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Della lingua parlata

dissertazione del prof. Ignazio Cantù. – Milano 1857,

in-8. Tip. dott. Pietro Boniotti.

La donna morta del Pilone

leggenda di A. B.-PALLI. – Pinerolo, 1857. Tip. di Giu

seppe Chiantore.

Dell'ordinamento del servizio sanitario

in Piemonte

cenn storici e statistici e proposte del dott. PIETRO CA

sTIGLIoNE già chirurgo maggiore nel regio esercito Sar

do. – Torino 1857. ital. lir. 1, 50. Tipografia Martinengo

e comp. -

storia militare di Francia

dai tempi più remoti sino a nostri giorni, opera originale

e inedita del professore G. B. CRoLLALANzA. – Fano,

1857 tom. 2. Tip. Giovanni Lana

Memorie storiche di Todi

per LoRENzo LEONII. – Todi, 1857, 1-4 fasc. in-8, di pa

gine 173 a 235. Edit. A Natali.

e

ARTIC0L0 COMUNICAT0

Dell'acqua Febea, e de'suoi usi in medi

cina.

Fra le diverse acque, che in varii tempi

furono ritrovati e credute utili nelle umane

infermità quella del chimico sig. Forcella sem

bra a giudizio di molti, che per le sue pro

prietà non debba essere inferiore ad alcuna,

avendo essa corrisposto vantaggiosamente in

molti, e diversi casi di malattie. Le proprietà

di cui essa è fornita la rendono atta a parec

chi usi. Può essere presa senza temere qualun

que menomo inconveniente, o danno, cui pos

sono arrecare gli altri medicamenti allorquan

do la dose non venga prescritta dal medico.

Però il sig. Forcella ebbe solo in animo di pro

pagarne l'uso, ma sotto il patronato e l'appro

vazione degli esercenti l'arte salutare, per cui

venisse a tal'acqua conceduto un posto nella

Farmacopea Italiana, e fosse dai farmacisti

stessi provveduta come le altre sostanze medi

camentose. Le sostanze di cui essa è composta

oltre ad essere per se stesse innocenti, sono

di un uso medico estesissimo, come ad esem

pio il creosoto ed altre sostanze vegetabili. E

l'analisi chimica istituita sopra tal'acqua nel

1854 dai sigg. Chimici Bechi, Funch, e Vannuc

cini escluse la presenza di ogni sostanza mi

nerale. Le proprietà che la medesima gode,

sono repetibili dalle sostanze di cui consta, per

alcune delle quali essa è dotata di azione to

nica, antileptica, antiscorbutica, ed astringen

te, come del pari per altre è diaforetica, anti

artritica, depurativa, ed anzi alcune di esse so

stanze furono in ogni tempo adoperate partico

larmente nelle diarree croniche, nell'emorra

gie passive, nella luccorrea, nei sudori colli

quativi, nello scorbuto, nella incontinenza di

orina: ve n'è pure un'altra, che fu adoperata

nella carie dei denti, nelle piaghe croniche, nel

catarro cronico, e nella diarrea proveniente

d'atonia del tubo intestinale. Riguardando poi

agli effetti fisiologici di essa, si ha per il suo

uso un leggero aumento di circolazione, e di

calorificazione, leggermente pure aumentano i

moti respiratorii: facilmente risuscita l'appeti

to, si compiono prontamente le digestioni, e

l'assimilazione, e le secrezioni vengono rego

larmente promosse, onde per tutto questo tro

vasi l' individuo in uno stato di calma, e di

benessere. Tralasciando di riprodurre i certifi

cati di persone particolari, i quali in buona

parte si trovano riuniti in un opuscolo, che

ciascuno si può procurare alla farmacia della

Pecora in Mercato Nuovo, ed in Via dei Servi

N° 6251 e nella Vigna Nuova N° 4116 dal sig.

