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S io› non sapessi che sono sulla Terra a fine di

perfezionare per lquëntoè possibile I' esser xpio, e
vare con tutte -e orne al mio rossimo arei vera-
mente cosa da stupido comunicalljtdo al pubblico pri-
ma della mia morte un'~arte da me solo conosciuta,
e con cui era ed è in mia facoltà di procaociarmi
un ramo. di rendita sempre crescente.

Mentre però faccio parte. al pubblico di questo. mio
gran ritrovato, mi rincresoe di dover dubitare, se i
miei eontem oraneì conosceranno bene a- fondo. la
gìustezza delle mie dottrine, se sapranno metterle ao-
curatameute In ratlca e se sa ranno ricavarne a
vantaggio della Ullnanità, åuel' prolitto, che deve im-
mancabilmente risulune. alla fedele e puntuale os-›
servanza delle medesime; o sivvero se ributtati dalla
novità , e dirò anche stranezza di molte delle mie
proposizioni, non trascureranno di metterle a frutto,
senza esaminarle e senza sperimentarle.

_E a vero dire, io non posso sperare questo
mie- un rtanu rteclpazrom siano incontrare
miglior lxfrte di qulealla della_Omiopatiaeãl:ãrerale da me
gli qu: pubhllcatof. Non si _volle cr ere alla form

elle pieoole dosl det medlcamentt , qnal1.però
quanltlo pnt sono _attenuate,v tanttå meglio vlprrlsplondo-
110 a o S00 -olmo tlco come 0 mi ma 1 ro-
Ve ho ponti: attestllìlo al pubblieåoe qiiìndi si son-
Iinuò per molti anni, trascurando mici avvertimen-

" 9iùG'.W-È1;.: ..o
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› (4)
ìi, a mettere in pericolo la vita degli ammalati colla
somministrazione di dosi troppo forti, cosicchè per
molto tempo. non si sono .ottenuti dalla omiopatia
gli efl'etti salutari che se ne aspettavano , come non
gli otteneva in principio io stesso quando non era
ancor giunto ad abbassare le dosi convenientemente.

Ma cosa avrebbero azardato ì Medici, se unifor-
mandosi fin da principio a' miei insegnamenti avesse-
ro cominciato ad adoperare subito questa dosi? Che
danno potevano temere, se non che le dosi non pro-
ducessero effetto? Nuocere al certo esse non potevano:
eppure coll' impiegare poco accortamente dosi trolppo
grosse di rime ` per l' uso omiopatico, eglino vo ero
percorrere quella lunga e tortuosa strada che condu-
ce, è vero, alla verità, ma con risico degli ammalati,
e che io sebben tremando, avea felicemente percorso
prima, onde risparmiarne loro la pena ed i pericoli;
ond' è che dopoaver cagionato molto male, e do o
aver perduto molto tempo prezioso , dovettero final-
mente, se vollero guarire davvero i loro ammalati,
ricorrere al metodo che già molto prima aveva io
loro indimto con chiarezza, e con precisione.

Vedremo adesso se accaderà. lo stesso riguardo alla
nuova scoperta che io loro comunico. Quando ciò sia,
lasceremo ad una posterità più perspicace, e di più
retta coscienza il vantaggio di trar profitto dalla e¬-
atta e puntuale osservanza delle seguenti dottrine in
alleviamonto delle infinite malattie croniche che af-
fliggono il genere umano; benefizio che non potea ri-
promettersi da quanto fin quì en stato inwglww

Q=›i°r°\i@- - i  
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PARTE I.

Natura delle malattia croniche. .
-`-È°*¢%-

La medicina omiopatica bene amministrata secon-p
do l' insegnamenti contenuti ne' miei scritti' ed in
quelli de' miei Scolari, ha dimostrato lino adora in
una maniera decisa e so rendente quanto sia prefe-
ribile ad medicare non solo nelleúma-_
latie acute, ma anche nei contsgi cpidemici e nelle
lëbbri sporadiche. ' V'

Anche le malattie veneree sono state curate radi-ß
calmente in un modo più sicuro meno incom/odo e
scevro da cattive conseguenze , mentre 1' Omiopatiax
senz' adoperare nessun rimedio diretto, tendente a di-
struggere o distornare imali locali, si è limitata ad
aumentare e guarire il male interno fondamentale
col mezzo .del rimedio che si conosce. Ma
in quanto alle malattie croniche non si possono van-
tar del tutto gli stessi benefiz'.

Il trattamento allopatico queste malattie noië
serviva sin qui che ad accrescere i tormenti deñ
ammalati, poichè il Medico con le tante misture -è
sgustese composte di gran dosi di medecine di
non conosceva il vero modo di agire, con tutte le
specie di ` _o sudoriferi o salivatorj o altri, conY_i__
nmedj stu acienti, i clisteri, le fregagioni, i fomenp-_-_
Qi, i Sllflilmi ', i vescicatorj , gli esuwrj, le fontanel-_
le, e particolirmente gli eterni purglanu, le mignatte,
i salassi e i digiuni, le con quanti a tri mai tormenti
medicinali che la moda va di mano in mano met-I'
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( 5 ) .
tendo corso., il Medico, dico, non facea che ina-
sprire il male e diminuire sempre più la forza vita-
le, non ostante l' uso interpolato dei così detti forti-
ficantìu se tali Wrimedp producendo un qualche
consi e cangiamento aceano tacere 1' antica ma-
lattia, ne succedeva però uno stato morboso ancor
peggiore, ed era in simili circostanze che il Medico
soleva dire per consolazione del paziente - La vec-
1› chia malattia è istata felicemente vinta; disgraziata-
J; mente se n' è ormata una nuova, ma anche di
lo questa verremo felicemente a capo, come della pri-
J› ma -- e cosi col variar di forma della stessa
malattia i ãorifriieäi dell' ammalato andavano sem-', . _ .årtì, pñescen o n le _s uccideva, rimanendo ai paren-

_ usoria conso azione che fosse stato adoperato e
praåicato in favore _del paziente quanto mai l' arte
me ica potea suggerire.

La medicina omiopatica, sebbene non giunta an-
cora nel trattamento di queste malattie al a sua per-
iimione, è .riuscita però a render ben più con-
sìderabili gualunque altro metodo fin qui praticato.

Seguen 'a maniera di medicare la'sola confor-
me a a natura , che io ho fatto conoscere sia nè
miei scritti anteriori, sia verbalmente, i medici omio-
patici riescono, e sovente in brevissimo tempo, a vin-
cere uno_ stato morboso cronico_, di cui hanno ben
serplsenti 1 sintomi tutti (percettibili dai sensi, usando

a più piccola dose i un rimedio, I' azione um
e. ben verificata del quale gli corrisponde il più) e-'
sattamente possibile, .senza sottrazione di umori nè di

dell' ammalqtp, _di ëilpdo che guestipuò in seguli-

is «ifßifån a°l'å°åi'"Zi¢i1Èiiv$°.§1'I.Éš Èiåå
gi 'che sono in grado di produrre nel corpo sano il
complesso dei sintomi morbosi presenti, e quando il
male non e o troppo' antico, o troppo forte si supe-
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( 7 ) ,
.ra per un .tem anche assai lungo, di motloche 1'
Umanità può täsi per questo solo vantaggio di es-
ser felice. Il -paziente può riguardarsi come sufficien-
temente Sano, e non di rado si riguarda _assoluta_-
mente come tale quando giudica con accuratezza il
suo stato attuale e lo paragona con quell0 Gb' CH
preceduto al trattamento omiopatico. '

Per altro in uesto stato di miglioramento, un eflore
un (pò forte niellla dieta, un raflreddamento, un tempo
cru o umido freddo o ternpestoso, la sopravvenienza
dell' autunno per dolce che questo sia, ma più par-
ticolarmente poi dell' inverno e delle prime settima-
`ne di primavera, una forte tensione di corpo o di
spirito, ma più specialmente ancora uno sconcerto
nella salute prodotto da una gran lesione esterna o
da aceidente tristo ed aflligente, un gran dispiacere
un grande affanno e continue inquietudini fanno be-
ne spesso rinascere uno o più degl' incomodi appa-
rentemente vinti, con l' aggiunta ben anche «guai-
che volta di nuovi sintomi, che sebbene non pi pe-
ricolosi dei già superati, sono però d' ordinario egual-
mente molesti e più ostinati a guarirsi. In quest' ul-
timo caso, quando cioè v' è com arsa di nuovi sinto-
mi, il Medico omiopatico riguartiindo la malattia co-
rne nuova, prende ad attaccarla con quello fra i ri-
medj conosciuti che crede il più adattato possibile,
e ne ottiene un miglioramento. Nel primo caso_;,a1
contrario, quando cioè per qualcuna delle cause in-_
dicate sono ricomparsi solamente quelli stessi sintomi
che in origine erano stati apparentemente guanti, il
rimedio che fu utile la prima volta riesce molto me-
no giovevole la seconda , e sempre meno ancora se
si ripete. Inoltre poi egli avviene non di rado the
anche sotto l' azione dei rimed' omiopatici apparente-
mente i più adattati, e sotto metodo di vita il più
regolare dell” ammalato nascono nuovi sintomi- mor-
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( 3 3
basi, che '-non' si possono vincere che in una maniera
assai manchevole ed imperfetta con i rimedi anche i
meglio possibili , o che non possono
nemmeno' in nulla -mitigarsi ove si oppongano al mi-
glioramento alcune dellc eventualità quì sopra spe-
elfimte; ^ › 4 ~

Succede, è vero, qualche volta che un fortunato
accidents o un cambiamento felice di circostanze nel-
Iasituazione dell' ammalato, un viaggio piacevole u-
na stagione -pmpiziaed un tem asciutto e costante
producono neg if-afl`etti da cronici una calma
notabile di ma giore o minor durata, cosicchè un
principiante nell' esercizio della omiopatia potrebbe
riguardare 1' ammalato come guarito , e l' am-
malato stesso riguardarsi come guarito del tutto qua-_
lora non desse retta a certi piccoli incomodi soppor-
tabili; ma ta calma benefica non è 'ammai du-
revole, ed iluiitomo e' frequente ritorno ii mali ren-
de ,gìovevoli , e tanto meno giovevoli quanto
più spesso ripetuti, i -rimedi omiopatici anche 1 me-
glio iscelti -e somministrati nelle dosi le più adattate;
essi divengono in ultimo rimedj appena debolmente
mitigativi. Nei casi più frequenti però, dopo aver ri-
Etutameute tenta-to -di soggicgaìe un male che seb-

ne soB`ra sempre -qualche variazione pure sempre
ricomparisce, rimangono costantemente alcuni inco-
modi che non solo resistono ai non rimedj o-
miopatici finora sperimentati, ma non ne provano
nemmeno sovente la ben minima diminuzione , che
anzi vanno col temp'o aumentando sempre di nume-
ro e d' intensità non ostante il metodo di vita il
più regolare dell' ammalato, e la sua puntuale osser-
vanza di tutte le prescrizioni.

Tale si è e tales-iniane il corso or più celere or più
,lento di similicure 'di tutte le malattie croniche non
veneree rilevanti, anche quando sembrano esser diret-

mi
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'( 9 )
'te' secondo i precisi insegnamenti dell' arte omiopatì-
ca quale finora si conosce . Il loro principio è con-
solante, il seguito meno favorevole, e I' esito senn
speranza . \ ' -

Eppure la dottrina omiopaticariposa sulla co-
lonne irremovibili della verità e vi n:pasera` eter-
namente. I fatti hanno maso sotto gli occhi di tutti
gli attestati della suaeooellenaa, dirò anzi( per -
to può dirsi delle cose umane) dellasna

L' Om-iopatia è quella che ha insegnato- la prima
e sola a guarire col mezzo di rimedi omio
cifici certe avi malactie sempre uguaü ~a tra stesse
quali sono Fantica febbre scarlattina sydepmca li-
scia, la nuova porpora miliare,-la tosse ` , la
malattia dei condilomi, e le dissenterie autunnali, co-
me pure ha insegnato a -curare le in-
fiammatorie e le malattie ~conta_'giose t' oidi perfetta-
mente ed in brevissimo aenrpocon poche e piccole
dosi di rimedi covenientemente scelti. ›

E d' onde nasce il meno felice o l' infelice succes-
so del trattamento .continuato delle malactie croniche
non veneree per memo della Omiopatia? Dacln de-
riva cbe fra mille cure inträpreisã di di-tal latin;
forse una 'sola è sweguita rev guanlg10ne`' ?

I Scttatori della Omiopatia .si sono finora lusingati
che ciò dipendesse dal numero :troppo ristretto dei.
rimedii cOmiopat`ici fin quì esuninati intorno alle' lo-
ro azioni _pure;~ma .a «me non ba mai sodisfiitto que-
sta scusa, o questa -così -.detta › consolazione, 'e -tanto
meno poteva- in quanto che il numero o-
gni anno .crescente dei- rimedi e ben 'esaminati ed
attivissimi non :ha fatto fare al trattamento delle ma-
lattie croniche -il minimo progresso. ` ' ' '

Quindi è che fino .dagli anni 1816.' e 1817.' mi
sono per lungo tempo .occupato e giorno`e notte di
sciogliere questo importantissimo problema, di trova'-
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( 1° i)
-re cioè il motivo per cui tutt'i rimedi conosciuti
-dalla Omiopatia non operano un' assoluta guarigione
~nelle -indicate malattie; e di arrivare a conoscere la
vera indole di quelle migliaia di malattie croniche
-che non si no guarire a dispetto della irrefraga-
bile verità della Legge Omiopatica. A poco a poco
dopo continue meditazioni, inslancabili ricerche, lede-
li osservazioni, e tentativi i più scrupolosamente ese-
guiti, il Datore d' ogni bene mi concesse di potere
sciogliere per conforto della umanità questo impor-
tantissimo enimma. ( 1 )

- Il vedere comunemente che i mali cronici non ve-
-nerei trattati omiopaticamente col miglior metodo
possibile, dopo che sono stati più volte guarìti, sem-
.pre ritornano sotto forme più o meno variate , e col
corredo di nuovi sintomi, anzi tutti gli anni con ac-
crescimento d' incomodi; m' indusse per la prima vol-
ta a concludere che in tutte le malattie croniche il
Medico Omio tico non ha solamente da combattere
contro il morì: apparente che gli comparisce sotto
gli occhi, ma piuttosto contro una parte separata di
un male primitivo profondamente radicato . La ma-
lattia che gli si presenta non è tutta compresa in se

(1) Di questo mie indìcibíli premura nulla mai lio lanciato traspira-
re neinineno ai miei aeolari, non perchè me ne tratteneaaero le molti-
plici ingratitudini da' me provate, poiche nella mia penoaa carriera lio
Ißllipre trascurato lo ingratìtutlini e le peraeciuioni , ben contento del
diletto che di quando in quando mi prncurava il gran ih che io mi
era proposto; nò, ma solamente perchè non cmrviene, e può ritucire an-
elie dannoso parlare o scrivere di con non bene maturate . Solamente
da un anno coiiiunicai a due dei miei Scolari i più benemexiti della0-
miopatia ciò che più importa di aapere in questo genere al per vantag-
gio loro che dei loro ammalati, e ciò feci percliè tutto il frutto delle
mie fatiche non andasse perduto nel caso che prima di lìnire questo li-
bro un volere supremo mi avesee chiamato nell' eternità, il che non e-
ra interisimile nel aettantatrc esizno anno della mia vita. ,
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( 11 )
stessa, cioè nei soli sintomi apparenti. ossia nel qua-
dro che cade sott' occhio. Se cosi iossc dovrebbe oe-
dere in breve tempo e per sempre al trattamento o-
miopatico. L' esperienza però prova il contrario, ed
i nuovi sintomi che di tempo in tempo si manife-
stano indieano quanto il male sia esteso, e' clie simili
aflëzioni non ,devono riguarclzirsi come malattie esi-
stenti di per se stesse, e circoscritte in se medesime
talchè ossa il Medico sperare di vincerle in. modo si
durevole chepiù non ritornino, o che in luogo loro
non compariscano altri nuovi sintomi e più aggravanti.
Il Mediw deve in questi casi e prima di tutto
applicarsi a ben conoscere per quanto è possibile
in tutta I' estensione tutti quanti i ƒènomeni ed i
sintomi proprj del ma_le fondamentale sconosciu-
-to, avanti che possa sperare di trovare unoo più- ri-
medj capaci di ricuoprire omiopaticamente con i sin-
tomi loro proprj la totalità di quelli del male istes-
so. Trovati che gli abbia allora solo sarà in caso di
fugare e di estinguere afl`atto la malattia in tutta la
sua estensione , e per conseguenza anche nei suoi
membri separati, voglio dire in tutte quelle altera-
zioni che solevano comparire sotto l' aspetto di casi
morbosi tanto diflerenti.

Perciò che concerne la natura del male fondamenta-
-le che negl* indicati casi si dee ricercare, è per me di-
mostrato che essa è miasmatica cronica. Ed infatti
una volta che un male simile ha invaso l' organismo
non basta ad espellerlo la forza ti' una robusta costi-
tuzione; la dieta più sana, l' ordine di vita il più rc-
golare non giunge a superarlo, nè da se stesso mai si
estingue; che anzi coll' andare degli anni va sempre-
più peggiorando per la sopravvenienza di sintomi
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( 12 )`
sempre più gravi ( 1 ) fino al termine della vita, co-
me succede in ogni malattia cronica miasmatica, per
esempio nell' ulcera venerea non curata col mercurio,
e passata quindi inlue. Questa maida se stessa si e-
stingue, ma invece, non ostante il miglior metodo
di vita dell' ammalato e la più robusta costituzione,
va tutti gli anni accrescendosi e sviluppandosi con
nuovi e sempre più gravi sintomi sino alla morte.

Miasmatica dunque dev' essere la natura dei mali
cronici; ma esaminando poi ed osservando con esat-
tezza le persone affette da quest' incomodi fin da prin-
cipio venni a riconoscere che ció che il più delle
volte che col mezzo della Omiopatia si ri-
uscisse a guarire i moltiplici casi morbosi, i quali
comparivano illusoriamente come malattie proprie tut-
te comprese in loro stesse, sembrava esser senza dub-
bio una eruzione scabbiosa precedente , non di rado
confessata dagli ammalati stessi; eruzione dal com-
parir della quale datava d' ordinario il principio d'
ogni loro incomodo susseguente. Aggiimgerò in_ con-
ferma di questo che riguardo a ammalau cro-
nici che non confessavano una simile infezione, o che
per inavvertenza non l' aveaiio osservata, o non se ne
rammentavano , le mie accurate ricerche mi hanno
fatto d' ordinario scovrim che di tempo in tempo ,
sebbene fosse anche di rido, ne erano su di essi com-
parse delle tracce, come sarebbe qualche vescichet-
ta scabbiosa, qualche macchia cutanea ec. , segni cer-

( 1 ) Non di rado si e veduta passare una aupporazions di polmoni in
demenza, uu' ulcera riseceata in ìdrope o in apoplessia, una febbre intermit-
tente in asma, iucomodi di basso ventre in dolori articolari 5 in pm'a1ili,un'
artritide in emorragie ec. d. s. ; 4: non em qui dìfiicile l' avvedersi che
i mali più recenti dovevano riconoscere la loro origine da im' antica iui;
zione dominante, e non potevano essere che parti di un tutto molto più
GSIBUO.

:íí _
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( 15 )
ti di una infezione Precedente di questa natura.

Queste circostanze unite alle numerose osservazioni
dei medici ed alle mie stesse, dalle risulta che
ove l' eruzione scabbiosa sia male a proposito soppres-
sa con arte, o per altri accidenti scomparisca dalla
cute, ne succedono immediatamente anche in perso-
ne d' altronde sane degl' incomodi cronici accompa-
gnati da sintomi presso a poco eguali ovvero simili ;

este circostanze dico e queste osservazioni non mi
gznno più lasciato nessun dubbio sull' interno nemi-
co che il mio trattamento medico dovea prendere
di mira . - `

A pocoapocoho imparato a scoprireiçimedii
ãiovevoli contro questo male fondamentale cagione

' tant' incomodi, male* cheechiamerò col nome ge-
nerico di Psora ( malattia interna con eruzione o sen-
ta) e mettendo poi in uso questi rimedi in malat-
tie croniche simili che 1' ammalato non teva auri-
huine ad enna tale infezione, i buoni 'eãiti che ne
sono risultati mi hanno dimostrato che anche questi-
casi in 'cui 1' ammalato non si ricordava di vertma
infezione di tal natura, doveano riferirsi alla Psora ,
sia che gli fosse comunicata fino dalla culla; od in
qualunque siasi altra maniera. Bene spesso nnesa-
me accurato dei genitori o dei vecchi parenti è ve-
nuto a confermare la cosa. ' '

L' esatta osservazione della forza curativa dei ri-
medi antipsorici che in questi ultimi undici anni ho
ritrovato mi ha sempre più convintoeche tanto le
malattie croniche leggìere, come le più- forti e le for-'
tissime, traggono d” ordinario la loro origìnedal con.
tagio scabbloso. Cosi l' esperienza mi hainsegnato de-
rivare unicamente da uesta proteiforme psora non
solo ämmzšégvglilqr parte delle moltiplici eruzioni cuta-
nee ' ' 'an con 'tanta a e tanta cura ha
distinto le une dalle Altre, šmizhiamató :Oil nomi
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( 14 )
particolari, ma anche quasi tutte lc pseudo- orgaf-
nizzazioni dai porri delle dita fino ai più grossi tu-
mori cistici, `e dalle diformità delle ungliic fino ai
tumori degli ossi ed alle gihosita della spina dor-
sale., ed ai molte altre diiimnitìt degli -ossi nella te-
nera età come nella più avanzata . La frequen-
te epistassi, come la congestione del sangue nelle
vene dell' itestino retto e dell' ano o l' emorragia
delle medesime( emorroidi cieche o fluenti ) l' e-
mottisi- o l' ematemasi , o l” ematuria, egualmente
che i mestrui femminili o mancanti o troppo copio-
si, i sudori notturni di più anni egualmente che
Paridità pergamenaoea dcllaf pelle, la diarrea che
dura per anni, e. la continua stitichezza e -chiusu-
ra del corpo, ti continui dolori ora di una parte
ora dell'- altra, come le convulsioni che per anni
interi-attaccano di tempo in tempo certi ammalati,
tutti in somma i mali cronici che la patologia no-
vera a. migliaia e distingue con vari nomi, sono
con ben che eccezioni prodotti dalla causa me-
desima. gosservazioni, i paragoni, ed i tentativi
fatti negliultimi anni mi hanno poi insegnato che
tutt' i. mali .e difetti cronicil del corpo e dell' ani-
mo,,che difiëriscono si grandemente nei loro princi-
pali fenomeni, e che si 'mostrano tanto diversi nè diffe-
renti ammalati, sono senza eccezione ( quando non
debbano :iscriversi ai due mali .venerei Sifilicle , e
Sicosi )A semplici forme diverse sotto cui si mostra -

ell' antico miasma lehbroso -scabbioso , cioè sono
dgrivati da uno stesso ed unico maraviglioso male
fondamentale^,vi di cui sintomi quasi innumerevoli
formano un tutto, e devono .per conseguenza esser
considerati come membri di una stessa ed unica
malattia, ed esser trattati dal medico come tali; in
quella guisa medesima che si farebbe in un tifo
epidemi_co,_ come pa. es. fu quello dell' annø 1815-V
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( 15 )
Mentre in simili epidemie un ammalato è aflëtto da al-
cuni dei sintomi propri dell' infezione dominante, un
altro è attaccato pure da alcuni sintomi del male stesso
ma diversi da quelli del primo, e così un terzoun
quarto ec. mentre tutti poi rieonosconqcšiei' causa
la medesima febbre contagiosa; di mod è il qua-
dro completo e perfetto del tifo dominante non
si può formare che dal complesso dei sintomi os-
servati in tutti gli ammalati, o in molti di essi;
ed allora quell' uno o quei due rimedi omiopatici
che si trovano corrispondere al male ( 1) guaren-
dolo per intiero divengono specifici per o ni am-
malato isolatamente, quantunque 0 nuno äi questi
sia attaccato da sintomi diversi daåi altri e sem-
bri sofl`rire di una malattia quasi affatto diflërente ( 2 )

Lo stesso ha luogo ma sopra una scala molto
più estesa nella psora, in questa causa fondamen-
tale di tante infermità, o nuna delle quali sembra
essenzialmente diversa dañ' altra mentre in fondo
non lo è, come lo dimostra la comparsa di molti
sintomi a tutte comuni nel loro corso progressivo,
e ln guarigione di tutte con i medesimi rimedi.

Tutte le malattie croniche dell' uomo, anche quel-
le lasciate a loro stesse e non esacerbate da un
trattamento inconvenevole, mostrano come si è det-
to una tale ostinazione, una tal « perseveranza che se
appena sviluppate non si curano subito ed a fon-
do con i rimedj adattati, vanno sempre crescendo
con gli anni; e nè le forze proprie del piú robu-
sto temperamento, ne il metodo di vita o la dieta
la più salutare sono in grado di minorarle, __nol1

( 1 ) Nel tifo del 1813. i rimedi specifici per tuttigli ammalati fu-
rono la Brìonia, ed il Rlius mdicans. ' , '

_ ( 2 ) Vedi 1' Organo della medicina terza edizione del 182.4 . pa-'
ragr. i05-108. _ _ J
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(16)
che di vincerle, o di estinguerle, e per conseguen-
za non cessano mai da loro stesse , ma in vece
vanno aumentandosi, ed esacerbaudosi fino alla mor-
te. Esse devono quindi aver tutte per base e per
origine miasmi cronici permanenti, la di cui pre-
senza parasita nell' organismo umano ne va conti-
nuamente accrescendo lo sviluppo.

In Europa, ed anche nelle altre parti del inon-
do per quanto si sa, iion= si- trovano ,_ stando alle
più esatte ricerche, se non- che tre di- I-questi mia-
smi cronici, le di cui malattie si- man' estauo con
sintomi locali, e dai quali derivano se non tutti
almeno la maggior parte dei mali cronici ( 1 )
Questi sono la sirrmne, che iochiamo ancora ma-
lattia cancerosa venerea ,_ la sioosi , o› malattia
oondilomatosa , e finalmente- la Psona., ossia il
miasina cronico, base della eruzione- scahbiosa,. della
quale come la più importante parleremo prima del-
le altre .

La Psora è quella malattia miasmatieo- cronica
antichissima, universalissima , e perniciosissima ,
e ciò non osttmte per lo più non avvertita, che
da molti secoli ha tormentato e contrafatto- le na-
zioni, ma che dagli ultimi secoli in poi. è divenu-
ta la madre di tutti i numerosissimi-. e~ diversissimi
mali (acuti e) cronici non venerei,. dai» quali. il
genere umano ineivilito viene di giorno- im giorno
sempre più attaccato sopra tutta la. terra.

