo, in q u a lch e  
perciò fua M.CM’ aveva onorato di fceglierlo fra gii altri per fare molte 
curiofe ricerche , e belle efperienze anatomiche, a che s* occupano molte, 
perfo ne- curio fé-, e dotte, delle quali T Accademia Reale ^compatta.

Or quella conformazion naturale cì fa ben vedere, che il DuJaurens^a 
s’ è ingannato, benché per confermare la fua opinione, riferifcalattaria 
d’ una-certa donzella., la quale dopo una fupprefìione d’ orina per piu 
giorni, vuotò, finalmente molt’ acqua per 1* om bili co inferendo di qui 
che quell’ acqua veniiFe dalla* vefcka per Puraca che non,era richiufa$ 
e che l’ acqua contenuta nelle membrane del feto,, vi fi fotte così raccolta» 
Riferifce ancora per io {letto motivo- un’ altra ftoria quafi fimile , e 
ricordata dal Fernette nel Gap., j  del Lib. id e ila  Patologia, Ma quell* 
acqua veniva del certo dalia capacità dei fondo del ventre , dove era 
1- Idropifia-, non già dalia vellica, perchè nell* uraca non vi fi vede alca? 
na concavità, come abbiamo detto, mentre che non= fia contro V ordine 
della.natura fopra di che in taf cafo-non bifogna fare il fuo fondamen
to , per atticurare, che ia cofa debba etter così ugualmente in tutti.

Sonovi altri, che anno anche opinione, che quelle acque vengano dal? 
le orine,, ma vogliono^, che efeano dalla verga , e non dall’ Uraca, che 
mai è forata. In quanto a me ( ’ fé non m* inganno) parmi con un poco 
pìh di ragione, che quell1 acque fono folo generate dall’ umidità vaporo? 
fe,.ohe traiudano e efalano continuamente dal corpo del figliuolo, le 
quali venendo ad incontrare le membrane, fuori delle quali non poten
do pattare, per effer troppo denfe, e ferrate, fi convertono in acqua., 
che a poc a poco s’ adunano fui principio delia gravidanza, quando non 
effendo affatto formato, non ha anche vita manifetta , perchè in altro 
tempo fi generano in maggior quantità per ì contìnui; vapori caldi, ed 
u m id ìc h e  tutti i-corpi porofi mandan YuorL

La ragione eolia quale fi vuol mantener, che fiano 1’ orine, è affai 
debole, cioè-: perchè fon falate, e del medefimo colore dell’ orina, per
chè tutti i fudori., le lagrime*.ed altre umidità, che dittiìiano, e trape
lano dal corpo* fon© fimiimente falati come è f  orina, la quale il fi
gliuolo, mentre à  nel. corpo della Madre,, non ne può aver- molta, co
me nè meno materia negl’ inteftini, mentre che in tal tempo non piglia 
alcun nutrimento dalla bocca, e che tutte le fuperflue umidità pattano 
facilmente per trafpirazione della foftanza di tutte le parti del corpo,.che 
è molto tenerello. Ghe per ciò non sò concepire la aeceffità*. che potrete 
be obbligarlo-a gettar piu tolto l’ orina dalla veffica, che è in poca quan
tità , che gli eferementi, che fono negl’ inreftini, il che in tal tempo 
non fa in alcun modo, ne d’ un modo, ne deli’ altro, ma folo dopo che 
è  nato* l i . B-anoliata.ed altri vogliono nondimeno che orini dalla verga , 
e che quell* acque dì; là provengono ,’ ma tutte le apparenze mi fanno 
piò tofìo credere,, che vengano dalla; fola tr a fpi razione, come ho * detto; 
perchè quando che non è affatto formato, e che ancora non ha vita mani-

fetta,
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féfta , fi trovano ■ però,queff acque in quantità; proporzionata alla grof^ 
le zza del; corpo, ed;^anche, fi., trovano, nella. gravidanza fallì germ i, il che- 
in tal calo fa conofcere3 .che non provengono dall1 orina.ufcita daliMJra- - 
ca, o della verga, come ognuno s1 immagina, Quel che prova .anche quello * 
piti manifeftamenre fi è, che quando un figliuolo nafce fenzaaver- là ver
ga forata^nondimeno.vi fi trovano queff acque in Eanta abbondanza, co
me n eg liak ri.
Bifogna offervare, che quandoi bambini fono piò d\ uno, non fono mai in 
un medefimo invoglio , ( fé però non avellerò ì corpi uniti, e giunti V un T al
tro, 'ed in tal calò farebbe un moftro ) ma ciaicuno ha la.fua membrana , 
ieparata,.e le acque diilinte, oveciafcheduno nuota,

Queft* acque cos'j adunate nelle membrane fervono a moke cofe di 
gran confeguenza. Servono al figliuolo per moverli, nuotando piu fa di* 
mente d3 una parte, e dall3 altra, acciò che conqueftì frequenti moti non. 
offenda la Matrice toccandola  ̂ a fecco , ilxhe potrebbe caufarle, gran do
lori, e potrebbe; provocar, faborto , 5lo difendono-.anchexlalleingiuneefter-* 
ne, coliiiggire la violenza de3 colpi, che la Dònna porcile ricevere fui cor
po, e fervono. anche molto per facilitar Y ufcita nel.tempo del parto 
mentre che rendono il palio untuofo, e fdruccioiànte ; e venendo ad inu
midir f  orifizio della Matrice poco prima della fua venuta a l ‘mondo, fa , 
che non eifendo il palio fecco:, piò.facilmentej.e.fenza gran dolorepofi- 
fa ufcire dalla prigione, ove era. contenuto » -

Gio; Claudio "della .Gorveh Medico della Regina di Polonia ultimamente, 
morta, nel fuo libro intitolato De nutrii ione fatu i > vuole, .che queflé ac
que fervano principalmente per nutrimento del figliuolo, e che lefucchi; 
colla bocca, e le inghiotta (p er quanto fi va invaginando ) _ìn tutto il tem
po, che è nella» Matrice i Ma la verità contraria , effendo conolbiuta da ' 
ogni principiante, farebbe affaticarli in,vano* di fermarli a rigettar.tutte 
le ragioni, eh* apporta per provare, e foftenere il fuo parere: perchè da 
fe fteife fi diflruggono, e corrifpondono alla fallita del lor principio , ;che 
non è fondato, che fopra un paffo d* Jpocrate nel libro Deprincipiis m t 
aarnibus, dove dicesche il bambino comprimendo le labbra. fucchiai^alimento - 
dellaMatrice j  al quale fi può opporre Y autorità d* Arifletìlerche rigetta quell3 
errore al 5. cap. del 2. lib. Degeneratane anìmalium ; oltre di che non > 
fi deve aver riguardo al primo palio d* ìpocrate -, * poiché egli medefimo fi 
contradice, e foftiene il contrario nel libro degli Otumefln, .dove precifa-; 
mente dice, che V umbilico è quella fola parte, per dove riceve il nutri
mento, mentre il figliuolo è dentro la Matrice >,e che cottele altre par
ti fono eÌattamente ferrate, e non sV aprono prima d’ éifer egli ufeito dal 
corpo della M adre. Ma per far conofeere che queft* acque ■ non an
no alcuna qualità proporzionata per il fuo.- nutrimento , fi è ,  che 
fe fi pongono in qualche vafo al fuoco come ' fpeffe. volte ho fatto , 
fi vedrà , j:he affitto evaporeranno, fenza acquiftàre : alcuna confiften- 
m  fpeifa dal caldo del fuoco mentre fi vanno diminuendo, come fanno

tut-



? tutti gli altri umori, che fon capaci di dar nutrimento, come fa la 
femplice ferofuà del Sangue, che efìfendo feparata dalla fua M alfa, fi 
coagula come folle una chiara d’ uovo ogni volta, che fi ponga al fuo
co, il che fa chiaramente vedere, che quell’ acque non fona di que
lla fpecie, e che non potrebbero fervire di nutrimento, quando anche 
le fucchialfe, ed iiighiotriiTe,

Avendo ' fqflìcientemente ‘ fpiegato le ̂ membrane , e le acque del feto ,  
bifogna ofà ricercar l a  cognizione delle parti, delle .quali riceve il vero 

.nutriraento,quando egli è nella M atric i di che ora parleremo *

'idi quello, che $  ôntìrô à&ra.Xib. II. 0 f,
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Qucftetre figure rapprefencano la Placenta $ o fia feeondina, e li valium*
bilicali-

La prima mofira la figura delia Placenta In mezzo della quale è attaccato il 
cordone dell* umbilico » fi vedono anche al?intorno di quella fecondine 
le membrane, che reftano così grinze quando il Parto è ufcito fuori« 

A.À.A, Moflram il corpo della Placenta.
Le membrane che v i  fono all' intorno attaccate ;

C C C ,  I l  cordone, che contiene i  vafì umbilicali, i quali sfondo dalPumbtlico 
'vanno ad attaccar fi in me%gp della Placenta, dove producono un'infinità 
di ramo [c e lli.

D . D. Certe eminente chiamate nodi, che f i  trovano nel cordone, procedendo dalla
Dilatatone de' va f i  umbilicali più larghi in un luogo, che iteli* altro.

La Seconda Figura rapprefenta la fecondina rivoltata dall’ altra parte, ed 
il corpo del figliuolo aperto per confiderarvi là diftinzìone de* vali uni 
bilicali.

E . E.E. Moflram la fecondina, o Placenta dalla parte, che è attaccata alla Matri*
ce i  non f i  vede da quefla patte alcuna apparenza de* v a fit come dalP 
altra , ma fole qualche [empiice lineetta, ed alcuni piccioli pertugi, per 
ove il [angue, che trafuda dalla Matrice diftilla in quefla mafia Parerti 
chimatofa „ F-F-F. Le Membrane,

G . Una parte del Chorion che è fiata feparata dalP Amnios, che h notato da H+
H. Una parte detP Amnios [eparato dal Chorion notato G.
I . 1 .1 . Cordone umbilicale, dove f i  vedono anche molti nodi*
K. Umbilico 5 nel quale entrano i  va f i .
L . Vena umbilicale, che entra nella fifiura del fegato *
M. Le due Arterie umbilicali, che vanno da una parte, e dalP altra della veffl*

ca , e s* inferifeono nelle Arterie iliache , e qualche volta nelP Ipogaftrickc.
N. PUraca 3 che dal fondo della vefftca va tra le due arterie umbdicali , f i

attacca alP umbilico, fenica paffar più oltre t nel qual luogo è molto fotti- 
ie % e non è in alcun modo sbucata*

La Terza Figura fa vedere quella d’ una Secondina di due figliuoli, nella 
quale fi trovano altrettanti cordoni 5 ed ogn’ uno ha le lue membrane 
fe parate.

O  O O O. Corpo della Placenta, che è comune ad ¿meadite .
P.P.P. Membrane, che fervono ad involgere particolarmente un figliuole dalla  

fua parte.
0 :0 :0 . Le altre membrane i che fervono per involgere P altro*
In quanto ai cordoni, che fi vedono in quefla Placenta doppj, quello dal-* 

la parte delira è aoerto nella fua eftremuà , per far vedere che non v i 
fono, che tré vali lolamente.

R.R. Moflram una forte membrana, della quale fono veflh i i ite va  f i  ambi
li cali „ S, La vena che è molto grafia.

T .T . Le due arterie, che fono alquanto p iù  pw  ole delle vene. L 'altro  cordo- 
ne è tagliato alP altra eftremdè  ̂ dove f i  vedono fole g li erificjde' vafi*

c di quello y che e contro Natura . Lib. II. V5$
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.Del \Pmfà Maturile^

C  A  P I T  O L  Ò I V .

Bella Placenta, e de va f i  umbilical* del fanciulle 9

C Ome, «he il figliuolo in tutto i l  tempo , che è nel ventre della Ma* 
dre dev^eflfer nutrito >dei fangue della Madre, e che tutte le ̂ Don

ne gravide5 non T ànricr mai nè bello , nè buono , la natura próvida ha 
formato la Placenta^ per fervirgli di difpenfa , acciò che ne avefìfe ¡fem- 
pre fufficìernemente $ e che folie di nuovo elaborato , e perfezionato per 
effer refo conveniente al fuo nutrimento , perchè Lenza dubbio non ave-* 
rebbe potuto'convertire nelfov. propria foftanza un fangue cosìgro fiò , co
me è' quello della Madre , fenon fofìfe ñato prima purificato nella Placen- 
ta , d'onde gl’ è dopo anche mandato col mezzo della véna umbilicale, e 
portato, come diremo apprefib , dalle arterie, che fono i condotti , de* 
quali è corrtpofto ij cordone dell’ umbilico, Diciamo dunque, che la Pla
centa non è altro, che una mafia fpongofa, e carnofa, fimile in qualche 
modo alla foftanza della milza, tefiuta e ritefiuta d’ un’ infinità di ve
ne , e d’ arterie , che compongono la maggior parte «lei Tuo corpo, fat
ta per purificare, e ricevere il fangue della Madre, deftinato .per nutri
mento del figliuolo, che è nella Matrice. CJuefta mafia di carne si fpon
gofa è chiamata Placenta, perchè colla Tua 'figura pare un a Schiacciata o fiali 
focaccia ; Alcuni la chiamano liberazione , perchè quando ella è ufcita* 
la Madre è del tutto libera dai pericoli , che poteva temere del Parto * 
Si chiama altresì T ultimo pefo, o fecondine, perchè è come un fecondo 
pefo, del quale la Donna non fe ne /carica, fe non -dopo* ch’ il figliuo
lo è ufcito dalla Matrice. Alcuni le danno il nome -di rfegato uterino , 
perchè ferve come di fegato per prepararci fangue deftinatpìal nutrimen
to del figliuolo1,, e il Delaurenzio la chiama Pancreas àeìla M atrice, e le 
dà il medefimo officio , che al Pancreas del fondo del ventre ,  cioè d’ ap- 
poggiar, e fofìenere i vali delTumbilico -, che vengono a fpandere un’ in
finito numero di rami in tutta la fua fofianza.

La Placenta vien compofta del fangüe_;mefiruale della Madre , che d̂en- 
tro la Matrice fcola, per il qual /colamento la fua mafia Parenchimato- 
là è formata : La fua figura è piatta, e tonda della larghezza d’ uìrton- 
do, e di grofifezza di due dita verfo il mezzo , dove fono attaccati i va
li umbilical! ; ma è alquanto men grolla verfo reftremità della fua cir
conferenza. E ’ coperta dal Ckorion e dall' Amnios^ folo dalla p^rtè , che 
guarda il Parto, e dall’ altra è unita, ed attaccata al fondo della parte 
interna della Matrice . Il fuo piu forte attaccamento con e fia 1  che è 
nella fua circonferenza ) fi fa col mezzo del 'Ckorion -, come abbiamo 
detto nel capitolo precedente, che*è sì ben’attaccato alla Placenta coll’ 
incrocicchìamento cTun*infinità di vafi , che nella fua fuperficie pajono 
molto gròffi , che non può «fiera e feparata lenza lacerar la fua /°- 
Tranza,

Se



Se fi confiderei con attenzione, come ho. fatto , la Placenta .dalla par
te, che è unita alla M atrice, s’ oiferverà che par che fia anche coperta d' 
una fpecie di membrana molto fonile , che è così fragile , e delicata , 
che non par , che vi fia» Potraiìi però vedere più manifeftaniente coll 
afciugar* ii (angue, del quale quella parte è Tempre bagnata. S ’ oiì’erverà 
ancora, che tutta la faccia di quella parte è come incrocicchiata da mol
te lineette (inaili,, in qualche modo a quelle , che s5 oftervano. nella fu- 
perficie delle reni de* Bovi. V i  fi vedono anche molte piccole imboccatu
re , per ove ii fangue, che trapela per la foftanza porofa. della M atri
ce, diflilla in quella malfa earnofa.

Benché nella Matrice vi fiano due fanciulli, ed anche quando, ve ne 
fono t?è7 fe fon gemelli ( cioè generati d’ un medefimo coito )non an
no ordinajiamente , che una comune Placenta % che ha folo tanti cor
doni , quanti fon figliuoli , fono però nondimeno interamente feparati 
l ’ uno- dall* altro/da. particolari membrane, nelle quali ognuno vien con
tenuto colle lue acque feparatamente; ogni volta che non abbino , co* 
ine ho. detto nel precedente capitolo f i corpi uniti ,  in qual cafo tali 
gemelli fonomoftruofi, edannoìelor acque comuni , e fono involti, nella 
medefima. membrana . Ma fe fi fa, la fuperfetazione , vi faranno tante 
Placente r quanti fon figliuoli i e come la fuperfetazìone [ i'e però fi può 
fare ] accade molto di rado, così fi vedono poche Donne.aver le dop
pie Placente quando partorifcono più d* uno. * Ma quantunque una loia 
fecondina fia per lo più. comune, a- più  feti, ho ofièrvato che i vali del 
tralcio di ciafeuno feto sì la vena come f  arterie , che fi di fin bui (co no 
in tutta la foftanza dì quella fecondi na comune , fono- Tempre feparati 
affatto gii uni dagli altri; di maniera che 1 vafi che fervono alla nutri
zione tfun bambino, non hanno comunicazione veruna per anaflomofì, 
nè in altra guifa , con quei che fon deftinati alla nutrizione degli altri 
ba mbini . Quindi è che avendo ciafeuno il fuo. principio di nutrizione 
e di vita feparatamente f  un daif altro, edeifendo alloggiato dentro, pro
prie e feparate membrane ed acque/ uno di coteill bambini può talora 
edere morto nel ventre di fua madre , per un tempo, notabile , lenza 
che Taltro vivo. Venga infettato dalla corruzione del morto.

Vediamo quali la fola Donna aver la Placenta come T abbiamo deferir
la , e che la getta come cofa inutile, quando che ha partorito3 perchè 
la maggior parte degli animali non gettano cofa alcuna, dopo dT aver fat
to i lor fig li, che le fole acque, con qualche glandolata, eie membrane, 
che li circondavano; ed in cambio di quefta malfa earnofa, quelli, che 
non ne fanno altro che uno, come la Donna, anno folo molte glandolerà 
te ipongoie unite interiormente alla propria foftanza della Matrice , dó
ve vanno a finirli tutti i rami dei vafi umbilicali, le quali gianduia , come 
fio fpeÌTe volte offervato nelle pecore, non fono pìùgrofTe, che un grado 
di feme di canape,;quando non fon gravide; ma quando lo fono, fi tumt- 
fanno, e diventano della groifezza d’ un pollice, altre pili, e meno; fon 
limili allora ad un fongo tondo $ che non farebbe aperto , guardandolo al
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ròverfcio dopo d1 avergli cagliato tutto il pedicozzo, ed a ciafcuna di que* 
fte glandule fono attaccate molte ramificazioni de" vali umbilicali. Tutta
vìa è certo, che gli animali * che in un foi Parto ne fanno m olti, come 
fono i Cani , Gatti, ed altri, non anno quefte glandule, in luogo diche 
eiafeuno ha nella propria celia una fpecie di Placenta particolare, che la 
Madre mangia fubito, che 1' ha fatta, dopo d’ aver tagliato co* denti U 
Viti umbilicali, che la tenevano.

Quando che la Donna gravida ha qualche indifpofizionc per tutt* il 
corpo , benché leggiera , fe ne vede quafi Tempre qualche legno, ed ina- 
prefìttone, o nel colore, o nella foftanza della Placenta, che getta nel fuo 
parto; mentre che efìfendo quella parte d’ una foftanza ben 1 pongo fa, $* 
ìmbibifee facilmente di tutti i cattivi umori del corpo, che erano foli ti 
gettarli dalla Matrice* Il fuò color naturale deve edere tanto pii* bello f 
e vermìglio, quanto che la Donna è pih fana; e lafua ioftanza deveef- 
fere ugualmente molle, e fana, fenza alcuna durezza Ìcirroià.

In mezzo alla Placenta elee un cordone comporto di molti vali uniti 
Iniìeme, che fervono a condurre il fangue deftìnato per nutrimento del 
figliuolo , il numero de* quali è incontroverfia tra gli Autori* Alcuni 
ne pongono quattro, cioè due vene, e due arterie, altri cinque, aggiun
gendovi l’ uraca, come fa Galeno: Ma è certo, che nel feto umano nonfe 
ne trovano altri, che tre, come l’ ho conolciuto per la dnfecazione, che 
ho fatto di molti, cioè una vena, e due arterie. La vena avendo getta
to nella Placenta un* infinirà di rami, firnil* alle radici d’ alberi , va per 
un folo canale lungo il cordone fino all1 umbilico, che lo paifa per termi
narli alla fine in mezzo alla filTura , che è nella parte inferiore del fe
gato ; e le due arterie nafeeado dalla medefima Placenta con un gran nu
mero di limili radichecte; vanno per due condorti lungo il mede fimo 
cordone, entrando parimente per V umbilico, a finirfì nelle arterie Ilia
che, ed alle volte nell’ Ipogaftriche* La vena è molto piti grolla delle 
arterie; la iua concavità è larga per potervi mettere una penna da feriva 
re , e quella delle arterie, come per mettervi un mediocre puntale di fin a4* 
ga, cioè la metà più piccola di quella della vena. Le arterie fanno mob* 
ti pieghi rortuofi, ed ineguali nelìor cammino, ma la vena va pili dritta 
in tutto il fuo progreifo.

Quelli tre vafi, che compongono il Cordone, fono involti d*una mem
brana moire forte, e grotta procedente dal Cborion, che è veftita d1 urta 
produzione dell1 Amniosy che può facilmente fiaccarli; ma oltre che que
lla prima le ferve, come d’ una vagina, ove fono tutti tre alloggiati, fi 
Separano anche P una dall’ altra per le fue pieghe. Quando i vali di que
llo cordone fono pieni di fangue, fono incirca della grettezza d* un di
to , c della lunghezza d’ un braccio, ed alle volte di due terzi, odi tre 
guarii, che fono in circa quattro palmi. E ’ neceflario, che vi fiaquella 
lunghezza, acciò che il fanciullo porta aver la libertà di moverfi dentro la 
M atrice, e ufeime nel tempo del Parto fenza tirare la fecondina alla 
spiale è attaccato; ficcarne alle volte fuccedèj quando quello Cordone 9
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O tralcio è troppo corto, o che la lua lunghezza vien molto diminui
ta dai g iri, onde la creatura ha il collo foveme invjluppato?ed avvolto: 
donde nafce che il travaglio della partoriente fia più penofo, e porti mag
gior pericolo,- perocché venendo cosi la creatura fermata e quali imbriglia
ta da coteflo tralcio attorcigliato a! collo, reità folpeia, e non può co
sì facilmente difendere al palio, nè elTere fpinta dalle doglie, le nei 
medefimo tempo non ftira la fecondina, e non cauta un diflacco, al 
quale fuiTegue i'empre una pericolosa peraita di l'angue , fe tale diflacco 
precede ali’ ufcita della creatura.

Alcuni bambini hanno il tralcio così a difmifura lungo, che io ha 
veduto quello d’ una Dama, ch’ io ajutai a partorire a 2. di Aprile 167?* 
venire al mondo col funicolo dell’ ombiiico annodato, a aggruppato eoa 
un vero groppo ; il quale non avea potuto farli fe non mercè fa gran
de lunghezza del fuo tralcio, ¡1 quale avea pili di cinque quarte, e col 
quale s’ era formato un cerchio, nel fluttuar tra 1* acque; nej^-qpa! cer
chio bifognava neceffa ria mente, che paifaile tutto il corpo della creatu
r a ,  voltandoli nel ventre della madre* Gotefto gruppo o nodo era {fret
to faldamente / ma è verifimile che tale laidezza foflfe avvenuta nel 
momento che ufcì la creatura, e nello lìirare il tralcio volendo allevia
re la paziente della fecondina ; imperocché le folfe flato ¿1 gruppo così lirett 
lo  e laido nel ventre della Madre, la creatura farebbe certamente peri
ta, a caufa che il iangue che allora la nutriva, non avrebbe potuto 
avere il fuo moto libero pel tralcio medefimo. Ho in oltre rinvenuto» 
un fimi! nodo o gruppo nel tralcio delle creature di altre lètte Donne, 
eh’ io ho ajutate a partorire dappoi ; ¿1 quale gruppo -non avea potuto, 
formarli tampoco, fe non per la medefima cauiadellafmifurata Iunghez*, 
za de* tralci. Henne riferiti tutti gli efempj nel libro delie mie Qiièrva- 
zioni.

Si vedono ordinariamente nel tralcio,o cordone moire inegualità eminen
t i ,  che pajononodi, che non procedono, che da pieghi tortuofi di quelli 
Vali, che elfendo varicofi, e ripieni di fangue piu in una parte, che nell* 
altra, perciò fanno quelle eminenze. Si trovano molte Levatrici, che* 
credono fuperftuioia mente , o vogliono far credere, che il numero di que
lli pretefi nodi è proporzionato a quello de’ figliuoli , che fi devono fa
re col t e m p o il  chè è lenza alcuna ragione mentre quella , che parte- 
rifee di 40. anni, e per T ultima volta, come fi vede alla giornata, ha 
tanti nodi nel fuo, come del figlio d’ una di vene1 anni, che ne deveavec 
più d' una dozzina. Dicono eoa tutto ciò, che fe il primo nodo », rof- 
lo , il primo figlio, che dopo farà, deve effer rnafcko, e che fe è bian
co , fara temimi, ma quell’ opinione non ha un fondamento più lolido, 

più ragionevole dell’ altra.4 perchè tali nodi pajono folo rolli , o per di? 
meglio d’ un pavonazzo ofeuro , fecondo che ì vali fon più, o meno ri
pieni di fangue , il che gii dà un tal colore, che tanto è più manìfeflo, quan? 
£0 fono più fuperficiali iu quella parte, ,

Sono moki Autori che ammettono , come abbiamo detto , 1* Oraca
nei
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nel numero dev vali umbilical!, e dicono, che ferve per gettar T orin i 
nelle membrane, nondimeno li efperienza ci ínoílra che non è un vaio* 
e che non efee dall’ umbilico, ma che non è. a lt ro c h e  un ligame tanto 
ai feto , quanto a l f  uomo, che dal fon do* delia vellica fi termina aiL* 
all? umbilico,. lenza - palliarlo, come anno Caifamente creduto * In mia vi
ta, fm’ ora ho aperto-piu di quaranta feci,, a* quali, mai Tho-trovata sbu
cata, ma Tempre folida, e caliofaverfo il luogo, dove s’ attacca all’ um
bilico, e fimililfima, come ho detto, ad una cordicella di. liuto*. Tutta
via 1 ’ ho. viña Tempre incavata nelle pecore, la quale fi; terminava: cogl’ 
altri, vafi umhilicaìi al lor Acetábulo,, nelle quali fi vedono anche due vene un>. 
bilie ali,che vanno al fegato una vicina all’ ahra,il che fa, ch’il lor cordone è; coni- 
pollo di cinque vali ,\m a non è Tifie (fo del feto umanojperchènon ha,eh! una fbi 
vena , e due arterie umbilicali,il che mi fa credere, che Galeno dicendo al libra 
della Defecazione della Matrice,cK il cordon delTumbilico è compoflo. di. cinque, 
vafi, ha piu tollo fatto deferizione di tali; animali, che de.1T uomo*.

Per bea fa pere come il. nutrimento è portato al feto, da’ va fi umbilx- 
coli, è molto- neceffario concepire e conofcere come la circolazion del 
fangue. fi faccia,, i i  che fi fa in tal modo. EfTeado- il fangue portato dati4' 
arterie della Madre, che finifeono. al fondo, della Matrice nella Piaceli-- 
ta , che vi è attaccata,, fi fa, una trasfufion naturale per la vena umbk 
ficaie nel fegato, del feto * dopo di che è portato.: nella, vena cava, e di 
la al Cuore,, dove eifendo giùnto viene fpartito, per tutte le altre par
tì col mezzo delle arterie , ed una firn il porzione, prefs’ a. poco eiTenda 
nelle arterie iliache, c condotta nella Placenta, dove efìfendo- dì nuovo 
purificata, ed elaborataritorna a. far il medefimo camino per la vena, 
mmbilicaleandando* di nuovo al fegato del. figliuolo , e di là. al Cuo
re,. e cosi Tempre fucceiTivameate lenza alcuna difeontinuazìone . Ma; 
per concepire pia facilmente, come il. fangue fa la. fua. circolazione nel
la Placenta , e come col mezzo- di quede parti fe ne fa una., mutua 
trasfufione dalT una» alf altra, canto in riguardo della. Madre,, che del 
figliuolo, noa bifogna far? altro che immaginarli,, che ciò fia, una- parte 
comune , e dipendente dal corpo delT una ,. e dell’ altro,, Perchè im. 
quanto alla Madre k  circolazióne fi fa come nel Tuo braccio:, o come, 
in un’ altra parte,, che fiafi ? ed in quanto al figliuolo fi fa ne IT ifieffornodo *.

Nella vena umbilicale non v i fi vede alcuna valvula, come con ogni 
curiofità,, ed efattezza ho- ofiervato ,, perchè effettivamente non v i fon 
neeeifarie. Quelle valvule fon molto frequenti nelle vene delle braccia it 
ed in quelle delle gambe ,, perchè quelle parti fon,1 obbligate di iar gran 
quantità di moti,, che comprimendo i vali,, dinurberebbero k  circolazio
ne del fa n g u e fe  non folfero cosi follenute, ed impedite di non tornarfe* 
ne indietro , ma la vena umbilicale non ne ha avuto; alcun bifogno , 
perchè il cordone del figliuolo nuota in mezzo delle Tue acq u en on  po
tendo efier compreffa, il moto del fangue non può. elfer cosi facilmente 
trattenuto, come qualche volta è nelle braccia, e gambe, q nelle altre 
|aru, che fanno qualche contrazione violenta*

Subì"
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BabltOi che il, figliuòlo è nato, quelli vali, che fonò piu groifi delie* 

to per la concavità» che non fona nell’ uòmo» lì difeccano, e la parte t 
che è fuori del corpo cafca » e fi fepara vicino ali* umbilico cinque, o  
fei giórni dopò» che per ciò perdono il lor primo ufo, re cominciano do
po a convertirli in li gami iofpenfòrj ; cioè la vellica unendoli nell* una» «  
neir altra parte , ài fóndo della, quale;è anche foftenuto ‘dall’ Uraca » che 
non efce dall’ umbilico, come è fiato detto, il che refta così in tutt* il tem
po della vita. Abbiamo fin* ora fatta menzione di tutte le cofe , che fi tro
vano col figliuolo nella Matrice, facciamo adefìfo conofcere quali fiano 
differenti fin naturali, che tiene» fecondo t differenti tempi della gravi- 
’danza , il che ò cofa, da farne gran conto » e degna di farvi qualche riflef* 
fìone*

a



j| .. ' Bel-Portò Naturale ̂
Le tic figure fciuenti rappresentano l i  differenti fiti naturali del figliati#

nell* Matrice .
Jtintila che è notata B* mofrra , come è frenato fino a ì l i 7. ed 8. tntfr d e lla  g ra v id a n ta ,
U n tila  notata A* f a  vedere la medefima fituazjont d a lla  parte fofrOràore »
f i  /a  ter^a n otata  C. rapprefenta in qual mede è fr i  nato n/etfa l ' ultim e tttefit d e ll*  g r A v U O n if  e

nel tempe , che f i  d ifpw e a l l1 a fetta ,
Efplìcazione di tu tte  le M atrici , nelle quali fono contenuti tu tt i  f  f ig l iu o l i, che Tono tapi 

preièntati in diverfe pofture, tan to  in quello luogo ,  come negli n itri q u ì ap p re so ,

A,A. A. A. Ma f i  rane la  fofran^a della  M atrice *
E, La membrana, chiam ata Chorion » che cuopre interiormente tu tta  ta M a t r ic i *
C*C*C.C* h a  M em brana A m nios, che è talm ente u n ita , ed attaccata a l Chorion > *4» fd t§  t *he f i  

due non frane t -eh* una membrana*
D«0.D.D- D< Mofrrano tutti iJ vuoto ripieno d* acqua , in  rxct&o dei quale il  figliuolo nUoté f  td  t  fid a t it i  
E;E. L a  Placcata 7 Q fra f t  caudina, che è attaccata al fende d e lla  M atrice t

1/ cordine dell' u*obilicot che ondeggia 4* un* fotte t e dall* altra »tlV deqtit §

CA-
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differenti fitti anioni naturali del figliuolo nel ventre di fua Madre , 

fecondo i differenti tempi della gravidanza..

QUando averemo efplicato -, quali fiano le digerenti fìtuazioiu natu
rali del figliuolo, il potranno facilmente conofcere-quelle, che ef

fe n do contro natura fanno cattivi la maggior -parte .de* Parti . Si può 
generalmente dire , che 1 figliuoli, tanto i mafchi, che le femmine , 
io no ordinariamente fempre fituati in mezzo della Matrice i  perchè 
benché s’ offervi qualche volta il corpo della Donna gravida pih ele
vato da una parte, ciò non -procede, che da ciò , che il globo delia 
Matrice vi fi piega più, e quello fito delle parti fi deve folo intendere 
ki riguardo del corpo della madre,,e non della M atriceia mezzo-delia qua
le Tempre è fumato, perchè in -quella della Donna non s’ incontra, che una 
concavità, che è folo notata d1 una lineetta perii lungo, e non di due, 
o piU Teparazioni, come-fi vede in quella degli altri animali.

V i fono alcuni A utori, che vogliono t che quelle due concavità ima' 
ginane fiano cagione, che alle volte la Donna porta due -figli , ed an
che piU, e che i mafchi fi generino pih rollo dalla parte delira , e le 
femmine dalla finillra , fecondo il fentimento cf Ipoorate nell' Aforifmo
48. del 5. libro, dove dice, Fcetus ffiares destra uteri parte , fornirne f i 
nì jlr  a ma g ir  geftantur Ma fenza che fi abbia alcuna regola certa per 
quello, alcune Donne portano! mafchi alla finillra, ed altre le femmine 
verfo la delira e quando s’ incontrano due figliuoli, fono alle volte 
tutti due del medefimo feifo ,  ed alle volte nò , e lono fenza alcuna 
differenza fituati alla delira^ o alla finillra . Ed ecco quanto può dir- 
fi della fituazione de’ figliuoli nella matrice,.

Ma 'circa al particolare, che al preferite confideriamo della diverfa 
figura, che tengono , ella è differente, fecondo ì differenti tempi della gra
vidanza, perchè ne’ primi mefi, il Feto , che fi chiama Embrione fi tro
va Tempre di figura tonda » ed alquanto lunghetta , avendo la fchiena 
alquanto curva, le cofcie piegate ed un poco elevate, alle quali le 
gambe fono unite in modo , che li calcagni toccano le natiche ,  e la 

f  parte de’ piedi voltati al di dentro ♦ Le braccia fon piegate, e le mani 
polle fopra leginocchia, verfoi quali la teftaè inchinata, In modo, che il 
mento tocca il petto. Si ailòmigìta io quella pollura ad uno che faccia 
le fue neceffità e che tien bafTa la tefta per guardar ciò che fa . Allora ha 
la fpina del fuo dorfb voltata verfo quella della Madre, la tefta in alto, 
la faccia avanti, ed Ì piedi ali* ingiù, ed a milura, che vien’ a crefcere, 
ed a farli grande, ftende a poco a poco ì fuoi membri che aveva quali 
piegati ne* primi mefi.

Non bifogna nondimeno credere , che il figliuolo fia Tempre precifa- 
mente in quella poli ara , che diciamo , perchè alle volte cambia 

MaumeauTom* L  Z  quel-



IL

1 <U

m & * * *

o-

quella delle braccia, e gambe fendendole , o piegandole più o  ttiefiO , 
portandole da una parre 0 da un altra , fecondo che vien iftigato da dif
ferenti cagioni , come ne poifono render teftìmonio tutte le Donne gra
vide j che fentono moverfì quell e parti indifferentemente, e poi ritornano ¿ 
come al lor centro nelhipoflura.defcritta; nella quale fi ripofano facilmente, 
perchè ratte le parti del lorcorpo anno allora una figura mezzana tra la total' 
efteftfione, ed efatta fleffione, la quale è la piti naturale, e la piùefatta* 
che polla avere. Che perciò Colombo deve effer riprefo di quella temerità , 
della quale accula gli altri Autori, che anno prima di lui deforma la fi* 
tuazion del figliuolo, e5 dice non aver mai trovatoalcunaefperienza, con
forme alla deferitone, che xx anno fatta , apportando altre Umazioni par
ticolari, elle afficura aver vedute nel corpo d5 alcune Donne da lui fpa-*- 

, . rate dopo la lor morte : ma non fi sà, che la riiorte della Madre ,  e del
^M ^^T T ^fig liu oIo  caufando eltreme agitazioni ali5 uno, ed all5 altra , fanno cam

biar di fico a tutte le membra, che rellano nella Ìleffa figura in cui erano 
quando il figliuolo è morto nel ventre materno?

Conferva dunque la Umazione definita fino al fettimo, ed ottavo me- 
fe , quando la teli a e (fendo efiremamente erefeiutà , dal proprio pefo 
è portata a baffo verfo F orifizio internò della M atrice, facendogli far5 un 
capitombolo all’ innanzi, per mezzo del quale[i fuoi piedi fi trovano all, 
insù, e la faccia guarda Finteiìino retto della Madre. Alcuni vogliono,che 
i foli maichi abbino la faccia cosi voltata, ma che le femmine nafianocoi- 
la faccia innanzi Fernet io è di quello lenti memo , ma fenza ragione, per
chè F une, e gl1 altri F anno voltata ve rio il retto, come abbiamo det
to , e quando accade il contrario, non è naturale? perchè non fidamen
te la faccia venendo alla fu pina , farebbe fatta nera + livida dalla du
rezza cieli’ oifo del petìgnone , o vogliamo dir Pube, ma in oltre! do*- 
lori del parto non fpignerebbono così facilmente la creatura fuor della 
Matrice , come lo fanno quando elF ha il corpo e la faccia volti all’  
in^ìù. In quello calo la Matrice, ed i mufeoii del ventre della Madre 5 
ritirandoli in fe , ed arcandoli dalFimpulfo del dolore , premono fu lafihiena 
del bambino, che &■ indura e irrigìdifee, mercédi una tale fituazìone, con
tro il dolore, così che più agevolmente ne viene jpinta la reità alFimbocòatura * 

Sì deve offe r va re , che quando il figliuòlo ha cambiato la fua prima 
fituazìone per quello capitombolo, e non effendo affuefiatto a quella fe
cónda, fi move , e rimove qualche volta tanto , che la Donna crede 
dover’ effer vicina al parto per 1 gran dolori, che le cagiona, comefo- 
vente $’ è vi fio , e particolarmente alla moglie del Signor D el anos mio 
Collega , che avendo alf improvifo fentito eflremi dolori di corpo nell1

y f ò  D el Parto N aturale,

V

ottavo mefe della- fua gravidanza perchè s5 era così molfo ( Ü che fu
cagione, che mi mandaffe a chiamare, e credendo d5 effer vicina al Par* 
io , preparò tutt5 il necefifkrio) non per quello lafèìò di portar un mefe 
intero, dopo dì che partorì in mìa prefenzafelicemente*

Se fi farà rifldfioiiea quelle circoilanze, fi vedrà, che quello è quelpri-
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m oy e pretefo .tentativo, che gli Autori fi fono immaginati che il fi
gliuolo faccia, per ufcire al fettimo mele* il che non potendo, fare; 
retta fino, al nono, e che reiterandolo nell1 ottavo, fe accade, che allora 
natta, non vive , tanto piu che non può. effer capace di fopportar, e 
reiìfiere a tanti sforzi P un. vicino, all’ altro.. M a per dirla,, è una vanadi; 
credenza, perchè, iè fi volta colla 'tetta a bailo , lo. fa naturalmente per il 
pelo della tetta,, e ie  fi move fovente, ed allora, e poco dopo, non é f, 
perchè defidera d1 ufcire;. ma perchè arrivandogli di nuovo, quell’ inufitata 
lunazione, fi move, e rimove,, come ho detto. Quelloc’ infegna Ippocra* 
te nel libro, de parti di otto, w ^ jd icen d o , ìncipit a ut era lavorare puer ante par* 
tum r &  mteritusperimlum fu i iti qmm in intero vertitu ir i l  figlinolo, dice,, 
comincia a m oieftariìed  è:'in pericolo di vita,, nel tempo, che fi volta 
nella Matrice.. Si volta anche al fettimo mefe , e di rado- prima , Fenza 
qualche grave accidente,, il più fovente verfo P ottavo, ed alle volte fo
la  al nono: Alcune volte poi non fi volta, come ce lo fanno veder quei , 
xhe: naicono nella prima lor lunazione ,, cioè co’ piedi innanzi. Or da 
-quello, è; facile a giudicare,, ma più rotto è una verità,, che filmo certa, 
ed. indubitata,, che i figliuoli fono, tanto più robufti, quanto che più s5 
accollano- ai nono- mele, e che poffono, per confeguenza meglio vive
re, perchè fono più vicini al termine più naturale, preferitto loro, per 
Pordinario dalla natura , come dice Arijìotele 3 Top cap. i.Quodad bonum prò- 
pius accechi quodque bone Jìmilius. e fl, id 0  Qptabihus, 0  mehus'eji,. Qioè quel
lo che più s’ avvicina al bene,, e quel che più gli fi. afiomiglia,, quello e 
migliore,, e per confeguenza più degno. elfer da noi dejftderato..

Il figliuolo, dunque volta la tetta a baffo, yerfo. i’ ultima mefe,. acciò, 
poffa effer più difpoflo, per ufeir più facilmente dalla Matrice.' perchè 
con quella lituazione le giunture fi {tendono, fenza pena alcuna neip ufci
re, ea in tal- modo, le braccia, e le gambe non poffono piegarli verfo 1’ 
orifizio interno- della M atrice,, non trovando, alcun intoppo per P ufei- 
ta , ed il retto del corpo ,r che è non molto grotto,, patta facilmente, quan
do la tetta più grotta,, e più dura è. ufeita.

Quando vi è più d’ un figliuolo,, devono tutti portare la medefima fi
gura, acciò poffa dirli parto naturale,, come giutto non ve ne fotte chp 
un foloSr ma ordinariamente fi nuocpno. ì' un T altro per i lóro m oti, 
che quali fempre. ve j f  è qualcuno, che piglia una cattiva poftura nel 
tempo del parto, ed anche prima; che perciò fovente uno viene per la 
tetta, P altro per i piedi,, od in altra maniera più pericolofa , ed alle 
volte tutti due fi prefentano. male.

In qual modo fi ha, che il figliuolo, fia limato nel ventredella Madre* 
ed in qual fi voglia modo f  che li poffa prefemare, è fempre contro na
tura ̂  fe non lo-fa nel modo fopraccennato; e la lituazione naturale è 
tanto neceffaria ite’ parti, che fe fono altrimente, fon cauia di gran tra*" 
vagli, e pericoli,, f ^

Quando la Donna è felicemente giunta fin vicino al Portò devefieù
2  z avver-



avvenire di non far naufragio nel fuo sbarco, il che potrà evitare* putit
elo è a termine,, le oflervacik che diremo *

C A P I  T  O L D  V I .
t 4

cofa deve- far f i  , quando la Donna comincia a d  ■
effer in travaglio ,, ■

I L  travaglio della Donna gravida non è altro, che dolori con reite ràt 
premiti, co'quali fi sforza di porre al Mondo il fuo figliuolo. Si chia

mano così  ̂ perchè la Madre , ed il figliuolo unitamente patifeono , <5 
fono molto travagliati in queft’ azione. La maggior parte degli uomini 
credono, che di quelli dolori, non- vi fia altra ragione, fe non perchè 
gli ha Iddio cosi ordinati, e che la Donna fecondo' la tua temenza de
ve partorir’ in dolore , per pena del fuo peccato, come fi vede nel terzo 
capitolo della Gfenefi. Multiplicabo- arumnas tuas fi?  conceptas tuos : in dola-  
re : partes, &  fub viri poteflate eris , Oipfedomìnabttur tuì . Cioè moltipli
cherò le tue miièrie, ed- i tuoi concetti, partoriraieon dolore, e farai fog- 
getta alT uomo , ed egli ti dominerà . Fu in vero quefta maledizione 
molto grande, poiché s*è ftefa fopra tutte le Donne, che anno partori
to da- quel tempo in qua , ^ fi Henderá fopra tutte quelle , che verranno- 
all’ avvenire; vediamo nondimeno*, che tutte le femmine degli altri ani
mali patifeono- anche elleno , e fono in* pericolo'delia v ita , come vedia- 
mo efiTer la Donne; il che mi fa* credere, che oltre quefta volontà pre- 
cifa Divina in riguardo della Donna, vi è anche una ragion naturale ,, 
per la quale conofciamo, che la cofa non può efler diverfamente da quéi 
che è ; e che è impedibile , che la Matrice così {fretta in comparazione 
della grettezza del figliuolo r e- fenfibiliffima per la fua> compofìzione 
nervoià, e membranofa , riceva ladilatazion neceffaria allaufcica , echelfe 
£a fatta una sì gran violenza-s> fenza fopportarne dolori di non piccola, 
confeguenza.

jirifto teledice, che la Donna patifee in taf azione pili che tutti gli 
altri animali , perchè mena una vita più oziofia , e ripofata ;  ma è la 
principal, cagione cheli’ uomo tra tutti gli animali, ha la tefta pili grotta a prò*- 
porzion del fuo corpo ; il che f a ,  che elfa non paila così facilmente s> 
come quella degli altri animali, che Tanno più piccola, e td’ una-figu
ra- piìt lunghetta* e1 che delle donne, quelle patifeono più dell1 altre, le 
quali fanno figliuoli di tefta grolla e di fpalie larghe. Quindi nafee che 
quelle le quali partorii«) no ma fichi, hanno per ordinario piu male, che 
quando partorifeono femmine ; perchè i mafehi in comparazione delle ferii* 
mine avendo quali Tempre la tefta più grolla e le fpalie più larghe fono 
più difficilmente fofpinci fuori della vagina , Ora come la Donna per 
ciò ¿ non può evitar quefti dolori , cercherà folo di fopportarli con pa
zienza , colla fperanza d’ effenae pretto libera per mezzo d* un fe- 
ice parto ,

i S o  Del Tarto Naturate i
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Subito $ ché fi farà riconofciuto, che la Donna entra in travaglio 
per i fegni fpecificati nel capitolo fecondo di quello libro , parlando 
di quelli , che precedono, ed‘ accompagnano ih parco , de* quali i prin
cipali fono ,  che ha dolori, e gagliardi premiti nel corpo , che f i n 
gono verfo la Matrice , e che col toccarla col dito , fi fente F orifizio 
interno dilatato, come anche le acque a prepararli, cioè venir*innanzi 
alla tefta , e fptnger Te membrane , che F inviluppano; a traverfo delle 
quaiì negl* intervalli de5 dolori , fi può in qualche modo eonofcere col 
dito la parte ,  che prefenta , e particolarmente le fa  la tefta, men* 
tre che fi Fente colla (uà durezza effer tonda , ed allora s* apparec
chierà il neceffario per aiutarla nel parto,cheè molto vicino * Per aiutarla pia 
facilmente sovvertirà molto be ne, che non abbia il corpo in alcun modo 
ferrato da* fuoi abiti ; le fi darà un elider© alquanto gagliardo, ed an
che più d’ uno, fe è neceffari© ; il che deve farli fui principio , e pri
ma che il  figliuolo fia troppo vicino alF ufcita ;̂ perchè allora è molto 
difficij? 5; che polla riceverlo , percirèF inteftino è troppo compreifo ; 
quello le Fervirà per lòllevarfi , e gertar gli efcrementi , acciò che 
eifendo F inteftino retto vuoto , vi* fia più fpazio per la dilatazione 
del palio, come per eccitar’ in taLmodo i dolori a fpignere a baffo , pel mezzo 
de* premiti, che farà per evacuare alla feggecta ed in quello mentre 
fi preparerà tutto* il neeeflfario per il Parto , tanto per lei , come pel 
fùo figliuolo, le fi preparerà una fedia fatta a polla per tal*ulo, over© 
più tofto un letticciuoió fópra cinghi , che fi metterà vicino al fuoco , 
fela- ftagionlo ricerca, il qual letcicciuolo deve e iter talmente fiaccato da 
ogni cola , che vi^fi pofta girar all’ intorno acciò fi pofta con maggior 
comodità aiutar F ammalata in tutto ciò , che poceffe aver bilogao-.

C i fon qualche volta delle donne , alle quali non fi può fui princi
pio toccare F orifizio interno della matrice, benché in realtà abbiano le 
doglie del parto  ̂ perchè hann’ elleno cotefto orifizio fituato mole’ alt© 
verlo il retta inteftino; ond? è che allora non fi può precifamante pre
dire il tempo del parto, e che un fi' potrebbe anche ingannare col non 
credere che la donna fofte nel travaglio, ma Fbganno dee fchivarfi con 
por mente agii altri fegni, già da noi dichiarati, i quali ce lo poilòn© 
certamente indicare . Nulladimeno quando la creatura è ben voltata, fe la 
donna è certamentè nei travaglio,d’ ordinario fi fente , a traverfo della 
foftanza della matrice il capo della creatura medefimaahbaflfarfi a poco 
a poco e refiftere con forza al tatto nel tempo delle doglie*

Se la Dònna è naturalmente compilila, farebbe bene in tal tempo cavarle fau  ̂
gue dai braccio; perchè effendo da eftb il petto più liberato, e diiitn- 
barazzato, averà più forza per ifpinger^ a bailo i dolori ; il che fi po
trà fare fenza alcun pericolo, mentre che effendo in tal cafo il parto vi
cino all’ ufeìta, non ha più bilogno del fangue della Madre per ino mi* 
trìmento; e quella è una cofa, che fovente ho praticata con un fuccefto 
molto buono; oltre dì che queft’ evacuazione impediice fovente , che roti 
abbia febbre dopo il parco f e mentre che ftarà affettando la fua ora j

ì  ctì quello, che è contro Natura • i gì
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paffeggierà per la camera, le le forze glielo permettono, e per.confemr^ 
le , farebbe .bene, di farle pigliar qualche buon con fumato o un'uovo fr.e- 
fco, e qualche cucchiaia di vino di tanto in pianto > overp. una ;fetia di 
pan bruftoluo inzuppata nel vino, lenza fervidi in tal'tempo. cT ¿Icua 
alimento (odo. Le fi deve fopr’ al tutto raccomandare di far ben valere 
i fuoi. dolori, col ritener1 il fiato quanto piò, potrà e Ipingedo^bbaifo. 
ogni volta j che fentirà, che fi vanno accrefcendo. La Levatrice tocche
rà di tanto in tanto col dito f  orifizio interno, per conofcereI>; fe le ac
que. fon vicine ad ufcire, e fe fia vicino per ciò il parto,: jDhgjerà an
che tutte le parù genitali di qualche oglio, empllieme ,, o di itjgnà,^. 
di buriro, fe vede, che Dentano a dilatarli ed in quello mentre non 
abbandonerà mai l9ammalata, acciò poffa attentamente cdlervareji get
t i ,  li lamenti, e li dolori, perchè da tali cofe fi conofce , fe s1 avan
za, il tempo, lenza efifer necdiitata di tante vo^te toccarla da. baffo.. Il 
fu Signor Deliaco fez a , che dormiva fovente vicino alle Donne, eh’ erano 
in travaglio, era tanto cofiumato a quello , che ordinariamente non fi 
fVegliava ,,che quando il figliuolo era alla porta, nel qual tempo le Donne con
vertono-! loro lamenti in g r id i ì  quali raddoppiano via pih 5 perchè $’ accréfi 

cono magiormente i  dolori
Potrà anche di tanto in tanto gettarli fui letto, per ripigliar un poco 

le forze, c ripolarfi alquanto j ma bifogna ben1 avvertire^ che non vi,dia 
troppo , e quello devono hen offervare le  Donne di; piccola .fiatura , per
chè partorifeono Tempre p iu d iffic ilm en tc fec i! laici ano inietto per tutt* 
i l  tempo del lor travaglio,, ed anche molto- piti, de è. la prima volta ,, che 
abbiano partorito ; e così bifogna farle palleggiar per la camera, e fe è: 
neceffario foftenerle folto le braccia 5i perchè contai modo il pefo dei fi
gliuolo ( effendo in piedi ). fa meglio dilatar T orifizio interno, de Lia Ma
trice,. che quando è coricata,, quello cagiona, che i dolorifiano, piUfor«  ̂
t i ,  e piu frequenti, e che il ìor travaglio non fia tanto, lungo* ogni 
volta che s’ offervi,, che non fenta alcun1 aria fredda, mentre che flfar 
rà così patteggiar perla camera,. Nullad ime no quando le Donne cominciano, 
folo ad effere nel travaglio, e le doglie fon piccole e lente,, fenza alcuna 
preparazione deli1 acque,, non conviene fubito moleilarle e fiancarle,, fa
cendole Ilare in piedi troppo a lungo imperciocché bene (petto fi. falò-« 
ro perdere inutilmente le forze: nel principio del travaglio j, e inappref- 
fo fi trovai* deboli cotanto, che {tentano, lui fine a rendere i  dolori ef
ficaci * Il perchè, meglio farebbe falrene ilare ben calde nel loro iet
to i perchè maturino , dirò così , il loro travaglio , fin a tanto, 
che le acque lien bene preparate; dopo di che fi* può farle' levare, le lì 
giudica opportuno , per aumentare con quella buona Umazione 1 jdoia~ 
i i  che fopravengono in quel tempo*

Non li deve maravigliarfi de1 deliquj, $  ypmid^ che potrebbe avere, 
perchè T ajutano a fpighere con maggior forza a baffo, ed a provocar 
i  veri dolori. Abbiamo parlato della cagnone di quello vomito al capito- 
lo fecondo dei prefente Libro} e dei motivo per cui non è pericolofo *



'Quando le acque fono ben formatei è preparate , che fi fentirannò 
nelle membrane prefentarfi all*' orifizio interno della grofifèzza della fua 
dilatazione ) deve la Levatrice lafciarìe rompere dafefteflTei e non far co
me alcune, che impazientandoli della lunghezza del travaglio, rompono 
le membrane per farle ufcire; credendo per tal modo avanzar tempo, nfc 
perdono anzi molto, fe nòm affettano, che il parto fiLalla pòrta, ed al 
palio, perché còlla calcata preti pi tofa delle acque * che devono fervire per 
farlo fdruccìolare con maggior facilità, réffia a feccò, il che dopo impe
dì fce, che i dolori, e premiti, non poftìrio così fàcilmente fpìgnere, co
me averèfebero fatto, fé le membrane non foflfero fiate rotte prima del 
tempo * Sarà dunque piii ficuro di lafciale rompere da fe ftefiè, il che eifen- 
do fatto la Levatrice potrà toccar* il figliuolo nudo, nella parte, chepre- 
fentà là ^rirtià , e ricònqfcere cori certezza-, fe efee naturalmente, cioè per 
la tefta', che fientirà efier dura, tonda, grotta, ed ugnale; ma fe farà un* 
altra parte, toccherà qualche cofa ineguale, e più dura, o molle fecon
dò , che farà la parte, che tocca. Subito dunque dopo che le acque faranno 
ufcite s f affretterà di farla partorire, che ordinariamente fi fa poco dopo,fe 
è parto naturale,e fi regolerà nel modo , che dirò al capitolo feguente. Ma ie s* 
accorge , che venitte in altra poftura, che nella naturale, e che non fi filma ca
pace dì far T operazione,'come fi deve per fripplire ai difetto della na
tura, e per falvar la Madre, ed il figliuolo dal pericolo della’ v ita, nel
la quale fono tutti due : allora manderà a chiamare, il più pretto, che 
le farà polfibile, un Chirurgo per foccorrerla, che fia dotto, e pratico 
in tal operazione, e non deve afpettare, che le cofefiano all* eftrefno, 
come molte di poca efperienza ordinariamente fanno*

Vi fono alcune Levatrici, che anno tanta paura , che un Chirurgo 
levi loro le loro clienti , o di parer ignoranti alla lor prefenza , 
che anno più a caro d* arrilchìar tutto, che di mandarlo a chiamareìn 
una necefììtà si urgente, altre però fono sì prefontuofe, che fi {limano 
capaci d’ intraprender quaifìvoglia cofa benché ardua . Ve ne fono alcu
ne, che veramente non anno quefto vizio, ma che per mancanza di co
gnizione e d* efperienza nella lor Arte, fperano in vano , che col tem
po il figliuolo potrà ripigliare una buona fituazicne, e che gli acciden
ti ( per la grazia dì Dio , come dicono) cederanno . Ed alcune metto
no, maliziofamente una tal paura, e fanno tanto temere il Chirurgo-al- 
ìe povere Donne, dando il titolo di Macellaro , e di Boia, che anno 
più a caro alle volte morir* in travaglio co* loro figli nel corpo, che 
di metterli tra le lor mani; ma veramentt quelle non meritano quefto 
bel nome di Levatrici , nè di Donne fa vie , che vien dato loro per 
quanto mi dò a credere, perchè al rapporto di Diogene Laer^/o, e di 
Valerio il Grande, la Madre di Socrate, che era filmata la Donna più fa- 
v ia , e più dotta di tutta la Grecia, faceva 1* arte della Levatrice* del 
qual nome la Donna che tratta così, fi rende del tutto indegna, fenon 
fi regola con gran prudenza, e con un’ equità di cofcienza in un oc- 
afione di tanta grand* importanza ,

e ài quello, che è controNatura. Lib. II. j
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{ Quando elle chiameranno per ternpoqu;ricuno,pTa,jutarle, e prima ,dietftt
figliuolo ( come fpefifo avviene } fia impegnalo ad uicire in una cattiva poftura, 
che èquafiimpoffibile dargliene un’ altra, fen2a far* un’ eftrema violenza alla 
Madre, che è cau fa ancor della morte del figlio,* in cambio di perdere la lor 
fama e fìi ma f  aumentano con tal modo, mentre che così facendo, fi vedrà, che 
anno faputo conofcere il pericolo in tempo, e luogo, ed il Chirurgo 
eilendo chiamato fubito, che il bifogno lo richiede, non potrai fenoli 
fobie a torto ) attribuire ad effe la cagione ,d* un cattivo efito, che pò-* 
irebbe avere un parto ,* ma al contrario farà cagione dellaiiberazion del
la Madre, e che fe il figliuolo efce in vita, polla aver' il Santo Batte« 
fimo, per non effer per tutta T eternità privo della gloria de’ Beati f 
il che ie non folle ria Levatrice ne dovrebbe render conto a Dio .fif

Subito dunque, che le acque .avranno rotte le membrane, e che la 
Levatrice avrà riconofciuto, che il figlio non viene in poftura natura-4 
le , ordinerà alla ammalata di non isforzarfitanto, pertema, che facen
dolo impegnar pili fui palio, il Chirurgo non abbia piu fatica a voltar
lo , e proccurerà, che fia prontamente chiamato, acciò polla pigliar pili 
a tempo le fue rrufure, fiche egli farà fecondo, cheinfegnerò nel progref- 
fo di quell5 opera. E 5 tempo adelfo , dopo d’ aver detto ciò^ che bifo- 
gna fare, quando la Donna è in travaglio, di far conofcere, come jo* 
irà effer' aiutata nel luo parso naturale*

A  X l / f f
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Quella Figura rapprefenta bene ii globo delia Matrice , che è folo da 
una parte aperta, per far vedere in qual maniera il figliuolo efee nel 
parto naturale.

A .  A .À . Corpo della Matrice.
B . B. Una peritone della vagina ; o fi a collo della Matrice aperto fino ai

fuo orificio interno.
C . C. Orificio interno, che cinge la tefta del figliuolo, come f i fe  una co*

rena, che perciò fi  chiama //Coronamento»

C A P I T O L O  V I I

Del Parto naturale, e del modo, dì ajutate la Donna f quando V  è uno , o 
^ ; pìh figliuoli «

A Bbiamo di fopra fatto conofcere , che quattro cofe fi ricercano al 
Parto per poter veramente effer chiamato legittimo, e naturale # 

cioè che iìa in tempo, che fia pronto e fieni’ alcun cattivo accidente » 
che fia v ìv o , e che venga in buona figura . I l  che avendo riconofciuto 
dover effer di tal natura* dopo che le acque a ve ranno rotte da fefteflc 
le membrane (  come abbiamo detto ) fi farà mettere fui letricciuolo, 
che le era fiato preparato avanti al fuoco per ta f effetto * avere nel fuo 
ordinario, fe lo vuole, perchè non tutte le Donne fon folite di partorir 
nella medefima poftura, alcune vogliono Ìlare in ginocchione, come fan
no le Contadine, altre in piedi, ed avendo folo lì gomiti appoggiati fopra 
d1 un cufcino pollo sk una tavola, o fopra la fponda del letto, ed altre 
coricate in un materazzo pollo in terra in mezzo della camera ma il mi- 
giìore, e più ficuro, è che fian© coricate nel ior ietto ordinario, per evi
tar gl’ incomodi, di trafportarvele dopo dy aver partorito, ed in tal caia 
vi devono elfer materazzi di lana, e non di piuma, col mettervi lenzuola, 
e panni doppj, ed altre pezze, che fi cambieranno feconda la neceffità , 
per impedire, cheli fangue, le acque , ed altre immondizie , che efcono 
in tal cafo, dopo non le diano faftidio*

Deve quello letto elfer fatto in tal modo, che la Donna così vicina 
al parto, v i fia coricata fupina, avendo la tefta, ed il petto a lt i, ed in 
tal modo, che non fia del tutto ftefa , ne affatto fedente ; perchè con 
quella lunazione potrà a fuo bei 1* agio meglio refpirare , ed averà più 
forza per far valere i proprj dolori, che fe foife affondata nel letto. Ef- 
fendo in quella pollata slargherà,le cofcie V una dall* altra , piegandole 
gambe verfo le natiche, che devono moderatamente effere follevate da 
un cufcino, fe le par che fia necelfario , accio che il coccige abbia più 
luogo di ritirarli all’ indietro, ed i pedi li appoggierà a qualche cola foli- 
da; oltre di ciò afferrerà per le mani qualcuno, accidie poffi ftfignerene* 
luoì dolori più violenti, Elfendo dunque così fiutata vicino alla fpon- 
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da dei letto ( dove farà la Levatrice per efTerqpiù pronta) conviene che f i  
facci animò*, e facci valere qua ntô  più ì fuox dolori , sforzandoli di fpi- 
gnerlt abballo*; quando verrànno , il che farà còl ritener'il fiato, e pre- 
mendofi a tutta forza,, còme fe volette far’ i Tuoi bifogniv perchè con tali 
sforzi effondo il Diaframma fpinto all* in g iù e g l i  medefimofpinge la Ma
trice,, ed il figliuolo, che vi è dentro ; il che facendo deve eller con- 
folàtà -dalla* Levar rice, e pregata fbp portar eon pazienza i l  male , col 
farle fperare,, che ben pretto ne farà, liberata. V i fono alcune, che vo
gliono, che vi*fia 'allora qualche altra Donna ,, che le comprima le par- 
\ i  fuperiori del corpo, fpingendoì foavemente.il figliuolo abbatto , il che 
non mi piace,, perchè tali compreffioni le potrebbero più nuocere, che 
giovarle , pe’l pericolo ,, che vi farebbe di far qualche contufione alla Ma
trice, il che in tal tempo farebbe cofa molto dolorofa: Ho> vitto? Dònne 
che* dopo ne fon ilare* molto male, per etterne così trattate.. Ma là Le^ 
vatrice fi- contenterà, folo ( dopo eiTerfi unte le mani d’ oglìo, o di but- 
tiro frefco, nelle quali non- deve aver alcun’ anello, a  fmaniglia ) d* aiu
tare a dilararT orifìzio--intorno della Matrice, col mettere la punta He* 
fuoi diti alla* fua entrata/ e slargarliT uno dall’ altro nell’ iftettb tempo- ,r 
che i dolori vengono, per far’ in modo, che il figlio s’ accolli via più alla por-* 
ta , fpingerida à poco-a.poco le parti delf orifizio dietro la tetta, cote 
ungerle anche di butiro ,, fe ne vede il bifogno *

Senza reiterare nulladimenò troppo fpefiotalx unzioni, come fan mol* 
ti per ignoranza r credendo- a torto* di così facilitare maggiormente il par
to .‘ imperciocché col portare sì fpelfo le dita all’ ingreHo della Matrice 
per introdurvi del butiro, fi fa violenza'alla tetta della creatura,, ed alle 
parti della Donna, le quali fi rifcaldano e fi gonfiano per tal m orivo/ 
f i  confo mano inoltre; le umidi tà^glutinofe, che fervono di unzione na
turale , molto piu utile dell’ artifiziale.. — 1 .

Quando la. tetta comincia ad; avvicinarii a quell’ orifizio interno , fi di  ̂
ce volgarmente,, cheè giunta al fuo coronamento, perche lo cinge, e cir
conda come fotte una corona , e tanto innanzi, che fi cominciano a vedere 
le fueefiremità fuori della parte vergognofa , fi dice, che allora è al pattò , 
ed allora la Donna, che partorifce , crede, che la Levatrice f  benché non 
]a tochi] le faccia maleco’ dìtr, come che ne fotte fgraffiata f  o punzichiata. 
da qualche fpilla , il che, accade per la violente di ttenfione f  ed ; alle volte; 
per qualche lacerazione fattale dalla tetta r  per effor troppo grande .

Quando le eofe fon giunte a quello termine, la Levatrice,fi metter 
rà in una pottura comoda per ricevere il figliuolo, che deve pocodopa 
finir d’ ufcire, còlla punta de’ diti ( le ugne de1 quali faranno! prima ita-* 
tfe ben tagliate J fpingerà come fi è detto il coronamento? della Matri
ce verfo il-di dietro della tetta, del figliuolo , e lubito, che farà ufcitafi- 
no all’ orechia, o in circa, la piglierà d' una parte * e l’ altra colle due. 
mani / il .che fatto, affettando; V occafione d’ un buon dolore,, lo tirerà 
fuori nel medefimo iftante, avertendo fopr’ al tutto, che il cordone deli* 
umbilico non ha imoniehiato all’ intorno* del collo , o di qualche al
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tra parte, acciò non venitte a tirar con violenza Ja  fecondina ,  e eoa 
etta la Matrice., alla quale ,è attaccata, i l  chetI eea uferebbe u n granfiuf- 
fo di fangue, overo li potrebbe .anche' Rompere il cordone, per io  che ne 
farebbe la Madre molto pili afflitta, e travagliata. Deve anche avver
tirli, che la tetta non ;fia tirata direttamente, cioè in linea retta, ma 
come vacillandola alquanto <T una parte ali* altra, acciò ,che le fpalle 
poffino fubxto'oCcupar’ilfuo luogo, dopo che effa farà .uicita, il che deve 
farli fenza perdere .-alcun .tempo;, per tem a, xhe/ettsndo ufeito, non re
tti dentro-per 1& lor larghezza, e groffezza, e che il .bambino non fia 
in pericolo d’ efìer ftrozzato , e fuffòcato fe g li fi ftringstte ì*.orifizio dei 
■ collo, E  fubito , clie le fpalié faranno fuòri, avendogli .metto, fe farà 
Infogno qualche dito Jotto le .medqfime fpalle ,  ih .rètto .del .corpo ufeir. 
rà fenz’ .alcuna difficoltà.

Subito, che la  Levatrice T averà tirato così, lo  porrà da canto, e gli 
farà voltar la* faccia verfo di le i, per evitare , che il fangue; e le ac
que , che efeono Immediatamente dopo, non gli facciano alcun male , 
ed anche non Io lutto chi no, fe gli en tratterò in bocca, onèl nafo, co
me potrebbe ettere, fe  io tenefle fu pino, dopo .di che non Tetterà altto 
da fare, che liberar la Madre, il che farà , come infegnero nel cepito- 
lo feguente, ma prim a, deve ben ottèrvare, fe dentro vi fia qualche al
tro figliuolo, Tettato nella M atrice; perchè .accade fpetto, che. ve ne fon 
due, ed alle volte di p ih , il che potrà facilmente conofeere in  c iò , c h e f  
dolori non .ceffano dopo i s .ufeita del primo, ed il corpo è.ancora grotto.; 
oltre di che, me farà del tutto -Scura, fe ettèndo la mano alf entrata della 
Matrice, vi fente altre acque nette membrane con un’ altro, cfaeiìprefen- 
la al patto-?-.ed in tal cafo bìfogna ben avvertire di non lafciar la madre, 
prima che non abbia fatto F d itto , o .altri, feve ne Jbflèro piti di due ; 
qltredichè i  Gem elli, non avendo per lo più, che una tnedefima fecondi
na per tutti, alla quale folo v i fono .più cordoni, con .altrettante fepara- 
zioni di membrane, fe venifFe adetter tirata -fuori prima dell7 ufeita del 
fecondo, quefto farebbe in  gran pericolo della v ita , perchè quella par
te gli è aifolutamentenecettària, fin .tanto che fta nella Matrice ; e fi ca
gionerebbe per taliCafo una gran perdita di fangue alla Madre. Che per 
ciò fi romperà il cordone di.quello , che è giàrufeito, con averlo prima li- 
gato con un buon filo , ma a quattro, o cinque dappj,  meltnado , che infè* 
gneremo appretto, -e s*attaccherà 1* .altro retto con un cordoncino alla co- 
lei a della'Madre, non per tema , che poffa ritornar dentro la M atrice, 
ma per Impedire che non le dia faftidìo nel penderle tra ìe cofcìe, facen
do anche un* altra legatura all’ *altra ettremicà, per impedire che il fangue 
non efea, dopo di che avendo dato a quàleh’akra il N ato , non fifarà alcuna 
difficoltà di rompere le membrane deli’ ,altro, per fa r1 ufcir le acque ( in 
cafo che non fonerò anche >ufcite, perchè avendo il primo fatto -già il 
patto, - s* acceìeraxon Tal mezzo : ¥. ufeita del fecondo , ottervando tutte le 
xnedefime diligenze, e cireoftanze, -che abbiamo detto nel primo Nato^ 
e jo i  fi potrà liberar la Madre come diremo nel capitolo feguente, dichia
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rato che avremo il noftro parere circa la quiitione molte volte propofta- 
ci in occafione della nafcita de gemelli ; per fàpere qual de’ due debBafi 
riputare il maggiore . 1 , , ; ,

Quelli che ammettono la fuperfetazione , credono che il diritto di mag
gioranza dovrebbe appartenere a quello che nafce ultimo , perchè 
egli è il primo che è nato generato nel fondo della Matrice donde non 
può ufcire , fe T  altro generato dopo nòli è fu ora . Ma io per me , 
che perfuafo non fono che far fi poffa lafùperfétazione, penfo , che il pri
mo che nafce de’ gemellidebba Tempre avere il diritto di maggioranzaV o pri
mogenitura, come l’avea Éiàh per la fùa nafcita rifpetro al luo fratèllo Gia
cobbe, efiendo tutti e due figliuoli gemelli di Rebecca moglie d’ ifacco, 
fecondo che ila feriito al Gap. del Genefr.

t $ 8  Del Parto Naturale.

C A P I T O L O  V i l i .

Del modo dì liberar la Donna m i parto naturale.

L A  maggior parte degli animali, dopo di aver partorito, non getta
no fuori altro, che acqua, e le membrane, colle quali erano i lor 

figli involti,* m ala Donna ha una fecondina, o Placenta, che deve get
tar fuori dopo eh1 ha partorito , come cofa del tutto inutile , ed inco* 
moda ; che perciò fubito , ch’ il fuo figliuolo farà fuori della matrice, 
prima anche d’annodargli, e tagliargli il cordon dell’ umbiiko , acciò ella 
aon fi ferri, bifognafenza perder’ alcun tempo liberarla Donna di quella 
mafia catnofa; che era Jlata deflinata per preveder* il fiangue al nutrimento 
del fuo figliuolo, mentre che fi ritrovava colà dentro , e che fi -chiama 
con ragione fecondina, quali un fecondo parto neceffarro a farli per libe
rar d’ ogni pefo la Madre-. Che per ciò avendo la Levatrice pigliato il 
cordone f in  volgerà due volte all’ intorno de* due de’ fuoi diti della man
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finiftra, per tenerlo più fe rm o .o p ra lo  piglierà colla médefima man finiftra 
con un panno ben? afeiutto, &ccì6 che non fdruccioli delle mani, e colla man 
dritta lo piglierà poco fopra della ilniftra affatto vicino alla parte vergognofa , 
tirando parimente con lei pian piaìit?, appoggiando nondimeno la punta dei 
due diti uniti infieme, overo dell’ indice della medeÌima mano delira llefo 
fui cordone all'entrata delia vagina, fecondo la fua lunghezza, come può 
vederfi nella figura qui rappreientata ; ofifervando Tempre per rendere la co- 
fa piò facile,di tirare, ed appoggiare principalmente verfo la parte, do
ve la fecondina è meno attaccata, e non pigliare il cordone ricoperto 
delle membrane dèlia creatura le quali talora pendendo al di fuori dopo 
ufcita la creatura medefima , e ravvolgendo il tralcio , impedifconoril 
poter tenerlo così faldo, come quando fi tiene iblo ,* perciocché le mem
brane fanno ch’ egli fdruccioli pili facilmente dalle maniy cofa che fucce- 
de d’ ordinario ne5 parti, dove le membrane dell’ acque fi fono molto in- 
coltrate fuori della vagina prima di romperli

Bifogna ben5 avvertire fopr’ il tutto di non tirar con violenza quello 
cordone, acciò non fi veniiTe a rompere, come alle volte fa vicino al
ia Placenta, per Io che fia dopo necejFario metter la mano nella matri
ce per cavarla fuori $ ochela matrice, alla qualle alcune volteè tantoben’ 
attaccata, non fia tirata fuori anch’ effa, come è  accadano a qualcuna; o 
che eifendo tirata con troppo violenza e sfarzo non ne fegua un’ eccepiva 
perdita di fangue, che farebbe fenza dubbio d’ una pericolofa confeguen- 
za. Si dovrà dunque fcuoterla, e tirarla pian piano, e per iftaeearìa con 
maggior facilità , la Levatrice le ordinerà , che foffi dentro una mano 
giufto come farebbe alla bocca d’ un fiafco di vetro , per vedere , fe è 
rotto ; o flringendofi ben bene da fe il nafo fi sforzerà quafi di foffiar- 
felo; overo porrà un dito nel fondo della bocca, come che voltile pro
vocar’ il vomito , o premerà come giufto volefte andare alia regget
ta, fpìngenrìo Tempre a bailo, e ritenendo il fiato, come faceva, quan
do voleva far’ ufcir’ il Tuo figliuolo. Tutti queftì moti, e differenti agi
tazioni fanno il medefimo effetto, e fanno fiaccar’ ed efpelìono ìa foco ri- 
dina dalla Matrice.

Oltre P offervazione di tutte quelle eircoftanze, in cafo , che vi fi 
trovaffe maggior difficoltà, fi potrà ne’ bifognl dopo d’ aver conofciuto 
da qual parte quella fecondina ila fiutata, comandare ad un’ altra Donna 
ben pratica , di metterle la palma delia mano fui corpo , e portarla 
abbbaffo, come fe le voleffe far le freghe, avendo riguardo fopr’ il tut
to di non farlo troppo forte; ma fe non ofianri tali diligenze non po
trà averla. Infognerà metter la mano nella matrice per dtftaccamela , e 
fepararla nel modo, che dirò al capirolo Tegnente, dove moftrerò il modo 
di tirarla, quando il cordone è rotto «

Subito, che farà liberata la partoriente, e fatta iddi re la fecondina , 
deve rìguardarfife è intera, o  fe he reftata qualche porrione nella matri
ce, o delle membrane, overo di qualche pezzo dì fangue, le quali co- 
ic devonfi rirar fuori j  perchè farebbero cagione dì gran dolori per U
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menzione, e k  la Donna nel tempo della gravidanza il io fife lamenta
ta di qualche dolore, durezza, o pelo itraordinario del ventre , più m 
un luogo ., che-in -vn* a lt ro -, deve anche efam inarfi, iè v i  foffe anche 
rima ilo qualche corpo in forma di fallo germe .■ acciò fi polla tirar fuo
ri nel mede fimo tempo j dopo di che bi fognerà penlare alle cole necef- 
farie per la Madre -, e pe'l figlio ,  e he fono nello flato ,  che fare
mo menzione a luogo iuo. t

Quando la. Donna ha due figliuoli , hi fognerà liberarla nel medefimjo 
modo , come non ne avelie eh* un. fblo ; c fife rv arido folamente per 
le ragioni , che abbiamo offervate nel capìtolo precedente , di non 
farlo prima che T uno -, e T altro fia ufeito dopo di che fenz’ al
cun perìcolo potrà , tirando , e fendendo tan tolto uno , e tantof* 
;to T -altro cordone , ed anche tutti due infieme e cosà alternati
vamente fin tanto che fia, e Y uno , e Y altro interamente fuori, proce
dendo come di fopra ho detto , con V avvertenza , che nel tirare così- 
■ quelli cordoni fi faccia tempre venire un poco i3p;ù innanzi quello della 
creatura eh’ è ufeira la prima acciocché con tal mezzo la fecondina al
la quale fla attaccato, più facilmente fia dalla matrice ritratta.

Quando il parto è naturale , la Donna ordinariamente fi libera 
con poc’ ajuro rì’ altri , fe fi regola nel modo infognato in quelli due 
ultimi capitoli j  ohe per ciò alle volte ogni Levatrice è buona -, 
ma però quando il parto ,l è contro natura , v i vogliono altre di
ligenze ; perchè in tal calò Y agilità la prudenza , e V efperìen« 
za d’ un dotto Chirurgo fono pili che ne cellari e ; di che parlere
mo in 'tutto il re fio -di quello fecondo fibre-

C A  P I  T  O L  O X

De/ 'modo dì tirar la Secondina fuori .dilla M atric, fe  
f a  rotto il cordone.

L A prefente maniera di tirar fuori della "Matrice la fecondina, fi può 
mettere al numero de'parti contro natura ; perchè non baila , ae

rerò che il Parto fia naturale, ch'il figliuolo fia ufeito perchè è anche 
neceifario-, che la Donna fia ben libera - Refpettivamente al figlio fi 
può ben dire , che fia naturale , perchè dopo che è fuori non ha più 
Infogno d i quella parte i ma in quanto alla Madre le è del tutto con
tro natura - Parleremo dunque prima di quello pericolofo parto , per
chè partecipa del naturale, come abbiamo detto, dalla parte del figliuo
lo , che non d  in alcun pericolo, perchè -già ne è fuori *, e dopo par
leremo dell'altro, nel quale, e fu n o  , 7e T altro fi ritrovano in perico
lo , le non fono con deilrezza, e con prontezza foccorlto

Ho fatto vedere nel precedente capitolo , come deve ̂ liberarli la Don
na, che partorifee ^naturalmente-, al quale deve farli ricorìo per averne 
il modo , ma alle volte la'Levarrice volendolo fare, il cordone dell’ sm- 
hilìco -fi rompe per -averlo troppo violentemente tirato, ò perchè ,è .al
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le volte sì debole , ed alle volte anche così corrotto ,: quando i l  figlino* 
|b è morto , che per poco die fi cocchi tirando , fi rompe vicino al-

Placenta in modo che non. vi retta alcuna prefa f  ovórd per effer 
troppo attaccata, o per la debolezza della Donna , che nonEjha forza 
d’ éfpellerlo per effer fiata molto debilitata ne! troppo lunga travaglio-» 
o perchèt alla fine* non avendolo tirato fubìto dopa il parto1 , la Ma
trice s è  talmente riferrata, che non le può dar piò il pattò , la  quale 
ne anche può effer dilatata, che con gran difficoltà $ perchè reità a fec
ce dopo che tutte he umidità naturali fono del timo ufeite.

Ho fpeffe volte olFervato che le fecondine molto grotte , e quell e 
principalmente che fono quali feirrofe, vengono piu difficilmente eftrat- 
te dalla matrice, che le altre di molle iattanza e di mediocre grettez
za : quelle rendonfi pili pieghevoli, e però adattano e s* ìnfiriuano nel
la vagina con molta facilità, quando tirafi il loro tralcio, prima che 

.fia ieparaio dalla loro matta . Ed ho pure ottervato che i tralci che 
fon firuofi o rugofi , per grotti che fieno fono molto piu ¿oggetti a rom
perli tirandoli, che noi Tòno gli altri .

Già che non v’ è dubbio che fe la fecondina, ettèndo un eorpo cifra* 
neo , reftaffe nei corpo della madre dopo il parto , le cagionarebbe 
la. morte , dobbiamo fare in guifa , che non vi iòggiorni in alcun mo
do, fe è  poffibile . Che perciò avendo tentato di liberarla , come ah* 
feiamo inoltrato al capìtolo precedente / fe poi il cordone fi rompe vi
cino alla. Placenta, bìfogna nel medefimo iftante, prima, che la matri
ce fi riferri mettervi la mano dentro , che fia ben1 unta d* oglio , o 
di buriro frefeo, e che abbia le ugne ben tagliate , per fepararla con 
ogni deftrezza , e tirarla fuori co' pezzi di iangue , che vi potettero 
efière . Quando il cordone deli'umbiìico non è rotto, ci ferve per guù 
d a , feguendolo colla mano fin dove è la Placenta ; ma ettèndo rotto , 
e non avendo alcuna prefa fiatilo privi dì quella guida, che per ciò bì
fogna avvertire in tal cafo dì non ingannarfi , pigliando una parte per 
Valtra, come ho veduto far1 una volta ad1 una Levatrice, che tirava con 
ogni violenza il corpo della Matrice verfo il fuo orifizio interno, cre
dendo tirar la fecondina, che v ’ era reftata dentro j ma vedendo , che 
tutti gli sforzi, che faceva, non fervivnno a eos’ alcuna per il follievo 
della povera inferma , fu sforzata di darmi luogo, e di confettare, che 
non le ballava l'anim o, benché prima fi fotte vantata d’ effer più capa
ce nell*arte fua, che qualfifia Chirurgo.

Subito, dunque, che la mano farà dentro la Matrice nel fuo fondo, 
vi fi troverà la fecondina, che fi conofcerà dalla grand' inegualità , che 
fanno le radici de’ vali umbilicali dalla parte, che fi terminano, i qua
li la faranno facilmente diftinguere dalla Matrire, fe ancora vi larà at
taccata , benché in tal tempo fia alquanto rugofa , ed ineguale , perchè 
le membrane, che erano ftefe, fon cagione che fi ritiri tubilo , che le 
acque ,'ed il figliuolo fono ufeiti i però gl’ intendenti nell’ arte ricono-, 
feono con ogni facilità . Se- fi trova totalmente fiaccata dalia Maè
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tricc , non farà difficile di cavarla fuori, quando s*avrà dentro la , ma* 
no ; Ma fe ancora è attaccata, ed avendo conofciuto da qual parte è 
meno attaccata , «omincierà di là a fiaccarla pian piano col metter qual
che dito tra lei e la matrice, continuando fin che fia del tutto fiacca
ta , dopo di che potrà cavarla fuori, avvertendo molto bene di non far 
la cofa con violenza , ofiervando nondimeno { le è impoffibile di far* 
altrimente) di lafciarne piattello qualche pìccola parte, che non potei- 
fe fiaccare, che di fgraffiare colle ugne la fofianza della Matrice , ac
ciò non le fopragiunga qualche gran fluifo di fangue, o un* infiammazione, 
o cancro, che le potrebbero apportarla morte ; avvertendo anche mol
to bene di non tirarla prima che fia del tutto feparata , per non metterli ifr 
pericolo di tirar con efià la matrice» confervandola intera, quanto piU farà 
poffibile, per poterla inoltrare agli affittenti ; acciò vedano, che T operazio
ne è ben fatta. Ma il pili fovente, non è T aderenza della feconda alla,matri
ce, che la tiene dentro ,m ail folo riftringi mento del fuo orifizio in terno, che 
appena ufrita la creatura qualche volta gagliardamente fi contorce e fi ferra i 
imperocché quando egli non è dilatato a proporzione della fecondina , ella 
fi fermala, e fa, che fi rompa, e fiacchi il cordon deirumbilico.

Quando il Chirurgo farà arrivato, fe la Matrice non è baftanza aper
ta per potervi fubito mettere la mano , ungerà la parte vergognofa di 
lagn a , per poterla con maggior facilità dilatarej e dopo vi metterà la 
tmano a poco a poco , fenza però farle alcuna violenza , overo due ò  
re diti, co1 quali piglierà la fecondina , che ordinariamente è alla hoc- 

ca deirorifizio interno, e tirandola delicatamente di qua , e di là , offer- 
vando che quella parte , che ha una volta prefa, non gli reftiin mano, 
che per ciò quando ne vedrà qualche porzione efier fuori la piglierà in un* 
altro luogo, con avvertire dì pigliar* anche con eiTa qualche parte dimec^- 
brana, acciò che non fi rompi così facilmente ; perchè le tirafie folo la 
foftanza fpugnofa della fecondina, è certo, che fi romperebbe , per efier 
molto renerà ; ed in quello mentre la Donna farà dalla fua parte , che fi 
faccia quanta dilatazione potrà, come anche d’ ingegnarli per V epùlfione 
della fecondina, fpingendo abbailo, ritenendoli fiato, eccitandoli a vomi
tare , od a ftarnutare, ed altre cofe dette al capitolo precedente . Ma fe non o- 
fìantì tutte quefte diligenze non potrà dar fuori la fecondina , e fe la Matri
ce non farà abbattanza dilatata, o che fia alla Matrice troppo attaccata, 
in tal calò per,non far*un mal maggiore, fi raccomandara l'operazione 
alla natura, e fi ajuterà co’ rimedj, chela faranno fuppurare: per quell* 
effetto fi faranno iniezioni nella Matrice colla decozion di malva, mal- 
vavifco, parietaria, e femi dì lino, nella quale s*aggiungerà gran quan
tità d’ oglio di gìgli bianchi , o un gran pezzo di butìro fretto. Quella 
.infezione Y addolcirà e tempererà, ed inumidendola , ed ammollendola 

il fuò orifizio più facile a dilatarli, ed ajuterà per la fuppuràrio- 
Ì'^he farà della Placenta, a farla più facilmente difiaccare. Per prò- 

.curarne con maggior preftezza Tefpulfìone, bifognerà darli un eli fiero un 
poco gagliardo, acciò che i premiti, che farà per andar*alla feggetta, ne
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la poflin tifar’ efpellere, come fuccede a moke , che la rendono nel boe  ̂
«ale 5 ed altre volte quando meno fe lo penfano.

Si può anche in tal tempo, ( per impedir, che la fèbbre non fopragiun- 
g a , come ordinariamente fuole, ed alle volte con moki altri accidenti ) 
«avarie fangue dal braccio, o dal piede, fecondo che fi giudicherà piò a 
■ propofko, e neeeffario, in qual mentre bìfogna fortificarla, per impedi
re, che i vapori fetidi , e cadaveroii provenienti dalla correzione della 
fecondina , non fi communichino alle parti più nobili , il che faraffi co* 
buoni cordiali, che le fi faranno fovente pigliare , ma non già compofti 
di quelle confezioni di Teriaca , di Mitridato , o d’ altre di que
lla natura, delle quali non fe ne può render’ alcuna ragione , che conce
dendo la lor facoltà fpecifica, o pili tofto imaginaria, che fono piò pro
porzionate a far vomitare, eh’ a confortar’ il cuore: Ma i veri cordiali, 
che le fi dovranno dare faranno quelli, che fono di buon nutrimento , e 
che nel medefìmo tempo rallegrano lo ftomaco , e fenza caricario , come 
fanno tanta pelle di droghe, che non fervono ad altro , che per Y utilità 
di chi le vende, perche, come Plinio c’ infegna molto bene ai primo cap» 
del zp. libro della fua Iftoria naturale, parlando di quelle preziofe com- 
pofizioni, e principalmeute della Teriaca dice : Oflentntio artis , &  per- 
tento fa  fetenti# venditatio manifefta e jl. Cioè che è una fola oftentazio- 
ne dell’ arte, ed una manifefta vanità d’ una fetenza da burlartene * Ac né 
ipfì quidem illam novero, la quale ne anche è conofciuta da quegli , che 
Tordinano, come ben lo prova per molte ragioni, che nel medefìmo ca
pitolo adduce. Nondimeno vi fon perfone talmente infatuate di quella 
forte di remedj ( che veramente piò tofto fervono d’ impedimento alla 
natura ] che non s’ immaginerebbero d’ efler ben guarite, fe nonveniffero 
loro ordinari. Ma qui vult de dpi decìp'tatm \ come farebbe a di
re in buon’ Italiano. C hi vuol’ effer’ ingannato, fia ingannato.

Per fortificar dunque la Parturiente bifognerà darle brodi, e confuma
ti fatti con carne di vitello, e di galline, dove potrà porre un tantin di 
fugo di melangolo, e bere o limonata, o mefcolerà nell5 ordinaria acqua 
cotta un poco di firoppo dì cedro , di limone , o di granati [ perché 
tali Groppi oltre d’ eÌFer guftofi, raccomodano lo ftomaco, e fortificano 
il cuore contro i maligni vapori, refiftendo alla corrozion degli umori ] 
O anche le fi farà pigliar di quando in quando ( fe farà debile , e fenza 
febbre di confiderazione ) qualche poco di vino ben temperato, che pof- 
fiamo dire efTer’ il primo di tutti i cordiali, che le fi pofifin dare . D i 
più le fi potranno far’ altri rimedj fecondo gli accidenti , che le foprà« 
giungeranno per la menzione della fecondina , procurando foprattutto 
di farla ufeire quanto piu prefto fi potrà perchè quanto più {farà den
tro, fentirà la povera Parturiente grandi , e continui dolori firn ili a 
quelli, che precedono il Pano, benché ancor non vi . Goffe reftata che 
una femplice porzione j e fin tanto che non abbia cacciato da fe un tal 
corpo reitererà fempre i fuoi sforzi, che nondimeno faranno per lei vani, 
le le cofe non faranno prima fiate ben difgofte , E  quanto più la por- 
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Del Dar io Ma furale,
sione della fecondina è piccola , tanto maggior difficoltà avrà di riget* 
tarla, perchè i premiti non avranno forza in un corpo sì picciolo  ̂
come averebbero in un' altro di groffezza confiderabile oltre di che 
accade come a’ frutti de gli alberi che fi diftaceano da elio con ogni 
facilità quando fon maturi, e difficilmente; quando acerbi, che per ciò 
la Donna, che fi fconeia, vien bene pili difficilmente liberata di quel
la che partorire a termine,

Si trovano molte Levatrici, che dopo d’ aver rotto il cordone nel 
modo fuddetto, laiciano fovente la cofa imperfetta , rimettendo il refto 
all’ opra della natura y ma anche fovente le povere Donne muojono per 
gli accidenti, che apporta loro quella ritenzione , Per fuggirli dunque, 
quando che s’ incontrano in fimili occafioni , bifogna , che facciano il 
lor poffibile di liberarla quanto prima ', e fe non fi (limano capaci, per
chè bifogna por loro la man dentro, ( elfendo piu lofio azion da Chirur
go, che da Levatrice ) devono mandarlo a chiamare , acciò ve la polla 
mettere prima, che fia del rutto riferrata, e riftretta in fe delia ; per
chè quanto piti fi differirebbe, tanto più la cofa fi renderebbe difficile•

Ne ione poi altre che anno veramente P ardire perintraprendere una 
fimil' operazione ; ma per mancanza d’ ìnduftria, e di cognizione necef* 
(aria, non poifono vederne il fine, e lafciano le povere Donne in peg
giore fiato di quello, che erano prima d’ aver partorito ; come accad
de ad una povera Donna a Parigi nel Borgo dì S. Marcello, che la li
berai tre giorni dopo d’ aver partorito fuor di tempo , come mi rac
contò il Signor Bejjìer mio Collega che mi condulfe , ed accompagnò , 
e trovai , che aveva continui dolori in tutto il corpo, che P affliggeva
no in modo, come che voleffe partorire, gettando dalla Matrice alcu
ne umidità nere, più fetide, e puzzolenti d’ una carogna , ed aveva di 
più un gran dolor di tefta, ed una buona febbre, che fi farebbe in poco 
tempo ben’ aumentata, fe noni*avelli liberata dal male, come feci ; Per- 
lochèeifendomi ben’ informato tanto da le i, come dagl’ affilienti del mo
do, coi quale Aveva partorito, e da qual tempo, mi fu detto , che era
no già tré giorni interi; ma chela Levatrice non avendola potuta del tut
to libetare , aveva folo tirata qualche pìccola parte della fecondina, edif- 
fe, che non doveva pigliarli faflidio di quella, ch’ era reilata dentro, fa
cendo fempre in vano ipcrare, che dà fe fletta farebbe ufeita, e che non 
vi era altro a fare, che d’ aver’ una buona pazienza. Veramente non ave
va troppo torto di dire di non poterla ajurare , ma foìó per non aver 
fatto chiamare un1 altra perfona più capace, e più efperta di lei . Pop
po d’ aver fenato il tutto,, e per tonofeere lo fiato prelènte , pòfi due 
de'miei diti nella vagina , trovai 1’ orifizio interno , quali ciaccamente 
ferrato, dove nondimeno pofi il dito indice , dove effendo col piegarlo 
da una parte all’ altra fenza cavarlo , lo dilatai in modo , che vi potè 
entrare il dito Tegnente, co’ quali foli ( non potendovene entrar più ) ti- 

,rai tre pezzi della fecondina grofìfi, come una noce l ’ uno, il che feci in 
tre volte, come appunto fanno i gambari, quando vogliono ghermire qualche
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cofa con una delle loro zampe forcute, e cosi in poco di tempo liberai quella 
povera Donna, che incontinente fentì ceffati i dolori , edopa fi fentì perfetta* 
mente bene, come anno fatto pih di cinquante altre, alle quali ho dato un fi* 
mi! foccorftfe Ma fenza di ciò quella Donna farebbe indubitabilmente 
morta per la corrosione di ciò , che riteneva nella Matrice , perchè 
quel che cavai così , puzzava sì orribilmente , che piò di due giorni 
dopo lamia mano confervò il medefimo fetore * non citante , che fa 
ve#! lavata tré, o quattro volte co lf aceto.

Scilo fuecede negli abortì de1 primi mefl , che fi fanno Tempre eoa 
qualche perdita di fangue , che il figliuolo, che ancorò piccolo, èfcac- 
ciato dalla Matrice con qualche membrana , ripiena di pezzi di fangue 
nel tempo, che la Levatrice non era vicino ali’ ammalata per Toccar* 
rerla, e che le perfone, che non fi intendono della cola , non efeuu* 
nano fe tra quelle eferezioni ha mandato fuori la fecondina, chè è 
ritenuta dì dentro , perchè la Matrice fi ferra dopo f  ufeira del fi' 
gliuolo, alche non avvertono le Levatrici) e quindi viene ,  che la cofa 
fi rende pih difficile per quella negligenza, dopo di che non eiìèndo 
veramente libera della fecondina, le rella dentro, ed è foggetta a mol
ti accidenti, e particolarmente ad una perdita di fangue , che ordina* 
piamente non celia , prima eh’ ella non fia fiata cavata fuori , co
me accadde alla moglie del Cuftode delia nofira cafa di S. Cofimo, 
che fi fconciò d’ un figliuolo vivente, e lungo un dito , che fu battez
zato da un Prete , che a cafo fi trovò colà ; dopo di che fu lafciato 
anche palpitante fopra una tavola con qualche pezzo di fangue qua
gliato , per foccorerc la Madre, che s* era fvenuta j e mentre che ognu
no era occupato colla M adre, venne un gatto, e lo mangiò in modo, 
come foife fiato un Torcetto con tutti quei pezzi di fangue, il qual ac
cidente fu caufa , che la Levatrice non potè offervare , fe la fecondi* 
na foife ancora ufeita con tali eferezioni } per Io che la toccò, ed aven
do rìconofciuto, che la Matrice s* era ferrata , credette , che non vi 
foffe reftata cos’ alcuna , ma come che v ’ era refiata tutta la fecondina, 
fentì la Madre dolori eftremi due giorni continui, nel qual tempo eb
be una perdita di fangue non ordinaria, e fe io' non folli andato per 
cavamela fuori, come feci , non farebbe fiata un paro d* ore a mo
rire *

Non voglio iafeiar dT avvertire qui ì Chirurghi , e le Levatrici 5 cd 
anche i Medici non molto efperti d’ uoa colà, che merita cfeiìer* ctfer- 
vata, ed è , che bdogna preferire Tefirazione delia fecondina colia ma
no all’ efpulfione procurata, come molti fanno fenza ragione, e c c o  infelice 
efuo , co’ rimedj prefi interiormente ;  perchè tutte le Droghe, chepoilbno 
produrre quell* effetto , eifendo troppo calde, fanno venir le febbre ali* 
Ammalata, e facendole fare sforzi molto inutili, le fanno venir la per
dita di fangue, od aumentano quella, che già anno , overo le esulano 
fluffi di corpo, infiammazioni, nìaifaztoni, e ddcefe della Matrice, che 
fono fempre molto piti pregiudiziali alla Donna, che non potrebb’ eife-
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re ìa poca violenza , che le potrebbe far* un Chirurgo, ogni volta, che 
fia un poco intendente del fuo meiliere , col tirar la fecondala col
la mano. A l che deve molto ben* avvertirli.

M a ficcome aviene ordinariamente , che negli aborti de*primi m eli, 
V orifizio interno della matrice s*apre folo a porporzione della picco
lezza e mollezza del corpo del feto efpulfo, non v* è modo per lo plìi 
di potervi introdurre fe non un folo dito: in quello cafo è meglio alle 
volte, fe allora non v ’ è accidente momentofo, commettere del tutto T 
efpulfione di quelle piccole feconde all’ opera della natura ajutandola col
le iniezioni e cogli altri rimedj che ho di l’opra infegnati ;  e non ufa-* 
re alcuna notabile violenza per eftrarla colla mano.

Ho ofifervato bene fpeffo che negli aborti che fono flati preceduti 
per qualche ipazio di tempo da gagliardi dolori, la feconda è per 1? 
ordinario facilmente efpulfa dalla matrice, o tirata fuora infietne colla 
creatura/ ma quando T aborto fuccede all* improvvifo, fenza che Ì dolo* 
ri , che avrebbon potuto far diflaccare la feconda , abbiano preceduto , 
allora ella refla bene fpeffo dentro la matrice, e ci vvol fatica ad eftrar- 
la , o flenta la natura ad efpellerli^

Ciò , eh* abbiamo detto in quello capitolo , deve ballare per far co* 
nofcere,come debba regolarli in limili occafioni; facciamo veder’ adelTo, come 
bifogna fare in ogni altro parto contro Natura*

C A P I T O L O  X .

' ZV Partì difficili , e laborìofì , e di quelli cantra
Natura j Delle lor caufe , e differente , e de 

modi per rimediarvi +

P *Er meglio far concepire quel che dir vogliamo, diremo,*che i cam- 
vi parti fono di tré forte , cioè laboriofo , difficile , e del tutto 

contro Natura. Il laboriofo è un Parto faticofo, nel quale tanto la Ma
dre, come il figliuolo ( benché venga in una iituazion naturale ) non 
lafciano però di patir , e 1* uno , e 1* altro , e d* eifer pih dell’ ordina
rio travagliati 5 il difficile può anche rapportarli a quello primo , ed 
oltre di ciò è accompagnato da qualche accidente , che lo ritarda , e 
gli caufa tormento . Ma il Parco contro Natura è quello, che per la 
cattiva poftura del figliuolo, non lì può mai fare fenza l ’ aiuto,ed ope? 
ra della mano . Nel parto laboriofo , e nei difficile la natura s’ affatica 
Tempre, ed ha però bifogno di qualche affiftenza* ma in quello, che è 
Interamemente contro natura , tutti gli sforzi , che poffino farli , fono 
inutili, e vani, ed allora non vi è altro, eh’ un’ efperto Chirurgo, che 
polla liberarla , fenza del quale non mancherebbe di foccombere alla 
morte.

Le difficolta, che s’ incontrano ne’ parti , vengono o dalla parte della 
M adre, o del figliuolo, o dell1 uno, e d$Ji’ altro * Dalla parte della M a
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¿re per la cattiva dìfpofizione di tutt* il corpo , overo per -aldina delle dt 
lei parti, e principalmente della Matrice , 0 da qualche gran paffione <T 
animo, dalla quale porta erter* affalita. In riguardo a tute*!! corpo, co
me fe forte troppo giovane, avendo il palio troppo ftretto, o troppo vec
chia, e nella prima gravidanza i perchè in tal tempo le parti , che fon 
più fecche, e* più dure non ponno così facilmente cedere ad una dilata- 
zion neceifaria, come accade anche alle troppo magre : oltre di ciò le 
vecchie anno f  articolazione del groppone più difficile, che però non ce
de così facilmente alfufcita del figliuolo , come alle giovani , che anno 
quella parte anche tutta cartìlaginofa . Quella che è pìccola , nana , e 
contrafatta , come fono le Gobbe , anno il petto troppo debole per far 
valere i loro dolori, nè poffono prèmerfi con tanta forza, così anche le 
del tutto deboli, o naturalmente, o per accidente ;  le zoppe anno alle 
volte fo llò  del paffo mal comporto ; Le delicate, e tropo fenfibili alla 
tema del dolore , patiranno più delle altre , perchè ciò le impedifee dì 
sforzarli, come fono anche quelle , i di cui dolori non fono così ga
gliardi , e che vengono con lunghi intervalli , o come quelle che non 
ne anno alcuno . I  gran dolori colici nuocono molto ai parto, perchè 
impedifeono Ì veri dolori : Tutte le malattie grandi, e acute lo rendono 
poi molto penofo, e d5 un* efito poco buono, fecondo il parer d* Ippo~ 
crate nell’ Aforifmo 50. del 5. lib. Mulierem gracidarti morbo quopìam acu
to corripi, Utbals . Come quando le fopragiungelfe qualche febbre vio- 
Lenta , un gran fluiTo di langue , frequenti convulfioni , dirtenterie , o 
altra malattia di confiderazione * La retenzion de gli efcremencì cagio
na alla Donna gravida molte difficoltà, come fe avertè qualche pietra 
nella veffica, o che fia troppo piena d* orina , fenza poter orinare , 
overo che F inteftino retto forte ripieno di materie dure , o le ha F e* 
morroidì molto groffe, e che le cagionano gran dolore , e per fine ii 
fuo cattivo iìto, e poftura le cagiona alle volte non poco ritardo , ed 
incomodo.

In quanto alla difficoltà della fola Matrice , cioè fè non forte ben 
funata, o d’ una figura non ordinaria, avendo il collo troppo ftretto , 
o duro, o callofo , fendo così naturalmente , o per qualche accidente 
fopragìuntole, come per tumore, poftema, ulcera, carne fu perflua, tan
to nel collo, come nel fuo orifizio interno, overo per cagione-di qual
che cicatrice callofa procedente da qualche parto violento , che potrà 
aver*avuto precedentemente.

Oltre di quello vi portone ertèrcofe contenute nella Matrice col fi* 
gliuoìo, che anche rendono difficoltofo il Parto. Come fe le membra
ne fono così dure, che non fi portino fare rompere, il che impedifee 
alle volte di poterli avvicinar al palléggio, o così tenere, che le acque 
le rompono troppo prefto; perchè ertendo ufcìre troppo preflo, la M a
trice refta a feccoi fe vi fia qualche m ola; fela fecondìna voleffeufcìr 
prima, il che cagiona una gran perdita di fangue alla Madre, e fenza 
dubbiti la morfó al figliuolo, fe però non fia pollo fuori della Mac ri ce
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¿el funicolo guarito prima ; anche V ufcita dell’ umbilico gli cagiona una 
fuffucazion fubitanea , fe non v i fi rimedia con ogni preftezza: prue* 
curando il Parro *

In quanto agli impedimenti , che vengono dalla parte del figliuolo , 
è quando ha la teña troppa graffa, over tutt’ il corpo; quando ha il 
corpo idropico , o quando è moflruofo, cioè con due tefte, o due uniti 
infierne, o con qualche moia, o con altro corpo efiraneoi Quando è mor-« 
to, od^almeno còsi debole, che non può. in alcun modo far’ alcuna for* 
za per V ufcita; e quando fi prefentain cattiva figura, e Umazione, co* 
me anche quando ne aveife più d’ uno; imperocché la fituazione de’ hani? 
bin i, i quali allora ftannovi uno di quà e un di là del ventre lateralmen
te, impedifce che le doglie del parto non corrifpondano in retta linea ah,* 
baffo.

i$ $  D el Parto, N aturate ,

Oltre tutte quelle difficoltà fin ora accennate, hofpeffilfimo offerva- 
to che il travaglio delie Donne vien prolungato, affai, e re.fo. laboriofo 
per qualcuna delle tre particolari cagioni che feguono: Cioè > o per la 
groffezza eeceffiva di tutto il corpo della creatura, che fa eh’ ella dimori 
ferma lungo tempo prima che poter effere fpinta all’ imboccatura, del che 
fi viene a capo fol dall’' impulfo de’ gagliardi dolori, mantenuti lunga_ 
penna; ovvero perchè il collo della creatura, o un braccio, fona intri- 
caci e ravvoltine! tralcio, il che fa che i doloridellaDonna in vece di tendere 
a baffo, ribattono verfole reni; imperocché allora il dolore non puòipl- 
gnere la creatura all* ingiù ; e poi il tralcio raccorciato per li giri con 
li quali è attorcigliato al collo della creatura , foracchia nel mede- 
fimo tempo la fecondina, e fa riflettervi o ribattere il dolore nel ven
tre come poc’ anzi dicevo, e verfo le reni: e la terza di quelle cagioni 
particolari, è quando la creatura viene colla faccia in fu,* perocché nel 
tempo de’ dolori della Madre, contr-aendofl il fuo ventre, comprimela 
Matrice fu V ineguaglianza delle braccia e delle gambe della creatura ,  
lìcchè venendo intercetto il moto della doglia, non può così facilmente 
fofpignere il parto, come è fofpinto allorché la faccia, e tutto il corpo 
in confeguenza, è volta all’ ingiù, eh* è la fituazione naturale , dove fi com
prime la fchiena della creatura. Ma c’ è ancora un’ altra difficoltà, ori
ginata molte volte dall’ ignoranza della Levatrice, la quale per non effe* 
re ben perita nell’ arte fua, impedifce più rollo la. natura dal fare k  
fua operazione, incambio d’ ajutarla opportunamente.

Parliamo adeffo de’J modi, co’ quali potremo rimediare a tutte quelle; 
cofie, e foccorrer la Donna nel parto laboriofo, e difficile ;  a che ria* 
feiremo ogni volta che averemo una perfetta cognizione della cagione 
della difficoltà; come fe viene dalla parte della M adre, che è troppo: 
giovane, ed eiìèndo troppo flretta P ufcita, fi tratterà con maglor pia
cevolezza , ammollendok il paffo con oglio ,  graffa , o btutira freico, 
ungendola molto tempo prima del tempo del parto, acciò con tal mezzo 
f i rilaffino quelle parti, e con maggior facilità fi dilatino, per non farvi 
qualche frattura dalla violenza deli’ ufcita del parto ; perchè alcune voi-
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iè accade Che fi faccia una lacerazioni fino a lf ano per la quale de1 due 
buchi fe né fa un iòlo. Se la Donna è attempara, e che Ga la fua pri
ma gravidanza s s’ ungeràn parimente le parti da baffo per ammollir 
1’ orifizio internò, e la vagina , e levarle quella durezza , e callofità t 
che le vien contribuita da gli anni, il che è caufa , eh’ il travaglio di 
tal forra di Donne, è molto piti lungo, che quello delle altre, e chei 
loro figli effendò fpinti verfo Porifizio interno, che è pili callofo, Hanno moka 
tempo al paifaggio, che perciò alle volte nafeonò con tumefazioni nella tefta,

Le Donne piccole, e contrafatte, non bifognà porle in letto per far
le partorire, fe non il piu tardi, che fi potrà, e folo quando le lorac
que avranno rotta la membrana, ma devono ftar dritte, o paffeggiar 
per la camera, ogni volta però , che le loro forze lo permette ranno 
con folle varie per le braccia ;  perchè così facce n do , refpireranno piti 
facilmente, e faranno meglio valere i lor dolori, che fe ftaflfero in letto 
dove ordinariamente fono rannichiate. Quelle che fon magre ungeranno 
anche le lor parti da baffo con oglio, o fogna, che le farà piò tenere, 
e fdruccìolanti, acciocché la refta del bambino fiando molto ad ufeire, 
non ila tanto compreffa nè ammaccata dalla durezza delle offa della 
madre che formano il paffo *

La Donna debole deve eifer fortificata, acciò polla fopportar i dolo* 
ri del parto, con darle qualche buon ccnfumato, come anche un poco 
dì vino, od una fetta di pan bruftolita, ed inzuppata nel vino, o a l 
tro confortativo, fecondo la efigenza del cafo. Se farà apprenfiva del 
doiore , dovrai!! confidare , affi curari do la , che non patirà piti 
troppo , e farle animo , che farà prefto fuori d1 ogni pena . Ma fe 
poi i dolori non fono che pochi , e leggieri , e venendo di tempo in 
in tempo lentamente, o che non ne abbia alcuno , bifognerà provocar
ne!^ col darle uno, o pili cìifteri, che fiano alquanto gagliardi, acciò 
co" premici pollino anche i dolori eifer eccitati , andando alla feggetta , 
dopo di che paifeggìerà per la camera, affinchè il pefo anche li ecciti* 
Se la Donna aveife un gran fluiib di fangue, overo convulfioni, fi ri
medierà con farla partorire pili prefio, che farà poffibile, come abbiamo 
detto altrove, e ripeteremo altrove a luogo fuo. Se gii eferementi fa
ranno ritenuti, e non potrà renderli da feftefìà, bifognerà provocarne 
1* epulfione, il che faraifi co’ cìifteri, che faranno diiììpare ancora le 
ventofità , che In tal tempo fono notevoli, perchècaufando dolori vagii* 
pe U corpo, che non fi fpingono da baffo ,come doverebberofare. Se non po
trà orinare per la compreffìone , che fa la Matrice al collo della velli
ca , folleverà colle proprie mani il proprio corpo, e fe non potrà altri- 
mente fare, con una fìrìnga caverà!1 orina della veffiea* Se il ritardo, 
e la difficoltà del Parto procede dalla cattiva binazione, che avrà il fuo 
corpo prefa, bifognerà farlene pigliar1 un’ altra piu comoda , e piti con
venevole alla fuà ftatura, offervando tutte le circoftanze, che abbiamo 
notate nel fettimo capitolo di quello fecondo libro. Se folle forprefada 
qualche malattia,* bifognerà medicarla conforme alla fua natura; ma con



molto maggior precauzione, che fe folle in altro fiato, avendo tempri 
riguardo al prefente; Se è per la fola indifpofizione delia M atrice, co
me farebbe per la fua Umazione obliqua, vi fi rimedierà al meglio che 
farà poffìbile; e fe è per la viziofa conformazione, avendo il collo trop
po duro , e caliofo, o troppo ftretto, bifognerà ungerlo come abbiamo 
detto d’ oglio, e di graffò; e fe foffe per cagione di qualche cicatrice, 
che non lì poffa ammollire, caufaca da qualche ulcera precedente, oda 
qualche irruzione fatta da un' altro Parto, e che fi foffe agglutinata, bi- 
fognerà fepararla di nuovo con qualche {fromento proprio a ciò, avendo 
Tempre riguardo, che non ii faccia nna nuova lacerazione in qualche al
tro luogo , perchè s’ anderebbe fempre di male in peggio, avvertendo, 
che ciò non fia verfo la parte iuperiore, per cagione della vellica ; fe le 
membrane fono così dure, che non pollino romperfi in tempo del parto, 
bifognerà romperle col dito, ogni volta che però fia il figliuolo molto 
avanzato al paffb, e che vi fia fperanza, che il parto debba preño fegui- 
re, e che l’ orifizio interno fía fufficiememente dilatato, e ben preparato $ per
chè altrimenti vi farebbe pericolo, che quefte acque ufcendo troppo pre< 
fio , non reftaffe troppo a fecco, e che non fi foffe obbligato per fuppli- 
re in lor mancanza, d’ inumidire il paffb con fomenti emollienti, deco
zioni d’ ogU, ec. che non giovano tanto, come quando la Natura opera 
da fe fìeffa colle proprie acque, ogni volta però, che eichino a tempo.