dott. Alessandro Bizzarri; si dirà brevemente

di quelli che furono rimessi da molti medici e

ciò potrà tanto valere, da credere, che essi

non siansi ingannati, nè tanto meno abbiano

voluto ingannare. Così i sigg. dott. Giulio Bacioc

chi, e Casimirro Fratecolla, e Vincenzo di Donatis

la trovarono utile in leucoree, e gonorree croni

che, il dott. Enrico Vivarelli la trovò utile in pia

ghe croniche in alcuni ammalati dello spedale

di S. Giovanni di Dio di Firenze; il dott. Cor

topassi osservò per essa una pronta cicatrizza

zione dopo l'incisione fatta di un bubbone ve

nereo; il dott. Conti osservò la guarigione di

una piaga varicosa, e lo stesso esito ebbe una

piaga antichissima in un individuo nello spe

dale di Montepulciano, come fu attestato dal

sig. Enrico Morganti, in una sua diretta al

sig. Conte Carletti, il sig. dott. Piccinini dopo

avere eseguito l'estirpazione di un voluminoso

cancro alla mammella, e vedendo, che la piaga

si disponeva a cancrena, colle applicazioni to

piche di essa acqua, riprese tosto un lodevo

lissimo aspetto, e guari in 26 giorni, il signor

dott. Arrighi osservò per essa la guarigione di

due vespai alla nuca; il sig. Simone Morganti

attesta della risoluzione di tumori scrofolosi, e

cicatrizzazione di piaghe dipendenti dalla stes

sa diatesi, avvenuta nello spedale del Ponti di

Arezzo; il sig. dott. Ernesto Raggi osservò la

guarigione di granulazioni vaginali già diagno

sticati dal Prof. Vannoni, colle iniezioni di essa

acqua. Il sig. Gaetano Conti di Napoli ha feli

cemente curato con essa un iperemia del fe

gato, ed una colica dello stesso viscere. In tre

casi di bronchite cronica fu trovata efficacissi

ma dal prof. Antonio Targioni Tozzetti; in caso

consimile operò la guarigione in un ammalato

del dott. Piccinini, il sig. Chimico Funch guari

di una bronchite cronica manifestatasi al se

guito di aspirazione di gas cloro dopo dodici

anni, che ne veniva affitto. Il sig. dott. Gril

lenzoni operò la cessazione di emotisi, ed i

sigg. dott. Serafini e Ticone napoletani attesta

rono pure la cessazione di sputi sanguigni, e

guarigione di bronchite; il sig. dott. Eschini

riporta la guarigione di un'erpete crostosa, cui

da molto tempo soffriva il dott. Berzolari ed il

dott. Piccinini la ritrovò utile in un caso di pi

teriosi del capillizio. Anche nel tempo che in

fieriva il colera fu ritrovata utilissima tanto in

Firenze che nelle provincie e comunità, come atta

a frenare la diarrea sierósa propria del colera;

come fan fede fra gli altri i dott. Gerù, Costantini,

Cortopassi, Gonnelli, Benelli, Consortini, ed i

priori Visani e Brocchi. Però si conclude, che

essa acqua gode delle proprietà tonica, astrin

e

gente, antisettica, risolutiva ed anche legger

mente la sedativa; può quindi usarsi nelle flus

sioni croniche, nelle malattie scrofolose, ed in

quella della pelle, nella caria delle ossa, nella

cancrena delle piaghe, ed infine nella diarrea

sierosa; ed in quella anche dependente da sta

to gastrico, e bilioso allorquando si protrae

dopo la cura evacuante. E queste conclusioni

sono dedotte dalla sola esperienza ed osser

vazione, a cui il preparatore richiamò sempre

tutti i seguaci dell'arte salutare, perchè l'opi

nione di essi concordemente si dichiarasse non

altrimenti che per via de'fatti.