La Psora ossia la Scabbia è la malattia miasma-
iioo-cronica la più antica che si conosca ..Essa

( 4 ) Prolilbilinente nascono da una complicazioiw di due dil questo
lllattie od amhe di tutto tre la Framboaia Yaiv in:Guinea e- Pian
in America ), il Sibbem indigene in Norvegia, e nel Nardi- owestdel-
D Scozia, la Peflagm di Lombardia , la Triclmir o Plica_-1›0l01lícl,
la åegl' Inglesi, I' Ashenia -Virg1`mnsìum.-

__íí.í---1 í
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(Iv li
è, permanente quanto la Sgfi`lide _e la - Simsir, :_
quindi se non venga curata a iondo espressamente,
non si estingue che coli' ultimo respiro, della « vì_up.
anche la più lunga, non essendovi robustezza di coi-E
stituzione che sia capace di imnullarla e distruggerla
per forza propria. Oltre l' essere poi la più antica`
delle altre due'malattie cronico-.miasmaticl'ie, essa.__è_
ancora la più multiforme.

Nei molti _se_ooli da che essa è comparsa nel mon-1
do, e la storia più antica dei più antichi popoli non,
sa iudicarccne 1° origine , lia esteso talmente i.suoi_
varii modi morbosidi mostrarsi, atteso forse lo syi-
luppo che ha potuto prendere in un infinito nume-`-l
ro d' anni ecl inuinti milioni d' organismi che ha
attaccato ed a traverso i qu:\li_è, passata, che i suoi:
sintomi secondarii sono appena. riumcralnli; etutte
le infermità croniche clic sipitescntano, conosciute
nelle patologie ordinarie sotto cento nomi parti(-.olari,'A
tutte, se si eccettnano quelle tlerivanti dalla Sifilide;
e dalla Sicosi , sian esse nominate od innomìnate 3'
riconoscono la loro vera origine, li' uniczrloro sorgen-
te dalla scal›l›ìa. V ' ' '

I più antichi monumenti. dellzi, storia che noi abffp
biamo, ci mostrano la Psoragiåiimolto sviluppata.' S04
nop'54oo. anni che Mosè ne indicava parecchie spefciëp
( 1 Sembra però. clic la. scabbia in quel tempo, cof

~ ( 1 ) Nel terzo libro( ihlevitico )tanto nel Cap. l5,,cl1e› nel Cap_..mi . V,
:to.in cui parla dei difettidnl corpo tlaiquali tleveesscr libero un sacufio-.
te destinato a sacrificare, la scabbia maliguaòinclicata colla parola Jji
che iSettanta traducono _\yå_,P¢ O(-YP[,?;,Ve_ la volgata. scabies jngrsz lg.
nathan l' interpetre del Talinud la spiega per. rogna secca sparsa soprg
tutto il corpo; 0 l' espressione di Mosè nJ¬; per Lichm, volatica;
macchia (ved. Roscumiiller, Sclxolia Levit. II. edit. sec. p..,
11', ). Anche gli Espositori nella cosi- dette opere bibliche. Inglesi. con-
Yßngmo in questo, dicendo fra gli altri il Calmet, çlxe`» la legna( ru;

B.

l
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( 13 )
me anche dopo sempre ira gl' Israeliti, abbia avuto
la sua sede aprincipa e nelle esterne del corpo
più che in tre; e lo stesso sia suooeduto nei tem-
pi! rozzi della Grecia , e più tardi fra li Arabi, e

almente poi anche nell' Europa inoolta del mc-
dio evo. I diversi Popoli hanno dato diversi nomi
alle varietà più 0 meno maligne della le ra che al-
tera in tante maniere le parti esterne del corpo, o
vogliamo dire al sintoma esterno della psora, ma ciò
non appartiene al nostro scopo ed a nulla ci giova,
poichè ' essenza di questa malattia scahbiosa pruri-
ente miasmatica è rimasta sem re la stessa.

La psora occidentale che nel)medio evo aveva in-
furiato per vari secoli in Etù' sotto la forma di
un maligno chìamatoßzaoco di 8. Antonio,
prese di nuovo la forma della lepra allorchè i Cro-
ciati nel loro ritorno portarono seco questa malattia
nel secolo decimoterzo . Questa circostanza la este-
se allora più che mai in Europa , ichè nella so-
la Francia v' erano nell' anno 1226. duemila case di
leprosi; ma mentre la ra andava così dilatando
i suoi confini sotto la lo:-.nia di una orrenda eruzio-`
ne cutanea trovò un :piccolo argine almeno esterno
nei mezzi di pulizia, gli stessi Crociati portaro-
no dall' Oriente, voglio dire nelle camice di lino, o
di cotone che fossero, prima sconosciute all' Europa ,
0 nell' uso copioso dei bagni caldi. Con questi due
mezzi, come con i cibi più scelti e coni rallina-
menti nel modo di vivere introdotti dall' accresciuta
civilizzazione, si ottenne nel corso di circa due seco-

somiglia ad una regna radicata con forte prurito ››.
Gli antichi parlano pure del prurito piacevole che ere allora com' à

ldoflo la caratteristica propria dell' eruzione soabhiostyedal quale suc-
cede dopo alver grattam un bruciore doloroso. Platone chiama la ro-
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( 19 )
li, che Pesterna laìdezzs della psorasi diminul asc-
gno che sul finire del secolo decimoquinto cominciò
a comparir di nuovo sotto la forma semplicemente
di eruzione scahbiosa , mentre a punto verznizel
tempo, cioè nel 1495, cominciò arl) infiiriare ` il-
mente 1' altra malattia cronica miasmatica, la Sifilide.

Ridotta cosi 1° eruzione ad una malattia ordinaria
esterna di scahhia, divenne molto, iù facile dopo ac-
caduta 1' infezione a scacciarla dalla cute mediante
un gran numero di mezzi, cosicchè da quell' epoca
in poi i trattamenti medici esterni messi in opera
particolarmente nelle classi medie, e nelle classi ele-
vate, e consistenti in bagni, in acque per lezioni, ed
in unguenti preparati con solfo, con piomho, con ra-
me, con zingo, o con mercurio, guarirono come gua-
riscono con tanta prontezza la Psora al suo compa-
rire alla cute, che nella maggior parte dei casi s' i-
gnora affatto se un bambino o un adulto sieno stati
o nò attaccati dalla rogna.

Non per questo poteva dirsi però che la causa della
umanità fosse migliorata, che anzi sotto molti riguardi
era peggiorata assai. Ed in fatti se nei primi secoli
l' eruzione scahhiosa era per una parte molto inco-
moda s ragione dei dolori pungenti che produceva
nei tuhercoli e nelle croste , e della rosa eccessiva
all' intorno dei medesimi, pure la salute dell' am-
malato non era d' ordinario punto alterata nel resto,
stante che 1' ostinata permanenza all' esterno del gran
male cutaneo teneva il luogo del male rico inter-
no di cui diveniva vicario. Oltre di ego siccome P
orribile e disgustoso aspetto di. un leproso era per
mi sano tanto rihuttsnte che tutti lo fuggivano an-

da lontano, cosi la segre azione del a maggior
parte di questi ammalati, e lga loro confinazione ne-
gli spedali dei leprosi gli teneva separati dal con-
sorzio dcgli altri uomini, ed in tal modo l' infe-
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( 2° )
zione contagiosa era straordinariamente limitata, e
diveniva pi-oporzionatamcnte assai rara.

Al contrario poi nel corso del decimoquarto e del
decimoquinto secolo avea la psora prcso,'come si è
detto, in quanto all' esterno la forma più mite di ro-
gna. In questa le bollicine che compariscono dopo la
infezione danno in principio poco nell' occhio, e pos-
sono con facilità esser tenute nascoste , mentre nel
continuo grattare cagionato dal loro insopportabile
prurito spandono all' intorno l' umido che contengo-
no. Da ciò ne nasce che il miasma psorico si comu-
nica agli altri con tanta maggiore facilitìre certezza
accadendo ciò, dirò cosi, di nascosto, poichè tuttc le
cose che vengono invisibilmente iuibrattate dal flui-
do psorico, toccate che sieno producono subito l'- in-
iezione, e siccome si toccano senza saperlo e senza
avvederscnc, cosi il numero dc-gl' infetti diviene mol-
to maggiore di quando il laido aspetto dei leprosi
spingeva a schivarli.

La Psora è divenuta in questa maniera il più con-
tagiosa ed il piú universale dei miasmi cronici.

Comunemente il miasmá è già comunicato all'
interno primachè colui dal quale è partito abbia
pensato a procurarsi un qualche rimedio esterno, co-
me acqua piombata, unguento di pricipitato bianco di
mercurio ec. per espellere l' eruzione che gli prude,
e_ senza che egli convenga di avere avuto un' ern-
zione di rogna, e spesso ancora senza che sappia egli
stesso, e non di rado anche il suo medico o il suo
Chirurgo, di qual natura sia stata l' eruzione manda-
ta in dietro coll' acqua piombata o mn altri rimedi.

In quanto alla classe delle persone povere e di
bassa condizione, le quali lasciano che la rogna infie-
risca lungamente alla cute, e non pi-usano a curarsi
fin che l orrore che fimno ad altri non ve li costringa,
9 faßilß il pensare quanti ne debbano avere infettati
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<›1›
prima di esser guai-iti.

La condizione dunque del genere umano è dive-
num peågiore non solo per essere migliorata la forma
esterna ella psora da lepra in eruzione scabbiosa ,
stantecbè quest' ultima attacca il contagio non veduta

_e di nascosto e rciò iù fre uentementc ma an-› Pe P (I H
die e principalmente perchè la psora, ridotta ester-
namente a semplice scabbia, e quindi più general-
mente sparsa, è rimasta inalterata nella sua essenza
e conserva un' indole egualmente terribile come ori-
ginariamente, e potendo adesso la sua eruzione essere
facilmente soppressa cresce essa ìnosservata nell' in-
terno del corpo. Di qui è che da questi tre ultimi
secoli in poi dopo che il sintoma principale è stato
soppresso (1) produce quell' immensa quantità di

( 1 ) L' eruzione scabbiosa non solo vien soppressa all' esterno per ope-
ra di cattivi medici o ciarlatani, ma disgraziatamente abbandona non
di rado la cute anche senza di questo, come si può vedere qui sono
alle osservazioni di altri Medici Numeri 9. 18. 26. 56. 5o. 58. 61.~
64. 65. La Sililide e la Sicosi hanno sotto questo rapporto un gran van-
taggio sopra la malattia scabbiosa, che cioè nella prima l' ulcera, o il
bubone,e nella seconda i condilomi non lasciano le parti esterne se non
siano annichilati forzatamente con mezzi distruttivi esterni, o se con più
prmlenu non vengano guariti insieme colla curagione intema di tutta la
malattia. Quindi la lue non può manifestarsi finchè 1' ulcera non sia
stata distrutta artificialmente all' estemo, nè possono manifestarsi i
mali secondarii della Sicosi fino a tanto che i condilomi non siano
stati imprudcntemente tolti, poiccliè questi sintomi locali victtrj della loro
malattia interna continuano ml esistere da per se fino al te_rn1inc della
vita senza lasciar prorompere la malattia interna. Dal che ne seguo
che diviene facile di guarire queste malattie in tutta la loro estensione
cioè radicalmente col mezzo dei loro rimedi specifici interni, dè quali
devesi in questo caso continuare a far uso finchè sieno perfettamente
ggtiuti questi sintomi locali, cioè 1' ulcera e i condilomi , che per loro
natura sono inamovibìli quando non siano espulsi con mezzi artifiiciali
esterni. Nella guarigione cosi operata si può stare assolutamente sicuri
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sintomi moi-hoei secondarii, vale a dire genera quella
legione di mali cronici, di cui i medici non hanno
mai sospettato nè indovinato 1' origine , sintomi e
mali che non potevano essere da loro guariti, come

elielamalattìa interne stan vinta eau-ata intuualuuaentnuione.
La acabbia o paora non ha più questa buona prerogativa dopo che il

no principal siutona divenuto eruzione scabhioaa da lebbra che era ha
preso negli ultimi tre secoli un carattere anni più mite. L' ernaione
rognosa non rimane si ostinatamente alla cute, non 6 ai irremovibile
dalsnopostocomel'uloeraeicontlilon|i. Qualche voltal'eruaio-
nescabbiosa seomparisce come mole dirsi dan duca, cioe porca-
gioni che nm ai avvertono, anche aenaa clieo qualchelíedioooqual-
che medicaatro abbia :citato male a proposito di eepellarla con lu-
aioni dineecative, con unguenti di solfo,con pnrganti årasüci, oeon

In canne per cui eeolnpariece come dicono spontanea-
mente aoglion easer d' ordinario qualche cattiva ocoorrenu o fisica o
psichica, una forte paura, una continua collera, un addoloramento profon-
do,n'n gran raflìeddamento, i bagni o freddiotepidi o caldi d' acqua
corrente o minerali, una febbre nata per qualunque causa, o una
malattia acuta d' altra natura, come p. e. il vajolo umano( vedi sot-
Qooaserv 56.) una diarrea continua, e forse anche qualche volta una
particolare inattività della cute: in tutti questi cali le conseguenze
anno egualmente cattive che quando 1' eruzione è scaociata dall' ester-
no per imprnclente opera del Medico. È allora che prorompom più
presto o più tardi imali secmdarj della psora intel-na,e ciaacunadel-
le innumer-abili malattie croniche di tale origine.

Non si creda però che questa paura cosi mitigata nel sno sintonia
locale, cioe nella enxzione cutanea, diiferieca easenáalmente dall' anti-
ca lepra. Anche questa quando non era inveochiata si eapelleva an-
ticamente non di rado dalla cute col bagno freddo e colla ripetuta
immersione nei Sami e nei bagni caldi minerali ( vedi sotto N. 55 ),
ma anche allora ei faoea poca attenzione alle cattive conseguenze che
ne derivavano, nel modo ateeeo che i nuovi medici non osservano le
allalattie acute e le lente infennitå che non mancano mai di nascere
'mk P1011 Wrfll40110 1' espulsione forzata o la spontanea scompar-
ll IUI' attuale enuione eeabbiosa.
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( 25)
non avevano mai guarito a fondo 1' intera. malattia
scabbiosa originaria( aooom gnata tuttavia dalla sua
eruzione cutanea), ma eg: al contrario andavano
continuamente eaacerbando coni loro difettosi rime-1
dj, come la ãlilornaliera esperienza ci dimostra. '

Negli anti ' tempi in cui la psora si limitava per
lo piú alsuo principal sintoma esterno, vogliamo di-
re alla lepra, a quel sintomaorribile vicario del malo
interno, non esrsrava nr cant Lrmca uma sì e-'_-
stesa ailluenza di ulceri o cam-i, di pseudo-organìh
nazioni, di storpiature, di paralisi, di consunzioni, di
alterazioni di spiritodi animo e di corpo: solamen-
te ne li ultimi tre secoli la misera umanità è stata
inontåta da si gran numero di inalori per le ragio-
ni che abbiamo addotto. (1) 4 " ii

La psora dunque è la madre universale delle
malattie croniche. '

Questa malattia, di cui si sopprime adesso oonfltauå
82 facilita e con si poca riflessione il sintoma cutaneo,
ciè l' eruzione scabiosa che alleggerisce il male in-;
terno e ne fa le veci, produce sempreppiix da tre
coli in poi tanti dei suoi sintomi secondari, che per

(1) Non pomo mettere in dubbio che le bevande calde del caflì _e
del te rese si comuni da due secoli in poi, le quali accrescono tanto
l' irritabilitl della libra muscolare e la sensibilití dei nervi, non abbia;
m mp" più mmm» la pmlivau «regni mami te-api la ma qual
:iti d' inoomodi cronici, ed abbiam cuadiuvato la psora ad estendersi
e moltiplicarsi. la devo però dire che nel mio libercolosopra su
xrrn-rr nu. carri (Lipsia i805. ) detti forse troppo peao alla par'-
te che questa bevanda può avere nel' incomodi del corpo, e della spk
rito per-che allora non avev' ancora scoperto l'or-igina pirtciple dei
malicronicinellapeora.Ingeneraleper6egliebenvoeor.liela psora
sola sana l' abuso del te e del calle non avrebbe potuto produrre may
lattiecxonichesiostinatqneinnunerosi atesoeome attualmeutesi
invano. - 3 «
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1° Bim i .iene ”9¢za«'z"de11@ infamia mmitbe che
allliggono il genere umano hanno orifline dalla sola

ra, mentre l' altro ottavo deriva dalla sifilide e
åílola sicosi, o da una combinazione di due delle trc
malattie miasmatieo - croniche, o ciò che è più 'vr-'rd
di 'tutte tre. La sifilide si facile a guarire colla più
piccola dosedella miglior preparazione mercurìalc, e
ga sicosi non dillicile a vinccrsi con un paio di dosi
di succo di Thuya edi acido nitrico nltcrnativamt.-n-'
te prese, non divengono ìnfcrmitìt croniche c dillicìli
a curarsi se non uando sono complicate colla scali-
bia, Quindi si può (dire che la psora é 1~'n.\ TUTTE Ln
'ntaLa'r'rtt: LA mimo ossuuvafm; c che perciò è
quella che'MenIcA'1tn-:NTE È 'rnA'r'r,t'r,t 1<1:Lr.A ua-
;NrE1tA LA Pm' cA'r'r1vA E LA mu' Pm:G1UD1c1=:vor,1á

I'Medici d' oggigiorno, bon pochi ecccttua'ti, son col-
pevoli di gran mali verso 1' utnauitìi, poichè quasi tut-
ti stabiliscono per rincìpìo ed inwgriuxio comeirms-
sima infallìhile›› ,elite ogni eruzioneVs<~al›hiosa è un
semplice male locale fissato sulla cute, a cui il rcsto
dell' iorganisrno non prende assolutamente' vcrunn pur-
» te, 'e' che per conseguenza in ogni tempo, e' senza dif'-
)i fiooltä possa 'e debba esser espulso dalla cute con ri'-
i› niedj locali come ungucnti di zolfo, 1' unguento ancor
'R più forte di Jasser,i sulftiiiiìgi di vapore di zolfo, le
Q) šoluzioni di piombo 0 (li zinco, o per fare anche più
›› presto, con i prccipìtati mcrcuriuli: che appena c-
» spulso l' esantema dalla cute tutto sia finito, l"uo-
» mo sia sanato, ed ogni male vinto: che vcramcntc
nqse l' eruzione è ncgligontata c si lasci inliei-ire lun-
» gllmenoe sulla cute può bcnissìtno accadere che la
D ma-teria maligna abbia limtlmcntc la facilità di cs-
» sere introdotta nella mosso degli umori per mez-
) zo dei vasi assorbenti, e venga cosi ad alterare il sau-
)› gue gli umori e la salute: che questi cattivi umori,
›› possono benissimo alla fiuc produrre vari income-
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Y 255
›'› di nell' uomo, facili peraltro' a' stiperärsipiirgundb
)› flli intestini ed il sangue: ma che collo› scacciare
›› li' esantema per tempo dalla cute si prevengono e
›› s` impediscono tutte le conseguenze 1n'orl›ose,i e
`)› 1' interno del corpo rimane»perfettanienteisanon ›

Queste orribili falsità non 'solo s' insegnavano e
s' insegnano, *ma si mettono anche in ipratica›;~ di
modo' che oggi* giorno -in› tutti egli speciali, sen-
za eccezione , anche nei più rinomati delle Civ-
'tà e dei paesi che sembrano i più illuminati; tut-
'ti gli ammalati di scabbia che vi sitrovano, egual-
mente che gli scabbiosi -nelle case par_ticolari¢_s`1 poå
“veri che ricchi, quelli delle case di educazione e1de«-
gli Orfanotrof] , quelli degli Spedalì «militari e di
qualunque altro stabilimento civile per gli ammalati,
tutti in somma quanti mai sono questi -infelici,'som›
trattati senza diflerenza tanto dai medici ordinari, co-
me (lai più rinomati, unicamente con gl' indicati xi-
medj esterni onde scacciar P esantema al più pncsto
possibile dalla cute per lo meglio dell' ammalato ( 1),

( 1 ) Questi Medici, che senza avere interrogata la natura sull' indo-
le della malattia in quis-tione se la iinmaginano a modo loro, assicnm-
no 'con la più grande facilità che il releno soabbioso della cute non ha
avuto il tempo di penetrar nell' interno, e 'di esser portano dai vasi
assorbenti ad alterare tutta la .musa degli_.umori. Ma come questo
può essere, se la prima piccolissima bolliceiattola scabbiosa, che o0m†
parisce a cute col suo prurito insopportabilmentc piacevole ed eccitante
al continuo grattare con successivo dolore urcnte, in rulli i caai ed
in ogni tempo presuppone che ;,iá preoedcntemente la malattia- Krab-
biosa abbia penetrato 1' interno dell' organismo e vi si sia sviluppata ,
come più sotto a lungo proveremo? Come può essere, se invece ogni
soppressione esterna dell' esantema scabbioso non solo non può giovare
nè punto nè poco'a diminuire il male interno itzniversalc, ma anzi lo
obbliga piuttosto ,-come mille fatti lo dimostrano , a aviluppanie pm-
-rompere in infinito numero di-malattie ora croniche ora acute che

n
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( 25) '
lomministrando nel tempo stesso alcune dosi oopiom
-di fiori di zolfo e di forti purganti per depurare ,
come dicono, il corpo; dietro di che con cieca fidu-
cia, c colla presunzione che tutto sia finito, lasciano
ogni cura degli ammalati, come se fossero totalmente
guariti, senza prendersi pensiero dei mali che presto
.0 tardi CBRTAMENTB devono seguire per effetto del-
la ra che dall' interno verrà a* mostrarsi sotto
millìoforme differenti.

- Quando poi gl' ingannati pazienti tornano al me-
.dioo attaccati dalle infermità inevitabilmente susse-
guenti a simile trattamento , oon malattie tumorali,
con dolori ostinati in una o in un' altra parte, con
incomodi isterici o ipocondriaci, con mali di gotta,
eonsunzioni, suppurazioni di polmone, asma continuo
e oonvulsivo, ulcere ( cancri), convulsionì,emorragie ,
alterazioni di spirito ec. allora egli s' immagina d'
avere innanzi gli occhi un male aflatto nuovo, senza
nosglttarne per nulla l' origine, e cura inutilmente
e nosamente secondo la cieca pratica ordinaria
con rimedj diretti contro un morbo di sua invenzio-
ne, cioè contro cause falsamente credute quelle del
male, finchè l' infermo dopo lunghi anni di atimen-
ti sempre crescenti è d' ordinario liberato «lille sue
mani colla morte; fine d' ogni terrena miseria ( 1 ).

tormentato la misera umanità? Possono forse ì metodi ordinarj giuri-
ze queste malattie ? L' esperienza dico che nb!

(1 ) Alloi-che i medici colle loro rigetta non potevano più ottener
nulla contro un male che non conomevano, per iweidente e non per-
che avessero un motivo fondato trovarono empirieamente il compenso
qualche volta utile ai loro ammalati di mandarli n qualcuno dei tanti
bagni aolfurei. Questi bagni distruggono cpeuo una piccola parte della
paura, e perciò la prima volta che se ne fa tuo la malattia cronica
'°°fll*"if¢° Parzialmente per qualche tempo; ma quando tornzaoon-
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( 27)
I Medici antichi proeedevano in queste malattie

con molta più coscienza, ed osservavano più spregiu-
dicatamente. Essi vedevano chiaramente ed erano
persuasi che dalla soppressione a cute dell' esantema
smbbioso ne derivavano le malattie croniche le più
gravi; e siccome l' esperienza aveva loro insegnato
nei casi di scabbia di dovere ammettere contempora-
neamente una malattia interna, cosi si sforzavano di
unire ai rimedi esterni molti interni che la
loro terapeutica gli somministi-ava per vincere il gran
male interno che con ragione presu ponevano. Em
questo a dire vero uno sforzo inutil)e, non essendo
loro conosciuto il vero metodo giovevole che era da-
to solo alla oinicãpatia di poter trovare; ma cpiesto
sforzo leale era meno in se stesso degno di ode ,
stante che era fondato sullo scopo di fugare nell' e-
aantenia scabbioso un i-an male interno, e li trat-
teiieva dal limitarsi soiiauto alla distruzione locale
a cute dell' eruzione , come fanno imodernì, iqua-
li non credono di poter mai far resto abbastanza
nello scacciare l' esantema dalla .pelle , come se fus-
se un semplice male cutaneo esterno , senza pensare
ai ãran danni che ne derivano, di cui gli antìcli
me ici ci hanno avvertito con mille esempi esposti
nei loro scritti.

Le osservazioni di quegli uomini 1-ispettabili seno
tanto parlanti, che non si possono dispreuare 0 in
buona coscienza ingnorare.

Io riporterò qui alcune numerose esperienze che
ci sonñapervenute , alle quali ne potrei -aggiungere
un eg numero tratte dalle mie osservazioni . se
quelle non fossero già più che suflicienti a mostrare

parire sia nella prima forma sia in un' altra, la ripetizione del M910
stesso non giova più che pochissimo o nulla , perchè per guarire mq
Icabbia sviluppata si richiedo bau altro ehe semplice puo.
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(28)
'cdnf qual' furore la t psora interna si manifesta
'quando ile vien. tolto 1' esantema cutaneo, cioè
fil sintonia locale che .serve a sgravare il male inter-
mamenua stanziato. Esse provano essere dovere di co-
:scienza di un medico-filantropo di dirigere ogni suo
'sforzo allo scopo. di guarire prima di tutto la ma-
-lattia interna con un conveniente trattamento, col
,mezzo del quale si .può non solo annullare ed espel-
1-lcrel' esantcma cutaneo, ma prevenire anche nel
tempo strsso tutte 'le innumerabili infermità croni-

che derivanti dalla psora , e guarire quelle che fos-
«sero gia comparse ad amarcggiarc la vita dell' am-
nialato.
- -Sono innumerevoli le malattie parte acute e per
la maggior parte croniche che nascono da una tale
soppressione parziale del sintoma cut;1nco(l° eruzio-
-ne ed, il prudore ) alleviatore e vicario della psora
-interna, soppressione cui si da falsamente il nome di
-IllPULSl0NE O RBTROCESSIONE DELLA SCABBXA NEL
fconro. Queste malattie sono di tante e si diverse
~s cie quante sono le particolarità delle moltiplici
idiiisincrasie, e quante le cause esterne da cui queste
possono essere inodificnte. - ^

Le numerose infermità che ne succedono sono bre-
vemente passate in rivista dallo sperimentato e pro-
ho L.;C. YUNCKER nella dissertazione De damno
ex scabie repulsa, Iíal, 1750. Egli osservò che nel-
le persone giovani sanguigna ne erano nate etisie;
'nelle sangui-mc in generale emorroidi, coliche emor-
roidali, calcdii dei rcni; nelle saiiguigne-coleriche
tumori delle glaiidule inguinali, rigidità delle giun-
ture, ed ulecri maligne; nelle pingui catarro soflb-
cante e tisi pituitosa. come pure febliri infiammato-
rie, infiammazioni di polmone, e plcuritidi. Nelle_a-
,perture dei cadaveri trovo i polmoni induriti c pie-
ni di sacchi marciosi; vide nascere egualmente da
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( 29 )
questa soppressione d' esantema altri indurameriti ,
tumori ossei ed ulceri; i flemmatici andar soggetti
particolarmente alle idropi; i mestrui essere ritardati
o cambiarsi in emottisi, se lascabbia era sopprcssa nel
tempo del loro flusso; le persone disposte alla melan-
colia divenire qualche volta dementi, e nelle31|-avido
morire comunemente il feto; succedeme qual e vol-
ta la sterilità( 1); scomparire il latte nelle allat-
tanti; scomparire i mestrui in donne sempre giova-
ni, e nelle avanzate in età ulcerarsi l' utero con.
dolori profondi ed urenti, e con consunzione( farsi
un cancro

Le sue esperienze sono state conferma-te copiosa-
men-te anche dalle osservazioni di altri (2 Si è
veduto nascere dalla soppressione della scabbia. '

ASM.-i. Li:N'riLiUs, miscell, med. pract. T. 1
p. 185- Fr. Hoflinann, Alih. v. d. Kinderltraiilthci-
ten. Frft. 1741. p. 104-Detharding, in append.
ad Ep/tem. nat. cur. Dec. III. ann. 5 et 6, et
in observ. parall. ad abs. 58 - BINNINGBR, observ.
cent. v. abs. 88. - Moncacm, de aedib. et caus.
marbor. E ist. XIff. 35 - Acta nat. cur. T. V'.
oba. 47 -f Innclter, cosp. t/ter. apec. tab. 31 .-
I'. ii. L. MUzisLL., Wahrnehm. Samml. II. cas.