Alcune volte quefte membrane s1 avvanzano talmente fuori della parte 
vergognofa prima dell’ ufeita del figliuolo, che pendono della lunghez
za di quattro dita, e fon fimili ad una veffìca piena d* acqua, in tal 
cafo non v’ è tanto pericolo dì far loro un buco, perchè il Parto è fem
pre molto vicino al Paffb, quando fi vede quello fegno ; ma deve ben’ 
aprirfi gli occhi, e non tirarle colla mano, perchè fi ftacherebbe prima 
del tempo la Placenta, alla quale fon ben attaccate- Alle volte anche le 
acque eicono ìnfenfibilmente per un buco, che fifa  interiormente, e co
sì vedendou le membrane intere verfo la cefta, fervono a quella come d’ 
una benda, ed impedifeono, che da’ dolori non pouà effere fpinta. In tal 
cafo bifogna romperle, ogni vo ltaich e il paffb fia ben dilatato, acciò la 
iella habbia la libertà di farli inanzi.

Se r umbilico calca fuori della Matrice, in tal cafo bifognerà rimetter
lo dentro, ed impedirlo, che non caichi, fe fia poifibile , fe non, bifo
gnerà farla partorire quanto prima; ma però fe veniffe ad ufeire la Pla
centa, non deve mai rimetterli dentro, perchè dopo, che è ufeita , è 
del tutto inutile pe* il figliuolo , e gli fervirebbe íolo d' oftacolo , e à7 
impedimento, fe fi voleiTe rimetter dentro / in tal cafo bifogna tagliar5 
il cordone dopo d5 avergli legato F umbilico, e tirar’ il Parto più prefto , 
che farà poffìbile, perchè altamente fi fofFocherebbefegià non era morto, 
come è quali iemprein quella occalione. Seia Donna foffe calcata , e che fi 
lolle fatta qualche male, deve porfi in letto per ripofarfi. E  le il ritardo 
del Parto proviene da qualche paffìon d’ animo, bifognerà proccur^re di 
farnela paitare, o almeno di mitigargliela quanto più lì potrà. Se, folle
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*ìa vergognalo il pudore , fi devono far’ufcir dalla camera quelle pecione , del
le quali ha vergogna; E  fe foiTe la timidità , e timor del dolore, deve 
metterteli innanzi la volontà di Dio , che cosi ha ordinato, e che il do
lore non farà così crudele, come fe Y immagina, e così farla rifolverea 
fopportar pazientemente un mal comune, mentre che tutte le altre Don
ne patifcono forfè più che lei per altre indifpofizioni del corpo, cheef- 
fa non ha. Se foife malinconica, fi deve far ftar’ allegra dandole qualche 
buona nuova, e fperanza che avrà il figliuolo, che ¿eliderà ( ed in una pa- 
rola ) che quel che patifce non è altro , eh’ un mal tranfnorio, e che un quar
to d’ ora di buontempo, lefarà feordar quello, chelopporta in quel tempo, 
afilcurandola fopratutto , che è fuori di ^pericolo ( almeno che non fi co- 
jiofca manifeftamente ) perchè in tal cafo Infognerebbe avvertirla ad ac
comodare le fue cofé fpiritualì, e temporali.

Quando la difficoltà procede folo dalla parte del figliuolo, che è mor
to , fi deve fervirfi del modo accennato nel parto naturale , oltre di che 
deve la Donna sforzarli di gettarlo fuori più prefto, che le farà poffibile ; 
perchè efifendo morto egli non può aiutarli per ufeire, come anche quando 
è del tutto debole. Piglierà in quello mentre qualche confortativo, acciò 
che i vapori putridi non le cagionino qualche iìncope , ma fe folle tal
mente idropico, o di refla, o di corpo, che non potefie ufeire per la 
grand’ eftenfione delle fue partì , allora hifognerà rompere le membrane 
per far ufeir le acque , e fe è moiìruofamcnte groffo, o che ve ne fia- 
no due , o che fiano attaccar! inficine , needìariamente bifogna 
in tal cafo per falvar la Madre di due cole farne una , cioè o dilatar 
il palio a proporzione del figliuolo mofìruofo, fe è poffibile di farlo ; 
od almeno pigliar l ’ altro partito, che è di cavarlo a pezzi, per impedi
re , che la Madre anche non muoia col fuo figlio che già prefuppongo 
morto, il che fuccederebbe fenza dubbio, fe fi faceiTeakrimente. Se poi 
n’ aveffe due , bifognerà fare come s’ è detto al capitolo ottavo di quello 
fecondo libro. Ma le la Levatrice vede di non poter porre quelli pronti 
rimedj, deve far chiamar con preftezza un Chirurgo efperto per fentir’ ilfuo 
patere, o fe non fi trova capace , che lafci far a lui quello, che meglio giudicherà- 
Palliamo appreifo a’parri contro natura, che non fi pofiòno mai fare i .  oza iope- 
ra della mano, e moftriarno con ogni efattezzacome fi deve in ciò regolarli.

C A P I T O L O  X I .

De Parti cantre Natura, ne quali é neceffaria la mane del Chirurgo, e qua
li offerva^joni devono farfi prima et in-' 

traprendere co fa  alcuna.

I Parti contro Natura, che domandano la man del Chirurgo, fono quel
li, ne’ quali il figliuolo fi prefenta in un cattivo filo , e poftura , 

Ippocrate nel fib. De natura puert, ed in quello, De fupcrfter atìone, non pò- 
ue, che tre modi generali di venire ai mondo \ il primo colia cella innan-
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zi ( che è la fola figura naturale, ) il fecondo co* piedi, ed il terze de 
banda, o a rraverfo, li due ultimi fono del tutto contro natura* Mà 
per far la cofa piU intelligìbile, diremo, che il figliuolo può prefentar- 
fi in poftura contro natura in quattro modi generali - Prima per tutte le 
parti anteriori del corpo* Secondo per le pofteriori* Terzo per le latera
li» e Quarto p eri piedi* Or come non oflferviamo, che quattro venti 
principali, ai quali poflfono ridurfi tutti i trentadue, che contano quegli, 
che navigano per mare, e ciò piti o meno, fecondo che partecipano dei 
principali ; così tutte le differenti figure contro natura , colle quali un 
Parto fi può prefentare per venir1 al Mondo , poflfono ridurfi a queiU 
quattro maniere generali, che abbiamo detto, fecondo che s’ avvicinano 
piu all' una, che all1 altra. E  come che ìl numero di differenti particene 
tro natura è tanto grande, ci contenteremo di trattar di ciafcuno de'prin
cipali in particolare» perchè fi conofceranno e rimedieranno da fe facilmen* 
mente gli altri, che non fono così principali , ogni volta che una Leva
trice , o Chirurgo fiano capaci di rimediare ai quattro feguentì, Ma pri
ma di dichiararne i modi, non farà fuor di propofito di far conofcere le 
condizioni requifite ad un Chirurgo, che vuoPoperare, colle oifervazio- 
ni ne celia rie da farfi prima d’ intraprendere cos’ alcuna*

Quelle condizioni confiilono, o in ciò che riguarda il fuo corpo, o 
in ciò che concerne il fuó fpirito * In quanto alla perfona, deve effer 
iano, forte, e robufto, perchè quella è la piu difficile, e la piii laboriofa 
operazione,che pofia far’ un Chirurgo,nella quale moki alle volte fudano,ben
ché fia nel colmo deli Inverno, per le difficoltà, che ordinariamente vi s’ incon
trano / il che ci tefìifica Fabrizio d* Acquapendente, quando dice che fi 
è alcune volte talmente affaticato , e ftracco, che è fiato sforzato la- 
feiar la continuazìon dell' opera a' fuoi fervitori . Quello è , che fa , 
che i Chirurghi fovente laici ano-morir la Madre col figliuolo nel cor
po fenza darle alcun foccorfo, rifiutando per una fpecie d' una biafime- 
vole politica, d’ intraprendere P operazione , quando vedono, che fia 
difficoltofa, per efimerfì dalla fatica, che vi è avendo pili caro, che 
le povere Donne perifeano fecondo il pronoflico , che fanno loro » 
che di confentire, ch'altri piglino P incombenza di farle partorire, per 
tema, che fe dopo che un’ altro ha sfatto Y operazione, vernile a liberar
la , non fi creda, che quello che P ha fatta, fia pih valentuomo di lui ■ 
Ma ogni Chirurgo, che ha la cofcienza buona , non deve mai far così ; 
perchè akrimente egli medefìmo farebbe P omicida di quel povero fi
gliuolo , che in una tanto tftrema neceffità gli domanda foccorfo , ed 
affiftenza. Occidit enm quifquìs fervare potè f i  ̂  nec je rv a t . Per quello un 
Chirurgo, che vuol praticare la profeffione d'aiutar le Donne negarti , non 
deve eifere d'un1 età provetta, acciò non fia cosi facile a cedere alla fo- 
verchia fatica. Deve principalmente aver le mani piccole , acciò che le 
poffa facilmente introdurre nella Matrice, quando la neceffità lo richie* 
de; che fiano nondimeno forti, e i diti alquanto lunghetti ,  e partico- 
lajfjMen#« Vindice, acciò poffacon maggior facilità toccare P orifizio in-
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terno*. Che nel tempo dell’ operazione non abbia alcun'anello, e chele 
ugne fiano ben’ tagliate, acciò non v i rcfti alcuna durezza , per non of
fendere la Matrice. Deve effer di buona prefcnza, pulitamente vellica * 
e pulito anche di mani, e faccia, acciò non metti paura colla fua pre- 
fenza alle povere Donne ,  che domandano la fua ^ffiflenza.

V i fono alcuni, che dicono, eh’ un Chirurgo riccoglitor di parti de-K 
ve effer fporco , o almeno negligentemente veftito , laiciandofi crefcere 
lina barba lunga , e bavofa per non dar alcuna geioiìa a’ mariti delle 
Donne ,  che lo mandano a chiamare per effer’ ajucate , Veramente vi 
fono molti, che credono,  che quella Politica polla loro acquiilar gran1 
avventori i ma che fi difingannino pure ,  perchè un1 afpetto limile par 
piò toflo un Beja , od un Macellaro che un Chirurgo , de1 quali le 
Donne anno baftantemente paura , fenza che fi tnafcherino in quella 
forma- Deve fopr’ al tutto effer m okafobrio, non ubbriacone,  acciò pof- 
fa in ogni tempo'effer pronto ad ogni chiamata ,  che gli poffa effer fatta«. 
Deve effer difereto, m o d e flo e  principalmente iègreto ,  avvertendo mol
to bene di non comunicar ad anima vivente Y incomodità, o  malattia fé- 
greta, che poffa avér qualfivoglia D onna, che Hai e foprattutto, che fia 
©nello, prudente, e di buon giudizio, per faperfi regolare nelle fue azio
ni con regola, e mifura* Deve avere una vera divozione, e pietà , fen- 
za però , che poffa diftoraarlo da far le fue operazioni, fecondo che la 
neceffìrà lo richiede, come anche effer paziente,, per non far le cofe tan
to in fretta, e con moka precipitazione ,  pigliando il tempo ne cella rio 
per ben riconofcere quel che deve fare - N on deve pigliarli collera delle 
ingiurie, che forfè T ammalata gli potrebbe dire, od alcuno de gli affilien
t i ,  perchè il dolore dell’ una, e la compaffìone de gli altri ne fa parlare 
fenza ragione alcuna D eve effer buon Criftiano , e di buona cofeienza, 
per non far perdere il  Battei!ma a’ figliuoli,  che fona in perìcolo dì v ita , 
che perciò deve ular’ ogni diligenza immagìnahile per farlo ufeir vìvo dal 
corpo, della Madre». Deve affi fiere caritatevolmente ,  e gratuitamente al
le Donne povere, che anno bifogno del fua foccorfa , e trattarle umana
mente come le ricche inèdee fcortitarqueffe col domandare una ricompenfa 
finii urata, e fuori delle proprie forze,, ma deve contentarli di ciò ,che gratuita
mente gli daranno,fenza trattarle come foffe un* Arabo ,  come sò ,che ve ne fo
n o , s quali fubito,, eh.* anno fatta la lor operazione, obene,am ale che fia , 
vogliono, effer* incontinente pagati, e con tanta cattiva grazia,, ed impor
tunità,. che obbligano le povere Donne a mandar qualcuno per farli ìm- 
preftar danari, quando non ne anno-a fufficienza per fodriisfer il lor in
gordo d efid erìoe  le domandano fina ali* ultimo quattrino per contentar 
la lor tirannica, avarizia , quello modo di. procedere è del tutta indegno 
d’ un galantuomo. E d  alla fine un buon Chirurgo per Y ultima mano di 
perfezione deve effer dc^to, ed efperriflinia nell'Arte propria e particolar
mente in quelle operazioni,  più toflo che in lègreti vanì di manttehìgìie * 
o d’ altre ciarlatanerie che da certi a me noti difpeniànfi alle donne che 
vifitano. per impedire, come elfi pretendono, che non abbiamo il ven-
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tre rugofo dopo il parto Il traffico di fi fatti rimedj può bensì efifere 
permeilo alle infpettrici o cuilodi delle donne di parto j ma è difdicevo- 
le affatto ad un Chirurgo, che vi s ingerifca.

V i fon molti , che credono non elfervi gran difficoltà di praticar 
que{Farte, poiché ordinariamente fono le Donne, che Y efercitano. Va
glia 11 vero, anch’ io confefìfo non eifer neceffaria molta fcienza, ne pra
tica, ne dottrina, quando il parto è naturale. Ma però quando è contro 
natura , è cenìilimo, ( come dice Celfo ) che è la piu difficile, la piti la- 
borìofa, e la piu pericolofà operazione , che polla far un Chirurgo, il che 
farebbe conofciuto da ognuno, che refercitaife. E ’ facile a vederli gli ef
fetti, e le neceffità, in ogn’ altra cofa in che $' abbia bifogno d’un Chirur
go , perchè opera al di fuori, ed alla villa d’ ogn’ uno, ma in quella oc- 
cafione la fua operazione la fa di dentro , e non deve , e non può farla 
vedere , benché lo volelfe, ne ferviti! della villa in quelle operazioni * ol
tre che nell’altre fi tratta folo della vita della perfona, che fi pone tra le  
fue mani/ ma qui di quella della Madre * e del figlio, e di pili della falli
te eterna di quello, quando muore fenza Battefimo; e s’ è vìflo fovente, 
che un fol mancamento ha cagionato tutti quelli difordini infieme/ di mo
do che ne’ parti contro natura fi può dire, hoc opus , hìc iabor efl . Perchè? 
come dice Ippocvate nel libro dell’ antica medicina, la maggior parte de1 Me-: 
dici fon fimili accattivi P iloti, i mancamenti de’ quali fono impercetti
bili , quando navigano con bonaccia , ma fon conciami da ogn1 uno , 
quando fanno naufragio in tempo di tempefla ; Così appunto , i man
camenti de’ Chirurgi, e delle Levatrici, non fi conofcono ne' parti na
turali ; ma in quelli contro natura fon pur troppo manifeili , a’ quali po- 
chiffimi fi trovano, che pollino rimediar, fe non ne fanno una profel- 
fion particolare, e fe non anno le condizioni necefifarie per venirne al 
fine .

Per lar dunque Y obbligo fuo, il Chirurgo, che averà le condizioni ac
cennate, prima d1 inrraprendere cofa alcuna deve far’ alcune rifìeilìoni * 
Prima fi è d’ offervare fe le forze della Donna badano per fopportar Fo~ 
perazione, il che conofcerà col toccarle il polfo, oifervando le è gagliar
do o debole , ineguale, od intermittente, confiderando anche il vifo , e 
particolarmente gli occhi, fe lono del tutto abbattuti, fe la voce è lan
guida , fe la Matrice, ed il fondo del ventre fonò molto te fi , od iafiam-. 
m ari, fe ha tutte Feftremirà del corpo fredde, fe ha fovente fincopi con 
fudori freddi, fe cafca in convulfioni con perdita di cognizione , ed alla 
fine fe tutta Ja fua perfona ci fa giudicare, che Y operazione farebbe inm* 
tile, non fi deve intraprendere, acciò non venga a morirgli tra mano , 
diche farebbe non poco biafimato, e chiamato Macellaro, e Boja, quan
do quelle difgrazie fuccedono. Nondimeno quando v’ è anche qualche po  ̂
ca fperanza, benché piccola tanto per la Madre, come per il figlio, è ob
bligato in cofdenza di far ciò , che l’ Arte comanda, e non come fanno 
alcuni Politici, che pili tollo fi contentano di far morir le perfone fea-

foccorfo 9 che di obbligarfi ad una cura pericolofà. Che per ciò è me-
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elio metter mano all'opera, benché il fuccejOfò fia incerto, più toña che 
falciar P inferma in una fieura difperazione , perchè qualche voltala nata- 
ra fa degli sforzi* Prima però di metter le mani all’ opra, deve far’ un prò- 
noftico di gran pericolo di vita , nel quale ? e F una , e f  altro fi riiro? 
vano 5 il che farà conofcere al marito, ed a tutti gli affilienti , ed an
che air ammalata , fe fi giudica a propofito per farla rifolvere a ciò , 
che Iddio vorrà far di lei ; ed in tal tafo deve farle ricevere tutti li 
Sàgramenti, pe’ i dubbiò, che vi può elle re, che dopo l’ operazione non 
nefiapù capace, pereffer ordinariamente laborìofa, e potrebbe nell’ iilefi* 
fo tempo morire, come fovente accade . Quando poi la Donna ha tutte 
le fue forze, farà il modo di confervarle, ed anche d’ aumentamele in

e di quello ;  che è contro Natura. 2 0  5

ogni incontro, che gli fi polfa rapprefentare . Che per ciò dopo df a- 
ver riconofciuto effer capace di fopporcar P operazione , s5 informerà fe 
è a termine, o no, e fe fia cafcata , o fatta male in qualfivoglia altro 
modo, il che potrà fapere dall’ ammalata, o dalla Levatrice, odagli af
filienti, ©vero da’ fegni, che gli potrebbero effer manifelli, offervando mol4 
io bene in qual figura fi prefentì il figliuolo, e con quali circoilanze, 
fe è morto, o vivo ( perchè alle volte il morto bifogna tirarlo altri
menti, ch’ il vivo) e fe ve rf è un folo , o più . Dopo d’ aver’ il tut
to ben’ efaminato, bÌfognerà, che facci fapereall’ ammalata P impoffibilirà s 
che v’ è di poter partorire fenza il fuo ajuro , e la farà rìlolvere di 
metterfì con ogni confidanza tra le fue braccia con parole dolci , e 
fenza intimidirla, col periuader che l’ operazione non farà cosi doloro- 
fa, come s’ immagina, acciò che la fopporti a nome di Dio , e per 
bene, non folo proprio , ma del figliuolo , che hà nel corpo , che al 
certo morirebbe con effo le i, fenza quello folo, ed unico foccorfo.

Effendo così la Donnà rìfoluta, bifognerà che fi faccia porre a tra- 
verfo del letto, acciò più commodamente polla operarfi , tolcata fupi- 
na, avendo le natiche più alte che le fpalle, o almeno il corpo ugual
mente fituato, quando che fia neceifario di fpingere, e voltar’ il figliuo
lo , per fargli pigliar’ un’ altro firo Ma quando fi tratta di farne P e- 
fìrazione, bifogna porla nel fìto già detto del parto naturale , cioè in 
modo, che abbia la tella, ed il petto un poco più aho, ch’ il reilo del 
corpo, acciò più facilmente pofTa refpirare, e meglio ajutar dalla par
te fua all*efpulfione del figlio , premendoli nel medefimo tempo che il 
Chirurgo gli lo comanderà . Effendo così aggiuflata deve aver le gam
be piegate, e curve in modo, che i calcagni Piano vicini alle natiche, è 
le cofcie lontane Puna dall’ altra , e tenuta in quella poilura da due 
perfone forti, e robufte . Avrà anche qualche altra Donna, che la ter* 
rà forto le braccia , acciò che il corpo non fdruccialì ali’ ingiù nel 
tempo dell’ eftrazione. Le fi porranno le lenzuola, e coperte del Ietto fo- 
pra le cofcie, per coprirla più cheli potrà, tanto per P oneftà, comecher 
acciò non fenta alcun freddo; il che deve ben’ oÌTervarfi, accoppiandola; 
commodità dell* ammalata, e del Chirurgo con tutte le fuddette cofe, e s’ 
abbia principalmente mira di render Poperazione facile e fìcura* Per iò f



qual motivo, io, lo configlio a ilare ,, per quanto egli potrà , ne' pañi 
contro natura, affilo fopra una fedia d5 altezza proporzionata alla fi tua? 
zio,ne della donna, la quale deve eííer collocata in guìfa tale , che T 
ingrefíd eñeriore della ina Matrice corrifponda in circa ali* altezza dei 
gamico, del Chirurgo affilo , affinchè poflTa operare più fìcuramente e 
comodamente fenza troppo fiancarli, imperocché fianca ch’ egli fia nel- 
yoperazione, non può- deliramente. proiTeguire,

Alcuni vogliono , che fía bene di legar la Donna in quella poilura* 
acciò, (dicono), che effonda così fe rm a .e d  immobile , fi! poffa oprar 
con, maggior ficurezza ? ma fecondo me in cambio di giovarle que
lla legatura, credo,, che le farebbe del tutto dannofa. ; Perchè llanda 
in quella poftura immobile, e sforzata, non potrebbe abbaíFsrfi, né al
zarli. , o follevarfi quando, le folle comandato ,àzì Chirurgo , feconda 
che lo. credette necesario 5 per rendere più facile la fua operazione che 
fa  ordinariamente o. con ifpingere* o, col ritirarfi ,, piegarli torcerli 
cc.. che. perciò, le. fi deve lafciar il  corpo, libero,, fenza legarlo, laici an
do la tener il polla più. comodo , e per fe fletta , e per le operazioni 
Oltre dt che, ie fi voleffe. legare, e come incatenare,, bifogna, che fi fac
cia colla lingua, e non. con altro,, e farla rifolvere con buone ragioni ad 
effer ubbidiente a tutto, ciò,, eh’ il Chirurgo- le comanderà, per falvar la. 
vita tanto, a le ic o m e  al fuo frutto,*. Dopo tutto q u e llo .i l  Chirurgo- 
ungerà, d’ oglìo , o. di bucino frefeo. tutta l’ entrata della Matrice, fevene. 
Sa bifogno,. afin, di potervi più facilmente metter le mani che devono, 
parimente, etter’ unte,, ed averle condizioni fpecificate di fopra;, e li.por
rà, all’ opra fecondo* che fi. dirà a ciafeun Capitolo, in particolare , quando* 
avrò, m offra to i  fegni , che ci. fanno, conofcere fe il figliuolo è  vi- 
v o i  e. quali, che., ci fanno, giudicare,, che fia morto.,.

M a in tutti i. Parti contra natura, che procedono* fofamente dalla, cat
tiva, fituazione: della creatura,, lenza che fieno accompagnati; da altro gra
ve accidente * conviene afpettare,, prima, di far 1* effrazione,, chela. Mar 
trice fia. mediocremente aperta 5 e che il fuo. orifizia. interno fia pre
parato abballali za. e ammonito , principalmente fe è. il primo figliuolo* 
che. naica alla partoriente., Perciò, quando: fi. feorge,, che la. creatura pre
ferir a fi in, prava fituazione nel principio, del travaglio ,, non  ̂s’ hanno, da 
rompere le* membrane dell! acque , le non allora che fi. fentono, i  mear 
*i e le fi rad e difpolìe a permettere l’ eilr azione fenza. fo vere hi a vio fon z- 
za.. E  fe le. acque fofforo già traboccate per la rottura delle membrane: 
prima; d’ uri apertura fuffizieme della Matrice,, tanto, e tanto, bifognereb
be afpettate un* poco la preparazione delle vie per quanto ciò fi, pù& 
fperare, fenza lafciar però leccar troppo le: parti colf' intero* profluvio^ 
del! acque., Imperciocché quantunque il. bambino fia ia  cattiva fituazio-^ 
ne non; lafeia d’ eifore Ìufficientementeawiv.ato* per mezzo del tralcio, 
©m bilicale,. finché, egli fi fía nell’’ utero*, c  che non è; per- anche forte
mente impegnato.; nella vagina; nella fua prava giacitura j e la madre dai 
tanto fuo non è per altra* incomodata? te non dalla, lunghezza, del tra

vaglio.
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vaglio * Se non fi operaie così , la creatura correrebbe piti rifchio <3ì 
perire nel c a n a io  vagina nel tempo dell1 operazione a caufa dell* an
guilla dello fpazió per cui le fi faceffe ftrada» fiechè farebbe ivi trat
tenuta pili a lungo , ed il Chirurgo durerebbe molto piti di fatica 
in fare la fua operazione» che violenterebbe eziandio maggiormente la 
Madre.  ̂ ■

Si deve offervare altresì che ne* parti che fono tropo immaturi , có
me di quattro o di cinque meli » e piti ancora ne’ termini di gravi
danza merlo avanzati, principalmente fe la donna ha già avuti de’ par * 
tì perfetti novimeftri, non ha il Chirurgo da prenderli trópa briga nc 
premura di ridurre tali aborti in una figura o lunazione migliore, im
perocché elfendo fiato una volta V orifizio delia matrice dilatato col 
parto perfetto d’ una Creatura di nove m eli» può in appreffo dilatarli 
abbaftanza col fola conato della natura, e dare i’ ufcita all’ aborto la cui 
groffezza (  benché veniffe doppio } non eguaglia quella del primo che 
la medefima donna ha dato altre volte alla luce di nove meli * E*par
tito eziandio più fìeuro commettere per tal cagione intieramente alla 
natura T efpulfione di tutti gli aborti di tre o di quattro meli » che 
vengono in cattiva fituazione ad una donna che non ha più figliato ~ 
perocché attefa la loro piccolezza pofibno facilmente effere fpinci fuora 
dell’ utero , in qualunque pofitura che fi prefentino ; quello è partito» 
dilli, più ficuro , che il tentare di dar loro una figura naturale , 0 dì 
rivoltarli per farne T eftrazione ; il che non fi potrebbe fare in una don
na che non ha avuti figliuoli fe non le fi ufa qualche violenza pregiu
diziale *

> di quello, thè l  contro Natura . L i b .  I I .  2 0 7

C A F  I T O L O  X I L

De* fegnt per t quali fi cono f  ce 3 fe  il figliuolo f i  a 
v ivo , 0 morto nella Matrice *

NOn iftimo effervi cofa fopra di che debbano i Chirurghi far mag
gior rifleffione, che a quella, di faper conofcere» fe quel, che fia 

nella Matrice è vivo , o morto : Perchè qualche volta 5* incontra per 
efempj deplorabili, che dopo d’ effere fiati filmati morti, fi fon trova
ti v ìv i, e tagliati le braccia, od altra parte del lor corpo, ed altri fono 
fiati miferabilmente uccifi con uncini, che fi farebbero potuti aver v iv i, 
fe non fi foffero ingannati * Che per ciò prima di rifolverfi di far 1* eftra
zione, per fuggire un fimil male, di vederli avanti agli occhi unofpet- 
tacolo sì' compaffionevole » ed inficine fpaventevole , il Chirurgo farà 
tutto il fuo poffibìle per afficurarfene, e ben conofcere, fe fia v ivo , 0 
morto, ftando Tempre con riierva, perchè la timidità è molto più per* 
donabile, che la temerità, cioè, che è meglio ingannarli di trattar, co
me vìvo chi è morto» che di trattar come morto quello » che ancor vive* 

S ì faprà dunque» che fia vivo» fe è a termine» fe la Donna non è
caf-



càfcata, fe s-è fetnpre porcata bene in tutta:la gravidanza , e fe preferii 
temente è in buona fanicày e ne, farà piu Ìicuro , quando fi farà f fenato 
movere, il che potrà faper meglio della Madre, che da altro, e ne farà 
anche più certo, fe egli medeftmo lofentirà movere col metterla mano fui 
corpo, al racconto ideila. Madre però non; bifogna del tutto fidarfi$ perchè 
ho fatto partorire molte Donne , i figliuoli delie quali erano quattro 
giprni, chT eran morti { come fi conofceva dalla loro corruzione ) che di* 
cevano nondimeno, benché falfamente, che T avevano ièntito movere po
co prima che le faceffi partorire? ed altre, che dicevano non averli mai 
fintiti movere.? benché fodero effettivamente vìvi •? perchè dopo Y ufeita 
delle acque è alcune volte cosi affretto dalla compreffion della Matrice , 
che non gli dà campo di movere alcun membro, come faceva prima, che 
le acque ufeifiero, che la mantenevano flefa , e tirata.

Se pe’l moto non fi ppò eflfer ficuro della di lui v ita , quando le ugne 
avranno rotte le membrane, deve con ogni defirezza metter la mano nel
la Matrice, fubito, che potrà farlo , dove efiendo , fenrirà la pulfazìone 
deir arteria umbilicale, che farà tanto piu gagliarda, quanto che lo toc
cherà vicino all’ ombelico ; overo avendo trovata una delle mani, gli ra
derà il polfoy ma allora non ha un moto sì fenfibile, come quello delf 
arteria umbilicale, per la quale lo potrà meglio conofcere j fe lente dun
que così il battimento di queft’ arteria, potrà allora efier ficuro, ch^ 
farà, vivo* come anche fe avendogli pollo la punta d’ un dito nella boc
ca gli fentirà movèr la lingua^ come fe, lo volefie fucchìare, Ofierverà 
dunque di toccare, a Y una, o Y altra di quelle parti, fecondo che giudi
cherà poterlo più facilmente fare, il che dipende da i differenti fir ì, ne’ 
quali darà

Per il contrario farà morto, fe è molto tempo, che non fi fentemo- 
vere , fe eicono dalla Matrice alcune umidità fetide, e cadaverofe, fe la 
Donna fente gran dolori, ed un gran pelo nel ventre, fe non ha alcun 
fo (legno, cafcando da una parte, e dall’ altra, come folle una palla, fe 
avrà frequenti lineo pi , e convulfioni, fe è un pezzo, eh’ il cordone 
dell’ umbilico, o la fecondina è ufeita; fe mettendoli la mano dentro la 
Matrice fi troverà freddo il cordoli umbilicale fenza pulfazione , la lìn
gua immobile, e fe toccando la teda tutta mollìccia, e tenera, e prin
cipalmente verfo la fontana, gli olii della quale fon vacillanti, ed inca
valcati T uno fu IL’ altro nel luogo delle cuciture , perchè il cervello fide
prime e fi avvalla e non ha alcuna pulfazione, quando che il figliuolo è 
morto , il quale fi corrompe più in due giorni, eh’ il corpo ila nella Ma
trice , dopo ufcite le acque , che non farebbe in quattro, fe folle fuori; 
il che accade per il caldo,ed umidità del luogo, che fono due prineipj della cor
rezione t Dico dopo ufeite le acque ; imperocché fi vedono talora de* 
bambini morti reflare fettimane intere, e più lungo tempo ancora, nella 
Matrice lènza gran fatto corromperli, quando non vi è (lato alcun efflu
vio delle fue acque, nelle quali egli fi conferva per qualche tempo, quafi 

. in una ialatnoia.
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-, Ma follmente fi può cavar .congetture della morte del bambino , fe 
la Donna Es*':è. fatta male, con qualche caduta , o in altra mpdQXehaunii 
gran perdita di fangue ,;fo  è, giunta per anche al fuo termine , fe èf.uh pez* 
zoy diede, acque fon ufcite, co.me fe fpffero quattro o cinque giorni, fo 
le mammelle fono, flaccide , fe il color del fuo volto è plumbeo , . £( lo fguar- 
do languido, ed abbattuto, e fe il fuo fiato è puzzolente. Diciam o, che 
quelle colè lignificano folo per conghietture, e non per una certezza; M a 
quando- tutte , o la maggior parte s* incontrano inficine allora fi 
può far qualche: conghiettura, certa, della mòrte, o v ita ; fòpra, diche 
( come ho detto ) bifogna effer ben’ avvertito ,  e pigliar moke mifure , 
é cautele prima d* .affieurar la c o fa , per - non incorrere ne’ malifpecifi^ 
caci di fopra * Che per ciò dico, che*bifogna, che la maggior parte di 
quelli fegni s1 incontrino infieme, per effer ficuro, che fia morto, per
chè moiri d’ eifi fono equivoci 3 quando che fon fo li, come è quello v.g* 
delle efcrezioni fetide, e cadaverofe, che potrebbero ingannar quegli, 
che non confideraffero, che alle yolte fi trovano due bambini nella Matrice, F 
uno de- quali è morto, e corrotto, e F altro v ivo , e fano ;  il che ha 
Veduto pih d’ una volta, e particolarmente in* un? occafione, nella quar 
le la moglie d* un* Avocato mi mandò a chiamare, per l’occorrerla nel 
fuo parto , e per decidere una diiputa che era tra lei , e la fua Leva
trice, che la voleva far credere aver* il figlia morto nel corpo, fondata 
che benché la Madre lo fenuffe fenfibilmente movere , erano quat
tro in cinque giorni, che gettava dalla Matricecert* acqua cadaverofa , 
e puzzolente. Ma dopo d5 aver ben' efamiiiataja cofa, trovai, che tan
to F una, come Faltra avevano detto la verità , perchè fece due figli ma- 
fchi, il primo de’ quali era morto, ed interamente corrotto, dai qua
le ufeivano quelle efcrezioni puzzolenti, e F altro v ivo , e fano. L i traf- 
fi amendue per i piedi, perchè fi prefentavano in cattiva poftura, effendo 
flato co fi retto per ciò di rompere le membrane per farne ulcir le acque 
dell* ultimo, che era v iv o , acciò lo porcili tirar fubito, che ebbi fatta F 
effrazione delF altro m orto,

Biiogna anche oifervare, che F efcrezioni della Matrice pofTono effer 
refe fetide, e cadaverofe dalla fola coruzione di .qualche pezzo di fan
gue quagliato ilravafato, che può effer reftato qualche tempo colà dentro, 
il che non impedifce, eh* il figliuolo non poffa effer v ìv o ; ed in quanto 
ali1 altro, che fi dice non averla feci cito movere da molto tempo, è an
che un fegno incerto; perchè vi fon figliuoli , i quali benché viventi, Han
no due interi giorni nella Matrice dopo d’ effer ufeiteie acque fenzache 
la Madre li lènta movere manifeftamente, perchè la contrazione, che fo 
la Matrice, non permette loro libero moto, come ho detto, dove che 
prima le acque eran quelle, che davano loro maggior libertà % oltre di 
che può anche efferne cagione la poca forza del figìiuolo;ehe perciò deve bea* 
offervarfi ogni iopranomìnata circoftanza.

Non mi parrebbe far1 il dovere dì buon CrHHano, e delfervizio, che 
ho in animo di rendere al pubblico, infegnando fedelmente, e fincera- 

Maurìceau Tom, L  D  4  ine n-



mente ii modo per foccorreV le1 Donne ne’ loro parti, fe circi i fegni 
per co no (cere, fe il figliuolo' fia morto , o vivo nella Matrice, non rifa'* 
tifG Tenorme’ errore d’un nuòvo Autore ,  il di cui litro  meriterebbe piìr 
iòfìo d’ eiìef mandato nelle Botteghe de' PizZicaroli, che nelle Bibliote
che de’ D otti, per' il pericoioio configlio, e cattivo- precetto, che dà t- 
Cagiònatò dalla lua pura ignoranza, eccone il paffo nella pagina 75, e 7$. 
del fecondo librò ( che può chiamar fi con ragione ,  M&nflfum horrendum f  
informe  ̂ ingens, cui lumen ademptum ] dove afllcura una falfitàcome folle una 
verità in'contraftabile , e' dice, Che un fegnù' certo',  ed indubitato della morte 
del figliuolo’ nella Matrice, e che altro eh' effo non ha ancora offervato, è che 

fid  andato di corpo, e abbia mandato fuori il Mecomo (. che non è altro ,  che un* 
cfcreménco de1 Tuoi in te fi ini, ] ed in' quatfivogìia /ito che f ia i fe il Cbirur* 
go riconofce queflo fegno , toccando una Donna,  e che li difireflano imbratta- 
ti d" un color nericcio [ che é quello'delMeconio ) potrà ajficurarfi\ che è mor* 
tù nella Matrice, perchè è andato di corpo* Quefta, dico, è una falfità tan- 
o grande, che f  efperienza quotidiana la dimoflra, perchè' tra'li parti 
iontro natura, quella è cofa comune, Vedere de* bambini' vivi (caricai 
tifi del Meconio nella Matrice ,  il che fanno tutti quelli , che fi 
prefigurano colgano, che tutti là gettano quello Meconio j  e di piti mol
ti altri fanno V ifteffo quando il lor ano è grandemente comprefTo, 
e particolarmente, quando il Chirurgo è coflretto di rivoltarli per far
ne T effrazione. I Signori D oge, e' Maillt amenduc miei Colieghi, che 
adduco in teflimonio, perchè fanno quella verità, potrannoatteflare, che 
fono tre anni , che afflile! ai parti delle lor mogli , e perchè veni
vano al mondo irt cattiva pofìura, fui coflretto a voltarli tutti due, cf- 
fendo v iv i, avevano gettato il Mecomo  ̂e pure anche oggi giorno fon vi
v i ,  e foni, come fono anche piò di feffanta altri, che potrei nominare* 
S* avverta dunque di non trattar1 i fanciulli come morti ,efìendo- v iv i, e che 
neffuno' fi laici ingannar* dall1 ignoranza di quello Autore fotta pretella 
d* una autentica approvazione di due Decani , ed altri Dottori in Me
dicina' , che adduce nel fuo (ciocco libro, dopo d* averla tenuto nelle lor 
mani piti di quattro meli per efamìnarlo, della qual approvazione fi pre
gia nella Prefazione al Lettore , quando dice Che quefli Signori g li fervo
no di pùffentè feudo per difenderlo dalle lingue dd Crìtici * Perchè voglia 
credere, ché quelli uomini di tanta {lima, o non abbiano offervato, o 
non abbiano Voluto offervare, overochenon Panno riv illo , perchè per altra 
non i fi imo capaci di tali ignoranze' uomini fan ro celebri nelle lor Facoltà* 

Avendo dunque a bailanza infognato in queflo Capitolo i fegni,che 
ci poffono far conofcere, fe fia vivo; ó morto il fanciulla nella Matri
ce, moflriamo ora ciò, che bifogna fare in cìafchedun parto conero na
tura, che il Chirurgo non deve intraprendere fenza prima averlo bat
tezzato fopra quella parte che prefenta, quando ha qualche fegno di 
vita, ed apparenza d*un fafiidiofo travaglio, pe1!timore di non poterla 
fare dopo (  operazione, nella qual m olti, che già fon deboli, muoio- 
*10 , per le difficoltà, che alla giornata fi vedono.

ilò Bel Furto Naturale,
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C A V I T O  L O  XI  IL

Jl modo di far partorir la Penna , quando II figliuolo preferita prima um ^
P due piedi.

E’ un indubitata verità, e .co noie iuta da rutti quelli, .che praticano 
queft1 arte, che le differenti pofture contro natura , colle quali fi 

pre lenta no i bambini per ufeirdalia M atrice, fon .cagione della maggior 
parte de* cattivi travagli, ,e degli .accidenti', che incontrano, che perciò s* 
ha ricorfo al Chirurgo -

I  fegni, che ci fanno conofcere eh4 il figliuolo fi deve fenza dubbio 
presentare in qualche cattiva poftura, tal quale polla effere, fono i do
lori molto lenti, e che non corrifponcìono direttamente nel fondo del 
ventre, come quando vengono in buona fi.tuazione , c fé prima, che 
le membrane fi zompino ,  .fi toccherà da baffo ,  non yi f i  tocca alcuna 
parte del corpo, perchè effendo in cattiva poftura, idolori non lo pop 
fono far calare, nò .avanzarti così facilmente verfo il paffo , & fc alfe 
volte fi fente qualche parte, pare al tocco .d1 una forma ineguale, e non 
groflfa, dura, tonda, e di figura uguale,.come la .tefta * le quando le 
membrane delle acque fon rotte, dopo che è ufeita la prima fgorgata ,  
il refto elee poco a poco, e  continuamente fin tanto che fiano del tut
to Scolate $ e ciò per f  inegualità delle parti., eh* il fanciullo prefenta , 
lafciando al paffo qualche Jpazio, non potendo impedir, che non efebi- 
no tutte, come fa la tefta , che fi prefenta a linea retta all* orifizio in
terno , e occupando tutto il paffo per lafuagroffezza, e  tondezzaugua- 
le , lo ferra efattamente, ed impedifee con tal mo.do, che il refto defi£ 
acque, che fono nella Matrice non poffano affatto ufeire} fiche imoi™
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to utile a facilitare il patto dèlTCorpo, dopo che la teda è ufcka. Or có
me pe’l piu Avente è necettario^tifàrki fanciulli per i piedi5, per quello ho 
rifoluto prima di parlar d* altre parti, di inoltrare, come deve farli, quan? 
do prefenta prima uno, q due piedi.

M oki Autori fon d1 opinione, che in tal cafo, fe gli deve far pigliar la 
fua fituazion naturale, cioè voltandolo ì  ma fc c ’ infegna fiero un modo facile, 
porrettìmo feguire il lor confìglio, il che è mólto difficile [ per non dir’ 
impoiTibile ] le fi vuole evitar* il gran pericolo  ̂ nel quale fi porrebbe la 
Madre, ed ¿1 figlio per'lo sforzò- violento, che gli fi farebbe farey che 
per ciò ho più a caro tirarlo per i piedi, quando li moftra, che metterli a 
pericolo di cofa peggiore nel volerlo voltare a capo all* ingiù,

Uopo dunque che fi conofcerà , che vuóPufcire per i piedi , e che la 
Matrice esperta a diffidenza per poter entrar la mano del Chirurgo ( e fe 
no, far’ in modo di dilatarla con òglio, graffo, o butiro frefeo , e col 
mettervi prima un dito, dopo due , poi vre/ e così slargando H diti apo
co a poco verrà anche a slargarli P orifizio] e così avendo le ugne ben ra
gliate, e fenza alcun' anello in dito, e tutta la mano unta d* oglio, o di 
butiro frefeo, come anche eflfendo la Donna ben fituata nel modo, che ab
biamo detto, e la metterà cdn ogni deftrezza  ̂ e trovando i piedi, li tire
rà fuori in quella poftura , come depriveremo appretto. Ma fe non è 
all' orifiz io , che un io 1 piede , bifogna, che confideri quaP è*, ; cioèfe il de- 
flro , o fmiftro, ed in qual poilura fìa, perchè tali rifleffioni gli faranno 
facilmente conofcere, dove poffa eiTer P altro, il che avendo ofTervato, 
lò cercherà dopo d* averlo trovato , io tirerà delicatamente fuori col pffip 
mo; ayantì di che biiogna anche avvertire, che quello fecondo piede 
rionfìa quello d'un' altro bambino ; perchè fe fotte così,più lotto farebbe mori
re c T uno, c P altro , xolla M adre, prima di tirarli in tal modo. Co
nofcerà fe è il piede d5impalerò, fe feguendo colla mano la gamba, e la cofcia 
troverà / che fi a no amèndue attaccati ad un medefìmo corpo, il che è un modo 
più facile per trovar P altro piede, quando le ne vede all5 entrata un folo.

M oki Autori raccomandano, che per non perdere iPprimo piede, gli 
fi deve legar una cordella con un cappio feorritore, acciònon fia necetta- 
rio di cercarlo  ̂ la feconda volta, quando fi farà trovato il fecondo.* ma 
fovente tal diligenza non è neceÌTaria, perchè ordinariamente quando fe 
ne tien uno, Paltro non è molto difficile a trovar® j nondimeno fi può 
fervir di quella precauzione chi vorrà, perchè non porrà nuocere in alcun 
modo, fe non fotte, che ritardafTePoperazione, e fiperdeffe troppo teirw 
po in annodarlo.-Dopo che fi faranno trovati i due piedi, fi tireranno 
fuori , e tenendoli giunti infieme, lo tirerà così, ripigliandolo per le gam
be ì e coicie dubito , ch'è potrà, tenendolo così, fin che fianp ufeite le 
anche: in quello'mentre fio coprirà:con qualche fazzoletto fottile,reben 
aiciutto , acciò che le mani , che già fono unte^ ed il corpo, che è anche 
fdrucciolante non- P xmpedifea di tenerlofermo* il che fatto, lo ripiglie
rà fopra le anche', perticarlo fino al petto, -dove, eflfendo giunto, ftende* 
rà da una parte, c daiP altra lui corpo le due -braccia , che in tal tempo
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troverà con 'ogni facilità , offervandò di pigliarlo vpiù tallo per le ma', 
ni y che. per altra partey e di ; farle paffar* piu facilmente, - che.' potrà, feh-, 
aa fargli tròppa, forza , per non romperle, come- fovente fanno quelli* 
che operano lenza alcun metodo* Dopo di che»bifògna avvertire, che ab* 
bia il c o r p o e  la faccia all* ingiù, per evitare, che avendola a lf  insù , 
la teftànonfìaferrnau nel mentoÌdalF gìTq Pubisy o fia del Petignone; che 
perciò * fe non foffd voltato, come diciamo, biiognerà porlo in quella po
li ura , il che potrà facilmente farfiy le,pigliandolope*1 corpo, quandoché 
è ufeito fino al petto- fi .tirerà* e girerà dalla'parte-, ove Avvede maggior 
difpofiziòne, fin tanto che fia voltato come fi vuole, cioè che abbiala 
faccia a lf ingiU.* ed avendolo tirato fuori iino alle punte delle fpalle, bi- 
fogna pigliar tempo ( comandando alla Donna di sforzarli in queff filante) 
per far in modo; che tirandolo, la ;tefta polli pigliar' il fuo luogo nel 
mede fimo filante, e chè'mon pofifa efler trattenuta al paffaggio*

! Raccomandano: gli Autori per impedir' un tal inconveniente, di non 
abbaftareiche un braccio , e Jafciar F altro all' insù, acciò che fervendo per 
accompagnar la tefta, elfa non polii efifer ritenuta, e che la Matrice non 
poifa ferrarli prima che fia del tutto ufeìto. Quefto difeorfo pare che in 
qualche modo ? fia con qualche ragione , ma fè un Chirurgo faprà far le 
cofe a tempoy fenza perder7 alcuna occafione, non avrà bifogno di que
lla nuova diligenza per evitar quefto accidente, che (decederebbe piùfa-v 
cilmente, fe lafciaiTe un braccio all’ insù, perche oltre che occuperebbe 
una gram parte del palio, che non è troppo largo, farebbe cagione , che 
non mancherebbe d1 efter piU tolto impedita F ufeita: Ogni voi ra che 
ho voluto provare di tirarli così con un braccio all' insù, e F altro all7 in
giù fono filato fempre sforzato d7 abballarli tutti due, dopo di che più 
acìlmente ho compita P operazione.
f  Sono alle volte alcuni fanciulli, che anno la tefta cosi grolla, che ef- 
fa fi ferma al palio dòpoche tutt7 11 corpo è nitrito, non oftante tutte le 
precauzioni, che vi fi pollano ufare per evitarlo. in tal cafo non info
gna tirarlo folo per le fpaile; perchè alle volte più tolto fi fiaccherebbe 
la tefta dal collo, che ufcÌre in tal maniera / ma mentre che qualche 
altra perfòna tirerà il corpo con ogni deftrezza per i due piedi, overo 
fopra le anche, il Chirurgo colle mani anderà allargando il palio, e ti
randolo ora un tantino da una parte, ed ora un poco dall7 altra5 ora 
in sù, ed ora ingiù, fin tanto che F opera fia totalmente perfezionata, 
offervandò fopr1 al tutto di far7 ufeir prima il mento il che farà col met
tergli un dito nella bocca; perchè ordinariamente è quella patte che ne 
ìmpedifee Fufcita* Gfforvando di più d* operare colla maggior celerità 
polfibìle;, acciò che non fi fuffbchi, come farebbe, fe ftalfo per qualche 
tempo cosi imbarazzato, il che effondo con quelle regole con diligenza 
fatto, gli caverà incontinente la fecondina , nei modo che già abbiamo 
fpecificato-.

Deve oÌTervarfi, che quando il figliuolo è vivo , non è ordinariamen
te molto difficile a dar* al corpo quella (filiazione a boccone, in cafo*

che.



che prima non f  avdfe* che abbiamo detto effcr neceffaria per feilra* 
¿ione, perché tutte le parti del corpo, che è vivente, avendo appoggio^ 
e ripofo, la tefta fegue ordinariamente il moto del corpo, e fi volta dalla 
parte, di’ egli è,voltato , il che non fuccede così , quando è morto , 
perchè il collo efTendofi ammollito, e fenza nervo, non fa voltar la tefta, 
dove egli è voltato,* perchè $’ abbandona e non ubbidifee alla voglia del 
Chirurgo, che ha voltato a fuo parere il corpo,* Nel qual cafo dopò che 
il corpo morto è del tutto ufeito, la tefta fi ferma al palio , perchè 
non è iìtuata a lf ingiù, come è il corpo; Allora non bifogna in alcun- 
modo tirare il corpo prima di avere fimiimente ridotta la tefta in figura rei- 
ta , facendola guardare così all* ingiù; lo che fi farà dal Chirurgo conia palo
ma della mano ftefa foprailvifo della creatura , per coprirne le ineguaglìan-: 
ze , e così abbracciandola voltarla più facilmente e darle una fiutatone co
moda, ponendogli anco qualche dito in bocca, per difimpegnare il mento fuo
ri del palio, come ho detto >offervando in quello mentre di far girare coir 
altra mano il corpo, odi farlo voltar da qualche d’ un altro, per fargli feguì* 
tare nel medefimo tempo il moto, che dà alla tefta ; il che non deve tralafciar- 
anchedi fare, quando la tefta d* un fanciullo vivente^ arrefta al palio, perla 
cattiva fituazione che ha; perchè le vpleife farla voltar fenza il corpo*, pi} 
corpo fenza la tefta, gli torcerebbe il collo, e lp farebbe morir nell’ opera? 
zione, ogni volta che non oíTervaíTe bene quelle circoftanze, Ho propri? 
rato di far ben olfervare tutte le piu notabili particolarità del parto, in 
cui la creatura preferita i piedi prima d’ ogni altra parte del fuo corpo ; 
perchè quello, ficcome ho detto deve fervir di guida e di regola a qua- 
fi tutti gli altri modi di partorire contra natura, ne’ quali deve il Chirur? 
go rivoltare il bambino nell’ utero, per eftrarlo pofeia da’ piedip nella 
guifa che fin ora ho deferiría *

C A P I T O L O  X IV .

D el meda di tirar1 la Tefta feparata dal corpo, che f i  a re fiata fola
nella M atrice.

BEnchè fi faccia tutta la diligenza, che abbiamo detto, per far l’ eftra* 
zione per i piedi, accade qualche evolta, che il figliuolo è così cori 

rotto, ed imputridito, che p*r, ogni poco sforzo, che gli fi faccia la re
ità iì fepara dal corpo, e refta loia nella Matrice, e che poi non può ca* 
varfi, che con fatica non ordinaria; poiché e (fendo molto fdrucciolante 
per r  umidità del luogo , dove ftà ^ come anche perchè è di figura 
rotonda, che non fi può pigliar’ in alcuna parte. La difficoltà che fi tro
va in firn il1 occafione è tanto grande, che alle volte fi fon veduti due, e 
tre. Chirurghi rifiutare di voler far f  operazione,, per non poter, fé non 
che difficilmente ufcìrne con onore ;  Ed alcuni dopo aver’ úfate tutte le 
loro induftrie, alla fine anno abbandonato V opera, da che n’ èfeguuala* 
la morte delia Madre . Ma credo, che fe fi faccino le diligenze feguenti, 
non fi può incorrere in tali inconvenienti .
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è di quello ? che è contro Natura. Lib. II. 215
Quando dunque la tella fé parata dal corpo farà reflata fola nella Ma

trice > fia perchè era frac id a ,o  altro, bifogna fubito, efenza alcuna di
morai mentre n* è anche aperta, che il Chirurgo vi porci la mano de
lira, e che cerchi la bocca di quella cella , (  perchè in tal cafo non v* £ 
altro luogo, dove fi polla pigliar ) ed avendola trovata vi metterà uno 
o due diti di dentro; ed il dito grofìo fotto il mento, dopo di che la ti
ferà a poco a poco, tenendola così colla rìaafceila inferiore ma m  cafo 
che la mafcella gli reilalfo in mano , come accade fovente, quando è 
corrotta, bìfognerà, che cavi la man delira, permettervi la finiftra, col
la quale appoggierà la cella, e coir altra avendo un uncino ad un folcor
no, che farà entrar lungo la man finiftra, voltando la punta verfodi le i, 
per non ferir la M atrice, ed avendolo così pollo dentro, lo volterà dalla 
parte della tella per ficcarlo in una delle orbite, od in uno de* buchi dell* 
orecchie, o nell* occipite, overo tra le future , fecondo che troverà la 
cofa pih facile, e pili comoda, facendo in modo di dargli una prefa , 
ed attaccarlo ad un luogo pih fermo, e forte, che potrà; dopo di che 
tirando quella tefla così attaccata, aiutandola colla man finiftra, ne fa
rà P intera effrazione ; avvertendo , quando T averà condotta vicina al 
paifaggio, effondo tenuta da qneflouncino, come ho detto f di ritirar 
la mano fuor della Matrice, acciò che la ftrada non fia occupata, e fia 
pili larga, e pih facile, contentandoli folo di lafciar qualche dito dalla 
parte, dove è la punta dell* uncino, accio che in cafo, chevoleifo ufci- 
r e , non pofìfa ferir la M atrice.

Potrebbe!! anche in un bifogno provar* una cofa, che m* è  venuta in 
penfiere a quello propolito, per la quale fi può facilitare quell'operazio
ne così penofa, che fi farà pigliando una falcia di lino larga di quat
tro d iti, e lunga cinque o fei braccia, piegata folo a doppio, della qua
le fi terranno i due capi colla man finiftra , e colla delira le ne piglie
rà il mezzo, per portarla nella Matrice, in tal modo, che fi poffo por
re dietro la tella per circondarla con efià , come giufto foifo un 

faffo per metterlo in una fionda, dopo di che fi tirerà la faicu per tut
ti due li capi infieme, e fo ne farà facilmente 1* effrazione, fenza che 
quella falcia polla in alcun modo nuocere al paifaggio, perchè non oc
cupa luogo niuno, o almen poco *

Ma fe regolandoli in quelle due differenti maniere, il Chirurgo non po
trà far7 ufcire, nè tirar la tella, perchè è troppo groifa, bifogna necei- 
fariamente, fe ne vuol veder*il fine, che ne diminuifcala groftez^a eoa 
una biftorta, o fia coltello curvo, come è quello notato colla Lettera D* 
nella figura degli iftrumenti, alla fine di quello fecondo libro* Per ciò 
fare metterà la man finiftra dentro la M atrice, ove effondo, giù della 
mano farà entrar il coltello colla diritta, olforvando Tempre, che la pun
ta fia al di dentro verfo la man finiftra, che è dentro, acciò non pof* 
fa eiforvi dubbio, che ferifea la Matrice, dopo dì che Io volterà verfo 
le future della tella , e principalmente ne* luoghi delle lor giunture » 
ove la taglierà, acciò avendola diminuita ß pofltacon pih facilità eftrar*



ne là a poco a poco , o che almeno avendo: vuotato una parte del cervèU
10 con quefta apertura, la fua groffezzanc^fia diniinuina j e per confeguenr
za r  effrazione meno penofa. . - ' 1 1 Vi

La man finiftra così polla nella M atrice, fervirà per Far* entrare ÌI col
tello, e per la dìvifione, e feparazione delle parti della teda , Fecondo che 
fi filmerà neceifario, come anche per impedire , che per inavvertenza la 
Matrice non fia ferita, e la delira, che farà fuori, còlla quale terrà il ma
nico dello fìromento ( che per tal* effetto deve eifer’ affai lungo) gli 
fervirà per portarlo, e muoverlo, dove vorrà, voltandolo, fpingendolo, 
tirandolo, alzandolo, ed abballandolo a fuo beneplacito. Ambrogio Pareo, 
e Guglielmo vogliono, che quello coltello debba eifer così piccolo, ch eli 
poffa nafcondere nella man delira'per farne quefta operazione , dopo dover
lo introdotto così dentro la Matrice ; Ma è certo , che quando è piena d* un 
fanciullo moftruofo in grolfezza, o d* una reità ben grolfa, la mano del 
Chirurgo eifendovi dentro, vien da eftà tantocompreifa , che diffidimene 
te fi potrebbe fervìre d* un coltelluccio colla fola mano, fenza far una 
violenza eftrema alla Matrice ; che perciò bifogna ( fecondo il mio pare
re ] che quell1 iftromento abbia il manico molto lungo, acciò che effen- 
do introdotto nella Matrice, poifa eifer condotto a far’ 1* operazione dal
la man finiftra, che farà dentro, come abbiamo detto, e governata dal
la delira, che al dì fuori regolerà il manico, che deve eiìer uguale in 
lunghezza, agli uncini ordinar). Quegli, che vorranno concepire il mio 
difcoriòj li prego a provar1 in fimi!1 incontro un fimiìe ftromento , che 
fon certo, che riconofceranno, effer più utile, e più comodo, avendo
11 manico così lungo , che fe foife così piccolo, e corto come vogliono li fud- 
detti Pareo, e Guglielmo. In quanto a me, eifendomi venuto a mente que
lla invenzione , per le ragioni fopraddette, me ne fon fatto far1 uno , 
e me ne fervo in ogni fimi! occafione.

Dopo dunque, che fi farà tirata fuori la tefta della Matrice nel modo 
fuddetto, fi deve ben [avvertire di non lafciarvene alcuna parte benché pic
cola, e poi liberar la Donna dalla fua fecondina , fe ancora è dentro • 
Con quell* occafione non mi par fuor di propofito di far qui una que- 
ftione , fe fia neceffario in tal* emergente eftrarre prima la tefta , o 
la Placenta . A  che fi può rifpondere con diftinzione , che fe la 
fecondina foife del tutto feparata dalla matrice, fi deve cavar prima; per
chè potrebbe impedire di ben* operare all’ intorno alla tefta; ma fe anche 
foife attaccata, infognerebbe falciarla, fin che la tefta foife cavata,' per* 
chè fe fi volelfe prima feparar dalia matrice, ne feguirebbe un gran fluf- 
fo di (angue, che farebbe aumentato dall* agitazione , che fi farebbe nell’ 
operaz/one, Perchè i vafì, co* quali è attaccata, eifendo aperti, finche 
la matrice è nella fua eftenfione, cauiatale dalla ritenzion della tefta, e 
non riferrandofi, fe non dopo, che fia fiata cavata, col ritirarli che fa , li 
ottura, come ho'efplicato più ampiamente altrove . Oltre diche la fecondina, 
eifendo così attaccata nel tempo deiroperazione,impedifce,che la matrice non 
poifa eifer così facilmente contufa, nè ferita da1 ferri; che vi s’ introducono»

Ceh
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C e lia i  cap. 19. à d  7. libro , ed alcuni altri Autori ci danno un confi
ggo in quello cafo dell’ eftrazxon della tetta, chenoneiorco alcuno afeguir- 
lo j ed è , che un uomo robullo calchi colle due mani polle T una fa- 
pra r  altra fui corpo della Donna per ifpinger la cella fuori della ma
trice, cotne vediamo, che i cuochi fanno fui còrpo d’ una gallina, quan
do la vogliono fventrare, ma una tal violente compreffione non potrebbe far 
di meno di non far qualche contufione alla M atrice, che in tal cafo è ri
piena di dolori, che le cauferebbe un’ infiammazione, che porrebbe la pò* 
vera parturiente in gran pericolo di vita , che perciò non deve in alcun 
modo fervírfi di quello metodo, che non farebbe altro che nuocerle. S i 
può nondimeno le vi fi conofceffe il bifogno di far tener foavemente la te- 
fía, acciò non vacilli dall’ una all’ altra parte , da qualche perfona colia 
mano fui corpo, mentre che il Chirurgo ne farà'F ritrazione nel modo di- 
molltato. Quelle regole devono ormai ballare pe’ l prefente capitolo, che 
per ciò bifogna che palliamo agii a ltr i.

C A P I T O L O  X V .

Del modo d* aiutar la Donna nel Parto , quando la tefia del 
Fanciullo [fingendo avanti a fe il  collo della 

Matrice, lo fa  ufcìr fuori *

SE  s’ ha fol riguardo alla figura, nella quale il fanciullo viene in que
llo cafo, par che fi pofTa dire, che è un Parto naturale; ma fe con

fidammo la difpofizione della Matrice , e che è in pericolo d’ ufcìr’ an
eli* ella nell* ufeita, od attrazione del figliuolo, conofceremo il contrario y 
perchè la tetta fpingendola avanti di fe, può cagionar quello accidente , 
iè non fia con ogni celerità foccorfa. Vedefi in tal cafo la vagina o fia 
collo della Matrice colle fue grofse pieghe ufcìr fuori, fecondo che vuol* 
il fanciullo ufcire.

Le Donne alle quali la matrice era folita di cattar loro prima del
la gravidanza , e che fono troppo umide , fon tutte foggette a queflo 
accidente , per la rilattazionc de* fuoi ligamì . Non bifogna in quello 
calò fervirfi del medefimo modo , che abbiamo di fopra in legnato , par
lando del Parto naturale y perchè in quello non fi deve far patteggia
re , nè tener la Donna in piedi, che però bifognerà farla fiar’ in Ietto, 
e che abbia il corpo quafi ugualmente fituato, e non così elevato, co
me fi ricercherebbe al parto naturale* Non le fi deve ne anche dar al
cun dittero, nè gagliardo, ned acre, per non eccitarle i premiti, come 
non inumidirle troppo la matrice, perchè fi vede, che è rilavata : Ma 
per meglio aiutarla , in qualfivoglia momento , che i dolori le piglieran
no, quando comincierà a moilrarfi , e ad ufcìr la tetta , e fpinger* m 
tal modo fuori il collo della matrice , la Levatrice terrà Tempre da ogni 
parte della tetta una mano per rifofpingere la matrice all'insù, e dar1 il co
modo nel medefimo tempo al fanciullo d’ accodarli maggiormente, facendo in 
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tal moda a ciafcun premito ,  che farà ;  e far co sì , fin tanto che »atti* 
raím ente fia tutto ufcito ,* perchè non fi deve in modo alcuno tir 
rar per la tetta, come abbiamo detto nel parto naturale, acciò che no» { 
fi faccia ufcir nell* itteffo tempo la matrice , a che è  allora molto dif* 
porta. . . . ■

Tuttavia fe la tetta fotte Fuori, e che ttaffe troppo a pattare * 5  ché 
vi fotte pericolo, che fotte foffocato , intal cafo bifognerebbe , che un* 
altra per fon a tiraflfe la tetta, e la Levatrice andatte rifofpingendo in den  ̂
tro la matrice colle mani, come s* è detto , acciò non uicitte col fan
ciullo ,, tt fi volette tirar come è fedito > Dopo che averà così partori
to , la libererà della fecondili a nel modo deferirte L  avvertendo - pe’l 
medefimo pericolo di non tirarla con violenza , dopo rimettere la 
matrice al fuo luogo in cafo , che ne fótte ufeita qualche por
zióne .

Quando la Levatrice non otterva il modo infognato y è cagione allevo] té f 
che la matrice caichi, ed etthi affatto dalla parte vergognofa, dopo eh3! 
avrà partorito, ed anche Ü fuo collo avanti Ti tteifo parto, diventando in 
tal tempo d’ una groffezza , e lunghezza ttraordinaria, perchè gli umori v i 
concorrono in troppa abbondanza, come T ho veduto li l i .  di Maggio 
ióóp. alla moglie d’ un Gentiruomo vicino al Collegio de’ Gefuiti di 
Parigi , la quale' effendo in travaglio , non poteva partorire , perchè 
tutt’ il colto s’ era roverfeiato , e cattato fuori della parte vergognofa 
d’ una lunghezza , e grettezza così prodigiofa , che la Levatrice, ne re*; 
ftò attonita, per non fapere, che cofa futte, tant’ era grande, e lunga*
Il collo così cattato era lungo un buon palmo, ed al doppio piò grò£■ 
fo , che la tefia d’ un fanciullo. V i fi vedeva nella fua ettremità l’ ori
fizio della matrice , che rapprefentava la fpecie d’ una grotta Fimofi , 
gl*orli della quale eranogroffi tré ditaper tutta la circonferenza, il che \ 
ftrìngeva talmente il patto, che non potendo uicire il figliuolo, ed ef
fe odo fi fermato così , fpingeva via più la matrice fuori , e concorren* \
dovi gl’ umori in sì grand' sbbndanza pèr gli sforzi inutili, anzi danne* j
voli, che la Donna faceva v gonfiavano ttraordinariamente il collo del
la matrice, che ne era già tutto lìvido, e diípoftoalla mortificazione , ¡
la quale farebbe ttnza dubbio ttguita poco dopo , tt non V avefìi con J
ogni prontezza foccorfa , e fattola partorire , come qui dirò • Come |
che non fi poteva allora ridurre al iuo luogo il collo della matrice co- |
sì cattato , non fblo per 1’ eftrema grottezza , ma perchè la tetta era |
tanto innanzi trà le otta d$l pettignone, che non era pottìbìle di riípin- ¡
gerla in dentro , lenza gran.;violenza, che farebbe ñata molto pregiu- |
dizi ale alla M adre, ed al figliuòlo : Inrroduffì la mano a poco a poco nella bpc- j
ca di quetta groifa Fimofi , avendola prima ben’ unta', e dòpo feci sfor
zar la Donna , accompagnando la .tetta colia mano a ciatthedun de*d.o* 
lori , e ¡a facevo uttire , e pattar per la ftrada , che la mia mano gli 
aveva preparata* fenza cavarla, che per ungerla di nuovo di quand* in 
quando d’ oglìo, e rimetterla come prima; Così facendo > feci il pattò

alla ■



alla tetta ■■■per quell* apertura i fervendoli la mia mano di guida per dif- 
porre, e mantener1 il patto, slargando le dita , a guifa t f  un dilatato* 
rio , e ritirandola feconda il bifogna a proporzione , che ufciva , fin 
tanto che fu del tutto fpinta fuori da’ dolori, che erano molto veemen
ti, dopa di che avendola prefa colle mani d’ una , e T altra parte nel 
modo ordinario, lo tirai tutto fuori vivo , e liberai quella povera Don
na dà tante pene * Dopo rlduiìì la matrice al fuo lito naturale , co
mandando alla Levatrice di fomentarle ogni giorno le partida bailo, per 
impedir la putrefazione, alla quale pareva dfer difpofta - Guarì dunque 
in poca tempo , non ottante tanti accidenti , dopo di che le diedi un 
fottentarorio, che porta fenza alcuna incomodità da quel tempo in qua 
per tener’ a fuo luogo la matrice, della quale aveva avuta una difeefa 
fei anni intieri, fenza aver mai trovato alcuno , che le potette dar 1 al- 

— cun, rimedio, come feci*

C A P I T O L O .  X V I .

Come debba farfi T eflra%ìon del Fattemi io , quando venendo* 
prima la tefla , non pub ufare , perchè è troppo graffi 

J'a , overo perchè d paffo non può [uffici- 
cien temente dtlatarfl.

S I  trovano alle vòlte Donne , i  fanciulli delle quali ( benché venga
no nella ikuazion naturale ) reftano però nei patto quattro, cinque , 

e fei giorni interi , e vi reflerebhero anche pih, fe vi fi lafciaiTero , 
fenza poterne ufeire, fe non vi fi faccia Fettrazion dall* arte, per fai- 
var la vita’ della Madre; il che accade ordinariamente alle Donne pie* 
cole nel lor primo parto, e particolarmente a quelle, che anno qual
che età, perchè Tarrico!azione del groppone, non è sì riattata, e poi 
la lor matrice per effer molto piti dura, e più lecca, non può così fa
cilmente dilatarli, come quella delle altre, che anno altre volte partori
to ,  e che non fono così innanzi cogli anni. Ho inette fiate oiìcrvato 
che i bambini che reftano così nel palio, fono quali Tempre ma ir hi , 
perchè i  ruafehi in paragone delle femmine, hanno ordinariamente la 
teña pih grolla e le (palle piu larghe- 

Quando la cofa è così, dopo che il Chirurgho avrà fatto il poffibì- 
le per dilatare, e rii affare i luoghi co* fomenti , ed unzioni d’ egli , e 
graffi, ed avrà veduto, che tutte le diligenze faranno fiate inutili, per 
aver la tetta piti grotta, che non conviene, e che oltre di ciò è tet
to , che fia morto, come ordinariamente è quando fia quello fiato tré, 
o quattro , a  cinque giórni , dopò che le aeque fon’ afeite , il che fa- 
prà anche piti precifamente da’ legni, ch’ abbiamo detti, per ben cono- 
fqerli ai capìtolo duodecimo di quefio libro , allora ,e non prima, non fa
rà alcuna difficoltà di porre qualche uncino a qualche parte della tefla, 
per farne Te (trazione -

e di quello 5 che è cóntro Matura. Lib* II. sip
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Pare che farebbe meglio metter la punta dell’ uncino verfo la parte 
pofteriore della tetta, che in alcun altro luogo, per poterla per là ti
rare pivi direttamente ; Ma ho provato per efperienza, che difficilmen
te fi può mettere la mano per quella parte , che è ordinariamente fi- 
tuata fotto all’ offodelpettignone, dove P offa , che fanno il paffo, fono pih 
ilrette , che dalle parti laterali , dove lo fpazio effóndo piti libero , il 
manico può dilatarli fenza far5 alcuna violenza al collo della vellica ì  
il che i Chirurghi non potrebbero evitare, fe voleffóro mettervi la ma
no colf ìftromento per attaccarlo alla celia dalla parte dell5olio Pubis, 
dove il collo della vellica è interamente compreffo, che per ciò cagionali ordi
nariamente la fupreffion d5 orina, che è ancor aumentata dall* infiamma
zione , che viene, quando U bambino reità còsi per lofpazio di piti giorni, 
dopo che Jc acque fon ufeite.

Che perciò il Chirurgo avendola fatto prima orinare, fe vi conofce il bì- 
fogno.ycòn unafiringa unta d’ oglio, che condeftrezza metterà nella vef- 
ficà col fpigner* alquanto latrila del fanciullo , acciò il paffo della firinga fìa 
piò facile, per farne ufeir Porina; metterà la man delira piatta all’ entrata 
della Matrìee alla parte laterale della tetta, e colla fi ai lira metterà un’ uncino 
colla punta forte, e curta, voltata verfo la man delira, dove effóndo la ri
volterà verfo la tetta, e la fpignerà colla medefima mano in mezzo all5 otto Pa
rietale con tirar mediocremente a proporzione, che fa entrare la punta ; 
fin tanto che T abbia attaccato fermo , e {labile ; e dopo ne ritirerà la 
mano per pigliar il manico dello flromento, e introdotta la finiftra dall5 
altra parte della tetta, per drizzarla, e foftentarla , la tirerà a poco a 
poco, accompagnandola però femprecon effa, fecondo che anderà ufeen- 
do, tirando anche colla delira, fin che fia interamente fuori del paffoj 
fi iervirà, fe vi fotte bifogno , d5 un altro uncino, pollo nel medefimo 
modo del primo, nella parte oppofta , acciò che l5 effrazione fi faccia 
ugualmente da tutte le due parti; ed avendo levatigli ftromenti, la pi
glierà colle mani per far ufeire il retto all5 ordinario *

Se poi il Chirurgo non potette far così l5 effrazione della tetta intera 
per T ecceffìva groffezza, che potrebbe avere, allora bifognerà far5 un5 
incifione con un coltello dritto, overocurvo, fecondo eh5 il bifognove- 
drà ricercare, facendola dalla parte delle future, acciò avendo cavatole 
cervella, la groffezza della tetta venga a diminuirli; dopo diche mette
rà anche in quello medefimo luogo V uncino dentro al cranio, col quale 
piglierà qualcuno dell5 offa , con qual mezzo farà facilmente l5 eftrazioa 
del fanciullo, fe la difficoltà non viene, che dalla fola groffezza della tetta. 
M a fovente in tali occafioni, non è la groffezza della tetta fola che li 
fa morire, e Tettare nel paffo moki giorni dopo, che le acque fono ufei** 
te , ma ancora la liceità della Matrice, che impedifee che non polla facilmer*- 
te dilatarfi per quanti sforzi, che faccia la D onna; il che fa che non 
potendolo fpinger fuori, non ottante molti sforzi, dopo la follanzà del
la Matrice comincia ad infiammarli, ed a tumefarli in modo, che divie
ne come una Forma y nella quale tu«5 il corpo è del tutto iacaftrato, e

non
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non ne può £ffer tiralo, fe non che con difficoltà} quando la teña non è 
è prima ufeita. Che però bifogna provare di tirarla tutt* intera, per quanto 
fìa poffibile, perchè accade fovente, che il bambino anche è incaftrato più den
tro la Matrice per la groftezza delle fpalle , che per quella della teña, la 
quale dopo P nitrazione del cervello venendo ad appiatarfi , rende P opera
zione più difficile ; perchè in tal calo la Matrice fi riftringe più che prima, 
€ tanto più, quanto la tefta fi va via più diminuendo : per quefta cagio
ne il corpo è più firettamente abbracciato dalla Matrice, e non è cosi 
facile 1* clorazione, quando non fi faccia pallar la tefta tu«* intera * oltre 
diche mettendo così in pezzi la tefta, le olla che fi lèparano gli uni dagli ai
altri , per non aver più foftegno, impacciano non poco P operazione alChìrur- 
go , c poftòno anche ferir la M atrice, quando non vi fi ufi un’ efatta diligenza.

La difficoltà che d’ ordinario s* incontra in quello parto , m’ ha fatto 
inventare un altro iftromento che è incomparabilmente migliore e più 
comodo che P uncino, per eftrarre ìa tefta della creatura morta , rimafta 
nel palio* al qual iftromento ho dato il nome di Tiretete% Tiracapo , a 
caufa del jfuo ufo • Egli c sì acconcio per quefta operazione, che fon cer
to che farà approvato da tutti quelli che fe ne ferviranno nei modo che 
io infegno con tutta P accuratezza lei fine di quefta fecondo libro, ove 
ho fatta rapprefentare la figura di così utile iftromento.

Qualche volta ho vifto Chirurghi in quefta Torta dicali far' un inci- 
fione alla parte inferiore della parte efterna della Natura , imaginando!! t 
che la tefta refti così íncaftrata perla di lei ftrettezza , credendo con tal 
modo fare più largo il pafto.' Ma s’ ingannano all* ingroffo* perchè è di 
dentro, cioè nelP orifizio interno,dove il bambino è ritenuto, per le ragioni 
già apportate ;  ed oltre che quell1 incifione è del tutto inutile, vi lopragiiinge P 
infiammazione ogni giorno più, e vi concorre tanta fuperfkutà à' umori, 
che il Chirurgo le ne pente d’ averla fatta.

E ’ certo, che fe il fanciullo è morto, deve regolarli nella maniera fudr 
detta per impedire la morte della Madre , perchè effettivamente non fi 
poftono tirar’ altrimenti, per eflèr la tefta un corpo tondo, e fdruccio- 
lante , nella quale non v ’ è luogo, dove fi pofta far prefa, che col mo
do accennato, non potendolinedanche voltarlo per i piedi, per poterlo 
iirar con effi, quando dopo P ufeita delle acque, è fiato molto tempo 

I così incaftrato colla tefta* perchè fonficuro, che più tofto f i farebbe crc
par la Madre, che di poterlo voltare r E  quando anche il fanciullo avef- 
ìe qualche poco di vita finirebbe di morir nell1 operazione per la vio
lenza , che Infognerebbe fargli* Ma vi è una non piccola quefhone da 
eiaminare per fapere fe fi dovrà tirare co’ gli uncini il figliuolo, che è 

\ v ìvo , non eftendovi altra fperanza di poterlo avere, che per un tal mo-
| do, per i’alvar la vita alla Madre, i di cui paflaggifon troppo {fretti, ed

è impoffibile più dilatarli per dargli il pallo* overo fe fi deve differir P 
operazione, e rifchiar la vita della Madre, fin tanto che fi fia del tutto 
ficuro, che fia mono. Circa a quello, credo che già che il fanciullo non 
può evitar la morte* o d* un5 modo , q  nell’ altro ( perchè reliando al

pai-
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paffbfénza poter ufcire, muore, ed effendo tiratoio* gl* uncini è ucci* 
fo ) f i  deve, e fi può tirare, o m orto, o vivo y che fia , più prefto ch& 
farà poffibìle, perchè effendo perfa ogni fperanza di vita per Lui1, fi deve 
falvar’ almeno la Madre, che morrebbe aneli’ ella,, fé non fe ne faceffe T 
effrazione. Tale è il parer di Tertulliano, che dice al r$. capitolo del libro 
dell’ Anima, che è una crudeltà, neceffaria di dar k  morte in quello cafo, 
al fanciullo, più tofto, che di efentarnelo, poiché farebbe1 fenza dubbia 
morir la Madre. Ecco le fue parole. Atqmn &  m ipfo adirne utero infans 
trucidatur, necefsaria crude Ut ate, quum - m editti obliquatus denegat parPum , 
matricida, ni moriatur. Il che però, il Chirurgo non' deve praticare, che 
in quelle eftremità, e mai prima d’ aver battezzato il fanciullo fe fi può 
vedere, e toccare facilmente la teña , ed in cafo , che non la poteffe 
vedere facilmente, gli getterà 1* acqua con una feringhetta ben pulita , 
é netta; dopo di che farà la fua operazione più deliramente che potrà, 
come fi è detto ; offervando ancora di farfene pregare dagli affilienti do
po, che averà fatto conofcere loro la neceffità.. In quanto a me averei 
più a caro oprare in quello modo in taf occafione, che di rifolvermi alla 
crudeltà,, e barbarie dell1 lncifion Cej'ariana, della quale è. affolutamente im
ponibile ( benché Fafficurano molti Irnpoftori, de5 quali il Rouffet è FAp- 
provatore, ) che la Donna poffa frapparla,., come farò vedere più parti
colarmente parlando di- quella che fegue, perchè così facendo fi fal.verà 
la Madre,, che perirebbe col fuo figliuolo, e come è Tempre meglio paffar 
per il camino meno pericolofo di due,, quando non ve n* è altro; così 
deve fuggirli di due mali il peggiore , peT quale motivo dobbiamo lem- 
pre preferire, la vita della Madre a quella, del figlio., che veramente e 
volontariamente non fi uccide in tale occafione; poiché l’operazione de- 
fcritta, che è diretta a falvar la madre precede oaccelera folò. di alcuni 
momenti la morte di quello bambino, che non la potrebbe mal fcani’a- 
re y fonia. effere. egli figlia veramente omicida di l'uà Madre  ̂*
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D e modi d* aiutar la Donna nel partà, dove il fanciullo f i  
prefinta con uno de lati della tefla, come purè 

in quello} nel qual viene prima 
la faccia *

QUando si figliuolo prefenta la tefla per una delle tempie * od oreè* 
chia, benché paia* chefiaun parto naturale, perchè efiTa vien la pri

m a, tuttavia è ben perìcolofo, tanto per lui -, che per la Madre per 1* 
cattiva pottuta che ha; perchè pili tolto fi romperebbe il collo, che di 
poter mai in tal maniera ufcire; ed allora tanto piu è impedito nelpaf- 
io , quanto pili la Madre fa sforzi per metterlo fuori, il che n* è impof- 
iìòile, fe non gli (ì drizza la tefla per farla venire in linea retta. Che per 
ciò lubito, che fi fard riconofciuto la cofa etter’ in tal maniera -, fi fa
rà metter* in letto , acciò eh’ il fanciullo avanzandoli più in quella po- 
ftura vizioia, non folle più difficilmente rslolpinto, come fi coverebbe 
fare, per dargli la vera e naturai fuuazione > per addaziargli la tetta 
ali’ uftita.

Per far c iò , bifognerà fituar la Donna in una poftura comoda , facen
dola pendere lui fiancho oppofto alla cattiva fìtuazione del fanciullo 
dopo di che il Chirurgo metterà la mano ben* unta <f oglid dalia parte 
della tetta per drizzarla , movendola con delicatezza eo’ dici frappofti 
tra effa , e la matrice in un firn dritto ; ma fe quella tetta Fotte tal
mente incailrata, che non lì potette facilmente farle pigliar il iuo na
turai fito, allora bifognerà fare arrivar iè mani fino alle lue ipalle ; ac-



'■ ’fe.'M atu rale  t
ciò che fingendole nella matrice fi pofla metter* in un fica naturale,
conveniente .

Bifognerebbe eh* il Chirurgo poteffe rifpingere le due fpalle colle fue due 
mani y ma in tal cafp la tefta impedifee talmente f  entrata, che fòven» 
te difficilmente ne può metter’ una , colla quale farà F operazione, coll’ 
ajuto delle punte de’ diti dell’ altra , portati fin dove farà neceffario , 
dopo di che ecciterà, e procurerà F ufeita, come s’ è detto, parlando del 
parto naturale j oifervando d* addrizzar’ in tal modo la tefta dei figliuo
lo pili prefio* che gli farà poffibile, dopo F ufeita delle acque, ftibitp, 
ch’ averà riconofciuto, che vieti dì fianco; perchèie non vi porge proù? 
to rimedio * eflendo là tefta a traverfo delle i palle , $’ incaftra talmente 
nell’ ufeita, e le fue inegualità fi ftringono talmente nella foftanza della 
matrice, che fi tumefà d’ ogni parte per F infiammazione, che gli fopra* 
giunge, che dopò è molto difficile di dargli una buona liquazione , e 
F effer quelle parti troppo fecche , fa che la cofa ila molto più diffi- 
bile -

M a fe la tefta non fi poteffe ben drizzare , allora bifognerà fervidi 
dell’ diremo rimedio, per falvar la vita del figliuolo, che è di voltarlo 
del tutto col cercargli i piedi, c tirarlo con effi nel medefìmo iftante.. 
Così appunto K ;2 5 / Septembre"1^744 ho falvàta la vita al figliuo
lo della moglie del Signor G um  Chirurgo del Borgo di S* Germano a 
Parigi /  ch? ha partorito a mia prèfenza , ed a quella del fuo 
marito , e del Signor Pìcart Chirurgo del medefimo Borgo *
effendo fiat© sforzato di voltarlo del tutto, pei piedi , perchè fi 
prefentava da una guancia , tenendo la faccia all’ insù, tenendo oltre di 
ciò il corpo ih un fito del tutto obliquo, e che più tofto gli fi farebbe 
rotto il collo, che d’ accomodargli la tefta in una buona fituazione.

Se i due Chirurghi, che furono chiamati prima di me alcuni anni fa * 
per foccorrere la moglie del Signor Poupatt mio Collega, avellerò cono*- 
4 ciuto, che la tefta del fuo figlio , che era così incaftrata alP ufeita tre 
giorni interi dopo F ufeita delle fue acque, veniva lateralmente , non F 
averebbero trattenuta in tale flato tanto tempo , come fecero, dicendo 
a quella .povera Donna, ricaverebbe felicemente partorito , ed avereb
bero falvato la vita fenza dubbio a lei, ed al fuo figliuolo, fe fui princi
piò aveffero polla la tefta in.un buon fico, o fe trovando troppa diffi
coltà di drizzargliela, F aveffero voltato pe’ piedi, come ho fatto a quel
lo del Signor Goum  , del quale ho.parlato poco fa» M a avendo fatto 
poco conto della cofa, per non averla ben’ efarainata, come dovevano,, 
furono cagione, che Foperazione fu vana, e 11 per Funa , e per l’ altro; 
Perchè quando fui chiamato per dirne il mio parere, non v’ era più tem
po, perchè cera già morto due giorni prima, e la Madre era vicina all’ 
agonìa, avendo il corpo duriffimo, groffo quali fin alla gola , e tutte 

de parti, citeriori della Natura del tutto tumefatte, ed interamente dii- 
pelle alla correzione, per la lor infiammazione , che cominciava a co* 
municarfi alle pani interne della matrice , avendo oltre ciò una grati



e contro
febbre r una total fuppréffion d’ orina , e d* ogni altro efcremento, de1 qua- 
H il corpo non fe ne poteva in alcun modo liberare, che perciò aveva 
ricevuto tutti i Sagramenri - Tuttavia come è meglio tentar’ un rime
dio incerto, che di lafciar F ammalato in una iicura difperazione, aven
do fatto conoicerè al detto Signor Paupsrt F impoffìbilità , che v’ era , 
che la fua moglie potette da fe fletta partorire , cornei due Chirurghi, 
che {limavano etter’ i piu dotti gli avevano fatto inutilmente fperare; gli 
eonfigliai di farla partorir quanto prima; a che feci acconfentire i mede- 
mi Chirurghi, che nel medeÌimo tempo mandò a chiamare , per vede
re > fe in mia prefenza aveiTero condefcefa a quanto gli avevo fatto 
intendere, e furono obbligati effer del mio parere , non potendo nega
re la verità, che facevo loro toccar con mani in prefenza di moki al* 
tri noftri Colleghi, che erano colà prefenti , Ma come fi trattava difac 
F operazione in un fubito perchè pericnlum erat in mora : allora il più 
vecchio dalli due , che Tempre fugge le cattive cure , almeno quanto 
piti può, fapendo la difficoltà , che vi farebbe - fiata dì tirarlo fuori jed 
il cattivo flato, nel qual* era la Madre , proteflò per efimerli chè in 
tutto il giorno non/aveva nè bevuto , nè mangiato, benché foÌTero fei 
ore dopo mezzo di, e cosi pigliando licenza da tutti, ditte nèlFandar- 
fede , che quei Signori ( parlando de gli altri Chirurghi , e di me ) 
averebbero fatto quella, che farebbe di meilieri, lenza di lu i. Ma P altro 
voleva parimente andarÌ'ene, e fervlrfi della medefima politica , con
fettando francamente, che l ’ aveFebbe fatto , fe io non fotti flato pre- 
fente , che fu la cagione perchè aceonfentì ci’ intraprenfiere F* opera
zione, colla fperanza, che aveva, che io Faverci ajutato nel bifogno*, 
quando fotte flato flracco. Per farla più breve, dopo, che quello Chi
rurgo fi fu in vano affaticato colf uncino per far la fua operazione ,  
che era una delle più laboriofe , e delle più difficili , perchè tutte le 
parti etteriori della Natura erano tutte tumefatte , e che la matrice , 
dove era già arrivata F infiammazione, flava del tutto a fècco, mi ce* 
dette il luogo , dopo di che la feci partorire d* un figliuolo morto , 
ma molto grotto, effendo flato sforzato per ciò fare di rivoltarlo pe> 
piedi , perchè le fpalle erano talmente incaflrate nella foftanza della 
matrice tumefatta, che non potevano moverli di luogo per la forza fola 
dell’ uncino iulla tetta, la quale effendo tuctadauna parte, non poteva etter 
ridotta ad una figura dritta . Fu nondimeno per la Donna F operazio
ne infruttuofa ( fe non che le fi prolungò la vita per qualche giorno, ) 
perchè avendo una febbre molto ardente prima di partorire, che conti
nuò Tempre con due o tFè raddoppiamenti per giorno, che erano ordi
nariamente preceduti dal freddo, e di più avendo anche avuto un gran 
flutto di corpo , il che le diede la morte nove.giorni dopo *. E ’ certo, 
che fe fotte (lata foccorfa di buon’ ora, farebbe ¿cappata dalle mani del
la morte, mentre che non ottante lo fiato, nel quale era , refiftè non
dimeno si gran tempo dopo Feftrazìon del figliuolo; al quale anche fi 
farebbe falcata la v ita , fe quei due Chirurghi a velièro conoieuuo, che 

M wncea u Tam, i* F£ pre-



ftcbnwvtk la  tcfla lateralmente , il che. fu. cagione che quella povera 
Donna non puoiè mai partorire.

Alcune volte la faccia è quella, che fi preferita la prima * avendo la 
tefta rivolta all’ indietro, nella qual pollura anche è difficile,, che polla 
ufeire } < fé vi ftà troppo il volto, gir divieni così livido, e nero , 
che a prima villa pare un moftro,. il che accade non foioper la com
presone,, che fe gli fa, da quella fituazione* ma per effer fiato troppo, 
toccato co’ d it i ,, per ingegnarti di fargli pigliar’’ altra pofturà * M i ricor
do. con. quell’ occafione,, d’ aver’ affifiito, due anni fa ad; un parto, d1 una, 
D o n n a il, figlio, della quale,, che s’ era prefentato, colla faccia innanzi, 
venne al; Mondo così. livido J; e contrafatto ( come ordinariamente accade in 
fimilioccafionich’ i l  volto era affatto ftmile a quello. d’ un’Etiopo ,nonofhn- 
te che lofaceiii ufeir vivo Subito che la Madre s’ accoric, ch’ era così moro,, 
tnidiffe,, che aveva Tempre dubitato di far* un moro, perchè aveva troppo, 
attentamente guardata un M oro* o fia Etiopo di quelli del fu Duca di 
Qkifa di gloriojfa memoria,, che perciò, g li defidecava la morte, per non 
vedere avanti, agli occhi Tuoi una figura sì brutta t ma poco, dopo mu
tò penfìere , quando, le. diffi la cagione di quella lividura ,, la quale 
pafsò in t r i  , o quattro- giorni dòpo d’ averglielo fatto, fovence ungere 
tf oglio d’ amandole dolci fenza fuoco ed un anno* dopo, che fopra 
ville avendolo, veduto , m i parve, il piò b e l l o e  bianca* fanciullo, che, 
inai avelli veduto».

Per dunque ben regolarli inqueftiparu, fi procederò come gioito- preferi
tane la tefta per fianco Sl che deve drizzarli; colle, m an i,. come; detto, 
abbiamo, enervando però, di farlo, piu piano,, che farà goffibile gei: 
non illividirgli la faccia «_

22<£ Del Parto Maturale

T slp: ' '



jf ài quello, th  è contro Natura. Lib. II. i i  f
c a p i t o l o  xvm.

J)el modo d i far partorir ìa  Donna, quando il corpo f i  
firm a , « /  impunta colle [palle , ¿opa la tefla

¿e/ tutto ufeita ̂

N  Attualmente un fanciullo efce prima colla tetta , acciò che per ìa 
fua grottezza, e durezza fia il paiTo piti facilmente slargato -, per

chè dove è pattata la tetta, facilmente cfce il retto del corpo . Si tro
vano tuttavia alcuni, che anno la tetta così piccola , e le fpalle così 
larghe, e grotte, che non polífono, fe non con gran difficoltà pattare 
ove la tetta è pattata , il che li fa tettare fu P uicita , dopo che etta è 
fuori * Alcune volte procede perchè è  morto nella Matrice molti gìor* 
ni prima, perchè allora ettendo la tetta diventata tenera , d  aguzza , 
e s*allunga nell’ ufeita, e non avendo che poca durezza,  non può ia- 
Tciar’ il pattò così largo ,  che le fpalle pollino poi facilmente -uicire , 
come farebbe fe fotte vivo . Quell'accidente accade alle volte per non 
ctterfi con prontezza fervito dei tempo, fubito che la tetta è nfeìta , 
come abbiamo detto altrove , acciò che le fpalle nel mede fimo tttante 
pollino occupar ÍI luogo, che teneva la tetta.

Molte donne credono con moka ragione , che gli uomini di -fpalle 
larghe, generano ordinariamente grotti figliuoli, che in ciò ior ratto- 
migliano -i e JF&refto nell1 oiferv. 70, del fuo 2 Li bro,  dice che fua 
fuocera la tjuale aveva avuto di fuo marito venti figliuoli, aderiva tal
mente a ejuefta opinione , ch'ella non voleva maritare alcuna delle fue 
figlie ad nomini di fpalle larghe ,  come era fuo marito , per ti
more che aveflero, confetta, a durare troppa fatica ne'loro parti , & 
caufa della grottezza del corpo e delle spaile che i lor bambini poireh* 
bono avere.

Quando il Chirurgo fi troverà in tal* occafione , bìfogna , che acce
leri l1 operazione per levarlo con ogni prontezza da quella prigione, 
dove ftà, come alla berlina ,  per etter così prefo pe*l collo , perchè 
potrebbe in poco tempo etter ftrozzato . Per evitar* un tanto male * 
procurerà di fargli ufeir*anche le fpalle, tirando con ogni dtttrezza la 
tetta, ora da una parte, ora dall* attra , e col pigliarlo ietto il mento 
e fopra la tetta dalla parte di dietro, e così farà alternativamente da 
una parte, e dalFaltra, per meglio facilitarne Vufeita : avvertendo be
ne, che il cordone deirumbiìico non g li fi fia intorticchiato al collo, 
e dì non tirarla con troppa violenza, acciò non gli fuc<eda quel, che 
viddi co* proprj occhi una volta in un figlio d%un*artigiano, che in un 
fubito fu trattato come Gentil*uomo, fiaccandogli la tetta dal butto, per 
averla troppo violentemente tirata.

Se le fpalle non vogliono pattare dopo d’ aver mediocremente tirato, 
bìfogna mettere aso  , o due diti di ciaícuna delle mani lotto le alce!-

F i  a le ,



le , colle quali piegandole alquanto dentro le fpalle , le tirerà Con ogni 
deprezza-, e facilitai ma quando; faranno entrate' nell’ ufcita, è del tut
to libere; e che tuttavia non lo poiTa finir di tirar fuori, benché Io 
tenga folto le braccia, allora può etter certo, che vi è qualche altra 
cofa , che T impedifce , cioè che ha una figura moftruoiV in qualche 
parte di corpo ;  o come accade fovente , che è idropico di corpo , e 
chela di lui groffezza impedifce 1’ ufcita dalla Matrice, che è impoffi* 
bile, fe prima non gli, fi raglia il corpo per far’ ufcire le acque, che 
vi contiene , dopo di che potrà facilmente farlo , come fpefife volte ho 
fatto in cafi Umili, e voglio qui efplicarne tutte le circoftanze, per far 
vedere , che metodo ho tenuto , e particolarmente una volta , che m’ 
incontrai con un1 altro Chirurgo , una Levatrice , ed una giovane che 
andava in pratica , e la cofa pafsò come fegue.

L ’ anno i 6 <5o* come io nell’ Ofpedale eierciravo il, ricogli mento de’ 
parti, accadde un giorno, che una giovane, che andava in pratica per 
far la Levatrice , fi trovò al parto d’ una donna , ma però mai potè 
far pattar’ altra cofa che la tetta del fanciullo. Vedendo Y impoflibìlità 
d’ averlo ( benché lo tiraffe quanto piti potette per la tetta ) e che s* 
era fervita inutilmente d’ ogni fua induftria, per vederne il fine, chia- 
mò in fuo foccorfo la prima Levatrice , che in tal tempo era quella , 
che fi chiamava Madama dì Trancia^ la quale v’ usò tutto il fuo pofifi- 
bile, ma in vano. Dopoché furono tutte due bene Rancate in tirar que
lla tetta ( e fecero tanto, che le vertebre del collo s’ erano già riatta
te, non Tettandovi, che la fola pelle) arrivai in quell’ iftante, e mi 
pregarono d’ sfiammarne la cagione, perchè fi vedeva , che l’ ufcita bafta- 
va per far’ ufcìr le fpalle, benché fofferoftate piu grotte, e più larghe, 
che non erano ; a che avendo fatto ben riflettìóne, m’ accorfi, che la 
difficoltà non veniva dalle fpalle, ma d’altronde, che perciò fui coftret- 
to di metter la mano piatta di dentro, fino alle fpalle, che non paren
domi troppo grotte per hon poter ufcìre, pofi la mano più dentro fino 
lòtto il petto, ed in circa verfo la cartilagine Xìpbaìde , trovai che era 
idropico, e che era impoffibile di tirarlo fuori, fe prima non fi fotte 
fatta ufcìre queir acqua, che conteneva; ma in tal tempo non avevo 
uno {frumento proporzionato per farlo, che per ciò mandai a chiamare 
un'altro Chirurgo, al quale dichiarai la cofa, come l’avevo riconofciu- 
ta , e gli feci conoscere , che per farne T effrazione , bifognava necef- 
iariamente perforargli il corpo, per vuotarlo delle acque, che conteneva, 
ma etto non volle mai accoftarfi al mio parere, o per una fpecie di poli
tica, credendo faper bene il fuo meffiere, fenza il mio parere , o perchè 
non volette, o non potette credere, che fotte idropici, come gli dicevo j 
il che fu cagione, che fole, fi contentò f fenza meglio voler efaminare il 
oafo ) dì farne 1* effrazione a fua fantàfia; e per venirne alla fine Ìeparòla 
tetta dal butto, che non teneva, chip molto poco, per effere fiata tirata 
epa troppa violenza dalle Levatrici, come ho detto, di fopra. Dopo di 
che mettendo un uncino nella Matricè, ne tirò le due braccia un dopo 1J

al-
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altro» e dopo alcune coffe, una porzion del polmone, ed 11 cuore, il che 
facendo fi fiancò tanto di tirar tanti:.pezzi per lo fpazio di tre groffi quar- 
ti d’ ora, che ne fudava a grotte gocciole difudore, benché il tempo fof- 
fe affai freddo; e fi tormentò tanto il corpo, e Io fpirùo, che ne fusfor~ 
zato di lafciar f  operazione per ?ripofarfi ÌafcìaBBb alla Levatrice di far* 
anch’ effa il fuo poiSbilé, mentre che pigliava un pòco di fiato, la quale 
anche pretto fi fiancò, (pome egli aveva fatto, avendoli tirata qualche co- 
ila , che teneva colle mani ( perchè non è, cofa da Levatrice di fervìrfì d’ 
uncini ) e dopo egli fi pofe per la feconda" vòlta a tirare con tutta la fua in- 
duftria , fenza poter’ aver più cofa alcuna perchè fin’ allora non aveva 
forato il ventre, ne il Diaframma, non Volendolo fare, come gli dicevo 
di tanto in tanto, fenza che; fare era affblutamente imponìbile tirar’ il 
retto del corpo, '

Or vedendo che tutti i fuoi fecondi sforzi erano in utili, come i pri
mi \ mi diede alla fine il fuo uncino, dicendomi, che dovetti anch’ io 
fiancarmi cogli a ltri, il che accettai-volentieri, e con gran piacere (per
chè ero più che ficuro dì far la mia operazione in un* iftante, ) fapen- 
do bene, che m cambio di perder tempo, come avea fatto lui col ti
rarlo a pezzi a pezzi, non bifoguava Zar' altro , che forargli il corpo, 
per evacuarne 1’ acqua, dopo di che il tutto farebbe con ogni facilità 
uÌcito* Poli fubito dentro la mia finifira fino fui corpo1 idropico, dove 
effendo vi poli dentro Tempre vicino alla mano , e col becco verfo di 
effa r  uncino, che era limile a quello notato colla Lettera A , nella fi
gura degl’ iftromentl, che è alla fine di quello Libro; in cambio di che fi 
può fervirfi anche del coltello curvo notatoD. il che fatto voltai la pun
ta verfo il corpo, nel quale lo fpmfi in un’ iftante, e vi feci un pertu* 
gio, che vi potevo porre due punte de’ mìei d iti, che vi poli dopo d’ aver 
cavato l’uncino, che slargandolo, tutta facqua ufcì, e fu vuotato in un fo
bico ; dopo di che tirai tutto il corpo colla fola mano fenz’ alcuna dif
ficoltà, con gran meravìglia del Chirurgo, al quale non avevo mai po
tuto persuadere, che fotte così idropico *

Dopo d’ averlo così tirato, ebbi la curìofirà di riempirgli di nuov«* 
il  corpo d’ acqua dal pertugio, ch’ avevo fatto , acciò fi potette vedere 
quanti boccali ve ne entravano, e che grettezza poteva avere, offendo 
tutto pieno. Vene feci entrare fenza efagerazione più di cinque boccali 
interi della mifura dì Parigi, il che difficilmente avrei potuto credere, fe 
non 1’ aveffì veduto, ed effendo quello corpo così pien d* acqua, era del
la grottezza d’ un grotto pallone» Ho voluto porre qui tutte le cìrcoftan- 
ze di quello cafo, acciò che i Chirurghi conofcano, come debbono regolarli 
in limili occafionì. , ivs

c di quelle, cbè è còìfiìr&lKàiffia ¿’Lijb« II* 'fip*
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2 5 rf modo dì fa? partorir* "una Donna, quando ì l  figliuolo prtfen* 

fa una, o due mani .colla tejía* .

QUando colla teña ü vede qualche altra parte del corpo, ordinaria^ 
mence non è altro, che una delle due mani, od amenduej il che 

P m.pediice P ufcita; perchè la mano ^occupando- una parte di elfa ,  ca
giona ancora, che la teña períria-piUdaunaparre, che -dall* altra. Quan
do dunque, il fanciullo vuol1 uicir così , il parto è contro natura, ed 
ha la Donna biiogno d’ eiier ben1 affiftita.

Per rimediarvi, fubito, che fi fentirà smetter* avanti una delle mani 
colla tefta, Infognerà rimetterla dentro, nè permettergli, che s* accolli 
ap pailo in quella, pofluraj per il che avendo fatto metter la Donna in 
Iettò, , fpingerà pih in dentro ,  che potrà colla fua mano ,  quella 
del Fanciullo , o tutte due , fe ftanno infierne , dando campo così 
alla teña d* accollarli fola all* ufcita, il che fatto, fe elfa folle falli fian
chi, la porrà alla fua figura naturale, per farla ufcir1 in lìnea retta, coni- 
pomndofi dei teña, come ho infognalo al capitolo 18, di quello libro, 
parlando della teña., che viene in fianco

Se s* averà riguarda di foecorrer prontamente la Donna, dopo che 
faranno nhite le acque, e fe ha buoni dolori, -e che la Matrice fia fuf- 
ficìentemente dilatata, non per quello lafcierà di partorir bene; ma, fe 
non vi ione quefte^difpofizioni, farà tutto al contrario, quando le ma
ni fi prelentano colla teña: perchè fe la matrice refta a fecco, e che 
non fia bene slargata, le mani fi potranno fpingerecon maggior difficol
tà, il che non po'rà farfi fonza qualche fpezie di violenza per la Madre;



e fe non ha buoni, e gran dolori,, la teña non potrà così1 facilmente* nè prou- 
tamente calare all’ ufcita per occuparBÌnteramenteÌl luogo delle inani * dopo 
d* averle reipinte in dentro : Che perciò, deve il Chirurgo oiTervare di 
non cavar la mano, dalla Matrice dopo- , che averà fpinto le mani , 
fin tanto che non iopragiunge un’ altra dolore,, acciò che in quell’ ifteffo 
tempo. poiTa calar la- teña nella- bocca dell* ufcita, per impedire ancora* 

he le mani ntó ripiglino il medefima fitô  eh! avevano di prima »,

edi quello,, chi &contraNàturà. Lib-.lt i j i

C A P I T O L O ,  xx;
S e t modo dì far partorire- la- Donna * quando* il fanciullo pr e finta?

una, o due mani f i le  „

Q Uando fi prefenta all5 ufcita una* o due mani fbiamente * o un brac  ̂
ciò* che alle volte efee fina a l gomito * ed alle fpa Ile * è unu 

delle più cattive, e  pericotofe pofiure* che fi poflfino trovare, tanto per 
lu i*  che per la Madre a  cagione degli sforzi violenti, eh1 il Chirurgo 
è obbligato d i far* all5 uno, od alL* altra,. per cercargli i piediT che lon 
molto, lontani di lò, per i  quali in tal3 occafione deve tirarlo, dopa 
che r  averà. fatto rivoltare ; e facendoli tal operazione , fi fuda alle vol
te nel mezzo dell’ inverno * per- la difficoltà ch& d  incontra in quella 
parta più grande che in tutti gli altri* benché ftimo il più difficile* quando 
prefenta il  corpo, coll’ ufcita; del!3 umbilico / ma non fono- cosi penofi 
pe*l Chirurgo* perchè i piedi eÌTendo più vicini al paffo * non fono co
s i difficoltofi ad effer trovati, che come viene per le mani* perchè alia
ta i piedi fon. foyente- all3 insù * e. nel fonda della M atrice, dove bifo* 
gna andar’ a cerarli, per voltarla* e tirarla come ha detta»

Quando fi prefeiua una mano fola, o tutto, i l  braccio , bifognaben
' guai-
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guardarli a fton tirarlo per quella parte, perchè il parto è Tempre zm~ 
to più difficile,* quanto, che il braccio  ̂ elee più fuori fi feparerebba, 
e fiaccherebbe più tolto, chedi far ufcire il figliuolo per quella parrò;, 
perchè farebbe tirato a traverfo... E  fe fi prefentafifero le due braccia, e 
che fi voleflero tirar’ infieme, non vi farebbe luogqDer pafiar la celta, 
che fi torcerebbe all’ indietro. Che per ciò /ivendo\fituata la Donna 
come fi richiede, fi devono fpinger dentro le mani, e lè\.braccia. Alcu
ne Levatrici le bagnano con acqua fredda, o le toccano con un fazzo. 
letto bagnato, dicendo, che fe fono v iv i, le rititanofubfio; come fece 
uno de’ gemelli che Tamar avea concepiti di fuofuocero Juda fecondo che 
narrali alGap.38.del Genefi. Ma è talmente (treno, ed imbarazzato in tal 
fituazione il bambino, che ordinariamente non ha forza ballante di porerle 
ritirare da le , che perciò il Chirurgo le deve metter dentro colla fua, 
che porrà dopo nella Matrice fopra il petto, e ventre del figliuolo, e 
e tanto innanzi fin che incontri i piedi, che con deltrezza tirerà verfo 
di fe per voltarlo, e per farne F «/trazione con efli, comeè fiato detto, 
ofiervando che fia colla minor violenza poffibilej e quello farà più fa
cile, e più ficuro, che di fargli pigliar’ una fituazion naturale, come 
molti Autori, che non 1* anno mai praticato , V ordinano, fenza aver’ 
alcuna cognizione della difficoltà, che v ’ è a feguir’ il lorconfiglio, che 
non è buono, che dentro la lor immaginazione, perchè effettivamente 
farebbe troppo difficile di metterlo allora nella fua fituazion naturale * 
perchè ha il corpo a traverfo, quando prefenta così le braccia fino a* 
gom iti, o fino alle fpalle; oltre che dopo d’ averlo pollo in buon fico, 
( che non fi potrebbe fare fenza far gran violenza alla Madre, ed al fi
glio ) rimarrebhono l’ uno, e l’ altra tanto deboli, che nè la Madre ave-» 
rebbe più forza di fpingerlo, ned il figliuolo d’ ingegnarfi ali’ ufcita. Che 
per ciò è Tempre più ficuro, come ho detto, di rivoltarlo peri piedi, e 
tirarlo fubko per effi , ma bifogna che il Chirurgo offervì bene, intro
ducendo la fua mano nella Matrice per voltarlo, che la infinui dentro del
le membrane del parto , e non già tra quelle e la Matrice ,* imperoc
ché effe membrane che foderano internamente tutta la Matrice , fervo
no colla loro eguale, e fdrucciolevole foftanza a far rivoltare facilmente 
la creatura, e ini pedifcono mercè la loro interpofizione che la Matrice non 
fia così facilmente offefa dalla mano del Chirurgo nei tempo dell5 ope- 
razione.

Subito dunque , che il Chirurgo T avrà voltato per i piedi , e fe 
non ne aveffe, che un folo, deve cercar l’ altro per tirarli infieme col 
primo, e cosi tenendoli tutti due, fi regolerà nel modo, che abbiamo 
detto al capitolo 14. di quella fecondo libro , parlando del parto nel 
quale prefenta prima i piedi * Ma fe il braccio fbfife talmente ufcito 
fuori (quali fino alle fpalle) e così grofifo, e tumefatto ( come accade, 
quando un pezzo fia flato fuori) che non fi poflfa, oche vi fia gran diffi
colta a rimetterlo ; Ambrogio Pareo^ comanda In tal cafo, fe fi è certo, 
.che fia morto il bambino a che gli fi tagliai braccio giàufcito, più intian-



z i ,  tdie fi potrà con tagliarle all’ intorno la carne, e poi colle tanaglie 
incifive tagliargli l ’ offo più in rientro, acciò la carne copra F olio ta
gliato ,  per non far'male con elfo alia Matrice > e tirar poi I piedi, 
come ho fdettQ i: Nuiiadimeno. fe non potrà ; fpinger le braccia di den- 
tro, e che folle sforzato di tagliarli ( i l  che non deve fare, che in que
llo eftremo cafo) lo potrà meglio far fenza tante cerimonie con dargli 
due, o tré torte, perchè per la fua tenerezza fi fiaccheranno facilmen
te dal corpo, vicino all’ articolazione della fpalla coll’ Omoplatà , per 
non avér bifogno di tenaglie incili ve, nè d 'altro ftromento per tagliar 
FofTo , o la carne, come infegna il dotto Parè , e non vi refierà aK 
cuna durezza, perchè la feparazione fi farà nell’ articolazione . Sopr’ al 
tutto quando fi tratterà di mutilar’ il figliuolo in quello modo , o di 
tirarlo cogli uncini, bifogna , ch’ il Chirurgo ofifervi molto bene a non 
ingannarli, efaminando bene la colà, fe è veramente morto, e che non 
pigìi tale rifoluzione, fe non è aflòluiamentecerto , da* fegnì efplicati nel 
capitolo terzo di quella libro, perchè qualefpettaeolo farebbe ,fe  tifaffe 
( come ^alcuni che conofco anno fatto f  un povero, ed innocente fan
ciullo, che fofle vivo , dopo d’ avergli reeife le braccia , o qualch* al
tra parte del corpo ì Che per ciò efamini. bene il tutto , prima di ri- 
iolverfi a trattar’ un fanciullo nella maniera accennata.

e di quello, che e centro Natura » Lib. II. 233

C A P Ì T O L O  XXL

Jlfeda idi tifa r ' un fanciullo , quando prefènia l i  p ied i,
■ ' e /e mani infieme*

S E  tuttMn una vòlta prefentaflfc le mani, e piedi, è affblutatnente 
impofiìbile $ che polla in tal Umazione ufcire : ed allora d Chi* 
Maurtceau Tom. L  G g  rurgo
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furgo mettendo la mano nell’ orifiziò della Maurice, non; tentiti eh 
na quantità di d iti, uno vicino all*altro , e fe non è anche ben’ aperti 
averà difficoltà di conoicere li piedi dalle mani, perchè alle volte fona 
tanto ftretti, ed uniti gli uni cogli altri, che paiono efferd'una mede-s 
lima figurai ma fubito che la Matrice farà alquanto più dilatata, peLr 
potervi metter la mano , distinguerà ben piti facilmente ; quali fiano le. 
mani, e quali i piedi ; il che avendo ben’offefvato , la porterà fina 
vicin al petto del figliuolo, che Io troverà ben vicino , dove efTendofpia- 
gerà delicatamente il corpo , c le mani verfo il fondo della Matrice , 
lafciando i piedi nel medefimo luogo , dove li aveva trovati ; avverten
do d1 aver fatta mettere la Donna in buon pollo , cioè colle natiche 
un poco alte, il che deve Tempre olTervarfì , quando fi vuol rifpinge- 
re il figliuolo dentro alla M atrice; c dopo lo piglierà per i piedi, e lo 
tirerà nel modo fopradetto al proprio capitolo*

SpeiTo accade, quando è poco, che le acque fono ufeire , che tirando 
fubito lemplicemente per i piedi , il corpo fi volta da fe fteifo , fenza che 
fia neceifario d1 addrizzarlo , come ho detto ;  ma quando la Matrice 
è a feco, o che è molto Uretra neiruicità , bifogna dipingergli la teila, 
e le mani, come ho ìnfegnato, acciò più facilmente poffa voltarli, e tirarli. 
Perchè fe all1 ora fi voleife folo tirare piedi , non fi farebbe altro , .  che 
impedire l’ ufcita ogni volta più. E  vero , che quello parto è molto dif- 

'ficile j ma non tanto , come l’ altro, del quale abbiamo parlato al capi
tolo precedente, nel quale fi presentano folo le mani, perchè allora bi
fogna andar1 a cercar1 i piedi ben lontano , e voltarlo del tutto , prima 
di poterlo tirare - ma in quello cafo fon vicini all1 uicìta , mentre 
fi prefenran© da fe flelfi, e non è necelfario far 'a ltro , che di rilevarli, 
e l’pingergli un poco la parte fuperiore del corpo, il che fi fa quafi da 
fe delio col tirarlo da1 piedi.