Dott. Costantino Cortopassi.
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S0SCRIZI0NE ARTISTICA TOSCANA

Sesta pubblicazione dei nomi di coloro che

che avendo sottoscritto a favore del primo Co

mitato, hanno rivolto a benefizio del nuovo le

loro oblazioni.

Tartini Ferdinando Collettore

Ragnoni G. 4. Tartini F. 4. Braccesi A. 1 Leoni L. 1

Lustrini C. 1. Moggi N. 1. Barbensi A. 1. Lotti G. 1.

Buoninsegni F. 1. Serresi F. 1. Barbensi E. 1. Grazzini

F. 1. Massini C. 1. Casalini U. 1. Gherardi D. 1. Cerci

gnani E. 1. Guasconi G. 1. Pedralli P. 1. Gasbarri G. 4.

Niccoli A. 1. Ulivelli C. 1. Puccinelli V. 2. Picche 2.

Viviani 1. Totale 32.

ERubieri Ermolao Collettore

Goggi E. 1. Mayer F. 10. Ambron A. 3. Duca S. Cle

mente 50. Gelati R. 1. Rubieri E. 20. Trent-Cave 2.

Totale 87.

Dolfi Giuseppe Collettore

Romei L. 3 Lastrucci G. 1. Ceccherini v. 1. Boddi

F. 1. Scaruffi A. 1. Brucalassi C. 1. Salvadori P. 4. Ri

stori A. 1. Beccari L. 1. Torsellini F. 1. Calugi G. 1.

Totì S. 1. Sacchi F. 1. Bernardi F. 1. Baglioni. G. 1, Zi

poli A. 1- Restoni G. 1. Borrani G. 1. Totale 20.

Naldini Benedetto Coliettore

Collacchioni T. 10. Giovannoli G. 2. Biozzi G. a.

Sanfranceschi F. 1. Pichi F. 2. Cassas H. 4. Sommiér P. 4.

Parodi A. 1. Naldini Cav. G. 1. Baldi Della Scarperia 2.

Fodi G. 6. Casaglia L. 2. Casaglia P. 2. Fabrini L. 1.

Lorenzini L. 1. Gondi A. 2. Amici Fr.i 10. Naldini D. 1.

Garsigiani V. 4. Zondadari A. 1. Capponi G. B. 10.

Totale 69.

Targioni-Tozzetti Adolfo Collettore

Millanta A. 1. Sestini F. 1. Giordani E. 1. Levi C. 1.

Puccini C. 1. Biagerelli B. 1. Nimet P. 1. Magnoni V. 1.

Pasolini. G. 1. Totale 9.

Chiavacci Egisto Coliettore

Chiavacci E. 1. Mochi G. 1. Aglietti G. 1. Uguccioni

Gherardi 2. Manzuoli E. 1. Bechi L. 1. Tosi G. 1. Bora

tinski 2. Maioli V. 1. Anonimo 2 Morrocchi G. 4. Graz

zini E. 1. Pansleri L. 2. Passerini L. 1. Aldobrandini

M. 1. Aldobrandini A. 1. Maldassini R. 1. Vasse 3. Car

lesi. V. 1. Cailhabet 2. Bourbon Del-Monte L. 20. Baldi

P. 1. Viviani A. 1. Landi 2. Venturi L. 4. Bittheuser 5.

Romei A. 1. Menicuccl A. 1: Bigazzi E. 1. Bardi L. 1

Kanelakis A. 1, Conti G. 1. Spence. G. 1. Totale 70.

Voci che resultano dalla presente pubblicazione N. 287

Dette già pubblicate nel N. 43 dello Spettatore. » 16,020

Totale Nº 16.307

Leto Puliti Segretario ff.

N, B. La firma che, nell'articolo inserito nel

Nº 43 fu per errore collocata dopo il periodo

che principia « Quinta pubblicazione etc., o deve

invece precederlo.

Girseppe Filippini, Responsabile.

LEoNE SERvADio, Amministratore.
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