( i ) Una ebrea nell' ottavo mese della sua gravidanza si soaooiò ll-
rogna che avea nelle mani aíiinchè non le fosse veduta nel tempo del'
parto. Tre -giorni dopo partori, i lochii non comparve:-o,e cadde in u-
na febbre iuflammatoria. Rimase poi sterile per sette anni,e sofl`rl 'sein-
pne di uno scolo vaginale. Essendo caduta in povertå fu obbligata di
fare ai piedi nudi un lungoviaggio, dopo di che le comparve di nuovo'
la scabbia,ed allora cessò lo scolo vaginale, cessarono tutti›gli altri in-«
eomodi isterici, divenne anche gravñla e partorì felicemente.( iuitcxua
L. c.). « . _

t» ( 2 )I casi terribili riportati ia appresso, e natìdalla soppressione›deL4
la tigna e dell' erpete, sono da considerarsi della medesima natura; pol"-.



(50)
8. (1)- I. 1-'. emana in onsmans Samm.v..Be¬
ob. V. io. p..(2) - Huxnnwrlsunx - zmcmr, dxlpsert.
de scab. artzficiali, Lips. 1758. p. 32.( 5 )i- BB-
lrusls - STAMMEN , Disa. de caus . cum in primis
pleba de acab. labor-et. Helmet. 1792. p. 26. (4 ) .

che ambedue queste eruzioni cutanee non diferìaoouo dalla aoabbia ae
non che per riguardo al luogo ed alla forma aoltnnto, ma in aoatann
aon0\macoeaeteaaa,edhannounaori5inequale,o0merimherachia-
tamente nel seguito. _

(i)Unuomofrai5o.ei4n. anni aveva avutalarognacheglifn
cacciata con certi unguenti; da quel momento gli comparve Puma che
andò eempre crescendo, di modo che la respirazione eraglìei in line re-
aa coai breve e cool dilìicile, anche quando stava fermo, che mandava
continuamente un suono liechiante; la tosse però era poca. Gli fu ordi-
nato un clietere con una dramma di ecilla, e di prendere poi tre grani
di eeilla in polvere per bocca. Nell' eseguinsi la prescrizione ai sbaglio,
egli fu data per bocca la dramma della Scilla'. Egli corse pericolo di
morire in memo ad indeeerivibili nauaee e sforzi di vomito, però im-
mediatamente dopo comparve nuovamente la regna in gran copia alle mani
ai piedi e per tutto il corpo, ed al seguito di ciò l' uma torto scomparve.

(2) Si asaoeiò al fortieaime uma anche l' anaunca e la febbre.
-(5)Scacciata la acabbia ad un uomo di 5:. anni con nngnento di

mlfo, aoggiacque egli per undici mesi all' aema il più forte, indie tor-
nò a eomparirgli Peaantema dopo d' aver bevuto il ugo di Betxulla
W 15- simi-

(4) Uno Studente preeela mgna mentre erainvitato ad ma festa
diba1lo,ondeaelafeeeeapelleredannmedieo alpiùpreato pomi-
bile oon nn nngumto di zolfo. Ma mbito dopo gli aopravvenne un a-
ma tale che non poteva prendere il respiro ae non tenendo la team
alta, 'e negli aeeeaai era minacciato di uaolutn aolfoeazione. Quando a-
vea oosl combattuto colla morte per nn' ora eepelleva om tolte dei
pezzetti di roba come cartilagginola,ed allora per breve tempo ai een-
üva sollevato. Tornato a eaaa sua ad Osterode continuò per due anni
a aolfrire senza interruzione del medesimo male con attacchi ripetuti
bell dieci volte al giorno, senza che tutte le premure di llmlll tuo



(51 )
1'8I.AnGUs(storch), obs. din. ann. 1729. p. 435_
458. (a5 )- nnnsnamm Samml. vom. Ialzre 17,7.
p. 293. (6).-RIBDLIN( il abs. .cent II.
obe. _9o. August. 1791. (7). . ~ _

crranao sornocarrrn. 333314-m gågmqmmr laut.
med. phía, Cent. 1. Iuìat. 8' _9. (8)- Pelavgue. L.
c. ann. 1723 p. 15. (_9) gnypmnugg, L. c. p-
fl _ _ lì

medico potessero' produrre nemmeno per una volta il minimo cam-
biamento. ` ' '

(5)Unugaxwdix5.annitormentatodallatìgnaeindalPinl`a|ia
ne5uarlperrimedj£atti5lidaanamadre;<lopo8.oio. giornipaui
fnattacoatodafieridoloridihflâelemelnbradeldfilißedellegi-
noochia,ed inaieme daaama,euraauegnañ eenonquandn dop
am mele comparve au tutto ìlcorpo Pemawma mabbiooø-e

(6) Fuacaeciatala tigna ad una piccola ragazzina mediante pur-
gantiedaltririmedjìnterni,maleeopravve|meroatrettezzedi petb
t0meedflt:emaIaa0eua.Laaciatoperòl'u.eo deirìmedj,latign|:'r
comparve, e la ragaaa riacquistò e con prontena la ma vìvacìti.

(7)Scaociataconunanguentolaaeabbiaadnnfaneìullodi5.an-
ni,chelaportava<1amoltotempo,glilaaeiònnafienmalineoxiaae-
compagutadaùfle. `

(8) Dalla soppressione della tigna operata con unioni d' olio di
mandorle ne nacquero una atraordinu-ia rilaeciatezeadi tutto le mem-
bra, emicrania, diaappetenaa, aarna, catarro che tutte le notti sveglia-
va Pammalato conaoflbcaxioue oouforte rantoloe eihilioml petra,
oontonionìoonrnlaivedellememhra quaeìfoaee permorire,e|aitb
Grflmm. Rìcomparaa la tigna, tnttì questi mali eeeeueno.

~Umragaandi tre anniavea avntalaoeahbia per aloaneaettìmas,
elefneapal|acmunungoento.I1giornodopol'na1au:catadaeafle-
oaaioneconatereoresunpideuaefi-eddodilnttoiIeorpo,dalchemm
gun-llincbèlaxognamntornòaoomparim.

(9)Bspulsaoon|mnngnentodallacntelaecabbiaadlana fanciulla
di n. anni, le eopravvenne unafebbre acltaomtoaeeeoflbcantea-a
e tumefaáone, ed in seguito anche puma laterale.8ei giorni dopo div
tro Puaodi un rimedio interno che contmeva zolfo, la regna torlàa
eompu-i|ie,e mu'ima1i,emnuauhwn›e&ánue,cauronø;mfld°1=ø

ø
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SOFFOC-AZIONI ASMATICHE. JOH: PHIL. _BRENDEL, €0,15!! .
med. Frfl. . 1615 , cons. 73 - .Ep/zem. nat. mr,
ann. IL OÖ8. 313. - \v1LH_ 1.3133, pg mwgy, 01.18.
cent. III. obs. (11 - PH. 11.-VICAT. obs. pract.
obs. 55. Vitodun 1g80.»( 12) I. I. w,.u,D50gmD , 0-.
per. pag. 244. ( 1 ) -

Asma con TUMEFAZION1; GENERALE . w_u.nscnMLD,
L. cit.- gocgsrßrrgn, abs. dec. III. obs. 7. I"/ft. et
Lips. 1674. p._ 248.-p1;LARGU5, L. C. ann, 1725. p.
504. (14).-R1edl1ng.( il padre) L. ç. obs. 91. (15).

24. giorni essendo la scabbia seceata di nnovo,ne nacque unfaltra vol-1
ta 1' infiammazione di petto con punta e vomito.

(xo) Dopo 16 mesi di rogna fu questa mandata via ad un uomo di
56. anni con unguenti di piombo e di mercurio; da quel tempo iu poi
cominciò a solfrire una violenta toßae convulsiva accompagnata da-
grandìssimo aflanno. _

(u) L' oppressione di petto da rogna espulsa in un giovine di ven-
ti anni era sì forte che non poteva prendere il respiro, ed appena gli
ai sentiva il polso, e ne rimase collocato. '

( 12) Un erpete umido al braccio superiore sinistro di un giovine dt ~
19 anni fu finalmmte soppresso mediante molti rìmedj locali esterni.
Ma subito dopo ne nacque un asma periodico, che dopo una forte cor-
sa a piedi nel calore dell' estate crebbe ad un tratto sino alla sofloca-
zione con faccia gonfia e livida, a con polso debole celere ìneguale.

( 13) L' oppressione di petto da-soppresse rogna sopravvenne ad un
tratto e soflbcò l' ammalato.

( 14 ) Una ragazza di 5. anni avea avuto per qualche tempo delle el'-
llorescenze rognose alle mani, che poi si erano seccate da loro stesse.
Poco dopo divenne sonnolenta abbattuta con respirazione breve; il gior-
no dopo l' asma cessò e le si gonfio il ventre. ' .

( 15) Un campagnuolo di 50. anni, che per lungo tempo avea sellbr-
to la rogna, fu attaccato , per essersela scaecìata con un rimedio ester-
no, di dìfiìecoltá di respip da disappetenu e da tnmefazione di
tutt' il corpo. V ' '



C' 55 )
ASMA ED IDROTORACE._ sroncn. in act. n¢t.l

eur. T. V. abs. 147. -.Morgagm de sed. et cam. morb.-
XVL al-fa 54, (16) -' mggggp, Recueil Cl' OÖS. de med.
T. 5. p. 308.. Parzg. I772-HageIld0I"1› L- C- “"“~
II. /list. 15 (15) . -

PUNTURA LATEBALE, E INFIAMMAZIONÉ
DI PETTO, Pnmncus; L- C- P- '°- (13)-' HAGENDORN
L. 1:. cent. 111. obe. 58 -oxsnxn, Jmb- Abfiafldl-
P. 310. -RWHARD, L. C. IQLARGUS, L. C. Oflll. 1722,
p. 23 e 144. (19), e arm. 1723, p._2_9.(20), fann-
1722, p. 459.(21) - snnunar, Praxi* mƒfd- 145- 1_1›
pur. llI. c. b. p. 380.- 13325153531, Disc. scabzes-
.salubris ,in lzydrope 1777. (22).

, ____, v1 4

(16) Una ragazza di Bologna ai eoppreeee la scabbia con un ungnento,
e_ fu subito attaccata da un aamafortiasimo Oem! fßbbßì d°P° due "J
laasi le sue forze ai proatrar_ono~_ talmente e l'_aema crebbe a tal segno.
che il giorno dopo morì. ll torace era pieno pieniasimo d' acqua arcur-
roguola, egualmente che il pericardio. ` -

( 17) In una ragazza di nove anni,a cui fu soppreua la tigna, nacque
una febbre lenta con tùmefazione generale e difiìcoltå di respiro; ma
subito che la tigna ricomparve, tornò a atar bene. '

(18) Un uomo di 46 anni ai mamìò in dietro la regna con un un-^
guanto di zolfo. Da ciò glie ne venne infianunazione di petto con sputo
sanguigno respirazione breve e grande agitazione. Il giorno dopo il ca-1
lore e I' augoocia divennero insopportabili, ed il terzo giorno crebbe;-0
ì dolori di petto. Successivamente cominciò a sudare. Dopo 14 giorni
ritornò fuori la scabbia, e si sentì meglio. Ebbe però una ricaduta, la
rogna si aeccó di nuovo, e 15. giorni dopo la recidiva morì.

(lg) Un uomo estcnuato mori di mal di petto e di altri mali ll rcuv
tesimo giorno dopo una scabbia soppresse. ,

( zo) Un ragazzo di 7. anni morì in 4. giorni di febbre acuta e d' a-
sma umido per tigna e rogna seccateglisi a cute. †-- '

(21 ) Un giovinetto che si scacciò la scabbia con unguento di,ceru-Q
morì 4. giorni dopo di malattia di petto. - .

( zz) Un idrope universale guarì prontamente al ritornare della acab-a
C.



( 54 )
PUNTURÀ LÀTERÀLE E TOSSE. pgmngus L.

c. ann. 1792, p. 7 . (25)
TOSSE VIOLEÉTA, njggnip , L . c. - IUNCKER

collxåsñect. med. tlzeor. et pract. tab. 75.
OTTISL mm., (mono. scmuanßn, OPHSC- H, -p-

522- C. -31yNV|NGBR, OÖS. Cållty-. OÖ8. 88
EMOTTISI gp 1;¬1-151;, mm, Max. Spener, disse:-t. de

ƒëbri malxìgf, phtlx-si complicata labvrante ._ . ,
fâ; (24) - mouvx, oper, p- 215- - sxcnuus, pmxia
casual: exere. HI, cas. I. Frefl`L,eLips. 1744. (25)-
flongggm, L. C. XXI. art. 52. (26 ) UNZERS, Arzt.
CCC, 508. (27 )

RA NO DI MARCIA NEL PETTO , F. A.
;w41-yz, med. chir. ..du_ƒIsatze, Par. I. p. 1:4. e 1:5.

Bin; rifloppreua però questa al leguito åi un forte tcfli-eddamento, no
uopnvvemeln punta, ed in tra giorni la morte.

(ø5)Secoò la :ogm ad nno Sooluodì 15. anni, ma glie ne venne
tonno e punta, che poi acompuvero al rifiorire dell' uantema.

( 24) Un giovine di 18. anni un la acabbìa che giunse finalmente a
lopprimoro cm un' acqua nerutn. .Alunni giorni "dopo, fupreso da frell-'
do,cnlore, abbattimento, oppreuiono åi cuore, cefiflea, names ecoeaaivn,ae-
to, tono, 0 dißooltå di epulb sangue, cominciò a åelirarc, la fac-
cia en abbattutn e di color di morte, e Porina intensamente rosa
senza deposito.

, (25) Dalla eruzione lcabbion aoppreua in un giovine di 18. anni col
meno di un impiutro mercuriale.

(26) Fu oonuguema «Yum sabbia scomparsa spontaneamente dalla
cute,\lnl febbre lenta con sputo marciolomorule. Nel cadavere si tro-i
,và il polmone sinistro pieno di marcia.

(17) Un candidato appanmtemente mbnato, che dovea predicare den-
tro pochi giorni, e che perøiò vola liberarsi da un' antica scabbia, si
fece uni mattina delle-fregngíoni cm un unguenw da rognn, ed in po-
dio nie, cioè nel dopo pranzo, opirò in meno ad un grande affanno re-
upìnzione «›m,e umano. L'apertuu del øuìavere mostrò il polmoni:
fiP5fil1° di-marcia Guida. i .
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28 -r1x3vAL 10111114- de medec. LXT, '. Agi-( sßccm DI MARCIA NEL _MßsÉN1-mio ,

13AUs3,-5¢gU33R'r, (le 8081316 hllmflllfl 1 LIPSÉ;
1779.1p. a5. (2%). _

AL ERAZIO I CONSIDERABILI DI PIU'VI-
SCER1- T; H1 in act» nat, .cure lo lv

251 (502:
ALT RAZIONI DEL CERVELLO nrnmumano-

mt abs. et. curat. med. nba. 50. npzlm' , .aepulçy-ei,
anal, secl. IV. abs. 1. 1. (51) V A
e 2. 'r. H. swLzB I. ø.

DRO E ALU, Acta helverv. p. 190. ' "
ULCERI ALLO STOMACO L. cam. IUNCKIR,

dies. de scabie repulsa, Hal; 1 50 16.
SFACELO DELLO STOMAZO DEL DUODE«r

NO, nUN1›sn'r1vuuu: l. c. p. 29 ('54).-

(z8) Un empiem proveniente ùlla soppressione operata con rimedj
:eterni di una øeabbin, venuta fuori alennì anni prima, e che polev;
crescere in Muro ed in Aprile, _ _

(19) Ufl'5i°vinø cui eu rilømm ln mgu, e che il valmtn mflflìm
e Profeuore una ammonl di non nare nngnento di mlfo,non pugni-_
15 il consiglio, si ume, e morì di di ventre. Aperto il çu-r
.ålvero lì trovarono molti loohefl-i di marcia nel nxelentorio, I _

' (so) nm» ma mn. il ai-mmm «1 in ogm, - . '
(51) Ai nn piccolo åi due anni che por! di ligne

pì trovò moli' acqua sanguigna nel cranio, Ö A
(52) Una donna morl per ßeerpi upuleo In tigna ma mi-to ,

In si trovò una metà del cervello lfa,°°l\'-I 0 piena gli icore gi¢ll_o_.' _
(55) Un uomo raggflnrdevole di mean ML (li ßßmperanxento ungui-Q

sno -oolerico, era gormemntp da dolori o delle pietre,

».

›

\

0

ciau la podngra non molti rimedi, oopnpnrve la rpgnp oh'-egli
pur! con bflgno disaeccante Unique dei IA ponqeggenz; flgy
nno ulwfl Allo nømlco .cho gli mßlørš Il mm', come ,fm vegq-9
l"apert\!\'fl. lle) cadavere,

_(-54) Un fanciullo di ma :mimmo ed nn giovine di za, gm
1-irøno di ubi» per .mbbia mpyrmn con aumento mlfinres. Nel ak'



( 56 )
IDROPE GENERALE (55).

__ Il?R_OPE ADDOMINALE, nlcnmn 1- ¢- B 11101-
tl a tn.

TUMEFAZIONI DELLO SCROT0 ( nei ragazzi )
rn. non:-MANN, med. rat. syst. Ill. p. 175.

. TUMEFAZIONE-ROSSA DI TUTTO JLCORPO .
Ln1<mL1Us, miao med. pr-act. tom. I.p. 176.

ITTÈRIZIA, BALDINGBR, Kranklz. ein /Irmee .
p. 226.-Iom nun. curnnamus, memorab. cent.
.X1 65.

T MEFAZIONE DELLE GLANDULE DEGLI
ORECCHI. n.u1E'r'rE Iourn. da med. XVIII. p. /6

TUMEFAZIONE DELLE GLANDULE Dlùf
COLLO. PELARGUS l. c. ann. 1793. p. 593. (56)-

dlvere del primo si trovò cancrenata laparte superiore dello noma-
eo immediatamente sotto la bocce di questo viscere, e nel secondo
eancrenato il duodeno nel punto ove s' immettono il canale biliare e
qltello delle glandule dello stomaoo. uonozlom, Bpìu. LI'. art. H. vi-
de pure in un operaio una simile ìnflammaaione mortale del ventri-
oolo .per eeabbia represa.'

(55) Dell' idrope universale se ne trova un gran numero di casi' in
una qnantitå di scrittori! tra i quali cui rammenterò solamente quel-
lo 'riferito da 1. n. ncx nella sua exaeírar. med. de scabie retropulm.
Hal. 1710 6, in cui una' acabbia repreasa con rimedi mercuriali
lasciò nn' idrope universale che non diminul lo non colla ricomparsa
dell' esantemà. ' _

Jlfdntore del libro Epídemìán pubblicato sotto il nome cl' 1rro-
drrl avea fatta menzioneal lib. 5. num. 4, di nn tristo esito di
questa natura parlando åilln atcniesc che era attaccato in tutto il cor-
po` e specialmente alle parti genitali da un enantema fortissimo pru-
riente non dissimile dalla Lepra, che egli scacciò facendo uso dei ba-
gni caldi delllloola di_: lllelos , ed_il quale poi mori per un idrope
clze ne mwedetm.
T(35) Ad un ragazm di 8 in 9 'anni poco dopo esser guarito dalla
tigna conapuveromolti qln1or_i5landv._1lari_ al collo, per cui ave-



( 57 )
tmznn, 'Ar-zt. Th. VI. p. 3o: (51) ' ? ' ~

OFFVSCAMENTO Dl VISTA ` PRESBIOPIA .
m_ Hopmymy, consult. med. I. cas. 50. (38)

OFTALMIA. G. w. wnnnl.. -sun-run-, dass. dc op-
htalm. Jen. 1713.- hALLMANN, in Korzigl. Velen-
exaps. Handl. F. 4. X._ 1776. pag. 210 (59)-- G.
CHPH. scmr.r.1m,da.scabze humida, p. 42. Er_~ƒI 1747.

(JATAltATTA can. co'r'rL. Lunmuo, advera,

va il collo curvato ed incordato.
(57) Un giovinctto di 14. anni ebbcla rogue nel giugno del 176l.Si unlo

con un unguentn grigio, e la regna ocompnl-vc.Dietro questo gli ai gonfia'-
rono le glandule dietro ambidue gli orecchi; lasinistra sgonfió da ee, ma
la deetra nel corso di cinque mesi divenne estremamente grow, e
giá nell' Agosto aveva incominciato a dolere. Tutte le glßudule del
collo erano gonfiale. La grossa era al di fuori' nodoaa dura inoeneibi.
le, ma nell' interno v' era un dolore ottueo particolarmente la not.
te. Oltre di ciò aofl'riva egli di diflicolui di respiro e di impetlìmenìo
a deglutire. Tutt'i mezzi per portare questa glauclula a suppuraaione
furono inutili, e divenne in line ti grossa che 1' ammalato ne fu solfo-
cato nel gennaio del 176:. .

(58) Venne la rogna ad una ragazza di 13. anni, e le- prese special'-
mente le estremità la faccia e le pudende; col mezza di ungucnti di
zinco e di zolfo giunse a acaccìarla, ma a poco a poco cominciò ad inv
debolirleai la vista, o le svolauovuno ìrmanzi agli occhi dei oorpì opa-
chi, che si vedevano pure ondeggìaxe nell' umore acquoao della camera
anteriore degli occhi. Nel tempo stesso cominciò a non poter vedere i
piccoli oggetti se non cogli occhiali. Le pupille erano dilatate.. ,

(59) Una ragaza aveva una forte eruzione eoabbiola alle gambe con
grandi ulceri nelle cavitå po lit-.c. Sopragginnto il vajolo rimase Hop;
pressa la rogua. Ne nacque íerò un' inliammanione. umida del bianco
dell' occhio e delle palpebre,che durò due anni conumsa e suppurario-
ne e con apparente svolazzare «li corpi opachi dinanzi agli occhi. Per
curarsi ai mise per tre giorni continui le calze di lana di un ragaero
rognoeo. ll terzo giorno comparve una febbre con tosse secca temione
nel petto e voglia di vomitare. ll giorno seguente la febbre e gl' ineot

«



(53)
meal T. II. p. 157. (40) _ ~ I

, AMAUROSI. Nonrnov, dm. de «wine p. fo.
Gouin. 179;. (41) -'- c, ¢, wmmg I- e. (42) -~
ggmnigfpraxz lib* Illfsect. 2. cap. 44.- 'rnßcoU1u',
alain /Vahrm p. 175- Lips. 1777. - mmucms An
1111333, ceuu II- obs¦ _
,~ SORDITA T3933, .Ion/°n.† de sante de Capelle
1. I.-'-nzmmx.. S at- aegritf 11'- p. 228--wpww, 1. cf

INFIAMMAZ}íONE DI VISCERI. nuxnmmanx;
dis. de scabíe artéfidialí Lips! fj53¢ p« 99;

_ EMORROIDI, emorragia dell' intestino retto; Adta-
Izeluez- m- V» 1 1?. (44) mmm, l. c.› pi 245. (45)

AFFEZI0l`ñ D BASSO VENTRE- pmnoirivnmnu
mat mt- * _» HL pag. 177.- (46) _ _ _

Dmßßízš comment. Lips. XIV, p. 565=Ep›s. mf.
cur.dec._IIann.71o P. 16-J-C. WEBER, Obs._fas.Lp. 62.

SOPPRESSIONL DI ORINA. 8BNNE11'r,p`rax, lib.

modi del petra åivminùh-ono lotto la comparsa del sudore, nel crescéf
del quah ai annunáò ad ambedue le eatremitå inñrìori una rìsipola;
che il giornd dopo pusò in `vera'acabbìa; Gli occhi divennero allora di
fmiglìor c0ndiìi0né. _

(40) Compafle la caíératia Éu un uomo 11' altronåe robustó cui èfd
fima «pulsa 1.1 ácalibia dalla cuée.

(4\) Dalla dubbia aopprem con fueufi esterni ne ñacquè un' u`!m'i-'-
íoøi, la quale! guuì todo the I' Qsanìema rìcoùxplrve a cute.

(42) Un domo 'fdbúltó cui fu acacciata la sabbia dalla cuic åívennd
nmaurçtìco; 0 riuìue ciecd nìnb all'etå píå avanzata.

(45) Pula di ün'i1úaul'oøi con ferribili dolori üi capo nata per là
linda íagìonè'. `

(44) L' érdurrngfn Âell' Énééétåno fétšo rftofnava tutti ¦ mesì.
(45) La iopgiieasìåne della acalíbìa all' esterno produsse una perdila

ái ma 1/ibm di umgue in pome um, febbre, dolori 'di vmfe M. ec.
(46) fia fogúá lóppruù fllcqilerb fierissìmi tloìorì di venire, dolore

ìèìså' Il böstè hxféfìori a Iíñish-1,' inquietízåinë; 'ßbbre lenta, nffannu 6
›cl:'ifia'uf¢ utiuù coryø; '
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5. p. 8.-1u.1neAG1“~u L. c, XLI, ai-t.9.“(47)

RISIPOLA Unger. Art. part. V, p. 301.
SCOLI ICOROSI AGRI. rn. Horrulmn, caruult.

tom. Il. cas. 125.
ULCERI E ASGFBSI.UNz1m, Arzt,p_r.p. 501 (49)-

Pzmacus L. c. an. 1795, p. 675. (50)-Breelauer
Samml. 172 , p. 107. (51)-MUØOLL, Wahmcbm.
11. cas. 6. (Z2)-nmn1.1No, (il figlio)Cent. obs. 58
(55)-AI.n1111'r1-conn, dies. de scabie, p. 24 Hal: 1728.