Gli Autori, che anno fcritto de’ parti , fenza praticarli , come anno 
fatto moki Medici ( Medici quidem fama multi , fed opere valde paucì ) 
raccomandano con un medefimo precetto fpeifo reiterato di ridurre ci al
cuna di quelle Umazioni ad una naturale." Ma fe avellerò eglino fteffi polla 
la mano alf opera , conofcerebbero bene , che ciò è del tutto fovente 
impoffibile, ogni volta che non fi voleife porre in rifchio, per f  eccelli- 
va violenza, che fi potrebbe fare, la vita della Madre, e del figliuolo, 
e farli l'un1 e ì’ altro morire nel tempo dell*operazione. DÌ /¿/re, fi dice, 
in un1 iflante , ma non è cosi facile defecazione , come la pronuncia , 
Sunt enm fa $a  verbis difficiliora . In quanto a me fono d’ un parere del 
tutto contrario al loro, e quelli che s*intendono qùèft1 arce , faranno 
dal canto mio, che è che ogni volta eh1 un fanciullo fi prefenta in cat
tivo fito per qualfivdglia parte del corpo che fia dalle' fpallè.fino a pie
di, è più ficuro, e più facile di tirarlo pèr 1 piedi, colf andarli a cer
care, le non fono all* ufeita, che dì perder* il tempo per porlo nella fitua- 
zìon naturale, per farlo ufeir colla teda .innanzi,;;'ìPerchè i glandi iforr 
z i, che bifogna fare per girar’ un fanciullo nella Matrice( il.che è più

• diffi-



difficile, che di fi voltar’ una frittata ) debilita-stanca ila,Madre ,  ed il fi
glio , che non reftan loro forze ballanti, nè là Natura può farlo da fe 
ficÌTa fenza ajuto della Madre ,■  che ordinàriamente non può più pre
merli , nè avere i dolori necefferj per partorire che però farebbe céfa 
troppo lunga, e molto più difficile ;  come che ancor il figliuolo ,  che 
allora è molto debole, fenza dubbio morrebbe^neil’ uffiita y lenza poter’ 
ufcirne . Che per ciò è meglio: in tal cafo di tirarlo con preftezza per Ì 
piedi, con cercarli, come s è  detco, fe non fi prefcntano, il che facendo 
fi nfparmiera alla Madre un lungo, e faricofo travaglio, e favente lì farà 
l ’ effrazione del bambino vivente ,  che facendo altrimente i figliuoli non 
mancherebbero d* eiTer morti a prima che poteffe eflerne fatta V elpuliionc 
coi foli sforzi della natura «

e di quello, che è contro Natura CLib. II. 23 § w

C A P I T O L O  X X  I L

In che modo debba tirarjì un Fanciulla ,  quando prefetti*
le ginocchia*

S E il fanciullo non avrà fatto il capitómbolo, cioè per non effe rii voi* 
tato a bafìb, come è neceffàrio , che faccia verfo V ultimo mefe , 

acciò poifa ufeir prima la tefta, come ho efplìcato nel 5. capitolo di que
llo libro, fi prefenta colle ginocchia, avendo le gambe piegate verfo le 
natiche, allora per la durezza, e tondezza, non toccandone, che uno , 
fi potrebbe ingannarli, fe effendo anche fituato un poco alto * fi toceafle 
fola colla punta del dito, e potrebbe crederli per la tefta > ma toccandolo me
glio, e meglio maneggiandolo, quando la Matrice farà meglio dilatata, 
e il figliuolo farà più abballato, fe ne farà facilmente la diftinzìone , e 
il ginocchio farà pure facilmente diftinto dal gomito, in quanto che la ri- 
tondezza del ginocchio è più ampia e più eguale che quella del gomito eh’ 
è più acuta.
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JDel Tarto Naturate,
Subico dunque , che la eofa farà riconofciuta , non bifogna lafciarlo 

accodar davantaggio airufcita in quefta poftura/ ed avendo meffo la Don* 
na in buon fito , fi fpingerà il ginocchio in dentro per poter meglio ad* 
drizzargli le gambe V una dopo 1* altra » il che potrà farli col mettergli 
tm o,o due diti fotto’l garetto e andando fu rafentela polpa della gamba, ar~. 
riverà a toccargli illpiede, acciò che avendo disbrigato Tuno, faccia T iftef«. 
fo colf altro, e dopo doverli tirati amendue fuora, perfezionerà Peftra* 
zinne , come foiTe venuta co* piedi innanzi, ofifervando Tempre di fargli 
venir la faccia all’ ingii», colle circoftanzei che abbiamo oflervate parlata 
do di ^uefto parto.



ì ¿li quelloy ¿he è ¿mtm'ffldttìwi. Lib, II* HéJJT
e  A P I T O L O  XXIIL

D el Parto i  nel quale II fanciullo preferita m a fpalla  ,
il dar [a , o P a m .

L A  p ii cattiva fituazione Selle tre , è quella, quando porge le fpalie* 
perchè effe fono piU lontane da' piedi i  quali deve il Chirurgo* 

andar5 a cercare per farne da quelli F effrazione \ - quella del dori» non 
è tanto cattiva ; e quella dell1 ano , per la medefìms cagione , non 
é tanto difficokofa, non folo perchè i piedi fon pili vicini } ma perchè* 
in quefta figura la cella, ed il collo del fanciullo non fono così sforzatir 
come nelle altre ficuazioni.

Per rimediar al parto, dove fi prefenta prima fa fpalla, alcuni voglio* 
no , che bifogni fpingerla in dentro , acciò che la teda pigli il fuo luo* 
go , e che fi riduca perciò quefta cattiva figura alla naturale ;  ma è me** 
glio per le ragioni addotte al capitolo vigefimo fecondo di quello libro , 
procurar di tirarlo per i piedi , e perciò il Chirurgo fpingerà un tan
tino la fpalla colia mano ; acciò con maggior faciliti polla mettervi 
dentro la mano , e portandola fui corpo dalla parte , dove troverà la 
cofa pih facile , cercherà i piedi per voltarlo .del tutto , e condurli all* 
tàcita, e dopo io tirerà, come è flato già detto*

Se per voler1 ufeire preferita il dorfo, o fia la fchiena , è parimente 
impoffibile che ne potta veder la fine, e per ogni sforzo, che poflfa fa* 
re la Madre, mai lo potrà avvicinar per farlo paifare in quefta poftura, 
nella quale avendo così il corpo piegato al di dentro, e come addoppia
to , il petto, e corpo, fono in tal modocomprettì, che ordinariamente- 
poco tarda ad eflferne fuffocato, per ciò evitare , bifogna , piu pretto , 
che fi potrà, metter la mano dentro, fin tanto che abbia trovato i piedi 
per tirar con etti tutto il corpo , come fe etti fi follerò prima pteien- 
tati *

Ma quando viene colf ano innanzi, fe è piccolo > e che la Madre fia 
grande, ed abbia il pattò molto largo, può alle volte in quefta fituazione 
ufeire con un poco d'ajuto, perchè febben abbia allora il corpo addo- 
piato, nondimeno effendo piegate le coierie, vèrfo il ventre, che è raol- 
le , fi fanno far luogo lenza gran difficoltà « Subito , che il Chirurgo 
conpfce , che quelle fono le natiche del fanciullo , non deve farle ina* 
pegnare all1 ufeira , perchè farebbe difficile farlo venir’ in tal maniera , 
feperò non fotte molto piccolo, ed il pafFaggìo molto largo, come dicem
mo poco fa , Effendofeoe dunque accorto per tempo, fpingerà il culo * fe po
trà lenza violenza e dopo avendo mettala manofopra le colete, fino al
le gambe, cd a’ piedi del figliuolo^ li condurrà eoo deftrezza fuori del 
la Matrice, avvertendo di non fargli troppo gran contorfìooe, ne alcu
na dislocazione, dopo di che tirerà il retto del corpo nel medefimo 
modo, che le fotte venuto co5 piedi innanzi -

D itti i



m  "Parta "Maturali
Diffi, che fe il Chirurgo ha conofciuto , «thè venga col culo innan-' 

z i ,  deve ípingerlo, fe lo può fare ; perchè alle 3 olte s’ inoltratalmente 
nel pafTo, che creperebbero più tofia il figliuola e la madre,  prima di poterlo 
rimetter dentro, quando una volta è ben incapato nell’ ufeita. Il che 
efìfendo così , è imponìbile dì poterla impedire , che non elea in tal 
maniera, ed ha il corpa così compreffo, che alle volte rende il Meco- 
«fi» per Fano* L ’ ajuterà però non poca per farlo ufcir’in talift^iera^de,porrà 
uno , o due diti tra ciafcuna parte delle natiche, e vedrà^fe potefiè 
metterli tra le anche ,  ed avendoli piegati quando faranno entrati » gli 
ferveranno per uncino con tirarlo da uria, e l ’ altra parte, fin che Fab
bia liberato dal paifaggio, come farà delle gambe , e piedi T  un dopa 
l ’ altro, avvertendo, bene di non fare alcuna frattura, ò dislocazione', è 
dopo finirà di tirar*il refiante del carpo , come che fi fofife •prefentata 
per i piedi . Nel primo parta, che aiììfiei, tirai un figliuolo così pe’ l  
culo, che faranno tremacinque anni, offenda sforzata diiarlo così, per-r 
*hc £  era troppo avanzato dentro al paffa fubita, che le membrane delle; 
acque furano rotte ( il che fi fece prima del mio arrivo , altrimente T 
averei impedito, ) che perciò era imponìbile poterlo tirar* altrimente 
ebbe però un efito molto felice, perchè mi regolai, come hè detto di 
fopra , Ed ho oifervato eziandio, che c’ è fovente men di pericolo in 
lafciar venire i parti in quella giacitura, che in precipitarne V eftrazio- 
n e , prima che il paffa fia baftevolmente preparato e dilatato; imperocché 
non eifendo la firada fatta, il capo della creatura reflando perciò lun
go tempo fermo nel canale, dopo che il corpo n* è ufeita con molta 
ficnto, corre maggior rlfchio dì folio,carfi, di quel che fia quando co
letta lirada è fiata dilatata dal culo del bambima che s* è alla prima 
prefentato«

Quella operazione è facile, Fe fi opera col metodo ohe io ufo^ cioè 
che conviene por mente, mel tirare un bambino il quale preferita il cu
lo , che gli fi faccia venir il vilo rivolta abbaffo i imperocché avendo 
egli d’ ordinario ,  quando viene pel culo , la faccia e i piedi verfò- i l  
ventre della Madre , fe foife tirata in quella maniera , fenza voltarla 
a poco a paco a proporzione che fi efirae, la faccia travaudofi volta 
all’ insù, il mento della creatura urterebbe c fi attaglierebbe fotta all* 
p? fu b ìs , e verrebhenc fermata la tetta nel patteggio, dove perirebbe in 
pochi momenti *
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e di àudio 3 che è coltrò Natura • U h .  I I .  2$$r

C A P I T O L O  XXIV.

Del Parte nd quale il fanciulle prefetti* il 'ventre y
o il Fette , e i L a ti.

L A fpina del do rio può ben piegarli alquanto d'avanti, ma non at- 
l’ indietro lenza farle una violenza ecceffiva ; che per ciò la pth 

cattiva , e pericolo fa lunazione , che il figliuolo poifa aver nella Ma
trice s è quella, nella quale prefema.il ventre, od il petto, perchè al
lora quel cor picciuolo è sforzato di piegati) alfindìetro, per ogni sfor
zo , che la Madre faccia per iipingerio fuori , non può vederne la fi
ne, che perciò è impoffibiìe, che così polla ufcìre, e fono ambedue in «a 
pericolo grandi Almo di vita, e il bambino fovente vi muore, le non è con

ogni
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41«^ '■ ! D e l  - P a r i t i N a t u r a l e t ,ou;':
ogni celerità for corta ; e le ne frappa, per poco, che fia così fiato j 
non potrà molto tempo dopo il parto aver la fptrià del dodo ben ferma / e 
quello che molto accrefce il pericolo il è , che* il cordone efce ordina
riamente fuori, quando porge così prima il ventre « Subito dunque, che, 
la cofa farà conofriuta tale , bifogna ch’il Chirurgo vi porti il folo, ed 
unico rimedio, che è di tirarlo per i piedi, fenza altro indugio, e più 
predo che fi potrà, in quello modo.

Dopo chiaverà fatto coricar la Donna ineb fico convenevole , con 
ogni diligenza métterà la man piatta , e^ben’ unca.. verfo il mezzo del 
petto dei fanciullo, che dipingerà in deaero finir di voltarlo ( im
perocché egli è per metà in tale, fituazione, avendo i piedi così vicini a! 
varco come la tetta, quando préfenta il mezzo dei ventre ) dopo fdruc- 
ciolerà la mano fui corpo, fin tanto che abbia trovato li piedi, che condur
rà al patto per farliufeir’ i primi, ottervando bene, che il petto , e la fac
cia vengano di lotto , avvertendo di porlo in quella fituazione prima 
di farne ufeir la tetta, per la ragione più volte efplicata , e che non 
deve mai dimenticarli.

Quando prefentalTe il petto, fi regolerà nell’ ifteffò modo , perché fi 
richiedono le medefime circoftanze. ^

Può anche prefentarfi di fianco, ed allora è anche imponibile, che pof- 
fa ufeir in tal fituazione , come ne anche nelle altre due fopraddete ; ma 
non apporta tanto dolore, é non è sì crudelmente tormentato; perchè può 
reftar così molto tempo lenza morire, ma non nelle due precedenti, per
chè in quelle è molto pili afflitto, che nelle altre; di più il cordone non 
efce sì facilmente, come fa quando prefenta prima il ventre. Per rimediar
vi dunque, bifogna come nelle due già dette tirarlo per i piedi nella ma
niera feguente. Avendo fuuata la Donna , come fi richiede , il Chirur
go fpingerà un tantino il corpo colla mano , acciò pofl’a metterla con 
maggior facilità , rafente le cofcie , e gambe , fin che abbia trova
to i piedi , pe* quali lo volterà , e dopo lo tirerà fuori , come è flato 
detto degl’ altri, colle medefime ottervazioni .* E  non bifogna mai in que
lli tré force di Parti , che perdita il tempo in volerlo far’ ufeir per la re- 
fla , perchè vi farebbe manifefto pericolo di morte, fe non lì tira fife quan
to prima, il che non può farli con maggior facilità , le non col tirarlo 
pe1 piedi, come s1 è infegnato1.

• ■■ t > ■ ' v  : ;'Jt
.'I '!'■ ! . ■ !,ì ' ■ : . , C.
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C A P I T O L O  X X V ,

Del parta , nel qual f i  prefenta più & un fanciulla tnfieme nelle 
diverfe poflure dette di fopra *

S E  tutte le figure * e fttuazioni, contro natura , che abbiamo fin qui 
deferitte* nelle quali eftendo un fole , cagionano tante difficoltà, e 

pericoli già raccontati, i Parti, ne’ quali ve a* è più d* uno, che vengo* 
gono in qnella cattiva poftura, laido confiderare, fe ila no pendi, non 
fola per la Madre, e figliuolo, ma anche pe* I Chirurgo ; perchè alle vol
te s* intricano talmente T uno coiP altro, e s1 impedifeono V ufeita, e la 
Matrice in tal tempo è cosi piena, eh' il Chirurgo difficilmente vi può 
porre la mano, come è neceflfario di fare, quando bifogni voltarli % o fpin- 
gerìi per fargli pigliar1 altra fituazione di quella , colla quale fi prefetti 
tano *

Quando fon due non s offrono ordinariamente mai tutti due al paiTag* 
gìo per ufeire; perchè fovente uno è più vicino alla porta deli* altro, il 
che non gliene fa fenrire, che un folo, e qualche volta non $’ accorge d1 
averne due, fenon che volendola liberar dalla fecondina, dopo P ufeita del 
primo, fente avvicinarfi il fecondo * Non bifogoa nemmeno credere, quan
do ve ne fon due, che la natura fìa obbligata, e regolata a farne ufei* 
re uno più torto che f  altro, il primo, od il fecondo, fecondo che alla lor 
natura più conviene; cioè che fe uno è 'più forte, e robufto, e 1*. altro 
più debole, il più robufto efea il primo, come altresì, che quando uno è 
morto, e f  altro vivo, che il vivo cacci il morto, perchè tìBèttivainen- 

Maurkean T ow, I, H  h te



24.2 ■' Del Parto - Naturale..).
ttf per qtfefio non v* è ordine alcuno, di che eccone un’ efempio. M i 
trovai prefente qualche tempo fa ai parti di due differenti Donne, delle 
quali ciafcuna era gravida di due gemelli, Y uno morto, Y altro era vivo* 
Ad una il vivo idei prima del morto ,■ ed ali’ altra il morto fu cacciato 
fuori prima del vivo; E  T iiteifo accade ogni giorno in riguardo del più 
debole, e del più forte; perchè quello, che è più vicino al paffo, oiìa 
morto, o v ivo , o debole, e tempre quello,  che vuol ufeir’ il primo, ove
ro fi deve tirar fuori, fe non può tifar da fe ftefifo, e fe fi voleffe far’ al- 
aítrimente, s* aumenterebbero- le difficoltà del parto, tanto per la lun
ghezza del travaglio della Madre, che per la violenza, clf effa riceve
rebbe, come in riguardo del fanciullo, che converrebbefpingere in den
tro per far1 uícir T altro prima di lui.

Abbiamo detto al capitolo ottavo del prefente libro , parlando del 
Parto naturale , come debba farli partorire la Donna , che ha due fi
gliuoli, quapdo vengono amendue naturalmente, addio ci refta a far co- 
nofeere , in che modo debba regolarli, quando lì prelentano amendue in 
cattiva fituazione, o quando che non ve n’ è che uno , come ordinariamente ac
cade, venendo il primo per la tefta , e l’ altro per ? piedi, o in qualche 
altra poftura, anche più cattiva, in qual caia fi deve più prefto, che fia 
potàbile , procurar Y ufeita del primo, per andarfubito a cercar* il fecon
do, che ha molto patito nella fua fkuazion contro natura,per tirarlo pe’ 
piedi, lenza voler tentare di fargliene pigliar* un* altra naturale, benché 
vi fi veddie in ciò qualche vdifpofizione, perchè eflendo fiato'debilitato 
e travagliato infierne colla Madre per 1’ ufeita del primo, fovente vi fareb
be pericolo di morte, prima che folle da fe fidlb naturalmente ufeito •

Alcune volte ancora dopo che il primo è naturalmente ulcito, il fe
condo anche s* efibifee ali’ ufeita colla tefta, in tal. cafo bifogna lafciar 
che la natura perfezioni, é* finiica unà tanto buon* opera, -ogni volta pe
rò , che non vi fiia troppo; perchè potrebbe facilmente morire, benché 
in una poftura naturale per la troppa lunghezza del travaglio, e la Madre r 
che ha molto dentato per metter il primo de* due al M ondo, è talmente 
ftracca, ed afflitta, che quando fapeflc, che non ha fopportato altro, che 
la metà ¡de* dolori, fi perderebbe d* animo, e per il travaglio paffato mol
to pochi, e forfè niffuni premiti potrebbe avere per far* ulcire il fecondo, 
come ha fatto il primo. Che perciò vedendo , che la venuta va troppo in 
lungo , e che le forze della Madre diminuifeono via più, il Chirurgo fen- 
za afpettar altro, metterà-la mano nella Matrice per cercar i piedi del fe
condo, per tirarlo con età, il che farà con ogni facilità in quefta occafio- 
ne, perchè il palio è più largo per elfer già ufeito il prim o; e fe le acque 
di quello fecondo non fodero anche ufeite ,  come accade fovente r allora 
avendo intenzione di tirarlo con ogni preftezza peri piedi y non farà alcu
na difficoltà di rompere le membrane co* fuoi d iti; e fe abbiamo detto al
trove, che non lo deve mai fare, fe non in qualche occafion particolare, 
che abbiamo notata a luogo fuo, fi deve intenderecon diftinzione, perchè 
quando fi tratta di commettere il parto interamente a lf opera della na
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tura , £  deve Iafciar , che fi rem pino da fe ileife ; ma quando fi deve 
far partorire una Donna per Arte , in tal cafo non v* è alcun pericolo 
ma è neceiTario di farlo per poterlo voltare, il che .altamente farebbe dei 
tutto imponibile.

Bifogna foprattuto , che il Chirurgo avverta tene di non ingannarli , 
quando i figliuoli prefentano tutti due Ìnfieme le mani, e li piedi turt5 in 
una volta, e che ©ffervi bene nell1 operazione, che non fiano uniri infie- 
me, cioè in qualche maniera moftruofi; overo ,che non pigli un membro 
cF uno, ed uno dell’ altro per tirarli tutti due Ìnfieme, .come lenza dub
bio farebbe s fe non efam inaile ben la co fa , come per efempio, fe pigliai- 
fe il piede dritto d1 uno, e la mano dell'altro, li tirerebbe tutti due, cre
dendo che foflfero del medefimo corpo, per vedere, che vi è il deliro, ed 
il finiilro, e fe pigliaiTe quell1 equivoco gli farebbe imponibile di max far
ne ¥  eftrazione. Ma riconofcerà ben facilmente la .cofa , quando pre- 
fentandofi due, & tre piedi al paflfaggio, avendone prefi due , cioè un drit
to , ed un manco , ponendo la mano lungj le gambe fenrirà facilmente, 
fe fono del medefimo corpo, e fe è -dalia parte dinanzi, o di dietro, di 
che eifendo certificato, -comincierà a tirar per i piedi quello, che è piti 
vicino alF ufeita, e per farla più facile fpingerà in dentro li piedi dell* al
tro , fenza cercare, fe fia il più forte, o i l  più debole, il più grollo o i l  
più piccolo, il morto, o il  vivo: ma tirerà folo quello primo tale, qua
le è più pretto che gli farà poffibile, come non ve .ne .folle, clf un folo, 
e farà però in modo, che le natiche vengano di fopra, e per conieguen- 
za la faccia all1 ingiù, con tutte le altre ].cìrcoflanze notare, .quando i  pie
di fi prefentano i primi , e di non tirare neppur la fecondina prima 
che l 'altro non fia ufeito, perchè fovente non ve n'è , che una comu- 

- ne ed amendue; la .quale fe /offe .fiaccata prima deli1 ufeita deifecondo, 
fi eaufei*ebbe alla Madre una gran perdita di fangue ; perchè eome,è flato detto 
altrove., gli orifìzj de1 vali .remerebbero per quella ifeparazìoae.aperu, per
chè la  .Matrice colla fua .diftenfione non potrebbe ferrarli, ma bensì * 
quando farà vuota per la contrazione, che in fe (lefìfa ne fa*

Subito «dunque che il Chirurgo avrà tirato il primo , lo  feparetà 
dalla fecondina col tagliargli, ed.annodargli folo il cordone; e dopo pi
glierà i piedi delP.alrro per farne F eflrazione nel medefimo -modo/ ed 
appreffo tirerà .la fecondina con i due cordoni, come ,è fiato detto, ed 
infegnato ..altrove. M a fe preièntaifero altra parte , che i piedi,, fi go
vernerà nel modo infegnato *al capitolo precedente , parlando dì quelle 
differenti pofture, offervando fiempre, perle ragioni addotte, .dì conùn- 
dare F operazione per quello , che farà più vìtiao ,aIP .ufeita , e :nella r6~ 
gura più comoda a farne V .effrazione

e dimetto, che è contro Natura. Lib. Il- 24,3
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C  A  P I T  O L  O X X  V L

Del Parto, nel quale tL Cordone umbilical e efce 
prima del Fanciullo.

OGnì volta che il cordone umbilicale efce il primo, il figliuolo non 
Tempre prefenta il venerei perchè febben venga naturalmente circa 

la figura del corpo, cioè colla teña innanzi, il cordone qualche volta 
efce prima d1 etto , e perciò è in <gran pericolo dì v ita , fé pure il par
to non fofìfe ben celere , è quello , perchè il fangue , che deve andare , 
e venire ne1 vali, che Scom pongono, per nutrire, e vivificar* il figliuo
lo , mentre fi ritrova colà dentro , .ellendo congelato ferra, ed ottura 
le vie della circolazione, il che procede tanto dalla compreffione, che 
ricevono i Tuoi vali nei ,pa(faggio, quando fi preferita nel medefimo tempo 
colla teíla , o con altra parte , quanto dalla coagulazione 3 che gli vie» 
comunicata dal freddo , che è fuori della Matrice . Ma fe tal accidente 
gli cagiona alcune volte la morte, ciò non procede per non aver ricevuto 
nutrimento, del che poteebbe fiar fenza un giorno, e forfè più, reflando- 
gli anche nel corpo l'angue inficiente $ ma procede, perchè il fangue non 
può effer più vivificato nè rinovato dalla circolazione , come continuamene 
te n’ ha bifogno, la qual efTendo impedita gli cagiona la morte fubitanca*, 
ed alle volte più tardi, fecondo che è più, omenocomprefib, e congela
rc i Che perciò quegli, che anno il cordone umbilicale fuori, non tarda* 
no mai più d‘ un quarto d’ ora a morire , ogni volta però che fia com  ̂
prefiTo dalla tetta , e fi rifreddi \ è ben vero , che alle volte nonmuo* 
rej benché per più ore Aia fuori, perchè non è così Areno, e per con-



feten za il fangue ha il patto, benché non così. libero, che può vivifi
car1 ii fanciullo negl* intervalli de* dolori della Madre , come ho m ot 
te volte offervato, e particolarmente in due Donnea che in mia prefen- 
za anno partorito figliuoli viventi , benché ¡ií cordone umbilicale foiTe 
flato fuori per io fpazío di pìh di q u a tt i ore prima *, chefoffi flato chia- 
mato per foccorrerlej eiTendo flato sforzato di rimetterlo tutto dentro per 
pigliarlo per 1 piedi, e falvargli la vita, che era in gran rifehio di per
dere#

e di quello} chef cóntro MMtí?á.$A b.II. 245

Toccando quello cordone fi può facilmente conofcere, fe fia vivo , o 
mòrto, perchè fe è v ivo , i! funicolo è caldo, grotto , pien dì fangue, affai 
duro, e fi fentono le puìfazioni delle arterie ; ma quando è morto, egli 
è flaccido, mofeio, piccolo, freddo, e fe'n.za alcun moto d* arterie.

So che mi fi potrebbe far*un obbiezione,* e dirmi, che febbene la cir
colazione del fangue fia così impedita , ed intercetta per T aletta del cor
done ombelicale, non deve però quello efifer cagione d* una morte c o i 
fubitanea, perchè il fangue non* per quello lafcia di far3 la fua circolazio
ne in tutte le altre patri del fuo corpo, A  che rifpondoi Che in riguar
do al fanciullo è affoiuramente neceffario, o che il fuo fangue in man
canza di refpirazione fia elaborato , e preparato nella Placenta , che per 
ciò fare bifogna , che vi fia una libera comunicazione * overo, che in man
canza di ciò, refpiri fubito dalla bocca, tanto per rìnfrefeare i polmoni, 

^cd il cuore, quanto per ifcacciar col mezzo dell3 efpirazione i vapori fult- 
ginofi,* il che non potendo fare, mentre che è nella Matrice, bifogna, che 
per forza fia iufFoeato, q che muoia in pochìffima tempo, fe P una, e P 
altra di quelle due cofe gii mancano tutt3 in una volta. Che per ciò piò 
prètto, che fia poffibile , in tal cafo bifogna eccitar*, e procurar P 
ufcka, overo cercargli i  piedi, dopo che farà fiato , refpinto in dietro, e 
farne con ogni prontezza P eftrazione per etti,

Le  Donne, ì di cui figliuoli anno moli* acqua, ed il cordone umbi- 
licale molto lungo, fono molto fuggettea queft3 accidente, perchè ufeen- 
do le acque in grand* abbondanza dopo, che le membrane fon rotte ̂  ti
rano feco tutt* in una volta il cordone, che in effe nuotava, e tanto pìU 
facilmente, quando la tetta non è così avvicinata all* ufeìta, acciò poflfa 
impedire che non efea prima di lei - E  bene fpeffo ancora il funicolo um bili cale 
fe il* efee, quando la creatura viene in una lunazione non naturai^; per
chè la creatura non può bene difeendere nella vagina5, quando è in una 
fituazione cattiva ,* Ì1 che fa che non occupando le parti preféntare tutto 
V ingreffo della Matrice appuntino, a cauta della loro ineguaglianza, vi 
retta ordinariamente del vacuo, nel quale sdrucciola il funìcolo deiPombi- 
lico .

Subito dunque, che s'accorgerà di quello ** deve la Donna porli in 
letto ben calda, per impedir, che non fi rifreddi, e far in modo di fpin- 
gerlo dietro alla tetta del fanciullo, acciò non poffaeffer nè compretto, 
nè contufo, e che per tal mezzo non fia la eircoìazìon del fangue im
pedita, come s è detto : eoi mezzo dunque della punta d* un dito lofpia-



gerà, e Io terrà, fin che 2a tefta efiendo calara , ferri V ufe ita, e che; 
non v i fia più pericolo,, che ricalchi, pigliando’ il tempo per ciò fare 4*« 
un buon dolore, acelò piu facilmente polla averne 1* intento, overo fe ne 
voglia ritirar la ma»o, vi fi ponga una pezzetta di lino ben fina tra la 
tefta, e ia  Matrice per occupar il luogo d1 ondeé ufcito, avvertendo^ 

di laiciarne una punta di fuori * per poterla ritirare, quando faràneceflfa- 
rió ; come anche potrà metterli una buona tafia bagnata nel vin caldo 
alla bocca della Matrice per impedire, che non fi poffa rifreddare dall' aria 
citeriore, in cafo che voleiTc ufcir di nuovo *

Qualche volta per quante diligenze, che fi faceino , in ogni modo 
quefio cordone vuol Tempre ufcir e ad ogni dolore , che la Donna abbia, 
dal quale è -fpinto fuori « In tal cafo non bifognà tardar più d’ opera
re a e il Chirurgo deve, piti prefto, che può, tirarlo per i piedi, ì qua
li deve andar a cercare, benché predenti la tefta, perchè per falvarglila 
v ita , non v’ è altro, che quefio rimedio¿ E  per ciò fare, avendo fatto 
accomodar la Donna in un fico ben comodo, fpingerà con deftrezza la 
tefta, fé non folle però troppo dentro all’ ufeita, e che Io polla far’ fenz’ 
alcuna violenza alla Madre i  in qual cafo bifognerebbe riichiar più tofio 
la vita del figlio, che dì procurar la morte alla Madre, J  e dopo vi met
terà la mano ben unta d* oglio, o di butiro frefcofoprail petto, even
ire per trovar’ i piedi, co’ quali lo volterà per tirarlo fuori, come s' è 
detto. II che fatto ollervera bene il figliuolo, che in tal cafo è molto 
debole, per farlo battezzare prontamente, fe non Tavcfie fatto battez
zare ne!F ufeita come ordinariamentefi fa., per efTer più fienrp* In tal 
maniera ho falvato la v ita , e fatro ricevere, -e dato io fielfo II batteiK 
mo a più <li cinquanta fanciulli, che fenza -dubbio farebbero fiati privi, 

y dell’ ama e dall’ altro , fe per isfuggir la fatica ( coméfanno i Chirurghi, 
Politici, “) avelli falciato, e le  Madrid et} i  figliuoli -alla ío f  operazioa 
della natura*

C  A  P I  T  o  1  o  :x x v i i ,
/

JDe Partii de quali la fecondìna f i  preferita da pròna : overo 
quando iè del tutto ufeita fuori *

L’ Ufeita fuori del cordone umbilical e , di cui abbiamo parlato ài ca
pitolo precedente, è cagione della morte del fanciullo, come detto 

abbiamo;; tua quella della fecondìna è molto più perioelofa j  perchè ol
tre che in tal cafo, eglinafee ^ordinariamente morto, le non fi foccor- 
re nei medefimo iftame ; la Madre è fpefiiifimo in pericolo della vi
ta , p er la ^gran pere!ita di fa n gu e ,  che ;ne fuceede, ^quando fi fiacca dal
la Matr ice prima del tempo, perchè lafda 'tutti gli orifizj aperti, da’ 
quali il iangue 'dee fenza alcuna dìfcontinuazione fin tanto ché
la Matrice fia vuota ,  e per éfpellere il figliuolo ^  che fia dentro, fa 
continui ¿sforzi, e prem iti, per i quali sforza via più il fangue a i r  ufeita^
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come abbiamo più d* una volta eiplicato, quando la  fecondine è così 
¿¡{laccata /* Che perciò fe fi deve effer pronto, e diligente a foccorrere 
il figliuòlo , quando il cordone è  ttfeito^ bifogna effer* anche più folle- 
cito , quando la fecondina è del tutto fiaccata, 6  fuori della Matrice f 
il ritardo per picciol che fia , cagiona fempre la morte fobita- 
nea del figliuolo, fe non fi tira pretto di fuòri ;  perchè in tal caia 
non v i? può reftar groppo fenza d^effer foffocato, mentre che habifogno 
di refpirazione per la bocca , ( come hò fpiegato ai capitolo prece' 
dente, } fobko , che il (angue non è vivificato dalla preparazione , 
che fatti nella Placenta, l'ufo e la fuazion delia quale eetta fobico , 
che ,è imparata da'vali della Matrice, co’ quali era attaccata, che perciò 
fopragiunge incontinente il flutto di fangue , che è così pericolofo per 
la M adre, che fe non v i fi rimedia con ogni prontezza, poco tarda a 
perder la vita *

Ho ottèrvato in moke Donne, che non erano, nè cattate, nè fatto- 
fi mal1 alcuno, che la lor Placenta s 1 era così fiaccata, ed interamente Im
parata dalla matrice, perchè il cordone de* lor figliuoli $* era intricato, 
ed intorticchiato intorno a qualche parte del lor corpo, e parrieolarmen- 
te all' intorno deb colloy il che faceva, che per poco, che fi voleffero 
movere per Y ufeita, il cordone non avendo più la lunghezza, e ordina
ria libertà , tirava continuamente la Placenta, e la faceva prima del tem
po fiaccar dalla matrice.

Ogni volta che la Placenta fi prelénta così al patto, non fi ferite al
tro per tutto, che un corpo molto molle, fenza alcuna refiflenza al tat
to , che fi faccia col dito, ed *11 fangue elee in grandiffima abbondanza 
con moki pezzi quagliati, e la Madre ha deiiquj molto frequenti. Subito, 
dunque , che il Chirurgo avrà conofciuto etter la cofa così , bifogna, 
che prontamente $ affretti a farla partorire, ie vuol falvar la vita alla 
Madre, ed al figlio, fe pure è vivente. Perciò fe la Placenta fòla fi pre- 
fentatte fenza effer* ufeita, e che le membrane non foffero per anche rot
te, come alle volte accade, la fpingerà da una parte gertrovar le membra
ne, e romperle col dito, e per voltai* il figliuolo nei medefimo tempo, 
in cafo che fi prefentaffe in qualfivoglia altra pofiora, che co* piedi innan
zi , per i quali lo deve fenza alcuna dilazione tirare : perchè bifogna 
offervare , che febben la fecondina , che così fi prefenta , la prima, 
non fia più eh* un corpo eftraneo nella matrice , quando è interamente 
imparata, come è in tal tèmpo, e che fi dovrebbe, a prima ufeita, ca
varla fuori prima del figliuolo; nondimeno come è ben* attaccata alle 
membrane, che la circondano, non fi potrebbe così facilmente tirar fuo
r i ,  come s* immagina ; perchè non fi può rirar*ii corpo della Placenta, 
che non fi tirino anche tutte le membrane , colle quali il corpo del 
fanciullo è invòlto $ oltre di che quelle membrane t che cuoprono ioterior- 
mente tutta la matrice, fervono colla lor fofianza pulita t e fdruccio- 
lante , a farlo voltar più facilmente, e impedire colla loro iuterpofizi- 
zione, che nel tempo dell*operazione non s offenda co* diti la matrice, il
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/th è  non riufcirebbe così bene, fe fi riraflfe la fecondina prima del fan* 

ciullo. * Che perciò è pih ficuro di tirarlo fubito , perchè per altro i# 
tal cafo è così debile, che poco tarda a morire , le non viene foccorfo 
con ogni prontezza . Ma fe il Chirurgo vedette , che la Placenta fof-, 
fe quafi del tutto fuori della matrice , e che le membrane fottero affat
to rotte , e ftrappate , In tal cafo deve finir di tirarla, perchè, oltre 
che farebbe inutile ^allora di rimetterla , incomoderebbe non poco il 
Chirurgo, eg li farebbe perder tempo per non poter prontamente foccor^ 
rere il bambino, che ha bifogno del fuo pronto aiuto*

Se non fx deve fpinger dentro alla matrice la Placenta , che è quali 
del tutto fuori della matrice, le membrane della quale fon rotte, molto 
meno deve rimeiterfi dentro s’ella è del tutto fuori. Si deve foie ottervare 
di non tagliar’ il cordone , prima d* aver tirato il figliuolo , non per 
la fperanza, che ne pofifa ricevere qualche vivificazione / ma per non 
perdere alcun momento di tempo , per far T eiìrazioue piò preño che 
lia poffibile ; come per far ceñar pih prefìo il fiuifo del l’angue della 
M adre, che ordinariamente ceña fubito , ch’ ella ha partorito, che per 
ciò,come ho detto pih volte , fi deve accelerar P operazione quanto 
pili fi può.

Può alle volte effere , che non ottante un si grand1 accidente il fi* 
gliuolo fia tirato vivo , fe fi a flato foccorfo per tempo , come pollò 
attlcurare d’ aver molte volte fatto ; ma ordinariamente è così debole, 
che in un fubito non fi può giudicare fe è morto , o v iv o . Le Leva
trici tanto in quella occafione , come nella altre , per farlo meglio 
rivenir’ in fe fanno fcaldar fubito un poco di vino in un calderotto , 
dove pongono la fecondina prima di fiaccarla dal cordone ^immaginan
doci, che quando ripiglia alquanto le forze, fiano flati ¡ vapori di quel 
vìn caldo , che dai vafi umbìlicalì portandoli fino al ventre gli diano 
vigore , e fpirito; ma è ben pih credibile , che eifendo flato quali fui- 
focato per non aver potuto refpirare quando ne ha avuto il bifogno, 
allora Io comincia a fare., che perciò riviene a poco a ppco da quella 
debolezza. Tuttavia, fía fìccome fi voglia, non v ’ è-maf alcuno d’ otter- 
var queft’ ufo, quandonon può nuocere, eche s’ efercita/per contentargli 
umori:, di chi vi crede, ogni volta però;, ;che moh tralalcino le cofe ne- 
ceflkrie, per feguire alla cieca cofe meno utili, e profittevoli, come è quella.

C A P I  T  O L  O X X V I IL

Del Parto ) che *aien. accompagnato da una gran perdita 
o¡, ■ dì jangue-, ,0 da convulsioni.

3N qualfivoglia tempo , che la .Donna polfa effer gravida ,
. termine,, q è̂he non vi fia; l’ efpediente, pih ficuro, e fall 

mediarea una gran perdita di fang.ue,e per falvar la vira alla Madre, ed 
d  figlio, £  di aria partorire pih pretto , ci

o che fiâ  a 
falutare. per ri-

-■ / !
partorire pih pretto , che fi potrà, con cercar’ i piedi

dea-
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dentro la M atrice, è di tirarlo per etti. Affai ampiamente ho deferì tto al 
capitolo z;i< del primo libro, parlando della perdita del fangue, la manie
ra colla quale deve regolarli in tali accidenti, ètUf cafo della languì noia 
morte d* una delle mìe foretto, che non replicherò , perchè il fola ricor
darmelo mi fa ftrugger* in lagrime 4 il qual capitolo appartiene a quello 
luogo; che perciò s'avrà ricorfo colà, acciò poiTa vederli ciò che ivi ho 
iniegnato, per porger rimedio ad un'accidente così pericoloio » Ma quan
do la perdita di fangue è molto mediocre , e folo comincia appena 9 
nella donna che Ha nel travaglio V fi può in quello calò commettere il 
parto all*opera della natura; purché, come dico, la perdita di fangue fia 
moderatiffima, e ? la partoriente abbia de'buoni dolori, così che fi fperi 
fondatamente ch'ella partorirà da fe . Nuiiadimeno fe nel tempo che la 
perdita di fangue comincia a comparire , le membrane deli’ acque non 
hanno rotto ancora T conviene forarle fubito che la matrice è alquanto 
dilatata , lènza afpetcare che quelle .membrane fi rompano dajfè; imperoc
ché procedendo Tempre le perdite di fangue notabili, dal di fiacco della 
fecondala ; fe fi lafciaffero intere cotefte membrane , che fono attaccate 
da ogni parte alla feondlna, ne cauferebbono un vie piu grande diftac- 
co , fendo agitate e fpinte gagliardamente innanzi, nel tempo de'dolori * 
Ma quando fono forate e aperte danno adito alla creatura d'innoitrarfì, 
fenza ftirare, nè far diftaccare maggiormente la fecondìna dalla Matri
ce; ed i  vali medefimi della Matrice, ch’ erano aperti, fi otturano mer- 
cè .il coftrignimemo e contrazione della fua foftanza, fubito che le ac
que , che la tenevano di itela , fono fgorgate per la breccia fatta alle 
membrane.

La convulfione è un'accidente , che fovente fa morir la M adre, e l  
figlio, come è la perdita del fangue, ogni volta però che non fianocon 
Ogni preftezza foccorfi , con farla partorire, che è il più ficuro rimedio 
che poifa alcuna, ed all* altro apportarli * Ma alcune volte la Matrice 
non effendo fuffieìentemente aperta , quando fopragiunge la convulfio- 
ne , non vi fi può far altro , che i nmedj ordinar] t fin tanto che 
vi fia modo di efirarre il figliuolo ,* come di falafiàrla dal braccio , e 
anche dal piede ( in cafo però che la convulfione non fotte cag.c. ita 
da una gran perdita dì fangue) e di darle di quando in quando dUtte- 
rì alquanto gagliardi, tanto per ifcaricar il cervello dalla grand* abbon
danza dì Ìangue rifcaldaco , che colà monta , quanto per procurar
le i premiti, che pettino dilatarle la M atrice, che s anderà inu
midendo co* fomenti emollienti , ed unzioni d* oglio fovente reiterati .

Ho veduto molti Medici, e molte altre perfonc , farle pigliar in tal 
cafo il vino emetico, tanto per rimediar alle convulfionì, ( come pre-* 
tendono ) che per procurar T  efpulfion del figliuolo ; ma qt*afi irai è 
riunito loro fecondo il lor defiderìo , perchè Eal Ione dì convultioni 
vengono ordinariamente alle Donne nel travaglio , per una dì quatte 
tre cagioni ; cioè o per la troppo grand* abbondanza , ed ebolhzion 
dì fan gue, cagionatale dal travaglio ; o per la gran quantità , che le n* 
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è evacuata per ía perdita del fatigue , overo alla fine.* come fpeffo a& 
cade, nella prima volta, che fi partorifee, per cagione del gran dolo- 
re , che la M atrice, che è tutta nervofa* rífente, efe vien caufatodal* 
la fua grand'eftenfione, che fi comunica al cervello col fangue ebolliem 
te , che vi corre in abbondanza , cagiona di tjuefte convuliioni:, che per 
ciò, in cambio di ceñare, fon aumentate dagli sforzi de’ vomiti, e dal
la violente agitazione cagionata da un rimedi® così pericolofo , e vio
lente / il qual fa anche accrefcere la perdita del fangue, che aveva prfe 
ma delle convulfioni, o fe non l’ aveva , la farà venire , col fare fiac
car* interamente la Placenta, fe non fotte ancora fiaccata . Che perciò 
non configlio di fervirfi di quello rimedio , che ho efperimentato Tem
pre pericolofo in queft’ occafione, tanto per la M adre, come pe’l figli
uolo; e può dì piu cagionarle una mortai frattura della foftanza della 
Matrice , in cafo che non fotte abbaftanza dilatata, per farne ufeir'il 
fanciullo,

Ho veduto qualche Donna partorir da fe fletta figliuoli vivi , e fiare 
anche bene dopo , benché avelie avuto prima tré , o quatro acceffi di 
quelle violenti covulfioni , ma nell’ intervallo di quelli acceffi le ri
veniva la cognizione , il che faceva , che le forze della Madre , e 
quelle del figliuolo , che erano ben’ indebolite dagl* acceffi delle con- 
v(¿lfioni , fi riftabilivano fubito , che la convulfione celiava. Ma quan
do. la Donna non ritorna in cognizione , dopo quelli acceffi convulfi- 
vi , c che retta attopita, e che dalla bocca getta la fchiuma, fortemen-* 
te Tonfando , allora V un’ , e 1’ altro muoiono ordinarimanre , fe non 
femó foccorlì con farla partorire in un fubito.

Ho falvato la vita a molte Donne in quello moda S ma alcune an
che dopo il parto fon morte , benché follerò ilare con ogni prontezza 
foccorie. Attribuifco particolarmente la cagione alla corrosione de* lor 
figliuoli morti nel ventre molti giorni prima, per loche s* erano folle- 
vati vapori maligni , che avevano fetta una troppo cattiva impreffione 
al cervello , olrre di che la convulfione da fe fletta è per lo più mor
tale , a che concorreva anche qualche prefa di vino emetico , che al
cuni facevano pigliar’ alia Donna 5 perchè dopo il parto le veniva qual
che accetto di convulfione il che procedeva dalla forre ìmprefficne fat
ta al cervello , non potendo celiar’ in un fubito , benché la principal 
cagione ne fotte fiata levata.

Or già che il farla partorire, è il principal rimedio, che può darfi ad 
uà a Donna, che abbiale convulfioni, benché il fuccetto ne fia dubbio-
10 , tuttavia il Chirurgo cercherà di dar quello foccorfo , tanto alla 
Madre, come al figlio più pretto che potrà. Che perciò le giudica, che
11 figliuolo fia anche v ivo , febben fi prefenti in poftuta naturale, deve 
rivoltarlo interamente nella matrice , per tirarlo co’ piedi , dopo che 
averà rotte le fue membrane , fe non faranno rotte , come ho fatto 
fpefle volte con efito il più felice del mondo in prefenza di molti Chi- 
rurgi, e Levatrici. Ma fe fi conofceile, che fotte morto, e che la te
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Ìla fia troppo incuftrata all’ ufcùa, non farà difficoltà di tirarlo co» un
cini , fervendoli del modo infegnato al 1* capitolo di quello fecondo 
libro, quando!] parla della cella rettala nell’ ufcica fenza poter*ufcire. Il 
Signor Boelò mio Collega può rettificare , che ho facto partorire ia 
fua prefenza , cinque anni fa la moglie d* un fuo A m ico , che ettendo 
in travaglio del fuo primo figlio , aveva continue convulfioni un gior
no , c mezzo prima , che f  avevano ridotta alF agonia con perdita d' 
ogni conoicenza, che perciò era fiata abbandonata da molti Chirurghi, 
che non avevano voluto pigliar Y incombenza di farla partorire : Ma 
non ottante il cattivo flato, nel quale fi ritrovava, e ia  poca fpcranza, 
che vs era , che potette fcapparla , non lafciò per quello di flar bene , 
e dopo tal tempo Y ho fatta partorire più. d’ una volta.

L ’ ultimo giorno dell* anno 1672, fui chiamato al Borgo di Sciambli 
per aiìiftere al parto di Madama di San Gik figlia del Signor di Sciam
bli , che ettendo in travaglio del fuo primo figlio , fu foprafatta fui 
principio del fecondo giorno del fuo travaglio da tre violenti convulfioni , 
che ebbe nello fpazio di 20. ore* ma ettendo flato avvertito tropo tardi , 
benché facefllogni poflìbil diligenza ,non potei giunger’ a tempo per darle 
foecorfo,* perchè era già morta più d* un* ¡ora prima, tré Chirurghi 1‘ 
avevano fatta partorire, che non par £ intendettero bene di quello medie- 
re , perchè tardarono troppo a foccorrerla, e l’ avevano tormentata per lo 
fpazio d’ uni grois’ ora per tirarle il figlio in pezzi meglio, che poterono, 
avendole di più lafciata una buona parte dellafecondina nella matrice, il 
che fu cagione, chela convulfione non lafciò di continuare; e che la loro- 
perazione fotte del tutto inutile a quella povera Donna, che poche ore’ do
po pafsò da quella vita * Ma il maggior male procedette dal ritardo 
dell1 operazione , che fu cagionata dall’ ignorante Curato del luogo * 
chevolea foftenere, che il figlio non fi poteva battezzare, ettendo an* 
ora nel ventre di fua Madre , e che fui dubbio , che $* aveva , che 
potette effer’ ancor v ivo , non fi doveva rifehiar la fua v ita , per fàlvar 
quella della Madre . Ma un Religiofo , che era maggior Teologo di 
lu i, t  che era iv i Predicatore , fofteneva con ragione il contrario , che 
era poterfi battezzare il figliuolo nel ventre della Madre lenza veder
lo ;  ogni volta che fi potette toccare , che Y acqua fia affettivamen
te gettata fopra qualche parte dei fuo corpo , il che fatto fi doveva
Tempre preferire la vita della Madre à quella del figlio , quando non vi 
fotte mezzo di poter falvar* amendue , il qual parere fu leguito come 
più l'ano, e migliore; ma però quello fu tropo tardi, come ho detto*;
perchè la maggior parte dd giorno, e tutta la notte fi pattò a perder
tempo inutilmente per decidere la queiHone , tra il Curato , ed il Pa
dre Predicatore , e per far venire da’ luoghi circonvicini li Chirurghi f 
che la fecero partorire al meglio, che poterono.

V i fono alcune Donne , chr non par tori feono mai fenza cafcar* in 
convulfioni , o prima , o dopo il Parto . Ma per evitare , e prevenire 
un co$ì lagrimevole accidente, bifogna falattark fubito , che comincia-
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no ad entrar’ Iti travaglio , acciò fi polla diminuire quella quantità di 
fangue , di cui i lor vali fon troppo ripieni 5 perchè fe ne fa allora 
una ebollizione , per cagione de’ dolori del Parto, che lo ribaldano* ed 
agitano ftraordinariameme , appartandolo in abbondanza alla tefta , 
eccitano cosi le convulfioni . Molte anno trovato buono quello mio 
configlio , che non le ha fatte cafcar’ in alcun modo in convulfioni , 
come erano fiate folite ne* loro precedenti parti , e bifogna cavar loro fan
gue più collo dsl braccio, che dal piede , perché eiì’endone per il cor
po in grand’ abbondanza, il fangue, che va infuria alla tefta, è plk 
prontamente evacuato pe’l braccio , che pe’l piede.

C A P I T O L O  X X I X .  a

D el modo di far partorir la Donna , quando il fanciulli 
è idropico , 0 mojìruofo.

P UÒ il fanciullo, che è nel ventre della Madre efter’ Idropico in tré 
modi, o della tefta , che fi chiama Idrocefalo , o del Petto , o del 

ventre } E  fe qualcuna di quefl^ parti è talmente empita d1 acqua ( co-* 
me alle volte ho veduto ) che fiano piu grolle , che non è largo il 
palio, che deve dar V uicita al figliuolo ; allora per ogni sforzo , che 
faccia la Madre per metterlo fuori , è aflTolutamente imponibile , fe 
non venga aiutato dall’ arte : Come anche fe è moftruofo, o felo è in 
groftezza di tutta la pedona, o in qualche parte del corpo, overo per 
erter’ attaccato con un’ altro*

Se quello , che è Idropico è vivo all’ora del parto , non fi può 
fuggir di non farlo morire per falvar la vita alla Madre, col perforar
gli la tefta, il corpo, o Ì1 petto, quando fono ripieni d’ acqua, acciò 
che eifendo evacuata dal? apertura , che vi fi farà fatta , porta dopo 
elìèr tirato fuori , altrimenti nccertariamentc bifognerebbe, che morirti; 
nella matrice per non poter ufeire, e reftandovi ucciderle anche la Madre. Che 
perciò per falvarla, farà neceffario di cavarlo di là per A rte, poiché è 
imponibile porta da fe fteifo ufeire , il che deve farli con coltello cur
v o , e tagliente alla punta, come è quello notato cola lettera D. nella 
tavola degli ftromenti alla fine di quello fecondo libro , a che fi prò** 
cederà come fegue*

Dopo d’ aver fìtuata la Madre fecondo che 1’ operazione richiede 
metterà la man finiftra a drittura della tefta, le le acque vi fono an
cora, dove eftendo la fenrirà molto larga , e ftefa , le fue future mol
to feparate , e le offa molto lontane Fune dalle altre, per la dilatazio
ne fatta da quell’ acqua , che ivi fi racchiude, il che avendo ben rico- 
«ofeiuto , farà entrar con la delira il coltello fudetto tutto vicino alla 
man finiftra , avvertendo nel mettervelo , che la punta fia voltata ver- 
fo il didentro della mano , per non offender la matrice , ed avendolo 
accompagnato fin vicino alla tefta nel luogo d’ una delle future » la
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»citerà verfo tal luogo , e le farà una (ufficiente apertura per farvi 
ufcir 1’ acqua, e dopo che farà ui'cita , gli iarà facilism o'd i tirar il 
figliuolo , mentre che allora tutte le altre parti del corpo fon  ̂magre , 
e niiuute . Se 1’ acqua fo(Te nel petto , o nel ventre , in tal c a l ° l a 
tefta non effondo fmiiuratamente grotta , potrebbe farli tutta tifare 
fuor dei patto , e fermarli fin dove troverà refiiienza per la t^mefazion 
deila parte , che è Idropica , come faccette a quel fanciullo » del quale 
ho addotto il calo nel Capitolo ; 9. di quello libro , al quale lì ricor
rerà , per eiler conveniente in quello luogo . EiYendo la cofa così , il 
Chirurgo metterà, come ho detto, la man fimilra, e poi io ttromerito 
fui ventre , o fui petto per farvi I* apertura nel medeiìmo modo , che 
feci in tal calo per farne ufrir l’ acqua , dopo dì che finirà T operazio* 
ne fenza gran fatica *

Deve notarfi, che è molto più difficile tirar fuori un grotto fanciul
lo moftruoÌo , o unito , o attaccato ad un’ a ltro , che quello , che è 
Idropico , come abbiamo detto j perchè la grofièzza delle parti Idropi
che , è facilmente diminuita con una fola , e femplice apertura , che è 
capace dì dar l’efito alle acque, che ne fanno la diftenfione* dopodi che 
il retto dell’ operazione è molto facile ; Ma quando fi tratta di far T 
effrazione d* un corpo moftruolo , o di due uniti infieme , una fempli
ce incifione non lerve a cofa alcuna, il che rende la cofa molto dolo- 
ro fa , e laborìola, alla quale biiogna più lungo tempo, per faperlo ben 
fare. In qual cafo fi metterà la fini lira nella matrice, ed il coltello col
la delira fino alle parti, che fi vogliono tagliare, e recidere , ove eflen- 
do , avvertirà di tagliar le parti , che vuole, nell' articolazione ; e le 
accadere , che fodero due corpi uniti , li fepararà nel luogo della lor 
unione , e dopo li tirerà fuori un doppo 1’ altro , col pigliarli Tempre 
per ì piedi , lè iarà poffibile j e le non vene fotte che un foio , farà 
T effetto dopo d’ aver tagliata una delle parti, che maggiormente V in* 
comodavano.

Già ho fatto t'edere al capitolo decimoquinto di quello fecondo li
bro parlando dell’ eflrazion della teda fola nella matrice , come debba* 
effer fatto lo fìromento , col quale fi può agevolmente far quell* opera
zione*, e dico, che deve efìere della lunghezza d’ un* uncino ordinarlo, 
per maggior ficurezza , e facilità , perche tenendo colla delira il mani
co, lo Ipingerà o ritirerà , a drittura, straved o , e lo girerà facilmen
te da qual parte più gli piacerà, e coita finiflra, che è dentro , V accom
pagnerà per farlo tagliare con maggior tauhià , ove vorrà. Che perciò de
ve aver'il manico tanto lungo, cotue è la man delira del Chirurgo, che è 
fuori della Matrice,' acciò lo polla facilmente tenere, e governare a mo
do fuo nella tua operazione, la quale non porrebbe effer mai benfarra, 
fe avelie il manico tanto corto, come vogliono alcuni Autori ; Perchè 
in qucfla occafione la man del Chirurgo è cosi flretta dentro la Matrice, 
che con fatica può movere la punta dei diti, il che farebbe, che con una 
fola maao no» fi potrebbe aiutare, nè fervirfi, che con difficoltà d'uno
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ftromsnca tacito corto, fe non voleiTe violentar’ e sfo rar la Matrice ’ 
per io che la povera Donna farebbe in gran pericolo della vita. Venta- 
moadefif;* ali’ fra z io n e  del fanciullo rpono, della qualie qui infegnere* 
ino i modi diffidenti ,

Del Parto Naturale,

C A P I  T O L O  XXX,

Q d f eflra%tone del Fanciullo morto.

^"V U anda il fanciullo è morto nel ventre della Madre, il parto èfem* 
pre molto lungo, e difficoltofo, perchè il corpo non eifendo più 

da cofa alcuna foftenuto , ed eifendo tutto impaffito , e mollacelo, le 
parti s’ attaccano , e s* ammaliano una fopra P altra , per il che ven
gono tutti ordinariamente in cattiva poftura ; obenché fi prefentinocol
la teffi nella figura naturale, i dolori della Donna fono sì deboli, e lenti 
in tal occafione, che non ne poflfono farrefpulfione, ed il piu delie voi- 
te non ne ha, o almeno molto pochi.. Mentre che la Natura affaticata 

dalla morte del figliuolo, dal quale* non può effer ajutata, s’ affatica 
tanto poco, che non sà perfezionare, quel , che ha cominciato a fare; 
che per ciò fenza 1* aififtenza dell’ arte, di che ha gran bifogna allora , 
non potrebbe far di meno di non fpccombere. Tuttavia prima divenire 
all’ operazion della mano, bifognerà eccitar’ i dolori eo’ clxfteri gagliardi% 
ed acri, per farle venir i premiti, che fpinghina all’ ingiù, per facili* 
tare 1’ ufeita del morto in calo, che folle in buona fituazione* Ma fe 
ciò non giova, bifogna far V effrazione, che è il modo più ficuro di tut
ti ; perchè, in alcun modo non poiTo approvar tutti quelli rimedj, pre
fi per bocca , che la maggior parte degli Autori ordinano per eccitar P 
efpulfione del corpo morto nella Matrice 5 perchè tutte fon droghe mol
to* calde, e purgative, che col tempo poifono cagionare m olti, e grand’ 
accidenti, come è la febbre, flulfo di corpo, difenceria, perdita di fan- 
gue, e rilaifazioni, e difeefe di Matrice * In quanto a quegli, che dico
no operare per qualità occulte, e per facoltà fpecifiche, fon rimedj da 
ciarlatani; ne’ quali non deve alcun confidarli *

Tutti gli Autori formalmente proibifeono di far Teftrazione del fi* 
gliuolo , quando nella Matrice v ’ è concorfa P infiammazione, erac-, 
comandano in tal calo P inumidirla co’ fomenti emollienti, femibagni, q 
con unzioni d* ogllo reiterate, acciò che almeno fi mitighi V infiamma
zione, prima di farne P effrazione ; Ma è impedìbile, che quelV infiam
mazione fi dimitiuifca per un tantino , fe non fia fatta ! 1 eftrazión del 
fìgliuol morto, che ne è fola la cagione ;  che perciò fubito che il Chirurgo 
troverà il comodo di porvi la mano, è neceflfario, che ve la ponga fen
za alcuna tardanza* poiché quefto è il folo modo di far cefiTar rinfiamma-^ 
zione, che s’ aumenterebbe via più, e farebbe venire la putrefazione a 
quella parte , fe V operazione fi diffèrifTe , dopo di che non vi fareb
be fgeranza alcuna di poter falvar la vita alla Madre.

Ho



H o offcrvato fpeflb che le Donne che : fi fgravidàno di parti mora 
e corrotti, menile hanno la febbre * rauójono ordinariamente pochi gior
ni dopo il lor parto^ e piìt prefto eziandio fe hanno tni cattivo trava
glio , che obblighi a rivoltare la loro creatura nella Matrice , per cifrarla# 
allora la Matrice cheavea già ricevuto una maligna impreffione per la mòrte 
e corruzionedel parto s’ infiamma pih facilmente che in altri tempi *

Abbiamo dichiarato al Capitolo i i .  di quello libro, l i  fegni* che.ci 
fanno conofcere, quando il figliuolo è morto, iprincipali de’ quali fa- 
n o , fe non fi fente movere, e che fia un gran pezzo, che non r a b 
bia fentito, fe ha freddo ftraordinario, dolore ̂  e pefo nel fondo del ven
tre , fe le pare di non aver alcun appoggio dentro la Matrice, fe ca
lca, comefcflfe una palla di piombo dalla parte, verfo la quale fi corica j 
fe è gran tempo f  che la fecondina, od il cordone umbìlicale fonoufci- 
t i,  fe è impaffito, molle, e freddo, e fenon vi fi fente alcuna puliamo
ne, fe la tella è tutta mollacela, e tenera, fe glioffi fono fenza appog
gio alcuno, vacillanti , ed incavalcati F uno Tuli1 altro nelle future % 
le quando qualche parte del fuo corpo è ufeita dalla Matrice, come qual
che braccio, gamba, piede, ec. li vede, che f  epidemia fe ne iepara 
con facilità, e che alcune umidità nericce puzzolenti, cadaverofe efeo- 
no dalla Matrice. Tutti quelli fegni uniti iniìeme, o la maggior parte, 
ci faranno conofcere , che fia fenza dubbio morto , di che effendoÌ! il 
Chirurgo ben1 allicurato, farà tutto il fuo poflìbile dì farne F rifrazione* 
quanto più predò potrà ;  ed allora farà fituar la Donna, come fovente 
détto abbiamo/ dopo di chele il figliuolo fi prefenta per la teda, e che 
non fia troppo vicina alla total ufeita, la fpingerà con ogni deftrezza, 
fin tanto che abbia la comodità di metrervidencro la fua m andritta, la 
quale avendo polla fui ventre , anderà con effa a cercare i piedi , 
per ;ì voltarli , e tirarli nei modo molte volte detto , avvertendo 
molto bene, che la teda non reili all* ufeita, cioè che il mento non gli 
ièrvà? come d’ un uncinò, e che non fi feparidal corpo, il che potreb
be facilmente accadere, quando folle ben corrotta, e putrefatto, e fenon 
fi GÌfervafìèro tutte le circolìanze notate altrove, come fono di farlo ve
nire a boccone, ec. Ed in cafo che, non oflanti tutte quelle circOÌlan- 
ze la ftefla fi ftaccaile, e reilafie dentro, per la gran putrefazione del 
corpo, fi tiferà, come s’ è detto al Capitolo decimo quarto di quello 
fecondo Libro.

‘ M a fe poi la tefla, che fi prefenta la prima FofTe talmente fuori dell* 
ufeita, che non fi poteiTe refpinger dentro, allora eiTendo ficuro dalla 
maggior parte de* legni, che è morto , lo tirerà in quella pollura pih 
toflo, che di far violenza alla Donna Coi tirarlo pe* piedi,- ma come la 
teila è tonda , e fdrucciolame , per V umidità che contiene dentro, e 
fuori, il Chirurgo non può attaccarli ad effa in alcun luogo , e non 
può appena .netcervi li diti , perchè la bocca della Matrice è troppo 
intafatai all* ora piglierà un uncino , Umile ad uno de'duenotati A ,o B . 
nella tavola degli {frementi polla alla fine di quello libro, che mette-
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xà ramo dentro, che potrà# lenza far però alcuna violenta,tra la Sfa* 
trice, e la tetta, avvertendo dT accompagnarlo- dentro, con una delfefus 
Alani, e di porre la punta vedo la tetta, ove ettendo V attac;herà, prò* 
curando di fermarlo bene in uno degli otti del cranio , in tal modo , 
t;he non potta fdrucciolare, e vi ficcherà la punta * che deve etter for- 
te, acciò non fi pieghi, e cosi ettendo ben fermo, ed attaccato alla re* 
ila , la tirerà fuori , mettendo nella parte oppotta la punta delle dita della 
manfiniftra diftefa, per aiutare a meglio ddimpegnarìa, fin>phe fi a fuor 
dell1 ufeita, fervendofi , fe gli parerà neediàrio d un altro uncino, po- 
ìlo nel medefimo modo del primo dalla parte oppotta del primo, ae- 
ciò,che potta farli f  effrazione ugualmente, e da tutte due le parti*

¿¡fognerebbe , che fi potette fpingere tua* in una volta ¿’uncini 
sì innanzi , che gli fi potette, dar* una prefa , che b a (latte per tk  
rar la ietta , ed il corpo tute’ in una volta f  ma;fòveme non il 
può attaccare più avanti, che ai, mezzo della tetta , in qual cafo $’ at- 
cacherà nel modo fopràdettoin mezzo d* uno de gli otti parietarj, acciò 
abbia una prefa loda, e ftabife; e quando coll’ aiuto del primo uncino 
il farà tirata alquanto, e guadagnata T operazione, allora s’ attaccherà 
T uncino pivi indentro, per aver la prefa più (labile, cavandolo, e rimet- 
dolo, fin che fi farà fatta uicir del tutto la tetta; dopo tirandola colle 
fole mani, fi faranno entrar le fpalle ali’ ufeita, che eifa occupava, dó
ve ettendo fi metterà uno, o due diti da ciafcuna parte delle fpalle, fiii 
lotto le braccia per tirarlo con tal modo del tutto fuori ; il che fattói 
fi libererà la Madre nel modo ordinario, avvertendo di non tirar trop
po il cordone umbilicale, acciò non lì ftrappatte, come fpette volte ac
cade, quando è imputridirò, e fracido, ma il Chirurgo farà ancora p ii 
facilmente r  effrazione della tetta del bambino morto, con.un iftrumen- 
to di mia invenzione, al quale hopofto il il nome di Tiretete Tiracapo* 
di cui fi può veder la figura rappreientata , in fine di quefto fecondo 
Libro, dove ho infegnato il modo di ben fervidi di etto ftrumeuto, il cui 
ufo è i incomparabilmente migliore in quella occafione che qedlo degli 
uncini*

Prima di tirar così il figlluol morto, che prefenta la tetta la prima, 
bìfogna ben vedere, fe è in buona lunazione 5 perchè le yenitte di fianco 
farebbe molto più difficile ad effer tirata così, perchè la tetta, che è 
mollaccia, ettendo piti lunga, che larga, la fua lunghezza fi converte in 
larghezza , e grottezza , quando non è all5 ufeita in figura dritta , il 
che T impedifee più P tifarne, Bilogna anche ben' oilèrvare di tirarla 
tanto intera, che fi potrà, lenza romperla in pezzi, acciò che colla fua 
ulcita tonda, faccia il patto ài retto del corpo, e per mole* altre ragioni 
più coniìderabili efplicare al Capitolo decimo leuimo di qnetto fecondo 
Libro, dove s’ avrà ricorio^ per non obongarmi ad una sì lunga r epe tu
rione * , /

Ma fe il figlio morto mettette fuert un braccio, fino alla fpalfe , tal* 
mente gtoffo, e gonfio, che fotte necettano far troppo violenza atta Don^
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per rimetterlo dentro, in tal calò fi potrebbe dargli due, o tre tor
te , acciò fi ftaccafle all’ articolo della fpalla, come abbiatho altrovedet- 
to , che così non vi farà bifogno di biftorta, ne di fega , ò tenaglie in- 
cifive per tagliarlo, come vogliono molti Autori , il che farà tanto più. 
facile, quanto che non v* è bifogno di tante cofe, nè di tanti ftromenti* 
Dopo di che il braccio così fiaccato non occupando il palio, farà piò co
modo porre la mano nella Matrice per: cercar ¡. piedi , e tirarlo fuori 
nel modo tante volte replicato; avertendo Tempre dopo che averà fatta 
così F effrazione di radunar’ infiemetuttele parti, che averà cavate, per 
vedere fe pofiono comporre tutto il corpo , e conofcere, fe y*è reftata 
qualche parte nella Matrice*,
- Benché il Chirurgo fia ficuro , che il figliuolo è morto, e che fianecef- 

farlo di farne F effrazione non è necefkrio però di fervirfi Tempre 
c in i, perchè non fe ne deve fervire , fe non quando non potrà a bafìanza 
operar colie mani, per non metter in pericolo tanto la Donna , come il pro
prio .onore; perchè fpefio accade, che febbene fi faccia tatto ciòcche V 
Arte comanda, le perfone, che non conofcono piò che tanto , credonos 
che abbia uecifo il figliuolo cogF uncini, benché folle morto due, o tre 
giorni prima, lenza far* altro difeorfo, per riconofeer meglio la cofa , 
non confiderando, che s* è fatto per falvar la vita alla M adre, e fe a 
càfo ella venga a morire dicono, chea’ è fiato la cagione co* fuoi ferri, 
accufando il povero Chirurgo innocente j e lo chiamano Macellaro , e 
Boja, a che concorrono molte Levatrici che fono le prime ad atterrire lé Don
ne , ed abborrir’ il Chirurgo, perchè temono d’ effèr da quello cenfurate, e 
corrette, per eflfere fiate cagione { come fovente accade ) della morte de! 
figliuolo, d altri accidenti, che fopragiungono alle povere D onne, per 
non averle foccorfe a tempo , fubìco dopo d*averconofciuta la difficoltà , per 
la propria ignoranza, ed incapacità. Che per ciò il Chirurgo non deve 
ièrvirfi de* ferri, che quanto meno potrà, e farà tutto il Tuo poffibìle 
di eftrarlo incero, e non in pezzi, e bocconi, per levar* ogni oceafione 
a’ cattivi, e cattive di biafimarlo in alcuna operazione , benché canoni
camente fatta. Dico per quanto gli farà poffibile, e quanto la colaglie
lo permetterà, cioè k  ficurezza della vita della Donna, che fi è pofta 
tra le di lui mani, perchè per confervarnela, è meglio cavar* il figliuo
lo morto, ed in pezzi celi* aiuto de* ferri, che metterla in pericolo di 
morte con tormentarla con ecceflìva violenza, per volerlo cavar intero $ 
Ma con un morto bifogna fare in cofcienza ciò, che F Arte comanda , 
lènza curarli di quel , che fi .potette dir da' maligni ; ed ogni Chirurgo 
buon Crìftiano, deve piò toflo rimirar* il Tuo dovere, che la propria 
riputazione, il che faccenda n avrà ricomperila. dal fornmo Rimunerato? 
d* ogni bene*

• Aì Quello, eh  è  emiro Matura. Lib. IL _ì$jr.
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Del Parto Naturate

Veli ejìra^jon della Mola , e del falfo'geyme,

DOpo d* aver fufficientemente parlato altrove delle cagioni, legni, é 
differenze, che vi fon tra; li fai fi .germi, e mole ¿ e  moftrato, co

me le mole provengono Tempre dai fai i l . germi, non ci retta che fare 
conofeere, in che modo debba farli 'Ti eftraiiond di quelli corpi éftra- 
nei contenuti nella Matrice, in: calò che. non fe né poteffè procurar i* 
efpulfione, ehé è mólto difficile, quando fono attaccata, : e particolarmen-. 
te quella della mola, che non effendo cavata, reflk alle volte5 così attac
cata per lo fpaziq di due, e tre armi interi , ed anche qualche volta per 
tute’ il tempo dèlia vita, come K ha offervaìó Pareo nel ca fo , che rae-> 
conta dell,a; moglie d1 uno flagnaro , che ne.portò una in circa diciafett- 
anni, la. quale dice averi egli medefimp’ fparacà . SchénKio al 4* libro- 
delle fué OflerVaziòni, adduce moiri altri eiempj di quella natura ¿

Per evitar nn firmi accidente,, ed uff infinità di, malattie, che porta 
feco la mola, fi procurerà dunque ptù< pretto, che fia poffibile Y ufeita , 
cercando ie  fotte poifiblle di ;notì ven irg li'op erazion i della m ano, ma 
che la Donna da Fe tteffa< la pòtta fcacciare, ! che perciò le farà pigliar qual-/ 
che medicaménto purgativo, fe però non avefle la febbre, 6  una perdi
ta dbfangue confiderabile \ e nell’ ifletto tempo , che fi conofcerà, che il 
rimedio comincierà a far Y operazione , le fi darà uri ditterò gagliardo 
ed acre, che potrà reiicrarfi tante volré, quante farà filmato necefTario, 
per eccitarle 1 premiti, e farle dilatar la Matrice per darle i l  patto, of- 
iervando ánche di farla rikifare colf inumidirla ìòvenie con unzton d* 
tìgli, e gratti emollienti, non tralafciràndò il falalfo del piede, e dff fenu- 
bagni in cafo di neceffità *■ Se la mola nòn farà tròppo grotta, e po
co attaccata alla Matrice, non mancherà d’ ufeire per quefti rimedjjmà 
fe fotte beff attaccata al fuó fondo, o che fotteeccéffivamente groffa, vi 
farà ben difficoltà di liberarferiè fenzá Y àttìftenza delia ; mano del Chi
rurgo, in qual cafo, dopo, che farà; fituata la Donna, come fi velette, 
far f  eftraziòné del fanciullo morto, metterà la tnano nella M atrice, fé 
¿ abbaftanza dilatata , colla quale caverà fuori là mola ̂  fervendoli , fe 
fotte così grotta che non potette uicìr tùttVintera ( il che accade di rado/ 
perchè è un corpo mollacdo, e cede facilmente) d’ un uncino , ò un col
tello per tirarla, o per fepararlà in due partì, od in piò, fecondo chela 
neceffità Io richiede. Se fi trovatte unita, ed attaccata alla Matrice, la 
fe parerà delira mente: colla punta dei .diti, avertendo, che le ugne fìano 
ben tagliate, mettendoli a pòco à poco tra la mola, è la Matrice, co* 
mincìando dalla parte, perla quale non è tanto attaccata, íeguéndo a 
torno a torno fin tanto che fià perfettamentefeparata^ avèrtendo di più, 
che fe è troppo aderente, non la rompa per troppo tirarla, o anche di 
non iflrappar iâ . propria- foftanza della M atrice, governandofi nel modo,

che
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cHe abbiamo InfegnatOj parlandor dell* effrazione della fecondina reftaia 
iella Matrice, quando, il cordone s’ è rotto,

La mola non ha mai alcup cordonej come ha la fecondina, e ne an
che alcuna Placenta, dalla quale polla-ricevere nutrimento, ma ella me- 
defima la tira immediatamente da* vali della M a tr ic e a lla  quale quali Tem
pre è attaccata in qualche pane .- l a  foftanza della carne è anche molto 
pih dura, che quella della fecondina, ed alle .'volte è anche fcirrofa, il 
che fa , che è molto piti difficile la riparazione/ ed alle volte di piti la 
foftanza della mola  ̂ e quella della Matrice fono talmente confuie infic

ine, come ho detto altrove, che tutte due non compongono che un me- 
defimo corpo, ed in tal calo la malattia è totalmente incurabile: perchè 
quella fpecie di mola non potendo elTere fcacciara , nè tiratafuori, ere- 
fée ogni giorno più, fin tanto che fa alla fine morir la Donna, dopo 
d* averle fatta menare una vita colma di -d o lo ri, .E  queftoè qualche dice 
Jpocrate parlando della mola nel primo'libro delle malattie delle Donne, 
dove dice* Si quidem caro fiat ̂  miflìer perip, ncque mirti fieri potefi} ut fu- 
perjles marnai, e ripete 1* iftefifo nel libro intitolato J3e flerihbus.

Ih quanto a’ falfi germi, benché fiano più pericolofi, che la mola, non 
lafcìano di metter la Donna fpdfo in pericolo della vita, per l i  gran per
dita di fangue , che fopragiunge ordinariamente, quando la Matrice li 
vuol metter fuori 3 e che cerca f  efpellerli, che non fi ferma, che dopo, 

*che fon ufciti, perchè fa continuamente sforzi per metterla fuori, da* 
quali il fangue yjen* eccitato all* gfeita^ % pome fpremtito da* yafi, che 
fon5 allora aperti *

Il migliore, e piti ficuro rimedio, cheli polla dar* alla Donna in que
lla occgfione, è di cavar fuori più prefto, che fi può il fallo germe f 
perchè la Matrice fovente ha difficoltà di feaceiarlo, fe non è in qual
che modo ajutata. Perchè i  premiti non giovano tanto all* efpulfioned* 
un corpo piccolo, come d? un grande. Accade alle volte, che fi ftenta 
bene a farne T effrazione, perchè la Matrice non s apre, nè fi dilata or
dinaria mente, che a proporzione del corpo , eh* ella contiene, e come 
che quello è molto pericolofo, tale ancora è la di lei apertura \ il che 
fa , che alle volte il Chirurgo non falò non vi può mettere tutta la ma
no/ ma folo qualche dito, col quale è obbligato farne 1* operazione nel 
modo feguente*

Avendo ben unta la mano, la porrà alla vagina fino all* orifizio in
terno, che alle volte fi trova molto poco aperto, dove eflendo vi mette
rà uno dei fuoi d iti, che fubìto gìrarà da lina parte, e dall* altra, fintan
toché vi polla far entrar* un altro, e dopo il terzo, e p iù , fe potrà far
lo lenza alcuna violenza ; ma alle volte fi ftenta a porvene folo due, il 
che fatto lo piglierà concili, come appunto fanno i gamberi co* lor piedi, 
quando vogliono pigliar qualche cola, e così Io tirerà fuori con ógni de
prezza, come pure farà di qualche pezzo di fangue quagliato, che po
rcile elfervi dentro i dopo dì che indubitatamente cederà il Auffa del 
ftngue, ogni volta che non fi lafci alcuna parte dentro la Matrice, co?*
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me T ho moke volee v ifio , e che mi fon governato nella maniera ib» 
pradecta; ma fe il fuoorifizto interno non poteífe dilatarli, che perfol 
mettervi un dito folo, e che il flufib del fatigue foiTe tanto ecceffivo, che 
metteíle la Donna in gran pericolo di vita, allora avendovi introdotto 
r  indice delia iìniftra, piglierà colia delira lo ftromento chiamato becco 
d igru e, overo le mollette notate colla lettera H. la punta delle quali 
accompagnerà colla punta del fuo dito per tirar fuori il corpo eftraneo5 
che vi farà di dentro, avvertendo di non pizzicar la Matrice, e chelo 
ftromento fia fempre accompagnato dal dito, il che farà col fuo ratto 
diftinguere e conoicere il corpo effraneo della foftanza dalla Matrice: cosi 
facendo, ( non potendo far’ altrimente) non lafcierà d’ arrivare al fin defidera- 
to. Mì fon immaginatoti far fare un G mi le itro mento, dopo d’ eíTermi tro* 
vato in un’ occafione, che m’ avrebbe ben iervito, fe f  avefifi avuto. Ma 
poi avendolo fatta fare, tirai alcuni anni fa, un falfo germe della gròfi- 
fezza d’ una noce, che fenza dubbio avrebbe fatto il medefimo - giorni 
morire una Donna, che fi chiamava Madama le R o y , per un flutto di 
fangue , che fpaventava ognuno, che cefsò fubito dòpo f  effrazione, 1$ 
qual non potei fare con altro, che con quelle mollette, perchè noneffen- 
do fuffìcientemente aperto T orifizio interno della Matrice, non vi pò*- 
tei mai porre piu d’ un dito; ma ( la p io  ipcrcè ) nc feci 1*eftraziona 
con quefte mollette.

Deve ben’ il Chirurgo offervare nel far P effrazione della mola, ®  
de’ falfi germi , la maniera già notata, colie mani, di non lafciarfi ftac* 
care quella parte, che una volta avrà prefa, il che fuccederebfee, fe fa» 
eette la cola troppo rozzamente, perchè quella parte, che ordinariamen
te si prefenta alla bocca della Matrice, è ordinariamente la piu fragile, e 
la piu molle, Che perciò avendola prefa coi diti, la tirerà con deftrez* 
za, ed a poco a poco da una parte, e dall’ altra , procurando di non 
romperla, e ripigliarne un" altra prefa, fintantoché n'abbia del tuttofata 
ta P effrazione , raccomandando in quefto mentre alla Donna, che i  
aiuti dalla parte fua , il che fara col ritener’ il fiato, e premendofiquaiv- 
to potrà nel tempo, eh1 il Chirurgo farà l’ operazione.

Detto ho di fopra, che il meglio, e pib ficuro rimedio, che fi pof- 
fa apportar’ alla Donna, che ha un falfo germe, è di tirarlo colla ma- 
no; il che cojifiglio dì preferire quanto più fi potrà a tutti gli altri be
veraggi, che le Levatrici, e molte altre perfòne fanno pigliar1 all*.am
malata per eccitarne P efpulfione ; perchè prima che quelli rimedj prefi 
per bocca, abbino prodotto P effetto, che fi defidera , vi palla molto 
tempo, e la Matrice, che era aperta, fi viene del tutto a ferrar, il che 
fa che nón potendo effer difcacciato, fi corrompe, e dopo cagiona ac
cidenti molto perniciofi, come quelli della moglie d? un amico del Si
gnor Ruffino mio Collega, alla quale tirai in fua p re fenza un fallo ger
me tutto corrotto della groffezza d’ un uovo di gallina, che farebbe fia
to capace di farla morire, fé foffe refiato qualche tempo nella Matrice * 
Oltre di che offendo tutte quefie forte di Droghe molto calde, poilbno
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Snelle molto accrescere la perdita del Sangue, come ho veduto ein que 
anni fa alla moglie del Signor Scellier, che dopo aver prefa una bevati 
da3 che le fece far’ una Levatrice per efpellere un falfo germe, ebbe una 
perdita di Sangue tanto Strana, per io lpazio di due giorni, che la fe
ce ridurre all' eÌlremo, ed avrebbe perfa la vita, fe non foifi fopragiun. 
to nel medefimo tempo, per farne F effrazione colia mano, come feci 
in prefenza d5 un Medico chiamato il Signor Foraftier, e della Levatrice, 
dopo di che la perdita del faogue affatto cefsò , e F ammalata ritornò 
nella priftina fanitài il che ho veduto in una gran quantità di Donne, 
alle quali ho dato il inedefimo foccorfo colf iftelTo felice fuceeflò .

M a fopratutto nell’ ufo d’ ogni forte dì rimedj, tanto applicati cite
riormente, come prefi interiormente, s* avverta molto bene, che creden
do di folo procurar F efpulfìone d’ una mola, che fi creda eifer nella 
Matrice, non s’ ecciti il vero aborto, come ho veduto fare qualche vel
ia  a peritine che non intendevano tene il proprio meftiere »

C A P I T O L O  x x m

Ve/P operatoti Cefariana «

Q Uando la Donna gravida è effettivamente in travaglio, di rado acca
de, eh1 il Chirurgo non polla far-f effrazione del fanciullo, o mor

to , o vivo , intero , o in pezzi, ed in una parola, che non perfezioni F 
opera, ogni volta però che fi regoli , come ia cofa richiede , come abbia- 
ino fatto conofcere ad ogni capitolo in particolare , parlando de’ diffe
renti parti contro natura, Senza che fìa neceffario, che per un ecceffod1 
inumanirà, di crudeltà,e di barbarie, fi venga all’ incifiou C ristiana, 
mentre che la madre anche v ive , come alcuni Autori temerariamente 
anno comandato , ed alle volte anche praticato, li che mólti ignoran
ti anche fanno in villa per un pernicìoSo abuio , che ogni Magiflratcs 
dovrebbe impedire*

Vera me ore potrebbe aver qualche prete ito di legittima feufa di far 
morir martiri quelle povere Donne, fe foffe per cavar loro dall’ utero 
un altro Scipien Africane, ( il * quale a rapporto di Plinto al 9. capitole 
dell' IJloria Naturale? nacque con tal mezzo, che per ciò fu cognomina
to Gefarey ) overo per Salvar la vita a qualche grand’ e nuovo Profeta. 
S1 è ben vifto al tempo degli antichi Gentili, che anno fagrificate vit
time innocenti per la falute di tutt’ un Pubblico ; ma non già oer quella 
d’ un particolare. So che fi fervono del pretelle di poter battezzare il fi
gliuolo, che aitrimente farebbe un gran pericolo di perderlo, perchè la 
morte della madre è ordinariamente cagione delia fua \ ma non sò, che 
ancora vi Sia una legge, nè Cri (liana, nè Civile, che ordini d* uccìder 
cosi la madre per Salvar la vita al figlio , Si fa pìuttoflo per Saziar F 
ingorda avarizia d’ alcuni, che non fi curano, chela iormogliemuo/a, 
purché pollino aver’ un figliuolo, non tanto per avere defeendenza, od
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m r la loro fiirpe, ma per averne fi eredità ; che perciò danno volentieri 
il lor confenfo ad una sì crudcl operazione, il che è una dannevolifllma 
furberia* : '

Se dicono ( per rendere la cpfa apparentemente men* orribile , ) che 
non deve intraprenderli 5 che quando la Madre è alfeflrenío ; Rdfpcm* 
d o , che fovente la Natura fi folle va contra ogni noftra fperanza ; E  
fe m¡ fi replicaffe , che dopo fi incifione , può anche la Madre vive
re P Quello sì che nego con ogni folennità, per fi efperienza- de1 pili efi- 
perci Chirurghi, che pollino averla praticata, che ingenuamente mi con- 
féiferanno , che la lor operazione è fiata Tempre funeftà , Che per 
ciò non polio faziarmi di lodar Guglielmo  ̂ che per difingànoàr il pubbli
co d’ una cofa così cattiva, e pernicìofa pratica 5 dice ( parlando di quella 
faifa operazione, e confefia con molto pentimento } cfi averla praticati 
in due occafioni in prefenza del Signor Ambrogio Pare?, e d1 averla ve
duta fare tre altre volte da differenti, e celebri Chrrdrghi, che non tra  ̂
Jafciarono circoftanza alcuna per farla ben nulcire ; ma che tutte quelle 
povere Donne miferabilrnente morirono* In quanto a Pareo, non vuol 
confefjare d5 avefría veduta fare le due volte raccontate da Guglielmo, per 
non far conofcere alla pofterità tutta d’ efTer fiato capace d* acconfenrìre 
ad una fimil crudeltà, ma fi contenta foio di dire, che non deve porli 
in pratica, fe non che dopo la morte della madre , per fi impòfiìbilità, 
che vi è , che non pofla mai ícapparne colla v ita ; non folo per la grai* 
piaga', che bifogna fare in ral congiuntura v  ma principalmente per fiaper- 
tura della Matrice, e per la foprabbondanza del fangue, che ad una si 
crudefi operazione fuccederebbe ,

Tuttavia contro il parere di quelli due famofi Chirurghi, vi fono al
cuni temerarj, che vogliono foftenere { benché fenza ragione, come fa 
Roujfet, ) che non è impoffìbile , *che la Madre poffa fcampar la vita j 
perché n anno villa fopravivere qualcheduna, alla quale le offa delfín 
gliuolo morto fono ufcite da una poftema, che aveva nel ventre, dopo 
che la carne era yfcita per fuppurazione dalle vie naturali, le qualiofia 
avevano a poco a poco perforato la Matrice, ed il ventre, e dopo ef* 
fendo fiate così cavate fupra^ la Donna, ciò non olíante è fo pravi fiuta; 
Come che altre ne anche fono morte * alle quali dopo la matrice per 
la fua precipitazione, ed antica putrefazione per una cancrena, è fiata 
affatto cavata. Veramente non bifogna oilinarfi a non credere cofe, le 
quali f  efperienza ci ha molìrato pili volte, come que fia , ch’ io credo efler 
accaduta, e poter accadere (benché di rado. ) Ma però da quello non ne 
fegue , che dobbiamo approvar Pincifion Cefariana, perchè in un Cubito fi 
fa una granpjaga ed al ventre, ed alla matrice, che cagiona in un fubito la 
morte alla madre, o poco tempo dopo t Ma quando che là Natura da iè fief- 
h  viene a far la difcontinuazione, e perforare quelle parti col mezzo 
delle offa per rigettarle fuori da qualche ftradà, che fi fia potuto fare , 
non avendo potuto farlo per le vie ordinarie, e naturali, per non effe- 
ire fiata foccorfa a tempo da perfone efperte nell' A rte , io fa a pocoa
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pocòy e non ;tuct5 in un (libito j> e fecondo elle rigetta da t̂aF apertura 
| il corpo efìraneò, nel mèdefimo. tempo riunifce, e confonda la rnedefi- 

jna apertura j -feuza alcun fluiTo diiffangue, il che non accade quando ls 
apertura fi fa dall’ A rte ; e fe è vero, che vi fia fiata qualche Donna , 
che fia fopraviffuta, dobbiamo piò tolto credere, che fia fiato per miraco
lo , e per un’ efipreffa volontà d L D io , che può ogni volta, che vuole, 
tirufcitarM m orti, cóme fe c e :à ì^ r 0  j e cambiar P ordine della Natu
ra , quando gli pare e piace, piutofto , che per un effetto della pru
denza, umana*

Vediamo moke buone Donne, che per averlo Polo fentito dire da qualche 
Una delle fue corniti a ri, affkurano di conofcere una tale, ed uff altra tale,anche 
viventi, alle quali anno aperto i fianchi per cavar* in tal maniera i lor 
figli ; del corpo * E  di pih. alcune anche dicono , che fe ne trovano di 
q u e lle a lle  quali tre, e quattro volte è fiata fatta P incifion Celarla- 
na, lenza èffer morte.* e per meglio confermare una bugia così enorme, 
dicono, che non iolo P anno fennto raccontar* ad altre , ma che effe 
proprie P anno veduto fare, e ne adducono tanti àrnmimcdli , e circo- 
ftanze, che fanno credere la cofa vera a tutti quegli, che non conofco- 
no P impoffibilità dei fatto 4

SÌ trovano, anche alcune, che moftrando le cicatrici di qualche pò- 
ffema, che anno avuta fui corpo dopo il lor parto , vogliono far cre
der e,: che anno cavato loro il figlio per là . Con queff occafiòne rac
conterò qui ciò che io medefimo ho veduto nelP anno i &óq* all’ Of- 
pedale di Parigi , quando ero colà in  pratica de* Parti* Una D on
na gravida , fia per malizia, o per ignoranza, credendo, o fingendo di 
c-redere:, aveva raccontato ad uff infinità di perfone, e tra le altre, ad 
una buona vecchia, chiamata la Madre Bochet ̂  che allora nella fiala del
le Partorienti era come la Dea Ltmna , che due anni prima le era 
flato aperto ufi fianco per cavarle un figliuolo , è che dubitava di do
ver anche allora fofFrir di nuovo sì atroci tormenti ; e quella favola P 
aveva fra tanto raccontata a mille altre Donne, e ciafcunà di quefle f 
forfè ad altre m ille; e in prova di ciò inoltrava ad ognuno una cica
trice , d’ onde diceva efferle da Chirurgo flato cavato il figliuolo * Per 
quello pregò la Madre Bocòet à volermela raccomandare volendo , che 
affifieffi io al fuo parto, come Chirurgo, per poterla foccorrere, con 
maggior preilezza, e Scurezza , che non avrebbe potuto fare una Leva
trice, Quella buona vecchia, eflendomi venuta a raccontarla cola, co
me effettivamente la credeva, fecondo il racconto dell5 alrra, le feci 
conoicete, che non ero sì facile a credere f  incifion Cefariana , come 
quella Donna le aveva fatto crederei Se non lo volete credere, ripi
gliò la buona Donna, adeftb la farò venire in volita prefenza, e da lei 
fornirete tutte le cìrcofìànze. Effendo dunque giunta alla mia preienza, 
mi raccontò con ogni efanezzà il fatto ; ma avenclo a interrogata da 
qual parte avevano così cavato il figlio, e fe aveffie (emiro in taf epe-" 
razione un gran dolore, mi dille di nò, e che non fé ne ricordava, per
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cliè in tal tempo aveva peri a ogn cognizione , -* che non le cfa fiat# 
refa j che cinque , o tèi giorni dopo. Le replicai j come dunque era* 
cerca , che in tal tempo le avellerò' cavato il figlio coll’ incifìon defc 
ventre, poiché in tal tempo era tempre fiata fuor de’ fenfi : Mi re pii-: 
cò , eh’ il Chirurgo F 'aveva di ciò afììcurata , e nell’ iftante medefìmo 
mi mofirò una gran cicatrice fìtti aia alla parte laterale * e dèftr a del' 
petto, In circa in mezzo al fianco , dóve aveva avuto una pòftèrna y 
che le aveva laicista quella cicatrice ; e quando le dilli , che il pu
ro non era il luogo , tf onde doveva elferle tirato il figliuolo , e fat*1 
iole con molte ragioni conofcere Y ini polli bili tà del fatto; conobbe in- 
fìeme con tutte le altre, e particolarmente la Madre Bochet la fallita $ 
e molto più , quando ebbe partorito in mia prefenza colla maggior 
faciltà dd mondo , benché folle d’ un figlio molto grofifo, che venne in 
poco tempo , per aver trovata l1 uleita molto larga • Se s’ efaminaf- 
iero bene le origini di tutti li cali , che s1 adducono In prova di qneftV 
operazione ; con ricercarla efattamente , come fèti in tal* occaiione , fi 
troverebbero efìfer vere favole ; e quelle , che n’ adduce il fopranominà-' 
to Rottjfet) non iftitno, che abbino altra origine , che da? fogni , itnpo- 
fture , e capricci degli A utori, che cita. '

Ma fe per tutte lo ragioni addotte non deve mai il Chirurgo far* 
quella crude!1 operazione , mentre che la Madre vive , benché fia cerco, 
che anche fia vivo il figliuolo [ il che tuttavia è molto dubbiofo ] per
chè di grazia , che infamia , e vergogna farebbe per lui , fe avendo 
così uccifa la Madre , trovaile il figliuolo morto che 1’ aveva creduto 
vivo ? Con maggior ragione fe ne deve aftenere , quando è ben ficu* 
ro , che è morto ; che per ciò lo deve più tofto cavar’ in pezzi , é 
bocconi ( fe non può far' ahrimente ) per le ftrade naturali , che di 
martirizzar la Madre per averlo intiero *• e fe la matrice fotte così po
co aperta , che non vi poteife operare, ne introdurvi alcuno ftromento, 
deve più tofto afpectar un poco , cercando di dilatar Y uidta coll* Ar
re , come abbiamo più , e più volte detto , che dì farla perire in un’ 
iftante da un colpo dìfperato di quell1 incifìon Cefarìana , che non fi 
deve mai intraprendere , che doppo la morte della Madre.

Quella che dico è una verità , che oguno deve concedermi, e reftar 
meco d1 accordo , ed ecco , come la provo. Dicono , che fi devono 
confìderar nel fanciullo due forti di vite , una Spirituale , e l’ altra Cor
porale , e che la vita Spirituale , che non può riceverla , che dal Bat- 
teiìmo 5 deve elfer preferita alla vita corporale della Madre , e che per 
ciò , fe non la potette ricevere , che col far F incifìon Cefariana , fa
rebbe obbligata di fopportarìa , anche con rifehio della propria vita 
corporale , che deve volentieri disre per procurar la Spirituale al fuo 
figlio. Ma rifpondo in una parola , per diftinguerre quello fol fonda
mento , fopra del quale tutti i Settatori del Rouflet s5 appoggiano: Che 
non fi può trovar1 alcuno calo , nel quale non fi poffa dar’ il Battelli 
mo , mentre che il fanciullo è ancora nel ventre della Madre , elfen-
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3 p facile ¿ì portar con una firinghetta ben netta F acqua Capra qualfi*

s e  farebbe Inutile dire , che F acqua non vivoglia parte dei fuo corpo s 
fi può portare , perchè è involto nelle proprie membrane , che glie lo 
impedirebbero ; perchè fi fa già , che fi poiìono con; ogni facilità rom* 
pere , in cafo che non lo fonerò/ dopo che fi può con tutta la facilità 
toccarci corpo colla firinga. E  fe fi prefuppone  ̂che F orifizio interno della 
matrice nonfia f ufBctentemente aperto / è facile a rifponderfi, che bifognerebbe 
in fimil cafo prefupporre, che la donna, non foffe in  travaglioj,‘ perchè 
per poco che lo fia, fi può abbaftanza dilatare per poterlo falò battezzare, 
benché foffe neeeffario fargli qualche violenza con qualche fìromento, che 
non potrebbe mettere in tanto pericolo della vita la Madre , come fa
rebbe F incifion Cefariana, D Ì modo che potendo in ogni forte dì ca? 
fo darli la vita Spirituale al figliuolo , col battezzarlo nel ventre della 
Madre, refta folo ad eia minarli, fe la vita Corporale del fig lio , deve 
preferì rfi alla Corporale della Madre, E* certo, che non potendo faivar 
la vita ad amendue , deve fempre preferirli la vita della Madre a quel
la del figlio , per moke ragioni, che ogni buon Teologo potrà, addur
re . Che perciò conchiudiamo, che non fi deve mai intraprendere T in- 
cifione Cefariana, perchè farebbe lenza alcun dubbio cagione della mor
te della Madre, ed in luogo di quella inciiìone , deve chiamarli qual
che perfona efperta nell* A rte , acciò faccia F effrazione per le vie na
turali , o intero , o in pezzi, come la neceifità lo richiede , che cosà fal- 
veràla vita temporale alla Madre, dopo d5aver data la Spirituale al figliuolo* 

So che adeifo tnì fi potrebbe allegare un cello di S. Paolo nel terzo 
Capìtolo dell’ Epiflola a Romani , n. 8» che dice , Non faciamus meda , 
ut venìant bona. Cioè che non bifogna far’un m ale, acciò ne refu Iti un 
bene, e così non deve ucciderli il figlio che è un male per dar la vi
ta alla M adre, che è un bene. Dico , che quelli tali intendono male 
il palio dell* Apoftolo ,  mentre che F efplicano in quello m odo. Per
chè non è un male di cavar5 il figliuolo per faivar la vita alla Madre t 
perchè fe non fi facefFe , perirebbe la Madre col fig lio , ma al contra
rio è effettivamente^ un gran bene ; e farebbe un vero omicidio per la 
Madre , fe potendole dar quello foccorfo , non le fi daffe . Occìdìt au* 
tem quifquis Jeruare potefl , nec fe rv a t , D i modo che come ben dice 
Tertulliano al 15* Capìtolo del libro de Anima è una crudeltà neceffa- 
ria di dare in quella occafione la morte al figlio , piu toflo che di 
volerlo da quella efimere, poiché farebbe lènza dubbio morir la. M a
dre . Ecco le parole di quello grand5 uomo , che altrove ho addotte in 
una limile occafione * Atqu'm , Ó*in ipfo adbuc utero infans trucìdatur ,  
mecffaria crudeli tate , quum in exitu obliquatus denegai partum / matricida % 
m tnoriturus . In quello cafo non s5 uccide veramente il figliuolo ; ma sV 
accelera qualche poco di tempo la fua morte corporale, la quale.non‘ 
potrebbe evitare lènza effer* un ficuro Matricida , conte dice Tertullia* 

Mauriceau Tom*L L I «a,



%$6 Del Parto Maturai* ̂  ■. ■■
i $ it} di che noi ftcfll ne faremmo cagione , jfe non 1* impediffimó j pò* 
condolo.fare* <

V i  fono n ul lad i meno delle occafion i n  el le squali il potrebbe, di f e 5 che la vi tà 
corporale del figlinolo deve cfTere preferibile, a quella delia madre acuì fi a ne- 
celiar io farTÌncifionGefariana,per con ferva re a laida vi tadorne porrebbe avve- 
ni re, che do velie farli per cavar dal corpo dellaMadre un figlio, che deve cÌTerej 
fiiccdiore d1 un gran Regno, perchè la fa Iure di rutt1 un pubblico deve preferir
li a quella rì1 un particolare * Così fece fare Enrico VILI, Rè d1 Inghilter
ra 5 mentre che Brancefco primo regnava in Francia, alla fua terza mo- 
moglie' Giovana Seymer , al la qu al c fi - fece [ Y Incifion Ce fa rial! a per co ni 
figlio de’ Medici per cavarle dal corpo Edoardo VI, che dopo gli fu ccef-\ 
fe alla Corona d" Inghilterra., preferendo con tal mòdo la vita di quei 
Fanciullo a quella della Madre , che morì dodici giorni dopo;, quella 
operazione* Ma laido quella queftione per efifer deci fa da’ Gafifti , pe-f. 
fapere fe' quefV operazione* può efifer permeflfa in un iimil cafo , ben
ché non fi pofifa fapere , fe quéi , che è nel corpo fia mafehio , o fem
mina , né anche fe pofia viver mólto tempo ; e fe per una femplice fpe* 
ranza , che s5 ha d1 aver1 un fuCGeÌIòre r talê  qual fi dcfidcra , fi può 
così martirizzarla Madre, la vita-della quale {  mi pare, ) che dovrebbe 
preferìrfìa quella del figlio ;  perchè rifanandòfi, fi può aver fperanza.chedo
po aver rimediato alle caufe , che gli avevano‘impedito di partorir naturai-, 
mence, un1 altra volta po fifa farlo con elìco piti felice. Ma per non elleno 
dermi rìavantaggio*, quelli che vorranno meglio certifìcarfi , qual parti
to* debbano pigliare in limili incóntri, legghino il Padre Ridolfo Raynod 
Gefuita, che ne tratta ampia , e dottamente ; che per ciò ritorniamo 
alla nofìra conclufione, che è , che m ai, ne in alcun* occafione deve 
intraprenderli una. tal1 operazione , fe non fobico cheèfeguita la morte 
della! Madre , alla quale fi deve trovar1 il Chirurgo per regolarli nel 
modo.,1 che qui infognerò, tanto per la fperanza , che fi ha di poter 
trovare il figliuol v iv o , come fu trovato Scipione Africano , che così 
nacque 3 come abbiamo altrove detto, fecondo il rapporto di; Plinio ,, 
che dice chiaramente , che nacque eneBa parente , cioè dopo la morte 
della Madre ;  come per ubbidire alla legge , che efprefamente proi
bì fee dì fe pel lire una Donna gravida fenza prima averla fparata per 
farne Y effrazione del figliuolo , che protrebbe ancor efifer vìvo.* ■

Per far dunque; Roperazion necefifana, quando fi vedrà la Donna vi
cino all1 Agonia , preparerà il Chirurgo tutto ciò, che è neceflfario per 
la fua operazióne , acciò che non perda un momento di tempo, per
chè ogni piccola tardanza potrebbe effer cagione che fi trovaile il fi
gliuolo morto , che forfè qualche momento prima fi farebbe potuto ca
var vivo . Alcuni vogliono -, che quando la Donna è vicina a fpirare , 
le; fi debita mettere qualche cola tra* denti , acciò tengg la; bocr. 
ca aperta», - come* anche all1 orifizio citeriore della matrice acciò che.
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ricevendo il figliuolo per tal modo- qualche poco d’ aria * c qualche Ibiv 
ta di refrigerio, non polla così prefto effer foifocatò ; nulíadimeno ti ori 

iftimó , che quelle diligenze pollino in alcun modo giovargli ; perchè 
nella matrice non è vivificato da altro , che dal fangue della Madre , 
è  colà dentro non può in alcun modo refpirare ; ma fe vuol fare que- ' 
fle diligenze * fi pofìòno fare pik todo per contentare gli A lia n ti, che 
per V opinione, che poffa avere, che quelle1 diligenze poifino in alcun 
modo giovargli * Subito dunque , che-la Donna avrà gettato T ultimo 
fbfpiro,:e che effettivamente farà morta, ( i l  che devono anche tefti- 
ficar fo t t ig li  Affilienti } comincierà la fua operazióne, onde cavare 
il bambino fuori della Matrice per T Ineìfion del ventre*

La maggior parte degli Autori didono, che fi faccia verfo la parte 
fini lira del ventre, dicendo, che è luogo pili libero, e menò impedito, 
perche dalla parte delira vi è il fegato ; M a fe fi vuol ricevere il mio 
parere, filmo, che farebbe meglio , e con maggior prontezza fa tro co! 
far 1* incifione giufto in mezzo al corpo tra li due mufcoli recti , per
chè in tal luogo, non è neceffacio, che fi tagli , fenon ìl tegumento , 
c la linea bianca, dove che nelle parti laterali biíogñerebbe tagliare li 
due mufcoli obliqui, e trafverfali, che eiTendo un iopra l’ altro > fanno 
una gròffezza molto confiderabile ¿ oltre di che n’ efce piu fangue, che 
non fa in mezzo ,■ non d ico , che fi debba far cafo , che il langue el
ea (come effettivamente f i ,  perchè foperazione fi fa immediatamente 
fubito, che la Donna è fpirata) ma perchè ufeendo impedifee, che non 
fi poffa veder f  operazione con tanta dìflinzione , còme è necefrarìo „ 
Per far dunque la cofa con maggior facilità, e maggior prontezza j 
dopò che il Chirurgo 1* averi Croata in un pollo , che il corpo fia 
un tantino eminente, piglierà un coltello acuto ,  e ben tagliente, li
mile a quello, che è notato colla lettera F* col quale farà il piu pre
ñ o , che gli farà poffibile , e tutt5in una volta, ò in due, o tre tagli 
al più ( fe vuol così per maggior fieni ezza ) un1 incifione in mezzo al 
ventre tra li due mufcoli retti fino al Peritoneo, della lunghezza del
la Matrice, o in circa 5 dopo dì che perforerà femplicemetue colia pun
ta per farvi un’ apertura capace da metterci due diti della man fini- 
fira ,  nella qual incifione mettendoli , e tra effi il cokelio , fpingerà 
gli intefiini per non tagliarli, ed accompagnerà il coltello fin dove 
vuoi che arrivi 1*incifione, il che fatto, vedrà fubito la M atrice, al
la quale farà un’ apertura neirifleffo modo , che ha fatto per tagliar’ 
il Peritoneo, avvertendo di non mettere i l  coltello tutt’  in una volta 
ben in dentro , credendo di trovar la Matrice graffa di due , o tre 
diti , come la maggior parte degli Autori afficurano contro la verità, 
jn che $’ ingannerebbe, come fanno ordinariamente quelli , che non ali- 
rio fatta mai V operazione , perchè è cerriffimo ,  che nel tèmpo del 
parto non è mai pih groffa d’ una pìallra, e non è vero , che quanto

L I  z  pih

, e ài quello, che è contro Matura *Lib* 11«
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più s’ avvicina l’ ora del parto, tanto piu diventi grotta ; è ben vero* 
che falò nella parte dove è attaccata là Placenta è più grolla , dove 
è la M anza all*ora, come fpugnofa ; mà per tutto il reftance delk 
fua circonferenza è lottile, come ho detto, fin tanto che per P uicita 
del figliuolo ritirandofi divìen molto grolla , Così appunto ( come h® 
efplicaco nel trattata delle.parti necclfarie alla Generazione) come fa 
Ja vellica deli’ orina, che elTendo piena, è molto fiottile, e quando è 
vuota-ci fi rapprefenta grolla un mezzo dito.

Dopo dunque d’ aver fatta così l’ apertura della Matrice, fi taglierai** 
no parimente le membrane, avvertendo molto bene di non ferir’ il fan
ciullo collo ftromento, doppo di che lo vedrà chiaramente , e lo tire
rà iuori più prefio, che potrà colla fecondina , cui feparerà dal fon
do della Matrice ; e riconofcendo che è ancor vivo loderà , e ringra* 
zierà Iddio d’ averlo così ben’ affidito nella fua operazione*

M a Ì fanciulli, che fi cavano così, fono ordinariamente così deboli 
(fe non fono del tutto morti, come ordinariamente accade) che fi den
ta a conofcer fubito, fe fian v iv i, o nò . Si può però efìfer ficuro , fe 
toccando il cordone vicino ali’ umbilieo fi fentono le arterie umbilicali 
movere, come il Cuore, col mettergli la mano fui petto ; D i che eflfeil  ̂
do certificata, fi farà battezzare, quanto piu predo fi potrà dal Prete t 
che averà affittito alla morte della Madre, in mancanza del quale lo 
potrà fare il medefimo Chirurgo , o quaich* altr’ uomo di più merito ed 
Ecclefi attico, fe il calo portaffe , che vi fotte prefente . I l che fatto 9 
bifognerà procurare di fargli ripigliar le' forze , coi Codiargli un poco 
di vin caldo al nafo, ed alla bocca, e Saldandolo fin tanto che comin
ci a moverli da fe deffo . Le Levatrici ordinariamente gli pongono là 
fecondina così calda fui corpo ;  le ciò ferve a qualche colà , è per ca-* 
gione della fua tepidezza, che per altro; perchè è imponibile , che ne 
patta ticevere alcun fpirito, dopo che è feparata dalla Matrice , e an
che meno quando la Donna è così morta . In quanto al caldo s 
non gli è in alcun modo notevole ; ma il pefo di queda malfa che gli 
pongono fui corpo, è più rodo capace d*affogarlo , per la compreffio'* 
ne , che gli fa , che d’ aiutarlo in qualche cola , Oltre di che, quando 
la fecondina è già fredda, la pongono in un polzenetto, dove la fanno 
Ìcaldar col vino, i fpriti del quale dicono, che paffando per i vafi 
umbilicali , o entrando nel corpo , gli danno vigore , e forze ; ma 
come ho detto altrove, è cofa inutile, ed il miglior rimedio è di fe-* 
pararla incontinente, e aprirgli alquanto la bocca, con nettargli, e ftu-\ 
rargli il nafo, fe vi folle qualche fozzura, per farlo più facilmente refpirare $ 
tenendolo in quedo mentre vicino al fuoco, fin tanto che fi fia alquanto rido
rato dalla fua debolezza, col foffiargli in bocca, ed al nafo, un tantino di 
vin caldo, e buono, il che non potrà fargli altro che bene, quando é. 
sflerva in tutto una mediocrità»
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Dopo d*aver ampiamente parlato in quello fecondo libro , tanto del 
Parto naturale, che di quello, che è contro natura , e datoi modi Tuffi- 
cienti al Chirurgo, e alle Levatrici per poter*ajutar le Donne nel pri
mo, e rimediare all* altro in qualfivcglia occafione y non ci reffa al
tro per finirlo , che di far conofcere , quali fìano gli ftromenti dell* 
A rte, dopo di che paffercmo al terzo libro , dove tratteremo di mol
te cofe, che quelli, che vogliono affiftere a* parti , devono neceflària- 
mente fapere *.

è di quello, che è  contro Matura . Lib/ II.
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Spiegazione della Tavola degli Strumenti.

» .  Uncinò per far f  eftranione del fig lim i morto.
|3, un7 altro uncino , ferve a l medefimo effetto3 fecondò ciré la necvjjttà? fa 

richiede p ii piccolo, o p ih  gfandé*
>C. Uncino a cuccbiaro per tirar* una tefiia reflata nella Matrice , tenen

dola con una mano, e Coll* alita abbracciandola c$n queff uncino * 
Quelli tré uncini devono farli far ben buoni, e Todi,. ben puliti, e fen* 

za alcuna inegualità, per non offènder la Matrice nell* operazione , 
' e lunghi-dì dieci pollici in circa , compre (ivi i manichi , che devono 

effer d’ ùna grettezza medioere, acciò fi pollino ben5 impugnare*
D. Coltello curvo in lunghezza uguale agìuncini ̂  per fe parar un corpo m&-

fln iofo , e aprir* i l  corpo del fanciullo Idropico , e per aprir la tefta 
per cavarne il  cervello, overo per tagliarla in pezgj, quando per effe? 
troppo graffa, e mofiruofa, è refiata fola nella M atrice.