CABLE DEGLI 0SSI° lucuenb, L. c.

(47) Un giovine contadino, che ai em 'liberato dalla rogna con un
ungueuto, cominciò a loflrire poco dopo di eoppreesione d' orìna, di vo-
mito, ed alle volte di un dolore ol lombo sinistro. Per altro qualche
volta oripava, ma poco, di color denso e con dolore, e non era possibi-
le farlo orinare col catetere. Alla fine goufiò per tutto il corpo, la ro-
epirazione gli si rese diflicìle e lenta, e sn. giorni dopo la soppressione
della fogna morì. La vescica sì trovò contenere due libbre d' orinl.
densa, e la cavità del ventre, dell' acqua che tenuta per un poco di
tempo sopra il fuoco, ai ooagulò come una specie di clmiara di uovo.

(48) Un rognoeo si ume con unguento mercuriale , ed al seguito di
ciò gli venne un inliammuione erìeipelatoea alla nuca, per cui dovette
morire dopo cinque settimane. I

(49) Una donna che aveva adoperato 1' ungueuto mercuriale contro
la ecubbia fu attaccata sopra tutto il corpo da una specie di lepre pu-
trescente, cosicchè le cadevano interi pezzi di came putrefatta: eno mo-
rì dopo pochi giorni in mezzo ai più gran dolori.

(50) Un giovínetto di 16 anni aveva avuto` per molto tempo lu aoab-
bia, questa svanì, nia ne nacquero ulcere alle estremità inferiori.

(5|)_l')_ietro u certe contro la ecabbia ne euceedettero in un
(uomo di 5o. anni dolori lgucinanti, per cinque ,settimane,nell”nscelln si-›
nistra, e quindi ne nacquero varj aecesei nella cavità subascellare.

(52) Un ciarlatano dette ad uno studente un unguento contro la gn-
gna, la quale scomparve subito, ma in vece gli venne un'ulcero in boo-
ca, che non potette mai essere guarita. , ,

(53) Uno studente tormentato per lungo tempo dalla acabbìa rimcl



(i Ã'›°=)
TUMORE OSSEO DEL GINOCCHIO. v.1LsA'Lv.`t

prešso, MORGAGNI de sed. et caus. murò. 1. art. 15
DOLORI DELLE OSSA; /m/nburg. Zllagas. XVIII.

. 5. 255. .
P RACHITIDE E QONSUNZIONF. NEI RAGA'/,_
ZI. Fa.Ho1='rmAM .Kinder Kc-anl:lz.Lipsi. 1741 p. 159

_ FEBBHI B. V. 1*AVsN1*IUs, medie. empìr. p. 260 _.
1t.~.uAzz1N1, cumtapirl. u›bis, II. N. 59 1691. (54)
11 c- clutn- act, nat- cnr. VI- obs- 16- (55)- men. ,
M.-mm-;|b. Fuse- III- p- 169. ^(5b`)- Pumtuous, L, c.
ann- 1721, p- 276- (57) ed ann- 1725- (58)-.uu.t-
'r.Us Lu¢~./lanus Cent- II.
cur. 33 -.scHILLER, diss. de scabie humida. Erf. 1747
p. 44 (59)- 1. 1. mex, bxcercit. med. de .scabie

f - f - *ve a

ad espellerla con un unguento; dopo questo gli venner delle ulcere alle
braccia ed alle gambe con tuznefazionc delle glandule alle ascelle. Que-
ste ulcere furono finalmenie guaritc con rimedj esterni, ma subito fu
preso da asma, e quindi cadde in iclropisia e poco dopo mori'

(54) Vi si trovano parecchie osservazioni di frbbre con orina nerastra
eucceduta alla soppressione della ecabbia per mezzo di unguenti, 1/u cui
portata di nuovo la scabbia a cute la febbre scomparve, e l' orinn tor-
nò ad eleer sana.

(55) Marito e moglie aveano da molti :inni un' eruzione ecabbiosa
fllln mano, cui venendo u seccare succedeva ogni volta lu febbre, 9
quando questa cedeva ritornava a comparire nuovamente l' esantema;
eppure questo eeantema non era che eopra una piccola parte del corpo
e da nessuno dei due era stato cacciato con rimedi estcnú. ._

(55) Scabies a febre euborta supprìmìtur, reníota febre redit.
(57) Una madre avea messo uu unguento sulla tigna d' un ragaìeo

di 9. anni; la tigna scomparve, ma gli eopravrenne una fortissima febbre.
(58) Un fanciullo di un anno aveva avuto per qualche tempo la ti-

gna edunaeruxione nulla faccia; ambedue aeccarono, e subito fu preso
da calore toale e diarrea. rlìitornato il capo ad esiere eaanlematico, que-
' ti liutomi ai calmarono. '
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(41)
mtrop. Hal, 1710 §. 2. (60) - rrzsncus I. c. arìn.
17”, P_ 192. (61) anno 1725. p. 1o. e 14'. (62) e
2 1. -c. G. Lunwro .4dver.v_ med- II_ p, 157 a 160-
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(59) Una donna di 45. anni tormentata lungamente da una acabbia
secca ai ume le giunture con unguento di zolfo e mercurio che glie la
soppresse, ma fu attaccata da dolori sotto le coste sinistre, da abbatti-
mento in tutte le membra, da 'calore e da movimenti febbrili. Dopo
aver fatto uso per sei giorni di alcuni rimedi :udorifsri scoppiarono
copra tutto il corpo delle grosae pustole di acabbia.

(Go) Due gemelli ai guarirono dalla soabbia collo stesso rimedio, ma
perdettero afliatto l' appetito, venne loro una febbre lenta con tosse
secca, dimagrirono, e caddero in abalordimeasto comatoso a tal segno
che sarebbero certamente morti, se per loro fortuna l' esantema non
fosse tornato a ricornparire a cute.

(61) Per una tigna scomparsa da se eteesa nacque in un ragazzo di'
5 anni una forte febbre con attacco di petto tosse e prostrazione, da
cui non guarl se non quando l'esaut-ema comparve nuovamente al capo.

(61) Un lavorante che doveva fare certi recami adoperò un unguento
di cerussa per scaecìaxsi una nogna assai estesa. Appena cominciò quo-
ata aseccare che fu preso da freddo calons dillicoltå di respiro e to-tao
stercomsa, per cui il quarto giorno rimase solfocato.

(63) Un uomo di 5o. anni sano e robusto avendo preso la ro;-na se
la fece espellere dalla cute. Gli sopravenne una febbre catarrale accom-
pagnata da sudore incessante: a poco a poco si era però quasi rimesso
quando senza averne dato motivo fu attaccato da nuova febbre. Gli accessi
cominciavano con grande inquietudine e dolor dicapo, e ne succedeva pd
calore polso celere esndore matutiuo. Vi si aggiunse quindi straordi-~
naria prustrazione di forz.e,delirio,continuo agitarai augoscioso, e respi-
razione ansante con soffocazione, per cui non ostante tutt' i rìmrdj moríl

(64) ln un ragazzo,cui la rogns era scomparsa da se stessa, nacque
la febbre. Ritornata la rogna più forte di prima, la febbre svaul~,
ma il ragazzo cominciò a dimagrire, e seccatasi di nuovo la regna.,
ne sopravvennero diarrea e ronvulsione, e poco dopo la morte. ,

(65) Scomparsa da se stessa la scabbi dalla cutu ne venne feb-
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bre Ienta,øputo marcìoco,e fiulmento la morte. Aperto il cadavere ci
trovò il polmone sinistro pieno di marcio. '

(66) Unalloìmo di 50. armi uova da lungo tempo non granãe 0-
ruxione di sabbia e lolfriva dolori nelle membra. Per mezzo di 'mx
ngnento 'la fogna svanl, ma ne venne la febbre con fortissimo calo-
re, sete,e dolore di capo inøolfribile, cui si nggínnse delirio, difileokã
di respiro innopportabile, gonüemn di tutto il corpo e ventre estraen-
nente umido e teso. ll reato giorno della febbre essa eu morta. Il
basso ventre non conteneva che molüaria, mo lo stomaco poi n' ero
talmente pieno e rigurgitante ehe occupava esso solo la metà dell' addome.

(ôfl Un uomo a cui unforte freddo avea fotto scomparire la tignn
-fu attaccato dopo ono giorni da febbre maligna con vomito ed in fi`-
ne con singhiozzo, per cui dopo 9. giorni di malattia morì. noncaonr
riporta nel lnedeaimo articolo il caso di un uomo che essendo attac-
cato da croste wabbioee alle braccia ed in altre parti, ai soppresse 1'
euntema con una camicia uma oolforata. Immediatamente dopo fu

-attaccato' da dolori stirnnti per tutto il corpo, e nel tempo stesso da
febbre tal che la notte mn potea respirare, nè il giorno ai potra
muovere punto. Il male gli 'avea preso anche la lingua e la gola.
.I-' eoanteana esenåo stato riportato, sebbene con molta fatica a cute
ipotè di nuovo ristabilìrsi. '

(68) Febbre maligna con opìstotono da rogna retropulsa.
(69) Un giovine mercante erasi liberato dalla scabbia con nnguenfi.

Subito dopo fa preso da una tale rancedine che non potea più dire u-
un parola forte; a questo si aggiunse poi uma secco, nausea per tutt'_i
eibi, tosse violenta che si esacerbava la notte e lo privava del sonno,
e euclori fortissimi puuolenti, cosicchè non ostante tutti gli ajuii medi»
ci dovette soccombere. ' V

(70) Un borgomnstro di Go. anni en stato attaccato dalla tcabbia
che lo tormentava particolarmente la notte in una maniera indicìbile.
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Àveudo fado tuo in vano di molti rimedi 1' induaee' ad adoperato ill
unguento, che un povero gli propose mme provato utiliasìmqeonlpolùo
di olio di lauro, iiori di zolfo e grano porcino. Dopo poche fregagioni
fu libero dall' éeanherna, ma fa subito attaccato da un violento freddo
febbrile con eúooessìvo calore insopportabile di fuììo il corpo, fieriui-
tna aete, respirazione breve anelante, nnncann di nonno, forte fremito
in tutto il corpo 6 grande abbattimento, ialchè il quarto giorno non e-
ta più vivo:

(71) Per lo stesso motivo ne nacque febbre e delirio clio condusse
alla morte =

(72) n Dopo aver espulso la aoabbia nascono frequentiesimamente feb-
» bri infiammatorie con gran pronti-azione di forze. In uno di questi
b cui la febbre' aveva durato otto giorni, quando Peaantema scabbioao
in essendo rìtomaio a cure, ma acomparven

(73) In un giovinetto di 15.' anni, che avea da lungo tempo' la ii-
gna, ed 1 cui raunoo fece prendere un forte purgante per cui-arnelo,
li risveglio subito un dolore nello acbiene e dolore acuto nell' urinare,
6 ne seguì poi una febbre terznna.

(74) n La scabbia è per lo più secca nei vecchi, e se ai scaccia con
fimedj esterni nc nasce ordinariamente la febbre quartana, che cede
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lubito quando la scabbia ritorna a cute.

(75) Un Conte di 57. anni avea sofferto per tre anni di scabbia secca.
Questa fu scacciata, e per due anni egli gorlette apparentemente di buona
lalute, se non che ebbe in questo tempo vnrj attacchi di vertigine , i
quali crebbcro a poco a poco n tal segno clie una volta sul finire del
pranzo sarebbe caduto a terra se non fosse stato sostenuto. Egli enco-
perto di eudor freddo, gli trcmavano le membra, tutte le parti erano
come morte, e vomirò più volte materie acide. Dopo sei settimane ebbe
un attacco simile, e quindi uno ogni mese per tre mesi successivi. In
mezzo a questo era rimasto sano di mente, se non che dopo ogni ao-
ceflo provava pesezza di testa ed una ottusità come da ebbrezza. Fi-
nalmente questi attacchi cominciarono a venire ogni giorno, sebbene più
miti. Egli non osava lc,f,›,gere,m`.- pensare, nè voltarsi con prontezza, ne
cui-varai, era tristo oppresso da pensieri angosciosi e ad ogni momen-
to soapirava.

(76) ln una donna di 36 anni, che si era fatta fugare la regna dal-
la cute con rimcdj mcrcurìali giá da molto tempo, la mestruaziono
era divenuta molto irregolare, c apesso mancava .per dieci fino a quin-
dici settimane; nel tempo stesso era sempre costipata di corpo. Quat-
tro anni sono essendo gravida fu presa da vertigini, per cui stando in
piedi 0 andando, tutto ad un tratto cadeva. Stando a cedere le gira-
va la testa, ma era in se, e poteva. parlare bevere e mangiare. Sul comin-
ciare dell"accesso le priucipiava avenire come un bullichio un for-
micolio nel piede sinistro, che si conveniva poi in un moto violento
d' alzare ed abbalsnre il piede stesso. Coll' andare del tempo comin-
ciò negli accessi a perdere la conoscenza, ed una volta facendo un vi-
aggio in vettura cadde iu una vera epilessia, che nell' inverno succes-
sivo ricomparve tre volte. In questi accessi non poteva parlare, esub-
bene non stringesae i pollici, mandava però spuma dalla bocca. La sen-
sazione del formicolio nel piede sinistro annunziava il vicino accesso, il
quale prorompeva ad un tratto quando quella sensazione era giunta,
allo scrobicolo del cuore. Questa epilessia fu guarita da una donna con
cinque polveri, ma comparvero invece nuovamente le vertigini ed in
un grado mollo più forte di prima. -Anche queste cominciavano con
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íormicollo nel piede sinistro, il quale montava lino al cuore. Si associa-
vano a ciò grande anguatia, ed il timore di cadere dall' alto in basso,
e mentre a' imaginava di esser caduta perdeva la cognizione e la favol-
la; oltre di che avea moti convulsivi in tutte le membra . Ma anche
di fuori degli acoesai, il minimo toccamento dei piedi le risvegliava
un dolo re estremamente sensibile come di. un tumore inlìammato. Sì
'nnivano a ciò violenti dolori, gran caldo nel corpo, e perdita di memoria.

(77) Profondo sy-euimcnto, successivo terribili convulsioni, e poi la
morte furono la conseguenza di una scabbia respinta con unguenti in
una ragazza. q

(18) Una ragazaa di 17. anni fu attaccata, dietro la retrocusiole
spontanea di una tigna, da gran calore continuo al capo, e da accessi
di emicranh. Qualche volta ai riscuoteva tutto ad un tratto come per
purra, aveva dei moti convulaivi nelle membra e particolarmen-
te nelle braccia e nelle mani. Anche essendo sveglia, e provava
ancora delle oppressioni al cuore, come pure stringimento al petto ac-
compagnato -da lamenti, ed allora pure si riaeuoteva. ed avea
delle convulsioni. .

(79) Ad un adulto, che giá da qualche anno soffriva di tre*
mito nelle mani, gli seccó la tigna . Dietro questo cadde in
un grande abbattimento, e gli vennero delle macchie rosse sul
capo, ma senza calore : il, tremite si converti in scosse con-
vulsive, cominciò e gittare materia sanguigna dal naso. dalle o-
recchie ed anche dal petto con_ tosse, e mori dopo 25 gior-
ni in meno alle convulsioni.

(80) Un uomo che er-asi scacciata una acabbia frequentemen-
SG l'ß¢illlYl €01! V-ln \mgl1ent0 cadde in convulsioni epilettiche ,
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che però ecomparvero al ritornare dell' eantema _: cute,
(81) Un giovine di 18 . anni che erasi scacciute la nebbie

eau lmguento merouriale fu due mesi dopo attaccato inopìnllt-
nente da convulsioni, le quali presero suoceseivamente uno G0-
po l' altro tutte le membra, oon su-ingimento doloroso di p=if0 G åfil
collo, freddo delle estremitå , e gran debolezza. Dopo quattro giorni
çomperve 1' epilessia accompagnate da spuma alla bacon e contoreìvni
lfllßlflinlfie di membra. Questa epilessia even! tosto che rioomparve
le' nebbie, '

(82) In un nguao e cui era stata poppa-een le tignn non milioni åi
Olio di mandorle.

(35) Nei rngu-ai unitamente e soñbcuione,
(SU In una ragazza comparve 1' epileçsin dopo che per the volte ai

en miu la rogue.
(85) Un giovine di 18. anni che si ere eonncinta la rogue con* rime-

flj meronriali fu attaccato alcune settimane dopo da epileeaìl .C119 fi-
tornò e luna nuova dopo quam-o «lare settimane,

(86) Un bambino di sette mesi fu nttaoeato da epilessia senza che
ì genitori volessero convenire di un esantema retrocesso. Dopo esatte
ricerche però la madre confesso al medico che il bambino aveva avlltø
qualche puntolettx pubbiosa alle piante dei piedi, che era subito ßcorn-
pflrei per mnuoli un ungueoto di piombo, ma :he del Iešto nonåi
ora veduto nessun altro segno di scabbia pei-tutto il çorpo. ll medico'
yiguarlò questo con tutto ragione come la oafln unica della epileypig

_ií..._í1fl
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(87) Due ragazzi furono liberati dalla epilessia con l' eruzione di u-
na tigna umida, e tosto che questa imprudentemente fu cacciata, l'epi~
,lessia rioomparve. '

(88) Una 1-ogna di cinque anni ecomparve dalla cute, e pro-
ãnme dopo molti anni Pepileseia

(89) Fu cacciata la soabbia ad un giovine di zo. annicol
mezzo di un purgante che gli operò violentemente per Vflrjgiflr-
ni; dietro questo cominciò a eofiìire di convulsioni forfmsimø
tutti i giorni, che gli durarono due anni , finchè la scabbiü
gli fu richiamata a cute col mezzo del sugo di betulle.

[90] Un giovine di 17. anni di forte costituzione edi gran-
ie intelletto fu attaccato dopo la ripulxione åi una .scabbia In
tmottisi e quindi da epilessia, la quale sotto l' uso di alollv-
m medicine peggio:-ò a segno che ne aveva ogni ora dúe al-
ealti; Un altro chirurgoa forza di copioei ealenii e, /di moltì'rì-
mediì pen-enne a tener lontane l' epilessia per `qnattro seb-
tinxlne; ma subito dopo ricomparve questa nel tempo :li Im
sonno meridiano, e Pamrnalato cominciò ad avere tutte le not-
ti due e tre molti; oltre di questo gli venne una tosse stre-
onìimrifl, con eoflbcazione che lo tormenta" particolarmente le
notte, o nel tempo steso aputava un fluido estreniamente pun-
zolente. Egli non si alzava più dal letto, e finalmente dopo
l'uso di molti rimcdj il male crebbe n segno che nelllnoè-
te aveva fino a dieci assalti e otto nel giorno- Per altro in
questi notesfii non stringrva mai i pollici, nè gli veniva rnaill.
bava alla bocca/ La sua memoria è indebolita. Gli ißcßßi Yell-
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gono quando si avvicina l' ora del mangiare, ma dopo _man-
giato sono più frequenti. Negli assalti notturni rimane nel son-
no il più profondo senza svegliarsi, ma la mattina si sente come basto-
nato. Non dà nessun cenno del vicino accesso, se non che si gratta poco
prima il naso, e tira a se il piede sinistro; allora 1' epilessia prorompe
ad un tratto. _

,(91) Una donna dopo scncciata esternamente la rogna divenne parali-
ti_ca in una gamba e rimase stordita.

(92) Dopo 1' espulsione della scabbia con unguento di zolfo in un
uomo di 55 anni no successe una cmiplegiu.

(93) Un ecclesiastico inquietato di non aversi potuto scacciare la ro-
gna con molti rimedj interni adoperati per lungo tempo, la soacciò lì-
nnlmente con fregagioni d'unguenti. Dopo qualche tempo fu preso da
una specie di paralisi dell' estremità superiori, e la pelle nel piatto
delle mani gli divenne dura densa piena di crepolature sanguinanti, c
pruriente al sommo.

(94) Egli vide nascere una melancolia stupida dalla soppressione del-
la rogue, e la vide scomparire tosto che la rogna ritornò a cute.

(95) Venne la rogna umida ad uno studente di zo. anni, e gli pre-
se talmente le mani, che non poteva più servirsene per le sue occupa-
zioni. Un unguento di zolfo glie la espulso, ma la sua salute fu rovi-
nata per sempre. Perrlette il cervello cosicchè cantava o rideva ove me-
no conveniva, e poi si metteva acorrere, e correva sinchè per stanche:-_
Iå non cadeva al suolo. Tantoil male dello spirito, che quello del cor-
po andò ogni giorno sempre crescendo finchè un colpo d' apoplessia gli
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Riflettendo adesso sopra questi esempi, di cui avrei
potuto aecreseere eonsiderabilmente il numero tanto
estraendolì dagli stessi autori che ho citato, quanto
dalle mie proprie osservazioni, chi .potrà essere an-
cora tanto poco avveduto da non riconoscere in essi
la psora, questa gran malattia, nascosta nell' interno,
della quale 1' eruzione scabbiosa e tutte le altre sue
forme, come ,la tigna la crosta lattea › l' erpete , etca
non sono che segni indicativi della sua presenza in
tutta l' organizzazione , e sintomi locali esterni vi-
mriauti che 1' alleggeriscono ? Chi dopo aver letti gli
escmpj da me riportati, r pochi clic sieno , esiterä
ancora ad ammettere che ll: psora è di tutt' i miasmi
cronici :L rw' Dannoso, come già ho detto? Chi vor-
rà sostenere ancora con i medici allopatiei moderni, _
che l' eruzione, seabbiosa la tigna e l” erpete sono
semplici malattie superficiali della cute , e possono,
anzi devono seaceiarsi esternamente senza timore, poi;
chè l' organismo interno non vi prende veruna parte,
non nè è morbosamente affetto in nessun modo 7
Qualunque medico che dietro tali esempi c molti al-
tri persìsta nella indicata opinione, e non voglia adot-
tare l' altra affatto contraria, bisogna dire che ami e-
spressamente di restare nella sua cecità, e lavori a dan-
no della umanità con assoluto proponimento. Ed in
fatti egli non è possibile di supporre che un medico
sia cosi poco istruito della materia di quelle malattie
rniasniatiche che sono aecom ate da mali cutanei,
da non sapere che tutte nelañnm nascere osservano

. 4 f f
fece perdere una parte e poi 1' ucciso. Aperto il cadavere si trovarono
ì viseeri dell' addome aderenti gli uni agli altri, e fermati come una :nua
solida tempestats di pioeoli ulceri e piena di nodosiui della großenl
di una noce, nelle quali si trovò una materia tenace gessooe.

(gs) Li .mu msaeiam. ' `
DI
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il medesimo andamento, e che ogni miasma di que-
sta natura comincia dal divenire malattia interna di
tutto 1' organismo prima che comparisca a cute il suo
sintoma vicariante ed alleviante esterno.

Esaminando accuratamente ciòrhc precede l' epoca
della eruzione ci sarà facile di vedere che tutte le
malattie miasmatiche che si mostrano a cutecon un
mal locale proprio esistono nel corpo come malattie
interne Piuma che si manifesti esternamente a cute

esto loro sintoma locale; che nelle acute soltanto ,
dcilpochè hanno compito il loro corso in un determi-
nato numero di giorni, il sintoma locale suole scom-
parire insieme cou la malattia interna rimanendo il
corpo libero da arnl›_edue; e che al contrario nei mi-
asini cronici il sintoma locale esterno può essere scac-
ciato o scomparire spontaneamente dalla cute senza
che la malattia interna lasci mai nè in tutto, nè in par-
te l' organismo, che anzi va sempre più aumentando
coll' andar del tempo, se 1° arte non venga da curarla'.

Io devo richiamar tanto più tutta l' attenzione in
uesto andamento della natura, in quanto che i me-

dici ordinari, e particolarmente quelli degli ultimi
tempi, non ostante che potessero dirò cosi toccar con
mano questo andamento nel nascere e nel formarsi
delle malattie eruttive miasmatichc acute , pure non
hanno osservato e nemmeno sospettato che lo stesso
accadesse nelle croniche, ed hanno quindi considera-
to i sintomi locali delle medesime come pseudo-or-
ganizzazioni, come impurità esistenti solo esternamen-
te sulla cute senza malattia fondamentale interna , e
ciò tanto nell' ulcera veneree, che nei condilomi, e nel-
la-~scahbia; onde n' è nato che avendo trascurato ed
anche, negato arditamente 1' esistenza del male prin-
cipale hanno ragionato infiniti m'ali alla misera u-
manità col voler distruggere e curare esternamente
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soltanto 1' indicato sintoma locale. >

Nel nascimento di queste tre malattie eruttive mia-
smatiche croniche bisogna esaminare con maggior ac-
curatezza di quello che sin qui si è fatto tre punti
principali come nelle acute . Questi sono :N PRIMO
LUOGO il momento della infezione, ossia comunica-
zione del contagio, :N seconno Lvooo lo spazio di
tempo in cui 1' intero organismo vien penetrato dalla
malattia già comunicata, e che questa impiega a for-
marsi e svilupparsi nell' interno, ed IN TERZO LUOGO
l' eruzione e comparsa del male esterno, con cui la na-
tura annunzia al di fuori il compimento dello sviluppo
interno della malattia miasmatica in tutto Por anismo.

L' infezione per mezzo di mìasmi tantodåle ma-
lattie acute, come delle croniche sopra indicate, accade
senza dubbio IN UN MOMENTO Unico, cioè nel più
propizìo per l' infezione stessa.›

Quando il vajolo umano od il vaccino attacca, ciò
accade nel momento in cui nell' inocularsi l' umore
morboso nella piccola ferita cutanea sanguinante viene
a contatto col nervo che là si trova, il quale comunica
dinamicamente ed it-revocabilmente nel medesimo i-
stante la malattia a tutto il sistema nervoso. Dopo que-
sto momento d' infezione di comunicato contagio, nè il
lavare nè il corrodere nè il bruciare nè lo stesso recide-
re la parte che ha già reso l' infcsione non può
annullare il progresso della malattia nell' interno 0
fare che non succeda; ed il vaiolo umano il' vajolo
vaccino la rosolia eu-, rompiononon ostante questi
mezzi il loro corso nell' interno, e la febbre propria _a
ciascuno di questi conutgj si manifesta con e pustu-
le rispettive subito che Doro mo:/rx olotmt la malat-
tia interna si è sviluppata ed interamente formata (1)

(1) Si può domanrhre-con rnginesø sidšauel mondo. unmiumlil

`

Claudio
Linea

Claudio
Linea

Claudio
Linea

Claudio
Linea

Claudio
Linea

Claudio
Linea

Claudio
Linea

claudio
Evidenzia

claudio
Evidenzia

claudio
Evidenzia

claudio
Evidenzia

claudio
Evidenzia

claudio
Evidenzia

claudio
Evidenzia

claudio
Evidenzia

claudio
Evidenzia

claudio
Evidenzia

claudio
Evidenzia

claudio
Evidenzia

claudio
Evidenzia



( 52 )
Lo stesso aocadesenza parlare di molti altri mia-

smi acuti, allorchè la pelle di un uomo viene lorda-
ta col sangue di un bue attaccato dalla malattia det-
ta gangrena della milza. Se, come spesso accade, il
miasma ha attaccato, il lavare in qualunque modo la
cute riesce del tutto inutile, e quattro o cinque glor-
ni dopo, cioè tosto che I' intero organismo si è im-
medesimato con questa terribile malattia, comparisce
(al luogo per solito dell' infezione) la bolla nera o
gangrenosa, che quasi sempre è mortale.

, Lo stesso ha luogo riguardo all' infezione dei mia-
smi semiacuti senza eruzione. Fra molti morsicati dal
cane rabbioso pochi la diomercè rimangono infetti,
di rado uno ogni dodici, e spesso uno fra venti o
trenta soltanto, come io stesso ho osservato. Gli altri,
sebbene anche molto lacerati dal dente micidiale, gua-
riscono ordinariamente tutti quantunque non tratta-

qualc dopo succeduta 1' infezione dall' estemo dia al di fuori segni
della sua esistenza prima che tutto l' organismo sia divenuto ammalato.
Noi rispondiamo nnoanvsnmtn. Non ve ne esiste vsruno.

Non passano forse 5, 4, 5, giorni dopo seguita Yinoculazione del va-
jolo prima che il punto inoculato s' infiamuti? Non comparisoe forse
più tardi per la prima una specie di febbre, segno di malattia univer-
sale, avanti che il vajolo inoculato si sviluppi perfettamente nel setti-
mo o nell' ottavo giorno?

Non passano forse dieci o tz giorni dopo seguita 1' infezione naturale del
Vajolo umano prima che comparisca la febbre infiammatoria e l' eru-
zione delle pustule a cute? Cosa ha fatto la natura in questi di(-ci o
dodici giorni riguardo all' infezione venutagli dall' esterno? Essa ha do-
vuto incominciare dall' incorporare la malattia con tutto l' organismo
prima che questa fosse in istato di accendere la febbre e di portare
1' eruzione alla cute.

La rosolia ha pure bisogno di dieci o dodici giorni prima che dopo
seguita l' infezione o 1' inoculuione oomparisca l' eruzione colla sua feb-
bre, e così pure nella searlattiua passano ordinariamente sette giorni a-
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ti nè da mcdigo nè da chirurgo In quelli pero
in cui il veleno .rabbioso ha reso , è certo che in
preso nel momento stesso dellla morsicatura, e si è.
comunicato senza dubbio-al nervodpiù rossimo, eco-
si nel tempo stesso a tutto il sistema d)ei nervi; e to-
sto che la malattia si è svilu pata in tutto 1' organi-
smo, per il quale svilup es intera formazione del
male interno la natura B: bisogno per lo meno di
molti giorni, e spesso di molte settimane, allora si
manifesta essa come acuta e prontamente mortale;
Che realmente allorchè la bava del morso del cane
rabbioso comunica l' infezione, esta succeda d' or-
dinario in modo irremissibile neglimomento stesso del-
la morsicatura, come si è detto, è provato dell' espe-
rienza; poichè la stessa pronta ampulazione (2) ed
estirpazione della parte sbavata non può prevenire il

1 È É À -

vanti che prorompa la febbre accompagnata dal suo rossore alla cute. _
Cosa ha fatto la natura nell' organismo col preso miasma in questi

giorni intermedj? Cosa, se non incorporare a tuttala macchina 1' inter:
malattia morbillare o searlattiuosa prima di potere essere pronta 1 fa:
re scoppiare l'una o Paltn febbre coni rispettivi cantoni?-

(i) Siamo debitori di questo oonsolanti esperienze ad accurati medi-
ci Inglesi eddmcricani, ai Dottori mnrntn e nouns-ron (London med.
Ioum. VoL V. ) , come ai dottori Vaughan, Schadwell o Percival, lo
di cui osservazioni sono riportate nell' opera di c. :sas: On the ly-
drup/tobía, Pbiladelph. 1793. '

(2) Una ragazza di otto anni fu morsicatn dal cane rabbioso il al di
marzo 1792. Un chirurgo estirpó tmttmunmsnrra l' intiera parte fori-
tn con tutta esattezza, ela portò o mantenne in stato di supporsziono',
e dette poi all' ammalata dei mercurio fino a procuxarle una loggiem
salivazione, che mantenne per due settimane. Non ostanto tutto questo
il giorno ventisette d' aprile comparve l' idrofobia, e 1' amnmktowu-
ri il giorno ag. Si veda ntmcua' a mad. oommeru. Dec. II. vol; VII.
Bdimb. 1793. s Tha Mu London meã. Joum. II-
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progresso del male nell' interno, nè la manifestazione
della iårofobia, e molto meno perciò possono impe-
dirlo le oentinaja degli altri rìmcdj esterni tanto van-
tati per detergere oorrodere e far suppurare la ferita
filtta dal morso.

Dall' andamento di tutte queste malattie miasma-
tiche chiaramente risulta che dopo 1' infezione dal-
l' esterno si sviluppa prima d' ogni altra cosa la ma-
lattia analoga in tutto l' interno della persona, e bi-
sogna che 1' uomo interno cominci dal divenire uni-
versalmente ammalato,_ di vajolo di rosolìa di scarlat-
tina prima che queste dilferenti eruzioni comparisca-
no alla cute.

Riguardo a queste malattie acute miasmatiche 1'
organismo umano è dotato della benefica facoltà di
distruggerle, tanto per ciò che concerne la febbre
specifica, quanto per ciò che concerne la specifica e-
ruzione, nel corso di due o tre settimane, e di far-
le svanire DA 1,0110 sq-3553 per una crisi a noi scono-
sciuta, di modo che 1° ammalato qualora non venga
ucciso dalla loro violenza, ne risana e guarisce per-
fettamente ìn poco tempo.

200€*-mi

i Nelle malattie miasmatit-.he CRONICHE la natura
osserva L0 S1-3550 ANDMIENTQ che nelle acute relati-
vamente al modo d' infezione e della formazione del-
la malattia interiore prima che si mostri a cute il
sinwma esterno indicativo il perfetto sviluppo interno
della medesima, ma nel resto poi con questa grande
ed osservabile diflbrcnza, che nei ni_i_asmi cronici 1” inte-
ra malattia interna rimane inerente all' organismo per
tutta la vita, come già si è detto, e di più va sempre
ogni anno aumentando, se per mezzo dell' arte medi-
ca non venga estinta e guarita dai fondamenti.
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A questo proposito vediamo cosa' succeda nei due mi-

asini cronichi che conosciamo un poco meglio, voglio
dire mncnsa vnmanna ß la scanma.

Ver-osimilmente nel coito impuro 1' infezione spe-
cifica si la in un istante nel luogo del contatto e del-
la fregagione. Se 1' infezione è suooeduta, tutto il cor-
po vivente ne viene in seguito attaccato, ed immedia-
tamente dopo il momento della contagione comincia
lo sviluppo della malattia venerea in tutto l' interno.

Nel luogo delle partigenitali ove è accaduta l' in-
fezione non si vede nei primi giorni nulla di pre-
ternaturale, nulla dl morboso d' mfiammato o di cor-
roso; come pure diviene inutile dopo il coito il lava-
re immediatamente o purificare in altro modo la`par-
te. Il posto rimane secondo l' apparenza sanissimo ,
e solamente succede che 1° infezione ( accaduta per
solito in un istante) mette 1' organismo in attività
onde s' incorpori il miasma venereo , e ne divenga
universalmente ammalato.
Ö Soltanto allora quando il male preso è giunto a
penetrare tutti gli organi, quando si è compita la
conversione del tutto in un uomo univarsalmcnte ve-
nereo, vale a dire quando è terminato lo sviluppo
internodella malattia venerea, allorasoltanto io dico
la natura comincia a sforzarsi di alleggerire e sgra-
vare il male interiore col far nascere., d' ordinario nel
punto originariamente infetto, un sintoma locale, che
comparisce in principio come una bollieìna, e si con-
verte poi in un ulcera dolorosa, cui si da il nome di
vcnerea. Questa non suole comparire che 5, 7,` 0 14
giorni, ovvero ancora 5, - 4, 5, settimane *dal mo-
mento della infezione; ed una tale ulcera cancerosa
è evidentemente prodotta dall' essere divenuto I' di'-
ganismo in tutte le sue parti venereo, è vicaria del
male interno, ed è capace di comunicare ad altri
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uomini per mezzo del contatto lo stesso miasma.

Se tutta la malattia cosi sviluppata viene ad es-
sere estinta col mezzo del suo rimedio specifico da-
to internamente , guarisce anche l` ulcera esterna
nel tempo medesimo, e l” ammalato torna perfetta-
mente sano. Che se in vece si distrugge localmen-
te il cancro, come molti medici fanno (1) , prima
di guarire la malattia interna, questa rimane nell'
organismo come affezione venerea miasmatica croni-
ca, sifilide, e se non viene curata con rimedi in-
terni va d' anno in anno peggiorando fino al ter-
mine della vita , e la disposizione di corpo la più
robusta non è in istato di estinguerla. ` .

. La sola cura della malattia venerea che compe-
netra tutto il corpo ( come da molti anni io in-
segno e pratico )è quella che può operare con-
venientemente la guarigione anche del sintoma lo-
cale, dell' ulcera; e meglio ancora se non s' impie-
ga verun rimedio esterno llente, icchè la di-
struzione semplicemente logica dell' uiiiiera senza a-
ver rima liberato 1' individuo dalla malattia uni-
versale, ha r conseguenza necessaria l' irruzione
della lue e dgi gravi malori che l' accompagnano .

(1) La lun mmparíacc non solo quando si distrugge 1' ulcera con men-
oomolivi, nel qual caso logliouo alcuni poveri di spirito attribuir-

Ile la una alla ripulcione del veleno nell"interno del corpo, ma com-
pnrisoe ancora togliendo l' ulcera senza mezzi irritanti, ciò che prova
sempre più la preeoiltonae indubitntn della sifilide nell' interno. n rn-
: 1-rr taglio ad una doimanna parte di ninfa sulla quale erano coin-
Dparse da due giorni delle ulcere. La ferite guarì, ma ciò non ostante
ra la Inc venne fuora in Vedi run: u1'ru.›, .uupplanent à .san traitè

vencnennu. Pan: 1y86`.-- Egli è ben naturale, poichè
lo malattia veneree esisteva già in tutto l' interno del oorpo prima
della compara dell' ulcera.
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LA Psoim è una malattia cronica miasmatica come

la sifilide , e nel suo principio si sviluppa nel
modo stesso .

La malattia della scabbia è però oltre a questo LA pm'
cgp-1-AGIQSA fra i miasmi cronici, e certamente assai più
contagiosa degli altri due miasmi cronici, cioè della ma-
lattia venerea mm-erosa, edella malattia condilomato-
sa. Per operare il contagio di questi ultimi è necessario o
che il miasma sia portato sopra una ferita, o che inter-
venga un certo grado di fregagione sulle parti più tene-
re del nostro corpo provvedute copiosamente di nervi e
ricoperte da una sottilissima cutioola, come sono lc par-
ti genitali; il MMSMA 3¢A1;B1050 invece non /za biso-
gno che di venire a contafto di qualunque pun-
to dell' epidermide, e particolarmente nei bambini.
Quasi ogn` individuo è suscettibile di essere infet-
to dal miasma scabbioso in tutte quasi le circostan-
ze, ciò che non accade relativamente agli altri miasmi;

Verun miasma infetta in un modo più generale
più certo più facile e meno sottoposto a limitazioni
di quello che faccia il miasma scabbioso; esso èco_-
me si è detto 11. rm' com-noioso nr 'ru'r'r1. E
così facile a oomunicarsi, che un medico nell'anda-
re da un ammalato all' altro lo inocula spesso sen-
za avvedersene a molti col solo tastare il polso (I);
le biancherie lavate insieme con altre biancheria mb-
biose (2), guanti nuovi ma già provati da un rognoso, il
dormire in un letto estraneo, l” asciugarsi con un a›-
sciugamano non suo bastano a comunicare l” infe-
zione. E ben sovente partecipano di questo infortu-
nio i piccoli bambini al momento del loro nascere
nel passare a traverso le parti genitali della madm

(1) cut. mmm: Opera de tomporibus cap. zo. '
(2) Come 1' osservò wxnus riportato da runzten, des maladioa dell-

peau, ti-aduit de Pangloio, à Paxil 1785. Tom II. cap. 3. p. 1;.
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attaccati dal miasma, c nell' esser raccolti dalle ma-
ni infette della levatrice, come viene pur loro co-
municata in seguito l' inf(-zione o dalla balia che
gli allatta,o dalla donna che li tiene sulle braccia,
o dagli estranei che semplictnunte gli accare'/.zano .
Mi liaja di migliaia sono i casi pcssibili nel «orso
della vita in cui si possono toccare cose invisibil-
mente contaminate da questo miasma, casi che non
si possono spesso nè prevedere nè ctitare, di modo
che gli uomini che rimangono csenti dal contrarre
la scabbia devono riguardarsi come rarissimi . Nè
questo contagio risiede solamente negli spedali nei
laboratorii delle fabbriche nelle prigioni negli orfa-
notrofii e nelle sudice capanne dei miserabili, ma
esiste ancora fra i benestanti e nelle classi più ele-
vate della Società: il solitario eremita rac«1liiuso_nel-
la sua rotta, ed il piccolo principe avvolto in net-
tissimi lini ben di rado gli possono sfuggire.

Quando il miasma scabbioso è venuto a contat-
to p. es. della mano, nel momento sttsso incui ha
attaccato non è più la . Tuttociò che si può fare

lavare e nettare il posto non giova più a nul-
l:rNei primi giorni non si vede ancor niente sulla
pelle, che all' apparenza rimane inalterata e sana; non
v' è eruzione in nessuna parte del corpo, non v' è
rosa nemmeno sul luogo infetto. Il nervo che ha
ricevuto il primo il miasma lo ha subito comuni-
cato dinamicamente, senza che ciò si veda, ai ner-
vi del rimanente del corpo, e 1” organismo viene
invaso in silenzio da questa speciíica eccitazione in
modo tale che è costretto ad appropriarsi a poco a
paco il miasma psorico finchè siasi compita la conveßio-
ne del tutto in un uomo psorico universalmente, ossia
finchè sia compito il perfetto sviluppo interno _del-
la psora.

Quando ciò è accaduto, cioè quando l” intero or-
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ganismo si sente tutto compreso da questa malattia
miasmatica cronica di suo genere, allora la natura
si sforza di alleggerire di sgravare il male interno
col risvegliare a cute un sintoma locale adequato ,
cioè le bollicine di scabbia; e questo fa si che per
tutto il tempo che una tale eruzione rimane all' e-
sterno nel suo stato naturale, la scabbia interna con
tutti i suoi mali seconda ' non può spiegarsi , ed
è obbligata di restare occtiltaasso ita latente inattiva.

Ordinariamente si richiedono 8, 7, Io ed anche
14 giorni, a contare dall' istante della infezione, pri-
ma che l' indicata conversione di tutto l' organismo
interno in stato psorico sia succeduta. Scorso un tal
tempo viene verso la sera una febbricciattola con più
o meno freddo e successivo calore universale nella
notte, la quale termina con sudore, e o non è av..
vertita, o è presa da molte persone per una feb..
bretta catarra e, e dietro questa ne segue 1' el-111,50.
ne a cute di pustulette scabbiose, piccole è mina-
ri in principio, ma che vanno in seguito ingmssan..
do (1) . Per solito cominciano dal compa,-im into,-_
n.0 al 111080 in Clll è acfiadulfi 1, ìf|feZlOne, e sono

accompagnate da un_ rntmoiuz che SQLLETICA mmm.
rsvonmxnrn, ° quasi direi iusoemarummnnm rm:
cgvomg, il quale costringe e grattare e fiegm-e in-
cessantemente le bollicine rognose, di modo che se
Uno si trattiene risolutamente dal grattarsi o stro-

(t) Lungi che le puntale ocabbiosciu questo eno lieno un male cu-
taneo semplicemente locale ed esistente per lo |toseo,1:on sono al con-;
trario che um pmva iudubitatc del gíl preceduto Iviluppo della pao-
re interna, el'eru|.ione un complemento del mederimo; poichè questa
eruzione particolare, e la specie particolare di prudore della atua' ip-
partengono a1l'eu5|m di tum la' malattia nel mo nuto naturale il
mato periwloso. t l
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finarsi, vien preso da una orripilazione generale di
tutta la cute. Questo 5-1-1\01r1N_uiE e GRATTAR1; dà a
vero dire nel momento qualche sodisfnzione, ma poi
ne succede tosto nel luogo stesso un mwcione DI
LUNGA DURATA. Le ore in cui 'questo prudore più
si manifesta ed é più inso_pportal›ile sono la sera
tardi e prima di mezza notte. '

Queste vcscichette contengono nelle prime ore del-
la loro comparsa una linfa chiara come l' acqua,
che poi si cambia prontamente in marcia, la quale
riempie l° apice delle medesime.

ll prudore costringe non solo a fregare le bolli-
cellc, ma come si è detto anche a grattarle a scal-
firle, per cui se ne sprcnie un umore che diviene
mezzo abondante di nuova contagione per tutti quel-
li che avvicinano l' ammalato. Tutte le parti del
corpo imbrattate, anche senza avvedcrsene, da que-
sto umore, le hianchcrie, ivestitiegli oggetti mobili
d' ogni genere inoculano e trasmettono toccati che
siano la malattia..

Egli è anzi da osservarsi che solamente questo sin-
wma cutaneo della psora svilup ata in tutto l' or-
ganismo, il quale come quello clic più da nell'oc-
chio porta il nome di RQGNA , solamente questa e-
ruzione io dico, e le ulcerette che ne nascono in
seguito , come pure le sole eruzioni erpetiche pru-
rienti come la rogna e umidicce nel grattarle , ela
sola tigna posseggono la facoltà di comunicare ad
altri la malattia, perchè sole contegono il miasma
trasmissibile della scabbia; mentre all' opposto isin-
tomi secondari della scal›l›ia,ossia i mali universali
-acabbiosi derivanti dalla scomparsa 0 dalla espulsio-
ne artificiale della eruzione, non sono in grado, per
lqnanto- a ,noi costa, di comunicare ad altri questa
malattia, nel modo stesso che i sintomi secondarii
della lue non trasmettono il contagio sililitico ad al-
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tri, come c. HVNTER ha osservato ed insegnato per
il primo. v ..

Allorchè Peruzìone scal›hiosaè.comparsa da poco tem-
po, e che non è ancora molto estesa sulla cute, non si
scorge verun segno di alterazione di salute proveniente
dal male universale interno della psora. L' ammalato al-
l' apparenza sta benissimo. Il sintoma eruttivo fa le veci,
si fa vicario del male interno, e tiene la psora latente e
compressa (I) insieme oon tutti i suoi mali secondari.

Quando la malattia è in questo stato può esser
.guarita per intero e con somma facillà per mezzo
di rimedj specifici presi internamente. Ma se le si
lascia fare il suo corso naturale senza im iegare un
rimedio interno convenevole, o un .rimedlio esterno
espulsivo l' eruzione, si accresce allora prontamente
nell' _interno , e questo aumento del male inte-
riore rende poi necessario un proporzionato accresci-
mento del sintoma cutaneo; ond'è che 1' eruzione
scabhiosa afline di poter continuare ad alleggerire e
.tenere latente il male interno divenuto più forte, è
obbligata finalmente a ricoprire tutta la superficie
del corpo .

Anche quando la malattia è giunta a questo grado
di elevazione 1' uomo si trova sotto ogni altro ra
porto apparentemente sano, poichè tutt' isintomi dell:
psora, sebbene tanto ingigantita internamente, riman-
gono tuttavia occultati ed alleviati dal sintoma cutaneo
7 ' :x 1

(x) Nel modo stesso che 1' ulcera venerea lasciata stare, tiene le ve-
ci della sifilide interiore e la allcvìa, e non lucia scoppiane la luo
finchè rimane tranquilla al suo posto. lo ho veduto una donna in cui
non emnparivano mai nesauni sintomi secondarj della lue venerea, seb-
bene avesse un' ulcera chorimase al medesimo sito per due anni sen.-
za esser curata, e che a poco a poco avea acquistato un diametro di
un pollice. Avendole io somministrate internamente la preparazione
mcrcuriale, che io tengo per la migliore, guai-ì subito perfettamente
del mile interno, c perciò anche nel tempo stesso dell' ulcera.
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cresciuto in egual proporzione. Per altro non v' è
uomo per robusto che sia, il›qualc possa sopportare
lungamente il gran tormento cagionato da un pru-
dore insoflribile che si estende su tutto il corpo; egli
cerca perciò di liberarsene ad ogni costo, e siccome i
medici non hanno mezzo per guarire il suo male ra-
dicalmente in tutta 1' estensione, cosi egli cerca di li-
berarsi almeno da quell” esantema tanto insopporta-
bile, per il quale oggetto facilmente trova rimedi sia
da altre persone non istruite, sia anche dai medici e
chirur hi ordinari. Egli non sa però che mentre pro-
cura liberarsi da una pena esterna richiama sopra
di se una serie di mali ben più oonsiderabili, quali
sono quelli che inevitabilmente succedono, come le
osservazioni sopra riportate abbastanza ci mostrano, do-
po la ri ulsione del sintoma cutaneo esterno vicari-
ante della malattia psorica interna tanto aumentata.
Egli agisce in questo caso come quei disgraziati che
tentano sollevarsi dalla miseria col rubare, che si
acquistano invece la galera o la forca. Suole la scab-
bia nell' invecchiare sempre più estendersi sulla cute,
ma pure qualche volta rimane anche dopo molto
tempo limitata a poche bollicelle (1); sia per altro
o poco o molto estesa all' esterno, quanto più essa è
antica tanto più sono grandi i pericoli che succedono
alla espulsione del sintoma cutaneo, erchè la malat-
tia interna va costantemente crescendo col progresso
del tempo, anche quando l' eruzione esterna per una
particolare inattività della cute resta confinata ad un
piccolo punto.

Si può perdonare alle rsone del volgo se procu-
rano scacciare la rogna ed*il noioso e tormentoso pru-
rito chc l' accompagna ool tulfarsi nell' acqua fredda,

(1) Si veda indietro 1' osservazione nella non 86.
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col rivoltolarsi sulla neve, collo scarificarsi a sangue”,
e call' ungersi tutta la pelle o le sole giunture con
grasso mescolato con zollo, poichè esse non sanno che
aprono cosi la porta ai pericolosi sconcerti della ma-
lattia psorica internamente nascosta. Ma chi potrà
perdonare una condotta simile a coloro cui incombe
per dovere assoluto del loro ministero di conoscere
tutto 1' estensione dei mali che inevitabilmente lpro-
duce la soppressione esterna della eruzione scab iosa
col mettere in moto la psora in tutto l' organismo, e
cui incombe di prevenire tali disordini col curare la
malattia intera dalle sue radici? (1). Come perdona-
re a costoro il trattamento violento che spesso fanno
ai rognosi con forti rimedi interni ed esterni, cioè con
purganti drastici, e poi coll' unguento di Iasser, con
lozioni di acque impregnato d' acetato di piombo di
sublimato corrosivo o di solfato di zinco, ma più par-
ticolarmente con unguenti di prccipitati mercuriali,
e tutto questo per espellere 1' esantema al più presto,

(x) Anche quando Pernzione sia giunta al eno più alto grado pnò col
mezzo di rimedi omiopatici epeciliei interni esser guarita' imieme con
1' infermità fondamentale da cui dipende, se non con la atua facilità
che nel suo primo nascere, pure con non-ra ruomou racxnn” 3 um-
nzu, che quando per soppressione all' atomo, sebbene completa, la peo«
ra interna sia venuta a manifestarsi con i suoi sintomi eecondlrj, e ool
corredo delle iunuxnerabili malattie croniche cui suol dare origine. In
questo cano sebbene la malattia acabbioea sia molto esteee,èperò eempre
in stato vergine, e perciò un rimedio interno conveniente la guarirì pen-
ìcttamente insieme coll' eruzione senza far uso del minimo rimedio lo-
cale. Accade qui cioccbò accade nella malattia venere: ulcercu, che
bene spesso con una sola dose di ossidulo nero di mercurio dato in»-
ternamente sx ctuiuscz racxussruamxxrn e axctnussnxnmirrn delle lue
radici, cosicchè l' ulcera senza medicarla iu venm modo con rimedii
esterni si converte subito in una piaga di buona indole, e guarisce in
pochi giorni da se stessa, lenza che in seguito comparilca mai, nòpoo-
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assicurando essi ›› non essere 1° eruzione che una im-
purità limitata semplicemente alla cute , impurità
che bisogna toglicr via, e ciò fatto ritornare 1° amma-
lato perfettamente sano c libero da ogn incomodo? ››
Come perdonare loro, che dietro gli avvertimenti cor-
redati di esempi che possono leggere in gran nume-
ro di scrittori antichi spassionati e veritieri, e dietro
i mille casi che ogni giorno accadono sotto gli occhi
di tutti, non vogliono ancora cedere alla ragione, non
persuadersi che sopprimendo al ro noso l' esantema
esterno attirano sopra di lui inevitagl›ilmente o pron-
ta morte o incomodi per tutta la vita, non facendo
in questo modo che scatenare la malattia interna gra-
vida di ogni genere di malori, anzi che guarirla, ed
invece di so giogare ci-pesto mostro da cento teste, di-
struggere le šarriere c e lo tenevano imprigionato per
spingerlo ad infuriare sopra il misero ammalato.'?