E . Un* altro coltelluccÌG curvo, fatto pe l  medefimo effetto, ma che non t  cosk
commodo , perchè non pub effer regolato , che dà una fòla mano,

V* Coltello, o fcalpelh per far l* operazione Ce [ariana [abito dopo la mòrte 
della Donna, G* Secco di Grue per cavar dalla Matrice ogni corpo 
[tramerò, quando non v i  f i pojfa porre tutta la mano per cavarlo fuori. 

H. Un*altro ftromentopdl medefimo effetto. I* Dilatatone a tre punte per aprir la 
Matrice ¡e [coprir le ulcererà altre malattie ̂ che alle volte fono molto in dentro*

K. Un altro dilatatorio a due punte* che ferve pe* i medefimo effetto*
L. Un altro dilatatorio anche pia còrno do • M. Denta incavata per cavar

I  orina dalla vefficà , quando la Donna non pub da fé  fiejfa orinare .
N . Sciringa per fa r le iniezioni fino al fondò della Matrice, che deve avere 

fu lìa punta mi bottone con p ib  d’ un pertugio *
Le diverfe figure che fi vedono nella Tavola Tegnente, rapprefentano un I- 

rnento di mìa invenzione, al quale ho pollo il nome di Tire-tete, o Eftraggi-ca
po , a cagione del fuo ufo, eh e dì fer vite a far agevolmente F effrazione della 
creatura morta, la di cui cella è ìncaflrata forte tra le offa della vagina ,o  fia del 
canale * QuefFiffrumenro è in tali occafioni incomparabilmente migliore e pib 
comodo delFuncino ;  perchè il Chirurgo non può ièrvirfi allora dell5uncino f 
lènza introdurre una delle fue mani, per guidarlo per fianco dellatefla della 
creatura che occupa tutto intero il canale, e fenza fare nell5 ifteffò tempo una 
violenza notabile alle parri della vulva, che fono già infiammatee molto tume
fatte. Per la qual cagione la lividura e la cancrena fuccedein effe bene fpeffb do
po il parto;okre che Funcino irhprelFo fu la tefta della creatura è molto fogget
to a frappartene fuora,e non può fare urfeftrazione diretta,coma fa beniffimo il 
mio nuovo Iftrumento,colqualè ìl Chirurgo opera fui medìtullio della tefta fo
la della creatura morta, fenzaintrodurre altrimenti la mano , nè pur le dita a 
fianco della te ita. In fo torna queflo 1 {frumento'è cosi buono a qudPufo, che la 
grettezza della tettane vien fremala allungandoli perfrguirTatirazione che 
egli fa dì U\ . Effèndo affatto di mia invenzione , avevo in animo da principio 
quando Fin venta i,di riferbarmelo come un raro fegrett. e di non comunicarlo 
a chi che Ila ; ma volendo evitare i rimproveri che potrebbe farmi la cofrienza

di
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dì non aver coninbuho quanto potevo aH’uuIità pubblica , dichiarando linee* 
ramente tutte le cognizioni che Dio per (uà bontà mi ha dare nell’arte che pro  ̂
ÌeiTo^ioddìsfeccióal miodovere, condara conoicere a tutti quelli che legge
ranno il mio libro, quello ma r a vi gl io fo Iftrumento, e la vera maniera di ben 
fervir/ene, che qui lotto farà chiaramente (piegata. >
A . Moftra P Iftromento, chiamato Tire rete, Tira-capo, con tutte le fuepartì

che il compongono meffe mfteme.
B. I l corpo deli" 1 finimento pepavate dal fm  tubulo, o canaletto e dalla fua chiave ,

in cima a cm v  è una lamina di figura rotonda, mobile per poter più facil
mente effe re introdotta al di dentro della tefla della creatura morta* V 'è 
parimente da ciafcun lato di quefia lamina una piccola eminenza, fatta iti 
punta di diamante-,una delle quali dee corrifpondere a certa piccola cavità ,ft*  
gnata nel corpo piat to delP iftrumento, per iv i alìuogarji, quando fe g li appli
ca la laminetta- C* Moftra ancora il corpo del medefimo iftromento fiove la la* 
m inetta è collocata come dehh'efferlo, nelP introdurla dentro alla tefla del barn- 
bino,- dopo di che f i  raddriqga quefta lamina rficcome vedefi nella figura prece
dente B. D. I l  fabuloso canaletto ¡nel quale f i  deve introdurre il ramo delP 
iftrumento , finché la lamina che f i  a in cima del tubulo fia vicina a 
quella che è nelPeftremità delP iftrumento y perferrare puntualmente e f i retto in 
quefta maniera , la cotica capei luta, e le offa della tefla che fono frale due 
lamine, come f i  vede nella figura i .Quefto canaletto ha una rima vicina alla 
fua l ammetta,fatta per allu&gare il corpo piatto de IPtftr omento , e una pennet- 
ta da ciafcun lato delPaltra fua eftrerM# , che lo tenga {labile, e impedifea che 
non giri nel ferrarlo colla chiave delP iftrumento , la quale è fegnata F.

E. i l  mede fimo canaletto o tubo, veduto in un altra foggia, affin di moftrare duo 
piccole cavità che fono nella fua lamina, a fianco del fm  forò grande ;  le quali 
cavità fervono ad alluogare le due piccole eminente fatte in punta di diamante, 
che fono nella lamina del corpo delP iftrumento, dinotato alla figura B. Qut* 
fte piccole eminente imprimono dentro le offa della tefla , per meglio raffodare 
la lamina dell' iftromento, e impedire che la parte abbracciata non ifcappi.

E  La chiave nella quale fi dee mettere la vite delP iftrumento, affinchè quan
do il tubo è premuto mercè di quefta chiave, le due lamine fieno forte
mente ferrate una contro P altra.

G« Un piccolo coltellino £  un fol taglio 1 fatto per incidere la  tefla del bam
bino morto, per poi introdurvi P iftromento ,

Altro iftromento che io ho inventato j  in forma di a [luccio, che ancora 
è più acconcio del coltellino a fare tutP in un tratto la breccia nella tefla 
della creatura morta, per inferirvi pofci a la prima lamina del Tira-capo*

H. Una tefla di bambino y dove c* è un incifìone per lungo tra le due offa pa
rietali 3 come deve efferfatta, per introdurviPiftrwwmto chiamato Tirerete y 
le due lamine del quale devono abbracciare tutta la parte della tefla, che 
è compre fa  nella linea circolare chequi f i  vede fegnata,

I, V  ¡finimento con tutte le fue parti , attaccato alla tefla della creatura , per
farne P e f i  ragione fuor delP utero , impugnando o afferrando con 
for%a quefto iftromento addirittura della chiave, affin di tenerlo più fermo »
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e a p i t o l o xxxmi.
D egli Jìromentt dì Chirurgia, che pejfono fervire pertejìraxìotte 

del fanciulle morte, e tnojìruofo in groffezga •

D Eve ottervarfi, che gli ftromenti ài [opra ra p preferita ti 3 poffonò 
foventc fervire per liberar la Donna della morte , fe s’ adopriiio 

nelle occafioni opportune- dalla mano d*un1 efperto t e prudente Chirur
go j ma fe fi pongano in mano d’ uria beftia ignorante, è rifletto, che 
metter la ipada in quella d’ un furiofo, il quale col mede'fimo fìromen- 
to , che potrebbe fervire in fua difefa, ed alla propria fai ut e , quando V 
a do pr affé con prudenza, prepara la propria ed altrui tomba quando fe 
ne ferve male . Che perciò quel povero , e nuovo Autore , del quale 
ho parlato alla fine del 12, Capitolo di quello fecondo libro , che pie
no di jattanza dice negli [cartafacci del fuo libro, che fa attaccare per 
ogni cantone di*Parigi, per ingannar le povere Donne ,  che fa aflifte- 
re a’ loro parti, fenza fervirfi mai d1 alcun ftromento , ma delle fole 
mani, può effer facilmente convinto d’ ignoranza dagl* intèndenti delP 
Arte y perchè è certiffimo effervi molte occafìoni , nelle quali non fe 
ne può far di meno, fe fi vuol falvar la vita alla Donna > Come per 
cavarle dal corpo un figlio morto, e moftruofo in grettezza , la tetta 
del® quale non può andare nè innanzi, nè in dietro all’ ufcita , fendo- 

■ vi impegnata qualche giorno pritpa y ©vero per perforare il ventre , ò  
la tefìa di quello, che è Idropico'¿^cettariamenre, overo per cavar’ una 
gran tetta tettata fola nella Matrice $ dopo che la mafcella inferiore s* 
è dittaccata . Circa poi a quello , che allega in qualche offervazionè 
del fuo libro, che trincia, e mette In pezzij, e bocconi la tetta, ed 
il corpo d’ un fanciullo colle fole ugne , fehza alcuno ttròmento , de* 
quali non deve, come dice, fervirfi per non offender la Matrice y Chi 
è quello , che non sà , che la principal condizione delle mani d’ un 
Chirurgo, che vuoi’ attiftere a’ Parti , fi è d’ aver1 efattamente tagliate 
le ugne, che per ciò farebbe imponibile di far’ in pezzi così un cor
po , benché tenero ? E  quando anche confervaffe le Ugne fetiza tagliarfele per 
fervirferie in luogo diftrom enti, bifognerebbe, che folleròpih dure, epiìi 
adunche, che quelle d’ un1 Aquila per isbranar così facilmente un cor
po , ogni volta che non fotte del tutto fracido . Ma egli deve fa- 
pere , che il Chirurgo efperto nella fua Arte non fi mette mai in al
cun modo in-pericolo di ferir la Matrice co* fuoi ftromenti, perchè 
non fe ne ferve mai, che non V accompagni con una delle lue mani y 
di modo che cofiglio à 'quell ’Autore dì fervirfene nelle cccafionì, che 
fi ricercano, pili cotto che delle fue ugne, che fon peggiori degli ttro- 
mentì medefìmì ; e come, al vedere , egli nòli ne sà il vero metodo leg
ga attentamente il mio libro per iftrulriène , e confideri bene quello , 
che ho detto in tutto il 30. Capitolo dì quefto fecondo* libro, quan-



S p a r lo  dell’ effrazione del. figlino1! morto, dove ho infognato tutto ciò* 
eh’ uri Chirurgo ' deve offervare., prima di. fervirE degli ftìrò'menti. Que
ll o è ra v v ila  pivi caritatevole che io gli pofla, dare Non erge defpicias 
vi tura ìnflrumentum, qmn Jtnt omnia a pud te preparata 3 inexcujaùiiis eft. 
cjrnn., qui banc artem. profitetur , &  non habet m promptu, que? ad hanc 
artem requtruntu? * Albucafis cap*b7. lib. z. Meth*

Ma! oltre l5 aver io detto, che quefto Àntore, il quale è morto do- 
po, r avvifo che. io le avea dato, poteva e (Ter e convinto di grande igno
ranza, per le ragioni già allegate/ V efempio che qui foggiungo', la 
cui fola narrativa può imprimer orrore, fa manìfeftamente vedere, che 
egli non. era meno, imprudente e temeràrio , di, quel che fcffe igno
rante - -

A  29. di Novembre 1675, ho vifitata, nella ftrada de là MèrteÌiem^ 
in cafa di Monfiii. Paris mio Collega, la Sorella d* una povera donna 
ch’ era poc’ anzi morta,, fecondo* eh5ella mi diffe, per le Arane violen
ze. che quella, temerario. Autore le avea fatte in fua prefenza , per due 
intere ore, a fine di farla, partorire* ed avea uecifo il  di lei parto in 
'vece di eftrarla dalla matrice vivo com’ era * l’ avea recifo co’ fuoi fini
menti ( imperocché non è* credibile che fiaR fervilo- delle fole 
ugne) e nei medefimo tempo avea lacerata e fatta fcrepolare da, tutti i  
lari la Matrice della, madre , il. che era Rato cagione della fua morte, 
cheterà feguita di là a un* ora / oltre a che una gran parte de* dì lei 
uiteftini e del fua mefenterio erano ufeiti fuori del ventre per la brec
cia delle dette; lacerazioni fublto che fu cftratto. fuori dell' utero 
il  fuo, figliuolo, in  prefenza dell’ Autore fteffo, dèi Sig.. Clemente ( ora 
mio. Collega ; e allora giovane: fervidore di M. Lefévre ) il qual Clemen
te era venuto in affenza deL fuo padroneche era. flato mandato a cer
care,. vedutoli il crude! trattamento, e le. violenze- éRretne'fatte indar
no a corrila povera donna da quell’ Autore, che fublto con grande sfroa^ 
rarezza, gìttò. la. colpa ch’ era tutta fua addofib del detto Clemente, eo~ 
me a. colui che avea meffa T ultima mano all5opera .. L a  verità di que* 
fto lagrimevole fatto mi fu tofto confermata dal medefimo Monfih Pari* 
mio Collega,, il quale mi dille d’ .eiTere Rato chiamato- in quell’ ifteflfo 
punto , per ridurre, a. fuo luogo grintefiini ufeiti della fopraddetta fem
mina ch’ era agonizante, i quali furono da lui trovati fuori affatto del 
ventre , e tutti illividiti, e flaccidi, td  iL Mefenterìa tutta lacerato &  
in cenci ; accertandomi eh' egli non avea mai più. veduto uno fpettaco- 
lo piu orrìbile, e. infieme piu lamentabile. / perciocché cotefla povera 
donna aveva, allora fette figliuoletti vivi * Se ho fatto il racconto di 
quella compaffibnevole Storia,, non l’ ho fatto per ¡nfaltare alla memo- 
ria.def defomo' mìfero Autore ; ma affine di manifeRare a tutti pubblica- 
mente, quantofia perigliofa. cofa. il fidarfi ¿die vane promeflfe di colo
ro , che non hanno una yera perizia: della* lor5 Arte*

Fine del Libro Secondo v
M n  2

e di quello, che è  contro Natura. Lib. IL  273
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T R A T T A T O
D E L L E  M A L A T T I E

D E L L E  D O N N E  G R A V I D E ,
L I B R O  T E R Z O .

Del modo di governar le Donne partorienti , delle Malattìe ì 
e fìn to m i, che vengono loro dopo il Parto ,j del modo dì 

(  governare * fanciulli nati di frefco , delle ■. lor M alattie or
dinarie / e delle Condizioni, e qualità necejfarie una 
buona Nod'rice.

A  gravidanza è un mar tempeflofo ,  fui quale la Don* 
na gravida, e’ 1 fuo figliuolo viaggiano per lo fpazio 
di nove mefi interi ed il Parto, che n’ e il porto , £ 
sì ripieno di pericolo!! feoglì , che fovente dopo dv 
eflfervi e l’ uno, e l’ altra giunti,  ed effervi anche sbar1* 
caci, anno bifogno di gyan foecorfo, per difenderli da 
una quantità di malattie, che dopo miferabilmente io- 

pra^iungono loro . Abbiamo fatto conofcere nel primo libro , parlan> 
do celle Malattie delle Donne gravide , il modo per impedire , che la 
Donn.a non faccia naufraggio in quello Mare di sì lungo viaggio , e 
abbiamo anche infegnato nel fecondo , come debbano fare per’ entrar1 
in quello porto, e sbarcarvi con un Parto di felice fuccceftb . Reità 
folo adeiiò a perfezionare la noftra opera , che efpqniamo in quefto 
terzo, ed ultimo, libro in che modo la Madre col figlio debbano efìfer 
governati , e che dichiariamo , come debbano eiTer foccorfi in molte 
indilpofizioni, che fovente vengono loro . Efamìniamo prima quelle  ̂
che riguardano la Donna, che di frefco ha partorito, dopo di che paf- 
feremo à quelle, che concernono il figlio poco innanzi nato*

C A P I T O  L O  I .

Che co fa  hi fogni fare alla Donna , dopo ohe ha 
naturalmente partorito.

S tJbito dunque, che la Donna averà partorito, e farà liberata dalla fe- 
condina, deve avvenirti, che dopo d’ effer diftaccata la Placenta non

ne
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t a t che è contro Té JU! U  T T T  

ÌU *  AIA*

sfe féguà foverchia perdita di fangue ;  del < che offendo ficuraj la Levatrice T 
le metterà all7 entrata della Matrice una^pezza dì lino i in a v e  delicata pie
gata a cinque, o Tei pieghe, per impedirne F entrataall*aria fredda, che 
non fià càufa, che i vali, che devono a poco a poco lafciar’ ufcir qual- 
che refiduo dì fangue, non fiànoih un fubito ferrati, per la rkénziotri 
del quale non mancherebbe di venirle m olti, e pericoloii mali , come fa
rebbero gran dolori di corpo, infiammazioni di Matrice , fèbbre , Pleure-1 
fia, ed altri, de’ quali parleremo a parte, e che le potrebbero anche ca  ̂
gionare la morte.  ̂ 51 ;

Dopo che T entrata della Matrice farà cosi fiata otturata, fe la Don
na non aveffe partorito nel fuo letto ordinario , bifogna farvela portare 
fenza indugio da qualche perfona forte, oda piti d’ una, fe fàràbifogno; 
più tofio che di permetterle di levarli in piedi, e4  andarvi da fe fieffa, 
il qual letto deve prima effer fiato apparecchiato, ben caldo , ferrato, e 
guarnito di {tracci,o pezze a cagion delle purghe. Ma fe avrà partorito nell’ iftef* 
lo letto ( come è meglio, piu fituro, e piu comodo )bifognèrà levar le pezze, o 
{tracci , che v* erano fiati pofti per ricevere il fangue, T acqua, ed altre 
immondizie, che ordinariamente efeono dalla Matrice nel tempo dèi Par* 
to ; e fi porrà in una ikuazion comoda per ripofarfi , perchè ne ha beh 
bìfogno,^per farla ripigliar fiato delle pene , e dolori fofFertì, e deve cori
carli in tal modo, che abbia la tetta, e la perfona un poco alta, tanfo 
per refpirar piu liberamente, che per dar còmodo che pih facilmente feo- 
lino tutte le immondizie, che potranno effer reftatenella M atrice,1 e par
ticolarmente il fangue, che feguiterà qualche tempo ad ufeire, acciò che 
non fi quagli, perchè la di lui ritenzione potrebbe cagionarè gravi , e 
flraordinarj dolorii il che potrebbe facilmente accadere , fe nonfifaceffe 
coricare nel modo accennato , e le fi farà anche abballare le cofcie, e le 
gambe unite, ed accollate iniieme, mettendole (Te le piacerà per mag
gior ripofo ) qualche eufeinetto finto le garetta, che fopra dT eflb fi poi- 
fino con comodità appoggiare , effendo così coricata, non bifogna, che 
penda pili da una parte, che dall’ altra, ma gioito fupina, acciò che la 
Matrice poffa ripigliar’ il fuò fìto naturale, che prima aveva.

Ordinariamente le fi fa pigliar per bocca, fubito dopo il parto, un’ 
oncia d* oglio d’ amandole dolci fatto fenza fuoco, eoa altrettanto di 
firoppo dì capei venere, mefcolati inficine; il che ferve per lenire in
teriormente la gola, che $’ è diièccaca , diventata rauca per cagkmede 
continui {trilli, lamenti, come anche per sforzi di ritener’ il fiato, che 
ha fatti in tutto il tempo del Tuo travaglio ; come pur acciò che lo fto- 
maeo, e gl’ inteftìnt effendone unti le fi mitighino Ì dolori; ma quella 
bevanda abbatte talmente il cuore a qualcheJuna , che effendo sforza
ta a pigliarla con avverfione, è capace di farle pih male, che bene: che 
perciò configlio di non darla, fe non a quelle, che la defiderano, e che 
dicono di non averla rantola nanfe a . Stimo, pili a propofito dai le 
un buon brodo, che le fi farà pigliare fubito, che fi farà * alquanto ri- 
pofaca dalia grand*emozione cagionatale dal Parso, pereh&làràpiu di buoi

gu-



gufto, P. a pii»; h la bey^à^a 4 r  fopra accennata £ ejì
avendole acciugate k  mammelle S; i t  eorpo ,. e;]c 'p.am. da. baiTó 5 come, di^ 
remo, al, capitola tegnente i bifognerà farlaripofare*, e; dormire, (e. può, 
lenza farle te ntirv al.cun. rumore* avendole ben. .ferrate, le. bandinelle, del; 
letto, come anche le fenefire, le pòrte della camerà, acciò che non ven
dendo. alcun, chiaro s addormenti piu facilmente. * Se; il. Parto. fo.ffe. fiato.. 
feilidiofo 5 Infognerebbe governarla in tal. ca/o , fecondo,, che 1’ acci.dema
io. richiederebbe, c come farà; dichiarato, appretto ; E. quel che. abbiamo» 
detto in quello, capatolo , deve folamente intenderfi, che fia, regola, ge-̂  
ferale per i parti naturali ì: e. nc’ qualinon V* k fiata, alcuna, difficoltà, 
firaordinarià o.

<5; A  P I T  a  L. Qj IL .

I)e ' convenienti, rimedj per le parti, da baffo  ̂ Ventre 
, > e Mammelle della. Donna fgravidata

COme che le parti dab baffo ricevono, pe1 l Parto, una. grand’ e ile n fior
ii e per l’ ufcira, che fa. il figliuolo fi deve perciò, impedire, cha 

non me ricevi no. infiammazione, alcuna;, che, perciò, fubito5 che farà, fia
to nettato j c purgato, il. letto, dall’ immondizie del Parto,s. e. che. farà 
fiata fatta, coricare, come abbiamo, detta al precedente capitolo;, le IL 
applicherà efteriormente. nell’ entrata, di. tutte le parti vergognofa un. 
Cataplafma, Anodinacom poftodi dueoncied’ ogliod’ amandole.dolci,, con, 
due uovi frelchi, cefi bianco e eoi. roffo, chef!, farà, i l  tutto, cuocere, fu Ile. 
ceneri calde in, una. fcudella d1 argento,. o. d’ altro maneggiando, con utv 
cucchiaro,. come, fé fe volèffe. farè„ quagliare,, finché, il. tutto fia.»cotto.a. 
eoniìfienza. d5 empiafiro; molle,, che. effendo. ftefo, fopr’ una. pezza,. le; 
fi. applicherà,fulla parte vergognofadopo d'aver prima levato la pezza, col-- 
la quale s’ era. otturata, V entrata, dopo, il parto ,, come abbiamo; detto ,,t 
avvertendo, di ben. nettarla da qualcha. poco-di fangue ,{ che. vi. potreb
be effer refiato.. Quello rimedio, è molto. foave,, e. capace ad. arreftare i  
dolori, che ordinariamente, ha. in, quelle. parti,/per. la...violenza, che Ha. 
ricevuta.- Le fi, deve, falciar queft’ empiaftro, tre, o quiattr’ ore,, dopo d i 
che bifognerà reiterarlo, per alttretanto teropo\. ma, poi bifognerà, fare una, 
decozione d’ orzo, temi di l in o e .  cerfoglio o con agrimonia,, mal** 
vavifeo, e viole, in, mezzo, boccale, della, quale, fi, metterà, un! oncia, d i 
miei: r.ofato, con che. avendola fatta.in.tepedire,, fi. laverà, la. parte vergo-

fnofa due ?1 o tre volte il giorno, ne’ primi, cinque 5i o fei giorni dopo, il.
'arto, avvertendo; di, lavar bene le labbra dentro ,, e fuori > e nettarle, 

dal fangue , o d’ aftra im m ondiziache potrebbe, etterviQ uelli, fomen
t i ferveranno, anche per mitigar’ i dolori di, queìfe patti*. Alcune fi fer
vono. del; latte tepido, ed altre, della, fol1 acqua, d’ orzo e cerfoglio....

Non bÌfogna: mai fui principio, fervirfi. d’ alcun rimedio, che poffa im- 
yedire; la purga, che fa là M atrice; ma. dopo , che faranno pattati. dodi"

«i



'< <? dì quello, cbescontfo^MutiilÀ b.IÌ.
CJÌ & Quindici -giorni, fe che; lst purga 'fi farà fatta abbondantè, e fuffi- 
'niente mente, porrà cominciar* afervirfi de1 riniecf|  ̂ che fortifichinó quel
le p a r t i a  che farà* buòna la decozione fatta di rofe roffe, foglie-, e radi
ce di piantagine, 'ed acqua, di fucina > ed -altera folo, che fé .pu rghe ¡Ta
ra uno i ufficientemenre evacuate, come ordinariamente accade, dopo il de
cimo 'ottavo, ovigefimogioriio; fi farà per quelle, che la defiderano , 
una lozione Ben’ altri «gente, che farà reflrrogere, e fortificar quelle par
ti, che in vero fono fiate violentate, tanto per F efterifione ricevuta , 
come per F umidità^ delle quali ne fono fiate imbibite per sì lungo 
tempo. Sarà dunque compofta ài feorze di granate un oncia, e me%ga -, 
Noci di CipreiTo un Oncia $ Ghiande di quercia oncia 9 Terrà fi- 
gillata un* oncia, Rote coffe un pugno, ed Àlume ài tqcc% due dramme * L e  
quali cote {¡terranno in infufione una notte intera in cinque boccali di 
vin gagliardo, e roffo, fe è poffibile, e fe parerà troppo gagliardo, v i  
v i  fi porrà col vino una parte d* acqua di fucina, dopo lì farà il tutto 
bollire, finché ne reflino due fogiiette, o poco p ie , fi pafferà il tutto in 
una pezza con ifpremerla bene ,- e con quella decozione tepida fi lave
ranno le paru vergognose la fera, e la mattina per fortificarle ai me
glio , che fi potrà. B iffi al m eglio, che fi potrà, perchè è impoffibife 
di poterle mai rimetterle nel medefimo fiato-y che erano prima dell ufci- 
ta del figliuolo. Non t ì fermiamo di grazia più in quella parte, epaf
fiamo a' rimedj pe'¡corpo della Partoriente.

La maggior parte degli Autori vogliono , che fubito dopo II Parto 
fi debba mettere fui corpo della Donna una pelle di caftrato nero Scor
tica t-o vivo per queft’ effètto, e che vi fi laici quattro, o cinque ó re , 
ma altri vogliono, che fia quella d’ una Lepre . Veramente credo, che 
pe51 calor naturale dì quelle pelli, il rimedio non farebbe cattivo; ma 
però dubiterei, che poco tempo dopo non le cagìonaffero più danno , 
che utile, non le producdìero colla loro umidità, venendoli a rifredda
re , qualche grìzzolo, che le farebbe molta pregi udiciale, e Iè cagione
rebbe una fuppreffione di purghe/ oltre dì che è un rimedio d* un trop
po grand’ apparato; perchè a ciafcuim.Donna, che partoriffè, bifogne- 
rebbej ̂  che Sempre vi foffe uà Macellaro pronto , o qualche al
tro, che fapeffe far tal operazione, e che folle per taf effètto nella me- 
deiìma camera ; o almeno in cafa , per polir’ aver 'quella pelle calda , 
per fervìrfene, come fi dice. Vogliono antera che le fi ponghi tei cor
po un* empiaflro di G albana, in mezzo dell quale Vi fia un poco idi zi
betto, e che quello fia cofa ( come s ’ immaginano, ) che tenga l a v a 
trice in regola, perchè ricevendo cbn gufto un tal odore, di fe fìeffa

innalza per accollarvifi ; ma come che quello rimedio non 'è fondato * 
che fopr* una credenza del tutto fuperftiziofa , non fon ¿ ’ “opinione che 
debba fervi rie ne.* Bì fogna dunque telo mantenere il co;po calciò nei fi io , 
che abbiamo detto, ed impedire, che non poflà frati re alcun freddo.

In quanto alla fafcìàtura, che fifa  alla Donna partoriente, deve effér 
molto lenta nel primo giorno-, quando I dolori fono fiati grandi -, ed

il



P a r it iW & tik ra lé  \
Il travaglio lùngd; pecchi per poco, che' fi comprimeiTe Iti,.còrpo le fi* 
rcbbe , molto male , perche, in tal tempo è proclive al - dolore, come è* 
anche la Matrice , c he ha. fofferco ' non : poco : Ghe ; perciò bifognerà a v i 
verure, xhe fui principio fià quella iafeiarura molto

Vogliono le Levatrici, che quella Hgatura ferva a comprimere la M a
trice , ed a tenerla a ragione, ed anche per aj usarla a far le lue necefifarict 
evacuazioni; e le Donne , chenè ranno rcura, llringonó talmente il corn 
po alle volte delle povere Parturienti, che vengono a far contulìone al
la Matrice , da che ne fucc ed e un’ infiammazione, che le pone in non 
poco pericolo della vita* Quelle legature*‘e quelle ftresture nònpoiia- 
no in alcun modo rilevar Matrice, come sUm mag ina no ;  poiché il fuo 
fondo, che è la parte pili principale , effendo vago nella caviti, dell* 
Ipogaftrio, tutto ciò che è pollo fui corpo, non lo può tener foggetto* 
al che f  impedifee anche 1* intcrpofìzion della vellica , che è fopra di 

<efTa. In quanto poi all’ opinione,, che anno, che quelle legature fervi* 
no per eccitar la Matrice a purgarli, bifogna , cheli difìngannìno di 
quello èrrore, perché non può far’ i* ifteiìb effètto, che come quando lì pone 
in una fervietta la carne alleilo, e fe nefaufeire il fugo, quando fifpre- 
m é, perchè quell* evacuazione è del tutto un* opera della natura , e la 
violente compresone in cambio d* ajutarla, l’ impedirebbe pe’ l dolore , 
che cagionerebbe alla Matrice. Senza dunque fermarli nella maniera or
dinaria di far quelle legature , ce ne ferviremo, fecondo, che la ragio
ne lo richiede, e non fecondo il coftume , che anno le Donne, che 
guardano la Parturicnte, che è di ponerle fui corpo ima fervietta a quat
tro, o cinque doppj di figura triangolare per rilevare ( come pretendo
no ) la Matrice, ed alle volte due altri giri da ogni parte delle anche 
per tenerla ferma, t  che non vacilli, ne penda più da una parte, che 
dall’ altra, c fopra un’ altra fernetta quadra, che copri tutto il corpo , 
dopo di che fanno la legatura con una fafeia di larghezza di mezzo 
braccio, colla quale ferrano, e legano1 il corpo con ogni rigore.

Approvo bene di fervidi di quelle -legature, ogni volta però che non 
fiano troppo dirette, ma che tengano il tutto folo a regola nei primi 
fette, od otto, giorni, avvertendo però di feiogliere di tanto in, tanto 
per farle qualche unzione, fecondo il . bifogno con oglio d* amandole dol
c i, e d* Ipericon mefcolari infierne* il che fi deve far* ogni giorno, ma 
dopo tal itempp,; mii contento, che fe le vada ftringendo a poco a. po
co, per adunare, .e ripórre le parti, che la gravidanza aveva rilaffate t 
il che può allora, fenza alcun pericolo farli , perchè la Matrice , per V 
evacuazion delle purghe* é talmente diminuita , che non può eflfer* of* 
tela da quelle legature . Si faccia però fempre con moderazione , e fen
za foverchio sforzo ;  perchè il tròppo fpignerc porta ingiù la groiTczza 
del ventre e li*.toglie la. fua lunazione naturale, e reca talora fluffione 
a tutte le parti vicine# L* efperienza moflra cheiil ventre non s* abbai- 
fa, fe non dopo la prima evacuazione de*melimi* Veniamo ora a quel
lo , che deve farfi alle mammelle .

V i



"è dì quello ; che Lib. Ut. 281
l# V i  fi porranno ri m ed j per farle ufcir* il latte , fe non Vorrà da fe 
fteffa allattar' il proprio figlio, de* quali parleremo dopo ; ma fe vorrà al* 
lattarlo, bifognerà tenerle il petto ben ferrato, e coperto con pezze fot- 
tili, che le metteranno calde, acciò il Latte non fi quagli ; e fe fi du
bita, che il fangue non vi concorra troppo abbondantemente, vi fi farà 
qualche unzione 4 ’ oglio rofato, ed aceto roefcoiati inficine, co1 quali 
fi bagneranno le pezzetteben fine, e vi fi porranno di fopra, averten
do , fe vuole allattar1 ella ftefifa , di non farlo il medefimo giorno ,  
che ha partorito, perchè allora tutti gli umori fono troppo molli, e 
difturbati da’ dolori paffati j Che per ciò non lo farà che il giorno fe- 
guente, e farebbe anche megìio, che afpettafiè quattro, o cinque gior
n i ,  e anche piò, aèdo paffi la foprabbondanza d* umori, che vi con
corrono ne’ primi giorni, nel qual tempo bifognerà, che un* altra nu
trice l5 allatti * Parliamo adefìo della regola di vivere , che la Donna, 
deve offervare in tutto il tempo , che ftarà in letto dopo il Parto-

C A P I T O L O  I I I .

D ella regola eli vivere , che deve offervare la Dorma, 
dopo aver partorito, quando non ha 

alcun altro male*

BEnchè la Donna abbia hàruralmente partorito, bifogna non dime
n o, che ftia ben a regola per prevenire, ed impedire molti catti

vi accidenti, che fe poffono fopragiungere * Nei primo giorno dunque 
bifogna trattarla, come fe avefie la febbre, circa al bere, e mangiare, 
per far' in modo, che non venga , poiché vi è gran difpoiìzione, che ne 
fopravenga, copse accade fpeffo , quando non il ftàben5 a regola.

Non bifogna circa a quefio effer del parere d* alcune Donne , che 
dicono doveri! ben trattare la D onna, che ha di frefco partorito , tan
to per ricuperar le forze , che fi fon non poco diminuite, quanto pel 
travaglio , come per la quantità del fangue perfo nel parto, e cheli 
va tuttavia perdendo 1 che perciò credono ,  che bifognì ben mangiare 
per farne del? altro , e per riempirle il corpo , che è refìato vuotò . 
Bifogna con tutto ciò , in quello cafo feguir il configlio eP Ippoetai e , 
che cì dà nell* Aforifmo io. del fecondo libro , dove dice che Imputa 
cor pera quo plus ma riverii , eo magis Iteferìs * C io è , che quanto piu tu

! nodrirai un corpo impuro , tanto pìU f  offenderai. E* certo , che la
Donna , che ha di frefco partorito , è di quella natura , come poffia-

j mo chiaramente vedere dall’ immondizie , che getta in tal tempo dal- 
! la matrice , che per dò  deve effer inoltp fobria , ma particolarmente 

ne1 primi tré , o quattro giorni, ne5 quali bifognerà fido farle pigliar 
I brodi di vitella con galline , uova frefche , e buoni confumati , lenza
| darle alcun nutrimento fodoy e quando la piò grand5 abbondanza del lat

te farà alquanto paffata , potrà mangiare qualche mineftra , o zuppa 
Mauri ceau T  omd* N  n a pian-
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■a pranÌò ,  e qualche poco Si pollame alleilo, o di caftrato fecondo T  
appetito : Dopo di che -non io  pf agi ungendo!« a ltro , le Fi comincierà 
a poco a poco ad accrefcerle la dofe ,  ogni Tolta però , che fia un 
terzo di meno di quello , che è folita mangiare ,  quando era fana , 
o che gii alimenti ,  che le fi danno , Cano cofe di 'buona ,  -e fácil di* 
geilione lenza mai permetterle di mangiare di quelle focaccie, pizzi , 
torre , crollate, o altra palla ,  che fi mangiano ordinariamente nella 
colazione ,  che li fa dopo il fiat cefimo « Beverà tolo ptifanà , avver
tendo di non dargliela troppo fredda , le fi potrà anche dare un tantino 
di vin bianco f fe pero non averá febbre ) ben* .adacquato, ma queito 
lolo dopo ì primi cinque, o fei giorni.

Benché de feri via mo generalmente quella regola di vivere per tutte 
quelle t eh1 anno naturalmente p a r to r ito v e  ne fono però alcune, che 
non la devono cosi rigo roíame ore ofTervare , le quali effendo d’ una 
compleffione forte , e robufia .,** devono eifer nodrite un poco piti larga** 
mente, alle quali però fe non le 1 le cambia la qualità del lor vivere or
dinario , le fi deve diminuir la quantità, avendo fempre riguardo ad 
ogn’ una alla fua propria compleiììone ,  ed a che modo di vita fia av
vezza* Il che ce P infègnàIppocrate nelPAforifmo 17 . del primo libro , 
dóve dice . .Anìmad’vertendi funt quibus copio fior ,  aut parcior ,  aut per 
panes cibus ejì offerendus \ dandum vero aliquid tempori -, regioni) ¿stati , 
&  confuetudini* C ioè, bifogna ben* avvertire tT oifervar le pedone , alle 
quali fi dà a mangiare una ibi volta , o due ,  come ancor a chi deve 
dar fi piu , o meno o a poco , a poco ma bifogna concedere qualche 
cofa al tempo , al Paeie , alP Età , ed alla Confuetudine -# Quel 
che detto abbiamo fin qui ,  deve bailare per quel che deve man
giar’ e bere*

Deve la Parturiente fiar’ a letto In gran ripofo , coricata fupina, la 
te II a un poco alta ,  fenza voltarli fpeifò da una ali’ altra parte , acciò 
che la matrice fi rimetta nel fuo prillino fiato ; rfon deve in tal tem- 
po penfare a cofa alcuna della caia , ma ne lafcierà la cura a qual
cuna delle fue Parenti , od am icheparlerà meno che potrà ,  ed a vo
ce baifa , nè le fi darà mai alcuna cattiva nuova , che poffa attrifìaria, per
chè tutte quelle cofe cagionano tanta emozione, ediflurbo agli umori, che 
la natura non potendoli dominare, non ne può far Tevacuazion neceflària, 
che perciò fpeifo ne fuecede la morte.

Le Donne Civili di Parigi, che anno qualche comodità, ‘anno una cat
tiva ufanza ,  di che doverebbero aftenerfi , che fatino battezzar’ i lor 
figli due , o tré giorni dopo d* aver partorito , dopo di che tutte le 
lor Parenti , ed amiche vanno a merenda nella camera della Parturien
te , dove effendo ella è obbligata di rifpondere, e parlare al Compare , 
ed alla Commare , e ad ognuno, che arriva per tutto un dopo pran
fo per complimentare , ed eiìer complimentata in quella ceremonia , di 
modo che la fera ha la teíla tutta fiordita -, tanto per aver troppo parlato , 
come per il rumore dì quegli , che bevono alla di lei fanità , e del

fanciul-



fanciullo , olere, di che alle volte; per vergogna &r aflengono à i doman
dar r  orinale , o altre neceffità * che per ciò viene ad eiler molto in- 
comodata* e quello gitifto li fa in un tempo, nei quale dovrebbe aver 
maggior ripofo , perchè verfo il terzo, giorno ü latte il porta alle 
mammelle * che perciò il giorno feguente a quella feda fopragìunge la 
febbre * Approvò , che fi battezzi il fanciullo- il più predo * che farà 
poffibile * ma bifognerebbe. differir quedo fedino * fin tanto che la Par
toriente ne dailè bene;/o almeno ‘ fi dovrebbe fare in un luogo, dove 
ella non fentiife alcun rumore* e che non vedefie chi fi fia , ed anche 
per evitarle di non farle venir voglia di mangiar quelle palle , e mar
zapani, che non dovrebbe in alcun, modo, mangiare,, per effer eofe trop
po calde* e dure alla digeftione *

S i farà in modo di tenerle Tempre il corpo lubricò con Cliftert dan
dotene almeno- un giorno sì * e V altra no , che noa fola ferviranno 
per evacuare .gli eferementi groífi* ma anche per tirar le purghe a baf
fo . Dopo che. la Donna farà vi duca con tal regola tré letti mane con
tinue [ che è il tempo in circa delle purghe ] prima di levarli* per fi
nir di nettar via più i luoghi , te fi darà una medicinetta * che fi pò* 
tra reiterare fe vi farà bifogno * fatta di fenna * esilia , e firoppo di 
Cicoria compodo con reubarbaro , che fervirà per purgar Io ftomaco , 
e gl1 intedini da* cattivi umori * che la Natura non avrà potuto eva* 
cuar per la matrice , come ha fatta delle altre fuperfiuità I l  che fat
to * fe non le reda alcuna índifpofízione * fi potrà bagnare una *. o due 
vo lte , per levarla da ogni immondizia * che patelle aver per il corpo  ̂
Dopo di che * fi potrà lafciar * che fi governi da fe, fteffa fecondo il 
fua ordinario.

Io non poifo, in propofito della purga che fi conviene di fare ficco* 
me ho detto alla donna uicita di parto già da tré fettimane, trattener* 
mi di non biafìmare il prava contìgìio che da alcuni fi dà alle Dame 
delia C o rte , d* afpettare a prendere Medicina * pafifoti-ohe fieno i   ̂5* 
od i 40* giorni dopo il loro parto ì il che è faene ipeffo cagione* che 
non fola non ricevano dalla medicina alleviamento* ma eziandio ne fo
no molto più incomodate di prima z Imperocché quantunque v i fieno 
delle donne , alle quali i meiirui non ritornano fe non tré meli dopo 
il loro fgravidamento, le più di effe gli hanno però a capo di cinque 
o fei le trini a ne : dimodo che quelle che fono del temperamento di que- 
fi’ ultime * fe prendano: medicina trentacìnque o  quaranta giorni dopo 
d* aver partorito e gìufto nel tempo * o a un dì prefio * che ftan per 
avere i loro meftrui, ne ricevono indubitatamente maggior difagio ed in
comodo. di quel che già  folevano , a caufa deir emozione e della tur
bolenza che la medicina porta negli umori * de* quali la  natura fta 
per fare un* evacuazione naturale.

V  offervazione che ho; qui fatta in  propofito della purga delle donne 
fgravìdate , non. à di niinor confeguenza per tutte le altre donne * 
Ninna d’ effe deve mài per la  lìd ia  ragione * prendere alcun medica*

N  n a  mento

lt iì quello j che è  contmMaivrà. Lib-III. i| .j
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mento purgativo , guando fi trova vicina al tempo eh’ d folita avere 
i  fuoi meflrui ;  ma s1 ella ha bìfogno di purp—1: - rdeve afpetrare di
farlo dopo T evacuazione naturale de’ fuoi mefi j imperciocché folo in  
quello tempo pofifon le donne ricevere alleggi a me n t o , da una medicina 
purgativa , la quale all’ oppofto tanto pili le incomoda, qunto più elle* 
no fon vicine ai loro mefi.

C A P I T O L O  I V ,
4

D el mode d ì far tornar' indietro il latto allo Dome , che «
non vogliono allattare**

V I  fon? infiniti rimedj1 , che fervono per, tal1 effetto, alcuni impe
dendo che gli umori non concorrano in tanto grand’ abbondanza al* 

le mammelle, ed altri che rifolvono il latte in effe contenuto .
Q uegli, che impedirono , che gli umori non vi concorrano sì abbon

da n temen te , fono T óglio rofato , ed aceto me feoía ti infierne , con che 
fi fa un’ unzione fulle mammelle , o unguento Populeón, e di Cera fieli 
fopra d*'una pezza , o fopra carta turchina,, ed applicarla Tulli capezzoli. 
Altri fi fervono folo di pezze bagnate in fugo’ d1 agre fia dove fi a fiato dis
fatto un tantin d1 ahimè di rocca , acciò fia* più reftringente ; ed al- 
tri alla fine v1 applicano la feccia di vino pura- , o mefcolata eoa 
oglio -

I rim ed; che rifolvono , e dififipano' il latte , fono empiaftri co m po
lli di quattro farine con miele , e zaffrano , che fia cotto il tutto cor* 
decozione di cerfoglio, o d i falvia. Altri ne fanno un dì puro miele,, 
e ne ungono folo le- mammelle, mettendovi fopra foglie di cavoli rof- 
f i , dopo d* averne levate le cofie più groffe , ed averle fatte un tantino- 
impaftìre a i fuoco , e quello- rimedio fa dilli par1' Ü latte molto- prefio „ 
Sonavi altri ,7 che fanno bollire il boflo, e falvia nelf orina , e come d* un fo
mento tepidò fe ne fervono . Ma deve molto ben’ avvertirfi, che applicando, 
quelle cofe , e cambiandole, che non fi pigli freddo in quelle parti , per
chè in cambiaceli far pattare il latte, fi cagionerà una pofiema ; che perciò 
llimo meglio di fervìrfideVntticdj raffrenanti, e re per cu iilv i, orifolutivi> 
fecondo che ricercano le differenti difpofizioni.

Conoico alcune Donne , che tengono per un gran fegretd-, e1 per 
cofa fi cura a far palíate il latte , di metterli* la carni foia del proprio- 
marito , fubito- che fe la farà lui così calda cavata , e tenerla finché i l  
latte fe* ne fia andato ; Ma fe in tal tempo fe ne va , fiimo fuperfiizio- 
ne di credere, che quefia camifcia ne fia la cagione , e che produca- 
da fé: fieffa un taf effetto; j e credo più tollo , che venga perchè gli 
umori avendo prefo da fe fletti un’t altro ’ corlo non- v i  concorrono iti 
si grand’ abbondanza che per ciò fervendoli di tutti quefii rimedj , 
non fi deve tralasciar1 il principale, che è: di far1 in modo,, che concor
rano abbatto, procurando per taf effètto una huona-j, ed abbondante eva-

cuazlo-
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cuazione d* umori \ e per ajutar la nattìrà in quello, bifogna cercar df 
mantenerle il corpo ben libero con clifleri atti a provocarli i e che Iar 
donna (liafene in gran quiete * lenza muovere nè agitare le braccia s 
fe non meno che ha polBbile , perchè i mufcolri principali che li fan 
muovere fendo innati fotto le mammelle non pofìfono fare la loro azio
ne , fenza agitare il feno che fnol dolere aifai ne5 primi giorni dopo il 
parto : così facendo3 il latte (vanirà facilmente. ^

I  rixncdj che fono buoni a raÌTodare le mammelle, fono aflringeari ; 
ma non fi dee farne ufo fe non tre fettimane dopo il parto , quando 
farà perfettamente fvanito. L ’ acqua di Mirto è buona a ciò : fatto in
tepidire un poco dqqueft* acqua , vi fi ammollerà un pannolino focale , 
e quello fi porrà fu le mammelle : ovvero fi ungeranno d1 olio di ghi
anda j di etti la maggior parte delle Dame foglxono valerli con tale in
tenzione . Ma quelle forte di rrmedj fono ordinariamente più propri 
per la decorazióne di quel che $’ addazino alla falute , alla quale poi* 
fono eziandio pregiudicare talvolta , imperocché riftringendo e turando 
l  pori della parte , impedii co no la libera trafpirazione degli umori fu- 
perflui , che {lagnando nelle mammelle , ne indurano le ghiandole che- 
ne fono abbeverate , e vi cagionano alle volte in progreflb de’ tumori 
doloro fi , e degli abTceÌfi*

Tutto ciò che abbiamo detto ne* primi capìtoli di quello terzo li
bro , fi deve foL praticare , quando la Parturiente non è accompagnata 
o alcuna nuova indifpofizione ; perché fe ne fopragiunge alcuna , deve 
in altro modo regolarli, fecondo che lo ricercano gli accidenti, che a- 
vera, di che parleremo nel feguente capitolo*

C A P I T O L O  V*

Della perdita di /àngue a mi foggiate talvol- *
ta la donna che ba partorita* *

N Oi abbiamo parlato nel capitolo % r* del L  L ib ro , eli quella per
dita di fangue che precede il parto, e nel capìtolo z8. del fecon

do Libro di quella che T accompagna, ed abbianx moftrato che P unico 
modo di rimediarvi quando ella è (moderata , è il far partorire fa don
na più predo che fi può . Bifogna ora vedere ciò che di far fi con
venga in quella perdita di fangue che fopravlener incontenente dopo 
il parto , 0 poco dopo a cagione che gli orìfizj di tutti i vai! della 
matrice , divenuti ben1 tre o quatto volte più ampj nel terap o della 
gravidanza , di quel che fofifero prima , fono di frefeo aperti per lo 
diftacco , della fecondimi ch’ era unita ed attaccata ad effi*. Quefio fan
gue corre allora tanto più1 abbondantemente , perchè è fotrile e rifeai- 
dato naturalmente o per l1 agitazione d’ un lungo e penofo travaglio, e 
perchè la donna è oltre a ciò molto fanguigna e pletorica , ed ha i 
vali della matrice più grofiì » Ho oifervato più volte r che' le donne



%%$ Hp<?| jpgrià MatwaU x ■
alle quali nafcono figliuoli grandi, fono molto foggecte a gravi perdite dì 
fangue, tofto che hanno, partorito.j; c.opiofe si a. difmifura. che le fanno, 
andare in., f ve ni menti, e frequenti lipotimie $ perchè i  parti: grotti. han  ̂
no. per ordinario. grotte, fecondine , i  vafi dèlie quatti fono, pur molto, 
groffi , e proporzionati a quei deiT utero V oltre che il travaglio, di quelle 
donne eiTendo. Tempre molto peno fo, a caui'a della, grolle zza. del loro fi
gliuolo 5 che non può, e ile re fuora. fpxnto, fe. non mercé, di gagliardi ili- 
mi e replicati dolori , tutto, il loro fangue rifcaldaii. in eftremo- per la 
enorme agitazione ± ed è, pera piti; difppfto a. feorrere. eoo abbondanza, 
fubito, dopo, il parto * Per evitare un limile accidente devono coteftè; 
donne farli eftrar fengue del. braccio, due o tre volte in: tutto, i l  corfa 
della, lor gravidanza , e. talvolta, eziandio  ̂ nel principio, dei, loro- trava
glio  ̂ affinchè ice mata, alquanto la pienezza, del corpo , il fangue et 
g li umori non, fi portino, tutt* in, ua tratto, ia  copia, cosi grande, verfi& 
la matrice nel tempo, del diftaceo, della, fecondine

Quello, accade, ajle volte per- aver fiaccato, la. Placenta , o con, trop
po violenza , o. con., troppo, prefi.ezza.che perciò, alle, volte, ve ne re
ità, qualche pezzo, attaccato alla m atriceovero, qualche fpecie di fallo, 
germe ;t perchè in tal calo, sforzandoli d* e fp e lle r lo fpretn.en.do fà ufcic' 
via piti il. fangue dagli orifizi de* vali,, che fono, ancor aperti ; ed alle, 
volte un, grotto, pezzo, di fangue quagliato; » che v* è. refta.tG:», può, prò- 
durre il medefimp effetto, j  il. quale, per In difienfio.ne che- fa » ecci
ta dolori limili, a quelli ,. che aveva, prima del. Parta Si che la  tormen- 
tano.», fin tanto, che T abbia, rigettato. M a accade; alle, volte  ̂ che. non 
celia per quello, dì. ufeire , e, reftando, nel fondo della, matrice qualche; 
porzione di. {angue quagliato » le. cagiona da. capo. Il medefiml acci- 

& denti, e continuano, anche. Ipeflfo e con intervalli. Sì perchè ufeenda 
folo qualche ferofita. del fangue ritenuto », quelli », che; non fono, efper- 
t l  nell* arte credono, » che fia, cellaro ». ma. poi ricomincia più, che pri
ma» quando quello, eh* era congelato, fi fiacca ,f ed allora, efee. il. fangue pu
ro» come prima» ed in una. abbondanza non. ordinaria...

Quello flutto. di- fangue. è cola, pericolo fa più. che qualfifia: altro- acci
dente » che polla accader’ alla. Donna , dopa che. a vera, partorito e che 
la; conduce così, pretto alla, tomba», quando efee in tanta, abbondanza» che. 
alle volre non fi, ha. i l  tempo per. rimediarvi»*. che. perciò», bJfognerà. in  
tal’ o.ccafione fare prontamente » ciò che conviene , tanto per farlo, celiare ̂  
come-per darle qualche diverfione, altrove..

Che per ciò, infognerà, vedere qual fia. la cagione' di quello- flutto , fe. 
fia; qualche falfo, germe , o. qualche porzione, della* fecondloa ». overo, 
qualche pezzo d i fangue quagliato», che. fia. refiato. nella matrice, e co
si fi farà, tuttorii poffibile per farne f  effrazioneM a. fe poi, benché non 
vi, fia dentro, cola, alcuna, non per quello, cella i l  fangue d* ufeire ;  allo
ra bifogna cavarle fangue dal braccio » fe le forze, io comportano », av- 
vertendo ,, che in, tutto. Il tempo, del. Salaffa , s* apra:,, e: ferri interrot- 
tamente la vena, col dito per far meglio; la, dìverfione del fangue fenza

diminu*
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dinunuzìon di forte *; Bifognerà farla coricare, tenendo il corpo ugual
mente ilefo , e non più elevato da una parte , che dall’ altra , acciò 
¿he il faftgue non vada troppo verfo ìe parti inferiori ; li terrà a ri- 
pofo fenza tnoverfi , nè da una parte v  nè dall’ altra , per non cagio
nar Agitazione agli umori , non le fi dèvé nè anche tener fafciato il 
corpo ;  perchè comprimendolo così , il male s* aumenterebbe . L ’ aria 
della camera deve effer anche un poco rifrefcata , e non con troppe 
coperte fui letto -, acciò che i l ‘Calore non ecciti i l  fangue ad una mag
gior fluitone. Ognuno proibìfce in quella occafione di dar Glifterl alia 
donna, temendo di non tirar iàaggiorrnenre gli umori abbafFo, ma mi 
fon trovato in molte occafioni , nelle quali me ne fon fervilo, e fono 
itati cagione, eh? il flulTo fia ceffato, il che voglio meglio efplicare per 
pubblico benefizio^

Fui chiamato , fono vennetza anni in circa, per veder una D onna, 
che pepo il  parto aveva nondimeno un gran fluifo di fangue, cagio
natole , come aneli’ ella m’ afferì , d* averle con troppa violenza fiacca* 
ta la Placenta , anche con qualche rumore , che la médefifna ammala
ta  udì . Subito dunque , che ebbe partorito , cominciò ad ufeir tanto 
fangue nello fpazio di cinque, o fei giorni, che fe ìion 1* aveffi vedu
to  io medefimo ,  difficilmente avèrei potuto crédere ,  che le ne folle 
tanto ufeito fenza morire •* Si fervi in tutto quel tempo d’ ogni imma- 
ginabil rimedio , e come che fi lamentava di più d’ un gran dolor di 
corpo, le diedero qualche cliftero. rinfrefeativo , per tema , che dando
le ne altri più gagliardi, non foife aumentato il Sudo del fangue , e 
così lene diedero quattro, o cinque di quefta natura, che refi tali , 
quali le fi avevano dati , fenza alcun eferementò,* il che vedendo, e 
giudicando, che aveife al certo negl’ inteftini qualche graffo eferemen- 
t o , ritenuto prima del parto, e non potendo effer’ evacuato da queftt 
clifieri, le cagionava grandìffitni dolori per tutto il corpo, che anche 
pareva tutto gonfio. Su quello penfiero le ne feci darò un comune, ed 
un altro più gagliardo, contro il parere di molte pecione, che erano 
prdenti, dicendo, che quelli le arerebbero accrefciuto il fidilo del fan- 
gue ; ma T efito fu tutto contrario alla lord afpettativa ;  perchè f  am
malata refe un vafo tutto pieno di groffi eferernenri, che putrefatti dal 
tem po, e induriti per il lungo foggiorno,' avevano impedito il palio a 
molti fiati, che fece nel medefimo tempò. O rg f inteftini ripieni di que
lla materia, effendo agitati ad ogni momento da quei fiati ,  agitava
no, e comprimevano la M atrice, pe* I mezzo di che li fiuffo del fan
gue continuava, che cefsà fobico dopo 1* evaeuàzion de* fiati, e degli 
eferementi groffi, dopo di che eiìendomi trovato in molte occafioni i 
nelle quali il Saffo del fangue era caufato dall* ifteffa cola, ed aven
do fatto come ho detto, f  efito n1 è flato Tempre 1* ifteffo. Che perciò 
conofcendo che vi fiano eferementi, come s* è detto  ̂ non fi deve fardìfficol- 
tà alcuna di darle tlìfteri gagliardi ,ogoi volta però, che non fiano rei! fin genti, 
perchè in tal cafo s’ indurerebbero da vantaggio,e 1* ammalata peggiorerebbe *



■■■&$$ X̂ d̂ 'F̂ p<Èéiî r'0U-.'l ‘ ; ' j -
Kte fe con tutto ciò il  fangue feguitaffe ad ufcire , allora bifogftcrl 

lenire al rimedio diremo, che è di farla coricare falla paglia fretta cori 
an femplice lenzuolo, e fenza materazzo alcuno acciò le reni lliano 
Tempre fretthe , le fi metteranno lungo i lombi fernette ; bagnate n e$ 
OJJìcrato freddo, fe però non foffe d’ inverno, perchè all’ ora bifognereb- v 
be farlo intepidire alquanto, e le fi farà anche pigliar per bocca fugo  ̂
di porcellana folo, o mefcolato con brodo * Dice Galeno al j* capito}# 
.del fuo 5* libro del Metodo &c* averlo fatto celiare colla fola iniezione ; 
dell* acqua di piantagme nella Matrice , che non s’ era potuto far cefi 
iàr quello flutto di fangue con altri rimedj. Ho conofctuto per efperienza ; 
buon rimedio il fare una cintura dell'erba detta C entmodio} polla tra due pezze, \ 
ed applicata frefea all1 intorno del corpo dell1 Ammalata. Così facendo fi farà ; 
ceffate V impetuofità del fangue, temperando il calore, e con tal modo fi farà 
concentrare vedo le parti pivi principali del corpo quel poco che le retta, per 
confervarle le forze , che s1 indebofifeono a villa d’ occhi, per la perdita 
di quello refor della vita, e che le fi darà ogni mezz’ ora un poco di 
buon confinilato, con qualche cucchiaro di gelatina,od un roffo d’ uo
vo di tanto in tanto, fenza farle pigliar' troppo alimento per volta , 
.perchè lo flomaco non lo potrebbe far digerire, e beverà un poco di 
vin roffo, temperato con acqua ferrata. Ma fe non ottante tutti quelli 
rimedj continuerà il (angue ad ufcire, allora averà fìncopi frequenti e 
va pericolo di perdere ben pretto la vita, perchè non le fi può dar’ al- 

,«un rimedio per ferrar li vali aperti in quel luogo come fi potrebbe 
.fare,, fe fofferojaltrove. O purs’ ella fi fottrae dall1 eftremo pericolo dopo 
una perdita così grande di fangue di fimil natura, le fopravìene fpefìb 
di là ad alcuni giorni un gran dolor, di capo che procede dal ribolli- 

* mento e dalla fermentazione del nuovo fangue, come fuccede nel vino 
nuovo; con una febbrejche talora è continua, con molti piccoli brividi, e 
raddoppiamenti, e fpeffiffimo Intermittente5 però che il fangue che di 
nuovo fi genera per fupplire a quello che la Donna ha perduto, non 
avendo nè la ceftanza, nè le altre qualità del primo, corrompefi allora 
faciliffimamente* Quindi è parimenti che quelle Donne, che hanno fog- 
giaciuto □  grandi perdite di fangue, hanno d’ ordinario le gambe gon
fie , e reilano molto fpeffo con tutto il corpo tumefatto, per alcuni mefi 
dopo il loro parto ; perchè cotefto fangue generato di nuovo non è co
sì fpiricoio come quello che hanno perduto , ed ha nella fua matta mofi 
te particelle eferementizie, di curiabbeveratetutte le parti del corpo, fi 
tumefamio agevolmente, e diventano edematofe*

Giova ofìfervare , che la maggior parte delle Donne avendo la prima 
evacuazione de1 loro meftrui, dopo il loro parto, molto più abbondan. 
te del lolito ; molte prendono per abbaglio quella evacuazione per una 
perdita di .fangue; ma ella non fi dee qualificare con tal nome; impe
rocché fono i fuoi meftrui, ma abbondanti 5 a cagìon che non effendo 
p^r anche ben rimetti e raffodati i vali dell’ utero ch’ erario diventati più 
ampj nel tempo della gravidanza, feguc che quella prima evacuazione
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áe* meftrui facciali con affluenza maggiore dopo il laro pareo. Quella ev* 
dilazione per abbondante che fia, non è per ordinariopericolofa, quan
do non procede che dalla caufa poc* anzi fpiegasa, e non ha Infogno df 
altro rimedio che del ripofo e deli* attinenza dal colto, finché ella è cef
fata inticumcntc* * -

Qutfie cinque figure tapprefeniém cinque differenti peffar) per rilevare * 
e ritener la Matrice, ed impedir, che non cafchi * come fa  nella di lei 
difcefa*

C A P I T O L O  VI .

Della Difcefa, e Captata della Matrice, e delP ano‘ 
e del dolore delle Emorroidi delta Donna di Parto.

PE r meglio far comprendere il tutto, farò due forte d ip ifc e fe , o  Re- 
laffaziani ; copie anche due forte di calcate, © precipitazioni di Ma

trice , le quali tutte non differifeon tra di loro, che di piti, o.mena 
che ila calcata/ Perchè la Difcefa è quando la Matrice s’ abballa, e ca
la folamente fènza ufeire; e la Cafcata è quando cafca del tutto fuori. 

La prima forte di Difcefa, o R i (affarone è quella'quando la Matrice 
Maurìceau Tom J. O o  ca-



cafra nella Vagina, di modo che mettendovi il dito , fi [ente l\òrtfièjo 
interno molto vicino} c la feconda fpecie è quando la Matrice s1 è pih 
abbaiTata , fi vede quell1 orifizio comparire di fuori della parte vergò' 
gnofa, , ,

La Cafcata è anche' di due forte. La prima quando la Matrice cafra 
affatto di fuori , fenza che il fuo fondo fia tuttavia rovefciato, e che 
non fi vede tutta; ma fi vede folo il fuo orifizio accompagnato da una 
malfa carnofa, che compone il fuo corpo; e quella fi chiama propria
mente Precipitazion di Matrice, L* altra Cafcata, che è peggior di tut
te, è quella, che fi chiamaRoverfcia mento, ed allora non folo è ufcita 
del tutto fuori, ma il fondo è talmente rovericiato , che fi vede tutto 
lifcip, e fenza orifizio, perchè è voltata col di dentro al di fuori* La 
Matrice così cafcata, par folo un gran pezzo di carne tutto fanguino- 
fo , e come folle uno Scroto o.borfa di tellicoli dell' uomo, che le pen
de tra le cofeie, e quel1 che è dì maraviglìofo in quello ca fo è , che 
li vede la Cafa, dove è fiato il fanciullo nove mèfi, ufclr per la por
ta del fuo orifizio interno.

La D ifcefa, e la Cafcata della Matrice procedono, o. dalla rilafTazio- 
ne, o dalla rottura de1 ligami. Le Donne, che anno ì fiori bianchi in 
abbondanza, fono foggette a quelle rilalTazioni , ed i legami fi Pendo
no, o fi rompono nelle violenze, che fi fa loro nel Parto, come anche 
per la frequente portata de1 figliuoli gro ifi, e pefanti; alcune volte per 
una gran toffe, per i frequenti, e forti llarnuti, per aver fallato, o effer 
cafcata d1 alto, per andar in carrozza, od a cavallo; o per altri moti 
violenti, e che fcuotono, overo per aver* alzato qualche gran pefo, per 
aver troppo follevato le braccia fulla teda, per aver*avuto qualchefluf- 
fo di corpo, o premiti, perchè tutte quelle cofe infaccano , e premono 
il fanciullo, che è nella Matrice, ed efièndo per tai moti, i ligami ri- 
lafìati, o rotti, non la pofTono piu ritenere, ond* ella difeende e cade 
facilmente dopo che il parto è ufcìio.

Benché diciamo, che quelli legami fi frangono per le cagioni già det
te, non dobbiamo però credere, che fi faccia una total frarrura, per
chè ciò farebbe molto diffìcile, ma fi fa iòlo uno fiaccamente d* una par
te delle lor fibbre , il che fa , che il loro corpo s* allunga 
piu del dovere * Ma la cagion piu comune , ed ordinaria di quelle 
difrefe , e calcate fono x cattivi, e violenti parti, che fono quando il 
fanciullo fi prefenta in un modo, efituazionediffìcile adufeire, e quan
do ha la teda troppo grolla , overo quando 1' orifizio interno non fi 
dilata abballarla per far la iìrada a chi vuol ufrire ; perchè allora la 
Matrice è {pinta abhaffo con sì gran violenza, fenza che il bambino polfaacco- _ 
ftarfi all1 Lifcita, che ì legami fono con violenza tirati, e perciò fi rila l- 
iano; a che comribuifcono anche alcuni rimedj violenti, che foventele 
fi fanno pigliar mal* a propofito per farla partorire d’ un figlio mor
to ; come anche quando éfifendovi qualche precedente difpofìziòne, 
lì tira con troppa violenza la Placenta, che è ben*attaccata al fondo, e

2apo Delle Malattie flette Donne dopo il Parto ,



tanta piò le fi fa violenza, quando bifogna metter la mano dentro per 
¡fiaccarla* ( Come fi fa di neceffità, quando il cordone è rotto ) fi tira 
quel pezzo di cordone, che c in mezzo ad rifa con qualche violenza , 
che riempie di dolori la Matrice, e violenta i fuoi ligam i. Abbiamo 
inoltralo al capitolo nono del fecondo libro, come debba farli con fa* 
ciliti quella operazione, che per ciò non è ¡neceffario replicar qui da- 
vantaggio.

Quando la Donna ha una cafcata dì Matrice, fente ordinariamente 
una cofa molto pefance nel fondo del corpo, con una difficoltà d* ori
nare, e dolori eftremi nelle reni, e lombi, dove fono attaccati 1 lega
m i, ed efee dalia natura, e da quel pezzo di carne, che le pende tra 
le gambe una certa acqua fangulnolenta - La rilaffazione, e la Cafcata del
la Matrice pollano occorrere ad ogni forra di Donna per le cagioni 
affegnate, ed anche alle fanciulle, come ha veduto piò d* una voltai ma 
di rivoltarli del tutto, non accade, fenon dopo il parto, perchè allora il 
fuo orifizio interno è ftefo, e largo quali come il fondo, il che non è 
così in altro tempo* perchè effendo ferrato non può rivoltarli col diden
tro al di fuori- Ho fatto vedere al capitolo decimoquinto del fecondo li
bro il modo di prefervar la Donna da quello male nel tempo dei par
to , quando che fe ne veda la difpoiìziane, dove sbaverà ricorfo per non 
replicar la cofa due volte.

Ogni volta che a quelli mali vi fi rimedj con prontezza con rimetter la 
Matrice a fuo luogo, fe ne può lperar la guarigione,' a tanto piò quan-i 
do la Dorma è giovane, e la Malattia fiefea; ma fefì lafcia invecchia
re , e che fia troppo tempo che Ila cafcata, tanto piò è incurabile ; E  
la cafcata, che accade immediatamente dopo il parto, può anche farla 
morire in poche ore , fe non fia con ogni prontezza ripofta al fuo 
luogo , come intervenne venridue anni fa alla moglie d* uno de’ parenti 
del S i g n o r - m i o  Collega , che morì un1 o ra , e mezza dopo eh* 
ebbe partorito per mancamento della Levatrice, che non le la rìpofe 
iubito dentro, elfendofì forfi ingannata ( come molte che non conofco- 
no quel, che fanno} credendo, che quel pezzo di carne , che vedono 
ufeir dalla natura, fia una mola , che voglia cacciar fuori, fanno sfor
zi molto violenti per tirarla colle mani, il che cagiona dolori ìnfoppor- 
t&bili, e fovente la morte alle povere Donne, fe non fono foccorfe con 
ogni preftezza da perfone ben pratiche dell* A rte, perchè fuceede allo
ra un gran fluflo dì fangue, ed dfendo la Matrice cafcata, in un lobi- 
to fi gonfia, in tal modo, che non può efier ri polla dentro, eg li acci
denti, che ne feguono fono così Urani, che fovente muore prima, che 
vi fi poffa remediare* L5 ìfieffo è (deceduto da poco tempo in qua in 
Parigi peri* ignoranza, ed imprudenza d* una Levatrice che" vedendo, che la 
Matrice era del tutto calcata, e non conofeendofi capace dì rimediar
v i,  talmente reftò fpaventata , che fe ne fuggì dalla caia della Parta* 
riente, per fuggir1 i lamenti, le querele, ed 1 rimproveri , che fe face
vano fe Donne, che erano prefenri, e lafciò F ammalata in quello fia-
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to così lagrimevole, che m orì,poco dopo per non effer fiata foccorfa 
a tempo in una neceffìtà così efirema. Ma tali mancamenti, non folo 
fon commetti dalle Levatrici ; Ma fi trovano anche Chirurghi che alle 
volte non fon più pratici delle Levatrici. Come ne ho eonofciuto 
uno , che nel Borgo di S. Germano affiftè al parto della Moglie d’ 
un altro Chirurgo , che aveva avuto quache anno prima una di- 
fcefa di Matrice , e credendo , che foffe , dopo ch’ avea partorito, un 
corpo efiraneo , che diceva di voler diffiparc ? la tirò tanto, e tanto 
tormentò la povera Donna , che dopo d* etterfi quella parte tutta in
fiammata , vi fopragiunfero dolori di corpo così terribili , con 
febbre gagliarda, ed accidenti sì fpaventevoli,. che la riduttero all* eftre- 
m o, e pochi giorni dopo m orì,

Per guarir quello male, deve avvercirfi a due cofe. La prima fi è di 
ridurre la Matrice al fuo luogo naturale , e la feconda di mantenerla 
dentro e ralTodarla . Per T efecuzíon della prima che è di ridurla ( fe 
fia del tutto cafcata, e rovesciata ) Prima d’ ogni cofa bìfognerà farla orina
re, e le fi darà un d ifie ro , fe fia bifogno per evacuar gli eferementi grotti, 
che fono nel retto, per agevolar la riduzione. Dopo fi farà coricar lupina, aven
do le natiche più follevate della teña; poi fe le fomenterà la Matrice con 
vin o, ed acqua calda, o col latte, cioè quella, che è fuori, ed avendo 
prefo qualche pezzetta di tela ben fina, pigliandola con e lio , fi rimet
terà al fuo luogo naturale, fpingendola eolia mano a poco a poco da 
una parte, o dall’ altra; e fe le fi fa troppo dolore, e che vi fia dif
ficoltà a rimetterla, per efferfi troppo ingtottata quella parte, che è di 
fuori, bìfognerà ungerla con oglio rofato, o d* amandole dolci, acciò 
con maggior facilità potta entrare, avvertendo, che dopo che farà fiata 
fatta V operazione, fi netti bene queft’ oglio, acciò eglT iftelìò non ca
gioni la recidiva* Ma fe non ottanti quelle diligenze non fi può rìmet* 
tere, perchè è troppo tumefatta, ed infiammata, per effere fiata trop
po tempo di fuori, ed efler imbibita difangue, d’ orina, e d’ altrefpor- 
chezze allora fi corre rifehio, che non fi riduca in cancrena, e che le  
apporti la morte , Nulladimcno Ae%jo , e Paolo Egineta dicono, che an
no veduto Donne etìferne guarite, e che per uh tal accidente era fia
ta loro affatto efiirpata la Matrice. Pareo apporta qualche cafo fienile, 
il che fa anche Rouffetto nel fuo Parto Cefarianoy ma confetto il vero* 
che quello accade molto di rado .

Circa al fecondo' modo della cura di quella malattia, che confitte in  
faper mantener la Matrice a fuo luogo, e dopo d1 averla rimetta, forti
ficarla , fi potrà fare col farla tenere in un fico proporzionato ; Come è di 
farla fiar coricata fupina, eolie natiche alte, le gambe un poco in croce,© 
le cofcie ben firecte . Ho villo qualche Donna Fervirfi d* una fpugna in 
tal cafo, e tenerla nella vagina, ma non mi piace, perchè la fpugna $* 
imheyerà di tutti gli eferementi della M atrice, i quali per poco, che fi 
fermino in quella cloaca mafiima , acquifiano maggior corruzione, ed 
acrimonia. Che perciò farà piu ficuro metter nel collo della Matrice
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lina tafta per tenerla al fuo luogo. Se ne fanno di quattro, o cinque 
forte, delle quali dirò le buone , fo ne vedono le forme, e figure nel 
principio di quello capitolo. Alcuni le fanno tonde, ma alquanto lun
ghette in forma ovale della groffezza del collo della Matrice, dove fi 
lafcía, ma quella riempiendo,, ed otturando tutto il collo , e per con 
effer perforata, gIr eferementi della Matrice non poffono aver libera ì? 
ufeita, oltre diche fono foggettc a calcare, e maffìme nel tempo de’ 
meftrui, che perciò non le {limo così comode, come fono le altre, che 
fi fanno con un pezzo di fugherò, affinchè fìano piti leggiere . Devo
no dunque effer fatte quelle tafte in figura circolare , ed eifer con un 
buco grande, il quale non folo ferve per dar libero il paffo agli efere- 
m entíanla anche per appoggiar T orifizio interno , acciò non non caf- 
chi. Devono quelle tafte effer coperte di cera bianca , acciò non fi pu- 
trefaccino, ed acciò che fìano pih lifcie, e che non pollino offendere 
in alcun modo, chi fe ne ferve; devono anche effer’ un poco larghette, 
acciò entrando con qualche forza, poffino piti facilmente far Í  officio 
loro; vi fi può attaccare anche, fe fi vuole una cordella, colla quale 
fi potrà tirare per nettarla dì tanto in tanto: tuttavia quella cordella 
non è neeeffaria, perchè con facilità fi può cavar col foìo dito. Oltre 
dì che bifogna offervare, che il cerchio, o fi può far tondo, od ova
le , o quali quadro, od anche triangolare , ogm voka che non vi fia- 
no gl’ angoli in fu ori, e quelle alle volte tengono meglio, e non cap
tano così facilmente, come Í tondi. Si poffono anche far d’ O ro, od 
Argento, ma vuote al didentro, acciò fiano più leggiere, ma fi potrà 
fervirfene delle une, e delle altre, fecondo che fi vedrà la prefemanea 
diipofìzion della Matrice. Dopo che la talla è polla, non bifogna cavar
la , fe però non faccia male, il che non fuceede mai, ogni volta che fia 
ben fatta; E  bifogna, che la laici così fenza ritirarla per nettarla, per' 
che no a v ’ è quello bifogno , effendovi il buco per dove paftàno 
tutte le immondìzie; e per più effer pulita, potrà farvi infezioni d 'ac
qua di piantagine, dì falv ia , od altro che ajuti a fortificar la Matrice 
Quella forta di tafte non impedifee alla Donna T ufo divenere, ogni 
volta però, che non polii far di meno ( però fe foffe poffibile, fareb
be bene d’ aftenerfi per poter più prefto guariré ) E  ne anche di reliar 
gravide, potendo il feme dell1 uomo effere gettato pe’ Ibuco che ha in 
mezzo, come ho veduto perefperienza in due Donne, che non oftante 
d* aver portate quelle tafte più di fette, od otto anni, fon relíate gra~ 
vide, e hanno partorito con profpero fucceflb-

A  quello propofito di tafte mi ftupifeo dell’ errore del Signor Rm$cÉ¿ 
che vuole nella fella feffione del fuo fecondo libro dei Parto Gelk- 
riano, che fi mettine nella propria concavità del fondo della Matrice ; 
il che non potrebbe farli, fe però non foffe immediatamente doprc il Par
to , perchè in ogn’ altro tempo non potrebbe mai dilatarli tufficientemeR- 
te T orifizio interno, ne il corpo della Matrice per introdurvi una fi
mi! tafta, c quando anche vi ioffe polla ( il che è interamente impoffi-
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bile ) non vi potrebbe Ilare 5 perchè la M atrice, che ne farebbe irrita
ta dalla dolorofa diftenfione, farebbe continui sforzi per rigettarla, cò  ̂
me fa quando vuol rigettare qualche carpo eftraneo, fin tanto che fob
ie totalmente fu o ri/e  da qui ne feguirebbe, che non potendo efTervi 
introdotta la rafia, fe non immediatamente dopo il Parco, la maggior 
parte delle Donne, che anno quella difeefa, e particolarmente quelle, che non 
fanno figli, non potrebbero mai riceverne alcun follievo. M a quello Dot
tore s* inganna all* ingroiTo; perchè quelle tafte fi pongono folp nella 
Vagina, o fi a collo della M atrice, dove eOfendo , trovano luogo fuffi-' 
dente mercè la foftanza membranosa dìquefio collo, che facilmente fi di-

2j?4 Dette Jì^alaifiè d tth  D m m  dopo il Parto *

lata , dove introdotte con un tantino dì forza , facilmente vi re¿ 
ftano, perchè 1* entrata efteriore del collo non è così larga, e cosi vien 
refpinta per la fuá grofifezza, «d impedifee, che il proprio corpo della 
Matrice non caichi, ed il fuo orifizio interno fi appoggia fui buco ¿ 
che è in mezzo,

Quella così folenne aflfurdità del Roujfet^ che con frìvoli argomenti c* 
aííicura, come fe foiTe una verità infallibile , mi fa credere, che nell* 
ifteìTo modo fi fia ingannato nel racconto, che fa di molte ifiorie favo- 
lofe di quefio medefimo libro nel particolar dell* operazion cefariana.

M a fe non fi può introdurre il pefìfarionel fondò della Matrice d* una 
Donna, che non fa figliuoli, perche la Matrice non Tafci'a mai alcun 
vuoto nella propria concavità, che è molto pìccola, e perchè il fuo ori» 
fìzio non potrebbe mai fufiaeientemente dilatarli per qualunque violen
za, che fi faceiTei farebbe anche più imponibile di dilatarla Matrice 
à* una fanciulla, per mettervi una tafia, come vuole Rouffbt, Sono al
cuni, che fieman© a credere, che una fanciulla polla aver una cafcata 
di Matrice, s* immaginano, che quefiamalattia non pollino averla, che 
le Donne, ch’ anno fatto figliuoli; ma s’ ingannano.' perchè, febbenlo 
fanciulle di rado ne fiano incommodate , alcune n’ anno avute, ed una 
tra le altre, che era una povera ferva d* età d* anni 23.la quale ebbe tute3 
m una volta una total cafcata di Matrice per uno sforzo molto violen
to , che fece nello {Impicciare un pavimento nell1 età d’ anni Tedici ; e 
come che non ardiva per vergogna propalar ad alcuno la fua malat
tia, la lafciò così cafcare , fenza poterla in alcun modo rimettere den® 
tro per fette anni continui, dopo tuttofi qual tempo, ftracca di menar 
una vita così infelice, per P incomodo 5 che ne riceveva, venne in ca
fa mia li 14. Settembre per domandarmi il iòccorfo necellario al
la propria ìnfermirà , che le diedi con ogni carità. Era la di lei Matri
ce grolla quafi come la teña d’ un' figliuolo , le ufeiva del tutto fuori 
della parte vergognofa, e le pendeva tra le cofcie : fiotto a quefio me- 
fìruofo tumore, che pareva come una grofiTa vellica camofa, che non era 
altro che la fofianza della Vagina molto dilatata, e gonfia, fi fentiva il 
proprio corpo della Matrice, e fi vedeva nella fua eftremità fi fuo ori
fìzio interno molto piccolo, dal quale i meftrui ufeivano regolarmente 
tte’tempj ordinar). Tentai fubito dì rimetrergUlela con ogni defirezza nell*

ideilo



L iù ìro  l ì  7 *
jfleffo tempo, che mi venne a vedere ;  ma avendo veduto la difficoltà 
per la gran tumefazione, che aveva, ce volendole far’ alcuna violenza 
per una tal reduzione, ili mai bene differir F operazione a due giorni do
po per farla piti facilmente, dopo, che foflTe fiata gualche giorno in ri- 
poio, nel qual tempo le comandai $ che non pigllaife altro, che buoni 
brodi, e qualche difiero per evacuarle prime il rade degli efcremeiui pih 
oroÌTi/ il che avendo fatto, le ripofi la fua Matrice al fuo luogo; e per 
impedire, che non ufeifie piò, le poG una delle talle fopranomina te , c 
così reflò lana d’ una malattia, che da così lungo tempo F affiìgeva.

Il dì 30. Maggio 1675. Pur ridotta al fuo fita la Matrice tF uat 
altra figlia di 24, anni in fcafa di Madama Laifne Ricoglitrice nella lira
da detta le vietile Bmcherie y erano fett’ anni che gli era caduta affatto , 
e da due anni che le flava pendolón fra le cofce , grolla quanto la 
tefta d5 un fanciullo, non era fiata mai potuta ridurre* E  poiché il cor
po d* ella Matrice era molto tumefatto e fommamente indurito^ e que** 
ila giovane flava per avere i fuoi fnefirui, quando io la vidi la prima 
volta non giudicai opportuno fargli allora la riduzione della fua Matri
ce , Ma dopo averla fatta ilare a letto per dieci giorni finita F evacua
zione de* fuoi melimi, ed averle fatto eftrar fangue del braccio due voi- 
t e , e purgatala una vo lta , le riduffi la Matrice in prefenza della fopra- 
detta Ricoglitrice* il che fatto, le mifi un peflario nella V agina, cut 
portò in appreflb fenza verun incomodo,

Quando la Matrice fi purga, non è neceflario fervirfid* altro per for
ti ficaria, fe non di tenerla così al fuo luogo con una taña.* perchè I 
rimsdj aflringenti, che farebbero buoni per impedir la fua reìaffazione , 
le farebero un gran pregiudizio , a fupprìmere quelle fuperfìunà, e fi 
deve fopr al tutto oilervare di non ftrìngerle, ne falciarle i l  corpo, fe 
non folle, che leggiermente ; nel che s5 ingannano molte Levatrici, che 
credendo riternerla meglio al fuo luogo col fafciarle il corpo, la fpin- 
gono maggiormente abballo. Le fi deve anche dare F orinale fiando co
ricata, e far i fuoi bifogni di natura anche in letto, avvertendo di te
ner fempre la mano davanti per ritener la talla, che coi premiti, che 
fa , non abbia ad ufeire * D opo, che le purghe faranno paflate, e che ne 
farà Hata fatta una buona evacuazione, fi potrà lenza alcun pericolo fer- 
vire d’ injezioni aflringenti ; anche ungere la tafta di qualche compofi- 
zìone, che abbia la medefima virth* S* avrà anche riguardo a tutta la 
co triple filone del corpo, per tirarne tutte le umidità con qualche rego
la generale, e fe avelie partorito , non deve levarli dal Ietto , fe non 
dopo cinque, o fei fettimane almeno , ed afteperfi dal coito in tutto 
queflo tempo, acciò la M atrice, e tutti i fnoi legami lì pofifino ritnec* 
tere, e ritornare al fuo naturai fito.

Accade anche alle volte, che per i troppo grandi sforzi, che la Don
na fa nel tempo del travaglio, Fano è fpinto del tutto di fuori* In 
tal cafo, fe il figliuolo è ben* avanzato al paffo, fe v*è modo d*impe
dirne F ufeita dell’ inteftino , farà bene, con raccomandarle a non ilpre-
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merli tanto y e fe nò, s* afpetterà dopo eh* avrà partorito di rimetterlelò 
dentro, perchè il farlo prima farebbe un caufar qualche contufionc alF 
incettino. Subito dunque, eh’ avrà partorito, le fi rimetterà dentro, co
me abbiamo detto della Matrice, dopo d’ averlo fomentato, ftufato,ed 
untò, fe farà neceifario, e dopo averur bene di non darle alcun Gli* 
fiero violento, perchè eolio spremere, potrebbe totalmente farlo royer* 
feiare, ed ufeir fuori,
- In quanto all* Emorroidi, che ordinariamente affliggono le Donne nel 
parto, bifogna contentarli di far folo qualche fomento ne* primi giorni 
con latte tepido^per mitigar’ il dolore, overo ungerle d* oglio d’ uova 
battuto e peftato in un mortar di piom boso d*unguento rofato, ove» 
rod* altra cofa limile, con evitar tutto ciò, che le poffono infiamma
re, e cercar fopr’ al tutto una buona evacuazion di M atrice, dopo di 
che al ficuro i dolori. non mancheranno dì celiare , Che perciò non bt- 
fogna applicarvi fubito le mignatte, come alcuni fanno ne* primi gior* 
n i, perchè queft’ evacuazione potrebbe impedir quella delle purghe, ed 
anche infiammar F Emoroidi e farle dar in qualche fìuffione, per éffer 
fiate molto irritate dall1 ufeita del figliuolo . Che perciò avrei pifi 
a caro differir* una tal* operazione ad otto giorni dopo il parto , che 
farla prima.

C A P I T O L O  V I I .

’Delle Contufi orti, e delle / cuciture delle parti efterne della 
Matrice, caufate dal Parto.

NOn bifogna maravigliarfi, fe nel primo Parto accadono alle volte 
contufioni, e fcuciture nelle parti da baffo della Donna y perchè fene 

conofcerà la cagione , facendo rifleffo alla groffezza della tefia del 
figliuolo, che per ufeir dalla Matrice, è obbligata a far fare una fi gran 
dìflenfione a quelle parti , che fono ftrette , ed elTèndo con violenza 
ipinte full’ offa, che la circondano, vengono a ricever contusioni, e non 
potendoli a baftanza dilatare, fon neceflìtate a fìrapparfi, e lacerar^per 
dar* il paiTo a chi vuol ufeir* alla luce del Mondo *

Quafi tutte le Donne ne* lor primi parti fi lamentano, che la Leva
trice le punzichiay mentre che è all* ufeita il figliuolo, e credono, che do* 
po , che è ufeìto, quelle lividure procedino , perchè rifa colla mano le 
ha troppo violentemente, e fpeifo toccate ; Ma s’ ingannano, perchè 
quello procede dalla dilatazione, e feparazione delie quattro caruncole, cd 
altre parti vicine , che s* illividifconO, ed alcune volte fi lacerano, da 
che procede il dolore, che dicono fentife, come fe qualcun le punzichiafc 
fe j o fgraffiaffe,  di che non f i lamentano ne* parti fuifeguenri,  perchè 
avendo tali parti dato una volta il paffo, fi rilafiàno le altre volte, efi 
dilatano con maggior facilità , c con minor dolere , quando le vol
te fono piti reiterate*

%0 Belle Malattìe delle Borine dopo il Farto ì
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" con ogni efattezza avvertirli di non far poco conto di quelle con-
tuiìoni, e ftrappature, perchè altrimenti potrebbero cagionar qualchejiP 
cera; perchè il calore, e F ‘umidità di quei luoghi ,  oltre F immondi» 
zie> che d i, là continuamente efcono , ne fono la cagione * fe non fi 
dà un pronto e convenevol rimedio. Che peròfiibito, che la Donna a v o  
r-à partorito , fe non vi fono che lividure , o fcorticature fo lo , le fi 
snetterà fulle parti vergognofe un5 ctnpiaftro, come abbiamo detto altro
v e , fatto con uova frefche, mefcolando il bianco, ed il torlo con ogliò 
xofato, che fi farà alquanto cuocere fopra le ceneri calde, maneggiane 
do il tutto con un cucchiaco fino ad usa buona confidenza-, e dopod* 
averlo ftefo fulla iloppa fina, overo fopra una pezza, s* applicherà cal
do fopra tutto F eileriore della vulva, elafciarlo cosi cinque, o lèi ore, 
'dopo di che fi leverà per mettervi da una parte, e dall* altra delle lab
bra due pezzete bagnate d1 oglio d’ Ipericon, e cambiarle due, e tre voi* 
te il giorno ; di piu le fi faranno fomenti con acqua d’ orzo , e miei 
Tofato per nettarle dalla fporchezza, che continuamente efce dalla Ma
trice ; e quando vorrà orinare fi copriranno quelle parti per impedire, 
che T orina cafcandovi fopra, non le cagioni dolore : ma le quelle fcor- 
ticature faranno affai dolorofe, fi preferirà V olio d* ovo eftratto lenza 
fuoco, a ^qualunque altro rimedio.

Alcune volte la conrufione è cosi grande, che le labbra fi tumefanno 
in modo, che fe ne fa una poftema, come alcune volte ho veduto. In  
tal cafo infognerà dar* efito alla m ateria, che colà*farà congregata, in 
un fico il pili comodo, il pih declive > e dopo ia di lei evacuazio
ne, potrà farli in quella concavità un1 infezione efterfiva con acqua d*or
zo, e miei rofato, a che fi darà vigore con un poco di ipirito di vi
no, in cafo ohe fi dubitalfe di corruzione, e quanta alla guarigione dell* 
ulcera, dovrà regolarli fecondo che F arte lo richiede*

Ma alle volte accade un* accidente molto deplorabile, che tutta la 
parte inferiore della feffura, che chiamano, forchetta , fi lacera fino all3 
ano nell5 ufcita, che fa il figliuolo, per Io che dì due pertugi ne divieti* 
un folo, che per la fua fpaventevol grandezza pare la bocca d’ una fpa- 
véntofa caverna. Se fi iafciaffe quella apertura lenza farne la debita riu
nione , in cafo che un’ altra volta la Donna reftaflfe gravida, è. certo ,  
che partorirebbe con maggior facilità, lenza poterli dubitare della recidiva ,  
cioè che fi lacerale dì nuovo . Ma quella apertura è tanta incomoda 
alla Donna, ed al M arito, non folo perii fetore degli efcrementi, che 
vieti comunicato a tutte le partì vicine, ma per il poco comodo dì fer- 
vìrfi del coito, che llìmo meglio configiiar5 ognuno, che fuhito dopo il 
Parto, fi cerchi la riunione ai meglio, che farà poffibile. Ghe perciò 
avendo tutta quella fcucitura ben lavata con via tepido, bifognerà riu
nirla a punti feparati con darlene due, o tre, fecondo che la necelfità 
lo richiede, avvertendo di pigliar’ per cxafcun punto una buona parte 
di carne, acciò non fi flrappino , e dopo fi medicherà Ja piaga con 
balfamo agglutinativo, come è quello' d* Arceo, o altro limile, colinet- 
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'terví un empiaft.ro, ed altre pezze per impedire, che T orina, e glfefi 
ere menti non Sporchino cofa alcuna, perchè colla loro acrimonia càgfò 
«ebbero gran dolore; Acciò che fi pollino meglio unire, Infognerà, che 
la Donna tenga Tempre le cofeie ftrette, in tanto che perfettamente fi 
lia  fatta la riunione. Se poi dopo s1 ingravidafle di nuovo, deve tener 
Quelle parti ben unte cton oglio , e graffo emollienti, e quando che fa
rà in travaglio , non deve sforzarli tanto gagliardamente tutt* in una 
volta/ ma iafcìarà fare la natura a poco a poco, colf ajuto, ©dii igea- 
te affiftenza d’ una buona Levatrice, overo d’ un Chirurgo , che farà 
meglio, qual effendo flato avvertito della prima difgrazìa potrà con mag- 
gior facilità impedir la feconda ; perche ordinariamente quelle parti e t . 
fendofi lacerate una volta, difficilmente può impedirli, che nel parto fe- 
guente non fi lacerino di nuovo, perchè la cicatrice ha fatto itringer 
pili il paffo ; che perciò per effer pih ficuro , farebbe meglio, che là 
Donna non faceffe piti figliuoli, per non cafcar nc?medelimi incohiodij 
e fe per aver fatto poco conto d’ una tal fcucitura , le labbra ne fofferó 
cicatrizzate, bifognerà, fe vorrà rimediarvifi, darle un taglio al mede- 
fimo luogo, e poi riunirlo, come che fi foffe fatto da fe fieiTo.

Accade anche alle volte, che il collo della veffica * che nel termine |  
d’ alcuni giorni è flato compreffo dalla tefla dei fanciullo, che potrei* | 
be effer reflato fui palio , e non potendo ih tal tempo dar* un libero 1 
efito alf orina, s’ infiamma, e fi marcilce, da che ne procedono fiflo- | 
le , che cagionano un’ ufcita involontaria delf orina; il cheo ècòfaincura- I 
bile, quando fon grandi > o affliggono talmente la povera Donna, che fa- | 
rebbe pietà alle medefime pietre * Quello accidente accade ordinariamen- | 
te dopo il primo parto, perchè in elio riceve più contufione, che negli I 
altri , quando le parti fono già fiate una volta dilatate, fe però ià § 
tefla del fecondo parto non foffe flraordinariamente più groffa del i 
primo. i

Ingiuftamente alcuni incolpano la Levatrice, e il Chirurgo di quello f 
così cattivo "accidente , fenza però che v ’ abbino una pur minima I  
colpa, ne che tampoco fia in lor potere d’ impedirlo, e tanto meno quaa* I 
do che fon chiamati troppo tardi in foccorfo della Donna. Che 
per ciò non deve gettarli fopra di loro la colpa, come faceva la Torcila 
d5 un Noraro in Parigi, cìf io fui a vifitare a Flem y vicino a Meudon , 
a 2, di Settembre 1672. la quale tacciava di grande imprudenza un Chi' 
rurgo di Parigi , che avea riceolro il di lei parto quattr’ anni innanzi [ b e n 
ché allora egli foffe il piu celebre e filmato nell5 arte fu a ) acc ufándo
lo che le aveffe ftrappato una parte della veffica, nell1 eftrarle con vio
lenza la creatura fuori del ventre; ma però P ignoranza della vera ciu- 
fa del fuo male faceva eh’ ella credeffe così, lo là difingannai, perquan- i
to mi fu poffibile, e fuo marito ancora che aveva Tempre veduto l’ iftef- !
fo ; fpiegando loro e facendo intendere che la fola corruzione e putre- !
fazione fàttafi in quelle parti dopo il fuo fgravidamento, per le ragio
ni che io qui fopra ho addotte, avea caufata una perdita di gran patte
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¿ella foffanza del collo della M atrice, e di tutto quello della vefrica, 
¿onde procedeva un* ufeita involontaria d’ orina che già dàquel tempo alla avea 
tempre avuto , con dolore continuo intollerabile , che le faceva trafeinarè 
una vira languida e nedfera , la quale dovea pretto terminarli in morte , at- 
tefo il peffimo fiata in cui vidi quella povera Donna ; ed in fatti di là ad 
alcuhi giorni ella m orì, ficcarne io l’ svea predetto a fuo Marito*

C A P I T O L O  V i l i .

De' Dolori , che fopragimgom alla Donna , che di frefee 
ha partorita ¡ e delle lor differenti cagioni.

IL  più común accidente, eh5 incomoda ordinariamente le Donne, che.
di frefeo anno partorito, è quello de* Dolori.. Abbiamo già moftra- 

to il modo di prevenirli, cioè di farle , dubito partorito, pigliar’ un’ 
oncia d* oglio dv amandole dolciettratto fenza fuoco , con altretantd dì 
fcoppo di capelvenere} ma come fovente, benché fi fia fervi to di tal ri
medio , non lafcia perciò d’ aver molti dolori di corpo convien adeifo 
ricercare quali pollino efierc le differenti cagioni dì quefti dolori, che al
le volte fon verfole reni, olombi, alle volte verfole anche, od anche fola 
dentro la M atrice, o neìrumbilico, fono o continui, o intermittenti ,orfiiE  
inuna parte, ed or mobili, tutti fi quali rifleffi con vien adelfo conoicere^ 
per faper difiinguere le fue cagioni; ed apportarvi gli opportuni rimedj.

. Ordinariamente quelli dolori anno una a  più di quelle quattro cagio
n i ;  La prima fono i flati rinchmfl negl* Incelimi, de’ quali fi riempiono 
te donne dopo il parto, tan to per lo fpazio, che ero vano per entrar v i ,  e dila- 
tarfi, più che quando erano compreffi per la dìftenfion della Matrice ;  
come perchè gli alimenti, e le materie contenute m e ffi, e nello fio- 
maco u fono fconvolti per la violenza del parto, e così fi dà ìl luogo 
a’ venti, o®flati, che raggirino tutto il corpo, ora d* una parte, ed ora 
dall* altra, ed alle volte anche verfo la Matrice per la comprdlione, e 
commozione fatta dagl’ inteflini fuor dell’ ordinario agitati.

La feconda cagione di quelli dolori , che non dà meno fattidìo alla 
Donna, che la prim a, è quella di qualche corpo eftraneo refiato nella 
Matrice, dopo che avrà partorito, e thè lì sforza di efpellere coi con- 
trinai premiti che fa , ed alle volte è qualche fpezìe dì faifa germe, o 
qualche porzione di fecondila, overo qualche pezzo dì fatigue qua
gliato , che tettandovi dentro , cagiona fi mili dolori , che non celiano 
mai, fin tanto che non fia cavato, o che non efe» fuori da fé fletto ; e 
quefii dolori non celiano per quanti elifteri, che le fi diano, come fan
no quegli, che provengono da’ flati, osa più tallo $’ accrcfcon*, Cutía* 
to che V ritrazione, o 1* efpullìone non fia interamente fatta*

La Ter^a cagione è la fubita fuppreifione delle purghe, la materia 
delle quali riempiendo abbondantemente tutta la folian za della M atri
ce , che da eñe s* imbibifee, la diffonde, e F infiamma, e fi comunicano qae* 
ili dolori per mezzo del Peritoneo a tutte le parti del fondo del ventre * che pei è
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fi gonfia,e s indurifce,il che può in breve apportar la morte delia povera dona*.
Ed alla fine la Quarta ed ultima cagione di quefti dolori proviene- 

dalla grand’ eftenfione de’ iigami della M atrice, cagionata da un lungo ;  
e cattivo travaglio, ed allora fono-piti fifiG ne’ ren i, lombi , ed anche, ma per 
ciò non lafciano di comunicarfi.alcune volte a tutta la M atrice;'tanto pih 
fe avefle avuta qualche contufione nel parto, che fotte fiata troppo- violènta* 

Si fìima comunemente, che la Donna no,n k  tanto moleilata da que
lli dolori nel fuo primo Parto, come ne* fufTeguenri. Il che non dime* 
no trovo, che fia contrario al fentimento d  Ippocrate, che dice al pri- 
mo libro delle Malattìe delfa Donne, ed1 in quello della ‘Natura del fa** 
dui fa  i che fono pih afflitte le Donne nel fuo primo Parto ,  che negli 
altri ;  ma per dir il vero T efperienza quotidiana ci fa vedere* che ac? 
cadono, indifferentemente, fecondo che le maggiori, ©* minori difpofizio?> 
ni vi concorrono * fenza che vi polla elfer* alcuna regola genera
le Scura , imperciocché ho. veduto molte Donne eiìérc del pari in*1 
comodate da dolori di corpo nel loro primo parto, che negli altri 
Tegnenti; dipendendo ciò dalla difpofizione che il fangue ha più o me-1 
no grande a coagularfi nella matrice, in quella o in quella Donna.- 

Quella difpofizione può procedere da due caufe j la prima fecondo che 
il  fangue è piu o. meno in moto per ¥ agitazione del travaglio del par
to , e la feconda , fecondo che è più. o meno fibrofo - Ora il  primo par
to delle Donne fendo per ¡.’ ordinario piò laboriofoche gli altri, il loro, 
fangue è meno difpofio a. quagliarli fubito dopo d’ eflfere fgravidate, si 
perchè egli è allora in maggior moto ; ond’ èch- egli efee liquido fuori dell& 
cavità dell’ utero, lènza ilanziarvi, fubito che egli è ufeito de fuoiva- 
f i ;  come perchè in quel tempo egli è inoltre piuferofo: imperocché, be  ̂
vendo molto le Donne per fedare la gran fete che loro cagiona 1’ agir 
tazione del travaglio, le fibre del loro fangue fon pih divi fi»; per ¥ ab? 
bondante liquore della bevanda, di cui tutte' le loro, arterie, e \rene fi 
riempiono flraord in aria mente 5 il che può , a mio credere , contribuire 
in qualche modo a far che le Donne per ordinano non. travagliano di 
dolori- di corpo tanto nel: primo parto, quanto ne’ feguenti

A  quelle due caufe io ne aggiungo- una terza > ed è che l’ orifizio in-- 
terno della matrice, che non era fiato mai dilatato, patendo una vio^ 
lenza maggiore nel primo parto,, all’ ufeita della creatura, ed. effendo* 
ne perciò più debilitato , non può richiuderfi così prefto, come ne’ par
ti fuffeguénti, ne’ quali non foflferendo tanto sforzo, Fa la fua aziona 
molto piu facilmentey eh’ è di richiuderfi , contraendofi dopo, il partoj^ 
il che facendo, ritiene nella matrice il fangue che feorre da’ vali; ed i f  
fan gue ritenuto forma ivi de’ graffi trombi, che facendo le veci di cor^ 
piflranieri, e- crescendo di volume per ¥  afflufifa di nuovo fangue,. fan,-: 
no una diflenfione dolorofa dell’ utero medefkno,L impedendo  ̂ che non.puf- 
fa tornare in fe, come tenta di fare dopo 1’ ufeita della creatura.

, Bifogna porger rimedio a tutti quefti dolori fecondo; le lur diflferen  ̂
Scag ion i; c per prevenir quelli, che poiTono cfler cagionati da*.flati* le
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fi fari pigliar immediatamente fubito, che averi partorito * figlio ¿Tamari 
dolcdolci, e firoppo di capelvenere mefcolari> alcuni credono, cheT oglio 
di noce fia migliore, ogni volta .però- che fia fitto di noci fin e , c  
buone ; ma è più difficile ad effer bevuto dalle Donne , che T aitro_ * 
Quello rimedio ferve per Unire, ed ungere tacci gT inceftini, colmez- 
20 del quale tutto ciò , che è in effi contenuto poiTa più facilmente per le  
partì dà baffo (caricarli j  ma come abbiamo detto altrove, quella bevanda 
è così ftomacofa, che alle volte apporta più danno, che utile; che per
ciò avrei più a caro che le fi dalle un buon brodo ben caldo , parlo 
per quelle, che non baftaffe loro F animo di pigliar quell* ogHo * A l
cuni le danno un buon bichiere d’ Ypocras; ma egli può in quello fiato, in 
cui la donna è ferapre molto agitata, cagionare una peggìor malattia con 
farle venir anche la febbre Si trovano alcune Levatrici, che fanno pigliare 
alla partoriente qualche gocciola di fangue della fua Placenta, che mefeo- 
lano coll’ oglio, e firoppo fopraccennato, credendo, che quefto fangue 
abbia una virtù particolare per difenderla da tali dolori, ma lo {lima 
rimedio fondato folo fopra una femplice fuperftizione, e che è più ca
pace di farle venir fìncopi, che di darle folHevo- Dunque’ per prevenir 
tai mali , bifogna che tenga il corpo ben caldo , ed avverta di non 
b,ever’ acqua cotta fredda^ e fe da eflfiè fovcrchiamente afflitta, le fi po
tranno metter panni caldi fui corpo, coL farle uff unzione , d’ oglio di 
lino, overo una frittata calda cotta con oglio di noci, fenza però trop
po ftringerfi, e per meglio evacuar il vento, che vien ritenuto negl*in- 
teftini, le fi darà qualche eliderò fatto con erbe emollienti, colle quali * 
farà fiato fatto bollire un poco di ferme di lin o , con aggiungervi due ,
© tre onde d’ oglio violato con akretanto d’ oglio d’ amandole dolci, 
e bruirò frefeo, col reiterar quefto cliftero più, e più volte, fe farà di 
bifogno,_od altro fecondo che la neceffità lo richiederà- E  fe i dolori 
procedeffero da un ftuffo di ventre , vi fi rimedierebbe come infegnerò 
qui fatto nel Gap. *4. di quefto 3- libro*

Le Donne di condizione riguardevole fono follie prendere, Tubilo 
che hanno partorito, il brodo di una pernice vecchia cotta con porri ,  
pretendendo che quefto brodo abbia particolare virtù di fidar* i dolori ; 
altre preferifeono un brodo di latte, nel quale mefcolano cinque o fei 
noci pedate con un poco di zucchero ,  paffando 11 tutto caldo per un 
panno lino; ed altre fanno e ufano diverfialtri rimedj, t quali per tra
dizione d’ una alT altra le Donne infognano , da me fperimentati inuti
li egualmente tutti, qualora i dolori procedono { come avvien dT ordì- 
nario.) dai trombi o grumi di fangue ritenuti nella Matrice- Laonde fe 
per tutti quelli mezzi non fi placano i dolori del ventre, fi può aecer* 
tare che qualche altra colà li  cagiona

trice
ta al di lei ingreffoff come detto abbiamo doverli fare nell’ effrazione 
del faifo-germe ; e f i  fono grumelccnzc e trombi di fangue, i  quali fi-

mil“



'opo ìt Parte,
milmente ritenuricagionino dolor i , cederanno • :pure cofto; che la naijft 
ra o l1 arre li averà cacciati^fuora ; ma i l  medefimo .accidente) tornerà- 
in breve da capo, fe nuovo fangue concorrerà nella Matrice il qjaale 
di bel nuovo ivi fi coaguli, come TpeiìifEmo addiviene ; imperocché la 

.Matrice non può fofinr nulla dentro la fua capacità dopo il parta; ed: 
ho molte volte oifervaxo che i pili acuti dolori del ventre che affalgo- 
no le Donne ne’ primi giorni dopo il loro parto,, procedono da alcuni 
trombi di fangue contenuti nella Matrice , che cagionan loro, come 
ho detto , de* dolori quali limili a quelli che precedono il parto ;, iquà^ 
li non ceffano d’ ordinario prima dell5 efpulfione de* detti'grumi.

S i forman quelli così nella cavità dell* utero, ed iv i fi fermano , però* 
che il fuo orifizio interno, che, fobico nche la Donna ha partorito, i l  
richiude, iiupedifce che non cica il fangue sbucato- da’ fuoi va fi ;  onde; 
fui principio formali un piccolo grum a, il quale crescendo a poco a 
poco pel nuovo affluflò di fangue che sbuca da1 vali circonvicini, ca-

f iona quindi de* gran dolori, per la difienfione che fa della matricep e 
e ne fpeffo dopo che il primo grumo o trombo e fiato efpulfo, forma* 

iene qualch’ altro fubito Fifteifo giorni», o il fufifeguenre ; e cotefii gru* 
mi fono talvolta di due o tre differenti colori , piò. o men roffi, e 
nericci in diverfe parti, fecondo che H fangue che n’ è la fola materia ,, 
è pih o men di frefeo nfeito. de1 fuoi vali, ed ha foggtornato pili o me
no nelf utero, il quale contraendofi e ritìringendofi dopo il parto at- 
torno di grumi fanguigni, così formati nella fua cavità, li  rende d’ unat 
cgnfifienza affai foda, dopo che la ferofità fe n* è colata nel contraerfi 
dell* utero; per tal modo che il loro colore, la loro confifienza, e la 
loro figura fumile a quella della cavità dell’ utero medefimo,. dove fono  ̂
fiati quafi modellati, fon cagione che molti poco di tali cofe in teff , l i  
pigliano per fallì-germi ;  e quefii grumi o pezzi, di fangue coagulato e= 
indurito vie p ili. ingroffandofi per lo concorfo ed accumulazione dinuo- 
vo fangue eh* efee da* vali , fanno una difienfione dolorofa nell* utero  ̂
con impedire che non feguiti il fuo naturai movimento , che tende & 
contrarli e riftringerfi dopo il parto.

Quando la Donna aveffe un1 improVifa fuppreffione di P u rg h e ch e  
prima follerò, fiate foprabbondanti, non bifogna cercar’ altra cagione de* 
dolori, ed. il rimedio piò. falutare fi è di procurarne F evacuazione ; il 
che fi farà co’ clifteri, che tirino abbailo-, co* fomenti folle partì geni-̂  
ta li, e col fai alio del Piede , a che bìfognerà far precedere quello' del 
braccio, fe gli accidenti lo ricercano-.

In quanto ai dolori che la Donna potrà fentire al l o m b i e  reni , 
che fono cagionati dalla gran difienfione,; o; della frazlon di qualche par
te de' ligami, che fono verfo là attaccati, il falò* rìpofo, ed una buona  ̂
fituazipn del corpo balleranno per fortificarli, è confolidarli iena a farle 
altro , perché è impoÌEbile di poterli riportare dove veramente fon. fitua- 
t ì; offervando in quefto mentre una buona regola di vivere ,, e non, ifo 
cordarti in tutte quelle caufe differentide’ dolori del corpo,, di regolar i*v

xno-



fàodo r  evacuazione delle purghe, acciò fen ’efca con onore /perchè in quello 
«onfifie il tutto ,  ed è il vero modo per. apportarle la fanitàv

€  A  P I T  O L  O  I I

D elle Purghe , che efeem dalla Matrice della Dem a m 
tuti i l  tempo , che Jlà  in letto , dopo eT aver partorito , 

da che precedine, e quali fiano i  Jegni della 
buone , e cattive*

On mi pare,,che gli Autori abbino a baftanza ricercatole cagio
ni delle purghe, che cleono dalla Donna dopo il Parto, per_po- 

ter far Veramente conofcere quello, che fiano ¿ tanto per la loro natura 
[ dicendo, che fia il Sangue delle purghe mefiruafi, che sperano ammaf- 
fate aìF intorno della Matrice nei tempo della gravidanza, e che dopo 
cleono per ifcaricarfi del lor pefo, ] quanto per la qualità di quella eva
cuazione, e per ü tempo che devono durare ad uícír fuori* La Sagra 
Scrittura al capitolo 12 . del Lenitico ordina alla Donna, che fa un mafchto 
di Ìlare nel fangue delle fue purghe trentatre giorni* Ed a quella, che 
fa una femmina di reftarvl feffanta fei g iorni. Ippoctate nel libro della 
natura del figliuolo, vuol che quella evacuazione fia nel primo giorno 
un* Em ina , e me%ga, E  nel primo libro della malattia delle Dome diminuì- 
•fee quella quantità dì due terzi, dicendo, che non deve eflère, che tf 
una me%ga Emim  fui principio ; della qual rmfura { che a fuo tempo era 
comune ) non ne Tappiamo alcuna certezza; perchè alcuni dicono, che 
era pih d1 ua foglietta , altri una foglietta, ed alrri qualche cofa di meno- 
Vuole ancora che debbino durare trenta giorni al piu, e venticinque alme
no per una femmina, diminuendoli ciafcun giorno a poco a poco, fin 
tanto che non feolìno pih, e che T evacuazione fia del tutto perfetta* 
Galeno dice, che quelle purghe fono folo d’ umori vifeofi, ed il refi- 
duo del fangue con che s’ è nodrito il bambino, mentre che è fiato nei 
ventre delia M adre. Ma ecco qui preño a poco come m* immagino ,  
che sì faccino, e perchè vadino di giorno in giorno mancando, e can* 
giando dì colore, di confifienza, e qualità*

Subito, ch 'il fanciullo è fuori dalla M atrice, efee anche in quell* 
lito te  un poco ds acqua, retto di quella, che era prima ufeita per la 
frazione delle membrane* QpeiT acque in tal tempo fono molti fangoL- 
nolentì , non già che fiano tali per lor natura , ma perchè con effe 
vi è mefcolata una porzione di fangue, che ufeendo da’ vali manicali 
per P agitazione, ed emozione ricevuta nel parto, la rende cosìrof- 
leggiamo ; Ma dopo che la Placenta è affatto fiaccata, fi vede fcolar* 
il iàngue tutte puro, che perciò efeono in abbondanza e fono molto 
rotte il primo giorno per e (Ter i vali aperti , co’ quali era attaccata f 
ma venendoli a rlfiringere, e riferrarfi a poco a pool il  fluffb del fa®» 
gue anche cala a proporzione, fin tanto che fi fiano totalmente ferrati ;



.* tna perchè’ nell’ uicir, che fa il fango e fi congela gualche goccia ali* ufcila 
de’ vali, quedo fa , che non ne elea, che la .ferofità fulla fine; e da ciò 
viene, che quelle Purghe il terzo, e quarto giorno cominciano ad efler 
più biancheggianti, è "meno tinte-, finché dkninueftdofì il colore a poco 
a poco, efeono , come fodero acqua pura. E  quando l'apertura de’ va* 
fi è del tutto riferrata, non diflilla, che qualche poca umidità , tanto 
da efli vafì già ferrati, come da tutta la foftanza della Matrice , dalla 
di cui fpedezza ne trapela, e trafuda in non poca quantità - Or que- 
ile umidità ferofe acquiftano per il calor del luogo una confidenza al-- 
guanto ípeíTa, e piti o meno fecondo, che efeono in maggioro minor’ 
abbondanza, e fecondo i l  maggior c  minor tempo t ohe vi foggiorna»» 
no , Allora quelle purghe fono fimi li in confidenza , e 'colore al latte 
torbido^ il che fa credere ad ognuno, che fi a1 quello delle mammelle, 
che s’ evacua per quella parte i ma in verità è un inganno ed un’erro
re così grande,-quanto che-è comune.