Si concepisce facilmente, e l' esperienza lo conferma,
che quanto più lun 'ainente si negligenta una eru-
zione scabbiosa e si ,lascia imperversare a cute, tanto
più cresce la psora interna, e perciò tanto più sono
anche da temersi le funeste conseguenze che inevi-
tabilmente accompagnano la soppressione di un esan-
tcma esterno di lunga durata. Per la ragione oppo-
sta si verifica costantemente che una piccola eruzio-
ne di bollieelle scabbiose originato da una in-

' ›

oa comparire traccia di mali secondari, cioè di lne, perchè il male
interno la su-ro otuuirro nel tempo stesso che il sintoma locale ester-
no, come già da molti anni vado insegnando in iscritto ed a voce, e
come ho provato col mezzo delle guai-igioni da me operate in questa
maniera. Devo qul render giustizia al meritissimo Signore Prof. :ozon-
nr di Halla, il quale ammette pure la necessaria esistenza del male ve-
neree nell'o-rganismo allorché v' è ulcera all'es_terno, e lo insegna a 1°-V
ee ed in scritto.
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fazione recente può essere soppressa con poco perico-
lo IMMEDIATO, non avendo la psora insinuatasi nel-
l' organismo avuto tempo ancora di crescere in alto
grado. Ed infatti non si negare che una simile
soppressione di bollicelle scal›l›iose recenti non suole
avere nessune- cattive conseguenze immediate; ond' Ö
che particolarmente nelle persone delicate e distinte,
o nei loro figli, d' ordinario non si pensa nemmeno
che poche bollieelle molto priu-icnti comparse difre-
sco, le quali unte subito con ungueuto di cerussa' o
bagnate con acqua piombata scompariscono il giorno
dopo, possono avere avuto per base una iniezione
psorica.

Per altro per quanto la psora interna sia di 'iecol
momento all epoca della pronta soppressione un
esantoma scabbioso consistente in poche bollicelle, eo-
me lo mostrano le indisposizioni per lo più leggiere
che ne succedono, e che i medici sogliono attribuire
a cause diverse e di ninna importanza, pure in quan-
to alla sua essenza ed alla sua natura cronica rima-
ne sempre la medesima malattia psorica sparsa in
tutto l' organismo, mcs'rrNoUmiLn simzii L' Anrro
DELL' ARTE, mDis'ritU'r'rrmLE DALLA mnzA mio-
PRIA DELLA cos'r1'rUzIoNß ni conro ANCHE LA Mt-
Guonn E LA PiU'1to1ws'rA, nn IN coi~vrmUo› AUMEN-
'ro rmo AL 'rmtmrnn DELLA vu-A. Suole è vero quan-
do il sin toma cutaneo è stato vinto appena comparso con
rimedi esterni, non crescere in principio che molto a-
dagio, e fare lenti progressi nell' organismo , e tanto
più lenti quanto meno lungamente fu lasciato esiste-
re a cute I esantema, ma non per questo lascia d'
andare aumentando senza interruzione; e solo può ac-
cadere, nei casi e nelle circostanze esterne le più fa-
vorevoli, che s per molti anni cresca in segreto
senza dare nell' occhio , cosicchè chi non conosce"i
segni della sua. tacita presenza crederebbe aflìittof sa-

E. -
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ne e lihere dafognin-tale interne le persone che ne
sono affette; onde non è raro che passino molti an-
ni prima che si spieghi oon sintomi di tal forza da
far conoscere l' esistenza di una malattia che possa
dirsi considerahile. '

Molte centinaia di osservazioni mi hanno a poco a
poco messo in stato di stabilire i segni per ricono-
scere la presenza della psora lat/ente e attutita nel-
l' interno, anche nei casi in cui non è ancor giunta
a formare una malattia tanto sensibile. In uesta ma-
niera riconosciuta di buon' ora per mezzo di tali se-

ni la sua esistenza, si può la psora curare dai fon-
damenti ed estirparla -:on le sue radici prima che
siasi 'elevata al grado di malattia cronica evidente ,
'ed imialzata al punto di render diliicile o, come qual-
che volta arcade . anche impossibile la guarigione.

Molti sono i segni da cui si può congetturare l' e-
sistenza di una scal›l›ia interna che va adagio adagio
ingrossandosi, ma che però rimane sempre assopi-
ta e non prorompe come malattia decisa . l\ou
tutti si riscontrano in una stessa persona nel tempo
medesimo; in alcuni molti, in altri pochi; quando
certi segni in principio, e poi certi altri in seguito,i
primi essendo scomparsi, sempre secondo la diversa
disposizione e secondo la situazione esterna di ogni
individuo.

SEGNI DELLA PSORA LATENTE
Questi segni si possono ridurre ai seguenti.

_ 1. Per lo più nei ragazzi: esito frequente di lom-
brici o di ascaridi, e f'ormicol`|o~ insopportabile nel-
l' intestino retto prodotto daãli ultimi.

a. Basso ventre spesso gon io. ` '
5. Ora fame insaziabile, ora disappetenza.
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-Pallare del volte, e flacciditå dei muscoli.
Frequente infiammazione d' occhi.
Tumori delle glandule del collo ( scrofule ).
Sudore alla testa la sera dopo cominciato il sonno.

8. Epistassi nelle giovinette e nei giovanetti (dì
rado nell' età più avanzata ), e spesso molto violente.

9. D' ordinario mani fredde, o che sudano nella
parte interna (bruciore nella palma delle mani

10. Piedi freddi asciutti. oppure che tramandano
un sudore puzzolentc ( bruciore nelle suole dei piedi

Intormentimento delle braccia e delle mani, delle
gambe o dei piedi dietro le cause le più leggiere.

Frcquente granchio nelle polpe delle gambe (nei
muscoi delle braccia e dellemani }.

Sussulti indolenti di una parte solamente di qual-
che muscolo ora in un punto, ora in un altro del corpo

Corizza, oppure inuisatura di naso frequente ovve-
ro cronica, ossia catarro (1) ( ovvero impossibilità di
prendere un reuma di testa, anche esponendosi alle
cause più forti che lo risvegliano, non ostante una
salute nel resto molto debole ).

15. Intasatura cronica di uno o di ambedue i bu-
chi del naso. .

Senso assai grave di aridità nel naso.
Frequenta infiammazione di gola, frequente raucedine.
Tossetta matutina breve.
Frequenti attacchi di diliicoltä di respiro.-
20. Un facile infreddarsi ( ora~di tutto il corpo, o-

ra solamente della testa, della gola, del petto, del bas-
so ventre,o dei piedi, a cagione- p. es. di un riscon-
tro d' aria (2) ordinariamente quando queste par-

È'95€-'“P~

(1) Non hanno che fare con questi i catarri e le febbri epìderniche,
da cui sono attaccati anche gli uomini F più sani, come p. es. dall' ill-
fluenu .

(2) Le persone che non sono psoriche non prendono iufreddature,
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ti sono disposte a sudare ) e molti incomodi spesso
permanenti che ne nascono.

Sforzature facili,›spesso dal semplice portare o in-
nalzare nn piccolo peso, spesso anche dall' allungare
e distendere solamente le braccia per arrivare ad
og;.;etti.sitnati un pò alti( ed una quantità d” inco¬-
modi cagionati da questa distensione spesso leggicra
dei muscoli, come dolor di testa, nziusoc, prostrazionc
di forze, dolor tensivo nella nuca e nei muscoli del-
la schiena, e simili -

Spesso emicrania, o dolor di demi semplicemente
per piccoli disturbi d' animo.

Frequente calore e rossore pass(-ggiero al viso, uni-
to non di rado ad una certa augustia. :

Frequento cadere dei capelli, aridità dei medesimi,
e molla forfora sulla testa.

25. Propensione alle risipole.
Mancanza dei mestrui, mcstrni disòrdinati, troppo

abbondanti, scarsi, precoci, lardivi, di troppa durata,
troppo acqnosi, complicati con molti altri incomodi.

Sueeussioni nelle membra nell” addormentarsi.
Stanchezza matutina nello svegliarsi; sonno non

ref`ocillante_
Sudore matutino nel letto.
50. Facilità a sudare nel giorno ad ogni piccolo

moto ( ovvero nessuna suscettibilità a sudare ).
Linãua bianca o molto pallida, più spesso anche

screpo ata.
Molm pituita in gola.
Frcquente ovvero quasi continuo odor cattivo del-

li! bocca, particolarmente di buon” ora e nel tempo
dei mestrui: o è insipido 0 è acidulo o mucido oau-
che putrido, o come da stomaco guasto.

provano altr' incomodi dai riscontri d' aria , o dal frcildo umido acui
ia trovano flposte, per spiacevoli che loro possano essere.
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Gusto acido in bocca.
55. Nausee rnatutine. '
Sensazione di vacnità nello stomaco.
Contrarietà per cibi bolliti caldi, particolarmente

della carne ( sopra tutto nei ragazzi .
Secchezza di bocca nella notte e di l›un° ora.
Dolori di ventre assai spesso ed anche tutt' i giorni,

specialmentcpnei ragazzi.
40 Evacuazioni di corpo dure, prouatte ordinariamen-

te più di un giorno, in pezzi, ricoperte spesso di muco
( oppure quasi sempre molli, sciolte come íërmentate.

`morroidi all' ano, ed esito di sangue con le mosse.
Prudore all' ano.
Orina scura. -
Vene gonfiate e dilatate alle gambe ( varici ).
45. Geloni e dolori di geloni anche fuori dell' in-

verno, e persino nella state. _
Dolorenei calli anche senza esterna pressione del-

le scarpe. ' `
Facilità a prendere storte, e a dimettersi o distrar-

si ora una giuntura ora l' altra.
Scoppiettare di una o più iunture nel muoversi.
Dolor tensivo e tirante nelãa nuca nella schiena

nelle estremità, e particolarmente nei denti (quando
il tempo è umido e burrascoso, quando regnano ven-
ti di Nord'-est, dopo aver preso del freddo, per qualche
piccolo sforzo, in caso di patemi d' animo spiacevoli
e simili ^

50. Rinnovazione nella quiete d' incomodie di do-
lori che passano nel moto.

La maggior parte <legl° incomodi hanno luogo la
notte,~ e si rinnovano e si esacerbano a barometro bas-
so, se dominano i venti settentrionali o di nord-est
nell” 'inverno e verso la primavera.

51. Sogni inquieti spaventosì, o sivvero troppo vivaci.
52. Cute dillicilissima a guarire: ogni piccola graf-

D

\
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fiatura passa in supporazione; pelle dellemanì edel-
le labbra inferiori screpolata.

55. Figlnoli e panerecci frequenti.
54. Pe e arida delle membra, alle braccia superio-

ri alle cosce ed anche sulle guance. ›
55. Ora in un punto ora in un altro pelle ruvida

che si ƒllãquamma, con aggiunta alle volte di un pru-
rito spi:;_oevole,1cui succede bruciore dopo aver grata-
tato o regato a parte-

56_ Ora in una parte ora in un' altra., sebbene di
rado, una vesclchetta isolata che prude in.un_ modp
piaoevele e nel tempo stesso tnsoflribile, che si nem-
pie prontamente di marcia nella cima, o che dopo
ãregata cagzonã _brucÉor_c, a qualche dito, alle radici

e e mani, o in a tri' punta.
Non oslante la comparsa anche fnequente di al-

cuni o di parecchi di quest' incomodi, non v' è per-
sona chel min si rigi1ard;iåomì::dsana fetpbefialglièpu-
re non a engano per e- ^ in a 1 n ui-
no è giovine e nella forza degli anni, che non è di-
sturbato da avvenimenti spiacevoli, che ba, quamn
gli abbisogna, che non vive. in amarezze ed aflli-
ziom, che non si afliztica più di quello che le sue
forze comportano, e-che soprattutto è di animo ila-
re tranquillo paziente e contento , può in mezzo a
questo vivere passabilmeme bene per lunghi anni
ed attendere liberamente alle proprie occupazioni.
In questi casi la psora ossia il morbo scabbioso in-
terno, palese solo ad un_ buon_conos-eitore per mez-
zo di piùo meno degl' mdicnu sintomi, può rima-
n_ére_ sopito per molti anni nell' organismo senza che
:I rwvagli nell' individuo una malattia cronica per-

anen _
. Per altro anche con tutte queste favorevolissime

circostanze, tostocliè cominciano a crescere gli anni
basta spesso la più piccola occasione, come un po-
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eo di stìzza un leggiero raflìeddore un errore nella
dieta e simili, per produrre un ron-rn A-rritceo
nonnoso ( ma amava cm: rossa nmscmn ), forti
coliche, infiammazioni di tto o di gola, risìpole, feb-
bri, e simili malattie, la cuiviolenza non sta or-
dinariamente in verun rapporto con la tenuità della
-causa occasionale. Questi casi sogliono accadere per
lo più nell' autunno e nell' inverno, e riguardo ad
alcuni soggetti spesso anche in primavera.

Ma non è la sola età avanzata che sia soggetta
a simili attacchi, i giovani ed i bambini stessi vi
vanno soggetti, 'se *mentre la psora è sopìta nel loro
interno vengano a trovarsi in circostanze del tutto
opposte a quelle che abbiamo indicato sopra per fa-
vorevoli. Così se 1' organismo venga ad essere molto
indebolito o scosso da una febbre epidemica, o da u-
na malattia acuta contagiosa (1) come va°olo rosolia
tosse convulsa searlattina porpora etc. o da una gra-
ve lesione esterna, come un urto una caduta una fe-
rita una bruciatum considerabile, la rottura di un
hraocio o di una gamba, un parto dilficile, o dal
lungo giaoere in letto per tutte queste cause; se una
vita se entaria in stanze oscure ed aria soflbcata in-
debolisce le forze, se morti disgraziate di ben affetti
parenti aflliggano il cuore, o se giornaliere mortifi-

(1) Sulla line delle fcbbri acute non di rado torna a comparire una
eruzione dell' antica psora già insita nell' interno, ed i medici prendono
subito questo esantema per una generazione affatto nuova di xcahlljl
prodotta degli umori cattivi di cui abbonda l' individuo, perchè nulla
sanno di una psora che può star sopita nell' uomo per lungo tempo.
Attualmente però è bene avvento che la malattia aoabbiou non puòp-
nerarsì non può nascere non può prodursi da se stessa in verunoilflivi-
duo umano senza che sia stata precedentemente comunicata, nel modo
stesso che non può venire il vajolo umano o vatcino la rosolia il cla-
c'r'o veneree e simili ,'se pi-iuia non ha avuto ,luogo la trasmissioni
del contagio.
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cazioni e disgusti amareggino la vita, e se-un' cat-
tivo nutrimento lo la total mancanza delle cose
indispensabili e necessarie, la nudità la miseria ab-
hattano le forze e lo spirito; in tutti questi casi la
.psora rimasta per tanto tempo assopita si risveglia
(1) con i moltiplici e forti sintomi clic più_ a.ha_s-
so espor-remo, e passa a generare mali šravissimt .
Prorompe allora o l' una 0 l' altra de le infinite
malattie croniche scabbiose, e di tempo in .tempo
va quasi senza posa esacerbandosi fino ad tm grado
spesso spaventevole, se non sopravvengano per 1' am-
malato circostanze esterne più fovorevoli che mode-
rino i progressi del morbo.

( 1) Il morbo seabbioso interno e di tal natura, come si é già detto,
che sotto certe circostanze può rimanere nascosto ed asiopito per anni
ed anni finchè altre circostanze contrarie non vengano a promoveme lo
sviluppo. Quando quest' ultimo caso succede ne il medico nè i cono-

-scenti dell' ammalato ne 1' ammalato stesso sanno concepire come la
sua salute abbia potuto precipitare cosi ad un tratto, scendendo feno-
meni _che senza supporre un fonte di malattia preesistente non si poe-
lono in 1-erun modo spiegare. lo ho veduto per esempio in una per-
sona, che a causa di una rottura cl' osso semplicissima avea dovuto sta-
re cinque o sei settimane in letto, svilupparsi fenomeni morbosi di una
natura ben diversa da quelli che poteva cagionare una frattura. Sono
molti, i casi di questa specie, di cui non si può assegnare 1' origine, e
ehe sebbene in apparenza guariti, tornano però a comparire tutti gli
anni in certe stagioni e sempre cresciuti in intensità, e mille sono le
cause che gli danno occasione, ma nessuna è proporzionata agli elfetti
due si vedono.

Per esempio una donna giovine robusta ed a giudicati: secondo le
regole comuni -anclie sana, ma attaccata una volta 'dalla scabbia nella
infamia, ebbe la disgrazia di ribaltare da una vettura nel terzo mese
della sua prima gravidanza. Poco fu il male esterno, non grandissima
fix la paura, ma ne venne un aborto con forte perdita di sangue che
” nbbattctte moltissimo. In poche settimane però stante la sua gio-
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Ma quan«1` anche una circostanza esterna favb=-

revole potesse impedire i rapidi progressi del male,
ciò non ostante con i metodi di cura fin qui co-
nosciuti non si può sperare di ristabilire permanen-
temente una vera salute; e le cure allopatiche or-
dinarie ooi loro fortissimi e non convenienti rime-
di, come i bagni, il mercurio, l' acido prussico , la
dieta aifamatoria, e gli altri rimedi che la moda
mette in uso, non servono che ad accelerare la mor-

ventù erasi quasi a8`atto ristabilita, e le si poteva predire una stabíl
salute, quando la notizia di una pericolosa malattia di una sorella lon-
tana le fece perdere di nuovo ciò che avea acquistato, ed il suo stato

'iui'ermiccio, che non era ancora superato del tutto, tornò ad esaccrbarai con
eopravveuienza diconvulsioni edi mali nervosi d'ogni genere, clie la re-
sero seriamente ammalata- Si ebbero buone nuove della sorella, e poco
dopo comparve essa stessa pienamente ristabilita a visitarla, ma ciò n°11
ostante la sua malattia rimase per lungo tempo la stessa. Qualche vol-
ta sembrava è vero che per otto o quindici giorni si rimettesse alquan-
to, ma poi i mali ricomparivano senza che gli desse veruna occasione
apparente, c durò in questo stato per vari anni. Ogni parto , ogni pu-
erperio sebben felice, ogn' inverno un po' rigido aggiungeva sempre nuo-

`vi mali agli antichi, o questi si cam_biavano_in altri più gravi, di modo
che esisteva realmente una malattia cronica molto significante, senza che
ai potesse concepire come la forza della gioventù unita a circostanze
esterne favorevoli non avesse potuto superare le conseguenze di un u-
nico aborto,e come il cattivo effetto prodotto dalle triste notizie della
sorella non avesse dovuto cessare all' annunzio del di lei ristabilimento
si all' arrivo della medesima che pienamente lo confermava.

Se le cause devono aver sempre effetti proporzionati, come costantb
'-mente si osserva in natura, non si vede nel caso nostro come , tolte le
cause esterne che avevano alterato la salute dell' ammalata, potessero
,gl' incomodi risvegliati non solo continuare tuttavia, ma andare anzi di
.anno in amo crescendo, quando non avessero avuto il loro fondamento
in gualcbecoaa di diverso .e di più grave. Bisogna «dunque concludere
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te, fine di' tutt' i mali che ì medici' non possono

che quei due avvenimenti spiacevoli ( Paborto e le cattive notizie ),
liccome erano cessati da lom etesai, e non potevano perciò estere in vo-
rnn modo causa sufliciente della malattia cmnica che ai venne a forma-
re, devono considerarsi puramente e semplicemente come cause occa-
Iionali dello sviluppo di una potenxanemica di maggiore ìflpømlfi
gia stanziata nell' interno del corpo, e che soltanto si trovava in stato
di' eopimento. .

Un mercante, uomo robusto ed apparentemente sano non ostante al-
cuni segni di psora interna ecnopribili solo da nn buon oonolcitwe, Per
disgrazie di commercio vide a poco a poco diminuire la sua fortuna
lino al punto di una prossima bancarotta. La sua salute si era alterata
adagio adagio in proporzione, era divenuto soggetto ad incomodi d' o-
gni corta, e finalmente poi cadde in una malattia significante. In questo
mentre la morte di un ricco parente ed una grossa vincita in una lot-
teria ripara:-ono abondantemente le sue perdite, ma la sua malattin
non cessò per questo, che anni andò sempre d' anno in anno crescendo,
non ostanto tutte le prescrizioni dei medici e 1' uso delle acque e dei
bagni i più rinomati.

Una ben costumata zitella repntata saniuima, e tale in fatti ee si eccet-
tuino i legni d' una psora interna, fu costretta ad un matrimonio contrario
al Ino genio, per il che vivendo in continua aiiiizione la sua salute co-
minciò a degradarsi senza che vi [one la minima traccia d' infezione
Venerea. Neunn rimedio valse a calmare i suoi tristi mali, che andaro-
no anzi sempre crescendo. Dopo un anno di continue pene la morte
rapisce all' improviao il di lei odiato marito, causa della sul: infelicità.
Ina spera di ristabilirai prontamente, come lo sperano tutti i di lei amici,
non eaistendo più la causa di tutti i suoi mali fisici e morali. Infatti
cominciò subito a :tar meglio, ma però non ostante la forza della ma
gioventù rimase sempre malaticcia. I suoi incomodi la lasciano di ra-
do, si rinnovano di tempo in tempo senza veruna cagione esterm, e di
Inno in vanno nei meei più cattivi vanno sempre più peggiorando .

Una donna sanissima , se ai eccettuino i segni di una peora latente,
cadde in aospetto della giustizia, sebbene innocente, e si trovò invilup-
pata in un serio processo crimiup.-ile. Questa penna; ifimuipm le agio-
llò varie malattie nel corso di alcuni mesi. Finalmente fu riconosciuta
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Quando poi per effetto delle indicate circostanze

esterne slavorevoli è succeduto il passaggio della pso-
ra dal suo stato d' assopimento e di legatura a quel-
lo di risvegliamento c di sviluppo , e che l' ammalato
si abbandona ad un medico allopatico ordinario', il
quale comincia ad attaccare l' orgzmismo con rimedi
violenti e non adattati, in tal caso possono le circo'-
stanze esterne dell' ammalato divenire anche le più
favorevoli possibili, che il peggioramento della malat-
tia va sempre progredcndo, ed è inutile ogni speran-
za di salvamento sotto quei metodi.

Il risvegliamento della psora interna si annunzia.
colla esacerbazione di quei sintomi che abbiamo so-
la sua innocensa,e fu rimessa in libertà colle più onorevoli dichiarazio-
ni. Si doveva credere che questo successo favorevole eeoddisfacente a-
vesle dovuto darle nuova vita, e far cessare tutti i rnoi mali . Ha ciò
non avvenne; essa continua a risentire di tanto in tantoglí assalti della sua
malattia , che si rinnovano dopo una interruzione più o meno lunga, e
vanno di anno in anno prendendo maggior forze, specialmente mi
tempi invernali. I

Se quello spiacevole avvenimento iiisee stato il motivo,la causa ano-
luta degl' incomodi dei quali abbiamo parlato, tolta questa causa avreb-
bero dovuto cessar subito totalmente gli effetti della rnedurima, cioè la
malattia. Questa però nen cessa, si rinnova e va anzi I p0o0 I 41000
crescmdo; quindi è chiaro che l' avvenimento spiacevole non fu nè po-
tè essere la cagione assoluta degli incomodi sussistenti, e che per 1:0!-
aequeuza non servi che a dare una spinta a somministrare una occasio-
ne allo sviluppo di un morbo già esistente nell' interno esolarnente fino!
quel momento aasopito. _ I

(1) Questi mali diflëriscono fra loro aeeconda dei temperamenti, del-
la maniera di vivere, della disposizione di spirito, della sensibilità ode-
boleua maggiore di alcune parti del corpo etc. le quali cause spingono
la scabbia a dare origine piuttosto ad uno che ad un altro incomorlo,
e svilupparsi in una data parte e in un dato modo. Una diaposiaione
d' animo eollerica e stizaosa promuove in un modo straordinario lo
sviluppo della psora, e la risvegliano anche facilmente gli esaurimenti
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pra riportato come segni della scabbia latente ed asso-
pita, c con una innumcrevolc quantita di altri segni
ed incomodi molto diversi secondo le diverse costitu-
izioni di corpo deål' individui, e le disposizioni eredita-
rie, secondo i diíetti della educazione e della manie-
ra di vivere , secondo la dieta le accupazioni le di-
sposizioni di spirito la moralità etc.

Questi sintomi del morbo scabbioso, che si svilup-
a in malattia secondaria avvei~til›ile, sono i seguenti.

fo gli ho presi dalle storie di casi morl›osi da me
'trattati con successo, e che derivavano assolutamente
da infezione scabbiosa, la quale cl' altronde non era

i complicata nè con lue venerea, nè col "morbo con-
åilomatoso. Altri medici potranno in seguito dietro
nuove osservazioni ed esperienze aumentarne il novero.

Non devo tralasciare di avvertire che fra questi
sintomi se ne riscontrano alcuni totalmente opposti
fra loro, ma che dipendendo questo dalla semplice
-diversità delle costituzioni individuali degli ammalati,
non porta veruna alterazione o impedimento alla cura.

SEGNI DI PSORA SVILUPPATA

1. Vertigine, traballamento nel camminare.
Vertigine; quando chiude gli occhi tutto gira con

lui, gli viene voglia di vomitare.
Vertigine; girandosi con celerità corre quasi risico

di cadere.
Vertigine; come un urto nella testa, per cui in un

momento è fuori di sì-.
5. Vertigine con molti rutti.

prodotti dalle molte gravidanze, dal troppo allattare, da eccessivi stra-
puzi, da cure mediche debilitanti. e da una vita dissoluta .
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Vertigine guardando in basso anche sul semplice

solaio, oppure guardando in alto.
Vertigine andando in una strada non chiusa da

uno dei due lati, in pianura aperta.
Vertigine; ora vede se stessa e gli altri oggetti mol-

to grandi, ora molto piccoli. ~
Vertigine che si accosta allo svenimento.
10. Vertigine che passa in perdita dei sensi. t
Deholczza di testa, impotenza a pensare, a far la-

vori di testa.
Essa non è padrona dei suoi pensieri.
Qualche volta essa è affatto come senza pensiere

( sui come pensierosa)
Vacuitìi stordimento di testa all' aria libera.
15. Nell” andare o nel cliinarsi ovvero nell' alzarsi

dopo essersi 'chinato gli viene scuro afl`atto e nero
d' innanzi agli occhi.

Concorso di sangue verso il capo ( 1)
Calore nella testa (e nella faccia (2))
Pressione fredda nella parte superiore del capo (5)
Dolor di capo ottuso subito che si sveglia la mat-

tina, oppure dopo pranzo secammina molto o parla forte.
20, låniicrania in certi daterminati tempi ( dopo

28 giorni 14 giorni o anche meno ), più nella pie-
na lima che nella nuova luna, o dopo commozioni di
animo,rafl`recldamcnti etc. una pressione o altro do-
lore sopra la testa o nella testa, ovvero sensazione
di terebrazionc sopra un occhio (4)

(1) Per cui s' altera spesso la mente con agitazione e orrore per il
lavo ro .

(1) Non di rado con freddo delle mani e dei piedi.
(5) Ordinariamente con molta ambaseia. i
(_;) Vi si unisce spesso una grande inquietudine e smania interna;

particolarmente ncl basso ventre, mancanza di secessi, ovvero evacua-
ziøni alvinc frequenti scarse, pcnnge pesantezza nell' estremità, tremore
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' Cefalea quotidiana in certe ore, p. es. un continuo
pungere _nel_le tcmpie.(1).

Accessi di dolor di mpo` pulsante ( per esempio
nella fronte ) con nausea si forte da cagionar deli-
quio o vomito dalla mattina presto fino alla sera, o-
gni 14 giorni o meno o anche più.