In quanto a me non riconofco altra cagione del cambiamento or* 
dìnario del colore , .e confidenza di quede purghe, e della diminuzione 
della lor quantità, che quella, che vediamo alla giornata nella fiippu- 
razione d’ una gran piaga fatta in una parte camola : perchè quando la 
piaga è fatta di frefeo, ne efee il fangue puro, ed in non poca quan- 
rirà , perchè i vàfi allora fon tutti aperti , ma qualche pòco tempo 
dopo, cioè dopò il pidmo; o fecondo giorno , non vi efeono , che ah 
cune ferofità rofficcie, perchè qualche porzion di fangue eiTendofi qua
gliata all’ apertura de’ vali, m qualche modo li ottura, ed efìendo ferra
ti ogni giorno più, ne efee una ferofità bianchiccia , che trapela dalla 
foftanza della carne, e da’ detti vafi, che fono dati nuovamente ferrati., e 
la quale aequida una foftanza fpeiTa, e bianca dal caldo della parte per la 
dimora, che vi fa . Or per ben concepir la cofa con qüefta comparazio
ne, infogna immaginarfi, che alla Matrice fi faccia una fpecie ai piaga 
per il diftaccamemo che fi fa della Placenta, che perciò fi fa per così 
dire, una fpecie di fuppurazione, della quale là inficia , e le efetezio- 
ni fi chiamano Purghe. /

Quelli:, che credono, che quando quede purghe fon bianche , che fia 
il latte delle mammelle, che efee per la Matrice \> fi fondano in que
llo , che il latte efee a proporzione, che quede evacuazioni fi fanno, 
e dicono di più, che -fi vede chiaramente eifer latte , e dal colore ,  e 
dalla confidenza,' Ma fc intendefifero bene 1’ Anotomia , conofcerebb?- 
ro , che non v’ è alcun condotto, che poffa fervida qued’ ufo dalle mam
melle alla Matrice ; fé non folle, che s’ immaginaflero , con una ima
ginaria Anadomofì, che fi faceiie della vena mammillare coirepigafiri- 
ca : il che affolutamente è impoffibìle , perchè nè T una , nè I? 
altra di quelle due vene vanno in alcun modo alle mammelle , 
nè alla Matrice , come fi vede chiaramente dagl’ Anatomifti . Per
chè la Mammillare viene dalla fucelaviera finto lo Sterno fenza che 
comunichi alcun ramo alle mammelle, ne anche le tocca * E l’ Epìga-
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Libro ì l i .
lirica nafce dall* ¿lincile fefì2a aver* alcuna comunicazione colla Matrice, 
/ Du Laurens, che fapeva effer’ imponibile per quella ragione , che il 
latte paffaffe .dalie mammelle alla Matrice per una tale ftrada, fìnge un* 
altro camino, che è .piU lontano dalla verità.,-.che non è fa le re . Crede 
dunque , che il latte , ed il {angue reftuifca dalle vene, toraciche, che 
adacquano le mammelle, alia vena A ffiliare, e dopo dall* Affiliare attron
co della vena Cava , e dalla continuazion della quale calano ne’ rami 
Ipogaftrici, e di là finalmente alla Matrice* Ma oltre che farebbe ben 
difficile, cheil latte, eh* aveffe fatto una tale ftrada, potette ufrire, f'en- 
¿à del tutto mefcolarfi(col fangue : I l moto circolare del fangue, che egli 
non eonofceva, ci moftra evidenti Almamente, che quello è del tutto im
ponibile, perchè .ri monta al Cuore per la parte inferiore della vena cava, 
fenza che poffa apportar cofa alcuna alla Matrice, il che fa vedere,che 
non ha pili indovinato la verità degli altri, come ciò fi poffa fare.

F e r  me , credo con un poco pih di ragione ( come mi pare ) che 
non fia 11 latte delle mammelle , che s evacui in tal modo per quelle 
purghe ,* ma che fiano folo quelle umidità fuperfiue , ed abbondanti , 
che diftillano, e trapelano da’ vali , e dalla iattanza dalla M atrice, co
me V ho già efplicato , per lo che gli umori del corpo effendo tutti 
vuotati, non vi refta qualche cofaffuperflua per effe portata alle mam
melle, e non vi va cola alcuna, o almeno poco ;  e quel, che fi con
tiene in effe, vien diffipato per la trafplrazione, e digerito dal calor
naturaìe delle parti perocché il latte con quella evacuazione fi fecea , 
come giufto accade ad uno ftagno y che fi velette feccare , non effendo 
neceffario di vuotar 1*acqua, che lo forma, ma ballerebbe d’ impedire i  
rufeelii, che non vi concorreffero , ma farli voltar’ in altro luogo ; il 
che avendo fatto, e non isolandovi nuove acque, fi fecca ben pretto,
tanto per i vapori , che fi ditti pano per ¥ aria , come per il fuc-
chlamento della Terra , che s’ imbibìfee delle fue acque * Per la 
medefima ragione, fe vediamo, che le nodrici non anno ordinariamen
te i loro M elim i, è perche tutti gli umori, che nel fuo corpo abbon
dano , fendo portati alle Mammelle, c vuotati per il continuo fucchiar 
del fanciullo, non v i refta alcuna fuperfiuità, che poffa effer materia de’ 
Meftrui ; e non è neceffario , che quello fangue Meftruale fia portato 
dalla Matrice alle mammelle, accio che colà d’ etto fe ne formi il latte ; 
ma bafta, che gli umori concorrine ad effe, fenza andar’ alia Matrice. 
Così non è neceffario, che il latte delle mammelle fia alla Matrice per 
effer evacuato con quelle purghe perchè batta, che gli umori concor
rine tutti alla Matrice fenza andare alle mammelle. Natura enim h a fen  ,  
uh humor locis pluribus fimul erompere foleat, dice ^ rifatele  nel libro 7. 
cap, 22. delP Ifioria degli ammali t cioè che la Natura non è lolita in
viar’ i Tuoi umori in diverfi luoghi , ma in un fo lo , dove trova mag
gior diipofizlone all’ ufcita.

Non dobbiamo nemmeno credere, come alcuni s*immaginano, .che il 
fangue, che efee dalla Matrice dopo il Parto fia un fangue cattivo, e 
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corrotto, ed il refiduodel migliore , che il fanciullo ha prefo perjnodrirfi ̂  ct>* 
ni e népptir, che fia ivi reftato in tutto il tempo della gravidanza / perchè 
è un fangue, che uicendo allora da’ vali re flati aperti nel luogo, dóve s’è fiac
cata la Placenta , è del tutto limile a quello, elic è per il reftò del cor*, 
po , ed immediatamente dopo il parto non li oflerva alcun cambiamene 
to ; fe non foffe per qualche poca d’ alterazione che può caufargli la 
dxfpofizion del luogo per dove efee, e fecondo che fcòla in fretta, od 
a poco a poco, però che fi mifchia con altre immondizie, e fuperflui? 
tà , che fcolano dalla Matrice in tal tempo, o perchè vi refta alle voi? 
te per qualche fpazio dopo d’ eifer’ ufeito da’ vafi • Se quello fangue fof
fe reflàto all’ intorno della Matrice , cóme alcuni vogliono fenza aver’ 
avuto alcun moto circolare , è certo ,  che farebbe neceffaria mente pu
trefatto , nell’ ideilo modo , che vediamo l’ acqua di’ una pefchiera ̂  o fta-r 
gno che fi putrefa , perchè non ha moto alcuno ; Nè vi fi trova altra 
luperfluità di fangue reftato dal nutrimento del fanciullo, che quel fan- 
gue groifo, dì che tutta la mafia della Placenta è imbibita . ’ ■

Dopo d’ aver fatto conofcere la natura, e la foftanza di quelle Pur? 
ghe , diremo , che in quanto alla quantità della durata , e tempo di 
quelle Purghe , non v ’ è alcuna regola fi cura , nè certa. Si fa più, o 
meno fecondo le {lagioni, Clim a, E tà , c Temperamento della Donna, 
à chi più , ed a chi meno, fecondo che reftano i vafi più j o meno 
tempo aperti. Ma generalmente diremo, che f  Evacuazione ordinaria
mente fi finifee in quindici, o venti giorni, o più prefto, o più tardi 
fecóndo che fi combinano le caufe ofiervate di fopra , ed indifferente
mente tanto per quelle, che anno fatto un mafehio, come una femmi* 
na, dopo di che le purghe dìminuifeono di giorno in giorno, fin tan? 
to che ce Alno dal tutto, e poi le partì reftano un poco umidette, fenza 
•che fcoli alcuna cofa di confìderazione, fe non a quelle, che patìfeono 
i fiori bianchi, o che fi fervono dall’ atto venereo poco tempo dopo il 
parto , perchè per tal’ atto la Matrice tutta s’ agita , e gli umori vi 
concorrono in grand1 abbondanza , ìmpedifeono che i vafi non fi Am
ichino di ferrare così predo, come fi fa in quelle, che {fanno in ripo- 
fo . Da ciò procede , che molte Donne anno fei fettimane , ed anche 
due rnefi dopo il Parto quelle Purghe, e ne ho vedute di quelle, che 
ne anno avuto per più tempo, folo perchè non fi fono aftenute dal coi
to , come farebbe flato conveniente dì fare. Or tutto ciò che s’ è detto, 
f i . deve intendere de’ parti maturi ; perchè dopo Y aborto , quanto 
più il ffctó è piccolo , e che la gravidanza è di poco , tanto meno 
purgheranno*

11 fegno di buone, e lodevoli purghe è , quando non fiano tanto 
fanguinolenti, fe non che ne’ primi g io rn i, e che a poco a poco per
dano il cólór dì fangue,'per arrivare ad efifer come bianche, e di con
fidenza eguale, fenza alcun pezzo quagliato, e che non abbino alcuna 
puzza , che fiano fenza acrimonia , e che efehino in una moderata 
quantità*
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Diciamo, che bifpgna., che non fiano tanto folle fe non nè’ primi 
giorni i perchè, altrimenti non farebbero vere purghe, ma un puro 
Ruffo di fangue, che farebbe pericolofo ; e che perdino a pòco a poco 
quefto color roifò per diventar come bianche , queRo fegno ci moflra, 
che i vati che erano Rati aperti fi fono a poco a poco riferrati. Dì 
piu. che fiano d’ una coiIRenza eguale fenza pezzi quagliati / E  per que
Ro, modo faremo Scuri, che non vi farà alcun mefcuglio di mate
rie eftranee, e che * fon regolate dalla natura . Che non abbiano 
alcuna puzza , ned acrimonia £ che per ciò conofceremo * che non 
v’ è alcuna correzione,, ne infiammazione alla Matrice » E  finalmente * 
che feoiina in una moderata, quantità; acciò che la fola fuperfluità de
gli umori ne fia evacuata perchè fe fodero in troppo. grand* abbondan
za , in modo che ne feguillera ¿incapi, e coavulfioni, la Donna fareb
be in pericolo della vita* come ci aflicura Ippocrare nelPAfcrifmo 57, 
del quinto, libra- Si muliebri profluvio convulfio -, &  animi defeclus fttpcr- 
ventat, malum. ejl, . Cioè fe alle Donne fopragiunge la Convulfione , 
©ver deliquj, è un cattiva fegno ,, E  neirAforifmo feguente aggiunge, 
Menjìrws. abundanubus morbi eventunt t &  fubJiJlentiBus accidunt ab- utero 
morbi . Cioè a dire, Se i  Meftrui, ò le Purghe della Matrice fioreran
no con troppa abbondanza ̂ cagiona, malarie, efefono fuppreffe, provie
ne dall5 indifpofizion della Matrice , VLe Malarie cagionate dalP abbon
danza delle purghe,, fono come abbiamo detto in quello primo Aforif- 
ma le convulfioni * e le fincopi; e fe nonne muore, ne è almeno mol
ta indebolita fi fmagrifee, e refta per molto tempo pallida ; le gam
be e le cofcie le fi gonfiano , ed alle volte diviene idropica, la  quan
to alle Malattie, che procedono dalla fuppreffion delle Purghe, ne par
leremo al capitolo feguente*

C A P I T O L O

Uella JuppreJflon delle Purghe  ̂ e degli assidenti 
da ejja caufati *

L A  Matrice nel tempo della gravidanza è imbibita di tante umiditi * 
e vi concorre da ogni parte una tanto grand* abbondanza d' umori 

nell* agitazione,t ed emozione , che riceve nel Parto , che fe non f i  ne fa 
poi una fufficiente evacuazioa. la Donna è in perìcolo% che non le Co
pra gì unghino ftrani accidenti, e fovente anche la Morte * Ippasrate ben 
lo dichiara con quelle parole nel libro; della Natura de Fanciulli. Si enim 
non purga multa a purgationiùus paftus, morbus magnus ipfam sortripiet, 
&  per.iculum vii# ìncurrety nifi cit$ curetur ■ Perchè corrompendoli gli a% 
mori perla dimora% che vifanno, non mancano di cagionarle una grand* 
infiammazione, il che fa r che la fupprefiìon delle purghe fia uno de1 
pih pericolofì accidenti,, che poffano venir*ad usa Donna dopo il parto, 
e particolarmente fi ne’ primi giorni { che è il tempo nel quale dovreb-
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bero più ufare ) fi fermano tutt’ in un fubito y perchè allora foprapu^ 
gono febbri acute, gran dolori di teña, alle mammelle, reni,' e lombi^ 
fuffbcazion di Matrice , ed una infiammazione , che fi comunica fubito 
al fondo del Corpo, che fi fiende, e fi gonfia fuor dì mifura. Le fopra- 
giunge anche una gran difficoltà di refpirare, palpiEàziott di cuore , 
copi, e convulfioni, e fovente la morte,fe la fuppreflìone continua*, O  
vero fe la Donna ne fcappa, è in pericolo, che non le fi faccia una pò* 
fiema nella M atrice, ed anche un cancro, o qualche gran poftema al fon* 
do del corpo , per la vicinanza del luogo, come ancora fciatiehe, edop- 
pilamenti iovero infiammazione, e^pofteme nelle mammelle , o nel petto fe 
gli umori fi fcaricaffero verfo quelle parti , che per ciò' Galeno al Com i 
del 3. libro delTEpidV ha avuto ragion di dire , che la fuppreffion delle 
Purghe, che devono purgarfì dopo il parto, era piti- pericolafa alla Don
na , che quella de’ Meftruì ordinar}*

Le cagioni della fuppreffion delle Purghe fono o un gran flùffo di 
Corpo, perchè in tal cafo fi fa una troppa evactiazion d’ umori, che fra- 
fìorna, e fa ceffiar quella delle Purghe : Overo qualche gran paffione di 
animo, come fono uria gran paura, o malinconia, o qualche gran difgu  ̂
fio , o cofa fopragiunta alFimprovif© i perchè tutte quelle cofe concern* 
trano, e fanno in un fubito ritirar gli umori al di dentro , e per il loro 
pronto, e fubito ritorno, cagionano alle volte la fuffocazione* Il fover- 
ehio freddo ancor le ferma, perchè ri ferra i va fi, ed i pori della Matri
ce, e facendo congelar* il fangue neF orifizio, e anche nella foftanza della 
Matrice, impedifce , che tutti gli umori , che v ’ erano concorfi per ca- 
gion de* dolori del Parto , non trapelino, ed efchino con facilità * &  ufo 
di cofe afiringenti produce anche il medefimo effetto, come dibever trop
po freddo, perchè quefto impedifce, che gli umori , che fi fon condené 
fati, e prefli non pollino cosi facilmente correre\ e la violente agitazione 
di tutto il corpo fpargendolì per tutte le parti, non permette che fianca 

, evacuati per la Matrice. -
Per ben procurare Fevacuazion delle Purghe ,  bifogisa; r che la Donni 

fugga tutte quelle perturbazioni d’ animo , che poffono cagionarle la fup- 
preiììone. Che ftia corcata colla tefta, e 91 petto follevato, fiando in ripo
so, acciò che gli umori fiano più facilmente tramandati abbafltapér la pen
denza di tutto il corpo . Che offervi una buona regola di- vivere , che 
tenda al caldo, ed umido . Che mangi più tollo cofe alleile , che arro- 
fìite, e buoni brodi ben confumati. Che fugga ogni cofa afir ingente, che 
la fu a acqua cotta fia fatta con cofe speriti v e , come fono radici di Cico* 
ria . Gramigna , e fparagi con un poco d 'anifi, e lupoli, e beva, di tan
to in tanto un poco di firoppo di capelvenere, e fopratEutto avvertirà di 
non bere troppo freddo. Le fi daranno anche clifteri-, che pollino tirar, 
a baffo gli umori, e le fi faranno fomenti con decozione emolliente , ed 
aperitiva, che fia fatta colla malva, parietarìa , camomilla, mellilòto, 
radici di fparagi, e feme di lino , della qual decozione anche fe ne potrà 
fare qualche infezione nella Matrice,, ed il refio di queft’ erbe ben cotte.,.



péRste * é pàffete per uno {laccio largo le fe ne farà un’ empiàftro , al qua ? 
le s’ aggiungerà oglio di lino , o fugna di porco , per metterlo caldo al 
fondo del ventre, con rtfcaldar di tanto in  tanto il detto empiàftro nel
la medefima decozione . Oltre tutto ciò le fi faranno freghe lungo le co* 
feie , e gambe particolarmentè dalla parte di dentro con lavarle colla det
ta decozione ,* Le fi potranno parimente applicar ventofe all1 attaccatura 
delle cofcie nella parte interna - Non farebbe ne anche mal fatto di fer- 
virfi per quell* effetto d’ un profumo fatto con Droghe aromatiche -, fe però 
non le cagionaifero un troppo gran pefo di tefta, come l’ offerva Ippccra- 
te neirAfcrifmo del f% libro , dove dice S  uffitus aromatum muliebre 
educh : faptus vero , Ù* ad alia utilis ejfet , nifi capìtìs inducete* gravita- 
tem .

Mentre dunque fi mettono in opra tutte quelle cofe, non bifognafeor- 
darfi del falaflo del piede, o del braccio , fecondo che gli accidenti ca
gionati dalla fupreffìon delle purghe lo richiedono : è non "bìfoggà 
in tal calò feguitar’ alla cieca il parer dì molte Dònne , che cre
dono , che il falaffb del braccio fia in quell’ occafiane nocivo „ Anno 
tutte quell’ immaginazione così radicata in cella, che fe una partorien
te viene a morire dopo d’ effer fiata falaflata dal braccio , non lafcia- 
no d’ afferir con ogni sfacciatagine, che quella ne fia fiata la cagione / 
ma in verità fanno un fimi! difeorfo fenza alcuna conofeenza 5 perchè 
il cavar fangue dal braccio deve effer preferito a quello del piede, ed al
cune volte quello del piede , fi fa con più Acutezza , che del 
braccio . Come v. g. fupponiamo una Donna da per tutto ripie
na cT umori , che abbia la fuppreffìon delle purghe ,  che perciò îe 
fia ibpragiunta una grand1 infiammazion di Matrice , avendo ol
tre di ciò una gran febbre , ed una gran difficoltà di refpirare, come 
giornalmente accade in tali cafi j è certiffimo , che fe fi voieife cacciar 
fangue dal piede di quella Donna che è molto Pletorica * fi tirerebbe verfo 
la Matrice una sì grand’ abbondanza d’ umori, dove tutti concorrono, che 
la fua infiammazione s’ aumenterebbe non poco , e per confeguenza tutti 
gli altri accidenti, che portano fece quello male.* Ma farebbe meglio pri
ma lar r  evacuazione dal braccio, dopo di che effendofi alquanto acquie
tati , e pacificaci i più perleolofi accidenti , non farebbe male venir all’ 
evacuazion per il piede, perchè con ral modo la natura, che era quali 
abbattuta dal pefo dell’ abbondanza d1 umori, effendone atìegeritada una 
parte, domina, e regge più facilmente il rdìanre ; M a al contrario, fe 
ha fuppreffìon dì Purghe, fenza grand’ apparenza di molta ripienezza «T 
umori, e fenz’ alcun accidente notabile, allora potrebbe iervirfi del falaf- 
f© del piede, fe fi vuol farlo. Tuttavia {limerei m eglio, che le fi faceffe 
precedere un’ altro dal braccio, per alleggerir con tal mezzo piti prefio 
il petto-, al quale In tal occafione fi deve aver gran riguardo. Che perciò 
non fono del parer dì Mercuriale che vuole che in tutte le fuppreffionL di 
Purghe fi debba cavar fangue dal piede, e non dai braccio. Ho vedu
to molte Donne: avere fcarfiffime purghe nel tempo del loro puerpe-



l'io r lenza che ne rimarcaiTero, alcun, notabile pregiudizio ; ma. cocall Don  ̂
m  erano-d* ordinario molto; pili incomodate dalla copia del. loro latte,, <*, 
da una gravezza di Matrice per qualche tempo J( che non fon quelle le 
quali hanno le loro, purghe ia  quantità competente* e in mancanza deh 
le loro, purghe, avean elleno altresìde* Ardori pili copioii e piU? frequea* 
ti che le altre co’ quali fudori la. materia delle purgazioni veniva di ver* 
tira, ed in parte diflipata ¿ed ; alcune; altre avevano un. Auffa di ventre 
moderato s, che: cagionava T ifteifa effetto ».

C  A P I  T  Q L Q X L

D elf in fiammatieney che- viene alla. Matrice 
dopo il Parto*.

L K  fapprefiion delle p u r g h e d i  cui abbiamo* parlato1 cagiona; fovente 
, ( e particolarmente nc primi giorni dopo; il parto > un’ InfiammzÌQ* 

ne alla. Matrice* che è. una,cola molta pericolofa* e che cagiona* foven- 
te la Morte alle povere Parcurienti. Le fopragiunge alcune volte;quefto 
male per qualche percoffa, o contufion della Matrice* e. garticolarmen- 
te per effer fiata in un. troppo, violento, travaglio, ed ajutata da Leva? 
tr.ice non troppo, efperta; o per effer5 ufeìta fuori, overa perchè; con
tiene in fe qualche corpo, eftraneo* che vi. li corromper a  alla fine* 
per efferfi fatta troppo, Aringere con. fafeie ne’ primi giorni del: par toupet 
V ignoranza delle Le va tri ci,, che* dicono., far ciò, per tener la  Matrice a 
freno r il che anche fuccede piu facilmente ,. mentre, che il; fanguemofTo,, 
e fcaldato, dell: agitazione d6, un afpro travaglio, v i  concorre- in 
grandvabbondanza. fenza poter evacuarli *, SodimorteperCóne* che credono* 
che fe fc getta, la. fecondina nel fuoco*,, overo, nel neceffario * come fi. fa 
fovente-,, è  capace di cagionarle, dopo, per una fpe.cìe di firn parìa* un5' 
infiammazion di matrice, che perciò vogliono ,, che fi fepellifca* ma è. un! 
opinione; totalmente fuperftiziofa* e che. non è  fondata.*, fenon fopra. una; 
femplice ìmmaginazion di Donne»,

S i conofce f  infiammazion della- matrice,, perchè, è: piti; dolòrofà, ed! 
enfiata dopo il parto di quello- che non; dovrebbe, eilbre, fentendodi 
pihr un pelo ftraordinario al fondo del corpo*, ed,alle.volte così groffò,, come 
era prima, che aveffe partorito.. Ha, difficoltà di orinare. * e d5 andar5, 
alla feggetta> fente anche un5 aumentazion di dolori,, quando! vuolren- 
dere i  proprj eferementi, perchè la matrice ammaccando, L  incettino rei* 
to * fopra del qual è. fituata* ed. all5 uno* ed a l f  altra communicala fua. 
infiammazione ,, dal che ne procede la difficoltà di rendere ,, e f  orina ,, 
e gli eferementi '% ha fempre oltre di ciò, una gran febbre con difficoltà, 
dì refpirare, finghiozzi* vomici,, convulfioni* ed alla fine la Morte, fe 
la  malattia non ceifa in. breve* La Donna,, che aveffe ricevuta qualche, 
contnfìonc, o. una violente compreffion, di matrice, è in. gran pericolo, 
che dopo. 1* infiammazione ( fe non ne muore ). non le fi faccia qualche

P°-

5io. Del te Malattìe: delle Donne dopo il Parta,,



1i

U b o  1 1 1  3 U
pollema, o cìie non vi retti qualche tumore feirrofo, ed alle Volte uà 
cancro incurabile, che le faccia menar* il retto de* fuoi giorni inunfon* 

di letto una vita compaffionevolifiìma.
Per quello, fubito che fi conofcerà e iter la matrice infiammata, fi de* 

v̂e porgervi rimedio, il che farafii col temperar' il caldo degli um ori, 
fraftoroando altrove la lor abbondanza al piu pretto , che farà poffibi- 
le , facendo prima Fellrazìone, o procurando l’ efpulfione delle cofe ettra- 
nee , che fi conterranno nella matrice, nel modo , che abbiamo -a fuo 
luogo infegnato, e fopr* al tutto trattandola con una gran ^delirezza ,  e 
fenza alcuna violenza, acciò il male non s* aumenti*

Gli umori devono e fife r temperati con una buona regola di vivere , 
che deve efiTer rinfrefeativa, fervendoli di cibi poco nutritivi, che pe* 
fò fi deve contentare de7 foli brodi fatti di buoni p o lli, avvertendo, 
che non Sano troppo confumati, vi fi faranno in ieffi bollire erbe rin* 
frefeative, come farebbe Iattura, porcellana, cicoria, boragine, aceto- 
tofa ec. Lafcierà il vino, ma beverà acqua cotta fatta con radice di Ci* 
coria, gramigna , orzo ,  e iiquerizia , potrà .anche farli fare un emul
ilo ne fatta co* femi freddi, ed acqua d* orzo - Deve fìar fetnpre in let- 
to , e non aver il corpo in alcun modo fafciato, che le farà mantenu
to ubbidiente co7 clifteri comuni, perchè fe aveifero qualche acrimonia, 
le cagionerebbe premiti, che farebbero cagione d* un .gran dolore alta 
Matrice già infiammata, e tra tutte le paifioni dell*animo, fuggirà fa- 
pr’ al tutto la collera.

S'evacuerà, e manderà altrove F abbondanza degli umori col cavar
le fangue, il che deve fui principio farfi dal braccio, e non dal piede 
per le ragioni accennate al capitolo precedente , reiterando il falaflo 
lenza perder tempo f  perchè ogni minima dilazione potrebbe apportar
le gran danno) fin tanto che la foprabbondanza fia diminuita, e Pin
fiammazione acquietata ; dopo di che fi farà P emiffione di fangue pe 1  
piede, fe il cafo lo ricerca. Sarebbe anche bene di metterle fui corpo 
un empiaftro rinfrefeativo di Galeno , od un' unzione cT oglio d* amando
le dolci mefcolato con un poco d* aceto. Potrebbe anche farli qualche 
injezione alla Matrice , ogni volta che non fia di cofa aftringentè , 
acciò non ne Faccia anche maggior fuprelEha di purghe ( che in ta l 
cafo fon già molto poche, )the le aumentante lim ale: che perciò fi ufe- 
ranno rìmedj attemperanti fenza alcuna attrizione, come fanno P acquati5 
orzo con oglio violato , o latte tepido * Avvertendo per la medefima 
cagione di non fervirfi di cofe troppo rìnfrefeative, e d* evitar* ogni co- 
fa diuretica; perchè in quella forte d* infermità pericolofe bifogna ufar 
una mediocrità, della quale fe talun s# allontana , benché poca, s5 au
menta il male * Perchè fe le fi vogliono dar rimed} per procurarle le 
purghe, P infiammazione $' aeerefee pe* I concorfo d’ umori alla matri
ce ; e fe fi ufano rìmedj rinfrefeativi, la fuppreifion delle purghe ca
gionata dall'infiammazione, s*accrefce; che perciò il piu importante del-



la cura confitte a far una buona,, ed ampia evacuazione di fangue per 
fuppliro a quella, che dovevano far le Purghe.  ̂ ^

Alle volte 1* infiammazion di matrice fi converte in pottema , che. 
rende un’ abbondanza non ordinaria di materia ; in tal calo; fi corre a 
pericolo d' una gran corrozion di quelle parti, tanto per cagion delfup 
calore, ed umidità, che ne fon’ i principj , come perchè non vi fi pòffò' 
no applicar1 rimedj convenienti, e però non potendoli far1 altro, bifo- 
gna etter obbligato a contentarli d1 una regola generale, e di ìnjezioni 
deterfive, che ne pettino nettar la matteria, acciò colla fua dimora non i 
s1 accrefca la correzione, il che faratti con decozion df orzo, e d'agri^ 
monìa, dove fi aggiungerà un poco di miei rofato, o di . firoppo d1 af- 
fenzio, e dar' anche vigore al tutto con un poco di vino, fé la cor* 
rozione fotte grande. Ma fe la pottema ficonvertilfe in un’ ulcera can* 
crofa, come fpelTo accade, allora per quatti voglia rimedio, che vi fi poi- 
fa fare, il male durerà fino alla morte; che perciò deve folo conten* 
tarfì dì cofe palliative, con una buona regola di vivere , e feguire il 
precetto d' Ippocrate nell1 Aforifmo 38. del 8. libro, che dice .* Quibusoccul* 
ti cancri fiunt, non curare meìius ; curati enim citius intereunt , non cura
ti verò longiusvitam trahunt, E 1 meglio, dice, non medicar i cancri na- ] 
icofti, perchè le fi medicano s’ accelera la morte all1 Infermo > dove che, I 
fe non gli fi fa cofa alcuna vive qualche tempo. Per cancri occulti in* | 
tende quegli , che fon dentro al corpo , e principalmente quelli della ; 
Matrice.
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C A P I T O L O  X II .

Velia Matrice [cirrofa.

P Er etter contìnuamente la matrice imbibita di fiiperfluità d* umori , j 
che procedono da tutto il corpo, divien alle volte fcirrofa, perchè { 

lì fa T ottruzione in quelle vie, per le quali dovrebbero pattare que- j 
ite fuperfluhà; il che accade fpelTo dopo l1 infiammazione, che non è j 
fiata rifoluta, o che non ha fuppurato , quando la parte piU fottile j 
degli umori è folo rifpinta , o dittipata, e la pih grotta vien ritenuta j 
nellapropria fottanza della matrice, il cheè cagionato da1 rimedj troppo frcd* j 
di, ed attringentì {  p  che fiano flati applicati fui corpo, overo gettati j 
nella Matrice con qualche injezione, o altrimenti ) o da* rimedj trop- | 
po rifolutivi. |

Àlcnne volte il folo collo della Matrice divien fcirrofo, ed allora la | 
medefima Matrice non è piu grotta dell1 ordinario ; ma alle volte tutto 
il proprio corpo è indurito, come il collo interno i coll1 etter molto 
tumefatto, dopo un1 infiammazione venuta dopo il parto , od in altro 
tempo dopo qualche difordine, o d’ una lunga fuppreflìon de1 M eftrui. 

Lo fcirro della Matrice fi conofce al tatto, o col porre la mano fui
COL’-
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corpo ¿ella Donna, o col metter5 il dito nella vagina, perchè fi fente
il corpo della Matrice piu tumefatto deli'ordinano con qualche durez
za ; T orifizio interno è anche pii* grotto, piìi ineguale , e più corto ,
c fenza un confiderabii dolore, ogni volta però che non partecipi d’ 
alcun infiammazione, e che non è difpofto a convertiti! in cancro 1 per- 

! chè fe ciò »fotte, vi ientirebbe gran dolore . La Donna , che ha la M a
trice fcirrofa fente una franchezza non ordinaria in tutta la perfona,

! un gran peio ai ionio  del ventre , dolori di reni , alle anche , cofcie ,
! una frequente volontà d’ orinare, ed il dolor s’ aumenta quando va al-
! la feggetta, per la compreflione, che rinteftino retto , e la vettica ri- 
! cevono dalla Matrice * I  m elim i, e purghe fon del tutto fuppreiTe, 

overo ne ha in poca quantità, e fenza regola alcuna per I* effrazione , 
j che è in quelle parti *
| Siccome la Matrice è una cofa deftinata per T evacuazione di tutti 
! gli umori fuperflui del corpo della Donna, è cerco, che aver la Ma*
| trice fcirrofa è una malattia pericolofa, e} faftidiofa, e che alle 'volte 
I per concomitanza ne vengono altre, che fon mortali j perchè non pò* 

tendo le fuperfluità aver la lor’ ordinaria evacuazione , fgorgano da 
per tutto, e particolarmente verio le parti più principali , che alteran
dole, c corrompendole col tempo, ed ettendo tali umori ritenuti mol
to tempo nella iofianza della M atrice, e venendo ad efler fomentati, 
acquiftano una corrozion molto maligna, che fa degenerar gli feirri in 
un Cancro incurabile . Che perciò vi fi deve rimediare più pretto, che 
fi potrà . Con ragione dice che gli feirri della Matrice facilmea-
te fi guarirono, quando fono nel fuo collo , ma difficilmente , quan
do fono nel fondo . Nondimeno ho veduto la Moglie d* un* Avvocato 

j aver* il corpo delia Matrice tutto feirrofo più d 'o tta  mefi continui , 
dopo una feonciatura , che fece dì cinque mefi della fua prima gravi
danza, che ne guari perfettamente bene, e dì più divenne gravida po
co dopo ; non ottante che quello feirro fotte fui principio gro lla , co
me la tetta d' un fanciullo , che non fi diminuì , che à poco a poco 
in grottezza . Era quello feirro così grotto, che un certo Medico, che 
fu mandato a chiamar dopo che vi fillio , e che v’ andè col Signor Ter- 
tre mìo Collega, credendo, che fotte un fanciullo, che fotte reftato nel
la Matrice , le diede molti rimedj violenti per la bocca , dicendo che 
farebbero fiati a propofito per cacciar fuori il figfiuol morto , e che V 
averebbe guarita in tré giorni . Ma gli effetti gli fecero conoièere la 
propria ignoranza, mentre tali rimedj la palerò in gran perìcolo 
di vita*

Ho veduto ancora molte altre donne avere per tre o quattro mefi 
interi, dopo il loro parto od aborto , degli feirri fiegmonofi di tutto 
un iole lato delia M atrice, e delle parti vicine all*inguine , ove fenti- 
vano un eftremo dolore ; e guarire nulladìmeno a poco a poco perfèt
tamente ;  il che non avvien d’ ordinario in fi fatti tumori, iè non dopo 
una lunghezza notabile di tempo . Ho pur veduti qualche volta di que-
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CU medefimi tumori romperli io abfceflfi al di fuori .‘ ina ho cqnofciuta, 
una Damigella % che aveva un feltro di tutta la Matrice ,  quali indo  ̂
lente, groffo come la tefta d’ un bambino di frefeo nato* Sofferto da lei 
già per cinque anni interi, il quale erale fopravvenuto dopo , una per
dita di fangue, che per un’annoelia avea avuta di continuo', fa rro , ch’ io 
giudicai affatto incurabile ;  come infatti le apportò la morte , dopo d1 
aver ella languito per fei anni . Ne ho riferita la ftoria nell’ Off. C X 1L 
del mio Libro d’ offervazioni.

D ì qualunque natura pollino effer tali fe irri, non fi deve mai cavar fan
gue alla Donna dal piede, e nemmeno bagnarla fui principio della cu
ra , come molti fenza alcuna ragione fanno : perchè effendo tuct’ il cor
po ripieno d’ umori, e quelli, che doverebbero andar1 alla Matrice non 
potendo effer’ evacuati, per cagione delle oftruzioni, che vi fi trovano, 
accrescerebbero la malattia, o corrompendoli per il lungo foggiorno , 
potrebbero convertirli in un Cancro , Che perciò prima di fervirfi di 
quelli due rimedj, potrà farfi l’ evacuazione del fangue dal braccio $ e 
con una purghetta, e rimedj emollienti tanto di quelli che fi poffbno 
applicar lui corpo, fia oglio, o fogna, o empiaftrì , overo cofe , delle 
quali fi poffa fare Y iniezione dentro la M atrice, o co’ vapori, o fomen
ti, che deve avvertirai che non abbino alcun1 acrimonia $ dopo di che 
potrà fervirfi del mezzo bagno, o del bagno intero, e dopo che fi fa
rà Servito d’ efli qualche giorno potrà far femiffìone del fangue dal pie
de . Ma foprakutto deve alienerfi dal coito , e che ftia ben’ in regola 
con cofe, che tendino a temperare , e rinfrescar gli umori di tutt’ il 
corpo.
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Del Cancro, che viene alla M atrice.

SOvente dopo lo feirro viene il Cancro ; il che accade quando gli 
umori , de’ quali la foftanza della matrice era imbibita , fi Scal

dano per una fermentazione, che fe ne fa per la tropa dimora , che 
ivi fanno, e dopo acquiftano una tal1 acrimonia maligna , che ulcerano 
la matrice . Sì mutano anche in Cancri dopo Y infiammazione , overo 
dopo una pofìema, che è venuta dopo il Parto , Può anche venire in 
ogn’ altro tempo, e ad ogni fona di Donne, tanto alle giovani, come 
alle vecchie, ed anche alle fanciulle i fiori bianchi maligni poffono 
anche molto contribuire per la corrozione , che fanno alla matrice .* 
nfla ciò accade piu frequentemente nel tempò, che le Donne fono in 
età di perdere affatto i loro meftrui, cioè da quarant’ anni fino à cirv- 
quanta, perchè i vali della matrice, eh’ eran foliti a fervire regolar
mente a quella evacuazione, cominciano a ferrarli, ed unirli a poco a 
poco, e ccffando i meftrui per molti mefi , v i fi ammaffa una grand1 
abbondanza di fangue, di che s’ imbeve tutta la foftanza della matri

ce
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tc  così: flxaofdlnariamente, che fo-ventcla: natura, che noi* è pili re
golata * fa un fubitaneo , e violente sforzo, per farne Y efpulfione, il 
che cagiona la frazione di qualche vafo confide cabile della matrice ,, 
dopo di che fi vede un gran Auffa di fangue, che reiterandofi frequen
temente, per la  continua concorrenzad*umori, impedifce , che Y aper
tura di tal vafo non fi poffa riunire, e cosi fi generano le ulcere 5 
che col tempo- divengono maligne , e fi- convertono alla fine in un 
cancro incurabile-

L a  Donna che ha un Cancro nella matrice, v i fente un dolore puri' 
gente, e pelante r per 1* acrimonia degli um ori, che fcolano dall’ ulce
ra , e per il pefo di quella parte,, che è Tempre nel medefimo tempo 
fcirrofa* Si comunica tal dolore a’ reni,, ed alle anche, e fi lente un 
gran pefo al fondo del corpo* ed una ftracchezza per tutto', s*ha diffi
coltà d’ orina efce dalla matrice una marcia puzzolente* acquofa, ne
riccia, e fovente fanguinolente, e qualche volta getta il fangue: puro. Quan
do 1* ulcera è. al collo interno- della matrice , come accade fovenre , fi 
può taffare col dito, e col dilatatorio fi può con ogni facilità vedere ; 
ma quando* è nel fondo-1 fi- eonofee dalla marcia , che ne elee , Sono- 
fimili ulcere: Tempre ineguali, fordide, puzzolenti , e la lor corrozio- 
ne è alle volte così grande che vi fi generano vermi, come ho ve
duto alla moglie d* uno {tracciam oloche morì poco- dopo , corre Y a* 
vevo predétta*.

Benché sfacciatamente molti Ciarlatani fi vantino1 di guarir quelli 
Cancri » fono però incurabili, tanto perchè non ponno edere fradicatì, come 
quelli delie mammelle;quanto perchè la matrice è un luogo dove concorro
nô  tutte le fùperfluità del. corpo , il che fa aumentar giornalmente la ma
lignità: delle ulcere, non- ottanti tutti li ritnedj, che v i fi poffino ap
portare,, fin; tanto che fanno- alla fine miierabilmente morire le povere' 
Donne * dopo d'aver fatto- loro menar languida v ita , e piena di dolo
ri: per anni: interi*,L facendole tutte morire, come ho veduto in- piò di 
trenta Donne alcune delle quali non fon viffute dopo tal* infermità , 
che: cinque* o fei: mefi, altre un'anno, ed altre due, e tré anni conti
nui anno* languito, defiderandofi più tofto- la morte , che di viver* in 
tale ffaro. di. pene *- Ne ho riferito molti efempì confiderahiHffinii nel 
libro- delle mie- offervazionì >

Qualche: chirurgo sò che ha intraprefo di guarir Donne , cke aveva
no Cancri di quella forte alla M atrice, dando loro molte cofe per boc
ca, e curandole nella medefima maniera, che fi cura il mal franceiè i 
ma: in* cambio-d'ottenerne ì* intento , promeffb vanamente alle povere 
Donne* anno loro accelerata, la morte . E  quel, che più importa d1 ©f- 
fervare per quelli , che s'applicano a tali cure, è ,  che poffino ben gua
rire le ulcere maligne,, che fono folo alle labbra efferne della natura / 
ma* lappino-, che quelle che fon nel proprio corpo nella Matrice , cT 
onde efee un'abbondanza di marcia tanto fetida,, vengono irritare di 
più co^rimedj, e fi. rendono giù incurabili che prima * Che perciò fe



un prudente Chirurgo intraprende una fimil cura, bifogna, che &a foh> 
cura palliativa, per mitigar’ il male, quanto più è pofiìbile., e gli eftre* 
mi* dolori, ma in tanto, che faccia conofcere all’ ammalata il pericolo, 
in che fta della vita ; acciò che fi certifichi , che 1’ aumentazion del 
male viene dalla malignità, e non da’ rimedj, di cui fi ferve . D i qual- 
fifia natura, che pollino effer tali rimedj, tanto interni, come efterni, 
non devono aver alcuna acrimonia, perchè altrimenti accrefccrebhero il 
dolore, ed irriterebbero il Cancro, il che farebbe accelerare piò la mor
te, che fe non le fi follerò dati rimedj, come c infegna lppocrato nell* 
Aforifmo } 8. dell1 ottavo libro .

Già che dunque il Cancro della Matrice è del tutto incurabile, quan
do però è confirmato, cioè quando è puzzolente, fordido, e d1una gran
dezza eonfiderabile, fia nei fondo, o nell’ orifizio interno, come il pih 
fpeiì'o accade, fi deve in tutti i modi prefervar- la Donna da tal peri- 
colofa infermità, quando fe ne vede la difpofizione, a che fono foggette 
quelle che hanno la matrice feirrofa, o che abbino avuto qualche poflema, co
me anche quelle, che fovente anno flufìfo di fangue dalla natura, o che non 
anno così regolarmente le lor purghe, e che fono in Un’ età di perderle 
totalmente., perchè in tal tempo, come ho detto, fono pili pericolofe 
quelle malattie . Il pìU falubre rimedio, che poffa darli alla Donna per 
prefervativo, è di ordinarle fovente Temiffion del (angue, acciò con ef* 
fa fi fuppìifea alla mancanza delle purghe, e s’ impedisca , che l’ abbon
danza degli umori non concorra in quella parte . Deve dunque ferver
li dì quello avvifo per lo fpazio di qualche anno, fin tanto che la na
tura perde 1*abito d’ inviare gli umori alla matrice, che aveva col mez
zo delle purghe, e che ì vafi, per i quali ufeiva quello fangue , fiano 
del tutto riuniti, e ferrati ;  e fe folle foggetra à frequenti perdite di f  
fangue, deve aflenerfi totalmente dal coito ; perchè le pregiudica fom- j 
inamente, perchè ribaldandoli in tal’ azione la Matrice, fe n’ eccita la 
perdita del fangue . Viverà à regola con cofe rinfrefeative , ed umide, 
eviterà ogni cofa aperitiva , diuretica, come anche ogni purgativa vio
lenta j c per via pih andar temperando l’ acrimonia degli umori , dopo 
aver fatta una purghena leggera potrebbe viver per qualche tempo, fa
lò di latte di vacca munto di frefeo ,* e di tanto in tanto qualche buon 
brodo di pollo, dentro del quale nel medefimo tempo fiano flati fatti ; 
cuocere femi freddi. I

Ma acciò che il latte poffk allegerirle il male, piti qhe fia pofiìbile, j 
deve avvertirfi, che fia d’ una vacca ben fana , e che non abbia fatto 
di frefeo il vitello, e di piò che fia nodrita di buon’ alimento ; perchè 
altrimente le noterebbe affai, perchè il latte d’ ognu animale tira tutte 
le cattive qualità dell’ alimento di che fi pafee i come fono quelle vac
che, a cui in Francia, ed Alemagna 1*Inverno fanno mangiare i grani 
d’ orzo, col quale fi è fatta la Birra, e bere in luoghi paludofi acqua pu
trida. Se fi faceffero quelle rifieffìonì il latte, che fi dà agli ammalati, ap
porr arebbe loro pili utile, che non fa.

i i6 Delle Malattie delle Donne dopo il Parto

CA-
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c A P I  T  O L O X I V .

D el fliijfr d i Corpo, e h  viene alla] Donna, e h  hd 
di frefeo partorito ,

A Bbiamo già detto nel 19. capitolo del primo libro del flutto di 
corpo della Donna gravida, dove sfandrà per vederne la cura j 

che perciò qui ci contenteremo di parlare del flutto di corpo della 
Donna, ch’ ha di frefeo partorito, il che foveatc procede dagl’ alimen
t i ,  che erano nello ftomaco, e dagli eferemeati degl’ inceftini , che fi 

I fono talmente agitati, ed imbrogliati nei tempo del fuo travaglio per 
j mezzo de1 dolori, che la natura non potendoli pivi regolare', li lafcia 

ufeir abbondantemente, (ubico dopo ch’ ha partorito j e quel, che ajuta 
ali’ auraentazion di quefto male è, che gl’ ìnteftiniefTendo co m pretti f ntm 
poffòno liberamente mandar fuori gli eicrementi, dove fermandoli debi
litano gl’ inteftini coll’ acrimonia, che ivi acquiftano, e da ciò procede 
quel fluiTo di corpo, che ordinariamente anno le Donne dopo il par
to i cagion e fomento ne fono alle volte i Clifteri violenti dati loro nel 
tempo del parto, che non fon flati refi interamente , e così Tettando 
in etti li (caldano, ed irritano, che però fi rilaffano*

li  flutto di corpo fia di qualfivoglia natura, e da qual il voglia cagione ,
| non fi può negare, che non fia cola molto incomoda , ed anche peri- 

coiofa della vita ; perche impedifee, e frattorna gli um ori, acciò non 
fi purghino dalla M atrice, che effendo fuppreffi cagionano accidenti 
perniciofittimi, e (ovente la morte.

j Ippocrate ai terzo libro delle malattie popolari , apporta tre casi di 
! tré diverfe Donne, due delle quali morirono (ette giorni dopo d iffe r

ii fconctate, e la terza viffe fino al decimo quarto , per aver’ avuto in 
tutto tal tempo il flutto di corpo , Ma non perdiamo di grazia tempo 
a ricercar’ efempj negli Autori per conofcer’ una cofa , che I* eiperienza 

; cotìdiana ci fa vedere. Quello ch’ è peggiore in quefta malattia è , che 
tutti i rimedj, che fervono per Fufcìta, fono contrari alla (upprcilion 

j delle purghe, e quelli che fono per farle venire , fon totalmente con*
I trarie al flutto di corpo ; che perciò non bifogna arrifehiarfi di far lo- 
l ro pigliar per bocca cofa reftringenre , nè tampoco alcun dittero ga- 
j gliardo, e ne anche fi può con ficurezza purgare fui principio, il che 
| è cagione, che il flutto di corpo s’ accrefce fbvente , non effèndo pof- 

iibile di rimediarvi allora, come in altro tempo potrebbe farfi * T u t
tavia bifogna al poffìbile procurare in tal tempo di rimediarvi in qual
che maniera, il che fi potrà fare con dar loro buoni coniumatì per 1 
aumentazìon delle forze, che il flutto toglie loro ogni giorno più * 
Dovrà darli loro anche clifteri comuni campetti di femplìce decozio
ne d’ erbe rinfrefeative, ed emollienti, overo di latte, e rotto d* uovo 
per mitigar’ i d o lo rile  per temperar Facrimonia delle materie conte

nute



Httttì/ncgTinteftini^ e fe tal fludo, di corpo è accompagnato da febbre* 
c da altri accidenti * fi potrà cavar fangue per fupplire alla mancanza 
delle purghe ; ma, fe„ fi vede, che Tufcita le ponga in maggior peri
colo di vita, che non farebbe- la fuppreffioti delle purghe ,, fi faranno 
loro, tutti i  rimedj foliti a farli in altri tempi, e dopo che F ufcica fa- 
irà. del tutto, ceffata, fi procurerà al meglio Fevacuazion delle purghe, 
ed agli altri accidenti rimedieraffi anche; con altri convenevoli ri* 
tnedj.

il E Delle. Malattie delt? Donne dopo il Parta y

C A P I  X  a  L  O X V .

Dey tumori di corpo; chiamati Ernie: ventrali * t

N  E I tempo, della gravidanza la matrice diviene d’ una. grandezza co* 
sii fmiiurata, che occupa tutto, il vacuo del baffo-ventre,, il quale per 

la  fua: difpofizion naturale, non, effendo* fuffieiente per contenerla. , è 
sforzato d’ allargarfi a proporzioneche. la matrice crefce y il che; fi fi 
alle, volte, cosi Imifùratamente,, e con tanta, violenta, che non potendoti 
il peritoneo, dilatare, fi rompe, e dopo, fi fa, una, feparaziondimttfeoli,, 
ed. ua taL tumore nel medefimo. luogo Sl che. ivi gU inteftini* o FEpilpoon,, 
cd, anche: alle volte la matrice , cadano..

Qiieftar rottura del Peritoneo alle voice fi, fa fopra,. ed alle: volte folto, 
t  umbilico, tra li due mufcoli re tti; alle volte , ed; anche fpeffo fi f i  
nell! umbilico, o verfo, le anche , perchè, ivi fono, le parti piu: deboli 
del. corpo. E ’ ordinariamente cagionata, tal rottura: dagli.sfòrzi d! un mal 
travaglio, o d* un'vomito troppo violento,o d1 un frequente: dammare,, 
overo da.qualche colpo, o. percoffa ricevuta, fui corpo,, od alla, fine da. 
qualche cafcata, o cafo, violento , che. poffa, effer accaduto., A  che le 
Donne gravide danno occafìone collaudar troppo il rette per parer d*efi 
fer di bella v ita , che perciò, non avendo libero 1* adito il corpo-di slar
garli, ugualmente, tutto il pefix fe„ ne. và. abbatto;, e cagiona.la. malattìa 
di cui ora parliamo.,

Oltre che quella, malattia è molto, diffórme' alla v iffa , è anche mol
to faftidiofa,. perchè fovenre; cagiona un rifr.eddamento di ilomaco,: in- 
digeflioni, vomiti,, dolori: colici, ed altri mali, che alle volte poffono 
porre la Donna in pericolo d i v ita , come quando gl’ incedi ni cafcano 
fuori; della, rottura fatta, al peritoneo, e non* potendo effer rimetti den
tro, fenza far1 un* incifione, come bifogna fare alla: Bubomcdè^ quan* 
do l5 in tedino, è ritenuto nell’ anca .. S’ & veduta* alle: volte la ma
trice fpinta. fuori, del corpo, fui principio^ della* gravidanza, in. limili: rot
ture,, e- non potendoli rimettere dentro,, è* data.; cagione: delia. Morte 
della Donna, perchè i l  figliuolo, che ha nel: ventre, crefoendò giornalr 
mente, il tumore fi. fa. sì groffo,. che è, impottibilc: di; rifafpingerlo;5i e 
di riporla, al fuo luogo, e fito naturale *. Senerto zì gì capitolo delliprima 
parte, del fecondo; libro dell! infermità,, racconta un: cafoioccorfo. alla mo-
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gite drun Tinozzaro fui principio della di lei gravidanza » cW-fiatan
do il marito per piegar con gran forza una pertica, ricevè da efìa uh 
colpo molte violento nell1 anca finiftra » che le cagionò una rottura di 
Peritoneo, e dopo le fopragiunfe un gran tumore, che in breve s*ac
crebbe tal-mente, che la matrice ufcita ìa  tal frazione non fi puotè mai 
rimetter1 a fuo luogo , per P accrefcimento , che ogni giorno faceva il 
figliuolo ivi contenuto, che portò cosi fuor del corpo come in un fac- 
co , non eifendo coperto d* altro, che della matrice, e della fola pelle, 
in fin tanto che eifendo giunto il termine del Parto, fu neceffario ca
varglielo fuori coll’ineifion Cefarienfe, per la difficoltà, che v1 era di ri
durre la matrice a fuo luogo, acciò potette ufcìre per'la porta ordina
ta dalla Natura. Una tal operazione falvò la vita a quel fanciullo, ma 
fu del tutto infruttuofa alla M adre, che poco dopo fe ne morì.

Poffono prefervarfi le Donne da tal forte di rotture, fe sfuggono iit  
tutt* il tempo della gravidanza ogni cofa , che polla loro cagionare qualfi- 
voglia sforzo, con lafciar la libertà al corpo di slargarli, dove vorrà da 
ogni parte . Che per ciò non deve tener , nè il petto , nè il corpo , 
nè la cintura troppo {fretti; E  fe non ottanti tali precauzioni accadef- 
fc alla Donna tal diigrazia , il miglior rimedio, che vi fi polla fare, è 
di [portar’una cintura, oligatura fatta ampolla, che abbia una buona com- 
pretta, che benfpinga insù il luogo rilattato, acciò polla rifpingerquel- 
lo , che volette ufcir fuori. E  fe la frazione fotte in Un luogo» nel 
quale la Matrice potette elfer rifofpinta, come accedè alla Donna po
co fa nominata, e che $* accorga d* elfer gravida, deve ufar grandif- 
fime precauzioni per evitar’ un tal accidente, e per impedire anche, 
che la frazione non s'aumenti per la gravidanza, come fuccede quali 
Tempre; che però non farebbe male» che Tempre il atte coricata inietto» 
Te fotte perfona da poterlo fare.

C A P I T O L O  X V L

Del? Infiammarmi* delle mammelle, che i)ien atta 
Donna» che ha partorito dì frefeo.

N EI tempo che la Donna è in travaglio, il fangue» e tutti gli umori 
talmente fifcaldano, e s' agitano; che le mammelle, che* fon com

pone di materia glandolo fa , e fpugnofa, ricevendo in troppo grand* 
abbondanza quelli umori » che vi concorrono da ogni parte » facilmente 
s1 infiammano, perchè la replezione ne fa un* eftenfione confiderabile » 
chej le cagiona non poco dolore, a che concorrono anche la fupreffioa 
delle purghe» e la ripienezza univerfale di tutto il corpo d’ umori. Ac
cade alle volte, che n’ è cagionata dalfettcrfi troppo {fretta, o per aver
vi ricevuto gualche botta , o per avervi dormito fopra; perchè fooofe- 
ciliifime a ricever una coatufione; come che per avere slattato il fen

dili-



clullo, perchè illatte , che vi è in bob poca quantità^, non effendo evìi 
cuato, vi fi fcalda, e corrompe per il lungo foggiorno.

Da qualfifia cagione, che proceda l’ infiammazion delle mammelle al* 
la Donna, eh* ha di frefeo partorito, bifogna Ìubito apportarvi rime
dio , acciò col tempo non fi faccia una poitema, overo., che non effen- 
do gli umori evacuati non vi refti una durezza feirrofa, che col tem
po potrebbe convertirli in un Cancro, che è un infermità pericolofifli-

5 20 V elie M alattìe delle Donne dopo il  Parto .

ma, ed incurabile, quando è confermato- Oltre il pericolo che vi è , 
che finfiammazione noni! converta in tali malattie, la donna vi fente tut
ta via un efiremo dolore, per elferuna parte molto fenfibile,e ciò fovea* 
te le cagiona grizzoli , a quali fuccede una febbre calda con un ar
dore così ftraordinario di tutto il corpo , che non può tener niente 
addofio, e quando fi feopre un tantino, ed alle volte folo per tener 
le braccia dì fuori, le cagiona nuovi grizzoli, che dopo acerefce ftraor- 
dinariamenre la febbre. Non deve fiupirfi di tali effetti; perchè le mam
melle per la proflimità del cuore, gli comunicano la jor* infiammaziV 

' ne, che anche alle volte fa divenir la Donna furiofa , fe il fangue vi 
concorre in abbondanza, e tutt' in una volta: come ci alficura Ieppocra- 
ìe nell* Afforiftno 40. del 5. libro. Quibufcunque mulieribus ad mamma$ 
fanguis collìgttur, furorem ftgmficat. Se il fangue [ dice egli ) concorre, 
e s* aduna in grand* abbondanza alle mammelle, è un legno, che fo- 
pragiungerà il furóre, e la frenciìa alla Donna.

Dunque il principal rimedio per fa re j/h ?  gli umori non vi concor
rine, nè fi portino con sì grand* abbondanza alle mammelle, e che 
non vi fi faccia infiammazione, è di procurare una buona, e perfetta 
evacuazion di purghe dalla Matrice. Che perciò fe follerò fappreife, bi

sognerà eccitarle, e farle venire, come è fiato detto a fuo luogo, per
chè in tal modo tutti gli umori piglieranno il corfo verfo le parti in
feriori. Le fi farà una evacuazione anche di fangue dal braccio , e do
po, per maggior diverfione, e per far ufeir meglio le purghe, fi verrà 
a quella del piede , ed in quello mentre non bilognerà feordarfi de* ri* 
medj topici fopra di effe, come farebbe di far loro fui principio un’ un
zione d’ oglio rofato, ed aceto mefcolati inficme , e dopo empiaftri di 
cerotto refrigerante di Galeno, col quale fi mefcolerà un terzo di Popu~ 
ìeon. Overo un empiaftro fatto di quella terra, che cafca Torto la ruo
ta degl- arruolatori, oglio rofato, ed aceto: E  fe il dolore foffe troppo 
violento, fe ne farà un altro con mollica di pane bianco, e latte con 
oglio rofato, e roffo d’ uovo. Potrà anche mettervi!! fopra di tutte 
quelle cofe, pezze bagnate d' offkrato, o d’ acqua di piantagine, ma 
biiogna ben’ avvertire, che i rimedj , che s’ applicheranno Tulle mam
melle fìano folo rinfrescativi, e fenza alcun flringimento, perchè alta
mente, vi fi farebbe venire un'umor feirrofo, che vi refterebbe per mol- 

tempo, e forfi vi farebbe pericolo di mal maggiore.
Dopo che la maggior violenza dell’ infiammazione farà pallata , co-

to
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i me anche la maggior parte dell* umore antecedente evacuato, e diverti
to, vi fi faranno rimedj un poco pih nfolutivi per digerir il rutto, ri- 
folvere, e confumare i l  latte, che è fuperfluo, acciò col fuo foggiar

l o  non venga a corromperti. Che perciò deve effèr’ evacuato, o colfar- 
! lo fucchiare, odal figlio, o da altra perfona, overo ufcire per rifoluziòne,
; fc non fi voleflfe farlo fuppurare, fe fotTe in gran quantici i bifogna 
| nondimeno procurar di rifolverlo più tolto, che di tirarlo così, quan- 
I dò la donna non vuol1 allattare, perchè il fucchiarlo ne tira di nuovo, che 
| cagionerebbe F iilelTo male ,Jfe  non fbÌTe evacuato : ma fe fcolaffe da fe 
| itefta dalle mammelle, non deve impedirfegii F ufeita, perchè in ta& 
! cafo fe ne fa un5 evacuazione fenza alcuna attrazione . S i procurerà di 
! rifolverlo con un empìaftro di miei puro, il che è un rimedio, cha pro

duce in tal occafione un1 ottimo effètto ; overo avendo fatto impaffire 
le foglie di cavoli ro lli, vi fi metteranno di fopra , dopo d* averle le- 

I vate le colte piò groÌTe, avvertendo di non ferrarle il petto, e che non 
! v i.lia  fopra: eofa alcuna, che fia dura, ed ineguale, acciò che non fac

cia alcuna lividura, nè contufione. Un* altro ottimo rimedio è ancora 
j dì far cuocere in acqua di fiume un cavolo roiTo, finche fia ben mol^ 
j l e , e che non vi fia quali pià acqua , dopo di che fi pefterà in morta- 
j ro di legno, o di marmo per farlo paffare per una ftamigna, ed aven- 
! aggiunto un poco d* oglìo di camomilla , le ne farà un* empia*
| iìro per mettervelo fopra.

Nella pratica di tutte quelle cofe, deve fiar1 a regola, e mangiar co
le rinfrefcative e poco nodritive per non generar troppo fangue , ed 

! umori, di che già ve n* è in troppa grand* abbondanza: Deve aver Tem
pre lubrico il corpo, acciò con maggior facilità gli umori poffino effer- 

i piu portati abballò, e per confeguenza lontani dalie mammelle. In rutt*
| il tempo dell' infiammazione, deve flar in Ietto, coricata fupìna, acciò 
j poiTa meglio ftar* in ripofoi perchè fe foflfe levata, le mammelle, che fon 

piene, calando abballo le apporterebbero non poco dolore: non deve 
; movere le braccia, fenon meno, che potrà, e quindici giorni dopo eh* 

averà partorito , e quando avérà avuto un* abbondante evacuazion di 
purghe , e che F infiammazione fi farà mitigata , c non avendo piU 
febbre , bifognerà darle una , o due volte qualche medicinetta , fe- 

; condo che il cafo lo dimanderà} per l* evacuazione de’ cattivi umo-
| r i , che potrebbero effer rimaflì per tutta la perfona. Ma fe non oftau*
S ti tutti quelli rimedj non fi sgonfiano, e fanno ogni giorno piò dolo

ri , con grande puifazione e durezza piò da una parte, che dalF altra
farà fegno, che v i farà una polle ma, dì che tratteremo a fuo luogo.
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C A P I T Ò L O X V II .
- î
; D el cjuaglìmento del latte delle Mammelle della Donna , e del: male

chiamato volgarmente il pelo.

S in ’ al giorno d* oggi s* è creduto, che la materia, della quale fi 
forma i l  latte, fia il fangue; ma in quanto a me , mi pare v i fia 

maggior apparenza, che il folo Chilo, e non il fangue fia deftinato alla 
di lui generazione ,  giallo come etto è la materia , della qual fi forma 
il fangue per tutto il corpo. Il che celo  può far conghie^turare la nuo
va febperta dal canalX aracieo, che porca il Chilo nella vena fuclavia , 
felicemente trovata dal Signor Pecquet Medico di Collegio in Mom- 
peliefe, al quale tutta la Poflerità farà perpetuamente obbligata, per effer 
fiata con ciò difingannata di molti notabili errori, che in mancanzad* 
una sì bella, e neceifaria cognizione, s’ erano introdotti nella pratica 
della Medicina. Non dimeno come che Ì vafi, che pofiono portar per 
taf effetto una parte di quello Chilo alle Mammelle, non fon* ancora 
perfettamente conofciuci, ci contenteremo d’ efplicare come fi faccia in 
die quello quagliamento di fangue nelle Donne, che anno partorito di 
frefeo.

Sul principio, che la Donna ha partorito, il fuo latte non è per an
che purificato, per cagione della grand’ emozione ricevuta nel tempo 
del parto; e così allora è mefcolato con altra gran quantità d* um ori, 
che portandoli alle mammelle in troppo grand* abbondanza , cagionano 
1* infiammazione, di cui abbiamo parlato nel precedente capitolo;  ma 
quando il fanciullo ha già allattato per lo fpazio di 15 . o 20, giorni , 
a ll ora fon piene di puro latte fenza mifcuglio d ’ altri umori,* ciò fup- 
pofto, accade alle volte, che fi congela, e quaglia, e ribaldandoli cagiona 
quella malattia, che le Donne chiamano il pelo, perchè cagiona un dolore 
di mammelle limile a quello, che ^rifiatile al primo Capitolo del 7. libro 
del Iftoria degl Animali, favolofamente dice procedere da ciò, che aven
do la Donna inghiottito qualche pelo, mangiando, o bevendo, cheef- 
fendo poi portato nella fofianza fpngnofa delle mammelle, cagiona un 
tal dolore, che non célia, finché il pelo, o fetola non fia ufeita infie- 
me col latte, o col premerle , o col fucchiarle , Ma bifogna lafciarlo 
credere alle vecchiardi«.
. M oli’ altri fanno diftinzione ttk il coagolamento dal latte, ed un*al

tra malattia, che fi chiama Cafeatio , nella quale* il latte fi convene 
in formaggio, il che fi fa col mezzo del calore, che rìfolvendo la par
te piU lottile del latte, e quella, che è pih grotta, s’ induriice nellepian
dole delle mammelle; ma il quagliamelo del latte , di cui parliamo 
prefentemente è ben piu ordinario . I fegni fono , che dove prima le 
mammelle erano m olli, morbide, ed eguali, diventano dure, ineguali , 
c brpccolofe, fenza alcun colore, e fi fentono , e diflinguono le glan- 

1 dolo
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¿ole‘ ripiene di quello latte quagliato * Danno un gran dolore, e non 
potendotelo far tirare, le cagiona grizzoli per la vita, che fi fermano 
in mezzo alla fchienà, come vi aveife un pezzo di ghiaccio. A  quello 
freddo fuccede una febbre, che non le dura più di 2^  ore, ed alle vol
te anche meno, fe però non foife, che il quagliamento fi convertìffem 
infiammazione, il che fuccederebbe infallibilmente, fe non ibffe evacua
to , diffipato , o rifoluto.

Accade tal malattia, perchè il latte non effendo cavato a baflanza,vi 
concorre in troppa grand* abbondanza y o perchè efiendo il fanciullo troppo 
piccolo non lo può tutto fucchiare, overo perchè non vuol più, o non 
può allattarlo, perchè allora reftando il la,tre nelle mammelle, dopo la 
iùa concezione fenza effer evacuato , perde la dolcezza, che aveva, e 
col ifiezzo del calore, che acquila per il lungo foggiorno ; diventando 
agro, £  quaglia, come vediamo appunto* che l’ acredine fa coagular’ il 
latte, che alla giornata mangiamo. Quello accadeanche per aver pati
to un gran freddo, e per aver tenuto il petto troppo Ìcoperto, perchè 
venendo a rifreddarfi il latte , fi quaglia, e congela giufto come il 
fangue.

D a qualfivoglia cagione, che proceda quello quagliamento di Jatre, 
il più ficuro, e fubito rimedio è ,  che fi faccia fucchiare il latte, finché 
le mammelle fiano vuote, ma come che il proprio fanciullo piccolo , 
e debole, non è così robufto per ben fucchiare ( perchè il latte qua
gliato non fchizza fui principio, fe Io fari fucchiare da un’ altra Donna,} 
finché fiano alquanto diminuite, e dopo le fari fucchiare dal proprio 
figliuolo. Ed acciò non generi latte più di quello, che è neceflàriope’I 
fuo nutrimento, mangierà cofe poco nadritive , e farà in modo d’ aver 
fempre il corpo lubrico . M a come alle volte accade, che la Donna 
non vuole, o non può allattare, è necefìario fervidi d’ altri rimed; per 
la guarigion di quello male. In tal cafo non bìfognerà farfelo fucchia
re j perchè tirando anchè altri umori, P infermità ricomincierebbe ogni 
giorno più , fe di nuovo non folle evacuato , che perciò farà accetta- 
rio tT impedire, che non vi concorra p iù , e di rifolvere quel, che 
vi rimane. Bìfognerà per ciò evacuar F abbondanza del fangue ps’ 1 
braccio, ed oltre tal’ evacuazione bìfognerà tirar gli umori abbailo 
con gagliardi clìilcrì , ed anche coi iaìaffo del piede , fervendoli di 
qualche medicinetta, fe fe ne vede il biiogno ; e per rifolvere, dìffipare 
e digerire il latte quagliato, vi fi porranno quelle cofe , che abbiamo 
dette effer buone per la di lui dillipazìone, come fono gli empìaflrì di 
quattro farine cotte in decozione di fai v ia , menta, finocchio tritati 3 e 
mefcolati con aglio di camomilla, di che fe ne farà un’ unzione foprà 
tutte le mammelle.

Si fon vedute Donne porre in quell’ occafione con felice fuccèffo 
quelle pezze, che anno fervito per coprire i  vali di butiro falato, ed è 
un rimedio affai difeccativo, e proporzionato per afforbire P umidità

quelle parti, di che £  potrà fervirfi, dopo che gli altri fopraddettì
S f  a ave-
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averanno difgroppato il latee y ma fe non olíante tutto ciò non può 
effer diflìpato, ne rifoluto, v1 è pericolo, che corrompendoli per la lun
ga dimora, non cagioni qualche infiammazione. Se la cofa accade così, 
vi fi rimedierà , come s1 è detto nel precedente pericolo * Parliamo 
addìo delle Pofteme delle mammelle, che vengono dopo la di lor1 
fiammazione.

C A P I T O L O  X V I I I .  ^

Delle apofleme della Mammelle della Donna, che ha 
partorito di frejco .

PUÒ accadete in ogni tempo, tanto alle fanciulle, come che alle Ma* 
ritate, che vengano loro pofteme nelle mammelle, tanto calde, co

me fredde, la cura delle quali» dome dice Guidone, non ha alcuna co- 
fa di particolare, fe non che non fi devono ufare cofe, troppo rlper- 
cuiììve, per la lor vicinanza al cuore, e che la ritenzion de’ meftrui 

ferve non poco alla lor generazione, e per guarirle giova il procurar
l i ,  come il falsilo delle Saferte: Ma il noftro intento è folo di trattar 
dì quelle, che vengono alla Donna , eh' ha partorito di frefeò, c 
che fuccedono all* infiammazion delle mammelle cagionate dalla corruzio
ne del latte, e per la troppo grand’ abbondanza di fangue, e degli umo
ri,/ che vi concorrono .

.Dopo dunque, che fi farà fatto tutt il poffibile per far celiar tal’ inw 
fiammazione » fia colf evacuazion univerfale di tutto il corpo, o per 
il falaftb del braccio, e del piede, come per la provocazion delle pur
ghe , o fia per mezzo dì rimedj femplicemente rifolutivi, applicati fo- 
pra le mammelle , vi fi fente fempre gran dolore , ed un battimento 
pih in luogo , che in un altro j dove fia qualche durezza di color 
livido con qualche tenerezza in mezzo, è fegno, che ne diventerà una 
poftema. In tal calo deve celiarli d1 applicarvi i rimedj topici, per ve
nire a’ maturativi della Poftema , che in tal cafo è meglio farla del 
tutto maturare, che di fervlrfi di ripercuffivi, e di rifolutivi, acciò non 
fi faccia indurar la materia, o colla rifoluzione delle materie più fot- 
l i l i ,  reliando le piu grotte ai di dentro, che cagionerebbero un tumore 
feirrofo, che dopo farebbe molto difficile ad elfer diííipato; o che re- 
ftandovi lungo tempo, come ordinariamente accade, fi potrebbe conver
tire in Cancro.

Per ajutare alla maturazion della poftema, fi metterà fulle mammelle 
un’ empiaftro emolliente, e maturativo, compofto di malva , e malva- 
vifeo colle lor radici, cipolle di giglio bianco, e feme di lino pefto:, 
che fi farà bollire, finché il tutto iia ben cotto, e che poffa pattar per 
un letaccio ,* acciò non vi refti cofa alcuna di duro , che polla offen
der1 il feno, che in tal cafo è molto foggetto al dolore, e dopo vi fi 
mefcolerà una_ buona quantità di fugnadì porco, o d’ unguento Bafilkon ,

e do-
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c dove fi vede, che la poftema moftra maggior difpofizione a romper' 
fi, fi porrà un’ altro empiaftro dell’ ifteffo BaJUìcon, e di fopra al tu r 

to il detto cataplafmo; col rinovarlo di dodici in dodici ore, odalpiùtard1 
la mattina feguente ;  fin tanto che la poftema fia ben matura • E ’ me
glio fervirfi di quefto empiaftro, o d’ altro di fimil’ effetto che d5 altra 
cofa, perchè oltre l’ effer più facile a fiaccarli , fi può li  Xeno piu fa
cilmente tener pulito, e con maggior facilità fi può far F operazione, 
che non farebbe con altra cofa, che reftaffe attaccata alle Mammelle , 
alle quali fi cagionerebbe non poco dolore nello fiaccarla.

Subito, che la Poftema farà matura, fe le darà un taglio, ogni voi* 
ta però, che non crepi da fe ftefla . E  fi conofcerà che fia matura , 
quando non batte più , e che il dolore , e la febbre fono diminui
ti , ed oltre tutto ciò la bocca della poftema è un poco bianca, ed al
quanto Sollevata, e di più farà molle, e col dito fi fentirà  ̂ Finondaziou 
della materia in effa contenuta.

Quando dunque fi vedranno quefti fegni , allora fi farà un* apertura 
alla poftema, e fi darà un colpo di lancetta in un luogo più comodo 
all’ufcita della marcia, avvertendo bene a non far Foperazione, che non 
fia ben matura , e che la materia fia ben concotta per impedir’ il dolor 
tropo violento ; perchè fono quelle parti molto fcnfibili, e che ricevo
no con ogni facilità le fluffioni, per la loro foftanza fpugnofa , ed in- 
tdfuta d’ un’ infinità di vafi * Che perciò fi lafcierà maturar ben la ma
teria fenza però far che fia troppo matura . Deve avvertirli d i far F 
apertura un poco larga, acciò poifino ufcir’ i pezzi di marcia-quagliati, 
che ordinariamente vi fono 5 ed è meglio fervirfi della lancetta, che di 
altra cofa, perchè con effa non fi perde alcuna parte delia foftanza 
della mammella, e la cicatrice non refta così difforme, come quando s’ 
apre in altro modo ;  perchè le Donne anno a caro di confervar in
tatte le bellezze di quella- parte, che per la fua foia perfezione le fa ac
carezzar1 ed amare . Vuol Guidone che quefF apertura debba farfì in for
ma di luna, cioè curva, per fecondar la figura "tonda della mammella; 
ma per dir’ il vero poco importa in che modo fia fa tta ,'o g n i volra 
che fia un luogo più comodo per Fevacuazioni della Materia , e  che % 
avverta di non aprire qualche vafo principale, come fon quelli , che 
vengono di fono il braccio . Dopo che fi farà fatta ufcir tutta la ma
teria, e li, pezzi di latte marcio, che fovente v i .fi trovano , fi nette
rà , o pulirà la poftema all’ ordinario , avvertendo di non mettervi la 
tafta tropo lunga, nè tropo dura, che fi legherà con un filo , per 
poterla con maggior facilità ritirare perchè ordinariamente quelle pofte- 
me fono cavernolè, e profonde . Sene avelie rroppo gran dolore, fi ba
gneranno li piuroaeetti in oglio d’ uovo, o di Bafilìoon mefcolato col 
digeftivo, le vi reftaffe qualche cofa da maturarli, e dopo potrà fervirfi dì 
dererfivi, e mondificarivi, comè fono il miei rofato, o Funguento 4̂p&- 
ftoìorum, fecondo che la cofa richiede, col mettervi fopra un buon*em
piaftro dimucilagine , per ammollir la durezza , che potrebbe effer recata .

Alea-
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Alcune volte non fi maturano folo iti un luogo, ma fovente in una* 
ò pili delle fue glandole più principali, e fannofi come tante pofteme, 
di mòdo che è neeeffario d*aprirle in tré o quattro luoghi , che tutti 
purgano . Allora non bifognerà far’ una grand'incifione a ciafehed' una; 
ma bafta farne una buona, overo due nel luogo più declive , perchè 
tutta la materia, che ha facilmente comunicazione da una parte all’ al
tra al di dentro , perchè le mammelle fono d* una foftanza fpugnofa , 
s’ evacuerà facilmente, ed u n a , o due buone ufeite in luogo comodo 
feccheranno fra poco il rimanente , Il modo pòi fìcuro per guarir que
lle pofteme dopo Tevacuazion della materia, e per impedire , che h  
lor* apertura non ftia tropo tempo fiftolofa, fi è di far'ufcife totalmen
te il latte, Ü che fi farà nella maniera già detta, non iòlo dalia mam1* 
mella impoft emita, ma dall’ altra falla ancora, perchè fc ne farebbe qual* 
che communicazione ; il che facendo le ulcere faranno più prefto , e 
con maggior facilità difeccate, che perciò bifognerà mantenere il cor
po lubrico a/c iifteri, overo col darle di tanto in tanto qualche medi- 
«inetta per evacuar gli umori, e per tirarli a baffo , fervendoli à* m  
modo, o regola di vivere poco nutritivo.

Convien* offervare, no» doverli lafciar troppo lùngo foggiornar la ma
teria dell’ abfceffo delle mantelle, quand* è matura , ficcome fanno parec
chie donne, e male. Aman effe più collo lafciar che da le rompano quelli 
abfcefiì, nè comportano che lor lì faccia un pìccolo taglio di lancetta, che 
darebbe elìco alla materia ivi ftagnantc e marcita ; e ciò è cagione , che 
quella materia ritenuta per troppo lungo tempo , corrode e roficchia la 
foftanza delle glandule mamiliari , e comunicando per tal mezo fino ai 
ferbatoi del latte , fa che tali abfceífi fien di tardiffima guarigione , a 
caufa dell’ effluvi© del latte e delle ferofità che avendo preio corfo perle 
aperture dell’ abfceffo, ìmpedifeono la confolidazione della parte; eprin- 
cipalmente alle donne, che ciò non oftante allattano talvolta il loro bam
bino colia mammella fana, a caufa della mutua corrìfpondenza e comuni- 
«azione de1 vafi d*ambedue le mammelle. I l perchè convien dare efito alla 
materia fubfio eh’ eli’ c nella fua perfetta maturità, e quando eli’ è con
tenuta per anche ne’ tegumenti, o nella fola pinguedine della mammel
la . Così facendo l’ abceffó fi cura più prontamente, c tanto più prefto, 
fe la donna ceffa d* effer nutrice del fuo bambino , e fe le fi fa ufar 
ipeffa qualche ptifana laffativa, per tenerle il ventre libero.
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Libro III.

C A P I T O L O  XIX.
JDri capere Ilo delle mammelle /corticato , tagliate , e caduto *

' ' l * ' ' * ,* ’ : ì ' - ' . s-

SOvente le Donne eh1 allattano, ( e particolarmente la prima volta }  
fon foggette alle feffure, e feortieature del caporello delle mammelle ,  

che fon dotate d’ un fenfo delicatiffimo, perchè m olti1 filamenti nervofi 
vengono, a finirvifi, e caufano loro un* eftremo dolore , che le fanno 
fudare tanto che è infopportabile, quando dannò la mammella a lor fi
gliuoli , non ottante quella indifpofizione , e tanto pili che quando co
minciano ad allattare, il caporello eÌTendo piccolo, nè per anche aper
ti quei piccoli pertugi* fa il fanciullo maggior forza per allattare, che 
non fa quando da fe flette fprLizzano il latte i Ed alle volte quelle fef- 
Iure, e feortieature s4 accrescono in modo , col continuo fucchiare , 
che egli f a , che alla fine (frappa del tutto il caporello, dopo dì che non 
può piò la Donna allattarlo anzi che nell’ ittefifo luogo, vìnafee un* ulcera ,  
che alle volte è molto^ifficile ad eifer guarita * Accade ciò alle volte da 
ciò, che ettendo i fanciulli così affamati, ed ailetati, che non fucchia- 
no pian piano, e fentendo, che il lane non efee cosi in un fubtto, ed 
in tanta grand’ abbondanza, come lo defiderano, che morficano, e ma
nicano così forte il caporello, credendo di farlo ufeir piò pretto ,  o 
che abbino i denti, o che non lì abbino, alla fine li fcorticano, e poi 
fiaccano del tutto, come abbiamo già detto * Accade anche alle volte, 
che alcuni anno la bocca così rifcaldata, che fanno inulcerir* il medefi- 
mo caporello , come quando f  hanno piena di quelle ulcerette f 
che fi chiamano . Ed anche piò facilmente, fe anno il mal fran- 
cefe, che lo eommunicano alle lor nodrìei ed in tal cafo tali ulcere 
non fi guarifeono co*rimedj ordinar;’ , ma fi vanno via pili aumentan
do, e crefcendo.

Deve con celerità rimediarli a quelle fetture, o feortieature, non fa
lò pe’I dolore, che caufano , ma per non farle ogni giorno pili crefcerc,

e che



e che non fi convertino in ulcere maligne, Che per ciò fubito , che fa
ranno cominciate, farà bene tT aftenerfi di dar’ il latte, fin tanto che {av
ranno del tutto guarite;perché col continuo fucchiare, farebbe, difficile, 
che non s'accrefceffe il male, e però dovrà farfelo tirare, per impedirne 
l’ infiammazione colla troppo grand’ abbondanza. Tuttavia fe un fcl ca
p o filo  folle ammalato, lo potrebbe allattar coll’ altro . Si potrà dunque 
di fopra un poco d’ oglio di cera nuova per qualche giorno , doppo -di 
che potrà fervirfidi rimedj difeccativi, come fono acqua d’ alume diroc
ca, e di calce 3 overo folo fi lavarà con acqua di piantagihe, e .vi fi por
ranno fopra pezzetcèfbeh pulite, e bagnate ¿con la dett’ acqua;; Overo, 
di qualche empiaftrò di "cerilfa, o di ceru ia^p^latte, overo di Pomfo- 
lige, o farina d’ amitd, maTopr al tutto, cKèjnon fia còfa ftomachevole 
al fanciullo, per non apportargli pregiudizi ¿alcu n o , che per ciò molti 
fon folo contenti di porvi un poto di miei rofato*

Vogliono alcuni, che iu cambiò di ébfe dìfeccàtive , fi debba fervire 
d’ emollienti , ma bifogna in quello diflinguere ; perchè gii emollienti 
fono di prefervanvo a quelle fefìfure // ma quando fon fat>te,: bifógna fer
vi rii di cofe difeccatìve \ E  per impedire , che la Donna non fi faccia 

le '-'in;, .tali, ; parti deli caie,-.e che le .pezze: -n on vi ^attacchino,, fi de~ 
ve mettere fop rail capo rei lo un cappelletto dì cera y, o di legno, ovc^ 
ro di piombo , iche è piu difeccativo , fimile a quelli rapprefentati fui 
principiò di quello capitolov che devono aver alcuni pertugi, tanto per 
dar’ efito alla marcia, che, al latte. , . • 5 • : . ■

Se il caporello fofìfe fiato affatto fiaccato ; in tal c a fo b i fognar ebbe 
perdere il riatte, acciò con maggior facilità fi poffinordififeccar. le ulcere9 
che vi reftano , perchè altamente con molta difficoltà potrebbe farli, 
e  col tempo potrebbero diventar maligne , e callofe. ISe 11 figliuolo avef- 
fe il mal Francefe , difficilmente potrebbero guarirli queft’ ulcere fattele 
venire dall’ allattar , che ha fatto 3 che perciò bifognerà cambiargli la 
podrice , alla quale daraiii rimedj prefervativi a quella malattia ; e fe 
poi vi foflfero alcune ulcerette foie lenza malignità alcuna bifognerà la-* 
varnele con acqua d’ orzo, dove fi mefcolerà un poco di fucco di limo
l e ;  e per temperar via pih gli umori già riscaldati, ftarà ben a regola 
col nutrirfi di cibi rinfrefeativi, acciò che il latte venga ad effer della 
medefima natura, e fe folle neceflfario, purgarla, e Cavarle fangue*
! In cafo dunque , che il capezzolo fofìfe del tutto fiaccato , è ben 
difficile, che pofìfa allattare, per non aver prefa, con che pofìfa fucchiar’ il 
latte, come anche, perchè i pertugi, d’ onde dovrebbe ufeir il latte li 
ferrano per cagione delle ulcere a Ma fe con tutto ciò voleffe anche 
allattare, dovrebbe fi*rieie fucchiare da qualche altra Donna , acciò a 
poco a poco riufcifìfe un capezzolo, tanto che poteffe dar luogo al fan
ciullo, che tener’ in bocca, e poter’ allattare ; O fe non vuol farfelo 
inocchiare, deve fervirfi d’ una lactaruola d» vetro fatta a polla come fe 
ne: vede la figura nel principio dì quello capitolo , colla quale da fe 
llefìfa potrà fucchiarfelo quattro, o fei volte il giorno, e per impedi
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re* che non fi concentrino nella mammella, potrà tenerli coperti con un 
cappelletto* come abbiamo d etto le  dppo che faranno dei tutto ben’ ufci« 
ti fuori, potrà allattala fua volontà.

C A P I T O L O  XX.

f Della gwfieZgft delle gambe e delle cofeie della Donna
che ha partorito*

I O ho vedute molte D onne, dopo d* efierfi felicemente igravidate, 
che avevano le gambe e le cofcie tutte edematofe * e a diftnifura 

grotte, quando dall’ inguine fino all*eftremità del piede, quando da un 
lplo lato* e quando finalmente da ambedue. Sopravviene quell’accidente 
bene fpefìfo dopo un dolore ifchiadico cagionato da un rifiuffb , che fi 
fa fu le parti, di quegli umori che dovrebbono eifer*evacuati per mez
zo delle purgazioni, de1 quai talmente $*irriga il tendine della cofcia , 
che può talpra tettarne alla danna in appretto un difetto di zoppica- 
mento ;  ficcarne ho veduto addivenire ad una mìa E ia, la quale ancor
ché folle beniffimo fatta , e dritta perfettamente, è ricnafa zoppa affat
to d’ una gamba dopa i trentott’ anni, per un firn tic accidente , ufeita 
ch’ ella fu da un fuo parto.

Se sì fatte gonfiezze fono ftranamente grandi e cfolarofe , come fon 
quelle che partecipano dell’ infiammazione, e che procedono dalla fop- 
preifione de'lochj, e fe le accompagna la febbre con difficoltà di ref- 
può e gran tenfione e dolore del ventre, tanto piò di pericolo appor
tano, quanto pih grandi fono quelli accidenti, o che s’ incontrano tut
ti infieme, o molti di elfi . Ma quando fono moderate , e non c* è 
febbre, fi dileguano per Io pìh facilmente, con aprire le vie dell’ orina, 
mercè d’ un governo di vitto accomodato, e mercè la purga venuta a 
fuo tempo ,  imperciocché quelle forte di gonfiezze accadono molto d* 
ordinario a caufa di qualche oftruzione verfq la regione delle reni ; e di 
qui è che effendo fcarfa feferezione dell*orina, le umidità fuperfiue del 
corpo, non ben purgate, rifluìfeono fu le parti inferiori, che fi tume- 
fanno nel modo detto . Il perchè fi procurerà di eccitare e mantenere 
una buona e libera evacuazione delle fue purghe, nella guifa che ho 
infognato di fopra al Gap. io. di quello Libro e le fi apriranno 
le vie dell’ orina per mezzo d’ unaptìfana apeririva, fatta colle radici di fi
nocchio, dì petrofomolo, e dente dicane, nella quale fi metterà un po
co di criftallQ minerale * e in un bicchiere dì quella prifana, fe le fa
rà pigliare di tanto in tanto un’ oncia di fìroppo di capillaria, con cin
que o fei goccie di fpirito di fale dolcificato, oppur mezza dramma di 
ial policr^ffo * e fe la Donna è fenza febbre, e fono per lo meno paf
futi 15 , giorni da che ha partorito, allora non fi averà alcuna difficol
tà di purgarla.

Maurkeau T o m i T t C A P I-



C  A  P 1  T  O L  O X X L

Della paffione iflerica , volgarmente detta foffqcazione
<di Matrice,

E Sfendo che le Donne fgravidate , e le incinte , oltre "mole5 altre -, 
fono fpeffiffimo travagliate dalla palitene itterica, volgarmente detta 

¡affocatone dì matrice , perchè la foffocazione o difficoltà di refpiraré è 
¿’ accidente pih ordinario eh einter venga -a quelle che da ta f mòrbo foho 
affali te ; ho giudicato convenienteefaminare colla maggior efattezza c'h’ io 
■ potrò, qualieffèr ne póffano le vere caufe, ed infeguare i 'mezzi , che 
ho ritrovati per clperienza effere i  più -adattati per apportarvi rime
dio .

Quella malattia è d’ ordinario accompagnata da un nubi ero così gran
de di varj accidenti, fecondo la diverfa difpoiizione delle perfone che ne 
fono afflitte , e cagiona tante mutazioni differenti , re così grandi alterazio
ni nelle funzioni del corpo e;déH1 animo delle Donne, che li può orti- 
m a m ente p a ra goffrar i a al potere che avta'Prcteo quel Dio fa vaiòlo del mare, di 
cambiar fi in ogni forra di varie fio r m e: irnperciocchèfi vede che tra le Dòn
ne che patifeono queilapndifpofizione., alcunehapnoilpolfòelevato, altreP 
hanno tenue e concentrato ; in altre egli è così debole che quali non fi fen- 
te ; alcune fono pallide e rettati o fredde e immobili in tutto il tempo dell* 
acce fio jnorbofo, come fe fiotterò morte; altre hanno i l  'colore del vifo 
lodevole e buono r  e s’ agirano e f i feortorcono ■ ttranamente ;  e altre 
hanno in quello medefimo tempo‘de’ mòti convulfivi alcune refpirano 
quafi dnfenfibilmente, e fenza alcun .moto mani fello de’ mùfcoli della re
spirazione; ed altre non ti rama, il flato che con gran fatica, e con una 
lo te agitazione finché fi a p a flato Faccettò, dopodiché non fi rammen
tano di quello anno detto o fatto in tutto quel tempo; ed altre con
servano lènza iilefia la ragione, e chiaro il giudizio, td armo memoria 
di tutto; alcune fono più allegre dell’ ordinario e ridono , e cantano , 
cd altre fono i ritti e piangono; altre finalmente patifeono meli’ accèdo 
dì quello male altri fintomi , che non tutti fi vedono in ogni Torta di 
Donne, ma quelli alle une, e quelli alle altre, fecondo la varia difpo- 
fizi one dì effe. Quello male fu ole affa li re per acce Ìli che ritornano quan
do con frequenza, quando di rado, e durano talvolta più ore , e tal
volta giorni interi; moke vokeeziandio fi diffipano e fvanifeono pron
tamente, fecondo che le caufe che li anno eccitati, più o men di tem
po iùffiftono.

Galena, ed i più degli Muori dicono che le ieaufe "della paffione itte
rica procedono dalia Semenza, e dal fangue tneftruaÌe della'Donna, che 
ritenuti troppo lunga pezza, fi corrompono; e che 'avendo quelli umo
ri acquiftata una qualità maligna e venefica, sbalzano dalla matrice e dai 
luoghi vicini, dove quelli umori corrotti foggiornano, de1 vapori, i quali
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jjprtatL al. cuore ed al cervello per meati occulti ed impercettibili, gene
rano, pofcia^ tutti gli accidenti che. quello morbo accompagnano fecondo: 
la. malvagia; qualità deli umore che n’ è cagione j ond' è; che ci a ili co
munemente* a.cotefla, paffione. iftérica il. nome di evaporatone. Ma non 
è, meftieri:,, per quanto pare a; me, di andar a cercare cotefìi naícofi ed 
impercettibili meati, che diano paíFaggíoalle fuddette pretefe evaporazio
ni à, pofciaehè il moro circolare del fangue ci fa conofcere manifefia- 
mente  ̂ che la malignità: degli umori corrotti, e quelli fìetìì. umori poi- 
fono, effere facilmente; trasportati al cuore per mezzo delle vene, le qua
l i  riporta a  colà il. fangue, da, tutte1 le parti , e. fu ccedìlva mente dal cuore 
a l  cervello ,, per mezza delle. arterie*.

Quanto a. me,, io.credo che. tutti i diveriì accidenti, che fogliono ac
compagnare quello morbo, i quali prerendefi che procedano dai vapori 
elevati dalla, matrice, non. vengano d* ordinario altronde, che dalla fim- 
patìa, Oj compagne- de’ piccoli raml; de’ nervi, ch e li diftribuifcono alla, 
matrice*, comunicanti co!' nervi del fello; paio di quei che. nafeond dal cer* 
vello,; i quali venendo* Sirati-ed irritati da, quello comune cohfenfo, ca
gionano prontamente. diverfi. addenti alle: parti,, ove. diftribuifeonfi quefti 
medefimi n e r v ie .  che fono le piu. difpofte a patire da un* tal confenfo : 
di maniera, che 1 nervi, che fervono a. fare la refplrazione, quelli prin~- 
cipalmenre, che fi. diftribuifcooo* al diaframma, ed a i mufcoli. interni del 
laringe,, che. fono, porzioni, del fuddetco fello paio, lafeiando di far bel
ile la, loro azione,^cagionano-Taccidente piti: comune: d i quello .morbo,, 
eh1 è là* lofìbcazione o, difficoltà; di. refpiro; quelli; che vanno, a l cuore, 
g li cagionano* palpitazionie* moti fregolati con delle fincopi ; i quali 
moti iregolatii del cuore, accrefcono gran, fatto la difficoltà, di refpiracc; 
perciocché allora, non- potendo i l  ventricolo iìnìftro del cuore fpignere 
con fufficiente prontezza nella grande arteria tutto il fangue eh* egli con
tiene,. i polmoni, fi gonfiano, tollo del copiofo- trabocco di quello che 
ricevono } ,e iion. fe ne potendo piti alleviare , divengono tumidi fino a 
tale eccello.,. che- non lafciano vuoto» nei petto; e per tal cagione non 
poftòno, ricevere 1’ aria: della, refpìrazione il che fa che f  ammalata è 
travagliata allora: da; una grande foffbcazione^ e s’ immagina d'avere nel
la gola- un, grofiTo boccone che la foffoga, per ceffar dell* azione de’ mu
goli della laringe: Imperocché ficcome il cuore ed ì polmoni non fi. 
Icaricano abbaftanza prontamente dì tutta la piena del fangue che rice
vono,. le vene: fuperìorì , t e principalmente le iugulari, e quelle di tutti 
i mufcoli dei collo, delWàriffge, e delfaringe ne rellano oltre modogon- 
iìate, ed i mufcoli patìfeona allora; una; fpezie di moto convulfivo che 
fa apparire tutto i l  colla dell* ammalata* molto pìh. grofìfo deli’ ordinal- 
rio ed i nervi che* diftribuiiconfi allo ilo maco patendo per confenfo 
cagiona no* delle, anorexie,. delle naufee, delle contrazioni dell’ elofago 
e della* laringe, alle; quali parti s’ atrienei oppur fon bene fpeffo cagio
ne, che gli umori, che, fono; contenuti: nello ftomaco, venendo ad agitar
li, e fermentare* generino .molti fiati , i qua* goaiiandoio fixaordifu-
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2 Delle Malattié dèlie Dotine dopo il Parto,
riamente, e urtando forte nel diaframma verfó il petto, alimenta tiò fai 
difficoltà di refpirare . E  fe 1* affezione comunicai!, per la continuità 
degli fleffi bervi, al cervello, fopravvengono qualche volta desinoti con-* 
vulfivi $ de’ Tepori, de’ delirj , ed altri cattivi fintomi, grulla k  diflte- 
tenti difpofìzioni delle parti. E  quello, fecondo la mia opinione, è il 
modo, onde fono eccitati tutti i varj accidenti* ehc accompagnano la paf* 
ione iflerica.

Si può con ragione attribuire la caufa di tutti quefìi Varj accidenti, 
alla matrice, quando quella parte foffre qualche intemperie, o a caufa 
della fop re filone de’ meli, o per un* abbondanza di biancure maligne, o 
£èr qualche altro umore, o materia corrotta procedente da qualche ul
cera in quella parte, o da gualche corpo flranieto ritenuto nella fua 
cavità 3 come qualche falfo-germe che vi avelie fuppurato, per tutte le  
quali cofe i nervi dìflribuentifi alla matrice , fendo irritati eccitano gli 
altri che eon effi comunicano, a far fare un enorme mòto alle parti 
dove s’ inferifeono, donde procedono parecchi accidenti , fecondò F ir
regolarità di quello moto-: come per efetnpio fe il nervo del cuore, pa
tendo qualche affezione per comunicazione di quella eh1 è nella matri-, 
ce,' fa fare ai cuore una contrazione ftraordinaria delle fibre de'Tuoi veri- 
tricoli, il polio della donna farà allora piccolo e concentrato, è produr
rà accidenti conformi a tale affezione. Al contrario, fe quello medefimof 
nervo compatendo in altro modo, fa dilatare il cuore, e -la grande ar
teria più del folitO j il polfo in firmi cafo farà più ciato ; e fe Ì  fa muo
vere frego lata mente., cagionerà la palpitazioèe, e renderà il polfo ine
guale. Secondo quello che ho dianzi detto degli accidenti procedènti 
dalle diverfe maniere onde ’i cuore fi muove in quelle cccafioni , fpre- 
gsrr fi può alla ile (fa guifa la cagione dell* effer lefe le funzioni che di
pendono dal cervello^ e cori di tutte le altre parti patenti fellóne per 
confenfo all’ affezione della matrice ; là quale perciò può effer detta la 
caufa di tutti i var; accidenti, che le donne foffrono nell aòceffó della1 
paffione itterica,’ ed eziandio, fecondo il dettod'Ìppccrate £ la caufa del* 
la maggior parte delle malattie dèlie Donne.

Quando i tetticeli delle femmine, o le altre partì vicine > àìla‘ filatrice* 
anno qualche notabile vizio di conformazione o foffrono una grande in
temperie, fìa per la Temenza corrotta ivi troppo a lungo ritenuta , o 
per un ringorgo d* umori fu cotefte partì nella fuppreffione de’ tneftruiy 
tale cattiva difpofizione cagiona fpeffiffimo gli fletti accidenti , che 1-a 
matrice male affetta , per le medefime ragioni che ho dette ; perchè i 
nervi della matrice e de1 Tuoi ligam entì, e quelli rie’ tetticeli arino co* 
mumeazione e compatifcono tutti reciprocamente.

Non fi dee nulladimeno Tempre attribuire la caufa -di tutti gli acci
denti , che fi offervano nella paffione iflerica alla mala difpofizione 
della matrice e delle parti che ne dipendono ì ne tampoco Tempre alla 
ritenzione e corruzione del fangue meflruale e della Temenza y imper
ciocché fpeffe fiate un altro umore corrotto venendo a fermentarli nel
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la pliche del’ WèftntetìO^ o nel pancreas o nelfa milza', o n€v reni ^ 
può cagionare^ quali tutti gli ftèflì accidenti per la medefima comuni
cazione de* nervi del fello paio , che fi dì ft ri bui (cono in tutte quelle* 
parti, fenza "che'la matrice lia altrimenti ammalata /  come ho. veduto 
Inccederé a una Dama , la quale avendo un abfceiTo nel rene, pàti-* 
quali Ogni giorno per due anni interi grandi foffòcazioni^ e frequenti - 
debolezze , e palpitazioni di cuore , nell* ifteiTo modo che fe la loro 
caufa fofTe proceduta dalla matrice, la quale, apertoli il corpo di quefta 
Dama dopo la ina morte, fu trovata faniffima, coinè anco tutte.le par
ti che da eflTa matrice dipendono ; ma uno de’ reni- era tutto putrefatto 
da un abiceiTo: fvi formatoli nel mezzo del quale -fi trovò una groflfa 
pietra , eh’ era fiata càufa di quell’ abfcelfo, che fece finalmente morire 
I* inferma, che molti medici avevano femprecurata; come fe il fuo ma
le fofTe una continua fuffocazìone di matrice , benché in ¡quella parte 
non vi fofTe alcuna atonìa o^indfrfpofìzione, del che io li aificurai, quan
do venni chiamato a vi fi tare cottila D a m a q u a ttro  niefi innanzi la fu& 
morte v avendo lorofattooÌTervare, che mandando ella per le orine quan
tità di-marcie, conveniva attribuire la caufa di tutti gli accidenti che 
la travagliavano, aun abfcefìbche indubitatamente e lf aveanel rene nel 
qual fico ella fentiva di continuo un dolor fiffb.

Ciò che prova , non elfere fempre la ritenzione della Temenza é del 
fengue meftruale, caufa delle foffocazioni iopravegnenci alle femmine, fi 
è che veggiamo moke vedove, le quali con tutto che non diìno.del cor* 
to , com’ erano foiite ih prima, e cosi pure la maggior parte delle Reli- 
gioie, che vivono-cafta mente, non fono non per tanto Soggette, a tale 
malattia; e Vediamo al contrario fpeffiffimo , donne maritate:, le quali 
benché fpeifo ufino il co ito , ed abbiano ordinatamente F evacuazione 
meftruale ; non lafcian di patine quella indiipofizione ; ficcante anco cer
te vecchie, fe quali tuttoché da molti anni non abbia© ptii fangue me
li ruo ; nè Temènza ftfperfiua rifentòno nulladìmeno talvolta limili -acci-f 
denti, che di tanto in tanto fuccedonò eziandio a certi uomini , ma 
molto pili di rado che alle dònne , i l  fangue .delle quali è naturalmente 
piò difpofio che quello degli uòmini , a ricevere di quando in quando 
Certe fermentazióni , che molto conrribuìfcono a generare -tali acciden- 
ti: E  non v’ è cofa pìh ordinaria, che veder Donne patire, per quefta 
ragione, grandi foÌfocazìóni, per aver folameme fentito F odor del niuf- 
chio, o delle *rofe, o d’ altri buoni odori fimili; che per le loro qualità 
eccitano né’ polmoni fermenraziòni-enormi del fangue, ohe fubko cagio
nano fofFogazioni , palpitazioni, e moti fregolati del cuore : oltre che* 
quelle -fòrte di profumi odoriferi, portandoli al eerebro, ed aUerandòe 
{turbando gli fpiriti che fi ■ diltnbuiìcono ne- nervi che vanno al cuore, 
ajutano perciò a produrne tanto pivi predo ì medefimi effètti ;  ai -che 
contrìbuifcono eziandio la paura, la malinconia , la triftezza, la colle
ra; il cordagli© , ed altre violente paffioni dell’ animo-y il che fi vede 
fovente fuccedere nelle donne .di frefeo fgravida te che molto piò pat di
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«ono foflogazionf dell*altre-j, perchè, hanno ilocu&re^piU}deboli,,.: a. caufai 
della grande evacuazione:, e, de? grandi., dolori. fòfièjti iie t  tempo; dpi lo-> 
j*0 parto ; •*•;;. ■' - '■■' r oL'? ’-w;rt \-

I fegni della pa filone itterica; non? fono- fempre- fi mi li in ; ogni fatta, 
di Donnei imperocché^ come ho detto.,, gli accidenti ne fono; lp d fo d i- 
verhj fecondo, la. divariai difpofizione delle, parti* che compatifcono coll1 
utero; ma\ i; più; ordinarjfonó la. difficoltà direfpirare,,. che cagiona un a? 
icttbgazione con fìrangolamemo, come fé la; paziente, a vette un gròtte^ 
boccone; nella gola: eh! ella non, potette inghiottiremo. chele-fi, firignef- 

lÌe  fortemente il; collo: con la mano * in oltre, mancamenti di, fpirito,,. e,- 
palpitazioni die cuore , naufée , fatti dj ; etalvólca: uneffluvia? d! acquai 
a  di ferofità , dalla, bocca ; i quali accidenti: fono; prec.eduti  fpettot fu i 
principiò. deli! accetto, morbofo , da? frequenti sbadigliamenti , da. pulfa- 
zio ni, d’ arterie nel; ventre dai moti-, fi mi.li. ai fàk eli amentii e .contrazióni; 
della. matrice ; : da. um mormorio di ventoiirìb neglVlntiettzmj ej uello. ttor- 
rnaco, che. gonfiandolo; ttraprdi nanamente,.,; comprimono, ni ftfrnpi ekva:- 

r.e il. diafragma ver io ih petto:. Sopra viene, pure:; ad, alcune? Donne, .negli, 
accetti ; di ; quello, m ale:-,- de!; d d iri, e. de’ mofi j convulfivi , ch e?; foglfonp ef
fe re preceduti da,dolore, gravezza,e girodi tetta,, dlabbagliarnéntodegii. 
occhi, d’ un fopimento, e dà; una diminuzione, della.memoria , e da, al? 
tra lettone; delle funzioni, animali ..

Quefta malattia; caufa, ordinariamente piùi terrore di quel; che- apporti, 
pericolo;, alle? Donne r che. fono, fòlite di. patirla;.. Nulladimeno alcunes 
dopo ette re fiate; travagliate in.que Ìli. accetti, damoci. con vallivi; violentif- 
fi m Ì , ; fon a cadute i n ; a p o pie ttia; mortale,, ed. a lt re.: fon o reflate. poi; parali ti- 
che del-là: metà; deh corpo v per atanfi interi. ,, come, ho. veduto, fuccedere , 
«juindici.anni fa , alla, moglie di, Mónti u, Delefpine , . mio parente , la qua
le effondo gravida, ioi di, due; meli, fu allora, forpefa. da una pattìoneifìe- 
rica così: violenta ,., che le; cagionò delle, convulfioni ed una ipezie d’ apo- 
pkttia.i,. che fi convertì; in una paralifi. della metà,del corpo y, i 1, che non, 
ofianrei,; eMa;portò il fuo. figliuola, fino,a, maturità ,, e- fe ne. igra;vidò fe
licemente .. Ma? effondo ; fiata, poca,folley a tadallafu aparali ila pe^mezo del 
parto , ; fu cofi!retegi di, andar, dii poi, apprendere? le acque minerali di Vichy 
nel Borbonefe, coll’ ufo delle quali, fu, liberata, da quella, paraiifia^òndera. 
fiata; molto incomodata, per, un anno intero ..

Debbonfi ofler.vare due cofe per la cura; della, pattione ifterfoa^/.f una,, 
ehe avanti.V accettfo di. quello morbo, fiprefervi. la. donna dall’?effor ne ai- 
faina .v Vi altra, che fir rimedj,, nel. tempo, fletto. dell! accettoagli accidenti, 
che? Haocompagnano. ,• * , : .

ierr efegniire la?primai intenzione fe i- meftrui*, ovver le. purghe della 
Donna dì parto; fonò foppreffj,. provocherannofi, con fomentazioni, di tu tf 
te’ le parti/vicine alla matr i c e , c  on, 1 a v am e n t i. di, gambe „col mezzo, bagno, 
col!: falatto del; piede con, difteria, purgazioni:,, ed altri* rimedj a ciò con
venevoli; M a ie la  Donna fotte, gravidat,, fi; deve contentarfi del falaf- 
g del braccio, : per evacuare, là? pienezza;,del fangue , e tenerle il ventre
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lubrico /conieroplki clifierj. L ’ ufo d el Fa c què miacrali è uno de’ m igliai 
■e ;piu ;ap protrali rittiedj alte Donne tele fono foggette a fcequenti pallio- 
ni itteriche}; -purché allora non fritto -gravide; e "fé vi fòffe qualche cor
po ftraniem^ cdmefaifo-gernre , o  qualche gczzo della feconda trattenu
to ¡nella "matrice-, che iv i corromperKlofi fo &  cagione deli’ aflfeùo itteri
co , procurili taf più pretto -che Fi può T efpulfione difimilt ttranieri cor
pi o faeciafene reftrasione rnel modo che a  fuo luogo Ubiam o infe- 
gnato ; *  la Donna deve feh i vare ogni forte di profumi di cofe troppo 
odorofe -, e tutti gli alimenti atropo dolci e zuccherati, la malinconia, il 
•cordoglio -, da collera , ed* sogni altra violenta pallio ne dell’ animo , ed 
^verà- cura - di 'tenerfi ogn ìgiorao  regolatamelite i l  ventre lubrico; è fe 
;li ; giiiidicaflè che -la troppo lunga -ritenzione della demenza contribuisse 
siculi fetto mocotèfto male, il che i avviene pili d i rado per fimil caufa, 
;chc -per la ritenzione degli -altri timori , foli ti evacuarli dàlia matrice, 
fedo flato della Donna non le permetreÌTe di poter ufare del coito , 
per f ricaricare i teftxcoli ed i ricettacoli della femenza di quella Soverchia 
piena che cagiona il morbo detto furore uterìwt , ella o (ferverà una die- 
xa rinfrefeante , /e tiferà bagni ed emulfioni , che polfano temperare e 
placare il ribollimento di quella demenza , fin a tanto che la natura 1* 
■ abbia efpulfa , come d lolita -darlo da fe , egualmente che gli eferementi * 
e tutti jgli:altri Superflui umori del corpo.

La feconda intenzione che fi deve avere nella cura di quefto -male , 
confiAe, ficcome-abbiam detto, in rimediare nel tempo dell’ acceffb agli 
accidenti., che la Donna allora patifeey ma ficcome di ordinario i  più 
moment ofi^e pretta mi fonoda* difficoltà di respirare con una grande op- 
preiilone -e foffogamento, Bpotrmie, e palpitazioni di citore, qua deve 
dirigerli 3a : cura principale. V 5 è ìlcoftumc di fervi rii in quelle oc cafro- 
ni di certi rimedj che fi crede eflere fpecifici -contro quefia malattia , 
come far odorare alla paziente cofe di camviifimo odore, per efempio 
le penne-di pernice abbruciate, o il cuoio dì qualche vecchia ciabatta; 
forie per certo preventivo giudizio che un fa , che cagionando i buoni 
odori quelle forte d’ accidenti -, gli odori puzzolenti e cattivi dovrebbo- 
,no effer atti a rimediarvi. M olti gettano una dramma di camfora aece- 
ifa in un vafe pieno .d’ acqua ,  e ve la la foia no ardere finché s'ettingua, 
danno poi a bere di queftVacqua all’ ammalata ♦ A ltri preferiscono tre o 
quattro goccie d’ olìo d’ambra, prefe in un brodo, o nell’ acqua di fiori 
d’ arancio , il cui odore benché foave, è riputato a propofito per quefto 
male : ma io ho vedute molte Donne, eh5 erano tanto incomodate dall*
odore del fior d’ arancio,^quanto da quel dei mudehio , delle rofe e de
gli altri fiori troppo òddrofi. Altre prezzano moko la polvere dell’un
ghia della grati beftìa prefa *per tocca -, credendo eh* élla abbia una vir
tù particolare per preiervare e ^guarire dal medefimo morbo, raccoman
dando in oltre che la Donna iprocurri di portar fempre -con fe un pez
zetto d1 quell’ unghia . Ma T esperienza mi ha più volte fatto conofcere, 
»che tutti quelli rimedj mon fono così fpecifici come fi crede • Laonde



conuderand© io , che gli accidenti di maggior, rilievo, in quello male, fo
no , come detto abbiamo lipotiinie e palpitazioni di cuore , con una 
grande difficoltà di refpirare, e foffogamentue che in fimiii occafioni, 
vi fono fpeffo molti flati nello ftomaco, che gonfiandolo fuor di mifu- 
r a , impedifcono che il diafragma , il quale viene fpinto e urtato con 
forza verfo il petto x non pofla muoverfi liberamente , f o a  Solito, dopo 
avere fubito fatto allentare le vefti della paziente, s’ ella è troppo {fret
ta in effe, preferire a tutti quellipretefi Specifici, Tufo di* qualche cuc- 
chiarata di acqua di cannella , odi femplice acquavite/ perchè trovoche 
quello rimedio produce miglior effetto, effendo pili valevole ,di qualun
que altro per diffipare le yentofità contenute nello ftomaco , che cagìa- 
nano le grandi opprefiìoni e foffogaziont che fenton le donne negli ac
cedi di quefto m^lei e oltre di ciò fortifica nel medefimo tempo lofto- 
maco,, e comunica pofcia con celerità la fu a virtù fi no: ah cuore # ch’egli 
toilo ricrea Per quello io configli© a valerfene nelle occafioni , come 
pure, che fi dia-più tolto alle Donne una mezza tazza di vino puro,che 

_ acqua femplice, come (petto ho veduto fare contro la mia opinione ; E 1 
bene ancora .far annalàre alla paziente dello fpirita. d iv in o , Y odore del 
quale io preferito ijn quella,indifpofizione a quel dell’ aceto, come anco 
T odore dì mera carta abbruciata , ovver quello della meccia d’ un mos
chetto, a, quello del cuoio d’ una vecchia ciabatta, o di penne di perni
ce, e principalmente fé la Donna folle gravida j imperocché gli odori 
troppo fetidi potrebbono contribuire ad eccitar Y abòrto . Utile è pari
mente, provocare lo ilarnuto, alla Donna che non è gravida/ con la polve
re di betonica, g con quella di femplice tabacco che non; fia odorofo , 
ovvero con altra cofa che poffa produrre Y ideilo effetto $ come anco 
mettere in bocca dell’ ammalata un grotto grano di fal-e per ajutarla a far 
più prontamente ufeire le acque e leferofità, che quivi affluifeono talora 
in copia nel tempo della palliane ifterica.