Dolore di capo come se il cranio si spaecasse.
Dolone di capo tirante (2).

~ 25. Cefalea, spasmi e contrazioni nella testa all' in-
fuori verso gli orecchi

(lethlea, punture nella testa all' infuori verso gli
orecc ii (4)

Gran forfora sul capillizio con prudore 0 senza-
Esztntcmi alla testa, tigna alla testa di cattiva in-

dole con.\croste più o meno dense; punture sensibilis-
sime in quei luoghi ove è per nascere un gcmitio
di umori; prudore acuto durante il gemitio; tutta
la sommità del capo è dolorosarnente sensibile al-

per tutto il corpo, tensione di tutt' i nervi con gran sensibilità, ed irritabili-
tà, l' ot-ohio non sopporta la luce, lacrima ed anche gonlia,i piedi sono fred-
di, vi ui unisce ancora gravedine freddo ed anche calore passeggino, come
pure continua nausea, conati al vomito; essa giace come stupida, oppu-
re si getta unauioli da tutte le parti, esimili accessi durano la o 14 ore
ed anche più. Dopo l' eccesso succede grande abbattimento accompagna-
to da tristezza, o lensodi tensione generale per tutto il corpo, e pri-
ma che prorompe hanno luogo spesso scuotimeuti delle membra nel
sonno, lo svegliarsi nello spavento, sogni angosciosi, digrignare dei den-
ti dormendo, c gran riscosse di paura ad ogni rumore improvviso.

(1) Che anche gonfiano, con lacrimazione degli occhi.
(1) In alcuni casi è un dolore che dalla nuca monta esternamente

all'occipite e si estende anche a tutto il capo ed alla faccia, che per-
ciò gonfia, il capo diviene dolente al tatto, e non di rado vi si uni-
sce nausea . f
' (3) Ordinariamente nel camminare, ed in special modo camminando
o facendo del moto dopo pranzo.
I (Q) Oltre a questo lo si olfusca spesso anche la vista.
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I' impressione dell” aria; gonfiore e durezza delle glané
dule alla nuca.

_ Capelli come inariditi- . V
50 I capelli cadono in gran copia, particolarmente

nella parte anteriore del capo e nel vertice; ovvero
divengono calve alcune parti isolatameute-

Bitoi-zoli`dolorosi, come fossero palle o tumori ro-
tondi, che vanno e vengono sulla pelle del capo (12.

Sensazione costringenue nella pelle del .capo e de -
la faccia. ,

É Pallare del viso nel primo sonno con lividori in-
torno agli occhi-

Frequente rossore e calore del 'viso (2)
55 Colore ialliccio o giallo della faccia-

; Faccia ,gialliccia luricla- u
Erisipela nella faccia (5)

. Pressione dolorosa sugli occhi, particolarmente la
sera tardi, cosicchè è costretto a chiuderli-
_iNon può guardar nulla per lungo tempo senza che

tutto cominci a scintillare , e gli oggetti semhrino
muoversi. '

4o. Le. palpebre sono chiuse in modo, particolar-
mente la mattina presto, che per minuti, e qualche
volta per ore, non può april-le,~ sono gravi come per
paralisi, o spasmodicamente contratte-

. Occhi estremamente sensibili alla luce del giorno,
quando vi sono esposti dolgono e si chiudono invo-

-(i)“ Che qualche volta,nobbeuødi rado, panno anche inmpporuione.
(2) Vi ai unisce pur anche gran debolezze ahlnttimento unbucia 0

Indom d|:l1'epigut.rio; qualche volta 1' indoi-bid; o ci ofliuu la vista,
aopravvicne ti-isteua d' animo, e la tuta luubra straordinariamente
Piga, con bruciore nelle tempio.

(5) In alcuni cui con molta febbre, come pure con vescicheüo nel
viso at-quote pungenti prurieuti ed ui-enti, che poi ti euopruno di cro-
ata ( eriaipcla puøtololo ) '
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lonuiriamentc. ( i)

Sensazione di freddo negli occhi.
“Angoli degli occhi pieni di cispa o di muco pu-

r orme .
I 'lembi delle palpebre pieni di crosticclle secche.
45. Infìammazione di una o più glandule del mei-

homio ai_lcm_hi delle palpebre ( oi-za1olo)~
gftllaìmie dit molte ìpeciel (2)

ia ore in omo av i occ n-Gialiem dei Lianfio deli* occhio (5) a
Macchie sulla cornea, che la rendono torba ed«im uo- -
50- Oscurazione della lente cristallina; catai=atta_
Strabismo.
Presbiopia, vede bene in gran lontananza, ma non

può chiaramente distinguere gli ogåetti vicini-
Miopia, da vicino ve e~ bene i. piu. piccoli oggetti,

ma quanto più si allontanano meno li distingue-
Vista falsa, vede gli oggetti doppi o moltiplicati,
55- Sembrano volare d' innanzi agli occhi ora mo-

ora ptunt`ì_1nerliì_ora ptriscedeslcure ed ora reti, par-›
co armen e a a c rara uoe giorno-
Gli occhi non vedono che come a traverso ad una-

nebbåa ip) äd un velo: ed in certi tempi la. vista»
s' in or i a,

. Cecità' nella notte; il giorno ci vede bene , ma
quando comincia a fave scuro non vede più nulla.

(kcità diuma; non vede bene che nel crepuscolo
Amaurosi; torhidezza continua della vista, che finah-

mente si converte in cecità..

(1) D' ordinario con inliainmnzìone maggiore o minore.
(2) Si può dire che la fistola lacrinale non abbia altra causa clio:

la scabbia.
(5) Oppure colore grigio.
(4) Anche senza che sia preceduta oftalmil..

1
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60. Sensibilità dolorosa in molti punti della faccia,

delle guance, delle ossa del viso, della mandibola im-
feriore etc. tanto al tatto, che nel parlare e nel ma-
sticare, come se al di sotto vi fosse un apostema, o
anche come per punture o contrazioni: nel masticare
sopratutto sono tali le fitte le stirature e le contra-
zioni,che non può in verun modo mangiare

Udito eccessivamente irritabile e sensibile; non può
sentire suonar forte una campana senza tremare , il
tamburo sveglia convulsioni etc. certi suoni fanno
dolere l' orecchio. › ' v

Punture nell' orecchio verso l' infuori
Formicolìo e prudore negli orecchi. ~
Aridità nell' orecchio; croste secche internamente

senza cerume.
65. Flusso dall' orecchio di una marcia sciolta or-

dinariamente puzzoleme. -
Pulsazioni nelle orecchie. -
Rumori e suoni diversi nelle orecchie f
Sorclaggine di diversi _gradi fino a sordità intera,

con o senza rumore negli orecchi, e maggiore o mi-
nore secondo lo stato dell' atmosfera. . . V

Tumori delle parotidi (4). . 1
f 70. Epirètâssi ora` maggiore ora minore, ora più.
re nente ora piu rara. _

Y buchi del naso come chiusi (5).
I D

(1) Nel masticare o nel parlare nascono contrazioni apasnlodiclfe li-
Jili anche nelle parti laterali della testa, ove vengono fuori spesso
delle prominonze come buboucelli dolorosi. Se il dolore diviene ilr'
ooppormbile e vi ai unisce bniciore, allora prendo il uomo di apaum
ƒaciale di Fothergil. . _ _

(z§ Particolarmente mdmdo. all' ari: llborn.. -
(5) Come tinfinnio, fruchoggio, bollore, scroscio, raulo,~pi5olio, suon

di compane o di tamburo, normorio, cbnttimento rl' ali ntc._ up.,
4 Spesso con dolori p enti nelle medesime.
5 0 uno o lmbeduexanl' uno e poi l'altro alternativamente; speuo

F.
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Senso penoso di aridità nel naso sebbene l' aria

passi liberamente.
Odorato debole o nullo. "
Odorato falso (1).
75. Odorato estremamente fino, sensibilità grandis-

sima anche per gli odori i più leggieri.
Croste nel naso, scolo di marcia o muco indurim

che chiude i buchi
Buchi del naso spesso ulcerati, con pustole e croste.

- Tumore e rossore del naso, o della punta del naso
fre uentemente o continuamente. -

šlotto il naso o sul labbro superiore croste lunga-
mente lpermanenti, o hollicelle prurienti. .

80. rosso dei labbri affatto smorto. v
Il rosso dei labbri è asciutto, si spella si scinde. Y
Goníiezza dei labbri, particolarmente del supe-

riore (5) . .
L' interno dei labbri è coperto di ulccrette o di

vescìcbette (4).
Esantema pruriente sopra la barba ed alle radici

dei peli della medesima.
85. Le glandule submassillari gonfiano, e passano

anche in suppurazione cronica.
-- Tumori g andulari nei lati del collo inferiormente.

Le gengive sanguinano al minimo toccarle. zi
Le gengive sia esterne sia interne dolgono quasi

fossero ferite. _
Prudore rodente alle gengive.

_ I

non Ö che semplice sensazione d' intuatura, poiochè 1' aria pena con
.ùltta libertà respirando». -

(1) Per esempio odore di stereo od altro, specialmente nel nllo. .
(2) Spesso lncorn wolo di muco acre dal naso.

` (3) Qualche volta con dolore ui-ente e morrlente.
(4) äpcuo doloroeiuiine vanno e vengono. '
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go. Gengive biancastre gonfiato dolenti al tatto.
Le gengive vanno diminuendo, ed i denti anteriori

c le loro radici rinian ono allo scoverto. -
Digr' amento dei åenti nel sonno.

_ Il dtifdie dei denti non permette di stare in letto
la notte

Vescichette dolorose e punti ulcerati sulla lingua.
95. Lingua bianca, o coperta di patina bianca li-

scia o ruvida. -
Lingua smtirta bianco-lividastra '
Lin ua piena in quà ed in là di solchi profondi

come facerata alla superficie.
Lingua seem. '
Senso di siccità sulla lingua quantunque» sia con-

venientemente umida.
ioo. Tartagliamento, balbcttamento, ed anche im-

provisi accessi d' incapacità a parlare.
Vcscicliette o ulcerette dolorose nell' interno del-

le ruanoe.
šngue dalla bocca spesso anche molto.
Sensazione di aridità in tutto 1' interno della boc-

ca, o solamente in alcuni punti, ovvero molto 'in basso
nella gola (1). I

Bruciore in gola.
105. Salivazione continua specialmente parlando, e

sopra tutto la mattina presto.
Continuo sputo di saliva.
Muco abbondante nelle fiiucì, che più volte il

giorno, ma particolarmente di buon' ora, si è ol›bl~iga~
_ __, _ _ _ a ._ c ì

(1) Per- lo più rvegliandoei nella notte o la mattina presto, con sete
o senza. Quando la siccità in gola ègiunta adult alto grado, vi-e ape;-1
aa dolore pungente ncll'inghìottire. `
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ti a staccare agutturando (A), ed ii' apurgare.

Bene spesso infiammazione interna di gola, e tu-
more delle parti inservienii alla deglutizione. .

Sapore scipito pituitoso in bocca.
110. Sapore dolce insopportabile iiasi continuo(
Sapore amaro in bocca, ma più irequentemente la

mattina di buon' ora (1).
Sapore spesso acido o acidulo, specialmente dopo

aver mangiato, quantunque i cibi si sentano di gu-
sto buono (2).

Sapore putrido e piizzolente in bocca.
Aliio cattivo della bocca, qualche volta di fango,

qualche altra volta di putrido, come di cacio vecchio,
come pure di sudore di piedi, o di caioli marci.

115. Due ore dopo aver mangiato iiitii del sapore
dei cibi.

Rutti sonori d' aria semplice spesso per mt: intere
senza interruzione, non di rado anche la notte.

Rutti come racchiusi, che danno urti eonvulsivi
nell' esofago senza venir fuori dalla bocca.
. Riitti acidi qualche volta a digiuno, qualche volta
dopo aver mangiato, e specialmente dopo aver preso
de latte.

Rutti che danno eccitamento al vomito.
120. Rutti rancidi, specialmente dopo aver man-

giato del grasso. `
Rutti la mattina presto putridi o marciosi.

A Rutti abondanii prima di tavola, con una specie
di fiime canina. _

(A) Ho adottato questa parola per esprimere quella oscillazione ao-
nora che iinpriiniaino al canale dell' aria, onde ataccarna il muco che m0-
leatamente l' irrita. Il Traduttore.

(1) Qualche volta anche aeiripre
-šaì In ali.-uni cui rari un sapore dolce ingrato senza aver mangiata,
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- Soda più onteno forte; ardore che monta dal pci-
to, particolarmente dopo colazione o muovendo ii
corpo . ` › * . V ' '

Rigurgiti in bocca di un liquore come salivalel ch:
:scende dallo stomaco dopo un dolore circolante in-
torno al -ventricolo (alle glandule del ventricolo je
nel 'tempo stesto 'nausea deliquio di stomaco e con-
corso di salivain- bocca; anche la notte

125. Si risvegliano in qualche parte del corpo
gl' incomodi dominanti dopo aver mangiati frutti fre-
schi, specialmente se sono -acidi, e fatto uso di aceto,
come nell' insalata o in altro. i

Nausea la mattina di buon' ora (21
Nansea anche fino al vomitola mattina presto ap-

pena sceso il letto, la quale si calma col moto.
- Nausea ogni- volta che si prende latte o si mangia
del grasso. ' V

Vomito di sangue. ' _
' 150. Singhiohzo' dopo aver mandgiato o bevuto.

Spesso sensazione d' inedia e i vuoto Anello sto-
maco ( o- nel basso ventre ), non di rado conafllus-
ao di molta' saliva in bocca.

Fame canina, specialmente di buon' ora; bisogna
che mangi ` subito, altrimenti gli viene male, trema
e rimane senza-=forza (' se è all' aria libera è forzato
va intarsi a dirittura per terra ). '

ame canina con borborigmi e gorgoglio di ventre.
Appetenneenn fame: le viene voglia di huttargiù

con impeto ogni sorta di cosa senza che senta verun
bisogno nello stomaco.

I (1) Pansa anche in vomito cl' acqua 0 di muco od in rigurgito d'
lcìdo corrosivo, il più spesso dopo aver fatto tuo d' ignocchi di cibi
flltosi, di pnme secche etc. etc.

(2) Nasce spesso molto improvìøam ente.
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155. Una ie di fame; ma se m ia anche

chissimo è slìhifo piena e sazia. Po-
Quando vuol mangiare si sente piena nel petto e

la gola pituitosa. ' ' ` ,
Mancanza di appetito; non mangia ehe r liberarsi

da certi contorcimenti e ravvoløimentì nel)li›~stomau›.
Contrarietà per cibi lessi caldi, specialmente della

farne, e desiderio quasi unicamente di pane nero
( con burro ), o di patate (1). V

l_›i buon' ora la mattina hasubito sete. .
140. Allo scrobicolo del cuore è come gonfiato è

dolente al tatto.
Sensazione di freddo allo scrobicolo del cuore.
Pigiatura nello stomaco o'nello scrohicolo del cuo-

re come da una pietra, o come crampo (2). -
Pulsazione e battito nello stomaco anche a_ digiuno.

' Dolore spasmodica allo stomaco, dolore allo scro-
bìcolo del cuore come da costrigirncnto (5). .

145. Dolore allo stomaco come se venisse aggrap-
pato (4) ; si sente come abbrancare le stringere lo
stomaco, specialmente bevendo acqua fredda.

Dolore di stomaco come fosse ulcerato, mangiando
ì cibi anche i più innocenti. _

Pigiatura al o stomaco anche a digiuno, ma più
se mangia,_e particolarmente poi se mangia certi cibi,
cštšte frutti, civaje fresche, pane nero, robe con aceto
V( . etc. g

. ›-sf 1,

. (1) Particolarmente nei giovani 'e nei bambini.
(2) In alcuni casi anche a digiuno. e ,persino nella notte sveglian-

dos_i dal sonno; diflìccoltà anche di respiro.
(5) Ordinariamente poco tempo dopo aver mangiato.
(4) Non di rado con vomito di muco ed acqua., senza di che in

'questo caso lo spasmo allo stomaco non si calma.
(5) Queste cose prese anche in piccolissima qltantitä risvegliano pu-



( 37 )
'Mentre mangia comincia ad ottenebrarglisì e giran-

gli la testa, stacper cadere da uno dei lati. _
`Per piccola e'sia la cena, gran caldo in letto la

notte, ( e la mattina costipazione di 'ventre ed inso-
lita prostrazione di forze ).

150. Dopo aver mangiato anzietà tale che fa su-
dare (1). A

Subito dopo aver mangiato sudore.
Subito dopo aver mangiato vomito.
Dopo ava' mangiato pigiatura e bruciore nello stc-

maco o nell' epigastrio, uasi come soda.
Dopo aver mangiato qbruciore nell' esofago ver-

so 1' alto . ^ '
- 155. Dopo aver mangiato distensione di ventre (st)-

Dopo aver mangiato stanchezza e sonnolenza (3).
Dopo aver mangiato quasi ubbriaco. ›

« Dopo aver mangiato cefalalgia.
Mangiando diminuiscono molt' incomodi, anche di

quelli che sembrano non aver rapporto ool cibo.
- 160. Le flatulenze s' incarcerano, non escono,e'ca-
gionano moltiplici incomodi di corpo (4) edi spirito.
- _|

ne coliche, dolori 0 etnpìditì nelle muoelle, lacerazioni nei denti, eo-
cumulnzioni di muco in gola o simili .

(1) Dolori pure che di tutto in tanto si rinnovano; come p. os. pun-
ture nei labbri, ruminazioni e aggrappamenti nel basso ventre, preslio-
ninel petto, peso sul dorso e all' ono .snom che eccita la nantes; un
vomito artificialmente eccitato calma pero tutto. In alcuni l' ambascia
dopo aver mangiato cresce a segno da attentare alla propria -rita oon
'volersi strozzare.

(2) Vi si unisce purnnche spozsatezza nella braccia e nelle gambe.
(5) Spesso tale che fa andare a letto edorlnire.
(4) Qualche volta dolori tiranti nell' estremità, o particolarmentn

inelle inferiori, ovvero punture allo ecrobicolo del cuore e nei lati
del basso ventre etc. `

/
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I flati gonfiano il ventre (1) , che e come pieno,

specialrnente dopo aver mangiato. _ _
I flatt ascendono come in alto; nascono' dei rutti,

viene quindi spesso un bruciore in gola, ovvero vo-
mi-to giorno e notte.

Dolore negl' ipocondrj al tatto e nel moto, o anche
nella quiete. . 1

Nel basso ventre immediatamente sotto le coste
dolore costrittivo. 1 .

165. Dolori discindentì nel ventre come da venu
incarcerati; il basso ventre è sempre come pieno, ed
i flati montano per insù. . . -

Dolori di ventre secanti quasi ogni giorno,-speoiak
mente nei bambini, ~e_più spesso la mattina presto
che in altre ore del iorno; in alcuni casi durano
giorno e notte senza

Dolori secanti in uno dei lati del ventre, o 'verso
"uno degl' inquini (2). « - _ _

Ottusità nel basso ventre, vacuìtà, sensazione spia»
cevole di vuoto (5) ; anche appena dopo aver man-
giato gli sembra non aver mangiato nulla.

Parte dall' osso sacro e si estende intorno al basso
ventre, e particolarmente sotto lo stomaco, una sensa-
zione coetringente come da una fascia, e ciò quando
per alcuni giomi non ha avuto henefizio di coiêpo.

170. Dolore al fegato tastando la parte estra
del ventre.

Dolore al fegato; pigiatura e tensione, o semplice
1

(1) . Spesso i ilati salgono all' insù; in alcuni casi non frequenti si
fs, specialmente di buon' ora, una immensa quantità di venti che 11°!!
hanno odo:-e,esenza punto sollievo degli altri incomodi, in qualche
nltro caso questi flati sono ptuzolentìssiini.

(2) Questi dolori secanti passano anche nell' intestino retto, 0 n'
estendono pure alla coscia.

(5) ln alcuni casi alternacon un dolore oostiettivo nel basso ventre.
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tensione sono le come del law destro.
Sotto le ultime coste ( negl' ipocondrj ) tensione e
pigiatura che impediscono la respirazione, e cagiona-
no angustia e inquietudine di spirito.

Dolori al fegaw, punture- per lo più nel chinaui
oon celerità. -

Infiammazione di -fegato.
› 175. Pigiuura nel basso venue come da una pio-
lra (1). .

Durezza del basso ventre.
` Colica spasmodica, dolore come di granchio no-
gl' intestini .

Nella colica, freddo di un lato del ventre.
Borborìgmi gorgoglio c mormorìo sensibile nel bas-

so ventre (9).
130. Spasmi nell' utero, dolori come di parto, come

di granchio, che spesso obbligano a coricarsi, e che fan-
no soveme gonfiare il ventre ad un :razzo senza flui.

Pigiami-a nel venire verso 'le pundende É).
' Ernie inguinali, spesso dolorose nel par ne ø nel
can|are\é4). - ,

Tun azione delle glanåule inquinali, che pesano
qualche volta in suppurazìone- ' -
\_: A ` 1., . , .

(1) Spesso monta allo acrobìoolo åcl cuore, ove produce agituìd-
ne efvomito. › ' '
` (z)` Qualche folta solamente nella parte Iinìltrú åel sentii, odd-

nø in la mpimmø ea in sia qfimaø. -
'(5) La pìghtun è verso il bano quasi lhnopcrnamurcinnpn-
hasogeqnmdola con è pesata, lovinneuntoipornpørìaflhh
liembfl., In interneüùenbo tale, che-la obbligano altuflersì e-stìnli

(4) -Ln uns' movnuu non nascono ordinarìunnnm nb dali gui-
ninterna.`Nunoono daecoettau-siae nonì pochi cui hai lupu-
'ti hanno nollbrto per qualche violenza esterna, od in wi lia-ni ln-
nzead unmtto per-'Ifotxi mwrlbtrjindnreo mwnn gnnkb
8*-in W. .. . I
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Costipazione di ventre; la evacuazione alvina si so-

Épende spescslo_pcr_l mtëlti gioäni, e non di rado con
re nente e mune sorzo a evacuare. _

i185. Escrementi duri come bruciati in piccole pal-
lottole come cattari di pecora, striati spesso di muco
e nel tempo stesso anche di sangue.

Mossa di corpo, la di cui prima porzione è d' or-
dinario molto dura ed esce con dillicoltà, e l' altra
in vece è sciolta.

Mosse molto scolorite e biancastre.
. Mosse grigie. .

Mosse verdi.
äo. Mosse acolore di argilla.

osse di' odore putrido acido.
diDoIori secanti nell' intestino retto nell' andare

co . '
Mosrg, sciolte per settimane per mesi per anni (1)
Diarrea accompagnata da dolori lancinanti di ven-

tre, eãdtäa nãolti gnolìni e ritorna spesso.di f d
1 . ran e e su itanea rosti-azione orze o-

po iševacuazione cfil vêexštreƒpàrticolarmente se que-
sta oo iosa e mo e 2 .

Diarrelii si debilitante, che essa non si regge in piedi.
Varici venose dolenti e indolenti all' ano _ (5), e

nel retto, ( emorroidi cieche ).
Varici venose all' ano ed al retto, che perdono

sangue (4) ( emorroidi fluenti particolarmente nel-

(i) D' ordinario e soprattutto la mattina procedono borhorignii, e
come fermentazione nel basso ventre .

(1) Pnrticohrmente presunzione allo acrobicolo del cuore, flngtllfil
inquietudine ed anche freddo al buso ventre 0 alfonso sacro em.

(5) Da cui non di rado truuda una umidità mucou.
(4) Le fistole dell' intestino retto non hanno ultra origine ohø ill

questa malattia, particolarmente quando si fa un di dieta irritante,
di molte bevande spiritosa e di pm-genti, e quando si ablëßllßl 4105”-
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I' andaneldi corpo, dopo di che spesso le variei dol-

no vio cntementc r l o tem .
g°Sotto il flusso unšeuigniinãall' ali: ebullizione per
tutto il corpo e respirazione breve.

ooo. Nel fare orina grande ambascia ed anche
spossamento. e

Alle volte l' orina. si separa in quantità eccedente,
›e ne segue una suhitanea prostrazione di forze (1).

Ritenzione dolorosa di orina, nei bambini e ne-
gli adulti.

Quando ha freddo ( quando sente freddo per tut-
to il corpo ) non può orinare.

Qualche volta essa non può orìnare a mgione di
gonfiezza di ventrencangionaui da flati.

.2o5. L' uretra è in molti punti ristretta, partico-
larmente la mattina di buon' ora ›

Subito dopo aver bevuto pigiatura sulla vescica
come necessità di orinare. ^ -

Non può tenere lungamente I' orina ( pressione
nella vessica ), e la perde caminando stai-notando
.tossendo ridendo. ›

Frequente orìnare nella notte, cosicchè è obbliga-
to ad alzarsi molto volte. ' «
- L' orina scorre .involontariamente nel sonno. V . '-

aio. Dopo avere orinato seguita P orina a
lare ancora per lungo tempo. . . '

n, ,
~(v) I diabeti non riconoscono neppur essi altra causa' chela psora;

(1) Lo spruuo dell' ox-ina è spesso sottile come un fiio, ai spurgo
el ai divide; I' orinn esce culti interrotti opeøso da lunghe pausc.Qno-
:to dipende noventa da uno spasmo nntagonistìco fra la vescica ed I
suo collo, ma la cagione fondamentale del malo è sempre lo scabbia,
come lo è della infiunmazione dei punti ristretti dell' uretrn e della
fistola oriuaria che no succede, quantunque in alcuni oasi' tutti flri ll
piera da complicata mln eicovi(come nella ocoluione conåilomtnfl).
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Si genera e scorre una quantità di orina bianoastra

di sapore ad odore dolcigno , con' gbran diminuzione
di forze, emaciazione, e sete inestingni ile ( diabete ).

Nell' orinare dolori urenti ed anche fendenti nel-
l' uretra e nel collo della vescica.

Orina di un odore acuto penetrante.
. L' orina fa subito un deposito.

915. L' orina esce già quasi torha come siero. `
- Insieme all'orina si fa di tempo in tempo della
sabbia rossa ( .calcoli renali ).

Orina di colore giallo scuro.
Orina bruna.
Orina nerastra.
220. Orina con strisce di sangue, o ematuria perfetta.
Flusso del liguore delle prostrati dopo avere ori-

nato, e particolarmente dopo una mossa di corpo un
poco dura ( come anche sgocciolamento quasi conti-
nuo di questo liquore *

Polluzioni notturne molto frequenti; uno due tre
*volte la settimana, ed anche tutte le notti ate)

Polluzioni notturne che, sebbene non quenti-,
hanno però cattive conseguenze immediatamente (9)

Il seme scola quasi involontariamente nel corso
del giorno ad ogni minima eccitazione, e spesso an-
che senza erezione del pene.