Si potrebbe, a parer mio, mettere in dubbio , fe il  falaflo convenga 
nel tempo dell’ accettò di quello morbo , per farne celfare più pretto gli 
accidenti, e datochè fi giudichi convenire , fi potria dubitare nè più nè 
meno, fe il fai affo del piede fia iempre preferibile al falaflo del braccio. 
Per rifòlvere quella quifìione, bilbgna diftinguere / imperocché in ogni 
forte di Dònne, fe la paflìone ifterica e ruttigli accidenti che Y accom
pagnano, fono flati preceduti da grandi evacuazioni , come da uno 
Smoderato Buffo di ventre, da un corfo di Sangue dalla matrice, da un 
gran profluvio di biancore , ovvero da una eceeffiva abbondanza di pur
gazioni in una donna di parto ; e fe il polfo dell5 ammalata è piccolo 
e languido, il colore del.fÙQ vifo pallido, ed il fuo corpo freddo i il 
iala|fo non le conviene per ver un conto, ma al contrario fe il colore 
def fuo vifo è-buono, fe il polla è pieno, ed elevato , e fe f  accettò 
del male è flato preceduto dalla fu ppre Alane dò’ meftrùi , o delle pur
gazioni dopo il partp / o fe la Donna ha de’ motì convulfivì i sfiorai! 
ialaflfo è accettano/ nel qualcafo io preferirei fui principio il falaflo del

brac-
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braccio a quello del piede, perchè gli accidenti principali di quello ma
le procedendo dalla lefione ¿elle funzioni vitali ed animali, ettendo il 
braccio più vicino al petto ed alla tetta che ¡1 piede, F ammalata riceve 
allora più pronto follievo dal falaiTo del braccio che da quello del pie
de i e la foverchia pienezza vuotata primieramente con quello lalatto , 
fi può in appretto venire a quel del piede, che altrimenti non potreb
be con fìeurezza farli fui bel principio , imperocché fovente in quelle pafììo- 
ni itteriche, v ’ è nella matrice qualche oftruzione, che è fiata cauia del
la fopprettione de meftrui, o delle altre efcrezioni che folevano per co
letta parte fcorrere i e pollo c iò , le vie della matrice non eifendo dif- 
pofte a dar paffaggio al fangue ed agli umori che il faiaflfo dei piede 
potrebbe tirare fopra di etta, la fua intemperie che aveva eccitati tutti 
gli accidenti della paifione itterica potrebbe per tal cagione crefcere , 
le F oftruzione locale continuatte ad impedire F effluvio degli umori che 
vi fottero concorfi ? e fe la Donna fotte gravida non converrebbe in al
cun modo legnarla del pielle per timore di provocarle F aborto.

Io m’ immagino che ettendo difficile concepire le vere caule di tanti 
varj accidenti, che fogliono efìfere eccitati dalla paflione itterica, vgiuIla 
la varia difpofizione delle donne che ne fono aflfalite j e che fendo an
cora più malagevole fpiegarle bene e chiaramente per farle capire a 
ciafcheduno ; quello che ho fin ora divifato fu quella materia, non fod- 
disferà forfè intieramente ai più curiofi ; ma io credo che le mie, qua
li fi fono, tenui opinioni, che ho dichiarate, potranno ajutare qualche 
altro di me più dotto, a meglio trattarla, ed a trovare e far conofce- 
re de’ mezzi più lìcuri degl’ infegnati da me per guarire quello male, 
che fra tutti quelli i quali fogliono accadere alle Donne , fembra effer 
fiato uno de’ più cogniti pe’ gli accidenti che Faccompagnano , ma che 
in realtà è flato fino ad ora , il men conofciuto quanto alle proprie 
caule della generazione della più parte di quelli fletti accidenti y che li 
è Tempre creduto venire eccitati da prete!! vapori , i quali follevandofi " 
dalla matrice, ed ettendo portati per occulti ed impercettibili condotti 
fino al cuore ed al cervello, cagionattero fubito la lettone di quali tut
te le funzioni vitali cd animali.

C A P I T O L O  X X I I .

Delle Blandire delle Donne.

L E  Bìancure, o fiori bianchi delle donne, non fono altro che un 
defluvto fregolato di umori fuori della matrice, firn ili nel colore e 

nella confiftenza a latte torbido e ferofo H qual detìuvio ordinaria
mente fegue per li fletti vali che fervono al flutto meftfuo j dal quale 
iacilmente diftinguefi, in quanto che gli umori che cleono dalla matri
ce nel flutto meflruale , non fono propriamente altro che un fangue 
Superfluo, dei quale la natura igravali regolatamente ogni mefe per al- 
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cuni id i giorni f dopo di che in molte1 donne non follmente gli fteifi 
vali che hanno fervilo all’ effluvio de* meli* ma tutta ancora la foflas- 
z rA interna della matrice, fpruzzano alcune ferofità bianchaffre, chiama
te però biancure, o fiori bianchi . Il colore di quelli umori li fa di- 
flinguere abbaftanza dal fluffo meftruo ; ma non già dal fluiTo d’ umori 
corrotti che veggìamo ufcire nella gonorrea virulenta, nè da quello che 
viene dall’ ulcere della matrice ; imperochcè le efcrezioni maligne pro
cedenti .da quelle due ultime indifpofizìoni, paiono per lo piit bianchìcci« 
come i fiori bianchi, alla qual cofa fi dee por mente, per evitare d’ ef- 
fere ingannato o da certe donne allute , le quali avendo delle gonorree 
virulente, le qualificano , per coprire la lor vergogna, col nome di 
biancure, o da certe alte- le quali avendo deli’ ulcere nella matrice, 
lenza faperlo, credono chela materia che di continuo vuotano per quel
la parte, non fia fe non un defluvio dì femplici biancure. Io no vedu
te tre fanciulle , una di nove anni, e le altre due di lei o fette fola- 
mente, che avevano tutte tre delle gonorree virulente , qualificate per 
biancure dalle loro madri ,* le quali fi ftupivano che le loro figlie fog- 
giaceifero a tale incomodità in anni sì giovani. Ma avendo io vifitate 
quelle piccole innocenti alla loro prefenza , ed avendo ben indagata e 
conofciuta la natura della loro malattia , benché non apparile alcuni 
frattura manifefta delle parti citeriori della matrice, che poteffe far cre
dere che avellerò fofferto effettivamente un* introduzione intera del mem
bro virile , le feci confellare , con molto maggior flupore delle madri 
loro , effere flati alcuni infami domeflici [ i quali meritavano per un 
delitto si enorme d’ effere abbruciati ] i rei brutali, che le avevano of
fe fe con toccamenti impudici , ed avean cagionato in effe quelle go
norree virulente* Tali efempj, da me veduti co’ propri occhi, potreb- 
bono farmi credere, che era forfè più Veramente una fi fatta gonorrea, 
che biancure, quella che Fernelio diced’ aver veduta in una fanciuìletta 
di foli 3 , anni.

La fola quantità della materia che fgorga dalla matrice, non può far
cì diftintameme conofcerela natura di quelli differenti morbi; imperoc
ché veggiamo fpeffo delle gonorree virulente e delle ulcere della matri
ce , donde feorre tanta abbondanza di materia , quanto nelle biancure ; 
ma la qualità di quella materia , il luogo ond’ ella efee , cd i propri ac
cidenti che accompagnano V indifpofizione palefano manifeftamente la 
fpezie delle malattie* Imperocché la materia delle biancure è meno fe
tida, più bianca e più ferofa, principalmente s’ella è abbondante ; e que
lle biancure vengono d’ ordinario fenza dolore, edifiillano dalla foitan- 
za interiore della matrice , e da medefmù vali che fervono alT evacua
zione de’ meflrui, e non comparifcono fe non dopo che quella evacua
zione naturale è finita.* ma la materia della gonorrea virulenta è più fe
tida c più fpeffa , giallaftra e verdiccia , e fgorga non lui fondo della 
matrice, come i fiori bianchi, nè dai vafi fpermatici, come la maggior 
parte degli Autori che ci hanno precedutto , 1% hanno con errore filma
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to j ma da un certo corpo glanduíofo Ctuato a guifa dì proflata veri» 
il coadotto orinario , e lungo ’1 collo della vefcica , il quale allora fi 
tumefà e s’ infiamma per F acrimonia di quella materia; così chela Don
na nelfemiffione dell’ orina, fente un bruciore con ardor delle partivi' 
cine , che alF afpettò pajono intonacate d* una Tozza materia vifeofa e 
verdiccia, che talvolta è sì acre % che impiaga roteile parti, e non cel
ia di feorrere nel tempo- de* meftrui, come ceíTano le biancure, macón' 
tinua prima, nel tempo- ifteflb, e dopo; e la materia eh’ elee dall* ulce
re che fono nel corpo della matrice, o nel Tuo orifizio interno,, è tem
pre fommamente fetida ; e quantunque fia talora bianchiccia , come le 
biancure, tale però non rimane per lungo tempo;, imperciocché fpeffifti- 
mo diventa rofficcia dt quando in quando , per lo mifeuglìo d1 un fei- 
ro fanguigno, eh* efee in copia dai vafi della parte ulcerata; ed allora 
V evacuazione de’ meftrui non è piti moderata nè regolata , come effe? 
dovrebbe* In luogo fuo fopravvengono qualche volta delle perdite di 
fangue notabili ch’ efTenda un poco fedate convertonfi taño  in uno feo- 
lamento di ferofità fimili alF acqua nella quale è ñata lavata la carne 
cruda, e fi vede fpelTa ufeir di poi con quelle eferezìoni putride de* 
piccoli grumi di fangue nericcio e corrotto . Oltre quelli fegni la don
na che ha un ulcere nella Matrice, non può fofFrire la compagnia ma
ritale fenza fentìre ua gran d o l o r e b e n e  fpefìTo Inazione dei coita 
provoca un rinovamento della perdita di fangue il che non fuceede 
nelle femplici biancure ; e Tulcere fi conofce facilmente al tarta, quan
do egli è nell1 orifizio interna della M atrice, ficcome più fpeftb addi
viene - La materia delle biancure è d* ordinaria differente fecondo il 
tempera menno e la difpofizione del corpo femmineo ; imperocché que
lla materia è talvolta fenza fetore , bianca e fero fa come la mera 
ferofità del latte 5 ed alle volte pure è pih denfa, giallaflra , fetida , e 
così gere che cagiona un grande ardore e brucciore nelle parti genita
li della Donna*

La caufa principale delle biancure non è tempre nella matrice; im
perciocché fpeffo le vifeere mal difpofte fcarincafifi de1- loro umori corrotti 
fu quella parte,  la quale non è ío Ig  deílínata alla generazione, ma fer
ve eziandio di fcolatoio, o le orina a tutta la pienezza deL corpo della 
femmina: molto, ciò non olíante, contribuifce la mala difpofizione del
la matrice alF aumento di quello male ; o per aver fofferto qualche 
violenza in tm parto d if f ic i le overo perchè ellèedovi oliruzrone ne* fuoì 
vafi che dovrebbono kfclar feorrere il fangue meliruo, nonne cola fe non 
Tumore piti ferofo, che fi converte in biancore. Le Donne che anno 
figliato, fono molto piu foggette a quella malattia, delle vergini; pe
rocché i vafi: della matrice che nel tempo della gravidanza fono dive- 
nuti molto pik groffi del confueto, non fi richiudono poi così appun
tino dopo F evacuazione de*meftrui, come nelle donzelle. M oke don* 
ne ne fono piìi incomodate quando fon gravide, che m altri tempi; a 
caufa de1 meftrui , i quali eifendo fopmeffi convertonfi m  fimili biaa-
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cure, che allora derivano dal fondo della matrice -, ma fidamente dal 
vafi che mettono capo nei Aio orifizio interno . Quella infermità è 
così comune alle Donne , che pochiflìme ne vanno affatto efenti; ma 
altre ne fono piti altre meno incomodate / quelle J a  matrice dèlie qua
li è fiata debilitata dami parto difficile j e quellcWclie non hanno i lor 
meftrtu regolatamente - quelle in oltre che hanno le vifcere molto ribal
date s ed il ventre ferrato ; quelle d* unv temperamento pituirofo , e 
che hanno carni molli , e colori pallidi , e che menano una|É£Ìta 
tri ila e fedentarìa ; ma le giovani donzelle noti vi fono per 1* or
dinario fogge tre,.' prima d’ e ile re giunte^ agli anm^tìella pubertà , c Ì  
aver avuto i loro melimi; avanti il qual tempo polTono non pertanto 
venir infettate di qualche gonorrea virulenta , che abufivamente po
trebbe un qualificare di biancure ; ficco me era intervenuto a quelle tre, 
piccole fanciulle, delle quali ho riferito di fopra V efempio.

Le Donne ordinàriamente tutte meglio fi ftan.no, quanto fon pih re
golate nell1'evacuazione de1 loro melimi, o quantomeno hanno di bian
cure, la fmoderata copia delle quali debilita cotanto la matrice, chela 
donna ne diventa molte volte fteriie ;  Si perchè quelli cattivi umori 
corrompono la Temenza fubito eh’ ella vi è ricevuta, come anco perchè 
la tirano feco fteffi fuori della matrice, la qual diviene così umida, e 
e fdrucciolevole che la Temenza non può ritenervi!!* Quelle biancure 
effendo abbondanti, molto eziandìo1 indebolì icona tutto il corpo della 
donna; il fuo volto diventa pallido e (colorato » .le fue gambe fi tume- 
fanno ; ella perde Y appetito, fiente bene ipeiìò de'gran dolori di reni, 
e talor certe debolezze, e palpitazioni di cuore, e foffocazioni ifteri- 
che; e fe quello fluflfo d'umori continua lungo tempoin copia, faema- 
ciare tutto il corpo dell1 inferma, che inecichtfce . Quello medeiìmo 
flutto cagiona pure fovente delle rilaffazioni e difeefe di matrice , che 
rendono le donne afflìtte di quefto malore così gravi e molefte a fe 
flette, ed ingioconde al marito, che hanno perciò una mitezza conti
nua , la quale vie piu crefce in alcune , perchè non ofano da vergogna 
dichiarare la loro infermità alle perfone chepotrebbono- alleviamele; co
sì che celandola per troppo lungo tempo, fopravien loro qualche ulce
re nella matrice che di poi fi converte in un cancro incurabile ; come 
accade a quelle, le biancure delle quali anno qualche malignità, fiach* 
ella proceda folo dal cattivo temperamento, o eh* ella venga da unavirulen- 
za comunicata dal marito, o da altro uomo infetto della malattia venerea,

Per la cura de1 fiori bianchi, non è da feguirfi ileattivo coniìglio 
di molte Levatrici ignoranti, le quali fubito fi fervono importunamen
te d’ iniezioni e d1 altri rimedj aftringenti , per fermare ìl corfo degli 
umori che feorrono dalla marrice; imperciocché gli umori corrotti, che 
la natura voleva efpellere per quefta ftrada, venendo quivi ritenuti per 
lo troppo pronto rinferramento de1 fuoi vali, ed iafinuandoii nella pro
pria foftanza dell1 utero , vi cagionano bene fipefTo una intemperie no- 
tabilifììma , ed un tumore feirrofo difficiliifimo da guarirli ; oppur ra
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dunandofi cotefti umori in copia nella propria cavità della matrice ?- 
ciò potrebbe cagionare una fpezie d’ idropifia uterina , come accadè ,* 
per la fleffa cagione, alla moglie di Boetio , dì cui Galeno rapportai* 
efempio nel cap. 8. del fuo libro de Pracognitione ad Pofiurmm . Il per
chè non fi deve per fanar le biancure fervirfidi rimedj aftringenti, in  ̂
dianzi che la pienezza dì tutto li corpo iìa fiata baftevolmence evacua
ta mercè del (alaffo , delle purgazioni e d* altri rimedi) convenienti ,* 
ed innanzi che le parti principali, che. poffono contribuire alla genera- 
zione degli umori cagionami le biancure, fieno Hate ben temperatee cor? 
roborate con un buon; governo di vivere ,  e con rimedj propri alla 
guarigione della loro indifpoiizìone .

M oki ignoranti credono, che P ufo de* bagni non convenga in alcun 
modo alle donne , che fono incomodate da biancure  ̂ perchè i bagni 
[ dicon effi) rilaffano ancora la matrice , ed aprendo t fqoi pori ed i 
fuoi vafi, Parlano caufa ( fecondo eh’ efG s immaginano } che l ’ indi? 
fpofizione erefeerebbe, in vece di feemare/ ma poiché fpeffo fuccede che 
le biancure di molte donne procedono unicamente da un grandili!- 
mo calore di vìfeere e da uno fmoderato ferramento dei ventre, che 
fa che la matrice rifcaldandofì per la proffìmità delle feci troppo a lun
go ritenute., tiri a fe molti umori fuperflui del corpo che per none!- 
fere flati per feceffo evacuati, o per mezzo de’ fudori, o delle orine, 
feorrono a cotefla parte in copia,- certo èeh ei bagni fono convenìen- 
tiilimi a cotali femmine / sì per temperare lo fmoderato calore delle lo
ro vifeere, come per facilitare la trafpirazione degli umori fuperflui di 
unta la malfa, ed aprire le vie deli’ orina,- offervando nulladimenoavan* 
ti il loro ufo, di evacuare primieramente la'maggiore pienezza del cor
po, con alcuni falaffi e con purgazioni appropriate. Dopo quelli bagni 
la donna non può valerli d* alcun migliore rimedio che della bevanda 
dell* acque minerali fredde, come fon quelle diForges, od altre di fimil 
natura : ma in quanto alle Donne che fono d* un temperamento molto 
pituitofo, e d* una carne laica e molliccia, io anteporrei P ufo dell*ac
que minerali calde, come fon quelle di Borbone e di Vichy / ovver i* 
ufo d’ una decozione fudorifera fatta colla radice di fquina, di falfaperi- 
g lia f dopo aver loro fatto pigliare ogni giorno per dodici o quindici 
giornate, un bichìere di prifana laffativa e diuretica , fatta con P erbe 
capillari, e le radici di dentecane, dì afparago, d'appio, e di finocchio, 
nella quale fi farà infondere a', freddo per* tutta una notte, una dramma di 
fena, aggiungendovi di tre giorni in tre giorni quattro o cinque gocce 
di (ale dolcificato, overo una mezza dramma di fate policrefto^ e ofièr- 
vando per tutto quello tempo una buona regola di v itto , ed allenendo* 
fi allora dal coito , e sfuggendo la malinconia, e il difpiacere,* imperoc
ché tali paffionì alterando il buon temperamento di tutto il corpo , 
molto contribuifcono alla generazione de* cattivi umori, le cui parti 
principali fi fcaricano fpeffiflloio falla matrice* I l  tempo più acconcio



per cominciare F ufo di quelli: rimedj è quello, che. viene, immediata 
mente dopo F evacuazione, meflruale

Ora dopo che fi farà così evacuata la pienezza dei corpo, & che la 
Donna farà fiata ben purgata,, come ho. detto \ potrà £  ella vuole fer- 
virfi di qualche injezione d' aequa aftringeme qual è F acqua dì pian- 
tagine mefcolata con metà d* acqua di mirto % purché avvertifca di non. 
fervi rie ne. ne5 cinque o fei giorni che precedono il tempo ordina rio ali1, 
évacuazione de’ mcflrui,, e per tutto il tempo che feorrono; a fine di 
non impedire con qu.eflo> rimedio là natura dai fare liberamente quella 
evacuazione:, imperocché fé- ella fe né valeffe fuor di tempo e. di prò- 
pofito\ credendo; liberar fi» dalL>J incomodità che le pollò no, cagionare le 
bianca re , ella, caderebbe- in qualche altra: peggiore malattia * che dì cer
to. le. fopravverrébbe a cagione de' rnefìrui foppreilì. E, fe non fotte che 
la maggior parte delle donne anno, una gagliarda inclinazione a fervi rii 
d* iniezioni d* acqse aflringenti per riftringcre quanta mai pofiano Fin- 
grettò; della loro- matrice, a fine d* eifere pik gradite agli uomini nell* 
azione- del coito/ io le configlierei ad attenerli intieramente da quelle 
forte di rimedj,, F ufo de’ quali é loro molte volte pregiudiciale.. lmpe~ 
rocchè in: quella guifa che noi vedremmo* che il; buco. duna, icafaocef- 
fo di cucina il quale fotte otturato-, e non dalle piti patteggio, alle itn  ̂
mondezze che di là dovrebbero correr giti* non mancherebbe di appor* 
tare- infezione a tutta la cucina ; non akrimente i  pori ed i  condotti 
della matrice ,, che dovrebbon dare un ufcita libera, ai cattivi umori che 
in copia v i concorrono ,, fendo, anguftati e otturati con quelle iniezioni 
attingenti, feccederebbe. che quefli cattivi umori trattenuti nella fottaa- 
za d’ e fifa matrice,, cauferebbono quivi come ho detto,, una intemperie: 
confiderabile,, ed: anche un tumorefcirrolo/ e levifcere con feguen temere 
te non potendo, fcaricarfi per altre ftrade de* loro* umori corrotti,. U ri- 
terrebbono in fe ttagnanrì; ed ivi accumulatili in grande abbondanza, fa- 
rebbono:cagione- di molti accidenti moleili. e gravi . Ma: le donne che 
fono- fo ggette a. biancure maligne ed acri tanta che recano un. cru
de l1 bruciore alle parti che irrigano di palléggio ,, pottono in  ogni 
tempo,, da quello- in fuòri della purgazione meftrua y ufare femplici 
iniezioni fatte coll* acqua d* orzo o di fero> di latte. ,5 o colla me
ra acqua tepida, a fine di temperare un poco lavando, due o tre volte 
il giorno- quelle parti3. il bruciore che iv i rifentono., I l  che facendo,, e 
vuotata frattanto tutta la pienezza del. corpo; purgata in oltre e tempe
rata nei moda che abbiam detto,, nè mandando pik umori fuperflui al
la matrice,, quella parte fi fortificherà poi molto meglio da fe 5) che coll* 
ufo delle iniezioni alìringenti,. che io. configlio/ rarifUme volte,, pe gF 
incomodi che ne pottono» feguire* quando lì ufano fuori del tempo con
veniente, Vuotata affatto la forgente delle biancure,, o. molta fcemata co/ 
ritned} che ho prefcritti, non s* ha da credere eh* ella polla fempre in
tieramente feceare con quelli mezzi e principalmente fe la malattia è
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inveterata; imperocché fe la donna non ricomincia di tanto in tanto 
¿{ quelli tnedefimi rimedj, tanto fpefTo quanto è neceifario per tenere 
fempre il corpo netto da tutte le impurità ; non laici a quello morbo di 
ritornare di là a qualche tempo; perchè è proprio delle matrice riceve
re le fuperfluità degli timori di tutta la malia del corpo, e tanto più 
predo quanto più la donna trafeura 4 ’ offervare un buon governo nel
vitto- 4 _ 7

Quello che fin ora abbiatn detto in quello libro, dee ballare per Io 
governo delle donne fgravidate, come anco per la notizia e cura del
le malattie che più d' ordinario fopravengono ad elle; fopra le quali 
non è bifogno dìftenderfi qui più a di lungo; imperciocché fe altre ma
lattie fuor di -quelle qui menzionate, intervenganoad ette; cioè di quel
le che non fpettano alla Chirurgia, sì chiamerà il Medico , che dovrà 
apportare il rimedio co lf ufaro e corrente metodo, fecondo che ricer
cali, dall’ arte. Palliamo adeffo a far divifamento intorno al bambino dì 
fréfeo nato, c tocchiamo qualche cofa delie di lui più ordinarie malat
tie ,

C A P I T O L O  x x i i r .

T>ei modo dì trattar* il fanciullo poco dinanzi nato , £ prima 
■ del modo di -legargli, e fafdargli F umbilico,

SE ,  come abbiam detto, il fanciullo ha tanto bifogno d* una gran i 
affiflenza, mentre che |la nei corpo di fua Madre; non ne richie

de meno, dopo che è ufeito dalia prigione, dove sì lungamente è fiato - 
tanto per rimediar' a qualche indifpófizione -, che alle volte porta nella 
nafeita, come per difenderlo da m ólte, che gli pofTono Venire, 
alle quali la tenerezza del corpo, il  rigor dell* aria , e la fievole età 
lo rendono foggetto * Abbiamo ne1 precedenti capitoli fatto Vede
re , come debba effer* a]utato nel tempo del Parto, ci retta fola di ve* 
dere, come bifogni governarlo « trattarlo dopo che farà alla luce del 
M ondo, che perciò metteremo prima il modo, come bifogna legargli,  
tagliargli, e falciar il cordone dell* umbilico*

Subito che il fanciullo è fuori delia matrice, alcune Le va tri c ig li le
gano, e tagliano V umbilico, prima di liberar la Madre dalla fua fe- 
condina ; Ma bifogna Tempre, { fe è polli bile fenza afpetrar troppo ) 
differir quell* operazione, fin tanto che fia del tutto libera, e fuòri . 
Perchè la matrice, che in tal cafo è dilatata, e molto aperta per F ufet- 
ta del fanciullo, correrebbe pericolo d* eflfer rifreddata cìalF aria efterio- 
re , mentre che fi prenderle il tempo a far la legatura all* umbilico i  
oltre che F orifizio interno fi riierrerebbe, e per confluenza v i fareb
be {lento maggiore a liberamela.

Per far quella ligatura, come fi deve, la Levatrice Farà così. Dopo 
che averà liberata la partoriente , le otturerà con tulipano Uno piegato la

Ma-
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M atrice, come abbiamo a fuo luogo detto ; e dopò porterà il fanciullo cot 
la fecondina vicino al fuoco , avendolo palato (opra a qualche lecticello ben 
JcaIdo ; dove e (Tendo piglierà un filo di canape a quattro , o cinque doppj 
della lunghezza di due palmi In circa, ed annodato da egli’ tua de’ fuoi ca- 
p i, acciò quelli non s’ impiglino nel far la legatura: E  con quello filo così 
accomodato ( che la Levatrice doverà aver preparato prima del parto) le
gherà il cordone un dito groiToon dito per traverfo vicino al ventre delfan^ 
òiuìlo con due nodi, e girando i fili dalla parte oppofta de’ nodi, ne farà 
due altri, e tré fé farà bifogno per maggior fìcurezza;dopo diche taglierà 
F umbilico un’ altro buon dito piti baffo che ligatura verfo la fecon  ̂
dina; di modo che il cordone refterà lungo due buoni diti, iti mezzo 
dei quali*farà la legatura, come abbiamo detto, e deve effer così bene 
llretta, che non poffa fcolar’ alcuna gocciola dì fangue fuor de’ vafi ■ 
ma nondimeno non deve effer troppo {fretta, acciò non {itagli in qual
che parte il medefimo cordone ; che perciò bifògna che il i lo  fia al
quanto groiio , "e che fia; mediocremente (fretto,* tuttavia è meglioche 
iia più ferrato, che tanto lento; perchè fi fon vifli alle volte alcuni 
poveri fanciulli perder miferabilmente la vita con tutto il fangue, pri
ma che fe ne iìano accorte le Madri falò- per non aver ben legato P um
bilico, Per non effer dunque cagione d’ un così gran danno, deve av- 
vertirfi" bene "dopo che fi farà tagliato, fe ne eleo il fangue, il che fe 
{offe, bifognerà fare altri nodi, col refto idei filo, che perciò deve effer 
flato lafciato alquanto lunghetto. Il che fatto, s* invilupperà la punta 
di qrefto umbilico così tagliata, con due, o tre giri di qualche pezzet
ta fina afeiutta , o bagnata in oglio roiatcv, le fi vuole, poi avendo 
pofia un altra pezzetta doppia fui corpo, fi lafcerà così, acciò non toc
chi la carne, nè poffa vacillare da una parte all’ altra, e col moto del 
corpo non c afe affé , prima che i vafi fiano del tutto riuniti.

Deve ben- avverrirfi di collocare, come dicemmo, la parte delPumbìli- 
co che reità, verfo la parte fuperiore del corpo j acciò che fe a calò i 
vali non fi foffero affatro ferrati, il fangue non poffa fcolar così prefio 
abbailo, come farebbe fe foffe in altro modo,* Perchè alle volte in al
cuni fanciulli quello cordone è così groffo, che benché ferrato molto 
{fretto fui principio, non di meno venendo dopo ad impaffirfi, e ftac- 
carfi, la legatura fi rilaffa, e così il fangue anche può ufeire, fe n o n v i 
fi rimedia, Quefio accadè ultimamente ad un povero fanciullo , che ¡1  
fecóndo giórno morì per un fimi! fiuilò di fangue, benché la Levatrice 
aveffe attefiato d’ averlo ben legato, fiupendofi come ciò poteva efferfi 
fatto, e mi diffe, che bifegnava in tutti i modi che la legatura ( come 
veramente era ) fi foffe rallentata a proporzione , che s’ era leccato il 
cordone; che perciò a fin di non efier cagione di untante accidente, bi
sognerà ritenerlo con un altro nodo la prima volta, che fi fafeierà, fe 
fi fiima efferne bifogno.

L  umbilico così legato fi fecca di giorno in giorno, e fi fepara vi
cino al corpo in capo ad otto, o nove giorni. Si deve lafciar cafcarda
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fe ftcffb.fenza toccarlo; acciò che feparandofi troppo pretto, e prima &* 
efsérM ?vafi ben ferraci, e riuniti, non venga un di fangue, che
eome. s' è detto , farebbe molto pericolofb j Q lìyJXy vi retti un’ ul
cera, che difficilmente potrebbe guarirli.

Si trovano alcune buone Donne, che ¿ r e a , quelli legatura anno, una 
ridicaiòfa credenza, cioè, che bìfogna farl& pih vicino, o pih lontana 
dal ventre, fecondo la differenza del feffo ; e che ai Mafchj bifogna, che 
iia lontano dal corpo due buoni d iti, acciò che polla aver la verga piò 
lunga ; e che alle remine hifogna legarlo pih vicino , perchè ritirando 
con quello mezzo la Matrice ella retti pih profonda , e lunga , ed Ìj 
cqllo.pih ftretto: Ma è una pura begatella ; perchè in qnalfiyoglia luogo 
che fi leghi quetto cordone, o v ic in o , o lontano quando anche folfc 
ad un palmo di lunghezza , fi fepara feropre nei medefimo luogo 
cioè-yicino al -ventre; perchè è una parte , che retta del tutto 
inanimata , dopo che il fanciullo è fuori della matrice', oltre d i  

che quella legatura non può nè rallentare, nè tirare la verga, nè lama^ 
trice , mentre che quelle parti non anno alcuna eomunicazio^ 

col cordone; perchè è certo, che non v* è alcun legame, che ,d& 
quello umbilico vada alla matrice. E* ben vero, che F Uraca, che è at
taccata al fondo della veffica, che ha continuità colla verga del Ma
rchio li porta, come.fa nella femmina all*umbilico per fervir di fofpea- 
forio alla veffica; Ma ne5 feti umani, non lo traverfa in alcun modo; 
e non fi trova nel cordone ; Che perciò quella credenza eiTeado mal 
fondata , fi deve legare tanto a5 mafehi , come alle femmine tip 
buon di to lontano dal corpo , come s1 è detto , e non più vici
no , nq pih dittante per non eccitare qualche dolore, od infiam
mazione,

E ' bene in quello luogo parlar d’ una cofa di gran confeguenza, 
che alle volte è capace di far morir’ i figliuoli novellamente nati, len
za che quali fe ne fappla la cagione. E ’ un cattivo coftume di alcune Le
vatrici,.che prima di farla legatura dell* umbilico, rifpingono nel ventre 
del fanciullo tutto Ì1 fangue, che è ne* vali dei Cordone, credendo 
fattamente in tal, modo di farlo rivenire , e di fortificarlo , quando è 
debole, ma accade tutt* il contrarlo; Perchè fubito, che quelli vali fo
no un tantino raffreddati, il fangue, che contengono perde i fuoi fpi- 
riti, e toflo per metà fi coagula, il che fa , che effendo così rifpin* 
to nel fegato del bambino , è capace di cagionargli gran male ; non 
tanto per la fu a troppa,.abbondanza, che per aver perfo del tutto il 
fuo caler naturale, e però dopo con ogni facilità fi corrompe, e cosi gua
ita, ed altera quel, che trova di buono, col quale mefcolandofi guada tut" 
ta la malfa del fangue. Si fervono dunque di quella pratica tanto per** 
nicìofa, quando crédono, dar forza ai fanciulli, ma lì fofFocana con 
maggior celerità; perchè fe aveifero bifognodi fangue per dar loro mag
gior vigore,,quello dovrebbe edere un fangue buono, e perfetto, non 
quello, che è mezzo . quagliato, e privo del fuo caler naturale. Che 
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perciò, o eh1 il fanciullo fi a gagliardo, o -debole, fi deve -ben .. _
(Te non fi vuol metterlo in pericolò della viéa , ò caulargii1 grandi oppressió
ni 3 è dolori di còrpo ) di rifpingefe e rigettargli nel corpo quel fair* 
gue, che fi trova nel cordon dell’ umbifico. 1

Dòpo dunque dr averlo legato, e tagliato, còme abbiamo deftò^ fi de< 
vè fubicò nettare tuft* il corpo del bambino per falciarlo, còme dire* 
mo nel teguente capitolo. "

4 4 < 5  De/ Govèrno ] e deile M alattìe de Bambini

C  A  P I  T  O L  0

In che modo il fanciullo nàto di f  r è f  co debba ejfèr lavato , e nettato dd 
¡m i efcremerai , e 'della manièra di ben fdfèiarh*

DOpo che la Levatrice !àvérà Tégato, tagliato , ed aceomodàtò rum- 
bilico nel modo loprad'etto, bi fognerà nettare il bambino d’ ogni foir- 

ta d* inimondizia, che ■ l'eco porta riafeendo, delle qùali alcune Tòno den
tro al corpo , come f  òrma , se il Meconie che è negl’ inteftihi ; le 
altre fon1 al di fuori , cioè una cèrta rrracilagirie 'bianca , ed untuofa, 
che è fiata cagionata dalla fèccia delle acque . Alcuni àrihò il corpò 
così coperto di quefta Tporchézzà, elle par che gli fia fiatò antodi fòr- 
màggio Tréfco ; ed alcune donne fempliciòtte s* immaginano, che ciò 
proceda dalF averne la Madre troppo mangiato nel tempo della gravi
danza , folo perchè quella fporchezza è  alTomiglia nella eòrififienza, 
;e colóre al formaggio.

^Benché quella credenza fi a còfa ridicola, e da burlartene ; tuttavia 
è -fondata full* Autorità d  Idnflòtele ,̂ che nel fine dèi c’àp. q.. dèi 7. 
lib. Iiioria degli Animali dice che il fanciullo efee alle volte alla lucè 
caricò degli alimenti, che là Madre ha mangiato; e che éfee, tutto co
perto d’ una materia mucilàgìnofa , '( che può èfier quefta cofà 
bianca, ) fe la Madre fi ferve del còito nell’ ottavo tnefey Ma i pii* 
Novizj nell'Arte fanno, che gli alimenti non vanno alla matrice, e 
che le membrane , che l’ involgono inìpedifee ( quando anche la matri
ce foffe aperta , come comincia ad efierlo nell1 ottavo riìefe ) che il 
teme dell uomo, e della Donna , non pbffinó andare fino a tòccar’ il 
còrpo del fanciullo , per poterne formare quella materia vifeofa, ma 
vien caufata folo dalla feccia dell’ acqua, dóve nuota in tutto il tem
po della dimòra nella matrice.

Sarà dunque nettato da quefle immondezze coll’ acqua, e vino tepi
di ne’ luòghi, dove n’ avèrà ,:e pàtri col anneri te nella fefia per califa de 
capelli, fóttoie bràccia, e rielle piègàturèdélTanguinàglià, dove deve Tè* 
varfi con uria pezzetta bagnata, o fpugnacon ogni deftrezza , e pulizia . 
Se pòi qüefia rnàteria fòfTe così attaccata, che difficiime'rite fi potefle 
fiaccare, fi leverà con ogni facilità colf ungerlo, e firòfflnàrlo con Un 
poco d’ olio d’ aliandole dolci , o di butiro frèfeo disfatto col vino, 
colf afcirigàrlo dòpo d* averlo così ben lavato * Gli fi netteranno, -e
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cureranno Y orecchie ,  e le narici con taftette fatee. di pezzette Tortili, 
e bagnate come fppra * In quanto agli occhi bifognerà nettargli con una 
pezzetta; afeiutta/. ma mai bagnata nel vino , od altro per non ca
gionargli dolore - Gakno al io . cap. del primo libro della Confetvazion 
della fanità, rifiuti Y ufo d* alcune nazioni d’ Alemagna, che lavavano, 
ed arruffavano i fanciulli fubito nari nell* acqua fredda, credendo in tal 
modo di dar loro vigore, q forza, come fi fa al ferro caldo, gettando
lo^ nell* acqua * c dichiara abbaftanza in tal luogo di quante cattive con- 
feguenze fia un tal coilumc; perchè, come dice, non fi deve mai fare 
una coftipazione de’ pori, ficchè la trafpirazione ne fia impedita* Che 
perciò è meglio di lavarlo nella maniera efplicata di fopra .

Dopo dunque che farà flato nettato,e lavato di tutte I*immondizie, 
e anche del l'angue^, di che alle volte è tutto imbrattato / bifognerà 
guardar bène a tutte le fue parti del corpo, per vedere fe anno alcun 
difetto, cioè fe fono finoffe, o rotte, fe il nafo è ben dritto., e fe lo 
fcilinguagnolo tira troppo la lingua, feha quaìche tumore, o comufione 
fulla teff a ;  fe lo fcroto ( incafo che fia mafehio) è gonfio/ ed alla fine 
fe in tutte le parti v i è la debita proporzione, ed armonia , acciò vi 
fi polla rimediar a tempo fecondo il bifogno.

M a, come ^on balla d’ aver lo nettato di fuori , bifogna anche vedere 
fe vi fono le vie da nettarlo di dentro; che perciò bifognerà ben’ offer- 
vare, fe hall condotto dell* orina, o deli* ano aperti / perchè fi fon veduti 
alcuni nafeere fenz’ eifer flati forati , che fon morti per non aver po
tuto icaricarfi il corpo delle immondizie neceffarie , per non avervi a 
tempo rimediato. In quanto all*orina, tutti, tanto mafehi, come fem
mine la rendono fubito nati, e principalmente quando fentono il caldo 
del fuoco; ed alle volte anche il Mecomo degFinteflini, ma©rdinanamen
te pili rardi - Se il bambino non lo rcndefFeil primogiorno, acciò non gli 
refìi dentro, e che non fi corrompa , bifognerà procurarne 1* efito con 
qualche fuppoftina, cioè d’ una mandola coperta di zucchero ,  ed unta 
con un-tantin dì miei cotto, overo d’ un pezzetto di fepone unto con 
un poco di butirp frefco. G li fi farà anche pigliar per bocca un paco 
di firoppo di capelvenere , o di rofe mefcplato con un tanna d* aman
dola dolci cavato fenza fuoco, coli* ungergli anche il corpo di queft’iftef- 
s’ oglio, o col buriro frefco . S i conofcerà che abbia rigettato tutto il 
MscenìiLy quando gli eferementì, che rende da bailo averanop cambiato 
di color nero in bianchiccio , il che accade il fecondo , o terzo gior
no , perdendo a poco a poco quella tintura a mi fura , che fi generano 
nuovi eferementì del nutrimento del latte, che fi raefeola col primo in 
quelli prìncip].

Non farà fuor di propofito efaminare, che cofa fia quello Mec&nh* e 
d’ onde procedagli filo colore, e confiftenze è Umile alla midolla della 
Caffia, ed è negrinteflìnì del fanciullo, quando egli viene al Mondo; 
Che però lenza perder tempo in raccontar le opinioni degl* Autori ìn- 
tor«¿alla fua generazione * dirò ingenuamente il mìo parere ,  che è ,Xx z prò-
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procedere dal fangue' fuperfluó , che fi fcarica giornalménte , come .ft. 
fa ad ogn’ ano, ed ad ogni età, pe’l meizo dei canai’ epatico , che ve* 
nendo dalla parte cava del fegato, fi porta all’ in tettino duodeno , dove 
il forma il Meconio, che ferve colà per tenere gFinteftini aperti , e di
latati ; acciò che dopo la nafcita pollano far' bene* le lor funzioni4 Jv  
per far conofcere, che quefto fi fa .così, e che il fangue Superfluo va dal 
canal’ epatico nel Duodeno, fi è, che vi fono ‘perfone , che all’ età d’ 
ottanta anni non fi fono mai fìtti cavar fangue , nè anno perduto ah 
cun fangue elìeriormente i quali però ne generano ogni giorno , come 
necefTariamente deve confeffarfi; Così, fe non s’ evacuaffe nella maniera 
fopraddetta, foffocharebbe la perfona per la fua' grand’ abbondanza:. - So; 
che molti potranno dirmi, che è piti credibile, che quella evacuazióne 
.fi faccia da’ rami della vena Porta ,  che fi diftribuifce per tutte il mefen- 
terrò ; ma quelli , che conofcono il moto circolare del fangue , fanno 
Bene, ch e ’ciò naturalmente non può farli', e crédo , che faranno,
una matura 'fittefilone, calcheranno nel mio parere . Non batta per ri- 
fiutar quél che dico, fe mi fi oppone,■  che • fe la ^fuperfluìtà del fangue s* 
evacua ile così giornalmente, le feggecte farebbero tempre fangu inolenti'j 
perchè fi fa che quella porzione di fangue fuperfluo , ( che è molto po
ca a comparazione degli altri eferementi procedenti dagli alimenti , co* 
quali fi mefcoìa, > facilmente s’ altera y  e cambia di colore per T  altera^ 
zionc, e fpecie di concpzione, che fe ne fa 5 da che procede , ehe non 
può accorgerfene così facilmente in un uòmo, come in un fanciullo, nel 
quale quello Me corno e {fendo fenza mefcolanza d’ altra cofa, rie conferva 
piti il colore, Come generato dal puro fangue, che è flato fe parato come 
inutile al fuo nutrimento , e feacciato nella maniere efplicata i Mentre 
che il fanciullo è nel ventre della Madre , avendo poco fangue fupèr- 
fluo, perchè ne confuma molto per il proprio nutriménto; oltre che è: 
flato già purificato dalla Madre prima di mandarglielo, per quefto li 
genera molto poco Meconio in tutto il tempo della gravidanza , e dei 
quale non ne fa T  efpulfione per quella cagione , mentre è nel cor^ 
pò della M adre; ma bensì dopo la nafcita , perchè all1’ ora $* alimenta 
per la bocca , e fe ne fanno eferementi in maggior quantità , che cac
ciano il primo di fuori; e benché quefto Meconio fi a ftato negl* inteftin* 
in tutto il tempo, thè è ftato riferrato nel corpo della Madre; non di
meno, f crifa mirabile / ) non ha tanto cattivo odore, come 1*altroge
nerato dagli aliménti per bocca, e che evacua giornalmente, *

Subito dunque , che la Levatrice T  avrà lavato , e ben nettato come 
s’ è detto , è che averi ben’ offe r va te tutte le parti del còrpo, bifognerà , 
che lo fafei, cominciandogli prima a coprir la tetta con un -panno-lino 
ben fino , con un’ altro di fòpra-; avendo polla prima una pezza a quat
tro doppj nella cima della cella, che acciò non fi mova di luogo de
ve attaccarli, con una fpilletta al pannolino aldi fuori, acciò non poi1 
fa fargLi alcun male : quefta pezza fervirà per difendere il cervello ̂ tan
to dal freddo, tome da altre ingiurie , per non effer^llora coperta

d’ al-
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d1 alcun oflfo. G li otturerà le orecchie , o con pezzette , o eon baroba- 
ce , acciò pofìfa imbeverli della fporchezza , ché ne potrebbe ufcire , il 
che fatto gli porrà altri panni lini fui petto , e fotto le braccia , e io 
fafcerà al iolito col mantenérlo fempre ben caldo * Non è neceffario qui 
far’ una defcrizione, come deve regolarli nei falciarlo , perchè non v1 è 
Donna, che non lo fappia;ma diremo generalmente, che non deveeifer 
troppo ftretto , e particolarmente verfo il petto , e ftomaco , acciò con 
maggior facilità potta refpirare ,. ed acciò mm abbia à vomitar il latte per 
effer troppo ftretto ; ed alle volte quello vomico fi converte in abito , 
cofa che può molto pregiudicargii,*e perciò bifognabetfavvercire a que
lla particòlarirà* Le braccia, e ie  gambe devono porli in linea retta , e 
falciarle per confervarle in tal fico, cioè le braccia ftefe sh i fianchi , e 
le gatnbe una vicino all’ altra’ ben co’ piedi uguali, con qualche pezzet
ta tra l’ attaccatura delle cofcie, come anche fare, che le gambe non fi 
tocchino a nudo, ma che vi fia il pannòlino ordinario? dentro del quale 
è Jafciato v ,Deve efier così falciato per darialfùa corpieello una figura dfk- 
t a , che per ì’ uomo è la piò decente , e convenevole , perchè lenza que
lla camiriefèbbe forfè à quattro piedi, come la maggior parte degli altri 
¿nimalí; ; ; , ■
I CiltBe tutti quelli efcrementì, de’ quali abbiamo parlato , ha anche il 
fanciullo nello ftomaco una certa5 pituita, e flemma vifcofa, tettata colà 
della fuperfluità delle membrane, che getta dalla bocca ne* primi giorni 
Per ajùtariò a ciò , gli fi darà un cucchiaro di via zuccherato, che g lifi 
farà inghiottire, col tenergli la tétta dritta, éd alta , col reiterar ciò due 
d ì  rè volte'nel primo d i / è  deve avvertirli di non dargli H latte prima , 
che quella matèria non fià ufcita dallo ftomaco oyero dà eflb digerita, 
e confumàtk, àcciò' il latte mefcolàndofi con quell1 umor vifcofo non fi 
corrompa, come accaderebbe , fe fi faceflfe fubko allattare . Alcune Le
vatrici gli danno a quetto fine-un poco d'ogliod* amandole dolci eftrat- 
to fenza fuoco con un rantin di zucchero ’ candito. GII Ebrei fon foli- 
ti di dar’ à lor figliuoli butir©, e miele, il che fa quali il medefimo ef
fetto, è ciò fanno per fegukar ciò che dice ìfara nei 7. capitolo Eccevìr- 
go concipìet, &  parìet filium , & rvocabhttr nomea ejus Emanuel : Butyrum, 
&mei comedet, ut fcìat reprobare malum, &  alìgere bonum, cioè una vergi
ne concepirà, e partorirà un figliuolo, cheli chiamarà Emanuelle; man- 
gerà butiro, é miele per poter riprovar1 il male, ed elegger’ il bene- M a
II vino è anche m iglior, eh1 ogn* al tra cola, mentre che dìftacca meglio 
quella pituita, ed a jota a digerire, ed a concocere quel? che vi retta, il 
zucchero poi raddolcifce la fua acrimonia, e n'eccita f  efpullione - D o
po d1 avergli fatto pigliar' un tal rimedio , fi porrà in luogo di ripofo * 
coricato dà fianco, laccio quella materia patta pifi facilmente ufcire/ per
chè le fotte fupino , v i farebbe pericolo * che reftandò nella bocca non 
gliene calcaffe una parte fui petto, che lo potrebbe affogare 5 ©vero alme
no dargli molto fallidio* fediam o ora come debba darglifi il latte-
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QUando il fanciullo fi ritrovava nel corpo della Madre fi nodriva dei.
di lei fangue ;  ma dopo che è fuori , ha bifogno del latte per fo

tte ner fi in vita , Non b però bene dargli il latte i ubi co che è nato
per evitare* che un cambiamento così fifejtaneo ,, tanta in riguardo del
la differenza del nutrimento» come per la maniera di riceverlo * non 
gli cagionaffè qualche alterazione di lànità l Bifogna dunque fargli eva
cuar prima, le flemme, che ha nello flomaco , come abbiamo detto: che 
però k meglio appettar; dieci o dodici ore * ed anche fino al giorno, fe- 
guente* prima d’ allattarlo, acciò che fiano prima del tutto evacuate, d i 
gerite* o confa ma te * e dopo offrirgli la mammella* - ^

Se foÌTe polli f i i k ,  farebbe meglio di non dargli quella della: propria 
M adre, fe non dopo Fottavo. giorno al piu predo * cd anche- di, laician 
paffare tre fettimane* o un mefe/ acciò che tutti gli umoridei faa cop
po effendo ben temperati, e rime.ffi deir agitazione ricevuta nel parto * 
come anche la fua fuperfluità, corretta col mezzo delle purghe * il latte 
fa a tanto piu perfetto e nutritivo .. Oltre di che i pertugi delle mam-* 
xnelle non effendo abhaffenza aperti* difficilmente n'efce il latte ner pri
mi giorni ed in quel mentre . bifognerà farle tirar’ il latte colla bocca 

uff altra, Donna M a Ìpeffo le perfone povere non annp, il moda di 
fervirfi dt tante precauzioni, che così fono sforzate ad allattaci proprj 
figli fin dal primo giorno . Si trovano, anche alcune ,, che non voglio
no , che altre lo faccino ; ed in tal cafo bifognerà far pigliar’ il corfo al 
latte col far.fi fucchiar le mammelle, da qualche perfona grande * overa 
da, qualch' altro fanciullo * che farà ben robufto * overo tirarfelo- da fe 
ftcffa con una lattaiuola di vetro * Amile a quella che è, rapprefentatai 
fui principio, del capitola decima nona * e , dopo* allattare il  propria 
figlio 3 quando il fette averà cominciato a> ben fchizzarc*

Alcuni credono* che il latte della Donna, che ha partorito difrefco* 
fia piU fano pe’l fanciullo * che quando è ben purificato , e che gli gio
va per mantenergli il corpo, lubrico, e per purgarlo àtìMeconìo i maio? 
vente i dolori dì corpo che gli cagiona quello latte * gli fono. piU noci
vi., di quello, che potrebbe giovargli il latte così ribaldato , che perciò, 
e meglio , fe è ppffibile % di non dargliene fubito di quello della Ma,' 
dr.e . - t (r

In quanto al tempo di cominciar’ acl allattare il fanciullo poco prima 
nato, non deve eflfere,, che dopo dieci, o dodici ore almeno ; per le ra
gioni già, addott® % £  per invitarlo , ed eccitarlo, a, pigliar la mammel- 
fe j [ perché alcuni non lo vogliono fare che due, o tre giorni doppo] 
bifogna* che la Nodrice gli fchizzi qualche poco 4 cÌfao latte nella boc

ca ,



releo
ea/ c lulle làbbia, per Farglielo güila re a poco apoco, e dopo glimet* 
terá i'n bbécá ?1 capezzolo, che anché gocciola, e poi (premeràcolla ma* 
fio "ácéiS il ÍKtte ¡xtíti laággíbr facilità etta, eche il &hriMlò^che allóra 
pon ha gfàn W rza, hon abbia tánco faftidio in fucchiare, e così facendo 
fin t'áritó ¿he fia affli sfatto a ben fucchiarlo.

Sé ía ttódrice ha latte in abbondanza non deve dar* altro a mangiare al 
fanciulle almeno ne’ primi due mefi. Gli animali ci fanno ben conofce- 
ifè , che il iól latte baila per nodrirlo mentre vene fono, che h’ allattano 
cinque, e Tei, ttnza dar loro altro . Circa alla quantità del latte, che de
ve darglifi, deve èffer proporzionata all1 età, ed alle fue forze. Ne' primi 
giórni ribri gli fe ne darà tanto, nè così fpeÌTó, acciò che il fuo fìomaco, 
che per anche non è aifuefatto a far la concezione , polla meglio dige- 
rido * E  dopo ógni giorno più gli fi aumenterà Iadofa, finché glie fe ne 
dia füfficieri temen t e . In quanto al tempo, ed ora, non deve elfer limi* 
tata, perchè g ir  fi deve dare a tutte le ore della notte , e del giorno , e 
quando lo domanderà, o co’ pianti, o con altro fegno. Si deve però dar
gliene póòó , e fpeffo, acciò il fuo fìomaco polla aver tempo, e comodo 
di mèglio digerirlo, fenza vomitarlo , nè gettarlo , come fovente fa , 
quando non lo può ritenere, Tuttàvia è bene d’ àffùefarlo di non allattare 
il giorno , elle di due in due ore al più , e la notte fe non quando da 
fe fteifo fi risveglia.

Dopo due o tre meli, che farà fiatonodrito col folo latte, fecondo 
che fi vedrà aver bifogno dì maggior nodrimento, gli fi faranno i pan
cottirii , ò brodetti fatti col fior di farina di grano, e latte di vacca , 
avvertendo di dargliene poco alle prime vo lte , eche non fia cofa trop
po fpéfTa,acciò non gii fi aggravi lo ftòmàco , tìòn avvézzo a quella 
forte di cibo. Acciò che fia di piti fácil dígeftione, la farina deve farli 
prima cuocere nel forno, col porla in qualche vaio di terra*, dopo sfor
nato il parie, e mefcolarla di tanto in tanto, accio fi cuoci, e fecchi 
Ugualmente. I l brodettino fatto con tal farina , oltre che è piti pretto 
cotto, è beri migliore di quello, che ordinariamente fi fa di pane, o d* 
altro, che è piu difficile di digefilone * perchè eifendo fatto còlla fari
na cruda, è difficile dargli una buona cottura fenza confumare la mi
glior parte del latte, dopo di che non vi retta altro, che la più grotta, 
e pefarite, perdendo così il fuo güito, e ia  íua miglior bontà * Deve an
che tfvVerrirfi, che il latte, col quale fi fa quello brodettino , fia più 
fretto , che farà poffibile; perchè quando è un pezzo ¿he è flato mun
to , alcuni fpiriti fonili Tonò'già evaporati, come giufto fanno Tacque 
minerali , quando un (è rie férve un pezzo dopo afeite dalla lor ori
gine. Dopo che gli farà fiato dato quello brodettino, ( che farà una 
volta, o al più due ài giórno) bìfógrìerà farlo allattare, acciò che^me- 
fcolaridofi col cibò precedente, fia il tutto di più facile dígeftione.

V i fon molte Donne, che danno quello brodettino a* fanciulli anche 
il primo giorno della lor nafeità, e le nodricì che anno poco latte fan
no così, quando vogliono acquietarli, méntre piangono per la foverchia
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fyrie; ma qualche volta quello folo.^è capace dì farli morire, per fin* 
dfigeftione, e gravezza alio stomaco, che cagiona quello nutrimento, cl\e 
per la fua confiftenza grolfa, e vifcofa non può trovar, che diffidimene 
te il palio dello ilomaco agl* inteftìni, che fui principipió fon deboli , 
nè abbaftanza aperti, che perciò vengono loro oppreifìoni, è difficoltà 
di refpirare, dolori, ed enfiagioni di corpo... La onde non fe glie nè può 
dare fe non dopo due, o tre mefi, e anche quando f i tardaífe fin* al quar
to , o quinto mefe, non farebbe che meglio, ogni volta però che la fuà 
nodrice non avelie sì poco latte , che non gli poteife ballare.

Quando il fanciullo avrà abbaftanza allattato, la nodrice lo deve tnetr 
ter’ a ripofare, e dormire, non con efTa nel medefimo letto , dove dar* 
me, acciò che a calò dormendo non lo foffochi, corpe accade ad una 
povera Donna, che fece morir7 il fuo fanciullino , fia per malizia, o 

per difgrazia, la mattina fi rivegliò colla cella del poverino fotcodi eiìa 
Sono poco più di due anni , che vidi fucceder’ un fimi! cafo ad un 
beliiffìmo fanciullino unico figlio d’ una Donna, chepartorì in prefeh- 
za mia, che dalla propria nodrice fu affogato quattro giorni dopo la 
fua nafcita, il che fu cagione , che quali la madre moriife difperàta*. 
Per evitar dunque un taf accidente, potrà coricarlo in una culla, vi
cino al proprio letto, e fopra vi deve tenere un’ archetto per poterlo 
coprire, in modo, che non gli cafchi fui vifoqualche cofa, chelopof- 
fa offendere; come per impedire i violenti raggi del iole, o d’ unàcan^ 
dela, o del fuoco medefimo, che porrebbe effere nella camera. Deve 
effer coricato fupino in modo che tenga la teña alquanto alta fopra 
tf un cufcino, e per eccitargli il fonno , lo fcoterà con ogni lentezza, 
e con un moto uguale, nè violento,- perchè altrimenti impedirebbe la 
digeftione del latte, che è nello ilomaco, e gli ecciterebbe il vomico; 
che accede come giallo a quegli, che llano lui mare, non Jò lo  perla 
puzza deli7 acqua falata, ma anche per lo fconvoglimeneo dello fioma- 
co cagionato loro al moto del vafcello; il che viene anche alle Don
ne nell7 andar in carrozza, quando non vi fono alfuefatte.

Ma per evitar7 il fallid io di cullarlo ogni volta che fi vorrà far dor
m ire, farebbe bene di non avvezzarcelo} iè è pofllbile, fui principio, 
ma di lafciargli venir naturalmente il fonno. Per il fuo ripofo non fi 
deve aver alcun certo tempo; perchè è bene, che ad ogn7 ora, tanto 
del giorno, come della notte dorma, quando averà fonno, ed or
dinariamente quanto più dorme, più ilà meglio. Tuttavia fe il dormi
re eccede una mediocrità ragionevole , pOErà di tanto in tanto S v e 
gliarlo, che perciò la nodrice lo piglierà in braccio per portarlo a gior
no chiaro, col canto dì qualche bella canzonetta, col moftrargli qual
che cofa chiara, e lucente, ed agitarlo per fargli paliar f  affopitnento; 
perchè pe’l tròppo dormire il calor naturale vien talmente co^icentrato, 
che è come foife fepellito, che per ciò'tutto il corpo, e particolarmen
te il cervello reità talmente raffreddato, chelifenfi rellano tutti ilorditi, 
e per confeguenza le loro funzioni anch’eife addormentate ? o fonnacchiofe,

Quan-
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dì frefso nati j Libro I I I .
Quando farà corcato, Infogna avvertire, ehefiain modo, che riguar

di direttamente i cioè che ila in faccia del fuoco , o del chiaro,,che 
ferà nella Camera; acciò che avendolo dirimpetto , non fia sforzato di 
guardar continuamente a traverfo ; perchè fe ciò faceflè , la vìfta il 
pervertirebbe in lofea. Che per ciò il piu ficuro farà di mettergli uà’ 
archetto, e quello, che fia coperto per impedirgli ogni lume, o chia
ro troppo violento/e così la villa nòti vagando d’ una all’ altra parte, 
fi fortificherà meglio. Vediamo adefifo, come la nodrice lo debba gior
nalmente nettare degli ordinar/ eferementi*

Co me che i figli di tutti gli altri animali anno il corpo libero , 
lenza effer’ imbarazzati d* alcun invoglio, fanno le lor neeeffità, egee* 
tane i loro eferementi, fenza fporcarfi, ne eftèrne offeft, e non così ta
llo anno fatto le lor neceffìtà , che la lor Madre ( fe non Io poflfono 
far da fe fletti ) accorgendofene., le rigettano fuori dei lor nido, ota
na , od almeno le appartano in fito , dove non poiTono nuocere ; 
ma non è così de* fanciulli , che per ettèr legati , e falcia ti , co
me è neceflfario fare per dar loro la figura dritta, che è la fola conve
nevole all* uomo, e non potendo andar di corpo fenza fporcarfi, ed im
brattarli, nelli lor eferementi, ( per non poter accorgetene per cagìon 
delle fafeie ,  ) ne* quali Hanno fin tanto che la puzza venghi ad offen
der' il nafo della lor nodrice, a  per i continui gridi eiiafe n'accorge d te  
vien incomodato dalla loro umiditi , ed acrimonia . Per evitarli que
llo faftidio, bifognerà sfafdarli tre o quattro volte ilg io rn a , ed anche 
alle volte la notte, fe ne foffe bifogno, e cambiar’ loro panni lin i, che 
devono effer Tempre bianchi di bucata, e non fola fciacquati, come fon 
lolite di far le nodrici che fon falariare; il che cagiona un gran pruri
to, e dolore alle cofcie del povero fauciullino, eccitato da un certo Ta
le, cheufcendo dagli eferementi, non fidifciolge del tutto, fenon quan
do che i pannicelli non fi mettono in bucata, l i  tempo pili proporzio
nato per falciar’ il fanciullo è , quando fi faprà, che abbia fatto le fue 
neceffìtà, fenza di farlo {far colà piò lungo tempo j overo ¿libito, che 
fi farà rifvegliato, fe allora dormiva. Or come può andar di corpo ad 
ogn* ora indifferentemente, così bifogna avvertire, che non dimori al
cun tempo in quelle fporchesze, ma pifc pretto, che fi potrà, ne deve 
effer nettato, e pulito.

Bifogna sfafcìarlo vicino al fuoco, e che fi pannicelli fiano ben cal
di , ben lecchi prima di porglieli fatto , acciò il lor freddo ed umidirà 
non gli cagionino dolori. Àverà anche cura la fua nodrice di porgli 
di tanto in tanto alcune pezzette dietro all* orecchie, fiotto le braccia 
per di ferrargli le umidità, che vi potrebberoeffere. Avvertendo ne’ pri
mi giorni dì non far fiaccare il budello dell* umbilìco troppo pretto , 
cioè prima, che i vafi fi filano ben riferrari, ed uniti. Vedrà anche ogni 
volta, che Io sfafeerà, fe v* efee il fangue, per non averlo ben legato 
la prima volta, overo perchè la legatura s* è rallentata^ e dopo che 
quello budello farà calcato, bifognerà fafciargfi V umbilico per qualche 
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tempo, lardandogli Tempre una pezzetta di fopra fin tanto che fia.Ben 
ferrato, e ritirato in dentro* Elia gli porrà in oltre nel feto della foni* 
tana o medituellio del capo, fotro del fuo cuffioito un’ altra falda, o 
cofcinetto, sì per tener caldo il cerebro, come per difenderlo dalle in
giurie efterne che facilmente gii potrebbon nuocere, a cagion della te
nerezza e mollizie di quella parte, dove non è ricoperta di alcun offo » 
D i qui è che 1 bambini appena nati fono fottopoili aiTai ad ìnfreddarfi, 
al menomo rigor d1 aria che Tentano in cotefta parte, com eTho vedu* 
to fuccedere piìi volte al folo freddo delP acqua con cui fi battezzano; 
nel qual tempo alle volte procaccìandofi loro la. vita fpiruuale , fi fa 
lor perdere la corporale, fenza porvi mente 3 converfar d1 inverno con 
troppa affluenza dell\acqua freddili!ma fui capo* Ne ho riferito unefem- 
pio nell' OÌT. 4Z2. del libro delle mie OÌTervazioni.

Oltre di quefto deve avvertire di non farlo troppo gridare ;  e parti-? 
colarmente ne’ primi giorni acciò P umbilico non fia fpinto fuori, e 
che non gli venga colla fua dilatazione un Exonfa/o, come che non fi 
faccia nella anguinaglia qualche difcefa d’ inteftini, e non bifogna, che 
s1 acquieti al detto dì chi dice , che per ifcaricarglì il cervello, b ifo  
gna lafciarlo piangere. I due modi pili efpedìentì per farlo acquietare, 
quando piange, fono dì dargli la mammella, e di falciarlo per cambiar
gli i pannicelli; deve anche prefentargli alla vifta qualche cofa dilettevo
le per rallegrarlo, e diftornarlo da tutto ciò , che polla cagionargli pau
ra, o difgufto.

lo  ho veduti molti bambini di frefco nati aver de* tumori dolorofi 
delie mammelle, procedenti fpeflo dall’ ufo che hanno le cuftodi delle 
Donne di parto, di tirare o di fucciare ad eifi i caporelli delle pop
pe , fono pretefto dì farne ufcire il latte, o piò toflo un poco dife- 
rofnà ivi contenuta, e di renderei capezzoli meglio fatti alle bambine, 
M a il metodo è peflfìmo, e cagiona fovente quelle infiammazioni dolo- 
rofe che ¿vi fopravengono, le quali fi diflipano tuttavia poco tempo do
po, purché fi lafti di tirare e di fucciare così le loro mammelle, po
nendovi fopra un piccolo pannolino bagnato d’ olio di rofa ed aceto , 
ed avvertendo che il fanciullo non fia troppo fìretto nelle fafcie verfp 
cotcfla parte *

Tutto ciò eh’ abbiamo detto in quefto capitolo , deve elTer’ intefo per 
quel bambino che è in perfetia fanità, cioè circa al modo di vìvere, e di 
governarlo; perchè fe gli fopragiungefle qualche indifpofizionebifognerà 
trattarlo fecondo che gli accidenti lo richiedono. Il che dobbiamo 
efaminarein tutto il refto di quefto libro.
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C A P I T O L O  X X V I ,

Delie mdifpofi'zjom de Fanciulli, e particolarmente della 
debolezza d i quelli poco prima nati „

A ppena i nuovi arbofcelli fi fon elevati fui feno della terra Ior M a
dre , che fovente molti feccano poco dopo : perchè i lor troppo tene«* 

ri tronchi, ricevono facilmente alterazioni, e non poiFono refiftere per la 
loro tenerezza alla minima cofa, che fia loro contraria, fin tanto che 
non fiano pili grandi, e che abbino maggior forza, e piti profonde ra
dici: Cosi appunto vediamo morire molti fanciullini, prima che abbino 
più di due, o tre anni, tanto per la debolezza, e delicatezza del cor
po, come perchè nonpoffonoin quell’ età-cosìtenera,efprimercon altri ac
centi Ì loro m ali, che co’ gridi; e così molti muojono di Convufioneo 
fpafmò , o d’ altra malattia prima del fettìmogiorno, come Aditotele ha 
ben otTervato al iz/eapitolo del y. libro dell’ Iftoria degli Animali ; Che però 
a tempo fuo non fi dava il  nome ad alcun fanciullo, che dopo il fet- 
rimo giorno. Abbiamo già detto altrove, come bifogna governarli per 
mantenerli in buona falute, adeflb parleremo dell* indifpofizioni, alle qua
li fon foggetti, particolarmente dopo la nafcita fin all’ età di lette, od 
otto mefi , Facciamo però prima menzione dì alcune , colle qua
li nafcono, e dopo tratteremo di quelle , che più ordinariamente v e g 
gono loro.

Il primo accidente, a che bifogna rimediare, è la debolezza che an~ 
no moki quando entrano nel Mondo ; il che accade molto fpelfo , non 
perchè fiano tali di lor natura, mape’I violento, e cattivo travaglio, o 
per la lunghezza del tempo, in che anno patito, che dopo effèr nati 
fonò così deboli , che appena fi può fubito coaofcere , le fiano v i
v i , o morti : perchè non fi vede loro movere alcuna parte del corpo , 
che alle volte è così pavonazzo , e livido , particolarmente per la fac
c ia , che pare che fiano del tutto fuifòcauy alle volte dopo d’ eflferflati 
ore intere in quello fiato, rivengono a poco a poco, come che rifufci- 
raifero, e rìtornafiero da morte a vita.

Si giudicherà che non fia morto ( benché in qualche modo fembri ta* 
le ) fe la madre I’ ha fentito movere con vigore poco prima di parto
rirlo; fe non ha avuta una troppo gran perdita di fangue , e fe non 
è fiata ftraordinanamente travagliata ,* Ma fi potrà eflfer ficuro affatto, che 
fia v ivo , benché non getti alcun grido, c che non mova alcuna parte del 
corpo, fe mettendogli la mano fui petto, fi fente il moto del Cuore / 
e fe toccando il cordone dell’ umbìlico vicino al corpo, fi fentoao bat
tere T arterie; ed allora fi farà tutto il poffibile per farlo riavere d& 
quella debolezza.

Per dargli dunque il neceifario foccorfo, Infognerà metterlo in nnlet- 
ticiuolo caldo, e portarlo vicino al fuoco, dove effendo, da Levatrice
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pigliando un poco di vino nella bocca, glie ne fofiìerà un poco nella 
lùa, reiterando, la icofa più, e più;volte, /e il bifognòlo richiede. Gli 
porrà anche fui corpo., e fui petto pezzette bagnate nel vin caldo: Gli 
lafcierà là faccia fcoperta, acciò più facilmente pofTa refpirare, e per 
ajutarlo via più gli terrà la bocca alquanto aperta , e gli netterà le 
narici con radette fatte di pezzette fine, e bagnate nel vin caldo per t 
fargliene fentir 1* odore. G li fcakùrà tutto il corpo per richiamarci il 
fa n g u e e  gli fpiriti, che per efTerfi tutti ritirati per la debolezza, Io 
pongono in pericolo d’ eiTer fuffocato : così a poco a poco facendo, ri-* 
piglierà le fue forze, verrà infeiifibiltnente a movere: le membra uno do
po T altro, e dopo getterà qualche grido alquanto languido, e s’ aumen
terà via più, quanto anderà ripigliando le forze, .

Oltra i modi fopradetri ( che cerriffimo fono i migliori ) le Leva
trici tl anno anche altri, di che fi fervono ordinariamente, quali noti 
approvo; non folo perchè fono inurili, ma perchè alcuni fon nocevo- 
li a’ fanciulli. La maggior parte tagliano una fetta di cipolla; e la pot^ 
gono nell* iftante al naiò del fanciullo, credendo che il fuo odore, per 
non dir puzza, abbia virtù di farlo ritornar* in fe ; in che s* ingan
nano all5 ingroÌfo. Perchè, fe dopo quefto ripiglia vigore, non è fiata 
la fetta di cipolla, ma più tofio f  aria , di che aveva bifogno , Che 
perciò è meglio lafciargli un’ intera libertà di refpirare un* aria pura , 
e netta , che non fia così infettara , come è quella della cipolla, che 
incambio di giovargli, può nuocere alla delicatezza del fuo cervello.

Alcune gli pongono fui corpo la fecondina così calda, e ve la laida- 
no fin che fia rifreddàta. Ho detto altrove, che la fecondina col luo 
calore gli potrebbe ben fervire; tuttavia pe’ l fuo pefo il corpicello an
che tenero ne vien comprefiò, e 1* impedifce la refpirazione , che in 
tal cafo è la cofa più neceffaria per lui.

Altre gettano nel fuoco tutta la fecondina prima dì fiaccarla da! 
ciullo, ed alcune la pongono nel vin caldo, credendo, che follevandoft 
i vapori di quefto vino fiano portati per 1 vafi nm bilicali , e gli pof-
fono apportar non poco folievoy ma come che tutta quella mafia car-
nofa, e tutti quei vafi fono colè morte fubito , che fono ufcite fuori
della matrice , non vi refta alcuno fpirito, che pofifa effer comunicato
al fanciullo , che perciò fe fi vuol far quella prova , deve farla più 
tofio per foddisfare all' ufanza , che per la iperanza, che pofia gio
vargli .

Se le cofe fuddetre non gli giovano, non gli fanno però gran male'; 
ma quelle, che feguono, fon capaci di cagionargli unafubitanea fuffoca- 
zione, cioè, che alcune fanno rientrare nel corpo quelfangue, che era 
contenuto ne* vafi umbilicalì, credendo, che ciò ferva per fortificarlo, 
e per apportargli maggior vigore. So che pofìbno appoggiar quefta pra
tica Ìulf autorità d5 A yiflotìh , che la comanda al io. capitolo del 7. li
bro dell’ Iftoria degli Animali, dicendo, che le più dotte Levatrici deh 
tempo fuo, dipingevano co$ì il fangue dell’ umbilico nel corpo de’ fi-
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glluolì deboli, dopo di che ripigliavano le forze . Ma abbiamo fatto 
cenofcere altrove, che il fangue contenuto in tali vali è fenza fp iriti, 
fubito che la fecondina è feparata, e fiaccata dalla matrice, e che di 
piti pochi momenti dopo è mezzo congelato. Se dunque allora vien* 
ad effer rifofpinto nel fegato del fanciullo ancora debole , vi fi ferma 
per non effer animato da alcuno fpirito , ond’ è del tutto privo ; 
incambio di dargli nuove forze, gli abbatte quelle poche, che gli re- 
ftano, e finifce di fmorzare il fuo languente cotar naturale. Per fug
gir quello male , bifogna ben guardarli di non rimandar quello fangue 
nel corpo del fanciullo,. Oltre che in cali debolezze, ( le però non 
iìen cagionate dalla perdita del fangue avuta dalia Madre prima del par
to , ) il fuo lingue è foprabbondante particolarmente verfo il Cuore , 
dove è in grand’ abbondanza ; in cambio di mandargliene davantag- 
gio, bifognerebbe ritirarlo verfo T eftremitadi , acciò che il ventrico
lo effendo alquanto libero, poiTa dopo avere il fuo libero moto per 
rimandar* gli fpiriti in tutte le parti del corpo, che per tal accidente 
ne fon prive.

Moke volte ancora molti fanciulli che nafcono con quella debo
lezza, fono naturalmente ta li, come quando nafcono prima del tempo, 
e tanto piò, quanto che fon più lontani del termine ordinario, che 
è la fine del nono mefe, come anche quando fon generati da parenti infer
mi, ed ammalati. In quello cafo è difficile potervi rimediare, e non 
v’ è altra cofa da fare, che di ben nutrirli,, e governarli fecondo che 
fi* è detto/ ma difficilmente accade, che tali fiano di lunga vita, e che 
non muojano alla minima indifpofizione, che fopragiunge alla lor nata* 
ral debolezza.

C A P I T O L O  X X V I I .

Delle contufiom, e lividure della tefta, ed altre parti 
del carpe del fanciullo poca prima nato.

IL corpo del fanciulloè, come abbiamo detto, così tenero , e deli
cato, che con facilità riceve le contufionì, e lividure, ed alle vol

te alcuno de’ membri reità slocato, fmoffo, o rotto nel tempo del vio* 
lente, e non naturai parto ; fia perchè ila lungo tempo in una poftu- 
ra contro natura, o 
dell5 operazione.

La contufione più ordinaria, e la più frequente è quella, che fifà fo -  
fra  la tefta de5 bambini che alle volte nafcono conunfacco groflb come un 
uovo, e forfi.pìù, come fi vede particolarmente nel primo parto * il che 
accade tanto p iù , quanto che la donna è più vecchia, perchè P orificio 
interno delia lor matrice, chiamato il coronamento effendo più callo- 
t o , fi dilata con maggior difficoltà , che però la tefta effendo troppo 
riftr erta, e cìnta come d* una corona nella parte inferiore, che ordì db-

perchè è maneggiato con troppa afprezza nel tempo



riamente fi prefenta la prima al palio, fi gonfia, e vi concorrono fan* 
gue, ed umori, e particolarmente quando comincia sd eflferfpinta, e che 
vi rimane molto tempo, fenza che fi pofia far ftrada, dopo l’ ufcitadel
le acque, al che può anche contribuire la Levatrice col toccarla con po
ca difcrezione, quando che fi prefenta al pafibj alle volte però s’ acca- 
fa a torto , non edendone eda la cagione, ma F orifizio interno, 
o il coronamento, come s* è detto di fopra cagiona tali contufioni.

Si tamefanno quelle parti giufto, come che vediamo gonfiarli qualche 
cofa che è Hata bene Are tra e comprefia, perchè in tal modo il fangue, che 
non può far* il fuo moto circolare, effendofi colà fermato in troppa gran 
quantità,* la fa enfiare, e per la reptazione, che ha, la rende livida, 
come fe folle contufa. Quella comprefìione è ben piu grande in riguardo 
delle vene, ( che fon Tempre piùefterne, per dover portar il fangue al 
Cuore, ] che dell’ Arterie, col mezzo delle quali fi tramanda il fangue 
da ogni partei perchè oltre che le Arterie fon fituate più profóndamen
te , anno anche una perpetua pulfazione, col mezzo della quale Tempre 
vi va un poco jdi fangue ; al che fa che in tutte le compreflìoni, o le* 
gature delle parti, [ fe però non fiano eftremamente (frette , ) il fangue 
facilmente palla per F arterie, il che non fi fa così facilmente nelle vene. 
11 che è la cagione, che la parte ricevendone pih dì quel, che non con
fuma per fuo nutrimento , fi tumefà in tal modo per la troppa repta
zione. Se quelli, che efercirano F adiftenza ai parti, faceffero rifìeiilo- 
ne a quanto io dico, quando fi prefenta loro Foccafione, il che fucce- 
de fpeifo, conofcerebbero , che quelli tumori , che molti anno fulla 
teda, quando nafcono, non procedono da altra cagione, che dalla fi> 
praddetta *

Quelli tumori fono alle volte così grandi, che poffono, [ non effen- 
do la Donna fgravidaia, nè ben dilatato il fuo orifizio interno, Jpoifono, 
dico impedire di conofcere qual parte del ventre prefenti la prima, e 
fon cagione, che la Levatrice non potendo toccar co1 diti alcun1 oliò 
della tefta, crede,, che fia qualche fpalla , od altra parie, ed alcune re
cano ilordite, non fapendo che cofa polla eifer quella cofa così gonfia, 
Ma fi conofcono facilmente in quello, che effendo quelli tumori altat
to molto carnofi, fono non dimeno più rolli, e duri, che non fareb
be una fpalla, o natica, le quali parti fono più delicate, e paftofe, e 
non vi fi Temono li capelli come fi lente alla tefta , le di cui offa fi 
fentìranno più facilmente, fe avendo li diti unti d’ oglio, o dì butì- 
ro frefco, fi mettìno dentro Y orifizio interno, perchè le « parti della te- 
fla , che fono di dentro^ non fon tumefatte, ma folo quelle, che dan
no nel coronamento* Se il fanciullo prefenta qualeh’ altra cofa, che la 
teftai come farebbe un braccio , gamba ec. e che quelle parti reftino 
molto tempo ài palio, ed in una poftura sforzata, © che fiano già uld- 
t e , lì tumefanno per la nredefima ragione.,

Bifogna non fidamente rimediare a talienfiagioni, e lividure, ma de
ve farfi in modo, , che fi pedano prevenire , © almeno impedirle , che

non
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non diventino così grolle . II modo dì prevenirle è dì procurar il parto 
al piU preño, che farà poilìbile, acciò che la teña non refti così trop
po oppreífa dal coronamento dalíá^M atrice, che deve ben* ungerli d’ ca
glio, o di fógna, Lanto per ajucare alla dilatazione, come affinché ìa tefta 
polla più facilmente fdruccìolare.

M i il potrebbe opporre, che fe quello tumore foife cagionato da ciò , 
che ho detto, doverebbe fpari^/fabico, che il fanciullo è nato, polche 
allora, [non eíTendo la teña pili- ftretra , ] non v5 è cofa alcuna, eh* 
impedifea che il fangue, che aveva fatto rumefar la parte non fe ne ri
torni al fuo luogo, avendo* già il proprio moro libero . Ma deve fa- 
perfi, che per la troppa dimora, che fa il fangue in una parte, perde i 
propr; fpirlci, che per ciò non può aver5 alcun moto , e che eifendoli 
eftravafato, come fa quando! vali, chelo contengono , fon troppo pieni, 
fi getta per ogni parte , che per ciò non pud ritornarfene nelle vìe or
dinarie; che perciò è neceífarío in tafoccafione , ù di farne la rìfolu* 
zinne per la parte, o che fi venga alia fuppurazione, fe vi {lagna piò lun
go tempo,, il che dovrà; fuggirli p ià , che fia poffibile , per la vicinan
za del cervello, che a5 piccioli fanciulli non è ricoperto col cranio nel 
luogo delle future, che fan no fempre iafche , e particolarmente in ci
ma della teña.

Per rifolver quefti tumori, e queñe lividure, fubito, il che bambino farà 
nato, li fìuferà d iv in o , o d’ acquavita, e bagnandone una pezzetta ve la 
porrà fopra. La maggior parte delle Levatrici non v i pongono, che una 
pezzetta inzuppata d’ oglio , e di vino mefeoíati infieme; altre in oglio 
rofato fo lo , avendole prima fluiate col vino ; ma fe con tutto diò vor- 
ranno venir5 a Uippurazione , non vi fi deve far refiar troppo la materia, ac
ciò gli olii della tetta, che fon troppo teneri, e fotcìli non ne ricevano 
danno, e putrefazione.* In tal cafo fi farà un taglio colla lancetta in un 
luogo pili proporzionato, fecondo che fa r te lo  richiede, mettendovi fo
pra un’ empiaftro di bettonica. Se qualche gam ba, o braccio foife così 
tumefatto fi fafeierà con fafeiette bagnate in v in o , dove fiano bollite re 
fe rotte, fior di ̂ camomila, e meliloto. Alle volte i mafehi anno la bor
ia dello Scroto molto gonfia ; il che può effer cagionato, o dalle acque 
contenute in quelle membrane, o per eflfer fiate contufe, e toccatecon 
poca deflrezza dal Chirurgo , o dalla Levatrice nell5 ora del parto . A L  
lora le pezze bagnate fui vino ,  dove fiano bollite le rofe rolle , come 
fopra, fon buone nell5una, e nell5altra occafione.

Ma il maggior male è , quando il Chirurgo per non efler troppo co
perto, ed efércitato in ta f operazione * o per non poter far dimeno in 
un parto travagliofo, gli ha rotto , o slocato qualche braccio , o gam
ba nel volerlo tirar fuori . Se il cafo pofta co sì, bifognerà rimediar
vi , come fi fa alle perfone grandi.
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C A P I T O L O  XXVIII. < ^

D el vertice della tejla del fanciullo poco prima nato, 
e delle fue future troppo aperte.

SOvente quelli, che fon nati prima del tempo ordinario della natura, 
non avendo ancora acquili ate tutte le loro perfezioni, come fon4 anche 

quegli, che naturalmente fon deboli, anno il vertice della teda così aperto, 
e le future sr larghe per la dillanza, e feparazione degli o lii, che ella n* è tutta 
flofcia emollfc, edenza alcun foftegno, perchè fotta vacillano agevolmente 
d'ogni parte. Quelli tali ordinariamente noti londi lunga vita . In tal 
cafo non occorre pretender per allora cagionar d*avvicinar le offa fune 
coll’ altre, perchè così facendoli comprimerebbe il cervello, che è trop
po tenero, c gli li cauferebbe un peggior male con impedirgli il fuo moto, 
per lo che col tempo le lue funzioni farebbero depravate. Balla lolo con- 
tentarfi di tenerli a ragione con una fafcetta ; acciò non vacillino troppo; 
lafciando il refto alToperazion della natura, che a poco a poco riunirà 
le future col generar, crefcere, e confolidare le offa, che non erano in
tera mente formate , e perfezionate.

l i  luogo, dove s* unifce, e fìnifce la futura fagittale in mezzo della co
ronale, che la divide in due in tutti li fanciulli continuando fino alla ra
dice del nafo, fi chiama il vertice della T elia , perchè è il luogo piii fol* 
levato di tutto il corpo umano. La fua figura fi vede nella tefla polla fui 
principio di quello capitolo. Sonovi alcuni, che Tannò aperto fino atre 
anni, e anche dopo, il che è una gran prova della debolezza del lor calor 
naturale . Ordinariamente è del tutto ferrato dopo li due anni , o piii 
p r e t t o o  piu tardi , fecondo che fono piò, o meno umidi, overo piiio  
meno robutti. Sin tanto che quella futura fi fia de Slitto ferrata, fi de
ve mettervi una pezzetta a piu doppj, come abbiamo detto , per difen
dere il cervello, tanto dal freddo, come che d'altre efterne ingiurie , A l
cune vi tengono molto tempo una pezza di fcarlatto, credendo * che ef- 
fa fortifichi piti quella parte; ma non importa di che un fi fervi , ogni 
volta che tenga ben caldo il cervello, e Io difenda, come s*è detto.

Accade alle volte, che benché le offa della tetta fìano abbaftanza lar
ghe per unirli inficine da per tutto , fe non vi fotte impedimento , fono 
nondimeno molto dittanti gli uni dagli altri nel luogo della futura,per

la
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la quantità d’ acqua, che fi trova tra loro, e la Dura madre. Quella ma* 
lattia chiamali Idrocefalo , che ha diverfe Xpecie, fecondo che V acque 

fon pih vicine, o dittanti dal cervello, oanche fecondo che fon contenu
te né! fiiói ventrìcoli. Quando P acqua è trala pelle, e il Peri cranio, o tra il 
Pericramo $eà il Cranio i pofìfono guarir di quello male, Peperò il tumore non 
fotte troppo grande, facendo la rifolunione di quefP acqua, o dando un taglio 
per evacuarla- Ma, fe l\ acqua, è in gran quantità fot co le offa ,  rrà lo
ro , c la Duramadre^col fpingerli al di fuori , ed allargando le future , 
non è polii bile la guarigione , il che è anche piU impoffibile , fe Tacque 
fono tra la P u ra , è la Pia madre, overo dentro al cervello.

C A P I T O L O  X X X IX .

P e l fedele chiufo in alcuni bambini * -

A Ccade alle volte, che i fanciulli tanto mafehi, che femmine nafeo- 
no coll’ a no ferrato , ed otturato, che perciò non poffono evacua^ 

re nè gli eferementi, che fi generano dal latte, di cui fi nodrìfee, nè il 
Meconio radunato nelP iniettino retto in tutto il tempo della dimora nei 
ventre della Madre, e le non vi fi rimedia con prontezza , fenza dub
bio fe ne muojgno, Alcune volre ho veduto femmine, che avendo Pano 
ferrato, non per queftp lafciavano d’ evacuar gli eferementi per un pertu
gio fatto loro dalla natura dentro al collo della M atrice , o fia V a g in a  

L ’ ano dunque può effer ferrato in due modi. Q per qualche ièmpji- 
ce membrana, come per la fola pelle, dentro, la quale fi feorge per la 
fua trafparenza qualche cofa nera procedent^dagli eferetnenti ritenuti, 
e toccando col ., dito ,' fi fente una certa tenerezza, dove dovrebbe e f
fer pertugiato V Overo è del tutto chiufo con una grettezza dì carne , in 
modo , che non apparìfee cofa alcuna , che polla mottrare il fuo vera 
fitO',

Quando la fola pelle è quella, che ferrait pertugio , l’ operazione è 
faciliffima, e poffono facilmente effer’ a juratì. Se ne farà dunque Paper
tura con una biftorta , facendola in modo di Croce più tofto, che lolo 
lunga, acciò gli fi poffa dar la fórma tonda , e che non fi polla dop- 
po riunire, avvertendo di non toccar’ il Sfinter del retto . Effendo così 
fatta 1* incifione , gli eferementi potranno paffare ;  ma fe per il lungo 
foggiorno fatto iv i ,  fi fodero dìfeccatì, gli fi darà qualche dittero pèr 
tirarli fuori , ed ammollirli ;  E  dopo vi fi porrà una tafta nell’ ano 
nuovamente fatto , acciò non fi riunifea , che deve fui principio effèr* 
unta di miei rofato, e poi d’ altro unguento proporzionato a difeccai 
re , ed a faldare, come fono o il Fonia]ige , nettandolo ̂ ben$
degl’ eferementi, e medicarlo fpeffo , cioè ogni vo lta , che farà andai© 
dì corpo, acciò non rimanendo troppo iv i, Papertura fatta non fi coaf 
verta in ulcera maligna.

S e  Pano è talmente chiufo , che non fi veda , nè fenra alcun VeftL 
Maurice ali T  om» 2. Z  z g io ,



gio , o legno , allora F operàzione è molto piti difficile , od in qUalfi- 
voglia modo, <be fi facci , è una gran fortuna fé ne frappa. Che perciò 
fe fofTe femmina, e che gettale gli eferementiper la vulva, ( il che s’ è 
veduto accadere\ come ho detto, ] in tal cafo non bifognerebbe farfecofa 
alcuna, accio volendole guarir un’ infermità, non le fe ne eagionàile k  
morte | ma fé le materie non anno alcun’ efito , bifognerà venir all’ ope
razione , ( benché pericoloia, ) perchè fe fi kfeiaffe così frnza alcun ri- 
medio, morirebbe «
. Per farla dunque, benché non vi fi veda alcun veftigio di pertugio, 
per la molta carne, che v 5 è dì fbpra, il  Chirurgo bifognerà, che 1 1  fac
cia con una bifiorta, tagliando un mezzo dito fotta il groppone, in un 
fol luogo fin che abbia trovato F iniettino , il quale (fingerà in dentro 
per dar pili facile l’ ufcita agli eferementi, ed avverta bene di non offen
dere lo Sfinterx e dopo la piaga fi medicará , come s* è detto d iso p ra , 
con aver Tempre riguardo agli accidenti, che poffono fopragìungerèj • 

Quando avviene , ( come alle voice fi vede , ) eh* i l  condótto dell1 
orina canto del mafehio, Come della femmina è otturato, e  che per ciò 
Forina non può aver’ il fu© efito j bifognerà parimente fargli un’ apertu
ra , e per impedir che non fi ferri , mettervi una tafia di piombo , 
fin tanto che fia guarita F incilione fatta colia lancetta i ma come che 
è moho difficile di far tenere una tal tafia nella verga d’ un fanciullo, 
poiché, è difficile potergli dar alcuna fafeiatura, non però deve piglia rio
ne c fa {lìdio/ perchè Fifteffa orina, che efee ad o g tio ra , impedirà, c h e f 

rtura non fi poffa ferrare.
r Ikv. x x x n  '
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C A P I T O L O  XXX.

Moda di tagliar il Fiìelfa a Fanciulli^

N Aiuralmente la lingua è attaccata con un ben falda lìgamento,chetarne* 
ca forco, ed in mezzo dieffa, accidia poffa tener’a freno fervendole 

di cardine, o perno, fopra del quale poffa efercitar’ il fuom òto, e gì- 
Tarli facilmente da una parte * e dall1 altra . jQuefto ligame deve dar li
bero il moto alla lìngua^ acciò poffa facilmente appoggiare, c toccare 
per tutta la bocca »„che per ciò éfercitare , non deve eflfer* attaccato , 
che ad una notabil diftanza della di lei eftremità , chfc deve da ogni 
parte effer libera ì fovente però lì fanciulli nuov%mente nati , vi 
anno una picciola produzion membranofa , chiamata ordinariamente il 
filello, che $’ eftende fin’ alla punta della lingua, che levandole il libe

ro



to moto 9 fimpcdifce anche d’ allattare, perchè tenendola cosi a freno, 
non può portarla Jn  alto verfo il palato, come farebbe neceffario, per 
premer colla lingua verfo di effe il capezzolo della mammella, acciò pof- 
fa far Fazion di fucchiare, e d’ inghiottire.

Per rimediar’ à quello, non bifogna far come alcune , che ftrappati* 
queftot fiìello 'colf ugne, perchè v i farebbe pericolo di farvi un’ ulcera ! 
che difficilmente potrebbe guarìrfi ;  ma deve effer’ i l  fanciullo meflb ia 
braccio del Chirurgo , che lo taglierà tanto quanto ftimefà neceffario 
colle forbici, che raglino ben’ jn punta, avvertendo dinoti far* un’ itici- 
ftone del proprio- legame della lingua , come dinoti aprir'i vali, che fon 
di lotto: Siccome fece, alcuni anzi fono, un Chirurgo, che volendo ta
gliare il  fcilinguagnolo ad un bambino , gli aprì nei medèfitno tempo 
per inavvertenza i vafi di fotta la lingua, donde ufcì in sì gran copia 
il fangue , che il povero bambino morì V ifteffo giorno , con grandini- 
mo rincrefcimento del padre e delia madre , che tanto piò ne furano 
ìnconfolabili, quanto maggiore era Hata F allegrezza che averano avuta, 
della nafeita di quello pargoletto che era il loro unico * M a a me pare 
che il fecondo errore che fece quello Chirurgo , dì non aver avuta l* 
induflria di fermare quell’ emorragia, fu pili grande che il primo, acuì 
poteva facilmente riparare, con far fola rifcaldare Feftremità d*un feto- 
plice ililletto, per cauterizzarne i vai! aperti ; col quale mezzo averebbe 
fermato Scuramente e fubito quel Auffa di fangue , che fece così mtfê * 
ramence perire quello povero bambino fenza che U Chirurgo Io credeffe 
nè pur in pericolo -, poiché non vedeva che il  bambino rigetta/Te per la  
bocca una quantità di fangue notabile : ma egli non poneva mente che 
fecondo che il fangue efeiva dai vafi aperti il bambino ne trangugiava 
una parte che coagulava!! nel fuo ftomaco, ed un'altra parte diftillanda 
nel fua petto, lo Soffocò quell’ ifleffo giorno - Per ben far quell* opera
zione deve alzar la lingua del fanciullo coti uno , o due dei fuoi d iti, 
che gli porri difetto, ed accanto, acciò polla ben veder ciò, che tagliar 
fi deve ; ma come che li fanciulli nati di frefeo anno fovent^la bocca 
troppo pìccola, che è difficile poter loro così alzar la lingua coi diti , ì  
quali effendo anche dentro impedifeono la villa per poter ben far l’ ope
razione, per ciò devefi fervidi d’ uno llromento fatto in forma di for
chetta, come fi vede al princìpio di quello capitolo/ e mettendo le due 
punte, ( che devono effer ben ipuntate, d’ una parte e dall'altra lòtto la 
lingua, Sollevandola così, potrà far con ogni facilità l ’ operazione* Que
llo llromento, che è*molto piccolo non* può impedire la villa, come fan- 
ai o li d iti, che fon troppo groffi . Dopo che il ideilo farà così cottogli* 
dell rezza tagliato, la nodrìce gli metterà il fuo dito folto la lingua due, 
o tre volte il giorno, acciò non fi riattacchi, ma deve farlo con ogni de- 
ilrtzza, acciò non c agio n affé infiammazione alla piaghe tea , che v* c ,  e 
che poi non fi convertiffe in un’ulcera , che potrebbe fommamencc inco
modarlo . G,

x di frefio nati. Libro IIL  363
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G A P  I T  O L O XXXI.

De Dolori di Corpo de Fanciulli ̂  i

M o lti fono talmente afflitti da' dolori di corpo , che non ceiTano nè11 
giorno, nè nottedkpiangerc, da*quali fono alle volte sì fattamene 

xe tormentati, che allaffineme muojono. Quella è la prima, eia pih c o 
iti un* infermità, che venga a’ fanciulli; il che procede dalla >fubitainea mu
tazione di nutrimento; tanto; piti che avendolo ricevuto fin allora dall* 
umbilico, mentr\era nel ventre della madre, avendolo a cambiare in un 
fubito, non folo nel modo di riceverlo, ma nella Tua natura e qualità , 
quando fon fuori ; perocché in cambio del folo fangue purificato , che era 
loro diftribuito pel mezzo della vena umbilicale , fon coilretti in man
canza di effo a pafcerfì del latte delle mammelle delia madre col fucchiar- 
io , e pigliarlo per la bocca; dal qualè viene generata una gran quantità 
d’ efcrementi, che cagionano loro quelli dolori; tatuo per non eiTer*il lat
te così purificato, come era il fangue, che riceveva nel ventre della Ma
dre; come per non poter gfinteflin i, e lo fìomaco farne una facil di- 
geitione fui principio, non elfendo per anche foli ti a tal nutrimento.

Le particolari cagioni di quelli dolori, fono primieramente il Meconiù, 
che elfendo raunato per sì lungo tempo della gravidanza negl’ inteftini, 
acquifta per tal foggiorno un’ acrimonia, che li punge; overo che eifen- 
doil indurito non può paffare per T ano , maffime perchè ad elfo vi s1 
aggiungono i nuovi efcrementi del latte. Alle volte fono tali do
lori cagionati da’ flati, quando non potendo facilmente allattare, inghiot- 
rifce il latte con qualche difficoltà, e con elfo l’ aria, ed il vento, che 
elfendo ritenuti nello Ìlomaco , e fdrucciolando negl’ ìnteiìi ni A 
fanno di loro una diftenfìone , che cagiona non poco dolore . Sono 
alle volte generati tali flati dal pigliar' il latte in foverchia quantità , e 
piu di quello, che il fanciullo ne poffa digerire, o dalla fua cattiva qua
lità, come è quello , che gli fi dà ne1 primi giorni dopo il parto dalla 
propria madre, che non vuol dargli tempo, che fia meglio purificato: Il 
freddo anche ne può eifer la cagione . Ma per lo piti , per volergli dar 
troppo a buon’ ora la pappa , o per non averla fatta ben cuocere ; perchè 
quello nutrimento,^ che è groifo, e vifcoio non può con facilità eifer di
gerito dal loro flomaco, che ancora non v’ è alfuefatro , e li vermi , che 
da eifa fi generano T affliggono ftraordinauamenre . Oltre di quello , ab
biamo già di fopra detto, che la Levatrice può anche cagionar gran dolo
ri a’ fanciulli, Te rifpinge loro indentro il fangue freddo , e quagliare, che 
è nel cordone deirumbìlico prima di legarlo loro.

Ber apportar’ un ialubre rimedio à quefti dolori, bifogna aver riguardo 
alle lor differenti cagioni; Ed in quanto alla generale, che abbiamodet- 
10 effera ta fubira mutazion di nutrimento , per evitarla , non bifognerà 
allittar*il fanciullo fubito nato? mas’ affetterà*fin1 al giorno feguente,ac

ciò
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xìb  che il latte effendo mefcolato colle flemme, che allora fono nello ito* 
Hiaco, non fi venga a corrompere? che perciò gli fi doverà dare molto 
poco fui principio, fin tantoché s aifuefaccia a far’ una buona digeftione. 
E  fe' fcífed&dUñga dimora del mèconio negl5 intefiini, che gli cagionali« 
tali dolori? per ajutarsnh-ifcacciarlo, fe gli farà pigliare per bocca, come 
abbiamo già detto, un^pocd d5 oglio damandole dolci , o un poco di Si- 
roppo di rofe, e per far5anche più preño, vi fi potrà mettere qualchefup- 
poftina di miei cotto, o un’ amandola coperta di zuccaro, e bagnata nei 
miele, overo un picciolo difiero*

Se non pòteife il bambino ^allattare , che malagevolmente , bifognerà 
©flervare quel , che gli l ’ iaip'edifce; perchè fe è il filello , deve tagliarli , 
come s5è detto/ e fe folle perchè la nodrice ha le mammelle, che difficil
mente pdÌfono render* il latte, bifognerà cambiargliela, il latte della qua
le fia ben purificato , e 1*.allatterà più toflo poco , e fpelfo , che tutt1 
in una volta, e più di quello, che il fuo fiómacuccio può ritener, e di* 
gerire ; e foprattutto, mentre che averà tali dolori, non gli fi dovrà dar 
alcuna paiiarella, perchè cagiona ordinariamente oftruzioai , dalle quali 
fi generano i flati.

Se avelie i verm i, gli fi porrà fui corpo una pezzetta d*oglio d’ afifen- 
zio , con fiel di bue; overo un’ empiaftrino fatto di polvere di ruta , d* 
silenzio, di colloquinrida, d’ aloè, e di feme di lim oni, incorporati, con 
fiel di bue, e farina di lupini: e per ifpingerli via più a baffo, fe potei* 
fe pigliar per bocca, gli fi darà qualche poco d5infufion di reubarbaro, o 
mezz’ oncia di fìroppo di Cicoria comporto, con avergli fatto pigliar pri
ma un difiero di latte zuccarato , perchè contali rimedj , lì vermi , che 
fuggono Tamaro, e cercano la dolcezza del latte, fono con facilità getta
ti dabbafib. Quando i dolori faranno taufati da flati o da qualche umor acre* 
riferrato negl5 inteftini, bifognerà ungergli il corpo con oglio v io lato ,od  
amandole dolci, over5oglio di noci, di camomilla , e di mellìloto uniti 
infieme, rlfcaldati, col quale fi bagneranno pezzette, e fiporranno fui cor
po. Gli fi potrebbe far’ anche titea frìttatina d’ uova con oglio di noci, ed 
applicarla, overo qualche difiero 4 fecondo che fe ne. vedrà il bifognd » 
avvertendo di tener fcnipre il fanciullo ben caldo.

C A P I T O L O  X X X I I .

D M  infiammartene, e ulcerazione  ̂ e deir eminenza 
deir umbtiìcQ del Bambino novellamente nato .

1 Continui pianti, che fanno i fanciulli nati di frefco per cagione de* 
dolori di corpo, cagionano loro una sì grand* agicazion di corpo , 

che calcando loro il cordon delT umbilico troppo preño, e prima d’ 
efi'er perfettamente riunito, e faldato, iopraggiunge loro una infiamma
zione , ed ulcerazione ; alcune volte anche per la medefima cagione , 
benché efteriormente fia faldato, dentro però.non è tale, che perciò fi

dilata
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¿Hata, e vieti fpinto al difupri della groffiezza d' iin picciol uòvo, 
alle volte di pih, il che chiamiamo ordinariamente Expofalm } o cmi?, 
xienza d* umbilico. _ < : i

Alcuni credono, che quella ulcerazione , ed /infiammazione, proven
ga, perchè il cordone è flato legato troppo Micino al:corpo. A ltri vor 
glieno, che effendo fólito, che V orina fotte tramandata fuori per quel
la parte nel tempo, che il fanciullo era nel ventre dell* Madre, anche 
nel primo giorno piglia quella ftrada, ma trovando i l  patto otturato , 
v i  fi ferina, e colla fua acrimonia rinfiam m a, c F ulcera ; ma fenza 
alcuna ragione > perchè è del! tutto im polii bile , che F orinar fgorghi 
dalla vellica all’ umbilico per f  uraca, perchè ne’ feti umani non èper- 
fotfata, come altrove abbiamo fatto conottere, e la legatura benché fia? 
fatta molto vicino al corpo, [ fe però non pigliale qualche parte del- 
la pelle, ) non può cagionare alcun dolore al fanciullo perchè il cor
done è una parte morta , ed inanimata fubito , eff e fuori* del ventre, 
della Madre , ed è anche infenfihile , non ettendovi alcun nervo, che 
vi fi diftribuifea ; Ma tal infiammazione viene ordinariamente, ( come 
ho detto, ] che Temendo dolori di corpo, il fanciullo inceifantemente 
piangendo, ripercuote quella parte, ed impedifee, che non fi facci la 
riunione.* può anche eflfer cagionata da una violente, e continua tofFe, 
la quale fpingendo il fangue reftato nella vena umbilicaie al luogo, dŝ * 
ve deve farfi la riunione, ed ivi reftando il corrompe, e cagiona Fin* 
fiammazione all’ umbilico, venendo poi a cafeare quel, che era legato 
prima che la riunione fia fatta , v i retta un’ ulcera molto maligna , 
alla quale fuccede alle volte una perdita di fangue, ed anche alla 
morte.

La prima, c^principal cofa, che deve offervarfi per la cura di que
lla malattia , fi è d’ impedire la tofìfe, ed i pianti dèi fanciullo,* con 
aver riguardo a ciò che n’ è cagione, perchè altrimenti $' aumentereb
be ogtii giorno piti; e fe a cafoavelie i dolori di corpo, bifognerà pro
vederci, come s’è detto di fopra al capitolo precedente. Ed in quanto al re- 
ilo , fe T umbilico è infiammato, fi porraLopra un empiailro di cewodi Ga
leno con la metà di Pepuleon, overo una pezza bagnata in oglio rofato ed acé
to ; T unguento rofato, e F album Rafis uniti infieme fon anche buoni. 
Se T umbilico. redatte ulcerato, dopo che la legatura è. cattata, vi fi 
porranno rimedj difeccativi , ed aflringenti , come fono pezze bagnate 
in acqua di calce*, che non fia tanto forte; o in acqua dì piantagine, 
dentro della quale fia flato fatto diflblvere un tantino d’ afonie di roc
ca. Se T ulcera è piccola; fi fervirà d’ unpiumaccetto di (toppa afcimta: 
E  molte per fon e non vi pongono altro, che un poco di polvere di le
gno tarlato „ Tali cofe fon migliori , che gli èmpiaftri , che info 
fono tanto difeccativi per eflfer compofti d’ cigli 9\ - . gratti ;  Nondi-! 
meno fe fe ne voglia fervire, fi piglierà quel di ceraia, o il difeecativo 
rotto, o il Confobgc, avvertendo: fopratutto di mettervi un piumacetto 
di fopra con unàr.fafcia , finché fia del tutto guarito ; acciocché oltre <F.

etter*
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Libro 111•
¿ffer* ulcerato, non venga anche fpinto al di fuori, e che i vafi non 
fi veniffero ad : aprire per gli «forzi di qualche coffe violenta, o per Y 
agitazione cagionata da5 dolori di corpo.
' Ili quanto ali’ eminenza dell' ambili co, Sa quanto grande li voglia > 
non deve intraprenderli la cura, fe non che con fafeie, e legature, fin 
tanto che abbia un* età più ragionevole ; e fe non è guarito colle le
gature, vi fi potranno fare altri rimedj fecondo il bifogno / Ma fe do
po r infiammatone vi fi generaffe una pofiema, che cagionalfe quefta 
eminenza, e che ii tumore foifb molto ftraordinario, allora va a peri
colo, che muoja. Se vi fi daffe una lancetta ta, la materia veramente 
ne ufeirebbe , ma fi corre gran rifehio, che con efia cfchìno anche gln 
inteilini nel primo sforzo di pianto, che farà, e gl* ignoranti dell* ar
te ne potrebbero dar colpa al Chirurgo. Che perciò Ambrogio Forco al 
capìtolo 94. del fuo libro della generazione configlìa a non fargli cola 
alcuna, e di lafciar morir’ il fanciullo , come dice aver fatto con un
figlio tf irn Sarto, che lò mandò a chiamar7 per tal effètto. Racconta 
anche nell' ifteffo luogo un cafo d* un Chirurgo del tempo fuo, chia
mato Pietro deila Rocca , che corfe pericolo della vita per aver dato 
un taglio alla poftema dell’ umbilico del figliuolo del Signor di Marti- 
<gues, ed effendo ufo iti gl* inteilini per il taglio, che aveva fatto il fan
ciullo ny>rì, e lifervidori, che credevano ne foife fiato il Chirurgo la cagio
ne , (ma peròfenza ragione, )fe non foffem fiati impediti dal lor Padrone, 
Faverebbere uccifo, e ferii mefib in pezzi* Ma credo , ché quello Chi
rurgo averebbe potuto evitar quella paura, fe avelie fatta un proifftica 
di quello, che poteva arrivare, c dei pericolo, che v* era della vita 
del fanciullo per F ufeita degl* intefìini j E  può effère, che effendo li
mile a molte perfone del tempo nofiro, ( cheper effere {limati più de
gli altri, promettono di far miracoli, ) aveffe protneflb di guarirlo in 
breve. In tali cali dobbiamo feguìre il ccnfiglio di Pareo con qualche 
diflinzione;  perchè fe la pofiema foffe piccola, e le forze del fanciullo 
ancor buone, non deve hfcìtrfi dì dargli un taglio, ( dopo d* averfat- 
to tutti ì Tuoi pronofifei, ) perchè quando v’ è qualche Iperanza, ben
ché piccola , è meglio praticar ciò , che comanda f  Arte , che lafciar 
T  infermo del tutto dìfperato.

C A P I T O L O  XXXIIl^

Dei dolore, e deW infiammagìorte delle #nguinagltey natichee Cefeìe de* fmcmtti*
SE la nodrice non mantiene pulitoli fanciullo ;  e non gli cambia i 

pannicelli fpeffo, e non fa che fiano fempre bianchi, ma fe dopo 
fatte le fue tieceffità la laicicrà fiar così fenza mutarlo , fenza dubbio, 
che 1* acrimonia dell* orina, e fterco gli cagionerà roffori, e dolori nel
le anguinaglie, natiche, e cofcìe, e col tempo In quelle partì concor



rendevi il dolore s1 infiammeranno per la tenerezza, dei Xuo corpkelloì 
e della pelliccila, da cui rEpiderm a è in ¡fine Separato?, i *  ■ fiaccato * fc 
non vi fi rimedia a tempo. r  r ; r ;i

La cura di quello eonfifte in due ,cpfe principali : La , prima in tener4 
il fanciullo ben netto, e pulito, e la feconda, in - temperar le fueori- 
ne, acciò non fiano così piene d’ acrimonia . In quanto alla prima hi- 
fogna, che la nomee avverta bene di mutarlo fubito, ’che fi farà accor
ta, eh* abbia fatto gli efcremenci, -e „metterli pannicelli di bucata: Ed. 
in quanto alla feconda non può rimediarvifi, che .colla :■ regola di vita 
della nodrice, che deve efifere di eofe rinfreicative,^ceiò il latte poffa 
aver la medefima qualità, che perciò deve aftenerfiL tii^rutto .ciò:,., che 
potette ribaldarla. -

Oltre, quefte due cofe generali, devon applicarfi Arile parti infiamma
te rimedj rinfrefeativi, e diieccativi.. Che perciò ’ogni volta, che.farà 
nettato degli eferementi, gli fi laveranno queliti parti con aequa .di pian- 
tagine, colla quale fia» me boiata una quarta pariè d’ acqua, :¿di. calce , 
e fe il dolore foife pih grande , fi fomenteranno , e; laveranno!:,fclo, c&n 
latte tepido. Molte donne Cogliono fervirfi per difeccar quelle parti 
della polvere di legno tarlato , o d’ un poco di farina volatica. L 4 
album R afts , o il Pomfolì di&tiì fopra una ,pezzetta ben fina giovano affai % 
ma fopr ogn altra cosa bifpgna cambiarlo Lpeffo;,; eKmertervi pezzette 
molto f ot ti l i , acciò la, carn e laccandoli fcarnbi evolmen te non yenga ad in*' 
fiammarfi, il che aumenterebbe il dolore, ed,il b r u c i o r e i r i - r r  :
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C  A  P I T  O L  O

De fanciulli^ eh* anno le ulcere nella becca. 1 =, -

G Rdinariamente il latte della inodrice,, ( come farebbe quello d’ una- 
Donna roifa;, o dedita all1 ubbriachezzay od.eccelfivamente innamòra- 

n a , ] può col fuò calore, ed acrimonia far. venire^ alla bocca de’ : fan- 
ornili, molte ulc.erette, che fi chiamano Aphtbe^ e,¿volgarmente -bolli- 
cole v Alle volte ancora , t benché il latte non abbia imferalcnna cattiva qua
lità, non lafcia però di corromperfi nello ftomacò del fanciullo : per la 
ina debolezza, o per qualche altra indifpofizione, dove in cambio di di- 
gerirfi acqui fta una tal acrimonia , che^ folle va afcunL vapori mordaci , 
che formando una certa vifcofkà bianca, che s’ attacca per tutta la boc
ca, cagiona , e facilmente genera? molte ulcerette nella tenera :bocea del 
povero fanciullo. Il che ci. fa offeryare Guidone^ quando dice, che 
provengono dalla malignità del latte , e dalla cattiva digefiione.

Quelle che fono cagionate dal , folo calore del latte ; della nodri- 
ce o dal fàngue , ed umori , del fanciullo , che fi fon ribaldati, o per 
qualche piccolo accetto di febbre , fono fempliciulcerette, molto; fu per- 
Sciali, e dì poca durata , cedendo facilmente a’ rim edj. Altre poi fon 
molto maligne, come quelle, che fon cagionate da un velano venereo,



e'che vengono dopo qualche febbre maligna, è che tengono la natura 
dello Scorbuto ¿  che fon putride * corrofive, e vaghe, e non vengono fo-
10 nella fuperfieic della membrana, che rivede la bocca interiormente 
con tutta la lingua ; ma facendo. profondi incavi, fi comunicano a tut* 
ta la parte interiore della gola, come fanno quelle cagionate dal mal 
Francefe, che non pofìfono guarirli co* rimedj comuni, ma fpecifici, per
chè per altro onderebbero Tempre aumentandofi, e cagionano facilmen- 
te la, mqrte ai bambini , non potendo fpffrire per la Ior debolezza i rimedj 
neceiìarj ad uncosì gran male.

Le ulcere della bocca, fecondo Gaietto¡ difficilmente poflb.no guarirli, 
perchè fono in luogo caldo, ed umido, che accrefce la putrefazione, e 
corrosone, oltre di che i rimedj non vi fi poffono fermare, perchè la 
faliva-li fiacca, e li leva.

Per la guarigione di quefte ulcere, quando elleno fon piccole, e fen- 
za alcuna malignità , bifogna far* in modo , che il latte della nodrice 
fia temperato, e rinfrefcato, col farle tenere una regola di vivere fin- 
frefcatiya, cavarle anche fangue, e purgandola, fe ve ne è bifogno, G li
11 lavara la bocca con acqua d1 orzo, o di piantagine, e miei rofato , 
o flroppo di roie fecche, con mefcolarvi un poco di fugo d’ agreña , o 
di limone, tanto per meglio fiaccare, e nettar gli umori vifcofi, che 
fon attaccati alF intorno delia bocca, come per rinfrefcargliela ; il 
che potrà farli con una pezzetta ben fottile pofta in cima d* una ver- 
ghetta, e bagnata ne3 detti rimedj, avvertendo di fari il tutto con font
ina defirezza per non fargli male, acciò che l ’ { infiammazione non s’ ac- 
crefca ogni giorno più. Bifògnerà mantenergli il corpo lubrico, acciò 
che gli umori effendo tramandati alle parti inferiori, non falgano in al
to tanti vapori per la lunga ritenzion degli efcrementi.

Se quelle ulcere partici palfero di qualche malignità, allora bifognereb- 
be fervi rii di rimedj topici , che facciano operazione con ogni pron
tezza, e quali in un5 iftante, per correggere la cattiva qualità dell1 ti
mor, che li cagiona, e far in modo, che non pollino più aumentarli : 
perche non potendo fiar molto tempo sù. tali pan i, i loro effetti fareb
bero, o diminuiti, od impediti dall’ umidità della bocca. Quefii rimedj 
devono elfer dì quelli che fanno efeara. A  tal fine fi toccheranno
quell1 ulcere con un tantino d* acqua feconda mefcolata con
acqua di piantagine , overo con un poco di fpirito dì v i
triolo, avvertendo di far in modo, che il fanciullo noni'inghiottì in al
cuna maniera, ed il rimedio deve effer più gagliardo, e mordace, quan* 
to che effe faranno più profonde, e maligne . Subito, che faranno fiate 
tocche in quello modo un paro di volte, fecondo la ior grandezza e 
profondità3 [ per impedir, che V acqua che da effi elee non vada ari 
luoghi non ulcerati, o nella gola) gli fi laverà la bocca con acqua di 
piantagine, o con decozion d1 orzo, agrimonia, e miei rofato, reiteran
do di toccarle, e lavarle tante volte, quante fi giudicherà a proposto , 
e fin tanto che fi conofca, che non caminano piu. Per impedire, che 
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fervendofi di quelli medicamenti acri, non* vadino nella gola del fanciufc 
Io, e che inghiottendoli, ciò non gli apporti un gran pregiudizio, alcuni 
vogliono, che fi a meglio {cattar quelle ulcere con la punta d* una tafta 
di pezze, e bagnata in acqua bollente » che fé 1* inghiottire, non, gli po- 
tfcffe in alcun modo nuocere. Non farebbe male di purgarlo, è dargli 
un poco di eàffià, overo una mezz’ oncia di firoppd di cicoria compo- 
ilo di reubarbaro* Se poi tali ulcere vengono da mal francefè, tutti que
lli rimedj fot fi faranno, che per qualche tèmpo non s accrefchino, ma 
non le faranno guarire, fe non s ufino gli fpecifici per tal malattia-, 
come diremo altrove.

G  A  P I  T  O L  O X X X V .

D el dolere cagionato dalla ufeita de denti de* fanciulli *
i ■

I Denti, che eràtìo nafeofti tìtelle niafcelle , cominciano ordinariamen
te ad ufeire, non già tutt’ in una volta, ma un dopo P altro dopo 

il quinto> ó fello mele, più preflo, o più tardi; che perciò volendo 
perforare le 'gengive, colle quali fon coperti, cagionano a' fanciulli tan
ti dolóri, per P efquifito feiifo di quelle parti, che ne fon tormentati 
non pòco, ed alle volte anche ne muojono per cagione degli accidenti^ 
che poi fopragg iungo no. Ippocrate ce n adduce i principali nell’ Aforif- 
mo à-J. del 3. libro. In progrejfù verò quum jam dentirc inctpiunt, gin giva- 
rum prurigines, fébres , convulfiones, alvi profluvi a , &  maxime quum cani- 
fior èduHt dentes, &  bis pr&fenim puerts, qui crajfijfìmi funt, &  alvùs du
rar bafrént. Cioè quando li dènti cominciano a crefcere a’ fanciulli, an* 
no un certo pruritò di gengive, febbri, convùlfioni, fluÌTo di corpo, e 
principalmente quando nafeono i dènti canini , e più a quelli che fon 
graffi, e ripièni, è che anno il ventre duro. Tuttavia il medefimo Ippo- 
crate dice nel libro De dentitióne, che i fanciulli, che anno le convul- 
iìoni, quando crefcoiio loro i-denti, non muojono, e che mólti ne frap
pano. Dice di più, che quànd'o efeofro nell’ inverno, danno minor fa- 
{lidio, eh’ in altro tempo, fé péro vi fi abbia cura,

I denti canini, che fi chiamano vulgarmente dènnócchiali cagionano 
bidinariainéntfe maggior dolóre, che gli altri, perchè anno una radice 
in'oltò profonda, ed un nervettó più grofìfo, che fi dice abbia comuni-* 
cazìbnfe con quello, etite dà moto all’ occhio5 e come dice Ippocrate Ì 
fanciulli, òhe foò molto groffi, è che anno il ventre duro , fono per 
tal efféftb foóftò più fottopofli degli altri, perchè il dolore in effi ca- 
gió nà una più "gran fl it filo n d’ umori l'opra la parte o fife fa , effe n do ne 
lètnpre il lote 'còrpo più ripièno, mentre che c più duro, I  primi demi 
chenafcònó fon ihtifivi, fahto perchè fon più preflo perfetti, come perchè 
fèndo più piccoli , più acuti, e taglienti, le gengive fon da loro più fa
cilmente perforate $ còme anche con menò dolore, che non fanno gli 
àitrì, ehfè fti! principiò fono più teneri, è che per teffer più groffi, e
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pii* larghi, net* poffòna co# tan a facilità farli ftrada ,  fe non conmag- 
glori sforz i,
°  I  fegai deli* tifata de* denti fono, che le  gengive fon gonfie, anno 
un gran csdore* ed un {Perito-, che fa fovente metterai fanciullo le dita 
in bocca per iffropicciarfeli, donde efce usa certa umidità che vien 
gionata dal dolore. Lan odrice, dando latte al fanciullo fente le gengi
ve anche più calde, e degli ha fete più dell’ ordinario : piange ad ogni mo- 
inento, non può dormirer od almen poco, c fi fentono, e vedono a l
cune punte de5 demi tra le gengive ,  che paiono piccoline, e faianchio 
eie al di fopra, e gonfie, e roifc dall’ una e F altra parte, e fe acca
de , che t denti ftiano troppo ad ufeire, o che forino le gengive tutti 
in una volta, fi corre pericolo* che gli fopragiungana g li accidenti ,  de* 
quali Ipocrite fa menzione nell1 afori Imo foddetto, e che fe non ceffi 
in breve tempo, corre rifehio della vita.

Devefi in tal occaiìone aver riguardo a due colè * Prima alia preier- 
vazion del fanciullo, acciò non gli arrivi ciò , di cui vien minacciato 
dal troppo dolore * Secondariamente a far in modo <F aiutarlo quanto 
più pretto* fi? può alla celere ufcica de'denti, quando flentano a forarle  
gengive.

Per la prefervazìone fuddetta, è neceffario, che la nodrice ffia molto 
in regola, e che fi ferva di tutto ciò , che potrà rinfrefcarla » per tersine- 
rar* il latte , acciò che al dolor de* denti non fucceda la febbre, e per far 
che gli umori non concorrine alle gengive infiammate ,  deve fempre corn 
lervargìiii ¿1 corpo libero, acciò poifino per quella parte effe? evacua- 
t ii  che perciò gli fi daranno differì ; ma ordinariamente non anno di 
ciò bifogno, perchè anno fpeflfo F ufeita. f:

In quanto alla feconda cofa, che confitte in ajutar’ i denti alFufeita # 
quello dovrà farfi* dalia nodrice , che di tanto in tanto patterà ii 
dito folle gengive , premendovi mediocremente fopra, acciò che effon
do attorcigliate ,  pottìno facilmente effor forate da* denti, che ffanno per 
ufeire ,  a che potrà 11 mcdefimo fanciullo aiutare , fe gli fi darà 
un pezzo di, radice di liquerizia , od un pezzo di candeletta di ce
ra vergine che è molto proporzionata ad ammollirle. S* adopra or
dinariamente un fon agile tea d* argento con un dente di lupo, o pezzo 
di crìftallo, o corallo, acciò col fuono fraftorni F imaginazion dal do** 
lare,, e con quelFofìfo, che èincaffrato, fi ffrofini le gengive. Non deve 
però crederli, che quefte cole abbino qualche virtù particolare , come 
alcune donnicìuole s* immaginano ; ma fe apportano qualche follievo , 
lo- fanno colla lor materia folida, l i f t k ,  e ìtiftra, perchè ff copicela odo- 
fene le gengive per il prurìto, che v i lente, ne diminuifee la groiTeZ" 
z a , ed enfiagione, e cosi infenfibilmente vengono ad etìere forate dà* 
denti, che fon di lotto. Se poi tutte quefte diligenze non ferviffero a 
cofa alcuna, per ev>tac’ il pericolo degli accidenti lopraccennati, gli fi 
farà unv incifionctna colla lancetta, dove fi vede che vi fia maggior dii- 
pofizipne, e non come fanno alcune nodrici, che Io fanno coll1 ugse,

À a  z  per-
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perchè la lancetta cagiona meno dolore , e fà T apertura più giù* 
i la .  ̂ . . . . .  f ■

Molti afficuratìo efìfervi un’ altra infinità dirimedj per procurar prón
ta r  ufcita de’ denti, come fonò; di bagnarli col latte di cagna, di .cer
vello di lepre, o di porco, di attaccarli al collo un dente di vipera, ed 
altre limili bagatelle; ma come che fon co fé fondate piti tollo fulla fu- 
perftizione, che fulla ragione, non mi fermerò a raccontarle più alia 
lunga perchè farebbe cofa del tutto inutile. In quanto alla convulfionè, 
o fpafimo, quell5 è il più mortale accidente cui pollano incontrare i pic
coli bambini; del qual malore le due caufe più ordinarie fono i premiti 
dolorofi del ventre, de’ quali abbiamo trattato nel Cap. 3 1 .  e il dolore 
che il far de5 denti cagiona ; or* a ciò tanto più fonò i bambini fóggetti * 
quanto più hanno. la tefla grolla, e il ventre non lubrico.

Se la convulfaone è caufata da premici dolorofi del ventre, come ac
cade per ordinario ne* primi giorni della nafeita del bambino, vi fi ri
medierà come abbiamo infegnato nel detto capitolo. 3 1. ma fe dal do-» 
lore che T ufcita de5 denti apporta , allora il più falutare rimedio fi è 
aprire la gengiva con un piccolo rafojo, fin che fi Tentano còlla punta 
dell5 iílromento i denti difpofti a fpuntare; in oltre far un cautèrio 
dietro alla teila dal fanciullo che T ha grolla; e di più lubricare il ven
tre a quelli che Y hanno ferrato, con tor loro del tutto la pappa per 
qualche tempo. Si può anche talvolta affine di ovviare a quello grave acci
dente, ellrarre uno feudeiino di fangue dal braccio a que5 bambini che 
vedonfene minacciati a caufa della loro pienezza , e far eziandio pi
gliare qualche firoppo purgativo, ed unger loro con olio di gigli tutto 
Il didietro del collo, ufando Tempre la nutrice frattanto una buona re
gola di vivere.

C A P I T O L O  X X X V I .

Del fluffo dt Corpo deì Fanciulli*

OGnì volta che 4 teneri fanciulli anno la minima indifpofizione vien 
loro il fluífo, a che concorre non poco la lor umidità, che c lo

ro naturale, come cis'infegna neirAforifmo 53, del fecondo'libro Qui- 
mnque alvos húmidas habent, fiquidem jwvenes fuerint, meltus degunt bis \ 
qui Jìccas habent. Q uelli, ( dice Ipocrate, ) che anno nella ìor gioven
tù il ventre umido, fon più fani di quei che Y anno fecco . Oltre diche 
tutti i fanciulli fono d1 una natura umida., perchè mentre lattano non 
lì nutrifee altro, che un alimento umido, e liquido, che facilmente pai* 
fa dallo ílomaco agi1 inteflinì.

II più fovente vien loro cagionata Y ufcita dal 5 dolore , che Tentone 
quando vogliono loro ufeir1 i denti, perchè tutti gli umori fono allora 
talmente icaldati, che fono tutti alterati, il che fà , che procurandola 
natura di fmorzar quello fuoco , pigliano più latte di quello, che 1©

ilo-
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ftomaco nòti può digerire, dove corrómpendoli, cagiona loro il fiufib 
di corpo. Può anche venire alle volte per la mala qualità del latte del
la nodrice:, che: è troppo rifcaldato, come è il latte di colèi , che ha di 
frefeo partorito, che è Tempre impuro, particolarmente ne* primi cin
que, o féi giorni. r

Se T ufcita non è accompagnata da febbre, o da qualche altro acci
dente, non è cofa da farfi temere, perchè è un’ indifpofizione convene
vole alla natura del fanciullo, alla fua naturai* umidità, ed all’ alimen
to di cui fi ferve . Ippocmte cè n’ afficuranelTAforifmo 34. del 2, libro 
In morhis minus perìcl itantur, quorum natura, aùt atati, aut tempori mor
bus magis cognatus juerit\ quam quibm ìn\ nullo horum cognatus fuerit . 
C ioè, che 1* Infermità che fon piu familiari, e che pili convengono ab 
la natura, oall*  età, o al modo di vivere, o al tempo, fon meno pe- 
ricolofe di quelle, che non anno conneffione ad alcuna di quelle eofe** 
Tuttavia fe continuafle per molto tempo, vi fipotrebbe apportar qual
che rimedio, acciò che il fanciullo, che è compofto d* una foftanza te
nera, e molle, perciò facile, ( per tosi dire, ) a liquefarli, non venif- 
fe a debilitarli in modo, che per la gran diftìpazion degli fpirÌti, che 
farebbe colia continua evacuazione d* umori, pacilTe un danno confide- 
rabile per la di lui vita.

Per ciò fare gli fi farà fucchiare un latte ben purificato, poco alla 
volta, acciò meglio lo poffa digerirei e per purgargli Io ftomaco e gl* 
inreftini da qualche cattivo umore, che continuando ad effer in effi , 
potrebbe maggiormente impedirli la digeftione, gii fi darà qualche in- 
fufioncina di reubarfearo, overo un tantino di Groppo di cicoria com
pofto ; gli fi potrà anche dare qualche cliftero di latte, rofTo d* uovo , 
e miei rofato $ e dopo che farà purgato, dargliene altri di femplice acqua 
di pìantagine. Allora gli fi potrà mefcolare qualche rofTo d* uovo nella 
fua pappa, fe la mangia, e gli fi ungerà il corpocon oglio di cotogni, 
e fopra lo ftomaco pezzette bagnate con vino aftringente, dove faran
no fiate bollite rofe roflfe , avendo di più Tempre riguardo alla ca
gione del fluiTo , e agli accidenti, che potrebberofopraggiungergli, 
col fervirfi Tempre di rìmedj convenienti alla fua natura. ?

C A P  I T O L O  XXXVII#

Del vomito de5 Fanciulli «

NOn bifogna ftupiriì del vòmito de* fanciulli, perchè è una cofa or
dinaria per loro, e più comune, che ogn* altro accidente, che 

per ciò non è necefifario molto adoprarfi per farlo fermare, fe però non 
foiTe tropo continuo, ed eeceffivo} in qual calo biibgnerebbe rimediar- 
v ifi, acciò non cagìonaiTe loro qualche cofa dì peggio.

Vengono per ordinario i vomiti a*fanciulli, perchè lattano più di quel
lo , che il lor ftomacuccio non .può digerire , e così dfendo troppo ca

rico ,



¿ì& ^fij& ot u sc e # ^ *  [ài *, come Jàtmo ; anche q^and«*, è di cati
tivai ^ualirà* <3U sforzi cT una tpffe troppo violenta cagionata loro In* 
cora il vomito , cpme le fcoffe, e falci  ̂ che le  loro nodrici fanno loro 
fare, avendoli nelle braccia^ come pura ^una^^H troppo violentemen
te, co’ quali mòti effendo il latte ícen volto f 'e i  agitato nello filomaco % 
non ne può efsere ben digerito /  ma fpeffiffìma ancora ciò accade perchè 
non vi può efsere facilmente contenuto , avendo il bambino il venere 
troppo cpmprefsp, e Areico colle fafcie j onde egli è sforzato di laÌciarlp 
rigurgitare, a caufa del dolore che né prova. La dolcezza » e la tepi
dezza; del latte è anche cagione di quella vomito .

Quando il vomito è è troppo frequente, è  neeeffario di fermarla*. ac
ciò che rigettando continuamente gli alimenti non- venga lo fio maco 
ad effer troppo debilitato per mancanza di nutrimento, e per non tafo 
mente pervertir la eoncozione ,  che non poreffe poi elle re (labilità* 
e regolata, in modo che il vomito fi convertiffe in abito.

Per la fu a cura deve averli riguardo alla di lui cagione/ che fe pro
cede dall’ allattar troppo, hi fognerà dargli ne meno1, e poco alla volta ,  
acciò che lo fiomacuccio polla meglio riceverlo, ritenerlo, e digerirlo* 
Se procede dalla cattiva qualità del latte, bifogneri cambiargli la no- 
drice, per dargliene una di miglior latte; Se procede dalla toffe, deve 
darglifi cofe per mitigarla, fecondo le differenti cagioni, dalle quali po
trà procedere. La nodrice avvertirà^ di non farlo faltare , nè dargli tante 
fcoffe, nè meno lo  cunerà così forte dopo che avrà prefo la mammefo 
la ,  acciò con tal* agitazione;, non impedifea la fua di ge filone * S’ a vera 
anche riguardo di non Arrogerlo tanto verfo Ip fiomaco , acciò poffa 
aver libero 1* adito di dilatarli fecondo, la quantità del latte , eh* 
avrà, ricevuto; e di piò fc qualche cattivo umore foffe nello fiomaco ,  
non farebbe male di purgarlo con un poco 4’ infufion di reubarbaro ,  
overo con tnezz* oncia di (iroppo di cicoria eompofto  ̂ Dopo che fa
rà, fiato così purgato, fé fi giudicherà a proppino , porrà darglifi un canti- 
nodi. firoppo di cotogni per fortificargli lo fiomaco mettendovi fopra pezzet
te bagnate con vino afiringence ,  nel quale fia no fiate fatte bo Udire refe roffe, 
cannella, e garofani.

C A P I T O L O ,  X X X V  I I L

DeW Ernie, ù dtfcefe de fanciulli *

Ì^ 'E r non allontanarfi.dal noflro proppfi t o , che è fole d’ offervare quafo 
: che particolare, che concerne le malattie de1 fanciulli, non era etere- 

* mo adeffo in parlare delle differenti fpecie d*Ernie, ma ci coatencaremo 
fole d* efà minare quel, che accade loro il piò fovente/ che è l1 inte Bina
le, la quale è alle volte così completa ne’ fanciulli, come negli uomini 
provetti, il che accade ogni volta, che gTinteftini cadono nel fondo del
lo Scroto, ed altre volte incompleta , quando che non gaffa fan gu  maglia.

Può
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fu b  alcune volte, ( madi rado, ) etter PepiplÌBùn^ che cagiona l’ E rn ia ,^  
il quale può cattare fo lo , come fa f  imeftino, ed alle volte fono, e l’ uno ; 
c r  altro che ettono. ^

Le cagioni ordinarie di quelle Èrnie fono i continui pianti ,'“e k  cof
fe , a che concorre non poco T;umidità , e k  mollezza dèi ior corpo ,  : 
come F etter troppo ferrato dalle fatti e ;  perchè non poEéndofi il corpo 
(tenderli in largo, quando grida, o toilìfcei fi ftende in lungo, cioè ab
bailo, e così fon cagionate F Ernie, di cui ora parliamo.

Si deve con ogni celerità rimediare a quetta malattia , perchè quanto 
minor conto fe ne fa , tanto più fe ne difficoltà fa cura^ perchè per 
la continua difcefa dell* iniettino-, il luogo, d’ onde calca, fi dilata ogni^ 
giorno più** Ma come che le Ernie vengono più facilmente a* fanciulli 
per la tenerezza del lor corpo , così ne guarifcono più facilmente, che 
le perfone di qualche età , perchè la riunione delie parti dilatate fi f i  
con maggior facilità, tanto per la lor tenerezza, come perchè 1*inietti
no effendo ridotto al fuo luogo naturale crescendo il corpo , crefce an- 
ch’ égli à proporzione , ed il luogo , delia dilatazione fi riftringe a po ' 
co a poco , e fi raffoda mercè la ccHgpreffione della fafciatura ben ap
plicata fopra*
 ̂ Mentre i bambini fono nelle fafcie, non fi deve intraprender la cura dell’ 

È rn ie , che colla ligatura, che fola può rim ediarvi, tanco alle comple
te , che alle incomplete ♦ Si farà con una fafeetta e piumaceetti fui luogo 
della dilatazione, dopod’ aver ridotto tanto f  incettino, conte /’ Epipis&ti 
al fuo luogo naturale, tìhé per ciò deve coricarli il fanciullo còlla tetta 
batta, e colle mani fe ne farà a poco a poco la riduzióne , fpingendo 
con una con deftrezza il tumore,e coiraltra Fintéftiho, mettala a drtt- 
tura della dilatazione , e colla fiiedefima tenendo ciò , che fi farà fatto 
entrare, per impedir che non rifcappi, e dopo vi fi porrà un piumaccet- 
to , e fopra la ligatura j come s’ è detto . Si piglia ordinariamente una 
fafeetta fattile, ed involta dì larghezza à proporzion del corpo iii mo
do , che poffa far tré o quattro giri . Si metti dunque il primo capo 
lui ventre del fanciullo verfo la parte òppotta a quella dell* Ernia , e  
dopo la fafeia fari portata lotto la natica del piccolo ammalato, pbial- 
zandola all’ insù lòpra il cufcinenò, dove ettendò fi farà pattar fotte li 
rèni della medefima parte per farle far il giro del corpo , e dopo farà 
girata come s’ è fatto la prima volta, continuando così turttgli altri gi
r i ,  fin alla fine , avvertendo fempre che le circonvoluzióni , che patta
no fopra leanguinagiie, fi facciano da bàtto in aito , per meglio follevar* 
il tutto , e poi attaccarle con fpillette fopra il cufctnetto, acciò ftia più 
ferma, e fl abile la falcia tura,

Sarebbe meglio , che la nodrice percalle il fanciullo al Chirurgo per 
imparar da etto à rimetter dentro gfincelim i, e di far bene la ligatura, 
in luogo di che gli fi potrebbe anche fare un brachierino , che farà aa* 
che meglior’ effetto, perchè non è neceffario di m etterlo,.e rimetterlo, 
come fi fa della fafeetta; e fe fi vuol fervire del brachierino , bifogna,



è'4V ■
che fra coperto di cera acciò gli efcrementi non lo marciichino. Se fi vuoi

-v j.  ̂ _ kvVk» f'oi rinfnpa. n leasrura aiiarifèa enti nreftezza l’ Krnia i kifnrmri fa*
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fe è poífibile, e che
amore, e iar in ranno cne non gritu , ne toili- 
il corpo non gli fia tanto ferrato colla fafeia* 
agione , che di nuovo 1* inteftino efea fuori .tura, acciò che non fia cagione , .  ̂ ____ _

Alcuni prima di porvi la cintura lavano il luogo ofièfocon acqua di fu* 
u-* t̂ìMatmcÌna, e poi vi pongono unempiaftro di pelle arietina; ma nonio dima 

neceilario, perchè in taroccatone la fola legatura bada, ogni volta però 
 ̂ che fia ben1 applicata,

¿s7£- Oltre quefta forra di vere E rn ie , delle quali abbiamo parlato , fe ne

. f i ? ?

tufe, 
gono

4Í Ü

’íí,.*.--.

i ; ;ìì> 'V, h':'■> ̂  ii y l1!

trovano alcune non vere, che non fi fanno per la cafcata degFiatedini , 
o d’ altra partey ma folo per la didenfione delle membrane dello Scroto , 
e di quelle de’ tedicoli, cagionate per F ammalio ivi di qualche materia, 
tanto per la naturai debolezza di quede parti , che per elTer date con-* 

e firette nel travaglio della nafeita, e Facquofa , e la ventofa ven- 
fovente , ma nè la Carnofa, nè la varicofa mai vengono alli fan-* 

ciulli, o moltiffimo di rado* J
Per la guarigion dell’ acquofa , che fi chiama Idrocele che fi fa dall4 

acque contenute nelle membrane, o comuni, o proprie de’ tedieoli, vi 
fi porrà fui tumore rimedj, che poifino rifolvere , e difeccar le acque', 
che vi fono dentro, per diffipar i flati, e fortificar quelle parti. Devo
no rifo!veri! co’ fomenti d’ acqua vita, o di decozion di camomilla, mel- 
liloto, ruta, maggiorana, e finocchio, dove fi bagneranno pezzette per 
mettervi di fopra; Si dìfTectheranno con acqua di calce , dove fia dato 
ftemperato un poco d’ alume, e dopo la rifoluzione, e difeecazione del
la maggior porzione delle acque, dovranno fortificarfile parti, acciò non 
vi fi generi nuova acqua, che perciò vi fi porranno pezzette bagnate in 
vino gagliardo, dove fiano bollite rofe fecche, ed alume, con aver fem- 
pre riguardo alla caufa, che potrà aver cagionata l'Idrocele  ̂ ed aq u ella , 
¿alla quale piglia il fuo pafcolo, Ma fe quedi rimedj non giovailero , e 
che il tumore foiTe molto grande, bifognerà dargli un taglio colla lancet
ta per T evacuazione dell4 acqua , che ciò deve badar per i fanciulli, 
i quali per la tenerezza dell’ età, per la delicatezza del lor corpo, e per 
.non aver Y ufo della ragione non poffono fofFrire altra operazione per la 
guarigion dell’ Idrocele; e di pih fe il tumore fi vede, che non fia trop
po groffo, non gii fi deve nè anche dare un taglio, perchè ho fovente 
veduto, che cpl tempo dafedeifa fi guarifee, e fi va poco a poco diffi- 
pando coll’età, come dice Ippocrate nel libro De aere, aquis ¡ocis , Pueris 
hydropes in tefiibmfitmt, qu am dm parvi faerini :  deinde tftatisprogrejfa eva- 
ttsfcunt*



T c a p i T o L O xxxix,
/Delle cvoflcy che vengono alla tefla. , ed alla faceta

de Fanciulli . ; .

P Arliamo addio della fola eroda [che non è cagionata d’ alcuna mali
gnità j ma folo dalla fuperfluirà d.’ alcuni umori, che perederfi fem- 

plicemente ribaldati, vanno facilmente, alla teda, ed al volto de*fanciul
l i ,  doveeflfendo vi cagionano delle púdole umide* fottòdelfe quali facendo 
foggìoriio tali umori, fi corrompono, e fi convertono in fanie, che man
gia , ed ulcerala fòla fupetficié delia pelle ; dopo di che ufeendo quella 
marcia fi difecca di nuovo , e s' indura facendo una nuova crolla , che 
volgarmente fi chiama lacrime, di che ho veduto molti fanciulli aver la 
tefta ed il vìfo tutto coperto, chè fembrano aver una mafehera , o un 
beretrino , non effendone efenti , che la punta delle labbra , e gii oc
ch i. .

Vogliono m olti, che quello male , la ferfa , ed il vajuoio fìano or
dinariamente cagionati da qualche fuperfluità , e dal refiduo del fangue 
meftruale , con che fi purga il fanciullo dopo la nafeita , il quale per 
non cifer ben rettificato, viene fcacciaco fuori perelfer rigettato, come 
una cofa inutile, anzi dannofa, Ma per dir U vero, quello procedepiù 
tollo dal latte , che non poffono digerire ; come anche per la fua catti
va qualità, che per rio fi genera una quantità d’ umori vifeofi, e corrot
t i, che cagionano quello lacrime, che il più fovente vien* alla teda , e 
faccia, perchè quelle parti abbondano più d’ umidità ne’ fanciulli, che il 
reliante del corpo.

Che quello lacrime non ila maligno, potrà conofcerfi, feè folo fuper- 
ficiale , umido , e di color giallo , e fe effendone levata una eroda , la 
pelle che è di folto reità roda , e vermiglia , fenza che fia più profom* 
damante ulcerata.

Non devefi in alcun modo impedire il corfo di quedi umori col rifof- 
pingerli in dentro, perchè la lor’ evacuazione libera da molte malaticce 
vediamo ordinariamente , che tutti quegli , che fi fon purgati di quede 

fuperfluità, fi portano molto meglio, come ben dice Guidone , perchè fe 
be n pare, che queda rogna, o lattime fia cofa e fchìfofa, e nojofa, tut
tavia per il ben, che cagiona, è buona, e fana, perchè lì purga, e get
ta fuori tanti cattivi eferementi. Che perciò baderà di impedire, ehenon 
fe ne generi davantaggio, e gli fi darà una nodrice ben fana, il cui lat
te ila ben purificato, e rinfrefeato ; gli fi manterrà U corpo ben lubri
co, e fe fofte bifogno purgarlo con un poco di firoppo di rofe, o dì ci
coria , acciò gli umori non concorrino in così grand1 abbondanza verfo 
la tefla, ed acciò che la marcia, che è fotto alle erode non faccia ulce
razione, che però non farebbe male andargliene, di tanto in tanto le
vando, o dargliene f  udita , col fervidi per tal* effetto di butiro frefeo 
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■ uer umettarle colla fua unzione -, o d’ oglio tTamandola dolci, e coprir« 
le con una foglia di cavolo , cangiandola due , o tré volte il giorno per 
impedir, che non generi puzza a maggior corrozione d’ umori , che 
quelli rimedi poceÌTero tirare a fe . Devefi continuar tal rimedio , finché 
iia del tutto guarito, nè cambiario con altri, perchè tira folo la fuper» 
flu iti d’ umori, e Fa purgarli, e dopo il luogo lì difeccherà da fe ftelTo, 
In tutto il tempo eh* il fanciullo farà così ammalato , gii fi devono tener 
le mani legate, acciò che per il prurito , che vi lente , non fi polli 
grattare, perchè potrebbe cagionarvi infiammazione, ed attirare in mag
gior1 abbondanza gli umori. -

C A P I T O L O  XL*

De Morviglioni, e ferfa de fanciulli*

L I  varoli, o fiano morviglioni è  un infermità contagiofa , che alle 
volte vengono, ( ma di rado, ) anche alle perfone provette , ,Càr 

gionano quantità dì puftule, tra fe flefiè limili in tuttala fuperficie del
ia pelle, che fono generate dall’ impurità del fangue , e da altri umori, 
che la natura rigetta , come nell’ emuntorio univerfale per la purga di 
tute1 il corpo ,

M olti Medici antichi, e moderni danno la cagione di quella malattia 
al refio del fangufe meftruale , col quale il fanciullo s’ è foftentato nel ven  ̂
tre della Madre, il qual dopo la nafeita venendoli a rifcaldare , e fub- 
boìlire ne’ vafi , fi fepara da tutta la mafia del fangue, che è ftato dopa 
generato, e così fi fparge per tutta la fuperficie del corpo per farne uni 
perfetta eijpulfione . Quello dìfeorfo , ( fecondo me , ) non è del tutto 
verilìmile; Perchè ogni giorno vediamo perfone dell* uno , e F altro fef* 
fo di età confiderabiìe, che mai li anno avuti, che non potrebbero evi
tare, fe fofTero cagionati dal reftante del fangue meftruale, diche ogn* 
uno fi foflenta lènza eccezione nel ventre della Madre. Quegli, che fo
no di quella opinione rifpondono, che quelli tali perla robuftezzadel
la lor compreÌFione, anno digerirò tal refiduo difangue, o rigettatoab
bailo per qualche ufeita di corpo, o per qualche altra maniera infenfi- 
bile. Tuttavia bifogna che confeffino ,• che quello refiduo di fangue me
ftruale, ( fe la cofa fofie come dicono, ) non potrebbe ftar nafeofto nel 
corpo umano lènza produrre i fuoi effetti per lo fpazio di trenta , qua
ranta, e cinquant? anni , dopo la nafeita , come vediamo un1 infinità di 
perfone, che non anno i morviglioni, che in tal età . E ’ però piò cre
dibile, che la cagione de’ morviglioni fia la corrozione d* un1 aria conta
gi ofa, che infetta, e guafta prin ci paini enre il fangue de' fanciulli , e de’ 
giovani, a che anno maggior difpofizion , che gli altri di maggior età 
per la tenerezza, e delicatezza del lor corpo, e molto piò in alcuni an
ni, ed in qualche ftagione, che in altre, come facilmente fi può conofeere 
alla giornata ì imperocché in tempo di pelle i morviglioni ionpih commu-
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difrefco nati) Libvo I I I .
ni nella Primavera * e nell* Eftate , che fullafin dell’ Autunno , ed" In'
verno.

Ne* primi due o tré giorni li morviglioni difficilmente poffono diflin- 
guerfi. dalla ferfa dopo di che li morviglioni fi folle vano in pu
lióle che indi diventano bianche 5 e maturano di giorno in giorno . 
La ferfa è cagionata d’ un fatigue biliofo , e rifcaldato , che foto 
fi. molte macchie rode per tutta la  pelle fenza aluna enfiagione , o al
meno molto poca, che vengono principalmente nel volto * ma li morvi
glioni fono d’ una maceria fanguignar e pituitofa, che eflfendo di materia 
piu. craiTa, e più vifcofa, cagionamoke veflìchetteche sbalzano alquan
to- in punta. y e che a poco- a poco diventane* bianche,, e mature , dop- 
po di che fi convertono incrofte per la. difeccazione della lor materia -

Alcuni fegni de’ morviglioni precedono T ufeita delle puftole , ed al
tri T accompagnano .. I fegni che la precedono, fono la. febbre fiordi- 
mento , giramento- e. dolore di tefta , P orina torbida , ftracchezza , e 
dolori alle reni * ed a* lombi naufea di cibi con qualche vomi
co , difficoltà di refpirare, sbadigliamenti frequenti, fiarnutamenL »r f ra~ 
rito nel nafo, radezza d'occhi , e ilanchezza per tutt’ il corpo; ma quan
do, i morviglioni cominciano ad ufeire, apparifeono il terzo, e quarto 
giorno molte vefficherte che sbalzano per tuteli corpo, le quali crefe©; 
no in, numero. 3í e groffezza. fino all5 ottavo , o nono  ̂ giorno , nel qual 
tempo fi maturano,, e s’ ixjibianchifcono a poco a poco ; f i  teda r e ’1 vol
to fi gonfiano, gli occhi fi ferrano per f i  foverchia: fiuffion d’ umori r 
che vi concorre , le narici s’ otturano della materia, che n’ efce, e fi di
secca, la voce è rauca,, viene una toflfe fecca, dolor di gola, ed una gran 
difficoltà di refpirare , ed allora tutte le parti del corpo fon raímente 
gonfie per f i  quantità delle puftole che fi rende diforme , e moftruo-

SÌ potrebbero diftinguere due fpecie di morviglioni, fecondo che fon 
meno , © più maligni ; la prima è quella , che è falò accompagnata ¿9  
una. femplice emozion di febbre. caufata dalia fola fubboltzion di fan- 
gue, e d’ umori, che ne’ primi giorni ceffa , fenza: alcun accidente nota
bile, e che fi matura, purga, e* guarifee. facile, e prontamente, le veffi* 
che di quefto. vajuolofon acute, f i  materia che n’ efce è bianca, uguale, 
e. ben concotta, ed ì fanciulli facilmente guari&ona , fe fono però ben 
nettati. : Ma. l’ altra fpecie che è. totalmente maligna è quella , che vien 
cagionata; da qualche umor contagiofo , e pcftileoziafi t le puftole fon 
piatte,, brune, ofeure, e livide, con una macchietta nera io mezo: efeo- 
no a poco a. poto-1, e non fi maturano 0 fe Io fanno , la materia , che 
ne efee è faniofa, fe ro fa e d  accompagnata d’altri accidenti , come fono 
la febbre maligna , frenefia,. gran difficoltà di refpirare , fincopi , dificn- 
tede,, ed. altre cofe, che iovente cagionano ia rniorte , o almeno ulcere 
maligne ,, tarmazjoir d’ oÌTa,. perdita di vìfta, disfigurameuto 5 e diformt* 
tà di faccia, o ftroppiamento di qualche membro fecondo i luoghi, do» 
ve fon portati i loro umor vìfcofi. Quelli mali venso^o ouando lè-pu-
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ñole Tono così vicine tra .di.loro , che .per la lor groiTezza* sYunifcon® 
infierne, e fanno un mefcugfio della lor materia, che eflendo congrega
ta in molta quantità in un medefimo luogo, corrode, e mangia profon
damente quella parte, che per ciò le concavità reftano maggiori , e le 
cicatrici piu diformi per la gran corrofion della foftanza, che fa la ma
teria corrofiva, la quale alle volte arriva fino alleoifa* e li tarma, come 
abbiamo detto.

li  pronoftico buono, o cattivo de’ morviglioni fi fa fecondo la natu-: 
ra differente di effi , come abbiamo qui efplicato : perchè fe la febbre è 
leggiera, e che celli a proporzion che le puftole elcono , e fe non fo
no in troppa gran quantità, e che fi maturino, e diventino bianche ih 
poco tempo, è un legno molto buono: Ma fe la febbre fui principio è 
gagliarda, e via piu s’ accrefce colla difficoltà di refpirare , e altri acci
denti a proporzion, che le puftole efcono, fe fon m olte, nere , piatr 
te , fecche, e lenza materia è un legno di morte . Oltre di dò i fan
ciulli non fono in così gran pericolo, come fon le perfone grandi, per
chè quella malattia è più conforme, alla lor’ età, e naturai e che anno 
la pelle più lottile, e più tenera , fuor della quale la materia vien ad 
efter con maggior facilità fcacciata, che non fa in quegli, che anno la 
pelle più dura , ed 4 pori meno aperti. ■ ' ■

In quanto alla ferfà non è così pericolofa , come fono i morviglio- 
ni, perchè la fua materia fi vapora più pronta, e facilmente, e fi ter
mina ordinariamente in tré o quattro giorni , alla fin de’ quali alle vol
te fuccedono i morviglioni ; per lo che fovente vien un male prefo per 
T altro fui principio, perchè veramente fon molto fimilì.

La cura de’ morviglioni eonfifte principalmente nella forza , e vir
tù della natura, che fa minor5 o maggior forza per 1’ efpulfiotn di que
lli umor maligni,* che perciò deve ajutarii a fuperarli più, che farà poi- 
fi bile, e anche fortificarla, acciò polla ven iva  fine della fua intrapre- 
fa, avvertendo molto bene di nonfraftornarla dalla iua operazione, nè 
con falafto fatto fuor di tempo, nè con medicine date fuor di neceffità, 
e fuor di propoiito. Deve dunque farli ilare a regola il fanciullo , nè 
deve darglifi alcun alimento fodo , ma folo liquido, come fono buoni 
brodi fatti dì vitella, e pollame , overo buona gelatina, e confumati . 
Il fuo bere farà d'acqua cotta, fatta con orzo mondo, radice di den
te di cane, liquerizia , e paffarina. Se il fanciullo allatfaÌTe non, deve 
darglifi alcun pancorrino , fin che non fia perfettamente guarito, e¡c^me 
che in tal tempo per la fua tenera età non può pigliar alcun rimedio , 
ne altro alimento per bocca, che il latte della fua nodrice deve eflfa ftar 
ben’ a regola . per rinfrefare , e temperar’ il latte più che potrà- Non lo 
deve portar mài ali’ aria, ma tenerlo in una camera ben chiufa, dove 
non vi fia nè troppo caldo nè troppo freddo perchè 1* aria calda T inde
bolire per la rifoluzione, e diÌfìpazìon degli fpiriti, che fa , c la fred
da fpìnge gli umori in dentro, ed impedifee T ufeira de’ morviglioni , 
Si dice, che deve effer coricato in un letto , che abbia le bandinelle

roife,
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roifè, perchè quello colore fpioge ordinariamente gli umori, e li fpin_  ̂
ge in fuori;' ma fovente nuoce àgli occhi, e colla fua vivacità Ìnfiam< 
ma, per concorrere in eflì ordinariamente in tal malattia una gran fluf- 
fione; che perciò {limerei, che un colore alquanto piu mite non potei- 
fe fare fe non che bene; ina Tufo in Francia è tanto comune, che non 
fi può ad alcuno perfuader’ il contrario- Il fuo Tonno deve eiTer mode
rato , acciocché per elio gli umori pollino più concoeerfì , e F ufcita 
delle vefciche fi faccia con maggior facilità ; non deveeffer un Tonno 
troppo profondo, nè lungo, perchè denoterebbe una natura abbattuta? 
il corpo deve mantenerfi lubrico co* difteri , acciò gli efcrementi 
non reftino troppo negli inteftini. ; '
• Quando poi i morvigììoni fono fui principio accompagnati da una 
gran febbre, con difficoltà di refpiro , ed altri accidenti , li principaL 
rimedio è il falsilo, benché la maggior parte delle Donne, che non 
conofcono le cofe, lo biafimano, e non vogliono che a* loro figli fia ca
vato fangue, immaginandofi , che impedirebbe F ufcita a5 morviglioni * 
quando accade, che per la malignità del male muojono, fubiro ne danno' 
colpa alF aver loro fatto cavar fangue; ma è certo, che tal rimedio ne* 
primi giorni è molto falutevole, perchè rinfrefea tutti gli umori, edef- 
ìendo evacuata T abbondanza del iangue, la natura opera meglio del re
fio . In quanto alla purga, non deve in alcun modo fervicene fui prin
cipio, acciò che per F agitazione, che cagiona agli umori, la natura 
non fia frafiornata dalla Tua operazione; ma fu Ila fine del male, la {li
mo giovevole, per far F evacuazione di tuttociò, che pofifa eifervi re
fiato d1 impuro , acciò la fua dimora non cagioni qualche altro 
male.

In quello mentre debbon darglìiì cofe , che pollino fortificargli il 
Cuore, come fon cordiali, ma non già quell’ acque cordiali, o Teriaca!!, 
che ordinariamente gli fi danno, che fono più atte a far vomitare, che 
a fortificar5 il cuore, nè tampoco dì quelle polveri di perle, o Bezoar- 
ro , ed altre fimili,Ìporchezze, che fi crede che abbino virtù fpecifica 
per quefìo effetto. L* efempìo d1 un Principino di grand’ afpettaEÌ va mor
to da qualche tempo in qua nel più bel fior degl* anni Tuoi, ci confer
ma quanto dico, che morì di morviglioni dopo d’ aver preio una gran 
quantità di quelle droghe, chiamate da tutti lenza alcuna ragione rime
di fpecifici, nc quali sy ebbe una tal confidenza, che fi traUiciò di far
gli il più neceÌTarìo, che era il ÌalaiTarlo. Il vero dunque, e pttneìpal 
cordiale fi è la reipirazìone d’ un aria fana, e pura, buoni ¿dimenìi, ed 
un moderato ufo di cole confacevoli al proprio flomaco, che lo ralle
grino, e fortifichino contro la peftììenza degii umori, come fono Strop
po di limone, e di granati mefcokti coli* acqua cotta, o con un tan* 
tin di vino ben temperato, che è il migliore di tutù i cordiali, ogni 
volta però che la febbre non fia troppo gagliarda; e fe il fanciullo ak 
latta, il folo puro, e buon latte deve badargli. *

In quanto a’ rìmedj eileriori, cioè dei modo coi quale fi devono trat
tar
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tar ìe veifiche dico, eh« fola fi deve, lafciar far* alla natura, colf àju* 
tarla come s’ è detto ? ed acciò lì. pollino più. faci!mente; maturare, fubi* 
io , che cominciano ad apparire, che. è verfo. il terzo , o quarto, gior
no, bifogna ungerle tutte, e particolarmente quelle della, faccia con oglio 
cT amandole dolci con una penna, alcuni vi mefcolano. un. poco di fior 
latte^ ed altri, non fi fervono, che di butiro. frefeo, lardo vecchio, lique
fatto, e lavato, per molte volte, d’ acqua, rofa, e ben battuto, in unmor- 
tar di marmo, ungendoli con ciò/fino, ad una perfetta guarigione quan
do poi, fono, ben mature, il. che fi. ricon.ofce dalla, lor bianchezza,, e dal 
prurito,, che ordinariamente viene dopo nove giorni, allora fi poflòna 
Torà re le più, grofTe per farne, ufeire la maceria, acciò, che pe’l troppo 
lungo foggi orno non venga ad ulcerar e corroder t roppo prn fonda
mente le parti., QuefF appertura fi: deve fare con una, fpilìa d’ o ro , o, 
d’ argento, overo con la. punta delle forbici, fi tagliano. Dopo, per dif- 
feccarle fi, ungerà il. vifo con un unguento, di. fior di. latte,, mefcolato 
con creta bianca , finché le crofte fiano tutte cafcare, overo ciò fi fa r i  
con unguento rofato , ed un tantin di cerufa. poi ve òz ara , facendo tal. 
linimento, due volte il giorno..

Per impedir, che i morvigiioni non facciano venir’ una troppa gran 
fiuffione su gli occhi, è bene fui principio fervidi di qualche rimedio^ 
rinfrefeativo, chemoderatamente dipingendola , poiTa. impedirla:, fi. ferve: 
per ciò ordinariamente d5 acqua rofa ,, e. d i piant.agtneL tnefcolate infic
ine, con, che fi. bagnano di tanto, in tanto. La maggior parte delle don
de aggiungono a quell’ acque un poco, di zafrano,. ma per i l  lùo. odo
re non. vorrei y che le fole acque ; per mitigar poi il dolore ,, i l  lat
te. della, nodrice è ottimo j s’ averà riguardo di tanto in tanto* di. dì- 
ilurar’il  nafo, acciò, la refpir.azione ne fia. più f a c i l e i l  che. porrà farfi, 
con una tartina di pezza 5 e per Unir la go la ,, mefcolerà, nell' acqua; 
cotta un. poco, di. firoppo violato v per i (laccar le flemme un poco,di fi- 
roppo di limone, 0. dì granato, overo. un. gargarifmo d1 officiate ,, ma. 
per i fanciulli, che allattano baftarà il falò, latte. Facciamo' adeiTo, ven
dere come debbano effer trattati, quando, anno iL mal fr.ancefe, o mal 
venereo, mentre, che. anco, allattano...

Q A. P I T  a  L  O X .L I:

Duella cuna. del. mal Venereo, de! Fanciulli*.

SE. l i  morvigiioni,, ( de’ quali, abbiamo* parlato.,, ] è una; malattia con- 
tagiofa, non è ordinariamente tale,; che. in, riguardo de! fanciulli j  

perchè diffieìfmenre s* attaccano alle; perfone. grandi; per contagio ; ma 
non è. cosi del mal Venereo, il. veleno dei quale è, cosi pernici.ofo, e 
comunicativo,, che un foli fanciullo,, chè averà; tal male. è. capace, d’ at
taccarlo come s’ è fovelate veduto , ad una. famiglia, intera, e tanto 
alle perfone giovani, che alle vecchie. E ' cofa d* una gran compaflìone
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¿I veder quelli poveri innocentini, che fono ánche attaccati àlfopop* 
pe, effer’ afflitti d’ una malattia così pericolofa ;  la quale oltre, che li 
fa portar la pena d’ un peccato, di che ne fono innocenti, li fa forca
te abbandonai da ogn’ uno » ed anche dalle lor proprie madri in ano
ñato così deplorabile .

Quegli, che in sì tenera età anno un tai male, o ìo portano dal cor
po delle lor madri, il che fi faprà, fe effe n’ erano infettate , e fe na- 
icendo porteranno alcune veflkhe, ed ulcere in molte parti del corpo« 
come nel ventre, verfo l ’ ano, tra le colcie, o nella relia. Overo fe è 
ñato loro attaccato dopo la lor nafcita, 1’ anno prefo dalla lor nodrice 
Che 1’ aveva; allora i primi légni li vedono nella bocca, dove vengono 
loro alcune ulcerette , cagionate dall’ acrimonia del latte cattivo , che 
poi comunica il male per tutto il reftante del corpo . Si deve 
non per tanto offcrvare, che vedonfi bene fpeffo de’ bambini che fuc- 
cbiano -il latte d una balia molto rilcaldata, avere per quella unica cau
la, moltiffime puftule nelle natiche, e fra Jecofcey cofa che fa alle vol
te fofpettare che llano infetti del mal Venereo ; ma li p̂uò- giudicar che 
quede puftule, benché groffe efollevate, fon femplicie fenza malignità, 
quando non vadano accompagnate da verbn altro accidente; nel qual cafo 
bifogna fojamente per guarirli dar loro Un’altra nutrice, il latte della quale fia 
temperato, e eh’ ella abbia cura di tener fempre affai ñettoü lue piccolo allievo.

E ’ molto difficile che i fanciulli nati con quefìo male , ne poffà- 
no guarire, ma quafi tutti muo/ono qualche poco tempo dopo: perché 
tutta la foftanza del loro corpo non può effer riftahilita, perchè ha per 
fondamento unsi cattivo principio, che è il fangue della madre infettato 
d. veleno, del quale ne fon fiati generati, formati, e nutriti : Ma
circa quegli, che 1 anno folò prelo dalla lor nodrice, anno maggior 
Iperanza di guarigione,’ perche il veleno del latte cattivo non conni' 
nicandofi fubito con tutta la foftanza ne’ vali del corpo del fanciullo , 
non fa tanta ftrage, come nell'altra occafione , nella quale il fansueond’ 
è nutrito nel ventre materno, gli Vien portato, e fi fparge tale qual è in tutte 
le parti del fuo corpicello ; imperocché quando il bambinos’allatta, fòlamen- 
te il piu puro di quello lattefrantiolato, oper dir meglio il meno impuro, 
effendofi cambiato in chilo nello ftomacO, e purgato dagl’ inteftihi della 
maggior parte de’ fuoi eferementi , può meicokndofi coll’ altro fangue 
infettarlo , e corromperlo per la fua cattiva qualità, che tuttaiva con
ferva , non ottanti le dìverfe preparazioni , che ha ricevute .* Tuttavia 
il fanciullo, a cui è fiato attaccato il male della fua nodrice, non ne 
guarirà mai, finche ella l’ allatterà, perchè il fuo latte fempre confèrva 
il medefimo veleno, e correzione; ed il peggio è , che dandogli un’ al
tra nodrice, non venga alle volte a comunicare il foo male ad effa.

Può generalmente dirli che la cura del mai venereo è difficiltffima in 
tutti i fanciulli, che allattano; poiché per la debolezza della lor età, e per 
il pencolo, che v è della vita, non poii’ono pigliar i rimedi neceflarj, 
cite pereto ^fognerebbe poter far loro fofo una cura palliativa, e differir la

Vera *
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Vera, per quando aleranno quattro o cinque anni , ma come che acca« 
de fpeflb, che potrebbero morire puma d* arrivare al primo o fecondo 
anno, poiché quello male non celia mai d’ aumentarfi ogni giorno più  ̂
e che tutti gli accidenti fanno più facile impreffione ne’ lor corpi per 
la lor tenerezza, che in quelli di chi ha piti anni, fivien coflretto alle 
volte d* intraprenderne la cura in quella età sì tenera , benché ila anche 
alla mammella. Veramente è un’ imprefain tal tempo molto pericolofa, 
ma bifogna per forza rifolvetfi a farlo , quando non vi. fi vede al
tra firada di poterlo liberare. Ecco dunque il modo di ©prar’ in quella 
calo. i r '

Devefi prima d1 ogn’ altra cofa cangiargli la nodrice, in cafo che effa 
fia infettata di tal male, e veleno, e dargliene una , eh’ abbia il latte 
ben puro, e perfetto, ed in cafo, che efifa non foflfe cale, bifognerebbe 
purgarla, e farle cavar fangue per renderla fana. La maggior parte de* 
gli Autori vogliono, che la nodrice in rutt* il tempo della cura del 
fanciullo, che fi ferva d* una ceri’ acqua teriacale, ed una decozione fur 
■ dori-fica, ma temerei, che in cambio di giovar* al fanciullo, fcaldereb- 
he troppo il latte, che gli farebbe anche peggio^* che perciò averei più 
a caro, che dalla fuaparteflaifemolto a regola, e che fi ferviffe dicofe 
rinfrefeative , e non calde, e per timore eh* ella fteiTa non prenda il male, farà 
Lene che lavi il capezzolo delle fue mammelle col vino, ogni volta che gli averà 
datoillatte, e che fi purghi dì quandojin quando, acciò abbia il corpo ben puri
ficato, e netto, e per confeguenza meno capace a ricever quella infezione*

Sovente però quelli poveri Innocentini, non trovano nodrice che fi 
voglia porre a rifehio, chele attacchino il male: in tal cafo bifognerefo 
he fcieglierne una, eh’ avefTeil latte in grand’ abbondanza, e che le mam
melle ichizzaffero il latte con facilità , acciocché col folo Ìlringerle ne 
cafcaiTe nella bocca del fanciullo, che gli baflafTe per fuo nutrimento , 
overo avendolo pollo in una tazza farglielo pigliare a cucchiarate; o 
metterlo in un piccolo imbuto, all* efiremità del quale vi fia attaccata 
una pezzetta rotolata, che gli fi metterà in bocca per fucchiarla, over al
tra pezzetta fpelTò bagnata nel latte , e mettergli in boccca . Ma per 
meglio aflìturar le cole , bifognerebbe farlo allattare da una capra ben 
nodrita di buon’ erbe, o d? altra cofa piò conveniente, acciò il latte fia 
più puro , e migliore .

Per quel, che riguarda il fanciullo, è certo, che mai guarirà dal mal 
venereo confermato, che colf ufo de* rimedj, nella compofizion de’ qua
li v’ entri mercurio, che fin ora è flato per efperienza riconofciuto il più 
ialutare per quefìo male. Che perciò dopo averlo falaflàto , e purgato 
con firoppo di rofe, o di cicoria gli fi farà, ( fe le forze glielo permet
tono , un* unzione d* unguento di mercurio fülle puflole , e le ulcere , 
il che facendo a poco a poco, e reiterando quefl* unzione, gli fi pro
vocherà un picciol vomito, che deve eiTer quali infenfibile, acciò che gli 
umori portati alla bocca in* grand* abbondanza, non glielafacefìfero gon
fiare, e gli caufaffero altre ulcere, che gli potrebbero impedire di po
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ter’ allattare* Bifogna dunque, che V unguento non ila troppo carico di 
Mercurio?'perchè e meglio impiegar ¡più tempo-alla cura, che dì far 
le cofe troppo precipitofamente. Per far quefid, dopo d’ efferfi fervito 
g  una piccola unzione, o di due al p iù , ri intermetterà per due o tre 
giorni per riconofceré fino a qual Pegno può efferne mollo , e 
dopo per gli effetti del primo fi giudicherà fe fìa bene la reiterazione , 
e con qual dofa, che veramente è imponibile determinare, perchè tut
te le complefìioni fon differentiffime tanto ne* fanciulli, come negli uo
mini grandi, perciò alcuni ne riceveranno follieva da una poca quanti
tà , ed altri ne richiederanno d’ svantaggio.

Si potrebbe anche in luogo di fregagioni, o con effe, invogliare il fan
ciullo in una culla profumata leggiermente di mercurio, ed in quanto 
alle ulcere, che gli verranno alla bocca, IaNodrice gliela laverà con ac
qua d’ orzo, od ’ agrimonia, con mefcolarvi un poco di miei rofato, o 
di firoppo d’ affenzio con vin bianco , nettandogli con queflo modo la 
bava, che v i l i  raduna: per fargliela gettar piu facilmente, deve effer 
coricato da canto , e non fu pino , acciò con quelle fporchezze, che 
dovrebbero ufeire, non gli eafchino fallo ftomaco, o fui petto, e non 
f  affoghino. Doverà tenerfi ben caldo fenza effer pofto alF aria , effen- 
do molto vigilante sii quefti* rimedj , non fidandoli d’ ognuno, ma che il 
medefimo Chirurgo vi affilia ,

11 modo piu comune di far quell1 unguento di mercurio , fi è di pi
gliare mezz’ onciaJdi Mercurio, che fi netterà bene dalla fua fehiuma , 
ed immondizia, col farlo paffar per un panno doppio, o per una pezza 
di pelle di morlacco, e dopo s' agiterà in un rnortaro con quattri on
de di fugna di porco tanto tempo, finché il tutto fu  ben incorporato , 
il che effendo fatto, fi piglieranno due drame di quefto unguento per 
cìafcuna unzione, e più o meno fecondo chT il fanciullo parerà efier vi- 
goroio, e gagliardo, con che f  ungeranno le puftule, e le ulcere, co
me s5 è detto. Tigray afficura d5 aver veduto guarire alcuni colla fola un
zione dì fugna agitata in un mortaro di piombo , ma fe ciò è acca
duto, non è fiato cagion del piombo, ma del mercurio, chefèmpreèin effe*

C A P I T O L O  X L II.

Del modo d'impedire che i fanciulli non divengano 
lofchi, /¡orti, gobbi, o %?ppi*

ICorpicelli de’ fanciulli per la lor tenerezza fon limili alla cera, o  co
me le tenere piante, alle quali fui principio fi può dar qual figu

ra fi vuole5 che perciò fi deve con ogni fludio avvenire, che la figura 
delle lor membra non fia offefa in alcun modo, e in cafo che foffe, per 
la buona cura fiano meffi nel loro fiato naturale. Sopraltutto dunque s* 
avvertirà d’ impedire , che non vengano lofehi, fio r ii, gobbi , nè 
zoppi *
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S* impedirà che non vengano Xofchi, fe fi darà loro una nodrice che 
abbia Ja vifta dritta , acciò che non pigli quell abito in calo, ohe ella 
.folle tale; E  come abbiamo detto altrove, bi fogna che la cu lla la  in mo
do fituata, che eflendo coricato polla veder* il chiaro a drittura, e dirim*- 
petto, e non a travedo, V ifieffo dico della candela:, ;e, fuoco y perchè 
iè guarderà còfe a traverfp, felina alcun'dubbio, diverrà lófco .
Paulo Egmetà~ e Pareo, vogliono, che fi polla radrizzar la vifta d1 un 
fanciullo lo lco, fe gli fi tenga continuamente una màfcherà , dove lìa- 
no due piccoli pertugi a dirittura degli occhi , per il che farà ^obbli- 
gato di mirar fempre dritto , la villa fi ridrizzerà , e gli occhi, ripiglia- 
ranno i] iuo fguardo naturale . Par che quello configlio a prima vifta 
fia ottimo, ma ftimo che !  ufo naolto faflidio^darebbe al fanciullo, ol
tre che per la facilità, che la mafchera fi voltafìfe più d’ una pane, che 
dall’ altra, li pertugi degli ocelli non corrifponderebbono a drittura degli 
occhi, farebbe un error peggior del primo , e la vifta verrebbe ad efiier 
più pervertita.

Acciò che non diventi ftorto, gobbo, o zoppo, è necellario, che la 
nodrice lo falci in linea retta , e gli ftenda ugualmente le braccia5e gambe, 
fe girando le faicie oggi d’ una parte, e domani da un altra, acciocché col fa
lciarlo fempre in una fieffa maniera", le parti non piglino un cattivo comorno.

Quando farà coricato nella culla, deve eiTervi pofto lupino, dritto , 
ed in piano; e fopr’ al tutto quando la nodrice Io terrà in braccio, lo 
terrà ora in uno, ed ora nell* altro, acciò che le gambe non piglino 
quella piega .verfo quella parte, dove fon piu ftrette ;  quella è la ca
gione, perla quale fpefiTa volte vediamo i fanciulli colle gambe torte , 
ed una più indentro dell' altra per T inavvertenza deile nodrici.

Se qualche membro avelie qualche cattiva figura, bifegnerebbe acco
modarlo con fafeie, acciò pigliaile il fuo fito, e figura naturale, men
tre anche è nella culla: E  dopo etTendo un poco più grande, gli "fi fa
ranno alcuni ftivaìetri di pelle alquanto fodetta per tenergli a freno , 
e raddrizzargli le gambe. E  fe il iolo piede folle torto, bifognerebbe 
fargli le (carpe, che foUer più alte verfo il luogo necellario, per far
glielo pendere verfo la parte oppofta. Quando il petto, o la ipina del 
dorfo foiler torte, gli fi Faranno giuponcini d’ oiTo di balena, di latta, 
o d’ altro, acciò poifino pigliar la loro forma naturale, come fa
rà (limato a propofito dalla prudenza del Chirurgo.

Sin* ora avendo fatto menzione delle malattie più comuni de’ fanciul
l i ,  non iftimo necellario farne una più ampia ddcrizione, perchè come 
che le altre infermità, di cui non ne abbiamo parlato, poilono venire 
in ogni altra età, ci contentaremo di quello , che s’ è detto in riguar
do della tenerezza de’ loro corpi , pafìfando ora alla fceka d’ una buona 
nodrice, in che confifte la buona, o cattiva fanità de’ fanciulli, per po- 
ner fine con ella al noftro libro,
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C A P I T O L O  X L III.

D elle condizioni neceffarie\peit ¡a [celta d* una 
buona nodrice.

G  B ilio si primo capitolo del fuo duodecimo libro con ragione fa grand* 
invettive contro quella forta di M adri, ĉhe chiama Mezze M a

dri , le quali comra ogni legge di natura, allontanano da effe i propf 
Parti iubito , che Tanno polii ai Mondo, col [negar* il latte delle pro
prie mammelle a quelli, che col proprio fangue anno mantenuti in v i 
ta nel lor ventre per lo fpazio di nove meli , e che per non sè che 
fpezie di crudeltà , dalle pietofe lagrime de* loro figliuoli non fono molle 
a compaffione. Diciamo dunque, che la prima, e principal condizione 
d* una buona nodrice fr è , che debba effer la propria Madre, non fo* 
Io per la fimboleità del temperamento dell* uno, e dell’ altra , ma per
chè avendo maggior* amore per lui , ne piglia una più gran cura, che 
una nodrice venale, che l1 ama folo per la fperanza del guadagno , o 
de* prefentì , che fpera dalla propria Madre, e Padre ; Che perciò la pro
pria Madre deve preferirli alla ftraniera, ma come che fpeflb accade, che 
effa non vuole, non può allattarlo, fìa per confervar la propria bellez
z a , ( come fanno ordinariamente tutte le Dame ricche e Nobili, ] Ita 
anche perchè il proprio Marito non vuol quell’ incomodo per la cala ; 
o perchè è imponibile, che la Madre per altre cagioni polla farlo; Inra^ 
li cali dunque bifognerà fcegliere una nodrice la migliore, che farà poi- 
Abile.

Or come vediamo, che gii A lb eri, benché della medefima fpecìe tra- 
fpiantati in altro terreno differente dalla natura perdono, e cambiano il 
lor naturai guffo ; così anche i fanciulli cambiando di nodrice, cangiano 
di complefflone, ed anche i coftumi , perchè e T una, e gli altri, li fuc- 
chìa col latte. Perchè ognuno fa che la farmà del corpo corrifponde agli 
umori, co’ quali tutte le parti di elfo fon mantenute, e che i medefimi 
umori anno fempre della natura degli alimenti , da’ quali fon generati/ 
In quanto ai coftumi feguùano ordinariamente il temperamento del cor
p o , che procede anch’ elio dagli umori, e quelli dagli alimenti; e così 
per quella confeguenza, quale farà il nutrimento, tale farà anche il fan
ciullo, che col latte della nodrice fucchierà i vizj del corpo, e deli* 
animo: Si conofce quanto ho detto dagli animali, che ie fi fanno nodrì- 
re da una Madre eilr mea partecipano ordinariamente della ìor ferocità * 
e complefflone; il che s’ oifèrva ne’ lioncmì, che fi fanno allattare di 
qualche vacca, Afina, o Capra, che fono meno feroci, e per il con
trario un cane allattato da una lupa. E  poflìam credere con molta nv 
gìone che T agilità del corpo che oiTerviamo quali in tutti gli abitatori 
della Baila Navarra in Francia detti Bafques5 proviene dalT ufo che han 
no colà le Donne di allattare I prori parti; e quelle che per le loro tu



difp olii ioni o per altra caufa non potino farlo, affegnano delle capretr 
te a’ lor bambini per nutrirli, effendo quello, un animale affai comune 
in quel paefe, e tutte generalmente fi fervono foio del latte di capra 
per fare la pappa al bambino 5 il che confluifcc molto arrendere agili e 
ideili della perfona tutti que’ popoli.

Le condizioni neceffarie ad una buona nodrice, fi cavano ordinariamen
te dalla di lei età, dal tèmpo, e- dalla maniera, colla quale ha parto
rito , dalla buona coilituzione, e compleflione di tutte quelle parti del 
fuo .corpo, e particolarmente dalle mammelle , dalla natura del latte * 
ed alla fine da’ fuoi buoni coflumi. . ; ,

In quanto, all’ età la migliore è da venticinque anni fino a trentaein- 
que; mentre che in tutto quello tempo la Donna e più fana , e piti 
forte, e vigorofa: Non è così buona prima dei venticinque, perchè il 
fuo corpo; non avendo ancora acquiffate tutte le fue dimenfioni, noiv 
può effer così robuilo; e paffuti li tremacinque, non avendo il fangue, 
in così grandVabbóndanza , non può ne anche aver tanto latte per l i  
nutrimento del. fanciullo : tuttavia alcune ,fono competememente buone; 
di venti anni, ed altre fino sili quaranta^ ma di. rado.

Circa a l tempo, ed al modo, col quale ha partorito, deve, effer al-? 
meno d’ ûn mele, o fei ièttimane, acciò che il fùo latte fia del tutto 
purificato, perchè in ral tempo il fuo corpo è ben purgatol e gli yrao- 
ri alterati dal parto fi fon’ acquietati ; non devono effer paffati più di
tre , o quattro meli, acciò che polla finir d1 allattarlo, per non effer
obbligato a fargliene cangiar un* altra, Non deve effèrfi fconciata, ma 
aver fatto un figlio raafchio, v ivo , e fano ; perchè è un Legno d* una 
buona coilituzione, e che fia del fecondo, o terzo figlio, che ah* 
bia fatto, acciò che fia più éfperta ad allattare per i’ efperienza, che ha
avuto con altri. Ma io per me, fenza aver riguardo al coilume, ficco-
ine preferirei il latte della propria madre a quello d’ ogni altra donna; 
Così preferirei un latte nuovo di 12 .0  15. giorni a quello di tre o quat
tro .meli, e fe fi doveffe nutrire una bambina, preferirei altresì la .nu
trice che aveffe partorita una bambina, a quello che aveffe fatto un ma
fchio; affinchè tutte le difpofizioni dellaìiutrlce accattata fendo più con
formi a quelle della propria madre, il fuo latte poffa meglio conveni
re all’ età ed al temperamento del piccolo nutrizio.

In quanto alla buona fanità del fuo corpo, da lei dipende il principale, 
e quali tutto il reflo, Generalmente bifogna , che fia ben fana , fenza 
effer feggetta ad alcuna infermità : che fia nata dì Padre, e Madre , 
che non abbino avuto mal dì Pietra, nè alle reni, nè alla vellica; non 
podagrofi, fcrofolofi, o Epi lepri c i, nè altro male ereditario ; che non abbia al
dina macchia, e ne anche un minimo fofpetro di maivenereo, chenon 
abbia rogna, tigna, nè altra fporchezza di quella natura; che fia ro- 
bulla, acciò poffg effer vigilante in ajutar il fanciullo in tutto ciò, che 
gli. farà neceffario; che fia di llatura mediocre, cioè nè troppo grande, 
nè troppo piccola, nè troppo graffa, nè troppo magra, .perchè il còr*

PQ>
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po5 che ha una .certa firnmetria naturale efercita , e fa con maggior perfe
zione tutte le funzioni naturali ,  come fi dice, che in medio confifth virtù?. 
Cioè che; la vin ìi confitte in una mediocrità. M a fopral^urto non deveef- 
fer gravida ; farà poi d’ un temperamento fanguigno, il che fi potrà facilmen
te ccnofcere dal fuo color vermiglio, non tanto rotta, nia tirante al bian
co , d* una carne foda , e non Sofcia, nè deve aver le lue purghe ordi
narie, i l  che farebbe fegno, che a vette il fangue troppo rifcaidato, fia per 
la fua compleflione, o per qualche paffione amorofa, o in altra manie
ra. Non deve ne anche metter foggetta a’ fiori bianchi , perchè tali 
fuperfluità fono indizj d* una cattiva campleflxone; non fia rotta , nè mac
chiata di tali macchie, ma deve etter dì pelo n ero , o caftagno , ben 
fatta di corpo, pulita nel veftire, e di faccia bella, con aver f  occhio 
allegro, e ridente, la vifta dritta, i denti fani, e bianchi,- fenza aver
ne alcun guafto, o tarmato, acciò che la bocca non abbia qualche cat
tivo odore. Il tuono della voce deve etter bello, acciò con eflfa polla ral
legrar il fanciullo, che parli con una pronuncia ben netta * e franca, acciò 
non faccia balbutire quel eh* allatta. Devefi ben avvertire, ch’ il fuo 
corpo non puzzi in alcuna maniera, come fanno quelle che fon rotte ì 
ed alle volte le troppo nere di pelo, e troppo bianche di carne,* per
chè il Ior latte è caldo, acre, e puzzolente, come di un fapore molto cat
tivo . Non le deve puzzar in alcun modo il fiato , ne il nafo , nè li 
denti, come abbiamo detto, perchè effa , che continuamente bacia il 
fanciullo, g l  infetterebbe i polmoni , comunicandogli il fuo fiato cor
rotto. Deve aver le mammelle molto larghe per potervi confervate, e 
concocere una buona quantità di latte, fenza però che fiano ecceffiva- 
meme grotte, devoritKetter fané, ed intiere , fenza avervi alcuna cica
trice per qualche poftema, che vi abbia potuto avere ; che fiano me
diocremente dure, e carnofe, e non flaccide , e pendenti, acciò che il 
lor calor naturale fia piò gagliardo. I l  petto larghe, acciò il latte abbia 
maggior ipazio per etter preparato, e digerito , perchè il petto largo de-* 
nota grand’ abbondanza di calor vitale. In quanta accapezzali dalle mam
melle li deve avere ben fatti, cioè non troppo grotti, nèqallofi, nè troppo 
indentro, ma un tantino elevati di groflezza, e durezza mediocre, ben 
perforati con piccioli pertugi, acciò facilmente n’ efca il latte, e non dia
no troppo faticasi fanciullo in fucchiarìo.

Se la nodrìce ha tutte le buone qualità, che abbiamo raccontate in 
quel, che concerne tutte le fue partì dei corpo, con ragione potrà dir
li , eh1 il fuo latte farà ben condizionato , il che conofeeraffi primiera
mente dalla fua quantità, che deve etter tale, che poifa ballar pett nu
trimento del fanciullo .* non deve però averne in troppa grand* abbon
danza , acciò che non potendolo tutto rirare, non venga a guattarfi nel
le mammelle; ma in ogni modo è meglio, che ti abbia più, che meno, 
perchè il di piu potrà farfelo tirar da un’ altro. La fua iattanza , e confi- 
ftenza deve etter mediocre , cioè ne troppo acquaio , ne troppo fpeffb. 
Sì conofcerà facilmente, fe facendolo fchizzat nella palma delia mano ,



e inclinandola, fe fubita (cola, è legno , che è1 troppa aquofo,; nè conco**: 
io  a bafianza;. ma fe non fi move ,  e refìa, iv i  attaccalo,  e fógna’, elle è 
troppo grado , e vifcofo; II buono, è quello , che è mediocremente: confi« 
fiente, che feda con mediocrità a proporzione, che fi piega la mano ,  
lafciando il luogo , dove era la gocciola ,  con un tantin di latte In 
quanto al colore , il pik bianco è il migliore , e tanto piu è cattivo ,  
quanco pik s' allontana dal bianco, V odorè deveeder buono,  e gufiofo, 
perchè così è un fegno della iua buona compleiìione. E  per efier’ in tutte 
le qualità perfetto  ̂deve effer di buon fa pòro y cioè dolce , e zuccherino ,  
lènza alcuna acrimonia ,  nè fa por eftraneo * n d

Non deve laiciarfi in dietro una delle principali , e migliori condizio
ne della nodrice che confifte ne’ fuoi buoni co-ftumi-, che perciò deve ef- 
fer vigilante, e diligente in nettar1 il fuo fancìullino ogni volta., che ric
averà bifogn© , favia, prudente y e non collerica, non bugi gì a , tanto per 
non d ar qua I c he càt ti va impreffion e al figli nolo, che alia età 9, come pe rchè: 
quelle pa filo ni fcalderebbe ro il raord inani am ente il latte * Non farà-: mal in
conica, ma allegra ,, e di buon1 umore mediocremente colla bocca ridente,  
fobria j ne inclinata ai troppo bere, ed anche meno dedita a venere; tua* 
p ot rà fe r v i r fi can raediocrità del p r i mo, con afien e rii del tu r io de 1 feco n- 
do, fe però la iua naturai compì'efilone lo ricerca, ogni volta che però 
fia col fuo m arito, la qual permifiìone le è conceda da Giuberta al capi
tolo fettimo del quinto libro de*Tuoi errori popolari , „fondato, full’ efpe~ 
rie n za- di tutte le povere Donne, che non laida nodi ben* allevar i lor fi
g li, benché giornalmente abbino- commercia co’ loro M ariti , e iopra la
ida propria, allegando che la fu a moglie aveva he il* allattato tutti lìTuoi 
figliuoli, benché non a ve de lafciato di dormir continuamente con1 effas, 
e d1 accarezzarla, ( come dice,> conie deve fare un buono, e fcdel Ma
rito, Perchè veraraent il leme ritenuto per lu^go fpazio di tempo’ ne5 
va fi fenza alcuna evacuazione, ( particolarmente nelle Donne , che era* 
no, folite dì tifar’ il coito , ) fcaldandòfi per non efier’ evacuato , cagiona^ 
un tal prurito-, ed una sì gran voglia di mandarlo- fuori, che non poten
dolo fare , fi corromperebbe ne* vali , e la- dì luì dimora cagionerebbe 
qualche gtand’ agitazion d’ umori dì corpo,e d^animo-; mentre che, ( còme: 
ogn’ un sa, ) non v ’ è co fa pik violenta ,  ne rabbia maggiore di quella ,  
che procede dall1 Amore; che perciò non- vi può eder’ alcun pericolo, fe 
la nodrice ufi moderatamente il coito boi proprio M arito , e che fi a fo- 
lo per ifcarieare, e vuotarfi della ripienezza dei ièroe. , e non per altra 
cagione, iì che facendo deve avvertire dì non allattar fobico, ma afpcttaid 
almeno un par d’ ore, acciò che gli umori commodi per 1’ agitazion d’‘ 
un tafatto , abbino- tempo d’ acquim rfi, e ripofarfi alquanto^

Se la nodrice averi tutte , o almeno una gran parte delle condizioni 
sdegnate tanto del corpo., come dell1 animo , e ebe fi mantenga in que
llo fiato per una moderata regola di vivere accomodata al temperamen
to del fanciullo , c che non fia contraria al fuo, deve fperarfi , che farà 
un ottimo alimento, ed. alleverà in falute perfetta il figlicrd1 un principe.

Alla



¿ì frefm natit 111*
Alla fine , [ o mio caro Lettore , } credo d’ irvet^dàtto lì mio dovere 

verfo ¿1 pubblico con .comunicargli tutte quelle cognizioni, che Iddio m*

vi i veri modi per poterla ben (occorrere infieme co* lor figliuoli in que
lli y ed in altri cali, facendovi anche meglio , conofcer le cofe di quello, 
ehs io habbia potuto fare , il che ila  per Ìuo maggior onore, e gloria. 

m . . .  Si quid novifli reBius ijìis ,
Gandidus ¡aperti, f i  non 5 bis utere mecuffi.

A V V I S O  A L  L E T T O R E

N  EI rileggere con attenzione l ' Opere ch’ io ho date al pubblico, le 
quali fono il prefence Libro, e quello delle mie Offervazioni, ho 

giudicato opportuna cofa , e profittevole , feltrarne da per me fteffb i 
precetti pih importanti} di che ho compofto i feguenti Afonfmi , per 
abbozzarè e porgere.pihfacilmente un'idea vera deli’ Arte di ricor Parti 
a tutti coloro che vorranno praticarla, e ch^ ave ranno dileguo d’ impie- 
garfi; primieramente nella cura delle malattie delle Donne.

A F C R I S M I
Intorno alla Gravidanza, al P an o , alle Malattie, ed altre

difpoiìzioni morbofe delle Donne
T" ■ __: Malattie delle Donne. i. 2 3 4 5 6

i. TT ’ Intelligenza di quelli Aforifmi , con render l’ Arte de*Parti men 
Ì j  lunga, i’ efperienzamen pericolofa,il giudìzio meno difficile, farà 

si che la cura delle malattìe delle Donne ri ufeirà molto piu agevole.
2. Per ben conofcere le malattie delle Donne, e ben rimediarvi , bi* 

fogna avere una cognizione perfetta della matrice, e di tutte le parti che 
da ella dipendono.

3. Lo (concerto delle funzioni della matrice, è caufa della maggior 
parte delle malattie delle Donne.

4. La condizione delle Donne è mfeliciflima ; poiché fono foggene non 
folamente a tutte le ìndìfpofizioni degii uomini, ma ancora a un’ infinità 
d’ altre, dalle quali gli uomini fono efenrL

5. La cura delle malattie delle Donne moka differìfee dalla cura di 
quelle degli uomini.

6, Siccome la cura delle malattie delle Danne dìffertfce grandemente 
dalla cura dì quelle degli uomini , niente meno altresì diffèriice il ^  
verno e la cura delle malattìe delle Donne gravide da quella che può eoa* 
venire alle malattìe delle Donne non gravide*

7» Le
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7. Le malattie delle Donne fono molto più perieolofe nel nempo dèlia

gravidanza ; perche non il può allora• apportare ad elTe tutti i rimedj ¿ elle 
s’ ada ètere bboho in altri tempi. ;  ̂ \

8. Se là Doanagravida ha una' malattia ch’ efige qualche; operazione
chirurgica di. tutto apparato, come quella dei taglio della pietra nella ve- 
fcica 5 o quella che fi conviene di fare alla fiftola deli’ ano , o qualùnque 
altra; bifogna per quanto.fi può differire tale operazione fin a dopo il 
parto.  ̂ . :

9. Le Donne patifeono d’ ordinario tante incomodità per tutto il tem
po della gravidanza, che volgarmente e con ragione ehiamafi una malat
tia di nove rrieiì.

i o. Le Donne fono più fpeffo ammalate quando fono gravide ; a cau- 
, fa della fopprefiione de’ meflrui ; ma al contrario la maggior parte degli 
altri ̂ animali che non hanno meflrui , paiono godere quali Tempre d’ una 
buoVa fani-tà, mentre portano i loro pulcini nel ventre.

11 . In tutte le malattie delle Donne gravide, fi deve., per quanto fi 
può, impedire,, che non partorifeano , finché la natura è troppo occu
pata per la gravezza dal male, così che non farebbe atta a ben reggere 
T evacuazione delle purgazioni dopq il parto .

13 . La China fi può dare alle doline gravide, per guarir dalla febbre, 
con tanta ficurezza, con quanta daffi ad altre perfòne.

14. Le Donne fono ordinariamente alleviate col parto dagli acciacchi 
o dalie malattie che avea loro cagionane la gravidanza ma le altre loro 
indifpoiìziqni che niente hanno che fare con quello fiato , fogliqno dopo 
il parto efacerbarfì , fe il parto fuccede in uno flato malaticcio.

15. Si vedono alle volte delle Donne valetudinarie all* eflremo j- ed 
inferme, fare de* figliuoli fa nitììmi, perchè la creatura ha infe*un princi
pio di vita Separata e particolare , che depura foyente il nutrimento cat
tivo ch’ ella riceve dalla madre; ficcome vediamo chè il pollone retti
fica ed addolcisce F aufterità dell’ umore della pianta felvaggia  ̂ fu la

quale è in inneftato.

Stati ed affezioni differenti della Matrice*

i6 i Come la matrice deve fervire di Scolatòio e Sentina atùttà la pie
nezza del corpo della Donna , non bifogna mai fervirfi d* iniezioni a* 
flringenti in cotefta parte, fe non obbliga a farlo una fmoderata per
dita di fangue.

17 . Le Donne che non hanno ancora avuti figliuoli, hanno Tempre 
l’ orifizio interno della matrice molto piccolo, e d* una rotondezza ugua
le ; ma quelle che ne hanno avuti, F hanno ordinariamente più groffo 
è più ineguale.

18 .  L* orifizio interno della matrice è Tempre d* una foftanza molto 
più molle nel tempo della gravidanza, che in altro tempo.

15?. L ’ apertura dell*orifizio interno della matrice d’ una Donna gravi
da ,



¿a , non è fempre un fegnp fictifò eh’ ella abbia le doglie del p a ftò j ini* 
perciocché fé ne vedono di quelle nelle quali è aperto eotefto orifizio fia 
a potervi introdurre un dito , anche un mere prima che partòriffeano *

ào. La Matrice della Donna ha lina fola cavità , a differenza dim oi- 
ti altri animali* 1* utero de* quali ha molte cellette-

¿ 1 . La generazione della creatura fi può bensì fare verfo uno degli 
anodi della matrice * dove métte capo il vafo deferente e/àcùlatórlo * 
chiamato. Tubai non è imponìbile eh7 ella £  faccia in quefto medeiìmo
vafo- . , , . .

%%. Alcune donne hanno mandati de’ venti dalla matrice con tanto
firepitio , còme fe venitrero.daff ano ; fenomeno che non apporta f^cò 
altro pregiudizio , fe non fe T indecenza di quello ftrepito ftraordibà- 
rio *

13 . Tutti i vali della matrice fono mólto piò grolfi del folito, quan
do le Donne hanno i loro meftrui, o quando fono vicini ad averli; e 
tanto piò s’ ingroffano in tutte le Donne gravide * quanto è più avan
zato il tempo della loro gravidanza.

24. Quanto piò la foftanza del corpo della matrice £  dilata nel tempo 
della gravidanza, tanto più diventa fattile e fcarno , con fu mata la fua 
denfità in quello tempo per la fua grande diftenfione.

25. La matrice è così tenue e delicata ne gli ultimi meli della gravi
danza, che talvolta crepa , non potendo più reggere alla grande efteft- 
{ione* che in ella fa la groffezza della Creatura *

De’ M ejlriù .

Le Donne non fonp per ordinàrio fané, fe non quando fono ré4 
gola te come è d’ uopo, e quando è d’ uopo , nella evacuazione de’ loro 
rneftrui : il perchè li può dire che la matrice è I’ orològio della lord fa
ri ita » ?

27. Qualunque malattìa che abbia una giovane Donna , qua od’ ella è 
accompagnata da una fopprefììone di melimi , bifognà elitarie fangue del 
bracciò, o del piede , fecondo che gli accidenti 1’ efigóno , almeno Una 
volta il mele, per fupplire al difetto di quella naturale evacuazione *

28. In tutte le malattie delle Donne che hanno fopprefììone de* loro 
meftrui il falaffo è loro così utile , che s’ affa anche alle Donne idro
piche ♦

2p. Le Donne giovani quali mai lìon s* ingravidano prima d* avere 
almeno una volta avuti i loro meftrui » ed è Tariffi ino ehè le fgravìdate 
s’ impregnino di nuovo, prima d’avere di bèl nuovo avuta co cella eva
cuazione dopo le purgazioni del loro parto*

3 a. Le efcrezxoni ianguigne della matrice non debbono qualificarli 
col nome di meftrui, dopo i’ età di cinquant’ otto o ieffant* anni $ impe
rocché così fatte eferezioni fono allora fmtomatiche , efpèflUfimd fogni 
preamboli d’ ulcere cancherofe, e della morte fuffeguente.

Maur?ceat4 Tom*I. D d d  31*



3 i. Le Donne che hanno la loro evacuazione meftrùale meno di tre 
giorni3 o più di fei , ordinariamente non Hanno così bene come la at 
tre.

33, Vedonfì morire affai più Donne dopo l’ [età di 45. anni fino ai 
50. in circa, che in alcun’ altra età} perocché la natura comincia allora 
ad efTere priva dell’ evacuazione meftrùale ch’era loro falutevole .

33. Il l'angue meftruo delle Donne fané non è quali punto differente 
nel colore, nella confidenza, ed in altre qualità, da quello che refta ne* 
vafi,

34. La mera foppreffìone de’ meftrui cagiona talora alle vérgini Don
zelle de’ faftidj , delle naufee, e de’ vom iti, come ne fuccedóno d’ ordi
nario alle Donne gravide.

35. SÌ pofìfono bensì vedere alcune Donne aver nella foppreffìone de* 
loro meftrui qualche ferofità eh’ efea dalle loro mammelle, ma non già 
vero latte, fe non fon gravide, e fe non hanno mai avuti figliuoli,

36. Il tempo che precede 1’ evacuazione de’ meftrui , e quello in cui 
corrono, non fono tempi convenienti per purgare con medicamenti le 
Donne; laonde bifogna fempre afpettare per quanto fi può, che tale eva
cuazione fin finita, e poi purgarle fe ne hanno bifogno.

37. Il flulfo meftrùale che alle volte vedefi comparire in certe Donne 
ne’ primi mefi della loro gravidanza , viene nel tempo ordinario , fenza 
alcun accidente; ma le perdite di fangue vengono in un tempo irrego
lare, e fono fempre accompagnate da qualche accidente che tanto più è 
da temerli , quanto fon più l'moderate quelle perdite,

38. Le Donne, le quali prima che divenir gravide erano valetudina
rie, a caufa della fcarfa evacuazione de’ loro meftrui , Hanno ordinaria
mente meglio dopo d’ aver partorito ; perchè i vafi che fervono a que
lla evacuazione meftrùale ne fon divenuti piu liberi ed aperti,

39. Vedonfi molte Donne incomodate da reumatismi olia fluffloni di 
petto , quando v’ è in effe qualche fregolatezza , o fòppreflìone de’ loro 
m eftrui; ma radiiiime voltefbecede il vederne s che* abbiano la gota.

40. La prima evacuazione de’ meftrui che fopravviene nelle Donne al- 
cunLmef^ dopo Í1 loro parto, è quali fempre molto pih abbondante del 
folito ; non apporta l’eco nulladimeno alcun pericolo,

4 1. Le giovinette di tredici o quattordici anni, che fono valetudina
rie , e che non hanno ancora avuta alcuna evacuazione meftrua, non co
minciano, a ftar bene , fe non dopo che quella evacuazione è loro fo- 
pravvenuta coll’ età *
, 43, Quando le Donne fono nel tempo dell’ evacuazione de* loro me- 

ftrui, ed in tutto il tempo delle purgazioni del parto, debbono aftener- 
fi dall’ andare in qualfivoglia vettura di fcuosimento , per evitare che la 
evacuazione non fia eccelli va, e che non patifea detrimento la matrice 
mentre è in fluflìone.

Per-



Perdita di [angue nel tempo della gravidanza ;

43. Le Donne nelle quali fi vede comparire qualche evacuazione di lin
gue ne* primi mefi della loro gravidanza , devono farli cifrar fangue del 
braccio, ftarfene in ripofo, e attenerli inferamente dai coito , fe voglio
no confervare la loro gravidanza*

44. Le grandi e fmoderate perdite di fangue che fuccedono qualche vol
ta alla Donna gravida, provengono quali Tempre dall’ intiero, o parziale 
di fiacco della fe condina dalla matrice * e quelle forte di perdite di fangue 
non ceflfano mai intieramente, fela Donna non ha partorito,

43* 11 tralcio, o funicolo òmbilicale che è natursimen te troppo corto* 
o che per accidente è attorcigliato attorno di qualche parte della creatu
ra nel ventre della madre , è 1 petto cauia , che la crearura non potendo* 
liberamente muoverli fenza ftirare cotefto fuo tralcio , che la imbriglia, 
fa diftaccare imaturamente Ja fecondina dall* utero, e nello fteflò tempo 
cagiona una gran perdita di fangue,

46» Le perdite di fangue che fuccedono alle Donne gravide , fono fem- 
pre tanto pili pericolo le , quanto il tempo della gravidanza è piu inno!-' 
trato .

47, Le perdite di fangue accompagnate da frequenti fincopì, fono fpef* 
M im o mortali alle donne gravide ed alla loro creatura,

48. Le perditeli fangue che fuccedono alle donne nei due o tre mefi 
della loro gravidanza, non fono quali mai mortali per abbondanti che fie^ 
no; ma quelle degli ultimi meli, fono lpeflìffìmo funefte ad effe ed al 
parto.

49. Tra le donne gravide che hanno ima eccefflva perdita di fangue 
che obbliga ad accelerare il loro parto, quelle che hanno F orifizio in
terno della matrice molto denfo e duro, fono affai piti in pericolo di 
morire che quelle, che F hanno delicato, lottile, e molle*

50. Le grandi perdite di langue accompagnate da convulfione ,  fono 
quafi Tempre mortali alle donne gravide*

51, 11 falailb del braccio è utile alle donne gravide , per preftrvarfe 
dalle perdite di fangue T quando vi fon foggette \ conviene pure a quel
le che hanno lievi 0 mediocri perdite,' ma per le perdite ecceffive non 
dee pratlcarfi -

52, La iecondina che fi prefenta prima dèlia creatura alFufcita, cau- 
fa Tempre un’ eccepiva perdita di langue alla madre e Ìpeffìttimo la mor
te , non meno che al fuo bambino , fe non vi fi rimedia prontamen
te col farla partorire.

5 5 - A qualunque termine dì gravidanza che 0  trovi una donna, quand7 
ella ha una perdita di fangue cosi eccepiva che cada in Ìmcopi frequen
t i ,  il parto è il pìh lalutare rimedio che a lei ed aliatila creatura &  è 
ancor viva, recare fi porta *

54. Nelle perdite di fangue delle donne che fon fopra parto , bifo-
D d d  2 gna
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gna tempre rompere le membrane delY acque della, creatura ,  U piti pre** 
íía  che venga peroro eiTo il farlo,, a fiad* ìftrad.are il parto ; lenza urta-5 
re p. fpignere cotefte membrane , le quali fenda agitate dai Firn pulid de1 
dolori, auroenterebbono vie piu la perdita di fangue , con diftaccare 
maggiormente la fecondine, dove s’ attengono ;  il qual dffiacca ha ca
gionata co te fta perdita,
; 33. Benché il parto fía, il pih. falutare rimedio, che fi polla dare alla 

donine gravide, a u lite  da una (moderata perdita di fangue, bene fpeiTa 
egli k inutile, fe fi differì (ce per troppo lungo, tempo-,

5 5̂, Quando fopraviene una, perdita, di (angue ad una donn a gravida, 
fe ilfa n g u e  procede dal fondo della matrice ,  l ’ aborto fuffegu e fcmpre 
ma quando, lì ili a fofamente dal collo, della m atrice, fi può. fpera re an 
cora, che la gravidanza, fi eoo fervi; F uno e 1’ altra cafo, fi contraddi' 
fiinguono. coll’ eia minare la matrice, s’ ella fia. aperta o chi uba.

37. Le. lipotimie frequenti, il. bucina rnento. degli orecchi, la vi fta ab- 
baccagliata ¿ vaga, fono, tutti fogni quali, certi di morte, quando prq-. 
cedono da una gran perdita di fangue in. una, donna gravida di fei 
me fi In fu> e principalmente fe tale perdita è fiata, cagionata. da. qualche 
oficia p fefione «fella per fona.

Perdite difangue dopo i l : Parto^

38:. Le donne che partorifeono creature grandi, fono, fògge te e a fra 
Aerate perdite di fangue, dacché, hanno partorito perché de’ bambini 
graffi fon, per lvordinario, groffe le, fecondine, edhanno, quelle va fian r 
p j , ai quali fon femp.re, proporzionati quei della, matrice.,

59. Le donne, che fono, foggette a gran perdite di fangue; dopo, il 
loro, parto,  devono e fiere fegnaie del braccio, due o tre volte, nel: cor fa 
della gravidanza > ed. un’ altra, volta, ancora, fobico, che cominciana ad efe
re (òpra parto-,

<Ìo-. Le donne che hanno avuta una, gran di (firn a perdita di fangue nel 
loro parto, fono, poi foggette ad. eifere incomodare per piu giorni da un 
grandifiìmo dolor di capo, eoa febbre, che procede da una tal quale, fer
mentazione 3 la qual.fi. fa nel fangue di nuovo generato , limile a quella 
che. fàffi nel vina nuovo; e reftano. lungo tempo con calori pallidi e. cofe 
le gambe gonfie.

¿ 1 .  Le donne; che hanno un’* eccefilva perdita di fangue nel loro, par
i e ,  devono, aftenerfi dal coito, per tre m efi, e ftarfeue in ripofo, nel letto, 
quando; feguirà la prima, evacuazione de’ loro, meftrui *.

Sterilità delle Donne,.

da. Le donne che hanno, la matrice (temperata e maidifpofta, o per 
eccello di calore e di Cecità, o di freddoedi umidità, fono, d* ordinario 
iterili

*3/
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£3* Le donne Aerili fono ordinariamente piti valetudinarie dell#

altre*  ̂ '
64. La Aeriliià vien per lo piti dal difetto perfonale che meònrrafi 

nelle donne; imperocché troviamo ordinariamenre in più di trenta don
ne Aerili, un folo uome* impotente.

6 ^  Le donne Aerili hanno d’ ordinaria i1 orifizio interno della loro 
matrice piti piccola e piu gracile delle altre.

66, V i fono, certe dorine Aerili folo per un certo tempo ,  e nmtan** 
do colf età temperamento ,  diventano finalménte feconde.

é j K La generazione d  un falfo germe in una dònna, fiata dianzi Aeri
le , è per Y ordinario un fegno preambolo di fecondità*  ̂ ^

¿>8* Il bagno d’ (acqua tepida, e Y ufo delle acque minerali in appreffoj 
fono convenevoliffimi alle donne Aerili, perdiftafare, è levare le ofiruzio- 
ni della matrice, che pofifono caufare la Toro Acrilica.

Le fanciulle che che nalcono colla matrice non perforata* oltre l 
effe re iterili finché dura in effe tale prava difpofizione e cònformazìo^ 
ne, morrebbono indubitatamente col progreffo del tempo,;fe non fi fa* 
celierò/ un* apertura nella vulva, capace di fervere à lf evacuazione me- 
firuale a fuo tempo*

70. Le donne che per due o tre anni celiano d* effer feconde* come era* 
no in prima,e s* impinguano a difmifura della perfona, diventano per lo 
pili Aerili affatto nel tempo avvenire.

7 1. Certe Donne che per la  contrarietà del loro temperamento era
no parure Aerili con uomini che non erano impotenti, A fecondano 
con altri uomini * Il temperamento de* quali è più conforme col 
loro *

72. Le donne che hanno, ¡^evacuazione molto fearfa decloro mefirui* 
concepifcono difficilmente^ ma quelle che fon prive affatto dì quella 
evacuazione, fono del tutto Aerili.

73. La nafci tà del prima figliuolo d* una donna eh* era fiata Aerile 
per un lungo tempo, le dà in apprefia maggiore difpofizione a far de* 
gli altri figliuoli, di quel eh* ella aveva prima; perchè i  vali che fer
vono all* evacuazione de* mefi, fendo divenuti più ampj nella gravidan
z a , reftano piu liberi e patuli dopo il parto.

Concezione della. Creatura*
_ 74. Le donne concepifcono più facilmente net cinque o feì primi 

giorni dopo V evacuazione de loro mefirui * che in qualunque altro 
tempo* ^

7 5 * La. concezione fi fa Tempre nello fteffo momento* che ricevonfi 
e ritengonfi le Temenze prolifiche nella matrice ben dìfpofta *

7$* L a  concezione fegue talora fenza alcuna introduzione del mem
bro virile* mercè la  fola eiaculazione del fcme a dirittura del canale 
della matrice,' come è flato provato abhaftanza daplì elemp? di moke

^ don-
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donne, le quali non eflfendo perforate fe non da un folo piccolo foro, 
hanno non pertanto concepito*

7 7* Se Sa forte immaginazione d* una donna gravida può imprimere 
qualche macchia fui corpo della creatura , ciò non fegue fe non nel 
corfo de’ primi giorni della concezione ;  imperciocché quando il bam
bino è formato intieramente, e un pocorafifodato, F immaginazione non 
g li può cangiare la fua prima figura.

78,. Tutto i| corpo del feto è formato fin dal primo giorno della fua 
concezione, ed è allora niente piò groifo d’ un granello di miglio^ non fer~ 
vendo tutta il refto del tempo della gravidanza, die a dargli F accre
scimento necefìfario, ed a fortificarlo.

Proporzioni differenti di grandezza' 
delia, Creatura,

757. Una creatura che nafee di nove mefi compiuti, e che è tT unami~ 
fura competente di mole., peía per ordinario in circa undici o dodici lire s 
da lèdici on<;ie ogni lira : F ouimefire nonne peía le non fette o atto* il fetei- 
meftre quattro in circa ;  ed il Feto di tre mefi non peía al più che tre 
oncie v quel <F un mefe in circa una mezza drama* e quello di dieci gior
ni un mezzo grano * così che fi può facilmente conoícere da quella dì- 
tnoftrazione, che il Feto nel primo giorno dei fua concepimento ,  non è 
niente più groifo <f un. granello di miglio».

F>dk femende deila Femmina e del Mafcbio

So* Y* è nella Temenza degli uomini e in quella delle donne un prin
cìpio materiale ugualmente capace di generare de’ figliuoli dell* uno e 
«feir altro fello. /

81. La menoma goccia del feme contiene in fe F Idea e la forma di 
■ tutte le parti del corpo.

82. 11 fello della creatura è determinato fin dal primo giorno del fua 
conce pimento ,  fecondo la dìverfità delle qualità, materiali de’ due ieml>.

Tempi differenti della■ gravidanza.

Alcune donne gravide Temono la loro creatura muoverli fu bit© 
finito il primo mefe,- mo;te altre non la Temono fenon a capo di Tei 
letti ma ne*, o due mefi, ma le più* fogliono fentirla- ne1 tre mefi in cir
c a ; alcune eziandio non la"Tentano manifeftamente muoverli fe* non di 
quattro mefi. J*

La diversità del fedo della creatura non confitiifee niente al di lei 
put pronto o tardo moto nel tempo della gravidanza*

85. M(jke donne avendo* nel principio ignorata la loro gravidanza * 
 ̂ caula di qualche evacuazione meftruale ne’ due primi meli, credono
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poi partorire nell’ ottavo mefe, o nel fettimo folamentc * benché fieno 
allora infatti gravide di nove mefi interi.

Só, Le donne portano pih ordinariamente lo loro creatura nell* ute- 
ro nove meli interi; alcune la portano moki giorni oltre queflo ter* 
mine; ma veggonfene poche che pallino il decimo mefe intero.

87. I bambini che nafcono dopo Í1 nono mefe compito , fono Tempre 
pih groffi, che al iolìto.

88. I  bambini che nafcono , fono Tempre* tanto pìk groffi e robufli e 
tanto pìh per confeguenza atti a vivere quanto più s’ avvicinano al ter
mine o tempo pih perfetto * che è il fine dei nono mefe della gravi
danza delia loro Madre.

Bambino SettimeJiyt

89. E* cosi raro veder vivere nel decorfo un bambino che veramen
te fia nato di fette mefi, che di mille appena uno; folo trovafene che 
campi.

Bambino ottimefire^

pò. Pih della metà de’ bambini- nati d’ otto mefì compiuti* vivono 
in appreflb, fe loro fi dà una buona balla che ne abbia Tollerila cura*

Caufa del feffo della Creatura!

9 1. Non già la buona o la cattiva fanirà del padre e della madre, è 
che determina il fefìfo della creatura generata ; imperocché giornalmente 
fi vedono uomini e donne di compleifione dillcarìiììma ed inferma far 
de’ mafchl; ed altre al contrario fanifìQme e fo rti, che danno alla luce 
fidamente femmine.

92* Siccome fi vedono delle donne gravide portare i loro figliuoli ma- 
fchi fui lato dritto , altre pur fene veggono che nel medefimo latto por* 
tane le femmine ; così che il lato dritto, ed il latofiniffro della matrice nien
te confluifcono a determinare il fejfo della creatura * che dipende 
unicamente dalla particolare temperatura e configurazione de’ femi*

93, Se F influenza de’ diverfi afpetri della Luna contribuifle a determi
nare il feflb della creatura nel tempo della Tua concezione , come credo
no alcuni, non fi vedrebbe ogni giorno nafeere de4 gemelli di feflfo diffe
rente, che fono flati concepiti nel medefimo tempo.

94. La nafeìta de* gemelli di fefìfo differente fa molto bene cono fiere
che non fi può predire con certezza , di qual feflb fia la creatura che fi 
fìà nel ventre della Madre. ; ' .

95* Le donne che hanno già avuti molti figliuoli, partono meglio di 
cliicchè fia congetturare di qual feflb fia il figliuolo di cui fon gravide, 
còl paragonare e confrontare le difpofizloni nelle squali fi trovano, con 
quella delie loro precedenti gravidanze.



Segni che dinotano -, che una donna è gravida 
di più figliuoli o1

$ 6* Le donne che fonò gravide di piU figliuoli, fono riiolto piti inco* 
m oda te per tutto il tèmpo della loro gravidanza, e partorifcono ordina
riamente almeno quindici giorni o tre fettimane avanti il 'fine del no- 
‘no mefe^e hanno quali Tempre le gambe gonfie fino alle cofce negli ul
timi mefij e talvolta ancora hanno le labbra della vulva tumefatte.

Segni che diflinguono la falfa gravidanza 
dalla vera .

97. Le donne che hanno una falfa gravidanza hanno d*ordinario il vèn
tre egualmente tefo da tutte le parti ; ma quelle che fono gravide Vera
mente, r  hanno Tempre piU alto verfo il dinanzi.

98. Ne’ fofpetti dubbiofi di gravidanza innóltrata dì quattro o cinque 
meli, o piU, le fi offerva che il bellico della donna fìa afFoffato, e Y ori
fizio della matrice duro e pìccolo, fi può eiTer certi eh1 ella non è in 
realtà gravida.

99. l'fallì fofpetti di gravidanza fuccedono d*ordinario alle donne che 
non fono ben regolate nell’ evacuazione de* loro melimi; ma principal
mente alle donne di 55. o 40. anni in circa.

100. La relazione che la donna fa degli incomodi ch'ella fente, fe è
relazione fedele, può molto confluire a far conofcereJa^fua gravidanza; 
ma non bifogna dargli intera fede ; imperocché moke donne fono fog- 
gette ad ingannarli da fe medefime, o ad ingannare altrui; ed alcune 
credono d* effer gravide, benché non lo fiano, ed altre il fono, e noi 
credono. =

1 Superfetazione,

i t i .  La fuperfetazione non può fuccèdere ne* fei primi giorni del
la concezione ; imperocché farebbe!! allora una confufione del fecondo 
ieme col primo ricevuto, che non è per anche munito d’ una membra
na così forte che ne lo poffa preferva re .

i t i .  Se la fuperfetazione folle poflìbile, noi farebbe fe non dopo il 
fettimo giorno della.concezione fino al trentèlimo al piU.

: Della mola e 'del falfo-germe ♦

103. Nella vera gravidanza la creatura ha da fe un moto di totalità 
* di parzialità ? ma nella falfa gravidanza, la mola ha un mero moto 
di decadenza, o per accidente ha quello d’ un certo faìtellàmento con- 
vulfivoj che talora fuccede nella matrice irritata *

104.



X0 4 * La moia non è propriamente altro, che un groÌTo falfo-germe ,  
che effendo reftato nella matrice dopo il tempo nel quale la natura 
fuole èfpellere cosai corpi ftranièri, ha ivi prefo maggiore accréfcimeoto.

105, Le dorme non generano mai mole nè fallì-germi , lenza aver 
ufato del coito,

io(5- La mola non fi genera fe non nella matrice della donna, e non 
s’ incontra m ai, o rariffime volte in quella degli altri animali, che non 
ufano del colto per ordinario fe non in certi tempi determinati, quan
do la natura halli difpofti ad una vera concezione.

107. La mola non ha fecondina nè funicolo che le fia attaccato, co
me T ha Tempre la creatura : ella ftefta, e così anco il falfo germe , è 
una fpezie di fecondina di feto abortito fin da primi giorni della Aia 
concezione.

108, Come le vere mole fono grolfi falli-germi $ tutte quelle forte di 
corpi ftranièri non reftano mai nella matrice dopo pallata il termine 
del parto.

¿lq$. E ’ rarilÌimo, che li falfi-gerrm rettine più di tre mefi nella ma
trice fenza effére indi rigettati.

Governo delle Donne gravide*

n o . Se gli alimenti quantunque men buoni, de* quali ufano con* appe
tito le donne gravide, fono d* un ufo comune al nutrimento, fono da 
preferirli agli altri migliori, dei-quali elleno uferebbono con ripugnanza -

i n .  La bevanda troppo fredda, ficcome quella in ghiaccio , cagiona 
unacolica così grave alla donna incinta, che può quindi eccitarli faborto.

1 12 . Le donne gravide incomodate da accudirà di ftomaco, devono 
aftenerfi da ogni forte d’ acidi, e dal mangiare frutta crude,* infalata, 
zuccaro, ed eziandio dal bere vino, imperciocché il vino fa acetire que
lle lorte di alimenti nello ftomaco, ed egli medefimo inagrifce.

1 1 3 .  La donna eh1 è foggetta ad aborri, deve fubito che s’ accorge 
d’ aver concepito, aftenerfi intieramente dal coìto fe vuol confervare la 
fua gravidanza.

114 . La donna dee ftarfene più a ripofo del folito verfo T ultimo me- 
fe della fua gravidanza, perchè quefto in circa è il tempo nel quale la 
creatura luole voltarli per pigliare la fituazione naturale, di modo che 
fe la donna viene allora a fare qualche eiercizio ftraordinario , la crea
tura in vece di voltarli in dritta lìnea, fi volta di traverfo.

115 . Effendo cola indubitata, che di dieci {conciature, o abortì che 
fucceiiono alle donne, nove luccedono avanti il fine del terzo mele del
la loro gravidanza i è più utile preca azionarli con eftrar loro iaogue ne
gli due primi mefi, che afpettare, come d1 ordinario fuol farli, che fieno 
gravide di quattro meli e mezzo .

ix 5 . Se fi vuol purgare più ficuramente una donna che ne ha bifogoo, 
bifogna fognarla dei braccio alcuni giorni prima,

Maurtceau Tom* L  E  e e 117-



4 0 5  dforjfm i
1 17 . Le-doxme gravide , che hanno da fare qualche lungo viaggio , de*

vono fari! eft.rar fangue una volta del braccio .innanzi che metterli in canì* 
jmiiio, a finedi meglio prefervarfi dal farfi male coli1 agitazione che podo* 
no ricevere nei loro viaggio.  ̂  ̂ .... ■. \

1 1 8. Non bifogna aprire le varici delle gambe alle donne grayide per 
eflrarne fangue; imperocché quella evacuazione farebbe allora l’ ifteflfoef- ! 
fetto che il falaflb del piede, che non deve effere praticato nel tempo del- j 
la gravidanza.

n g .  Bifogna fegirare del braccio le donne gràvide, che, .hanno delle 1
emoroidi doloroie , a qualunque fegno di gravidanza eh1 elleno fi !
trovino. . . . '

120. La violenta e frequente tofie delle donne gravide , può facil
mente cagionar loro gravi perdite di fangue, e pofeia F aborto.

1 2 1. La gravidanza e Fazione del coito fono iémpre contrariffime alle 
donne foggette a fputi di fangue.

122. li falaifo del braccio, il latte, la bevanda tepida, il parlar poco,
la libertà dei ventre, e F attinenza dal coito , motto convengono alle 
donne gravide travagliate da tofie violenta , e principalmente a quellè 
che fputano fangue. j

123. Non fi deve mai purgare le donne gravide, nè altre che hanno
uno fputo di (angue, o la tofie ed il petto ribaldato , nè quelle che |
hanno la matrice in corfo.

Diarrea, 0 fluffo dt 'ventre della Donna gravida *

1 24. Il flufio di ventre provoca fpefio F aborto alle donne gravide , 
e principalmente le è flufio difenterico.

125. lì flufio difenterico che fa abortire una donna e che gli conti
nua piu di 4. giorni dopo il fuo aborto , ordinariamente è per lei fu
ne fio .

Difcefa di matrice»

1 2 6. Non fi dee far fpaffeggiare nè flare in piedi una donna che ha 
le doglie del parto, fóggetta avanti la fua gravidanza a una difcefa di 
matrice; ed è più fieuro farla partorire corcata nel letto, che limata 
l'opra la faggiuola.

127* La difcefa e la caduta della matrice pedono benfi accadere in 
ogni tempo, ad pgni fatta di dònne , e talvòlta ancora alle donzelle ; 
ma non accade mai un intiero roverfeiamento di quella parte, fe non 
immediatamente dopo il parto.

128 La caufa più frequente delle difeefe e cadute di ^natrice, è quel
la che viene da parti violenti.

129. Il roverfeiamento intero del fondo della matrice,, che non puè 
rìmetterCi, fe non fa morire quafi fubito la donna, le fuol edere Tem
pre funeflo nel deeorfo di tempo per una continua perdita dì fangue.
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130. Là, donna che ha una difcefa di matrice , non deve comprimere 
il fuo ventre con fafeiature, nè portare nè alzare alcun greve pefbj e de
ve ¿Soggettarli a portare un peflario alla parte quando la fua difcefa è
inveterata.

131,  Se il peflario è benfatto, la donna che Io porta attualmente 5 non 
lafcia di poter ben concepire , ricevendoli la Temenza nella matrice a 
traverfo del foro del peflario medefimo.

Idropica dì M atrice.

Le acque che ,fi generano qualche volta nella matrice ,**non fo- 
no mai involte d* alcuna membrana , fe la donna non ha ufato del 
coito *

Idropica d e l ventre *

TJ3- L ’ idropifia del ventre che ha preceduto-lungo tempo la gravidaii* 
za , crélce bene fpeffb, dòpo che la donna ha partorito.

134. L* idropifia del ventre viene alle donne per lo piti, a caula del
la privazione, o ceffazione totale* o per lo meno a caufa d*un grande 
fcemamento de' meftruì. ‘w.p[

! B e ll ^Bortù.

135 . Se con grandi dolori di reni fi vedono ufcire dalla matrice ne! 
tempo della gravidanza alcune efcrezioni che non folevano comparire * 
la donna è allora in pericolo d' abortire* e principalmente fe quelle ef- 
Creziòni fono time di fangue.

136.  E ' impofllbile che una donna avendo abortito uno de* figliuoli 
ch’ ella avea concepiti, pofia cònfervar T altro fino a maturità.

137 . La  donna che fi fconcia è in molto maggi or pericolo che la don
na che partorifce a tempo compiuto.

138. L* aborto è Tempre funefto alla creatura* o nel tempo ifìeflb dell * 
aborto* o dì là a poco tempo.

139. G ii aborti fono quali Tempre accompagnati da una gran perdita 
di iangue.

140. Le donne di nuovo maritate fono foggette agli aborti, a caufa 
della violenta, emozione che cagionano i  troppo violenti e frequenti 
coiti-,

1:41. Succedono« dieci volte piu d* aborti ne* due 0 tre primi mefi del
la gravidanza che in tutti gli altri meli.

14 2* Alcune donne ficcome còncepifcono facilmente * fi fconciano al
tresì facilmente fenza, alcuna caufa manifefta*,

143. La troppo grande abbondanza dt fangue, affogando fovente in cer
te donne il loro fpefifo concepimento* le fa abortire.

E e e  z *44*
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,144. Le violente agitazioni dell’ animo cagionano fpeffo degli aborti 
nelle donne, come fan T agitazioni del corpo, e principalmente la pau
ra improvvifa, e la collera.  ̂ ^

145. V  effluvio di acque tinte di fangue dalla matrice d* una, dònna 
gravida che non è al fine del fuo tempo, è un fegno che precorre or
dinariamente T aborro.

iqó. La donna che abortifee è dJ ordinario pik difficilmente allevia-., 
ta dalla feconda, che la donna la quale partorire a tempo finito.

147. Le donne che fi (conciano avendo il vajuolo, muojono quali 
fempre di là a poco*

148, Negli aborti che non paffano i quattro o cinque mefi, non oc
corre prenderli pena di ridurre in buona figura i bambini che prefen- 
tanfi male; imperocché in qualfivoglia lunazione che cotéftiabortì fieno, 
la natura li efpelle facilmente, a caufa della loro picciolezza .

149. Siccome negli aborti che fpccedono ne’ due o tré primi mefi del
la fua gravidanza, la matrice s’ apre folo a proporzione della piccolez
za del Feto, accade fpeffiifìmo , che la fecondina il cui volume ,è mol
to pili groflb dèi feto medefirno , fia dentro ritenuta per qualche 
tempo *

150 ' La grofTezza del Feto abortivo morto non corrifponde fempre 
al tempo delia gravidanza , imperocché egli non ha ordinariamente , 
quando la matrice lo eipelle, fe non quella grofTezza eh1 egli aveva 
quando il fuo principio vitale è ftaro diftrutto.

15 1 .  Le donne che fon foggette a frequenti aborti, devono avanti 
di metterli in Hiato di concepire, Ìlare cinque o Tei mefi fenza dormir 
col loro marito, ed aflenerfi affatto dal coito, e flarfene in ripofo fu- 
bito che conofeeranno d1 effere oravidé.

D

152, Le fecondine feirrofe fono ben fpeffo caufa dell’ aborto , quan
do la creatura diviene un pò grande; perocché quelle forte di fecondi
ne non poffono forami niítrare nutrimento bailevolp nè conveniente alla 
creatura.

155. I bambini abortivi che fono efpulfi vivi a capo del terzo mefe 
non hanno per ordinario voce, mancando il loro polmone di forza per 
fpinger T aria con quell* impetuofità che baili a formare un grido .

154. L* aborto, che le donne procurano volontariamente, le mette 
m maggior pericolo della vita, che quello il quale fuccede fenza venir 
provocato,

153% V i fono delle donne gravide così dilicate e deboli, che fi feon- 
ciano per ogni inciampo o paffo falfo che danno , e talora (blamente 
per alzare o (tendere troppo le braccia.

tyd. Vediamo molte donne aver degli abortì ne* primi meli della lo* 
ro gravidanza , pel folo effetto del loro temperamento troppo fian- 
guigno,

137 . Gli abortì fono fempre tanto pili pericolofi, quanto pili violen-
S  ta



$à è la canfa che lì eccita; o ila che vengati eaufati da cattivi rimedr 
prefi per bocca, ò che procedano daqualche caufa edema.*

Segno del bambino mono nelP utero.

, 158* Le mammelle ed il ventre della donna gravida , il cui figliuolo , 
S morto nel fuo ventre ,  decrefcono e fcemano ogni giorno più, in luo
go di erefcere, .

159. Le eferezìoni fetide e cadayerofe ideila matrice non fono Tempre ̂  
un legno cèrto della morte del bambino/ imperocché tali eferezipnì pof- 
fono venire dalia fola corruzione dì qualche grumo quagliato di l'angue 
che per lunga pezza la flanziato nella matrice*

160, La tefta del bambino morto e corrotto, di vieti lafca e molle ; 
nè avendo più fóìidità e fermezza , no può cosi bene fare ftrada alle, 
fpalJe nel tempo del parto, come quando la creatura è viva*

i <Ìi . La creatura morta nella matrice, rende quali Tempre lungo & pe
ricolò fo ih parto.

1 6z. Le donne che partorifeono figliuoli moni e corrotti mentre, 
hanno la febbre continua , muojono ordinariamente di là a pochi“ 
giorni *

La creatura morta nell’ utero, acquìfia una corruzione maggio* 
ree  pih fetida in due o tre giorni, dopo che Tacque fon traboccate, 
di quei che faccia in un mefe, quando le fue acque fon per anche nel
le lor membrane.

1 £4. Quando la tefta d’ un bambino Ila lunga pezza arenata nel ca
nale, o fia nella vagina, fenza che la parte che ivi fi prefenta fi tume^ 
feccia, è ordinariamente legno ch’ egli è morto*

Morbo venereo della Donna gravida*

1Ó5* Le dònne gravide infettate del morbo venereo, poffono bensì 
«fiere medicate né* cinque o fei primi meli della gravidanza; ma è  me
glio differire a medicarne le altre, dopo che faranno (gravitiate.

idó. Le ulcere veneree che non fono ne’ labbri efterni della vulva  ̂
poffono guarirli mercè della falìvazione; ma quelli che fono nel pro
prio corpo della matrice, o nel fuo orifizio interno, fono Tempre in
curabili .

iSy . I bambini che nafeono impellati del morbo venereo, comunica
to loro dalla madre, perifeono quali tutti poco tempo dopo d* effere 
nati *
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Situazioni differenti delia creatura -, , -f-v-r, 
nel ventre materno 0„

i <?8y La fituazione naturale della creatura nel; ventre della madre li  
de’1 rriafehi come delle femmine, è P aver la te ila in alto che guardi % 
dinanzi, ed. i piedi abbailo ,t ne’’ fette od otto primi, meli della gravidan
za ; ed. al contrario; la teda abbailo, che guardi; le parti poftériori della-; 
inveire, ed t piedi, in alto, negli ' ultimi; mefi * ? r - .s ~ •! >

16$.. La creatura. vòlta; ordinàriàiflemé la fua ' ré fe  a ll’ i n giti verfo il* 
nodo mefe della gravidanza e talvolta,- ancora. fu i ‘ principio deir 
ottavo. ! "■■■

270. Quando5 ta. creatura fi volta; verfo Y ultimo, mefe della: fua gra
vidanza, eccita foverite con. quella, moto de dolori falfr, a’ quali fu fife - 
guendo talora, i Veri , fi. determina; il; tempo, dei. travaglio, immatura^ 
mente». ’ 'r ' ’ '/ *' *

17 1 .  La, politura; naturale- della creatura nel; tempo* det'pàrfo c'Bèf 
prefenti la. tefta con la, fàccia'volta, ali1 ingiU^tutié le altre politure fo- 
no cattive , e innaturalidelle quali la men certi va è; quella, de’ piedi t} 
le pih fcabrofe quella del braccio e della, fpalla ; mediocre, è. quella, delta 
naticher e quella de’ piedi e, delle, mani infiemà». -

JDellr acqueydella Creatura «.

Le acque delta creatura che- ita nel ventre, non vengono, dalla; 
fua orina; imperocché non fè ne. fcafiiia, per la vèrga,, nè; tampoco. peif 
l1 uretra; fi eco me non fi fgrava, dì verun altro; e fere meato,, finché, eliaci 
ila in. una. difpofizione naturale nell1 utero ».

Del Me conio
errnob

i7  j .  f i  bambino.;non. fi, fgrava, mai del; Meconìoi nel ventré; della, mar
tire, fe. non per una eftremà debolézza^ o per foverchia. conipr.eifipnq; 
del. fuo. ventre, quando, egli è. ia  una, fituazionej cattiva,.

Trabocco :dc$\ acque; della. Creatura *.

174. Una; parte* deir acque delta; creatura? può bensì traboccare e fgor* 
gare, talvolta; fenza, che la. donna, fi a. nel. travaglio, del parto, b  ma, noti 
già tutte». ;

ffiemèrane del fèto.

175. Le membrane* del fèto, fono- due,, cioè; il corion c 1*'amniosh le 
quali talmente fono, unite e contìgue , che compongono un. medefimo t a 

vola



volgi mento, ©coperta contenente le acque della creatura * che tutte 
fono d* una fieifa natura. -

176 . I  bambini gemelli hanno Tempre ciafchedimo le ìor -membrane 
e le dar acque fèpa.rate, e non fono mai in uno fteiìo ¡involghnensoy fe 
pur non teneffero i  loro corpi uniti e coerenti, il che è rariflìmo è mo
li ruofo *

177. ' L e  membrane della creatura che fono troppo forti, o troppa 
deboli, ritardano il parto ; le forti troppo indugiando ;a romperli impe- 
difeono che la,creatura non /  innoltri nella vagina, e le deboli rom
pen dofi innanzi tempo, fanno che le acque feorrendo prima che la ma
trice ha fufficientemente dilatata, refti la creatura a lf afeiutto *

D el P a m .

178. Le Donne che paffano i quindici anni , tanto piìi fácilmente 
partorifeono, quanto pih giovani fono.

179. Quando le acque che fi vuotano da una Donna che hà le do
glie j di mere e pure eh’ erano fui principio, diventano glutinofe, acce
lerano allora il parco.

*180. Le oifa della pube7 e quelle dell’ anche non fi feparano nel tem
po del parto , il folo coccige di cui T articolazione è mobile , fi ritrae 
alquanto indietro.

18 1. 11 Saìaflb del braccio fatto alla Donna che ha un travaglio la- 
boriófo, le giova per Farla partorire piu prontamente e piti felicemente, 
e Jper prefervarla da una fmoderata perdita di fangue , o da convui-
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Partì Laboriofi

182. Le Donne, Ì cui bambini hanno la tefla greffa e le fpalle lar
ghe , patifeono pih'delì'taltre nel lor travaglio, e principalmente quelle 
che partorifeono perla prima volta.

183. L’ effluvio immaturo dell* acque della creatura , la fua eccefliva 
groffezza, f  imbarazzo del tralcio d’ intorno al collo di effa, o d* intor
no a qualch* altra parte, eia fituazione della faccia volta a lfin g fii, pro
lungano fempre di molto il parto, e lo rendono Iaborioio.

184. Ne’ difficili e Iaboriofi parti* la natura s’ adopera , ma ne’ parti 
contro natura, ove un groffo bambino è in fituazione cattiva , inutili 
fono 1 conati della natura.

185. In tutti i parti - preternaturali , che procedono folamente dalla 
cattiva fituazione della creatura, bifogna afpettare per cifrarla dalla ma
trice , che il fuo orifizio interno fia pad abilmente aperto * e preparato 
abbastanza ed ammollito , ficche vi fi polla introdurne la mano lenza 
troppa violenza*

t8ó. Nella maggior parte delle piU cattive politure nelle quali il bam
bino



bino fi preferita, è meglio bene fpeiìb eftrarlo per li'pi'edfc # che tentare 
di ridurlo nella pofitura naturale j il perchè quello modo dì far partorir* 
dee fervir di regola a ben praticare gli altri. - ' ! j -

187* Quando è imponìbile faivar la madre ed il figliuolo nel tempo 
del parto, la vita della madre deve Tempre effer preferita a quella del fi
gliuolo.

< 188. Quando fi vuol rivoltare una creatura nella matrice, per pofcia
stirarla da*piedi, conviene che il Chirurgo fdrucciolì la fua mano al di 
dentro delie membrane involgenti, affinchè per mezzo della lóro interpo- 
fizione da matrice non fia così facilmente offefa nel tempo, dèli’ opera
zione . \  .

189. La piccolezza delle Donne gravide contribmTce fpefìfo a far veni
re le loro creature in cattiva filiazione, perchè non hanno tutu la liber
tà di ben voltarli nell’ utero.

190. Le Donne, i cui figliuoli fono fmifuratamente groffi, hanno de’ 
dolori piu lenti nel principio del loro travaglio, a caufa che, cotai groffi 
bambini flettano a difendere ed eiTerefpinti nella vagina*

19 r, Il primo parto delle Donne è quali Tempre molto più lab oriolo 
che i TuiTeguenti.

.192 Le Donne fcontrafatte e le zoppe partorirono più difficilmente 
che le altre, e principalmente le gobbe a caufa delia debolezza e della 
mala difpofìzione del loro petto , che le mette in gran pericolo di mo
rire per la Aulitone che ivi concorre dopo il loro parto.

193. Quando è necelìaria rivoltare la creatura nell5 utero per farne 1* 
effrazione, il Chirurgo deve , per quanto può nell’ operare fituarfi co
modamente, affin di conl'ervare le Tue forze, che iongli neceiiarie per 
ben condurre foperazione.

Vomito della Donna gravida .

194. Gli eccellivi e violenti vomiti delle Donne , le mettono tanto 
più in perìcolo d' abortire , quanto più è avanzato il tempo della loro 
gravidanza,

Vomito della Donna che è nel travaglio del patto.

*9$. Il vomito che foprawiene alla Donna che ita nel travaglio , gli 
è fempt'e falutare quando è moderato.

Governo della Donna che ha le Doglie •

. 19$* Se la Donna che comincia ad avere le doglie , non ha il ventre 
libero dopo qualche giorno, fe le deve allora dare un cliftero, per lubri
cargli il ventre, rendendo per quello meno più libera la fìradaaila crea
tura

197•  _



■ ydpXÌìjjmii f 0>j|
Sk hi Dònna* che; ffe> nell travaglici del' Cuo> primo; parto, ,t è com^ 

pMTa: dèlia. pérfòna;, giova; molto; eftradej fàngue* del. braccio- f quando. il; 
Ìuq» polio gottiin.cera. a_di alza.rfii per; Pag trazione; de-dolori

Éàrrefpifàzibne; libera, confluirte/ molto. a. facilitare; il. v parto 3 eoa 
^.crefcérerlà/fò.r^adell’'impidfione; delle*doglie*. 1

199*, A, qu^umi1̂  f e8.dP.digrayidanza.che fi; trovi una D onna, quan* 
do fifèntecne. racque^fiptèparanò e fpingonfi. dinanzi alla teftà della crea- 
turaL nei te!r>po, del dolore egli è, un legno, certo, che la Donna fta nel 
travaglio., , . , * ?*

2oò./Nbn: fi dee maif rompere fé membrane delia, créatura ? nel reni
l o  c lf:uha. Dònna ha le dogliè, quando 'Ia.-imatrite non fia balle voi men
te dilatata,, fiche, polla fperarfi. un pronto parto;- fola qualche accidente 
d i gran moménto/può; indurre; a* farlo, come, farebbe, una, perdita di fan- 
gue, 0, qualche; accidente convulfivo *, 

ì aoivXNofi bifogna troppo* fpeflfereiterare le unzióni dibutiro nel tem
po del travagliò;, perchè. Ungendòi-troppo fi; coniò mano le umidità gluti- 
jaofe della matrice, che fervono dì, unzìon; naturale, la. quale bene IpeiTo 
"giova più che tutto il butiro che fi: può introdurvi,

202. La Donna che è nel travaglio, non deve tifare di alcun alimen
t o  $ nè di àlcUnà be vanda che polla troppo rifcaldarìa -

jP<r/ funicolo del? ombilìcù, delta creatura *.

205. I l  funicolo dell’ omBilico del1 fèto umano non è compofto ie non 
di tré vali,  che fono una fola vena e due arterie , tutti e tre contenuti 
in-un-'ibvógliò; comune-, J ’ i:ii L

204. Tutto il; tralcio òmbiliealé della creatura è in feri fi bile 3 perchè non 
ha nervo che1 per effo fi diftribuifea*

205, -La creatura* non-riceve alcun nutrimento per bocca , fintantoché
eli’ è nel ventre di fu a. madre ; ed. è avvivata, dal. fola fangue che riceve 
per la vena ombilicale A *. AsCi

20Ó* I  tralci che fono corrugati, per groffi che fieno , fono più fog
ge tri ,a, ; romperli nel tirarli pet alleviare la  partoriente della fecon- 
dina^  ̂ .v , .  ̂ ^ _

207* Alcuni bambini, hanno il tralcio cosV groiTo ,  che benché vi fi 
faccia una iigatura firetta ,  nulladitneno venendo poi a feemare di grof- 
fezza col, flacqjdirfi ,  la lìgatura £  allenta ; il che fa che il  Ìangue v i 
(corre dì poi, ie non fi pon ménte.

208., S i vedono talora de*bambini nafeere col tralcio aggruppato con 
un vero nodo, fatcoviiì per la foverchìa lunghezza d* elio tralcio , del 
quale s* è formato un cerchio per cui. è paifata la creatura movenu^fi 
nel ventre della madre,

Par*Maurice au T$m. h. Fff



i, , ; l ...Parto della Poma eh* è gracidai dì più figliuoli. . . i, , ; ; >

zog. La Matrice una volta che ella è aperta per . dar fuor a uno de* 
partì gemelli, non fi richiude mai* le il fecondo non ne viene efpulfo, o 

.«Aratro. . : ; ; ,
210. De* gemelli quello eh* elee, o s’ eftrae il-primo dalla m atrice, ck- 

= ve tempre riputarfi il maggiore, non ottante l ’ opinione «he un potreh* 
be avere circa la fuperferazione. iCr; v .

2 ir* Dopo ché fi è e ftrauo un bambino dalla matrice;, t e v e d e  re* 
fla un altro, bi fogna iempre eftrarnelo avanti di alleviare la parto rie n- 
te della fecondina del primo ufeito.

2 12 . Uno de* figliuoli gemelli può ettere vivo nel ventre di fua ma
dre, benché T altro fia morto già da pih d’ uno o due mefi,

113., Subito che la Donna è igravidata dal primo parto gemello , bi
sogna tempre rompere le membrane jdeìIT acque del fecondo , a fine di 
accelerarne 1’ ufci.ta finché la matrice e aperta r i

214. Quandola Donna è gravida di più figliuoli non bifbgn^ liberar
la della fecondina, fe non dopo f  ufeu-a deh*ultimo ; .perchè altrimenti 
le fi cagionerebbe una. gran perdita di l'angue, dittaccando la fecondina 
innanzi tempo.

215. Nell'alleviare una donna della fecondina de’ parti gemelli ch’ ella
ha metti alla luce, o unica ch’ ella fia, o molte, biiògna iempre procu
rare tirando i diverbi. tralci, di far precedere l’ attrazione della fecondi
la  del primo bambino ufe to. j f ,

21 <5. Biiogna Tempre accodare la mano fui ventre d’ una Donna fubi- 
,eq che s’ è Igravata d'una creatura, per co noie ere ed accertarfrfeve ne 
fofe a cafo un altra, e ma fiume ie vedefi che la creatura u teina ò di una 
igroifeza aifai mediocre, come fono d* ordinario-tutti Ì  gemelli.

j ,{ ' { .

Della fecondina. . I ; .  ̂ ;•

1 17 .  t é  fecondine grotte o dente, e fopra tutto le quafi feirrofe, s’
«ftraggono piti difficilmente dalla matrice, che quelle , la foftanza del
le quali è molle, e che hanno una grettezza e dérrìità mediocre;

4*j 8. Si vedono ordinari amen té nella fecondina alcuni légni della pra
va difpofizione del corpo della Donna, si nel di tei còloré, come nella 
fua foftanza.

a 19, Non tanto l ’ aderefcenza della fecondrna è quelladhè la ritiéfre tal
volta al di déntro dell1 utero , qtìànto la contrazione dell’ Òrifizio intera 
no dell1 utero 'ihédefimo, che non è dilatato a fuffiziétóà |èr laiciarne- 
la ulcire.

Ejìra-



1 i : >c : * ì : Mflra^one detta fecondma rima/# nella matrice *-
Z2p  ̂ E* meglio e (trarre la fecondina co ir operazion delle inani, per 

qfcààrofft-fpuò l'enz^V-iolenza, che provocarne l’ éfpulfione con rimedj pur
gati-vii e< diurètici* i! * r ■■

22*, Quando la fecondine è reftata nell’ utero dopo 1* aborto d' una;' 
creatura., ie  F  urerò; nòn è aperto abbafìanza per farne facilmente V ritra
zione, il pericolò è men grande fe fi commette T efpulfione alla natu* 
ray  che fe fi faccia troppa violenza per e f f r a r l a •" • :' r

■ J c ■ ■■ ■ ■ ; : ; ' : : »»
TI ferita del funicolo ornòilìcale

2 2 zi.„ V  ufeita-. del funicolo dell’ ombiHco prima della creatura,/ là f i  
bene fpeffo morire nel ventre dèlia madre in Brev’Nora y e il ' niedéfimo 
effetto fegue. per la troppo, valida comprefiìone à’ effo funicolo, che fi 
preferita lateraLménte colla tefià della creatura.
~ ‘¿ 2 Toccando, il funicolo- dell' ombilico ufeito, fi conéfcefe la crea

tura che fi ila tuttavia nell* utero, fià Viva alla pulfàzioné delle arte- 
riè che in è fio fi fente/ o mòtta, fe queftà pulfàzioné^ hbiri c^èv

224, Le dorme I  cui bambini hanno 1* acque in copia, ed il tralcio- 
molto. lungo, fono foggette a far ufeire il tralcio medefitno prima del
la creatura, quando le acque traboccano all5 improvifo .per la rottura 
«felle membrane ̂  : ’

Creatura idropica - :
* ■ t t.

225.. La  creatura idropica o deli venereo della teffia* fe non ntìfóre in* 
Stanzi, muore pocô  dopo d5 effere* partorita j  ficcome pure quella che è 
mofirpofa^ avendo? due tefte o due corpi «

2 ad. Se la creatura nel tempo del parto avendo la tefia fuori affat
to del canale o della V3 gina, fta ferma ed incagliata addrittura delle 
fpalle, le quali non fono per altro molto- larghe, ella è ordinariamen- 
teidrapica deL ventre ,, o moftruofa- per f  aderenza dei di lei corpo al 
corpo d! un altra creatura.

227, L a  creatura idropica più facilmente sv eftrae dalla matrice ̂  che 
la moftruofa / imperocché bafra pungere le parti idropiche, e farne ufei 
Cè tutte, le* acque- che la rendevano fmiiuratameote grò «fa,

Convtiljioney a lipotìmìa: fpa[modica della, donnagravìda:, 0 [gracidata *

'228. La convulfione mette la dannai gravida1 ed il fuo figliuolo in, pe* 
rkoloi della vira,, allora maggiore;,  quando la dònna non ricupera la 
cognizione nell5 intervallo degli acceflì della convulfione^

229,. Le dònne che ftanno- nel travaglio del loro primo parto, fono 
molto piu; foggette alla convulfione^ che le altre, che hanno già avuti 
degli altri figliuoli*,

F f f  2 * i®*F f f  2



2jo, La donna; gravida! affálita, da convulfione,, & piU ini pericolo dè&* 
]à vita v che quella la. quale, è; di già: igravatardrìi partoa;-cu ii fucceda 1? 
iíJeíTo fìntoma * , ?,{ vi ,ov*

23 i. La convulsione che] fuccede ad una dqnn% gcavhià fg^ayid^ , 
dv un parto mortole corrotto , la mette in maggior pericolo> delta‘y:ita chcr 
quella il di cui partoè v ivo , e che viene affalda dal medefimoaqcidente . "

2 3 2. L ’ emetico è perni ci ofo, alle donne gravide, o fgravídate di frefco 9> 
le quali fono * aifalite da cònvulfìone ; ; ed i l  falaifo è allora j l  .miglior, 
rimedio che ad entrambe fi pofia, . fare fe la copvulfione jaqn S fia ta  caur- 
fata da una gran perdita di fangue/

Corivulfiàne ' della 'creanza •
Le danne che fanno figliuoli colla tefta troppo groffa, li ved o- 

n.p̂ ¿rdinariamente inonre; di convulfiorie all’ ufe 1 re d e’ Jor o denti.

A'"f ' Creature che nel nafeere prefentano i piedi* i
234, Quando, la, creatura- non prefenta fe non un piede bi fogna ben con-» 
fiderare,fje fì% ¿L defirq, q il finìftrq;, e dì, qual figura fi prefinti, im-? 
perocchèquef^i faranno facilmente conofcere, da.qual parte fa  Labro?
pìetfi, afine di andar a, cercarlo , prima che far F effrazione defiacreatura .

235-., Quando, fi vedono prefentarfi due piedi di, creature F tin defiro* 
e T altro, fini fi ro, hi fogna por mente e vedere avanti di tirarli, fe fq- 
S ì0  tutti e due d1 una medefima creatura, o pur di differenti; gemelli.

236. Nell’ efirarre dalla matrice una creatura pe1 piedi, bìfogna Tem
pre avvertire avanti, che cifrarne la tefia, che la faccia fia volta affar
io- all* ingiù =•  ̂ : .• .fi .

Creatura- che ba la tefta, .troppo grò])a... /
237. Le creature che refiano col capo incagliato nella vagina, nèTprL

ino parto d* una donna, fon quafi Tempre mafehi, perchè i: mafehi in. 
confronto delle femmine, hanno d* ordinario il capo pili g r o f i o è  le 
fpalle piti larghe. -■;> v - - 'fi-

238. Le donne,! mariti delle quali hanno la tefia groÌfa e Tefpalfi
larghe, generano ordinariamente de* tambini. gro ffi, chè^in quèftò ;fo* 
migliano a loro • - * - 15 - -- ? •

239. -Nel primo parto delle donne, fe la tefià del loro bambino è di:
groilezza enorme , refta' qualche vòlta ferrila e impegnata nel canale y ; 
dopo d* eifere fin colà fiata fpinta, principalmente nelle donne d’ età 
avanzata ;' ma quefi1 accidente non fuccede in tutti gli alcFi parti, quan
do il primo figliuolo è venuto alla luce in tempo maturo^ ed-ha,avu
to una proporzione giuda di mòle . ' :i "v "

Teftd del bambino reftata nella matrice. ■  ̂ ' *

240. Quando la tefia d* un bambino è reftatà  ̂ fola nella matrice che 
è aperta abbaftàoza per darle paffaggio , meglio fia il commetter*



t x m a lfe  natura s 
violènza^

che il tentarne: ir

;>lì Bambini che ft prc’fentam* in caniva-fit nasone.

241, Quando qualche parte della creatura prefencafi nei lempo del 
parto-infieme col 1 a tefta, ordinariamente,è una delle fue mani* o; tut- 
te e tluje, più tolto che qualunque, altra parte, , A J _ , ;i

242. <^ando una creatura^fi preienta in qualche cattiva politura nel
tempii idei parto , non- : brfogn a ; tn î t i rari a. pei t braccio ; imperocché il - 
par 19 -rendeli fé ra pre tanto piU. difficile, quanto, pih é venuto innanzi-, 
Ì1 braccio* T ;, 7 , : ■, ; ,

243* Tutti i bambini che prefentano le parti diretane nel tempo del 
parto, fi (caricano del meconw *nel ventre  ̂della loro madre, a caufa del
la grande compreifione che il loro ventre riceve in quella prava fitua^
$ióiie Operazione Cefariana *

^44. -Sìccorae VI operazione Gefafiàna eaufa, Tempre indubitatamente la 
morte ;delià-donna, notti fi deve mai intraprendere, finché la donna è an
cora in vita, ~

245. Effondo che: la creatura oltre la vita comune che gode con la 
lua madre, ha. pure in. fe un principio di vita fu 0 proprio r trovanfi la-* 
lora delle creature vive nei ventre della madre, morta,, fe faffene 1* aper^ 
$ura;;fubatQ ch! eir è. fpirata. •

-, . ' ' 1 - ■ K- ' - , ' . ■ : ‘ '
Degl * ¡finimenti che fervono* aW e/trazione della- Creatura morta •

246; Non bifogna mai fervirfi di {frumenti per cftrarre una creatura 
morta:, quando le fole mani^poÌfano badare-

247- G ii ■ uncini che fi poffono adoprare per far P effrazione della ' crea
tura morta nel utero, non devono avere:alcuna afprezza o ìneguaglian? 
za in tutta la ìor lunghezza r affinchéle parti delia donna non ne rice
vano! Jefione.* ; ,

238. Prima che rifolverfì ad eftrarre una creatura dal ventre della 
madre: con g f i finimenti, bi fogna ben avvertire di non trattare una crea
tura viva come fe foffe morta.

Govèrno della-Donna che ha partorito *
1 »  ̂ 4 ' ■ ‘ ì f ;

249* E' un’ ufo catti vittimo, quello d* impedire che? per qualche tem
po non dormano le donne dopo d*aver partorito j imperocché niente può 
meglio del fonno naturale-rifiorarTe loro forze abbattute , e calmare gli 
accidenti cauÌatì dalla foverchia agitazione dei travaglio dei parto- 

250. Non con vico fare mai alcuna lavanda afiringeiue alle parti na
turali della donna ne* quindici primi giorni dopo il luo parto*

251*
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1 5 1. I l falciameli to. del ventre (felle ; donne fgravidate d$bbe effers 

femplicemente fatta per contenere fenza; valida ftringimenfo ,ìVp:ejj tutta 
il tempo che fegue T effluvio di gualche; purgazione dalla matrice.

Tor mìni ̂  o dolori divenire cb§ vengano, dopa, il parto
252.. Le donne fgravidare. non fono ordinariamente tanto travagliate/ 

da doloro fi torminì dopo fi loro, primo, parto, quanto ne* fuffeguenti *
153. La caufa. più, o rd in ariati :quV dolori j che- fofFrono le don

ne dopo, il loro, parto % viene dai trombi, oi grumi di, ftrigue formati©? 
ritenuti nella matrice , non. ufeendo il lingue in liquore fuòri! di quéftai 
parte, fubito. che egli è ufeito, da*'vali* " r- ■-

Delle purgazioni dopa il parto . t

*54, Il fangue eh* efee dalla, matrice immediatamente dopo= il; parto & 
è bello, e vermiglio, e fi rapprende prontamente ,, fe la donna è fana , in 
mjMa. differente da, quello che feorre nel, retto. dei corpo..

zyg. E 1 un errore credere che il latte, delle mammelle. s*J evacui vera- 
jnente per la matrice d’ una donna fgravata dal- parto , noa effendovi aL 
curi condotto di comunicazione tra cotette parti,, che. poffa permetterlo*.

25ó. L1 evacuazione delle purghe dopo il parto- è, tanto* più copiofa. 
e tanto, piu a. lungo dura,, quanto k più grotta la. creatura partorita a* 
abortita,, -lìa. mafehio,, o fa  femmina.

157.. La donna, che ufa. del, coito troppo pretto, dopo. [il. partov * Tuoi©; 
prolungare il tempo, delle purgazioni, mantenendo, col commovimento* 
di, tale azione j; in, corfo- la. matrice*. ; ; -,ì ̂

258. La totalee repentina, foppceffione delle purgazioni ne*primi gior
ni dopo, il parto,, mette la donna, ia  gran,pericolo, della, vita,, fe quan
to prima non vi fi rimediai, imperocché, cotettiumorl foppceffi retta ndo& 
ne’ vali della matrice 5i non. mancano, di.cagionate infiammazioni inretta5: 
© molti altri, perniciofi. accidenti. '

259. La iopprettlone delle: purgazioni che devono, ettereve.vacuate dal
la  matrice dopo., il parto ,. è; molto, più pregiudiziale alla, donna che. la: 
foppreffione de’ meftrui ordinar].. t
2do. Netta, foppreffione delle purgazioni del parto che. è accompagnata* 
da uff1 infiammazione dell utero , il, falaffo* del. braccio, è. preferibile a. 
q uello, del piede *.

2di,. La. n;ittezzaK o rancore, non nuoce mai: tanto:-alle donne ,, quan
to nel tempo delle- loro purgazioni dopo, il parto j nel qual tempo ca.̂  
giona loro* una. pericolo fa ioppreffione: delle medefime purgazioni

Infiammazì0}ie della matrice *.
2òi., L1 infiammazione della, matrice, mette la donna in gran pericolo 

deliavita, ma, principalmente, quando; fuccede ne5 primi giorni dopo un 
parto difficile,, . ^

261*
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Tutti i rimedj purgatici fono pernìcìofì alia donna che ha un* 

infiammazione dì matrice.
£64* Il finghiozzo, i l  vomitò* ìa tonvalfioue^ il delirio, e la tenfio- 

He fmotferata de-1 Valere in -una'donna che ha partorirò, e la quale ha 
un5 infiammazione di matrice* fono tutti fegni che ^precorrono una vi
cina morte,

26$. Quando la matrice patìfee infiammazione, ìl fuo orifizio è allo
ca sì duro ed angufto, che non può permettere V efpuliìone nè f  eftra- 
zione de’ corpi ftranicri che ‘fon r¿cenati in cotefta parte *

Scìrra della matrice.
'266, Lo feltro della matrice è una malattia ribelle, thè bene fpeffo 

£  feguita da molte altre che fono m ortali, però che gli 'Umori fuperfiui 
non poffono avere la loro evacuazione ordinaria -, libera abbaftanza per 
via della matrice medefima ;  dove c* è grande oftru rione,

267. Tutti i purgativi gagliardi fono pernicìofi allo feirro della matrice, 
zòBé Lo feirro della matrice degenera fpeflo in un cancro incuràbile. 
Ibi?. Lò feirro della matrice rende fempre la  donna fterile e Valetu

dinària per tutto il  tempo che Mìlite» ,:-
2'7'o. I  tumori dòlorofi che avvengano qualche vòlta alle donne dopo 

ìl loro parto verfo V un1 de* Iati della matrice vicino all* inguine, fono 
tempre di guarigione tardili!ma; e Ìe apoftemano, o  rompono, metto- 
«o la donna in pericolo della vita* 1

Cancro delia matrice *
■ 272', Le  ulcere che vengono da caufa interna nel proprio corpo dèlia ma* 

tr ic e ,.o nel fuo internò 'orifizio fi convertono" fempre col progreffo di 
tèmpo in un cancro incurabile,

272. Il cancro della matrice fa fempre morire miferabilmente le donne 
che ne fono afflitte, dopo che hanno tìrafeinata una vita languente, e pie
na di dolori continui per anni interi,

273. Eifendo che le donne d op o ‘f  età di 40. anni, fino a quella di qua
rantotto  incirca cominciano ^nonefìere piò regolate nell*evacuazione de* 
loro meftruì, ficconte prima ;  fono perciò allora moho più foggettéglie ul
cere carcinomatofe dèli'utero ̂  che in qüalunqiie:áítra' età detlaloro v ita ,

274. Non fuccede quali mai alle donne che hanno pàftafì i feflfnjita , per
dita di fangue dopo V intiera privazione decloro m euruigti da luògo tem
po j che tal perdita'dòn provenga, o non fia ieguitata da qualche ulcere 
e a re in ornatolo, che le fadn'appréffo^ lenza dubbio morire *

275. Si vede rarifllme volte il cancro venire alla matrice delle donzel
le che non hanno mai ufato il coìto..

Stancare, o fiori bianchì.
276. Non bifogna adoprare alcun rimedio a&rìngente penla cura de 

fiori bianchi, fe prima non è fiata fufScientcmente alleviata e fcaricata la



fâiïjjzato*
’ttiienfiKzai dell corpi»,, per mézzi» de." taiaffi,, purgazioni! edì altri! rimedi
eonw-enevoir.. _•  ̂ : . .

zj.y*. S» è; veduto» talvolta,, che: piccole- fanciulle idi: fette: m  otto> anni» 
fono* ftare'infet.ate: da1 gonorree, virulente ,, chi ab.ullvam.enta Uflì credereb
be: eítere: tempiici; hiaiiGure*. *

;. Suffèca^jorn. d i matrice;*. ,

£7 81 La fuffocazione di” matrice: procede: molto» piu fpefTo daimeftrui,
0> dai lochj ritenuti' e corrotti,, che dalla fuperfiuuà della femenza.,

279», Tutti gli odori di acuta, redolenza fono perniciofi alile donne fog-* 
gene alle fofForazioni uterine,, e principalmente a quelle, donne. cheUanna 
partorito; di. frelco- ■

Tumortepofìeme delle; mammelle *

3ì:8o'.. I  rimedj; affringentiv der quali fervonfi ordinariamente le donne
- fgra védate,, per la decorazione dei loro ieno, quando non vogliono allat

tare rlor bambini* cagionano nelle mammelle in progreiìo di tempo de
- tumori dplorq^. e, delie apólleme con, impedire la. libera traipirazione de- 
. gli umori

28 Non» bifogna lafciar foggiornare a lungo» la materia dell* apoftem* 
delle mammelle dopo la fua perfetta; ma tunca dovendoli temere, che: 
quella materia ivi fognando' per troppo  ̂ lungo ipazio di tempo, non cor-- 
roda la propria loftanza delle gianduia e de’ ferbatoi del latte*. 

í 2H2.. I tumori Ícirrofr delle mammelle che lono molto aderenti alle 
colle diventano per ordinario; canchero!! nel decorfo di. tempo.

28j. La febbre lattea,, che viene, alle donne di parto verlo il terzo* 
giorno, è ardenufìima ; ma ella lomigiia ad un iuoco di paglia,, cha 
d eftingue quali lubito-dacché è accelò .

. Xìfiala del collo della vejjjca:

284. fuccede quaiche'.contuiione o< lividura nelle parti della donna, 
dopo un .parto violenta,, c* è gran pericolo che il collo della vellica non 
ne panica, e cde ivi non vi li faccia una fiftola.

285. L ’ ulcita ìny^lqntaria dell’ orina, cagionata da una fiftola che fi 
£ fatta nel collo defila veicica dopo il violento parto d’ una donna % è, d* 
ordinario ihcurabiiév fe élla dura piu. di tre xnefi * . .t.’:

I  L  F I N  EÌ;

TA-
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T A V O L A
D E L L E

MATERIE PRINCIPALI
CONTENUTE IN QUESTO PRIMO TOMO.

ABorto che cofa fia, le fu e caufe dif
ferenti < 140

Aborto cagionato dall1 odore folo df una 
candela lpenta male . gì

Aborto cagionato dal vapore del car
bone . ivi

Aborto , e Auffa de’ Temi pofono erter 
cagionati da tutte le cofe falate » agre, 
amare , aperìrive, e diuretiche » per
chè incitano i meilrui - 142

Aborro volontario deve eflèr in orrore 
a tutti 1 Criitiam. 144

Aborto cagiona fpeifo la morte alle fe- 
mine , che fe lo provocano volonta
riamente . 50

Aborto caufato alf Imperatrice per a- 
ver bevuto in ghiaccio- 93

Aborto è piu pericolofo , che il parto.
HS*

Aborto fuccede più torto ne* primi qua
ranta giorni della gravidanza , che in 
altro tempo, fecondo ippocrate. ivi 

Aborto, che fuccede alla Donna , che 
hà tebre , la fa quali Tempre morire 
poco tempo dopo. 152

Abufo della maggior parte degli Anato* 
midi * che credono fenza tondamen
te , che la fodanza della Matrice di- 

. venga tanto più fletta, quanto li dila
ta nel tempo della gravidanza- 15 

Abufo di quelli , che (limano , che fi 
trori nei mezzo del collo della Ma
trice una membrana , che chiamano
Ì f y m e n , 31

Abufo di alcuni Autori, che dicono che 
una fe min a pub concepire dopo la mar 
te del Marito. $q

Abufo di Andatele » che vuole che là 
Donna non abbia Teme. 50

A bufo della maggior parte degli Autori, 
e di tutte le Levatrici , che voglio
no * che la Donna gravida faccia mag
gior efercizio dell* ordinario negli ul
timi me fi della gravidanza * 94

A bufo di quelli che (limano » che per 
un fàlaffo volontario, bifogni appetta
re che la Donna fia a mezzo termi
ne dèlia gravidanza. 97

Abufo delle Levatrici » che fanno in
ghiottire alla Donna gravida» che fi 
è (conciata» feta cremifina, o grana 
di fcarlatto. 147

Abufo notabile d’ Jppocrate » e di tutti gli 
Autori, che (limano, che un fanciul
lo di otto meli non porta vivere, co
me quello di fette meli. 179

Abufo di quelli, che vogliono, che gli 
Orti della pube fi (eparina nel parto per 
lafciar ufeire il fanciullo. 155

Abufo di quelli che vogliono che il fan
ciullo urini perTUraca» mentre è nel
la Matrice. iòj

Abufo di Fernelio » che vuole, che 1 
Mafehi abbino la (accia rivolta di 
fotto , quando nafeono , e le femine 
di (opra. 178

Abufo irifigne d*un nuovo Autore, che 
vuol ter credere che , quando il fan* 
dui lo fi è francato del M etontù » 
incorre è nella Matrice, fia un legno 
certo, ed indubitato» che fia morto. 
210

Abufo delle Donne * che hanno cura del
le partorienti » che ferrano con teiere 

G g g il ven-
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Il ventre della partoriente} per poter 
meglio ritener la matrie^* efpremer- 
ne le fporchezze , e purghe. zSq 

A bufo delle Aedéfìme) che dannô  trop
po a mangiare alle infantate, {liman
do di dover loro empiere il ventre ,  che 
fi è v uotato dopo il parrò. 281

Abufo infigne di R-offetto , che vuole , 
c he. i 1 pefìario, che ferve nella dìfcefa 
della Matrice , s'introduca nel pro
prio concavodellaMatrice) e non nel 
collo., o vagina * 293

Abufo di quelli , che {limano , che il 
latte delle mammelle s’ evacui per la 

’ matrice nelle Donne infantate di nuo
vo. 3° 4

Abufo .d’Ariftotele, che dice che il male 
delle mammelle 1 detto volgarmente il 
pelo , procede da qualche pelo in
ghiottito dalla Donna nel bere * p z  

Abufo^d’ Ariftotele, che dice che il fan
ciullo viene fpefio carico degli ali
menti mangiati dalla Donna , e pie
no d’ una mucidura craffa, fe la Don
na fi ferve del coito nell’ ottavo mefe 
della fua gravidanza . 346-

Àbufò di certe nazioni , che immergo
no tutto il fanciullo nato di frefco 
nelFacqua fredda, (limando con cih 
di renderlo più. forte. 347

Accidenti , che precedono T abarro * 
144

Accidenti , che fopragiungono alle pur
ghe della matrice , che fcolano in 
troppo grand’ abbondanza. 307

Accidenti, che fopragiungono alla fup- 
preflìone delle purghe« ivi

Accidenti, che fi oftervano nella pallio-
• ne iilerica , i quali fi crede efiere cau-
fati da vapori, che s’alzanodalla Ma
trice ; non fono per ordinario eccita
ti , che dalla fimpatia, e comunica
zione de* nervi della Matrice con quel
li del fedo pajo. 330

Acque minerali fono proprie per fldro- 
pifiadi Matrice. 135

Acque del fanciullo, loro origine, ena-
* tura. 158

“ —  Loro ufo. idd
Acque del fanciullo non procedono in mo

do alcuno dalla fua urina. 165

O L  A
Acque minerali fono propriffime per le 

' idrqpifie di Matrice. 13*
Acque del fanciullo non gli fervono dì nu

trimento nel tempo , che è nella Ma
trice , come firmano alcuni. \66

Acque del fanciullo in abbondanza con- 
tribuifcono molto a far ufcire il cor
done dell’ Umbilico prima del fanciul- 
lo nel tempo del parto. . \ • s 245

A fonimi intorno, alla gravidanza , al par
to, ed alle malattie delle Donne. 391 

Amnìos è una membranacei fanciullo, 
la fua defcrizione . 163

Anima Ìe fia in.eifenza, ofoio in poteq* 
za nel Teme. * d*

Anima in qual tempo fia introdotta nel 
corpo del fanciullo ,  e d’ onde proce*- 
da.

Apode me delle mammelle , non vi fi 
dee lafciar foggiornare troppo a lun
go la materia puzzolente dopo la Tua* 
perfetta maturità , per timore , che 
non fi corrodano i propri ferbatoj del 
latte. 327

,A ppethi firani delle Donne gravide ca* 
gionano loro per lo più il fiufiò di 
ventre, per gli alimenti di cattivo fu
go, di cui fi cibano. 114

Arterie portano folo il. fangue di cui fi ge
nera il feme, a che le vene non contri* 
buifcono in modo veruno. 35

B r

BAgrii convengono ad alcune Donne 
incomodate da biancore* 341.

Bagno totalmente contrario alle Donne 
gravide.  ̂ 96. 138

Bagnornon conviene punto al principio  ̂
de Uà cura dello fcirro della Matrice *'
3*4

Bambino morto puh talora refiare nella 
Matrice per ietti mane intere fenza 
grande corruzione , quando le acque 
non fono ufcite. 209-

Banda, o fafciatura del ventre delfin- 
fantata non deve eifere tanto ferrata 
ne’ primi giorni. 280

Biancore, che cofafiano, le loro caufe , 
e i loro fegni. . . .  337

Biàncure, come fono dipinte dalla go-
ife rrea
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- sorrea virulenta, e dal Auffa demo

lii:, che viene dalle ulcere della Ma
trice . ivi

Biancure, pochiffirae Donne ne fono 
affatto efenti * 339

Biancure inveterate loro fcaturigine 
benché efauila per un certo tempo, 
no a fi può. Tempre, affetto leccare . 
3 4 *

Biancure procedono, dal proprio? corpo 
della Matrice. 31

Biancure fono, fpeffo, cagione, della, fteri- 
lità della, Donna *. 46, 340

Biancure ricercano, perda, loro^cura, i* u* 
fo de* rimedi generali , .avanti d’ ap
plicarli ,i particolari allevatrice. 48 

Biancure poifono effer cagione della ge- 
nerazioii delle mole , de1 felii germi ,h 

• e d^leridropifie di Matrice. 51 
Biancure fon qualche volta cagion dell1 

aborro*. - , 143

CAduta di Matrice fteaordinaria fue- 
ceffa ad una donna nel tempo del 

Parto-. 130
Caduta di matrice, che cagionò la mor

te ad una Donna, un’ ora , e mezza 
dopo aver partorito , per non. eflere 
fiata ridotta.. 291

Càdutadelfe Matrice affai fi rana, a cui. 
foggiac.que una donna, nel; tempo del 
fuo parto, 218.

Caduta di M atricezw&Pifcefa dLMa- 
trice.

Cancro della.Matrice, fue caule, efuoi 
legni, , 3x4

Cancro della Matrice è incurabile. 515
Cancro della Matrice fa Tempre morir 

la Donna triiferaraente » dopo.d’aver
le fatto ifrafcinar una. vita, languen
te per molto tempo. ivi

Cardi ac h i, o fia. Cordiali,, quai fieno 1  
veri. -19;

Càruncule mirtifor.mi.della:Matrice , che 
cola fiano , e come ponno effer i te- 
gni della virginità, 24. 31

Calda, perchè le attempate partorifcono 
più malagevolmente il loro primo 
fanciullo, chele giovani, 158. e 197

Caufa originaria delle Biancure non è 
Tempre nella Matrice. 339

Cauta degl’ accidenti , che fi offervano 
nella p a filone itterica non dee tem
pre attribuirli alla mala difpofìzione 
dell’utero * nè alia ritenzione, e cor
ruzione del fanguq meflruo , e della 
f è m e n z a 332 

Caute del parto contro natura. 197
Carile della  ̂menzione della Placenta 

nella Matrice.. 190
Caute della difficolta del Parto.. 147 
Caule delia iuppreffione delle purghe ..

Caute della, generazione-delle. Mole nel
la Matrice . 8,

Caule del cancro, nella Matrice.. 314 
Cherion è una. delle Membrane del fan

ciullo, fua detenzione. 163
Circolazione dei fangue come fi feccia 

nel corpo dei fanciullo, e nel ventre 
della Madre. 174

Gitimi. è lai fette del piacere, e deli’ ap
petito, venereo delle donne. 23

Coito , donne che te ne fervono fono 
più Tane di quelle , che non fe ne fer
vono . 19

Coito non caufa Tempre fpargimento di 
fangue .alia Donna , che te ne ferve 
la. prima volta. . 24

Coito, qual tempo ne ila il più proprio 
perchè la concezione, fegua . .49

Coito, le Donne , che te ne fervono 
ogni giorno, fono fottopoflead ingan
narli del tempo, della, loro, gravidan
za,. 73

Còito deve effer vietato per alcuni gior
ni alia donna , che ha concepito , 
per. impedire, lo, fcolamento del fe- 
me,. ^

Còito deve effer vletafoaiegli ultimi due 
meli della gravidanza.. 95

Coito è pregunHeiale alle ertene, che 
anno petto fievole , ed ammalato. 
1S9

Coito.troppo frequente può caufar fa* 
borro. *43

Coito prolunga molto la. durata, dell e- 
vacuazione delle purghe alle donne, 
che fe ne fervono pochi giorni dopo
d’ aver partorito, 300

G g g 2 Coi-
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Corto, il Tuo ufo è conrya rio alla Don

na > che ha la matrice fcirrofa. 314 
Collo delia Matrice, fuadefqriztone. 30 
Coi/o della Matrice è la fede delle Go

norree . _ ivi
Collo dèlia Matrice s’ accomoda feni- 

pre alla figura della verga deir uo
mo. ivi

Golfo della Matrice non ha alcuno fìy~  
men nelrnezo. ivi

Collo della vellica fuppura alle volte 
totalmente dopo un parto, fafiidìofo.* 
il; che cagiona poi alla Donna uni 
ufcita involontaria dell’ urina. 298' 

Concezione , che cola fià  ̂ e iè condizio
ni, che vi fi.ricercano. 49

Concezione arriva gualche volta alle 
Dorme lenza aver mai avuto t me
limi.. 43

Concezione fi fa nello fieifo tempo , 
che il Teme è ricevuto, e ritenuto nel
la matrice. , . . ' . j ?

Concezione pub talvolta fuccedere for
za alcuna introduzione dèi membro 
virile. gì

Concezione fuccede talora nella donna 
lènza alcun fenfo di piacere. 53 

Concezione recente è fpeffo fòffocata , 
e difirutta per l’ abbondanza del fan- 
gue . 146

Concezione è tanto piò fiabile , quanto 
la Donna era lontana dal tempo, che 
doveva avere i Tuoi mefirur , quando 
ha concepito . 76

Condizioni del Chirurgo, che vuol prati
care i Parti. 203

Condizioni neceiTarie nel parto- natura- 
I£ *. . 4 4

Condizioni neceflatie alla fceitad’ una 
buona Nutrice. 387

Condizioni d5'un buòn lattei 388 
Contufioni, e laceramenti della Matri

ce , cagionate dai parto, ed il mezzo 
di rimediarvi. 296

Contufioni, e lividure della tefia, e del- 
l  le altre parti del corpo dèi fanciullo 

nato di nuovo, le loro caule, ed il mez
zo di rimediarvi - 357

Convulfione mette la Madre, ed il figlio 
in grandiffimo pericolo della vita , 
quando fopragwnge nel tempo del

&  L  è 4 .  -
■ parto. r  . • è4$
Convulfione è il pi fi fu netto accidente 

che patta avvenire a’ bambinelli, 37^
Cordone dell*Dmbilico del fanciullo è 

compofio fidamente di tré vàfi, 172 
Cordone delfumbiìico ùfeendo prima del 

fanciullo'nel tempo dei Parro, è Ipef- 
* io eagionedella morte. 244.
Cordone deirumbilico del fanciullo na

to dì nuovo, come debba efferlega:- 
to, e ragliato, 343

Cordone deifuinbiixèò attorcigliato ad:al
cune partì del còrpo dei fanciullo 
caufa - alle voltegràn perdite di fan*-

Ì'ue per ‘lo fiabe amento, c'he fa dei* 
a placen tla , mentre-^ tirato nel rein-r 
■ ' pò- dèi parto. ’ ■ -■ -; -- 121. 2491.

Cordone , o tralcio dell*ambilibo, qual 
n è la lunghezza, e gfòlfFezza '̂ 244 

Cordone ombfiicale è1 fi ato'trovato'eòa, 
un vero gruppo in molti partii iv i 

Cordone ombilìcale, ufeito al di fuori fe 
fi raffredda , 0 fi comprime fortemen* 
te dal corpo, o dalla tefia della crea
tura in n afee odo , pub farla perire afe- 

: fai prefio. 213
Corni della Matrice che cofa fia . 33
Coronamento della Matrice , che cofà 

fia, 185. i8¿>
Cotiledóni non fi trovano neifo Matrice 

della donna. 34
Crofie che vengono alla tefia de’ fanciul

li , ed alla faccia , la loro caufa, ed 
il modo di rimediarvi. 377

Crofia della tefia de1'fanciulli è cattiva 
come fegno, ma può eifere buona co
me cauli, ivi

Culla del fanciullo, come debba effer fi- 
tuata, per impedire ,, che non diven
ga lofeov ' 38$

Cura- del mal venereo5 della Donna Gra
vida pub effer intraprefa nella fua gra
vidanza. *3?

Cura del mal venereo de’ fanciullim V 
come debba f a r f i 382

De»
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DEboIezza de’ fanciulli nati dì nuo
vo. , fue caufe , ed il mezzo di ri

mediarvi * 355
Dènti, il l'or dolore cagiona bene fpef- 

fo Aitilo di ventre a' fanciulli * 370
Differenza delie offa dello fcheletro c’a- 

na Donna da quelle dello fcheletro d’ 
un uomo- 157

Difficoltà d* urina della Donna gravida, 
d*onde proceda. 105

Difficoltà di refpirare nella Dònna gra
vida, e fue caufe* 107

Difficoltà del parto d’ onde procedine * 
190. \

Difcefa , q rilafìazione dì Matrice della 
Donna gravida , fue differenze , lue 
caufe, e fuoi rimedi) * 123. efeg*

Difcefa dì Matrice può arrivare ad ogni 
forte di Donne, e fino alle zittelle * 
ma non. già il rovericiameflto , che 
non può mai arrivare , che immedia
tamente dopo il parto . 262

Diuretici devono fchifarfi, quando v è 
infiatnazione di Matrice- 3 1 1

Dolori di ventre , e di reni non fono 
fempré fegni , che la Donna gravida 
fìa nel tempo di partorire. 76

Dolori di ventre, cne vengono alla puer
pera.. 299

Dolori di ventre, che vengono ar barn- 
bini. 364

Dolori del dorfo, dèlie reni, e delle an
che, che accadono alle Dònne gravi
de, d’ onde fiano caufatì. 102

Dolori delle mammelle delle Donne gra
vide , fue cagioni. X04

Dolori del parto ceffano ordinariamen
te neJle gran perdire di fangue. 122 

Dolori veri del parto come fiano diiiin-' 
ti da* faìfì. 159

Dolori di parto comuni tanto alle Don
ne, come agii altri animali*  ̂ 177

Dolori di parto fono maggiori nelle 
Donne , che negli altri animali, per* 
che f  uomo tra tutti ha la tefta piò 
groffa a proporzione del fuo corpo * 
ivi

Dolori cagionati dall* ufeita de’ denti

a* fanciulli , comò debba ri mediar
vi (ì . 370

Dolore di denti caufa fpefìo un fluffodl 
ventre a1 fanciulli. 371

Donne fono foggette a tutte le indifpo- 
fi2Ìòni degli uomini , e ad un* infi
nità d’altre, di cui eglino fono dèn
ti. 4*

Donne gravide hanno alle volte i loro 
mefirui. 57. t r 3

Donna gravida come debba governarli 
in tutto il tempo delia fua gravidan
za. 91

Donna, che ha difcefa di Matrice non 
deve efler ferrata ne’ Tuoi abiti * 1 32

Donne lierìli fono Tempre piò valetudi* 
narìe delle altre. 46*

Donne iterili hanno f  orificio intorno 
della Matrice pià piccolo delle al
tre*. 47

Donne gravide fono foggette ad inciam- 
parfi per F eminenza del loro ven
tre, che impedifee loro di vedere a’ 
loro piedi* 146

Donna gravida come debba governarli , 
quando è a termine. 148

Donna gravida come debba governarli, 
mentre, è nel travaglio. 170.

Donna colpe debba eifer aiutata nel par
to naturale , quando hà uno, o piu 
fanciulli i8S

Donna fgravidata come debba trattar
li- 278

Donna come debba governarli nel tem
po di fua gravidanza. 281

Donna dì parto come debba effertratta
ta fubtto dopo il parto naruraìe * 2/6 

Donna di parto, qual governo, e dieta 
debba offervare per cattai! tempo del
la fua purgazione* 281

Donne , che fi fervono del colto poco 
dopo d’ aver partorito, hanno le loro 
purghe piò lunghe, che quelle che fe 
ne afiengono. 306

Donne non fon d’ ordinaria in faoità 
perfètta, fe non quando Fevacuazio* 
ne naturale de* loro mefirui è regola
ta, e fenza dìfordìne. 39* 314* 349 

Donne fono molto piò incomodate nel 
tempo della loro gravidanza, che noi 
fono gli altri animali « 9°

Do E-
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Donne 3 che partorifcono m afe hi 3 fop- 

portano, ordinariamente più male, che 
quelle le. quali partoriicono femmine *.
I7I

Donne,, che non. hanno, regolarmente i 
loro meffrui, e quelle., che hanno fpef- 
io perdire di, fanguefono ia  perico
lo, che non, venga, loro, qualche can
cro, alla. Matrice-, 315

Donzelle. poiTono foggiacere a. difeefe di 
Matrice, come, le Donne o. 291. 294 

Donzelle non hanno ordinariamente bian- 
cure, avanti' la, pubertà., mabenslpof- 
fono» avere talora, delle gonorree, virila 
lente.. 340»

Dormire moderato .̂fortificai tutte, le fun
zioni. n a t u r a l i 9^

E
&

Morroidi ,. che: accadono; alle Donno.- 
_ gravide., la. loro* eaufa J  113  
Emorroidi s, che accadono, alle, Donne di 

parto, e il fuo, rimedio». , 296,
Enfiagione edematofa, delle, gambe. e 

gonfiezza, di tutto, il. corpo, nelle don
ne. dì frefeo fgrav.ìdatee. che. hanno> 
avute perdite di-fangue», 288.

Enfiatura/varicofa. delle gambe e co? 
fcie„ delle, donne, gravide.,, laloroc.au- 
fa* no.

Enfiatura, edematofa. delle, labbra, della.
vulva, fue caufe». 135;

Enfiatura della; par ter vergognofa  ̂della. 
Donna, gravida, fono pericolofiilime 
ie procedono dalfinfiammazione ,= che 
è nella Matrice.». 136.

Ernie, del ventre accadono; alle- volte 
alle Donne, per ferrar troppo.il cor
po negli, abiti, nel, tempo, della: gra? 
vidanza. g6,

Ernie, del ventre,, che reffàno.alle.:vol
te, alle Donne dopo il parto , loro, 
caufe,, ed i rimedi > che. vi. conven
gono. .  ̂ 318:

Ernia , come- poffai diflihguerfi da: certi 
tumoriche accadòno.alk. 1 abbra.deI- 
la, vulva, delle; D ò n n e 136 

Ernia, catnqfa non. fr trova, nci. fanc.iulli
ni > nè la varicofa 376

Ernia acquofa de- fanciullini- fi fan a or

dinariamente colf età* IvÈ
Efcrezioni, fetide, e cadaverofe,, che ef- 

cono» dalla Matrice, non fono femprC; 
fegno, che. il fanciullo contenutovi ila. 
morto »,  ̂ 208;

Efempio maravìgliofo d’ una Donna fà- 
laifata 48.. volte, in una. fola gravidan
za che partorì, però,a termine un fan
ciullo,, che: flava, bene *.. ' . v gj- 

Efempio d5 una. Donna che aveva ih. 
tutte le fue gravidanze, avuto i me
limi fino al fello, mefe ». 1 tifc

Efempio di molte, femine gravide, che 
fono morte di perdita di fangue; col. 
forò fanciullo, per non. averle fatte, 
partorire». ■ . tzz

Efempio di molte Donne gravide* che 
avevano dìfcefe di matrice ». 131.

Efempio, dJuna Donna fgravidaca a tem
po compiuto d* una creatura. Tana * 
benché lai Madre aveffe avuto un con
tinuo. fluiTo, di ventre per tutto ilteni- 
po, della, fua. gravidanza.- . ,11$.

Efempio di molte Donne gravide ,/Ie qua
li , [conciateli mentre avevano la; 
febre, * fono, morte. pocot tempo, do
po . n i .

Efempio di molte Donne die. fono» ri- 
mafie gravide , benché in. quef tedi-- 
po„ portaffero, una. tafla. nella, riìatri- 
ce«. 2 9|;

Efempio, vedi Ifioria».
Efe.rcizio violento, caufa fpeflo, E abor

to o; 44
Efperienze circa i. termini differenti del; 

parto, a contare dal tempo, della, fup-- 
pre.ffione de’ meffrui.. 1.59*

Effrazione * o. efpiilfìone del faifo germe 
è tanto più. diffìcile * quanto U corpo, 
effranco, contenuto  ̂ nella, matrice è. 
piò piccolo*. 259

Effrazione, - della; placenta rimafta nella. 
Matrice, dopo, che il cordone è. rot
to, come debba»fard.. 19®*

Effrazione, del fanciullo; morto nella.Ma- 
>trice y come; debba- far f i 254.  

Effrazióne; dei fanciullo morto non de? 
yè effer differita, a caufa, deirinfiam- 
magione, della Matrice », k L

Effrazion del fanciullo; morto non de
ve farli «on uncini, dal; Chirurgo

che
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?: che quando le fue mani non fono ba- 
^ fievoli. 257
Effrazione della Mola , t  del falfo ger- 
* -me cóme debba farli. 258

FAlfi germi , fono fiati veri germi Re
primi giórni della conce alone. 87 

258
Falli germi come lì diftinguono dalia 
: mola* 8d

Falfo germe come debba effere efiratto 
dalla Matrice. 257

Fallo germe caufa Tpeffo alla Donna per- 
Ì dite grandi di fangue. 1*20* 258 
Fanciullo 1 quali parti del fuo corpo Cia

no le prime formate. 63
Fanciullo in qual tànpo Ila totalmente 

formato. ivi
Fanciullo in qual tempo fia animato ■ -¿4 
Fanciullo mafcfiionon è formatopiiipre

fio della femina , 63
Fanciulli gemèlli non Iafciano di vivere, 

benché fiano dì Ceffo differente * 81
Fanciulli gemelli come poffanó éffere 

diffioti da quelli, che potrebbero ef- 
fere fiati generati per fuperfetazione.
84

Fanciulli, che nafcono-alf ottavo mefe 
Vivano ancora pi urto fio di quelli, che 
nafcono al Tetti mo, 154

Fanciulli fono tanto piò robufti nel na
scere , quanto che s1 avvicinano al 
termine più naturale , che è di nove 
meli. 154. 179

Fanciulli ,  che nafcono di fei meli, e 
tutti quelli, che nafcono più predo 
di tal tempo, non ponno viver lungo 
tempo. 155

Fanciullo non urina in modo veruno , 
mentre è nel ventre. ré 5

Fanciulli j fe fono molti, ciafcuno d’ el
fi è contenuto nelle Tue membrane , 
ed acque feparatatnente, iéó. 171 

Fanciullo muta ordinariamente il fuo fi- 
to primiero verfo T ottavo mefe del
la gravidanza. 170

Fanciulli (c fono molti nella Matrice, u 
nuocono talmente l’ un T altro co* lo
ro movimenti differenti, che ve ne è

E  R  i  E ,  *23
quali Tèmpre qualcuno , che piglia 
ùn cattivo fito nei tempo dèi par
to. ivi

Fanciullo morto nella Matrice può ef* 
fer efiratto in altro modo , che il vi
vo*  ̂ _ 203

Fanciullo morto nella Matrice , fuoi 
Tegni.  ̂ 207

Fanciullo, che fi preferita in cattiva po- 
fiura nel tempo del parto, perqualff- 
fia parte del corpo dalle fpalle lino a* 
piedi deve effere tirato pei piedi .
235

Fanciullo morto è alle volte pollò fuo
ri dalla Matrice prima del vivo , ed 
alle volte fuccede il contrario, ffenza 
che vi fia fovea ciò alcuna tegola 
certa- 241

Fanciullo idropico è tirato più facilmen
te dalla MafrieedeTmGffruQfojn graf
fe zza . 252

Fanciullo nato dì nuovo, come debba ef~ 
fef trattato. 54J

Fanciullo nato di nuovo -, come debba 
effer nettato de? fùoi eferemenri , ed 
il modo dì falciarlo bene. 346

Fanciullo nato dì nuovo non* deve effer 
pofio nel Ietto medefimo deìIaKutri- 
ce , per paura cfTeffa non io fo fio chi 
colf addormentarvi fi fopra. 352

Fanciullicome ponno pre fervati! di di
ventar Iofchi, torti, gobbi, ozoppi.

Fecondità, Tuoi fegni. 42
Fecondità miracolaia arrivata a Sara 

moglie d* Abbiamo in una gran vec
chiaia, 44

Feria de* fanciulli, fila caufa, edtIme- 
zo di rimediarvi.

Feto, quali parti delfuocorpofianofor
mate le prime. 63

Feto in qual tempo fia totalmente for
mato . ivi

Feto in qual tempo fia animato. ¿5
Feto, vedi fanciullo.
Figure delle parti della generazione , 

ponno effer confiderà te dalle perfo- 
ne più caffè* r

Figura del fanciullo nella Matrice , vedi 
fito del fanciullo *

Fìkllo della lingua de* fanciulli nati
ut
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, di nuovo 1 ed il mezzo di tagliarlo
bene* - 3 *l2

Fluiio di ventre mette la Donna gravi
da in gran pericolo d’ abpctare. 114

Sue caufe. ivi
Dura alle volte due » o tre mefi al- 

. la Donna gravida fenza farla aborta- 
, re 3 e guari ice fubito dopo il parto • 

1 1 5
Flutto di ventre, che fa partorirei od 

abortare la Donna, là m e t t e fpeifoin 
grandiffìmo pericolo di vita , fe non 
cefla fubito dopo il parto»  ̂ 117

Flutto di ventre della Donna di parto 
caufà Ja fupprettione delle purghe * 
317

Generazione fiicceffivamente reiterata
rende gli ammali immortali. ivi 

Generazione come fi faccia. ; éàt 
Generazione fi pub dividere in tre tem

p i. 61
Genitura, che cof̂ i fia» iy*
Germe , vedi falfo germe.
Gravidanza , che dbfa fia» i, (boi fegliri 

e la differenza della vera dalla falfa*
72#- ,Gravidanza f&Ifa, e fue differenti caû f
{e-.A . 74Cray manze fai fé accadono principal men̂ _ 
te alle Donne , che non fonò regola
te bene neUevaquazicine; de’ loro me
li rui 0 ivi

Flutto di ventre de* fanciulli, fue caufe, 
ed i rimed;, che convengono. 372 

Flutto mettruale arriva alle volte alla 
Donna gravida fino al quinto mefe 
della fua gravidanza. 118

Flutto meÌ|ruale della Donna gravida 
.in che differita dalla perdita di fan- 
gue. ■ , ■ 119*

Flutto m.ettruale, &edi mettrui. 
flutto mettruale della Donna gravida , 

in che ila differente dalla perdita di 
fangue. 319. 120

Fontana della , tetta del fanciullo nato di 
. nuovo, che cola fia. .360
Formazione del fanciullo in ;.qual tempo 

fra totalmente fatta. ,63

£

Emetti , non lafciano.di vivere, ben
ché di feflb differente. ,81

Come pollino effere dittimi da quel - 
ii generati per fuperfetazione , 83.84

Sonofeparati l'uno dall'altro nella 
Matrice dalle loro membrane, ed ac
que, che ciafcuno ha in particolare. 
i 66. zox.

Gemelli, quegli che nafce il primo de
ve avere il diritto di maggioranza . 
x 88»

Generazione, che cofafia,fce le fue con
dizioni . <0

2- ■ T . ■ ’ i
 ̂ ' L ( ‘ • • ; „ / ; 1. - 1 i’ ' ' i

JrDrocele .de1 fanciulli fi guarifeono ory 
t dinariamente coìr età.  ̂ . 376

drocefalo cofa fia. 252
Idropica di Matrice, che cofa fia, fue 

differenze* e caufe, fuoi legni. 132 
e feg.

idropili a di Matrice accade alle volte 
alla Donna gravida d’un fanciullo. 134 

Idropifia di Matrice^può ben luccedefe 
alla generazione del fanciullo, mà noti 
già la generazione del fanciullo alfi- 
dropifia di Matrice . ivi

Idropifia di ventre del fanciullo impe
dite e alle volte la fua uicita della ma- 
trite. 252

Imene. 31
Infiammazione delle labbra efterne del

ia vulva è fpeifo un’ effetto , ed una 
communicazione di quella, che è den
tro la matrice, la quale è pericolofifi- 
fima.

Infiammazione delle mammelle deUTn- 
fantata, fue caufe, ed il mezzodì ri
mediarvi . 319

Infiammazione della Matrice non deve 
far differire Teli razione della creatu
ra morra, ond’ è caufata. 

Infiammazione dell-ombilìco de? bam
bini .

In-
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Infiammazione doli’ ombiìico de fanciul

li naii di nuovo, fue caitfe, e mezzo 
di rimediarvi ; 3^5

Iniezioni «Tacque afiringenti nella Ma
trice fono nocive. 342

Ifioria d’una Donna, che portò il fuo 
fanciullo fuori del fuo ventre in un* 
ernia ventrale tutto il tempo della fua 
gravidanza , che venne indi efiratto 
colf operazione Ceiariana. 294 

Ifioria d* un uomo zoppo di nafeita , 
che non avea, che tre figliuoli, che 
nacquero altresì tutti tre zoppi. 36 

I fi ori a della nafeita delT-Autsre, che è 
nato col vajuolo. <2

Ifioria di molte Donne, che dopo efie- 
re fiate impiccate fono fiate trovate 
gravide contro il parere di quelli, che 
le avevano vibrate, prima che fciTero 
impiccate. 5 6

Ifioria di molte Donne, che fono fiate 
medicate per idropiche da* Medici , 
benché follerò folo gravide. 57

Ifioria notabile della moglie del Signor 
Du vieux Chirurgo Parigino la qua* 
le , benché idropica per nove anni in
tieri » jnon ha lafciato in tal tempo di 
partorire á termine quattro volte de* 
fanciulli v iv i. Ivi

Ifioria d’ una Donna, la quale dopo d*ef- 
- fere fiata (limata gravida per dieci me

li intieri non fi (caricò la matrice , 
che d’ acqua, e fiati. ivi

Ifioria d’ una Donna , nel cui ventre fi 
trovò dopo la fua morte un feto di tre 
mefi , che fi pretendeva , che folle 
fiato generato nella tromba dell’ ute
ro. ¿8

Ifioria di Madama diNefmond, ch’ eb
be una gravidanza faifa per un*anno, 
e mezzo. 74

Ifioria d’ una Donna gravida di fei me
li , che aveva T orificio interno della 
fua Matrice dilatato in modo, che vi 
fi poteva mettere la cima dei dito , 
e ch;e non lafciò però di partorire a 
termine, 75

Ifioria d’ un’ altra Donna gravida, che 
uh mefe intiero prima di partorire » 
aveva T orificio inetrno della Matti*

4 2 5
ce dilatato della larghezza dei pol
lice * . 79

Ifioria di molti uomini > che non aven
do , efie il t edicole finiftro hanno ge
nerato figli, e figlie. ivi

Ifiorie di molte Donne, che hanno fat
to molti figliuoli alla volta, e d* una 
Conteifa ¿’ Olanda , che ne fece in 
una volta tre cento feffanta cinque» 
80. 8r

Ifioria di alcune Donne » eh’ erano gra
vide di mole , e che (borivano moti 
firaordinarj nel ventre* 87. 88

Ifioria di molti fanciulli mofiruofi, che 
non avevano cervello, nè colio* 89 

Ifioria d* una Donna, che per una pau
ra improyifa, eh* ebbe delia morte ino
pinata di fuo marito, partorì di otto 
mefi un fanciullo, a cui è rimafto un 
tremore continuo delle due Mani, it 
come aveva fua madre, quando io par
torì . 96

Ifioria d’una Donna gravida di fei me
fi » ch’ ebbe varj accidenti fafiidlofi » 
cagionati da uno sforzo violento, che 
ricevè in uno de’ legami larghi della 
Matrice per una fei volata, che fece. 
103

Ifioria della moglie d’un Avvocato, che 
dopo una colica violenta nefritica , 
partorì al fetrimo mele un fanciul
lo morto. 104

Ifioria d’ una Donna , che non creden
do efier gravida, perchè aveva i me
limi, portò il fuo medico a darle mol
ti rimedi per qualche incomraodo, che 
fentiva, i quali la fecero abortare d’un 
fanciullo di tre meli. 118

Ifioria notabile della forella dell’ Auto
re , che morì da una gran perdita di 
faogue, per non averla fatta partori
re a buon’ ora* 123

Ifioria notabile d’una Donzella di i?* an
ni, che non era perforata, a cui l’Au
tore fece f  operazione conveniente ad 
un tal vizio di conformazione* 47 

Ifioria corripaflìonevole d’ una povera 
Donna miferamente uccifa da un igno
rante Chirurgo* , 274

Ifioria di tre piccole Fanciulle, che a- 
H hh veva-
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ve va no una gonorrea virulenta. ( 338 

Iftoria d’ un Bambino* eh,e morì di-Saf
fo di fangue Jo fteffo giorno , che un 
Chirurgo;gli ebbe imprudentemente ra- 
gJiato Io fci Jinguàgnolo . 565

Iftoriaj d’ un bambino , che morì dopo 
V apertura d’ un gpoftema delFombi- 
fico. 367

Iftoria di molte Donne * che avevano 
ridropica di Matrice* 132

Iftoria di moke Donne gravide , le quali, 
avendo F idropifia dì Matrice fi fono 
Scaricate di molt’acqua in una volta, 
molti mefi prima di partorire. 134 

Iftoria d’una Dama vecchia di Lorena, 
che aveva da vinticinque annLuà tu
more, groifo come due pugni al lab
bro, iìnliko della fua vulva, che le fu 
aperto con buon’ efito* 136

Iftoria di molte Dònne, che fono fiate 
.medicate con buon’ efito del mal ve- 

. nereo nella loro gravidanza. 139 
Iftoria d’ una Donna, ch’ ebbe acciden- 
- ti grandiffimi caufati dalla ritenzione 

della placenta nella Matrice dopo un1 
aborto. 194

Iftoria.d?una Donna , che.partorì due 
fanciulli , Funo de’ quali era mor
to, e Faltro vivoj il che aveva dato 
motivo di conteia tra quella Donna , 
che afiicurava > che il fanciullo , che 
aveva nel ventre era vivo, per i mo
ti, che fentiva, e la Levatrice, che 
fòfteneva il contrario per gli efcre- 
menti fetidi, e cadaverofì, che ufci- 
vano dalla Matrice di quella Donna, 
i  quali procedevano dai fanciullo, eh* 
era morto.  ̂ 199

Iftoria d’ una Donna , eh' ebbe una ca
duta ftraordinaria di Matrice nel tem
po del parto. 218

Jftoria notabile delia .morte della Mo
glie del,Signor Pmpar Chirurgo Parir 
gino accaduta per non e (Ter e fiata foc- 
corfa a tempo, come fi doveva, nel 
fuo parto, dove ilfuofanciullofìpre- 
fentava colla tefta. lateralmente. 224 

Iftoria d’ un fanciullo, ch’ era idropico 
nel ventre della Madre, e il modo , 
con cui fu eftratto, 228

0  L Ù4.
1 fiori a d una Dònna che ridotta all̂

agonia d a Ile; violenti coovulfiom , fu 
fai vara dalla morte col farla parto
rire . _ ■

Iftoria di Madama di S. Jh , che ¿lori 
nelle convulfìoni per non effe re fiata 
foccorfa a tempo nel parto * ivi 

Iftoria d’ una Donna, che afiìcurava fal- 
famente effe rie fiato eftratto un fan
ciullo dal ventre coll\operazione Ge- 
fariana* 263

Iftoria di Edoardo IV . Re d’ Inghilter
ra, eftratto dal ventre della Madre vi
vente coll’ operazione cefariana-, da 
cui efia morì * 266

Iftoria d’ una Donna , che fu fui punto 
di morire per una gran perdita di fan- 
gue , a cui dava fomento una gran 
colica , cagionata dalla ritenzione 
di quantità d’ eferementi induriti , e 
di molti flati , eh1 erano negl* intefti- 
ni, 287̂

Iftoria d’ una Donna, che morì un’ora, 
e mezza dopo aver partorito, per non 
aver rimediato con preftezza ad una 
caduta di Matrice, che lefopravenne 
fubito dopo il parto. 290

Iftoria della moglie d un Chirurgo , che 
morì per l’ ignoranza d*un’ altro Chi
rurgo, che le aveva tirato forre il cole
po della Matrice, dove aveva una di- 
fcefa, ftimando che fofie un corpo e- 
firaneo, che voleva fvèUere. 292

Iftoria d’ una Signora , ch’ebbe per quat
ti’ anni un’ ufcira involontaria d’urina 
dopo un cattivo parto, e che mòn iti 
fine di tal tempo, ■ 299

Iftoria della moglie^’un’Avvocato, che 
dopo un aborto, ebbe la Matrirefcir- 
rofa, e d’ una ftranagroffezzaperpiò 
di otto mefi , che non Jafciò però di 
guarire totalmente . 313

Iftorie di molte femine, che furono fia
ncate , e liberate con buon efitó de* 
germi falfi , che le avevano pofte In 
pericolo grandifiìmo della vita* 2<5o. 
261

Iftoria notabiJiflima- d5 una zittella j che 
dell’ età di i<5. anni fino alli 23. ha 
portato la Matrice caduta d’una ftra

na
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na groffezza. . * 294

Iftoria di più fanciulli, che furono« fof- 
focati dalie loro nutrici, che il era
no addormentate (òpra di effi nel dar 
loro la mammella. 352

Xftromenti propri a fere P effrazione del 
fanciullo morto non devono effere po
lli in ufo dai Chirurgo, fe non quan
do le mani non fono bali evoli. 27Ó 

Jftromenti propri ad eilrarre il fanciul
lo morto con devono eifer polli nelle 
mani dVcn’ ignorante. 274

litro mento chiamato Tiretete , o fia 
Tira-capo, d’ invenzione dell’ Autore 
per eflraere con efso il bapabino mor
to ; metodo per fervitiéne * 273

L

LAtte nuovo di 12. ovver di 15. gior
ni è preferibile a quello di tre, o 

quattro meli per nutrire con efso il 
bambino. 388

Latte vaccino conviene nel fiufso di- 
fenterico. 1 17

Latte alle mammelle della Donna non 
è Tempre fegno ficuro j eh’ ella fia gra
vida . . 72

Latte delle Mammelle non pub evacuar- 
fi per la Màrrice. 304

Latte è fatto di Chilo, e non di fan-
gue * 322

Latte folo è foibeiente per il nutrimen
to del fanciullo nato di frefeo ne1 pri
mi tnefi. 3^0

Latte eilratto di frefeo ha foco certi 
fpiriti fotti l i , che fvaporano quando 
è vecchio. 351

Legami della Matrice fono quattro. 19 
Legami rotondi della Matrice cagiona

no alle volte fiupori , e dolori ? che 
le Donne fentono airanguinaglia, ed 

' alle colei e nella loro gravidanza. 20 
Levatrice deve lafciar aprir le acque del 

fanciullo da fe ilefse quando il parto 
è naturale.

Levatrici devono far foccorrere dal Chi
rurgo la Donna quando il fanciullo fi 
prefonta in poilura non naturale. ¿vi

M Alattie delle Donne differifeono 
molto da quelle degli uomini.

4 1 -
Malattia venerea delle Donne gravide co

me fi comunichi a’ loro fanciulli. 137
Malattia venerea delia Donna gravida, 

la natura non pub preferva re il fan
ciullo dalla malignità di quello vele
no , benché pofsa correggere altri di
fetti de1 genitori. ivi

Malattia venerea è tutta d’ una medefi- 
ma fpecie nella fua efsenza, e non è 
diftinta, che da i Tuoi gradi differen- 
ti- }S7

Malattia venerea  ̂fe pub efsere medica
ta in una Donna gravida; e come* ivi 

Malattia venerea de’ fanciulli ni f  fue cau- 
fe , ed i mezzi di rimediarvi. 13& 38^ 

Malattia acuta5 che accade alla Donna 
gravida, la pone in grandìffimo perico
lo d’abortare, ed anche di morire * co
me è accaduto alPImperadrice. 14 1

Mammelle , i cui caporellì, che fono 
fcorticatt, ulcerati, o totalmente ca
duti j come debbano efsere medicate. 
327

Mammelle della buona natrice , come 
debbano eisere. 389

Matrice è caufa della maggior parte del
le malattie delle donne. 1

Matrice, fua deferizione.  ̂ 14
Matrice è la chiavica di tutte leimpu- 

rità del corp'o della Donna . 20
Matrice è fottiliffìma negli ultimi meli 

della gravidanza. 14
Matrice, fua membrana propria è la più 

denfa di tutte quelle delle altre par
ti del corpo, quando la Donna non è 
gravida.  ̂ - ì S

Matrice, la fua foftanza viene così fot-* 
tifo nella gravidanza, cheli fono ve
dute Temine, a cui le è crepata perJa 
fua grand' eflenfione. ivi

Matrice riceve il (angue dalle fole ar
terie, e non dalle vene.  ̂ ivi

Matrice, fecondo Piatane è limile ad un 
■ animale irragionevole. • tg

H h h 2 Ma-
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Matrice della Donna ha una fola con

cavità. ' :b 3 4 * 7 9 - 77
Matrice della maggior parte degli altri 

animali, è divifa in due parti > ed in 
molte c e l l e t t e b ivi 

Matrice abbraccia Tempre ftrettiffima- 
mente guanto contiene , e non la- 
fcia mài alcun vacuò nella Tua capa
cità* 83

Matrice non può fopportare alcun con
tenuto nella Tua .capacità dopo il par
to. v 502

Matrice è (lata totalmente fvelta ad al
cune Donne, fenza morire al raccon
to di Aezio , e Paolo Eginera. 292 

Meconio, che cofa fia. 347
Membrana Mlantokk non fi trova mai 

nel feto umano. 163
Membrane del fanciullo fono folo due, 

che fono contigueTana all’altra > cioè 
il Cborim i e f  Amnios * iòz. 163

Membrane del fanciullo, loro defcrizio- 
ne.: ivi

Membrane del fanciullo fi rompono Tem
pre innanzi alla tetta nel parto natu
rale, 153

Membrane del fanciullo non vengono rot
te nel parto naturale da’ piedi , come 
fi ifima. ivi

Membrané del fanciullo refifkmo al toc
co , e fembrano ai dito tanto piò? o 
meno dure, e ttefe, che i dolori deh 
parto fono più, o meno forti. 160 

Membrane del fanciullo fi prefentano le 
prime al pattò nel tempo del parto. 
i <53

Mettrui 1 0 fangue mettruale , che co- 
fa fia. 37

Mettrui , che vengono alle volte alla 
Donna gravida, vengono da’ vafi, che 
fi terminano all’ orifìcio interno della 
Matrice. 18*e n i

Mettrui non vengono, che alle Donne, 
e non agli altri animali. 37

Mettrui non hanno alcuna malignità, fe 
la Donna è fana.  ̂ 38.643

Mettrui, differenti opinioni circa la loro 
periodica evacuazione. 39

Mettrui da quali vafi procedano, quan- 
' do la Donna non è gravida. ivi

Mettrui vengono alle Volte alle Donne 
gravide. >  v '■ $7.e 11$

Mettrui fono totalmente fuppreffi, o (co
lano poco , e fenza regola quando la 
matrice è feirrofa. 313

Modo di (occorrer la Donna gravida » 
che ha una gran perdita di fangue* 
120

Modo di foccorrere la Donna, quando 
comincia ad etter nel dolor di parto.
180

Modo di foccorrere la Donna nel fuó par
to, quando ha uno , o più figli J 185 

Modo di liberar la Donna dalli placen
ta nel parto naturale. 188

Modo di ettrarre la placenta rimatta 
nella Matrice , dopo che il cordone 
è rotto* 190

Modo di foccorrere la Donna nel parto 
labóriofo, e difficile, ed in quello con
tro natura. igó

Modo di far partorire la Donna , quan
do il fanciullo prefenta uno -, o due 
piedi. 2 11

Modo di metter la tetta del fanciullo in 
buon fito, quando fi eftrae per li pie
di. 213

Modo di attrarre la tetta del fanciullo , 
feparata dal fuo corpo, e ri matta fo
la netta Matrice. 214

Modo dì ajutar la Donna nel fuo parto, 
quando la Tetta del fanciullo fpinge 
fuori prima di fe il corpo della Ma
trice . ivi

Modo di far* attrazione del fanciullo , 
quando venendo la rètta la prima, non 
può ufeire per etter troppo grotta, o 
perchè non v è dilatazione batte volo 
per 1* ufeita delle fpalìe. - 219

Modo di ajutar la Donna nehparto, do
ve il fanciullo fi prefenta lateralmente 
con la tetta, come in quello dove pre
fenta prima la faccia. 223

Modo di far partorire la Donna, quan
do il corpo del fanciullo rimante al paf- 
fo per le fpalle, dopo, che la tetta è 
totalmente ufeita. 237

Modo di ajutar la Donna nel parto, do
ve il fanciullo prefenta una, o due ma
ni con la tetta. 230

Man-
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Modffidrifar, partorire la Donna ,' quitti- 
r dóril fencmlloprefentauna, ò due ma- 

... ’ni fole. . *>aP-v - v‘ v -  ^231
Modo di far partorire la Donna ^quan

do il|fanciullo prefenta le mani, ed i 
piedi alfieme - 233

Modo di tirar' il fanciullo, quando pre
ssata  le ginocchia . . 235

Modo di far partorire la Donna, quan- 
, do il fanciullo prefenta iì dorfo, lafpaì- 

la > o Sano. o  ̂ \ 23Z
Modo di far partorire la Donna , il cui 

fanciullo prefenta il ventre, il petto, 
o il fianco. . 239

Modo di far partorire la Donna, quan
do vi fono molti fanciulli, cheli pre
sentano in cattivò fitOé 241

Modo di far partorire la Donna , quan
do 1 il cordóne deli' umbilico elee pri
ma del fanciullo* >< - : 244

Modo di far partorire la Donna, quan
do la placenta fi prefenta la prima , o 
è totalmente ufcita. 24^

Modo di foccorrer la Donna nel parto 
accompagnato da gran perdita di fan- 

: guc,, o di convulfione. 248
Modo di far partorire la Donna , quan- 
* : do i l  fanciullo' è idropico, o mofiruo- 
b  fo. ~ . - * ^52
Modo rdi far. E effrazione del ,.fanciullo 

morto ' nella matrice - 254
Modo di far f  clorazione della moia» e 
. del falfo germe * 258
Mòdo di far E operazione Cefariana , 

dopo che la Donna è morta* 2Ò7 
Modo di rimediar alle contufioni, e lace
ri razioni delle parti citeriori della matri- 
. ce, caufate dal parto>. zgé

Modo dì fagliar, ben il filetto della lingua 
al fanciullo nato . 562

Mola, che cofa fi a , Tuoi fegni. 85, e
87

Mola non può elfer generata Cerna coi
to . , ■ 85

Mole. procedono Tempre da fallì germi * 
74,6258

Mole rimangono fpelfo nella Matrice do
po il termine del parto. % 74

Mole fono chiamate falli germi , quan
do la Matrice le getta prima dei fe-

T E  R  I  E . u e
condo meferiv S S  *

Mole non fi generano, che nella Mairi-
■ Lcèidelle'DafineìJIciB p .-.-.j -,-.,,;
Mòle .rimangono’ alle voltar; per; tutta 

1& vita della Donna nelk Matrice , 
e la fanno infallibilmente morire, fe 
diventano una filetta carne colla fo- 

: fianza della Matrice. 90.6259
Mola come debba efirarfi * 258
MorpigHoni de’ fanciulli, lue caufe, e 
, mezzo di rimediarvi* 378

Mòto del fanciullo, in che fia differen
te da quello della moia * 73

Moto del fanciullo fi Tenta alla volte
■ al fecondo mefe della gravidanza , ed

alle volte più pretto* 7^
Moto del mafchio non fi fante più pre

fio ài quello delia Semina * 74
Moto circolare: del Sangue , come fi 

faccia alle parti inferiori del corpo, 
zio *

Moto violento, quÀlfifiai è capace di 
far abortare la Donna Gravida. 14 1

Mule alle volte gettano * 42
'* t

N

N  Afeita della creatura nel fettimo 
mefe partecipa più dell aborto 

che del parto naturale. 153
Natura può ben correggere alcuni di

fetti de1 genitori » e prefervarne i fan
ciulli , ma non dal veleno dei mal ve
nereo . 137

Natura non può effer ibttapotta alle leg- 
j gì , che poono efler fatte dagli uo

mini per limitare ì termini differen
ti -del parto. 155

Ninfe della Matrice, che cofa fiano * 23 
Nutrice, le condizioni, che le fono ne- 

ce fia ri e - 387
Nutrice può fervirfi del coìto , purché 

fia col marito, e con moderazione.
390 -

 ̂ ■ O

Operazione Cefariana non deve
ticarfi , che dopo la morte delia 

Donna* 2Ò1
H hh $ Ori-
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Orificio intorno, della, Matrice , iua |Ìe- 

fcriiione. ^Lii n ' '
Orifizi0 intorno della Matrice * chiù- 

io rotalroente,fenza. durezza , ed hi 
buon lìto ,  tè. fegha di gravidanza». 
54. etya-, •■ / \ : ' ?

Orificio interno/della Matrice è: molle,
, ed: in una. difpofiziòne1 naturale alle 
Donne: gravide * ma è duro, in quel
le , ehè/hann^;^

> ‘ ila parte .. . r ; - .’■-■■ 35
Orificio inter fio della. Ma tr ice- delia'Don- 

,na. gravida s’upre ‘alle volte,, benché 
- non fia fora del parco ... i .-** qa 
Orificio interno, della Matrice come fia 

d i fppftofecondo i tempi di ferenti, de I- 
la. gravidanza. f -  ̂ 33.

Orificio interno della Matrice 5 è più 
•• piccolo, alle Donne fieri li -, > che alle 

altre.  ̂ 134
QÌFa della Dorma in che fieno, diferen-
* ti da ;quélle deil^uomo.. 157*

Ofervazione da ferii dal Chirurgo ne’ 
parti; contro* natura ». 204,

Qffervazione me ceffona circa il moda 
di foccorrere la Donna nel parto % 
dove, la placenta fi prefenta la pri
ma .. ; , : . ' 247

Gifer va rione- neceffaria circa, i l  mòdo, 
dì far 1* effrazione. deilate fta. ¡del fan
ciullo morto.. zzo,

Ofervazìone particolare: per conofcere,, 
fe la Donna gravida , il cui edificio, 
interno della Matrice fembra tm po
co dilatato, fia giunta, veramente alf 
ora d,e Ir parto ,. ido,

Offervazione riguardevole per liberar 
 ̂Ja Donna dalla placenta nm.afia neK 

, la Matrice dopo che: Il cordone è 
¡rotto, e pò: ¡’ effrazione;dc’falfìGer- 
sni.. 1 4 2 . e zod

Qiferv azione neoefsaria foprarufo.de’ 
rimedj ufati ordinariamente, mai a pro
poli to per procurar f  efpuliìone della 
placenta,, o del fanciullo morto., odel 
fallo germe, rimafio nella matrice.. 197; 
254. e ado;

Dfervazione particolare circa retrazio
ne del fanciullo morto, che prefenta 

: la tefta da un lato •. 235

O  - L  a
Ofibnraziotre

. d a* eh e i l  latte, fia, utileagli anètnà- 
feti, che fe ne. fervono*. /ridi 316 

- " o  ■' >  ̂ • /  ^  -■ J  i t - ' k é i j l t
. ;<:• c,:- . ■ '<• ciriri;. ) ri> •

T J  Anzi eli a del Bambino: come debba 
X - ’ eifer fatta, perchè fia di fecildi- 

gefiioneu J  .315*
Panatèlla: 'non dee darli/»I Bambino , 

fe noa dopa uno  ̂ o due mèli* e non 
più.pretori i.* ivi

JPanateila. cagiona fovente dei fdoiofi di 
corpo a* Bambini.  ̂ 364

Parti della Donna,, che fervono, alla ge
nerazione *. : Ti t

Parte vergognofa ̂  iua deferte ione, e. del
le: parti* che vi fi trovano . iz  

Parti del corpo del fanciullo ,, quali dia
no. le. prime formate^ rii dj 

Parto., che cofa fia 5, le fue differenze , 
ed ì feoi termini j- ? di 31.

Parto, come, venga difiinto dall’ aborto
141 '

Parta naturale richiede quattro/ condi
zioni*. 152« 38J

Parti laboriofi ,, diffìcili', e contro natu
ra * le. loro- caute, le lorodiferenze, 
ed i mezzi per rimediarvi ., *96

Parta coatta natura è Poperaribdè più 
difficile * più Jaboriafa,. e  peri colo fa 
della C h i r u r g i a z o i *  ezù4 

Éafiioni dell' anima fenolo fpèfio abor- 
tar la. Donna:, quando, fono, violen- 
t c ..  ̂ ; 1 4 3

Pelo * malattia delie mammelle >, che 
con. altro, n̂ome. fi. chiama ingroppa
rne nto, di latte . > ; * ~ 322.

Perdita di fangue, vtdi fe d it i. 
Placenta, che. cofa. fia*. ;̂ ' 1 ■ j 170
Placenta è inutile, al fanciullo ,  fubito 

che è. fiaccata, dalla Matrice.. adS 
Placenta fiaccata dalla. Matrice  ̂ecci

ta Tempra perdite, di fangue. alla; Don- 
na. gravida, che la pongono, in: non 
poco, pericolo, della, vita , fe non fi 
fa partorire con c e le r i t à i ì i .c 246 

Placenta $’ imbeve facilmente de’ cat
tivi umori , che idglionò foaricarfi per' 
la Matrice.  ̂  ̂ 17«;

Pia-

%
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Placenta, non deve effer trattadalla Ma- ni , da&no fofpetto di malignità ve- 

tricc, prima che tutti li fanciullinon cerea. :
ne fiano fuori, quando la Donna ne - **■'■ - r
ha molti * 187 *-•■ ■ ■  R  Y >

Placenta rimafla nella Matrice , dopò 
che i l  bordone fié rotto, comedeb- 

, ba trarfì. 190
Placenta è fpeffo ritenuta nella Matrice 

non fola per là fuá aderenza , ma per 
là contrazióne delPOrificio in*erño. 192 

Placenta rimaila nella Matrice fa con
tinuare x dolori di parto fin che ne 
fia ufeita - 193

Placenta della Donna , ohe fi è feon- 
ciata , efee , o s* ertrae pih difficil
mente , dalla Matrice, di quella Don
na, che partorifee a termine. 194 

Pórteme delle mammelle, come debba
no éfler aperte. # 324

Pofteme delle mammelle ricercano per 
effer guarite, che fi faccia fvanire to
talmente il latte. 325

Poftcma , che fuccede all* infiammazio
ne della Matrice , fi muta fpeffo in 
un cancro incurabile. 312

Porture contro natura > nelle quali il 
fanciullo pub prefentarfi nel venir al 
mondò fono quattro in generale. xzà 

Portara del fanciullo, 'vedi fito. ■ 
Precipitazione di Matrice non arriva 

d7ordinario alle Donne gravide. 130 
Precipitazione di Matrice, vedi difee- 

fa.
Profumi mettono la Donna gravida in 

gran pencolo d* abortare* 92
Proporzioni differenti di grandezza del 

còrpo della creatura fecondo i diffe
renti tempi della gravidanza. é j  

Purgativi violenti provocano F aborto.

Purgativi gagliardi non fono convenien
ti nel feirro di Matrice. 3x4

Purghe, che fcolano dalla Matrice do
po il parto, che cofa fiano , d3 onde 
venghinoj ed i fegnì delle buone, e 
delle fattive. 303

purghe Tediano Tempre pochiifimo, quan
do la Matrice è infiammata. 310 

Puilule , che vengono nelle natiche , e 
nell*interno delie cofcie de* Bambi-

R Efutazione dqlla ragione principa
le , fopra la quale fi potrebbe fW 

bilire la ne ceffi tà f>rete{à di far f  o- 
perazione Cefariana alla^gonna vi
vente . ■ . v . 194

Regola di vivere delia Donna gravida 
• 91- # ^. .. .■ ; ;
Regola di vivere dell1 infantata, quan

do non vi fono altri accidenti. mfii 
Regola di vivere del fanciullo nato di 

nuovo• 35Ò
Rikffazione di Matrice , vedi difeeia - 
Rimedi generali devono Tempre prece

dere i particolari alia Matrice per 
la cura de* Melina bianchi * 48

Rimedi convenevoli alle patti inferio
ri , al ventre , ed aUe^mammeHe del? 
Infantata. • 278

Rtmedj propri .per far perdere il lat
te alle Donne, che non vogliono al
lattare.  ̂ 284

Rimed/ convenevoli alla gran perdita 
di fangue dell’ Infantata. 285

Rimedj convenevoli per procurare Fe- 
vacuazione delle purghe delf Infan* 
tata. 3°?

Rimedi, che fono propri al Buffo di 
ventre delflofantata fono contrari 
la fupreffxone delle purghe, ed i prò- 
prj per la fupprefftone non .fono buo- 
ni per il fluito di ventre. 317 

Rimedi applicati falle mammelle in
fiammate non devono avere afiri- 
rione. ivi

Rifipola della Matrice d mortale. 13^ 
Roveicxamento totale della Matrice noti 

pub mai fuccedere * fe non fubito do* 
po il parto. 292

S

S Alalia è il rimedia principale per 
Pinfiammazione èì Matrice. 3x1 

Salaffo de! braccio fi deve preferire a 
quello del piede per P infiammazione



2 rr*
j. v 4  F  0  L A

di Matrice . ' 309
Salaftò è ottimo per le Dorme fotto- 

pofte alle convulfioni nel tempo del 
parto , e deve farli fubito, che co
minciano ad efsere ne* dolori del par
to;-.; « 5

Salafso farebbe fpefso più utile alle 
Donne nel primo mefe della gravi
danza^ eh1 efser differito , come iì 
fa d’ òfdinario fino al quarto mefe.
97 ■ ■' i -

Salafso è fpeiTo utili (limo alla Donna, 
che è ne* delori dei parto. i$ i 

Salafso, fe convenga a una Donna,, che 
ha una foffocazion di Matrice . 33Ó 

Sangue in troppa abbondanza è fpefio 
, caufa dell*aborto. - . . ; 131
Sangue meftruale, che cofa fia.. 37
Sangue meftruale non ha alcuna maii- 
; .gna qualità, e nondifferifcedalfaltro, 

fe la Donna è Tana. ;ì ivi
Sangue meftruale , la. cagione* della fua 

regolata evacuazione . 38
Sangue meftruale , quai vafi fervano al

la  ̂fua evacuazione, quando la Don
na non è gravida. ivi

Sangue delie Donne è più foggetto a 
fermentarfi di tempo in tempo, che 
quello degli uomini. 333

Sangue meftruale, che viene alla Don
na gravida , da quai vafi efca< 81. e 

. l i ®  :
Sangue , che fi perde dalla Donna gra-
■ vida in che differifea dal fluffo me-

firuale. 120
Sapgue, che fi perde dalla Donna gra-
■ vida, fu e caule,, e di modo di rime

diarvi. & ; ivi
Sangue, che fi perde dalla Donna gra- 
\  da la fa fpefio abortàre. ivi
Sangue, che fi perde dall’Infantata, fue 

caufe, c Tuoi rimedj, 285
Sangue de’ vali umbilicali non deve mai 

efiere rifofpinto nel ventre dal fan
ciullo nato di nuovo . 34Ó

Sangue fuperfluo è fcaricato giornalmen
t e  nell’ intefiino Duodeno per il canal 
epatico. 347

Sangue meftruale , il fuo refiduo non è 
cagione de’ morviglioni de’ fanciulli ,

. 'come fi ili ma. :
Scilinguagnolo y o filello mal f tagHato 

pub caufare un’ emorragia, mortale al 
bambino. ^ 363

Scirro della Matrice degenera fpeffò ia 
cancro , fue caufe , e fuoi fegni .
5 12 . . . .

Sedere chiufo di alcuni bambini. %6i
Segni rofii della faccia , co1 quali mol- 
. ti fanciulli nafeono non procedono 

dall’ appetito avuto dalle madri di be
re vino , come, fi crede vulgarmen- 
te. , 52

Segni della fecondità, e della fterilìtà del
la Donna. 42

Segni della concezione. 54
Segni per conofcere li tempi differenti 

della gravidanza. fé
Segni per conofcere * fe la Donna è 

gravida di màfchio , o femina, o le
10 fia di molte creature. ì 77

Segni per conofcere i gemelli da quelli
generati per fuperfetazione ■. 84

Segni della Mola. 85
Segni per conofcere nella Donna gra

vida i meftrui dalla perdita di ian- 
gue. 12^

Segni per conofcere F idropifia di Ma
trice. 133

Segni per conofcere l’ aborto pro/Timo.
H 5

Segni, che precedono, e accompagnano
11 parto naturale. 15&

Segni del pano contro natura. 161 
Segni , che fanno diftinguere la placen

ta della Matrice , quando è rimafta 
dentro dopo il parto, per efterfi rotto 
il cordone, 191

Segni per conofcere il fanciullo vivo,, o 
morto nella Matrice. 207

Segni per conofcere » che il fanciullo fi 
prefentarà di certo in cattiva poftura 
nel parto. z ìi

Segni delle buone purghe di Matrice. 
3°7

Segni per conofcere fe il fangue eh 
efee talora dalla Matrice della Don
na gravida provenga da qualche eva
cuazione meftrua, o fe fia vera per
dita di fangue. 118. .120

Se-
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Segni, die precedono, e che accompa

gnano il parto naturale. 159
Suffosazione di Matrice fuole ritornare 

per accerti*
Segni dello (cirro della Matrice* 312 
Segni del Cancro della Matrice. 3S0
Segni per conofcere, che i denti de1 Fan

ciulli vogliono fpuntare. 371
Segni de’ morvìgliom. 378
Segni, che fanno conofcere, fe il fan

ciullo, che ha il mal venereo lo por
ta dalla nafeita * o fe glie lo abbia 
comunicato la nutrice . 383

Seme* che cofa fía* . 3 5
Seme è canfa per la fua qualità del

ia generazione de’ feífí differenti * 
ivi

Seme mafcolino, o feminino fi trova nell* 
uomo, e nella Donna* ivi

Seme, e fangue metlruale, come fiano 
principi della generazione. ivi

Seme è generato dal fole fangue delle ar
terie, e non delle vene. ivi

Seme procede da tutte le parti del cor
po fecondo Ippocrate. 36

Seme contiene virtualmente la for
ma, e T idea di tutte le parti del cor-

433
Sito cattivo del fanciullo è la caufa 

piò frequente della difficoltà del par
to. 2It

Sito primiero del fanciullo fi muta d’or
dinario all’ ottavo mefe. 95.6179 

Sito, che deve aver la Donna nel par-* 
to. 1S5

Sito , nel quale il Chirurgo deve met- 
' ter la Donna , quando vuol eftrarre 

il fanciullo colf operazione-delia ma
no. " 20$

Softanza della Matrice diviene tane# 
più fottile, quanto fi flende nella gra
vidanza*

Sterilità della Donna, fuoi fegni, e fue 
caufe. 46

Sterilità della Donna è piti frequen
te, che rimpotenza dell’ uomo. 4t 

Sterilità rende la Donna fpeffo valetu
dinaria . 46

Sterilità fi fana alle volte colf età * 
che muta il temperamento della Don
na* f w ì

Sterilità naturale è incurabile, fe il di
fetto è grande. ivi

Sufibcazione di Matrice è un male di 
brutta apparenza ma non di perico*

po »  ̂ ivi
Seme è piò abbondante nelluomo a pro

porzione del fuo corpo , che in tutti 
gli altri animali. ivi

Seme non è un eferemento. ivi
Seme è fpeffo corrotto dall’ abbondanza 

del meftmo , che caufa T effiurtione, 
o la generazione d’ un falfo germe. 
61

Sefli , la loro diverfità è neceffarfa in 
ogni generazione perfetta. 6q

Serto della creatura non è determinato 
dall’ influenza delia Luna. 78

Serto della creatura non pub conofcerfi 
finché ella è nell’ utero. 79

Setola, o pelo, male delle mammelle, che 
cofa fia , fuoi fegni , fue caufe , e 
fuoi rimed; convenevoli. 322

Sito del fanciullo nella matrice, fecon
do i tempi della gravidanza, j 6q. e 
I7d

lo- J 34
Superfetazione » che cofa fia $ fuoi fe

gni , ^
Superfetazione pub ben evitarli , ma 

non già la generazione de’ Gemelli* 
S4

Suppreffione d’ urina , che accade alla 
Donna gravida, fua caufa. 10S

Suppreffione de’ mertrui non può far co- 
nofeere preci (amen te il tempo delia 
gravidanza *  ̂ 7JÌ

Suppreffione delle purghe , quai acci
denti cagioni all’ infantata. _ 307 

Suppreffione delle purghe dopo il par
to è piò dannofa, che quella de* me- 
ftrui ordinari*  ̂ 30S

Suppreffione delle purghe , quali fiano 
le fue caufe* 30*

Sito naturale, nei quale il fanciullo de
ve venir al mondo. 1^4 Ta*
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T  Aglio Cefanàno non deve fari! , 
che dopo la morte della Donna* 

z71
Taíje potino effer portate utilmente 

àalle Donne gravide, che hanno di- 
Matrice, fin all’ ora dei par

to . . *32
Tafte proprie per ritener la 'Matrice nel 

fuo iito naturale , e la loro differen
za* 288. e 293

Ta(le non impedifcono , che la Donna 
divenghi gravida, ed ufi il coito fe 
fono fatte bene 293

Tafie fi devono introdurre nel collo 
della matrice , e non nella concavi
ta del fuo fondo, come vuole Rouf- 
fet , 294

Tempo delia gravidanza non é Tempre 
conofciuto dal tumore del Ventre. 78 

Tempo della gravidanza non può effer 
conofciuto dalla fola fuppreuione deT 
meftrui. ( 154

Tempo del parto, fue differenze* 154. e
* 5 5

Tetta del fanciullo nato di frefco , le 
cui future fono troppo aperte, non de
ve effer molto compreffa* 360

Tetta del fanciullo morto deve effer e- 
ttratta intiera fenza farla in pezzi , 
fe c poffibile * zzo

Tetta del fanciullo morto non fa così 
bene il pattò alle altre parti del cor
po. per la fua mollezza, che quando 
è vivo* 227

Tettìcoli della Donna, la loro campo- 
iìzione differente da quella de’ tetti- 
coli virili. 7

Tefticolo finittro è così difpoflo alla ge
nerazione d’ un mafchio , che d’ una 
femina* 78

Tefticolo deftro d’una Donna morta d’un 
idropica di Matrice fu trovato d5una 
ttrana grettezza. 9

Tefticoìì delle Donne fono pieni di pic
coli uovi , di cui il fanciullo è gene
rato, ( come (limano alcuni moder
ni. )

Tetticeli della? Donna hanno (petto qual
che vizio di conformazione - / iv i 

Toffe , che accade alla Donna gravi
da ; fue caufe differenti* /107

Toffe ^violenta fa fpeffo abortare. 10S
Tumore deirumbilico del fanciullo na- 

to di nuovo , chiamato Exoofalm # 
fua caufa, e rimedio . %6S

Tumore, che è alle volte fopra la te
tta del fanciullo , poc5 anzi nato , 
fua caufa, e rimedio. 357

vAgina , vedi collo di matrice* 
Varici , che vengono alle gambe, ed 

alle cofcie delle Donne gravide, e la 
loro caufa./ iiq

Vafi fpermatici, chiamati preparanti, 
loro definizione * 6

Vafi deferenti , detti eiaculatori , loro 
deferìzione * 9

Vafi della matrice, fono molto più am
pi dell5ordinario nella gravidanza* 7 
e 285

Vafi della Matrice, che fono aperti 
nel tempo del parto , non fi richiu
dono , che dopo efferfi purgata del 
contenuto. i z i . 243. 0247

Vafi umbìlicali, loro numero. 171 
Vena umbilicale è fola nel cordone del 

fanciullo * vf%
Vena umbilicale non ha valvole. 174 
Venialità contenute nello ftomaco accre- 

feono la difficoltà, di refpira nella fuf- 
focazione uterina *.  ̂ _ 361

Ventre delle Donne gravide diviene 
più grinzofo dopo, il parto che non 
farebbe , quando fi ferrano troppo 
il corpo ne’ vediti nella gravidanza.. 
gó

Ventre della Donne non deve efler 
ferrato dalle vedi nel tempo del par
to* 181

Ventre della Donna % che ha una difee- 
fa di Matrice , non deve effer com- 
preffo da alcuna fafeia. 29$

Vellica dell5 Urina diviene fpeffa a mi-
fura*
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fura , che ii contrae nello {caricarli, 
coinè fa ia matrice .  ̂ 193

. Vino emetico è perniciofo alle Donne 
nelle convulfioni nel tempo del par
to . '. „ H9

Virginità della femina non può efier 
conofciuta, che per conghiettura, e 
dalla difpofizione delle caruneule mir- 
tiformi* 24

Virginità della fermna non può eflfere 
-conofciuta dallo fpargimento di {an
gue nel primo coito, ivi

Vita della Madre fi deve preferire a quel
la del figliuolo* 222. e 264 r

Ulcere della bocca de* fanciulli, loro 
caufe, loro differenze , ed il mezzo 
di rimediarvi.

Ulcere carnofe della matrice fono iera- 
pre ineguali, fordide, e puzzolenti. 
3 *4 ,

Umbilico de! fanciullo di quanti vafì 
fia comporto. 272

Umbilico ) F ufeita del fuo cordone 
prima del fanciullo , gli caufa una 
fubicanea fuffocazione , fe non vi fi 
rimedia con prertezza col parto. 213 

Umbilico del fanciullo, come -debba ei-
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ter legato, e ragliato* 343.

Umbilico cade fempre vicino al ven
tre , benché fia legato piò lontano. 

Vomito , che accade alla Donna gra
vida, fue caufe. . 98

Vomito della Dorma negli ultimi meft 
della gravidanza , non ceifa per lo
piò, che dopo il pano. 99

Vomito violento , e frequetjfè^||caufa
d’ aborto*  ̂ 9%

Vomito nel parto ajuta a taddoppiare i 
dolori del parto. 159

Vomito de* fanciulli, fue caufe, e ri
medi - t 3 7 3

Uraca è un femplice ligamento , che 
non è mai forato , e che nsa efee 
fuori dal bellico dei bambino* 164 
172. e 366

Urina non è in alcun modo la materia 
delie acque , che fono coi fanciullo 
nella matrice. 165

Z

Zittelle ponno avere difeefe di Ma
trice tanto guanto le Donne ma* 

ritate * 294

l i  Fine della Favola delle Materie*