225. Ereìioni del pene fiequentì lunghe molto do-
lorose senza polluzioni.

. (1) In giovani anni e canti ciò auccadc naturalmente ogni ta, o 14
giorni senza incomodo, anni con successiva maggiore avegliatsua forza
ed ilarita .

(2) Occupazione a turbamento di testa, obnubiluions di penierì, dif
lltinuita 'vivacità d' immaginazione, mancanza- di memoria, abbattimento
Ønfunimm di menta; la vista c' indebolisce, come pure la foraa digaf
gente e lläppetito; le mona di corpo si aoapendono,,e nasca ingørgodi
sangue tuta a11'ano etc.
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~ Spesso non succede emissione cliseme anche in'un
coito prolungato e con erezione naturale (1) , mn
invece sucne e dopo di ciò una lpolluzione notturna .

Aecurnnlaxnento d' acqua nella membrana vaginale
åel testicolo ( idrooele ). ~ .

Il pene non ha mai un' erezione perfetta, anche'ìn.
mezzo agli ecciuunenti i più voluc.-mesi. - ›
›l Cmmazioni spasmodiçhe dolorose nei muscoli del-
a ve a . r _ _ . . o

a5or.gLo scrow è coperto di pumleue e_ di eresie,
e prude. . . _
- Gonfiamento di un testicolo, o di ambedue, o in-
ånrimenli nei medesimi a guisa di nodi-. V : - ,.

Emaciazìone, spiccolimcnto, scomparsa di un tesli-
eolo, o di ambidue. .
. Indurimemo e ingrossamento delle prostraer.
. Dolore di Liramemo nei testicoli e nel cordone
spermatìco . .

255. Dolom come di ammaceamra nei testicoli. _
Spesso ovsempre mancannadi estro venexeoin am-›

beclue i sessi (2). ›
_ Con un corpo malatìccio ed un aspetto :colorito
lussuria idomabile ed iusazìabile

Snerilità impotenza a generare senza venm difetto
organico originario nelle parti della generazione (4) 4

1 ri

, (1) in questo caso i testicoli nonsono nuidezenti 0 tinti una
il basso ventre, ma spentlollno più 0 meno in bano. ,_

(2) Spesso per anni e per molti anni. In quanti cui le porti tlllll
generazione tanto åeglí uomini che åelle donne non 0000, lflnibili I
verua cccitamento voluttunso. Il corpo del pem Ö rilanciato ed èyii.
sottile del glande ,ilquale è freddo al tutto e di colore biamo o li?
vidnsu-o; nelle donne poi le ninfe non nono irritabili, sono rilllcilb
0 piccole, e la vagina è quasi insensibile ed ottima.

,(3) Il furore uterino e la ninfommìa lunnola att origine. « .
2 Le cagioui prossime ordinarie di questo, tanto inun sono eng'
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' Disordine dei mesu-ui; non tornano regolarmente
do ventotto'giomi'precisì dalla 'comparsa dei pre-
ceiäiti, vengono improvisamente non senza incomo-
-di di salute, non flulscono come dovrebbero inquan-
tilà moderata di sangue ben colorito e di buona na-
tura, per _tre o quattro giorni senza interruzione, fin-
chè al uarto giorno- finìscano insensibilmentesenza
danno dial corpo -e dello fspirito; non continuano a
fluire sino al 48. 111° o 50. '“° anno, nè scomparisconò
a poco a poco senza incomodi.

240, I mestrui tardano a comparire al di làjdel
quindicesimo anno e più tardi ancora, c se sono già
comparsi una o più volte, rimangono sospesi per più
mesi ed' anche per anni (1).

Il periodo dei mestrui non conserva il suo tempo
giusto: essi ritornano moltiogiorni più presto, e qual-
che volta ogni tre settimane, o anche ogni 14 gior-
ni (a). - -

I imestruiscorrono un solo ,giorno per alcune ore
soltanto, o in quantità quasi inosservabileu ' _(

I mestrui fluiscono per 5, per- 6, per 8, 0- pm
r

nell' altro, sono coito troppo frequente, per cui succede una cmissioflß
f\'°PPo celere di un seme acquoso ed immaturo, mancanza di erezio-
ne, mancanza di emissione di seme, mancanza d' inclinazione ad ae-
eoppiaroi-inaao troppo oopioso del sangue mestruale, perdita conti-
mndi sangue, mestrluzione o acquosa o scarsa o mancante del tutto,
forte zeolo mucošo delli vagina (fluaoo bianco), oraje indnrite, scom-
parsa delle mannnelle, o durezza nodose delle medesime, ed insensibi-
lití, ovvero lensibilitå dolorosa delle parti genitali.

(1) Dal che ne nascono pallore tex-reo e tumefazione della faccia,
placenta nelle gambe, piedi gonfi, froddolonità, spoesatezza, respirazio-
ne afinnon ete.

(2) Di rado vengono qualche giorno più tardi, e finiscono in tal
uno in quantità troppo forte, oon prostrazione di forze e molti altri
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giorni, ma non viene åualohe ossa che ogni fi, '12,
o 24 ore, e si sospen ono cosi per rnezee o intere
giornate, prima che questo qualche cosa noomñmaca.

I mestrui fluiscono troppo aliondantemente al volte
per settimane intere, -alle volte ritornano quasi ogni
giorno _ _' - - '

245. Sangue mestruo acquosa, o in pezzi bruni.
Sangue mestrno di odoreeattivissimo. '_ _'
Mestrui accompagnati da molti incomodi, da lipo-

timie, da dolori di testn per lo Più pungenti , o dp
-dolori lancinantì di ventre ed al' ossosacro, di mo-
do che ne nasce il vomito, il bisogno d” andare ai
letto etc.-etc. ' - _

Flusso bianco dalla vagina alcuni giorni o mola
prima della comparsa dei mestmì, spesso subiw do-
po la cessazione dei medesimi, -ed anche per I-\1ll_°
il tempo che passa da un periodo all' altro, con dif
minuzione o totale soppressione delle regole, di cul
tiene luogo questo soolo continuo, che è come latte,
come un muco bianco o giallo, o come un' acqul
xnordente, ed anche di cattivo odore. -(4)

(45) Spano ne nascono tumefazione del viso delle mani e dei piedi,
spasmi dolorosi del petto e del ventre, inliniti mali di debole!!!
di nervi, sensibilità eeeeuiva tanto universale che di alcuni organi per-
tioolnri etc. e prima ehe il llnaeo sanguigno ooinparisoa eoguinnooeeioei,
frequente risvegliarei in mezzo a bollore di sangue, pubuione dieuore,
inquietudine etc. Nelle emorragie uterine più forti vi emo spetto
dolori lancinantiinuno dè lati del ventre ed agl' inqnini,e questi dolo-
risi estendono anche all' intestino retto ed alle coscia per infuori; bh
ne spesso non_può la donna orinare nè sedere a causa del dolore; dopo
simili dolori il ventre tutto è dolente come se sotto la pelle vi fouero
dei tumori, in aupporazione.

(46) Una serie innnmei-abile di mali accompagna sempre il floor bien-
co, particolarmente se è di cattiva natura . Oltre i pioeoli incomodi,
come il pmrlore alleeäiudeude e nella vagina, e l' eseoriazione afle parti
eaterne della vulva, alla parte superiore della coscia che vi confina
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›-Parti anticipati; ~ -

250. Nelle gravidanze grande spossatezza , nausee,
vomiti, lipotimie, gonfiamenti dolorosi delle vene,
mali isterici di ogm specie etc. etc.

` Coriua subito che essa va all' aria libera; e poi
ordinariamente in camera naso costipato. -

.Costìpazione di testa e naso chiuso ben sovente o
quasi sempre o anche senza interruzione.

Corizza al minimo raíreddarsi, e perciò iãuasi sem-
pre nella stagione cattiva, e nei tempi umi i. -

Corizza frequente o quasi oontinua o continua as-
solutamente.

255. Impossibilità di rendere un reuma, non o-
nte tutti i se ui che lo dicono in mezzo ad al-” 3 Pm

tri mali assai forti della infezione scabhiosa.
Rauoedioe dopo pochissimo disoorrere; essa è ol»-

l›l° ata a spurgarsi per risdiiararsi la vooe.›
låaucedine od anche diminuzione della voce (non

puòwdiseorrere forte) dopo un leggiero infredda-

Raueedine e quasi aßnia continua anche per an¬-
ni; non può pronunziar forte nemmeno una parola.

'ne e catarro molto spesso e quasi sempre,
sente di continuo qualche cosa sul petto.

260. Tosse, irritazione a raschiare frequente in go-
la; la tosse lo agita tanto fino. a` fargli prorompere

obesi aseerba in special modo nel camminare, sono conseguenze di
questo scolo dannoso tutti gli incomodi isterici imaginabili, come pure
olhrazimii di mimo e di spirito, cioè melancolia demenza epilessia o

Qualche volta questo scolo viene per eccessi', ed allora e spesso
Pflßßdnlo da ruminuioni in un lato del ventre,o da hniciore nello
stomaco nel basso ventre 0 nella vagina, o da puntura nella vagina e
Dik bocca dell' utero, o da dolore di compressione nell' utero, e dà
puniti del medesimo verso la vagina, come se tutto dovesse venir
íuon', o anche ds dolori i più sensibili all' osso sacro, da llati clp



il sudore nella faccia e nelle mani. )
Tosse che non cessa finche dopo molti sforzi non

viene il vomito; per lo più la mattina presto, o
la sera . ß

Tosse che termina sempre con starnuti. ed
Tosse r lo iù la sera do eoricato, ì

volta chepixi metti; col capo ogn
Tosse che si sveglia dopo il primo sonno assai

breve .
265. Tosse particolarmente la notte .
Tosse che tormenta la mattina, allo svegliarsi so-

prattutto.
Tosse per lo più dopo aver mangiato .
Tosse che si sveglia ad ogni respirazione profonda.
Tosse che eccita un dolore come di una erita nel

petto, ovvero qualche volta punture in un lato del
petto e del ventre .

270. Tosse secca .
Tosse con sputo marcioso giallo, con sputo dissu-

gue o senza (1). ›
Tosse con sputo straordinariamente ahondante di

muco, e con gran prostrazione di forse ( tisi pituitosa )
Accessi di tosse convulsiva (2).

(97)
( .

s' incarcerano e producono dolori e simili. ll così detto scirro dell' u...
tem ha egli forse altra origine che nella lue psorica?

(1) Le etisie nlcerose ben di rado hanno altra causa che la scabbia,
anche quando sembrano were state prodotte da vapori del mercurio
o dell' arsenico . _

(1) Ha dei subitanei eccitamenti alla tosse, ma è impedita di tossire
perche le manca ad un tratto il respiro, fino quasi alla solfocszione,
e le gonfia il viso che diviene di color livido; ordinariamente in que-
sto caso anche l' esofago è contratto di modo che non può inghiottìre
una goccia d' acqua; dopo 8, o to minuti nascono per lo più dei miti
dallo stomaco, e lo spasmo si scioglie.

G.
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Punture violente, qualche volta insopportabili, nel

petto ad ogni ìníìrazione, con impossibilità \di tos-
sire per cagìone el dolore, senza febbre inflalnmato-
ria (peripueumonia spuria

275. Dolore del petto nell' andare, quasi il petto
dovesse scoppiare.

Dolore di pressione nel petto nel respirare profon-
damente e nello stornutare.

Spesso un dolore leggiermente stringente sul petto,
che se non passa subito cagiona il più frofondo ma-
lumore (1).

Dolore urente nel petto.
Frequenti punture nel petto con tosse o senzaf
280 Puntura laterale infiammatoria 3 in mezzo a

gran calore del corpo estrema difliooltà, o quasi im-
possibilità di inãpirare a caflione di punture nel pet-
to, con spurgo i sangue, dolore di capo, e abbatti-
mento di forze.

Incubo; la notte è per lo più svegliato ad un
tratto da un sonno angoscioso, non si può però alza-
re, non può chiamare, non può parlare, e quando si
sforza di muoversi prova dolori insopportabili, come
se fosse messo in brani

Respirazìone impedita con dolore pungente nel pet-
to al minimo camminare (5); non può andare un
passo più oltre (squinanzia pettorale.

Respìrazione alfannosa solamente nel muovere le
braccia, non nell' andare.

Assalti di soflbcazìone particolarmente la notte; 1'

(1) Ordinarìamente in accessi dalla nera fino alla mattina per tutta
la notte .

(1) Simili attacchi vengono anche più volte in una notte, particolar-
mente quando nel giorno egli non è andato all' aria libera.

(5) Particolarmente montando sopra un' altura.

f
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ammalato è obbligato di mettersi a sedere sul Ietw, o
ancbedi levarsi, di star curvato sostenendosi colle
mani, di aprire la finestra, di uscire fuori all' aria libe-
ra etc. il cuore gli batte; compariseono quindi dei
flati 0 degli sbadigli, e lo spusmo si scioglie.

285 Palpitazione di cuore con angoscia, particolar-
mente la notte..

Asma; respirazione diílicile sonora ed anche fischiante
Respìrazione breve.

.Asma nel muoversi con tosse o senza.
Asma in special modo sedendo.
290 Asma spasmadico; 1' aria libera le toglie il respiro
Asma in accessi di più settimane.
Scomparsa delle mammclle. -
lìisipola ad una delle mammella { specialmente

allattaudu ) .
Una glandola che si ingrossa ed irulurisce, con dn-

lore pungente in una delle maxnmelle (1).
295 Esantema pruriente ed anche umido e cro-

stoso intorno ai capezzoli.
Dolori tir-anti distendenti ( lancínanti )all' osso

sacro, sul dorso, alla nuca.
Incordatura dolorosa della nuca, e della scl1iena,_all'

osso sacro con punture laneinanti.
Pressione fra le scapulc.
Peso sulle spalle.
500 Dolori tiranti ( lancinanti ) e dìstendenti nel-

le estremità, parte nei muscoli e parte nelle giuntu-
re ( rcumatismo )

Dolori prementi e tin-anti ora quà ora là. nel peri-
ostio delle ossa, ma particolarmente poi nei tubi delle
f f .

(I) Le dìlferenti specie dei detti scirri-: åipetto-. hanno- egìino fiano
ni' altra cause che la psora ?
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ossa stesse (1 ). _

Punture nelle dita delle mani o dei piedi (2) _ .
Punture nelle calcagna, o nelle piante dei piedi

nel posarle in terra.
Bruciore nelle piante dei piedi (5) ,
505 Nelle articolazioni una specie di lacerazione,

come un rascliiare sulle ossa, con tumore rosso uren-
te, che è sensibilissìmo in un modo insopportabile al
tatto, e persino all' aria, con disposizione d' animo
irritabilissima inquietissìma intollerabile; artritide, po-
dagra , cliiragra, gonagra etc.

Le articolazioni delle dita gonfiato con dolore pre-
inente; toccandole e piegandole dolgono pure.

Le giunture ingrossano , rimangono dure e gonfie,
e piegandole dolgono.

Giunture come irrigidite con moto dillicile e doloro-
so; i ligamenti sembrano come troppo corti

Giunture dolenti nel moto
510 . _Le giunture scoppiettano o eigolano 'nel

muoversi.
Le giunture si sforzano o si diinettono più facil-

(1) 'I varj punti dolgono anche al tatto come contnsi o feriti.
(2) Che si cambiano iii dolori secanti quando il male è invecchiato

e perverso .
(5) Particolarmente la notte nel calore del letto.

- (4) I dolori si esaccrbano o la notte o il giorno. Finito l'nccesso,
e quando 1' infiammazione e passata, ai manifestano nelle giunture delle
mimi delle ginocchia del piedi e dei diti grossi dei piedi, nllorchè si
muovono, dei dolori sordi insopportabili, e ciaschiino di quati membri
5 molto indebolito. _

(5) Per es. il tendine d' Achille nel mettere il piede in terra; ri-
gidità delle giunture del piede e del ginocchio ora passeggiera ( nel-
1' alzarsi da sedere ) ora permanente [ incordatura ].

[6] Per es. dolgono le giunture del' oinero nell' alzare il braccio, lg
Qiuntiirl del piede nel camminare, come si rompcssero.
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mente (1). .

Facilità sempre crescente alla sƒbrzature, o come
si dice, a prendere una storta, anche nei più leg-
gieri sforzi dei muscoli, nei piccoli lavori di mano,
nell' allnngarsi per posare 0 prendere qualche cosa
in alto, nell' a zare cose non pesanti, nel voltare il
corpo celeremente, nello sdrucciolare etc. etc. Queste
distensioni o distraziom spesso leggierissime dei mu-
scoli cagionano non di rado gravi malattie, che obbliga-
no a stare in letto, lìpotimie, incomodi istericì d"og_
ni specie (9), febbre, sputo sanguigno etc. etc. men-
tre una _persona che non sia psorica può alzare dei
pesi che richiedono tutta la sua forza muscolare senza
andar soggetto al minimo incomodo (5). “

Le giunture si dimettono facilmente in un moto
fixlso S4). '

Nel ° articolazione del piede dolore nel posarvisi so-
pra come se si spezzasse. _

515. Ramrnolllmento delle ossa , curvatura della
spina dorsale ( gìbbosità ), curvatura delle ossa delle

[1] Per es. la giuntnra del piede, quella della mano, quella del pollice
[1] Spesso anche un forte dolore di capo sul vertice sensibile pure

al tatto, ovvero dolori all' osso sacro o nella matrice, non di rado pun-
ture in uno dei lati del petto ofra le scapule, per cui la respirazione
viene impedita, o sivvero incordatnra dolorosa della nuca o della spi-
na dorsale, rutti sonori frequenti e simili.

[5] .L' uomo del volgo, e particolarmente il villano cerca di miglio-
rare il male con una specie di fregagione melmeriana, ed il più delle
volte con qualche successo, sebbene non durevole. Una donna è quella
che per solito suole fare simili fregagioni, passando ordinariamente col-
la Punta del pollice sopra le scapule, dirigendosi verso lo ascelle o lun-
go la spina dorsale, ovvero partendo dallo scrobicolo del cuore e dl-
rigendosi sotto le coste [ coniprimendo per lo più fortemento].

[4] Per es. Ia gìuntura del piede in un passo falso-'e oosl ancora
l' articolazione dell' omero. Appartiene I questo luogo anche la lenta.
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cosce, e delle gambe ( rachiticle

Sensibilità dolorosa della cute , dei muscoli e del
periostio, anche sotto una moderata pressione (1).

Dolore insopportabile (2) nella cute )o mi mu-
scoli o nel periostio) di una parte del corpo mo-
vendo leggermente la medesima, o movendo un' al-
tra parte più lontana, p. es. lo scrivere produce do-
lore nell' ascella o nel collo, mentre il segare colla
.mano medesima non è punto doloroso; dal parlare e
dal muovere la bocca dolore simile nelle parti vici-
ne; dolore delle labbra e delle gote toccandole leg-
germente .

Ottusità della cute o dei muscoli di certe parti, o
di certe membra (5).

Uno od tm altro dito, o le mani, o i piedi riman-
gono privi di vita (4).

520. Formicolamento semplice, ovvero formicola-
mento pungecchiante, come da intormentimento nel-

4

lussazione del femore [ della sortito della testa del femore dalla corrispon-
dente cavità, per cui la gamba diviene più lunga o più corta, e si zoppica ].

(1) Un urto anche leggiero contro Qualche cosa risveglia dolore
forte o molto lungo; le parti sulle quali giacesi stando in letto dolgo-
no sensibilmente, onde il frequente rivoltarsi nella notte; dolgono pure
i muscoli posteriori della coscia su cui si siede, egualmente che le 05;;
del sedere; un piccolo colpo di mano sulla coscia ragiona un gran dolore.

(2) Variatø in una maniera incredibile; spesso è violento vibrante
pungente; spesso sono dolori indescrivibili delle parti superiori del ror-

po, cioè del viso [ tic donlouremz ], della cute del collo etc. prodotti
dal più leggiero toccamento, dal parlare, e dal masticare, come pure
della spalla da una leggiera pressione o movimento delle dita, dolori
-che Vanno umiti ad un eguale accesso insopportabile 'di sensibilità
di animo.

i (5) Manca il senso del tatto, le parti si sentono come ingrossateo co-
me indurite, sia per accessi sia costantemente [ insensibilità permanente

(4) Il membro allora è bianco senza sangue insensibile e freddo del
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le braccia nelle gambe ed in altre partì (anche -nel-
le punte delle dita ). _

Inquietudine di formicolìo o brulichìo o di pm..
rito intemo, particolarmente nelle estremità inferiori
(la sera in letto, o la mattina nello svegliarsi) ;ad
ogni momento si è forzati a mutar di sito le parti.

Dolore di elo in alcune rti
Dolore di íruciatura in aibaune partì ( senz*

alterazione alcuna nel calore esterno omo del
com ) . . . . I

Freddo frequente o continuo dr tutto 11 corpo, o
di un sol lato, o sivvero di alcune parti, come delle
mani dei piedi etc. che nella notte non si rìscaldano
nemmeno nel letto. ' '

525. Frigolosìtå continua, anche senza cambiamen-
to nel calore estemo del corpo. '

Accessi frequenti di calore passeggiero, rticolar-
mente alla faccia, più spesso con rossore ãiae senza;
accessi subitanei di gran caldo universale o mentre
si muove o mentre parla o anche stando in quiete, qual-
che volta con successivo sudore e qualche volta senza.

L” aria un pò calda della stanza ( o della chiesa)
la incomoda estremamente, la rende inquieta, l' ob-
bliga a muoversi ( alle volte con pigiatura nel capo
sopra gli occhi, la quale non di rado viene allegge-
rita da una epistassi '

Estuazione di sangue, senso di palpitazione in tut-
te ld vene ( mentre bene spesso egli presenta un a-
spetto pallido, e prova un rilaseiniento universale in
tutto il corpo

tutto o spesso per delle ore, particolarmente sel' aria è fresca. ( Il fre-
gare con un pezzetto :li zingo le dita della base verso la punta fa ces-
are il' ordinario con prontezza questo stato , 'ma palliatìumenu
olmzto ). . '
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' låflllmo di e al capo. '

550. Afilusso sangue al petto.
Tumori venosi, varia, varioosità alle estremità in-

feriori ( alla vulvad), alle braccia ( anche negli uo-
mini), spesso con , olori lancinanti nelle medesime
(in tempo di burrasca) od anche semplice pru-
rito (1) .

Risipola ora nella faccia ( oon febbre ), ora nelle
estremità, ora nelle. mammelle di una donna allat-
tante, particolarmente in qualche punto leso (` con
dolori urenti, o come di punture d aghi).

Pauareeci alle dita ( non risvegliati da lesioni
cutanee

Geloni g anche fuor dell' inverno) alle dita dei
piedi e del e mani, accompagnati da prurito urente
e dolori ungenti. -

555. (šlli che dolgono con bruciore pungente, an-
che senza che siano compressi. -

Furunculi che di tanto in 'tanto rioompariscono,
particolarmente alle natiche alle cosce alle braccia
superiori e sul tronco. Il toocarli vi produce puntu-
re sottili penetranti.

Pìaghe delle gambe, particolarmente verso i mal-
levoli ed inferiormente alle sure, con prurito titillan-
te e dolente intorno ai bordi, e con pizzicore come
di sale nel fondo delle medesime. I contorni sono
di color bruno lividastro , ed in vicinanza vi sono
delle varici, che sogliono dolere fortemente in tempo
di burrasca o di pioggia, specialmente la notte. Spes-
so sopravviene la risipola dopo qualche paura, o dopo
un accesso di collera, come vi si unisce p\u~e fl gran-
chio nelle polpe.

Enfiagione e suppurazione dei tubi ossei dell' omero
É

[1] Gli aneurìsmi sembrano non avere altra sorgente che la psora.
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del femore della tibia ed anche delle dita dei piedi
e delle mani ( spinaventosa ).

Ingrossamento ed irrigidimento delle articolazioni.
540. Esantemì consistenti.
Oi-a in vesciehette marciose piacevolmente prurienì_

ti isolate, che nascono di tanto intanto e poi spariscono,
rticolarmente alle dita, ma anche in altre parti, che

äãpo cagionano bruciore, ed hanno la più
gran somiglianza coll' eruzione scalibìosa originaria. '

Ora m nnuziom Uivricƒiiiiiz, come pustule e ve-
scichette acquose dolenti, per lo più con bruciore.

Ora in 1tiFl0it1'1'UitB di pustolette indolenti nella
faccia sul petto sulle spalle alle braccia ed alle cosce.

Ora in imrirri o sansznmn, grancllini milia-
ri occumulati in macchie rotonde più o iiicnogros-
se, di colore per lo più rossiccio, o asciutte o umide,
che prudono come la rogna, e grattate bruciano.

Ora in citos'rE elevate sopra la pelle , di forma
rotonda con circolo rosso all intorno ed indolenti, se
non che vanno unite a frequenti e forti punture in
quei punti della cute che ne sono ancora liberil '

54 . Ora in esroniaziom, cioè piccoli punti ro-
tondi della pelle coperti di scaglie secche a guisa di
crusca, che spesso si disquamano e poi ritornano ,
senza alcima sensazione. › › `

Ora in i›UN'rt nossi al uanto elevati sulla pelle
asciutti, accompagnati da dlolore urente.

Ora in.IMPB'1'1GINI, ossia piccole macchie rotonde
scure o brunastre indolenti, sulla faccia alle mani e
sul' petto. _ ~

Ora in uaccms mzemrosn, ossia grosse macchie
brunastre, che cuoprono spesso tutto un memlim, co-
me un braccio il collo il petto etc. e che nè dolgo-
gono, nè prudono. '

Giallore della pelle , macchie gialle intorno agli
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occhi alla bocca al collo etc. senz' alcuna sensazione (1) .
550. Porri nella faccia, negli antibraccì, nelle ma-

ni etc. (2) °
Tumori cistici sulla cute sotto la cellulare, o nelle

guaine mucose dei tendini , di inoltiplici ligure e
grossezze, freddi, privi di sensazione (5). _ _

Tumori glandulari intorno al collo agi' ingini nel-
la piegatura del gomito nella cavità poplitea sotto le
ascelle ed anche nelle mammellc (4).

Aridità dell' epidermide, per cui nè moto nè caldo
sono capaci di promuovere il sudore, od un aumento
di traspii-azione, sia sopra tutto il corpo, sia sopra al-
cune parti soltanto (5).

Sensazione spiacevole di ariditlt per tutto il corpo
(anche alla faccia, dentro e fuori della bocca, in
gola_ ovvero nel naso, sebbene l' aria inserviente alla
respirazione vi passi liberamente ). _ _ _

555. Gran facilità a sudare dietro il più piccolo
moto, qualche volta sudore universale per accessi an-
che stando a sedere, o sudare di alcune parti soltan-
to, come p. es. mani e piedi in sudore quasi conti-

(i) L'mdare in vettura produoe facilmente il giallore della pelle,
che però è passeggiero.

(2) Particolarmente nei giovani . Molte volte non rimangono che
poco tempo, o poi scomparisoono per dar luogo ad altri sintomi psorici.

(5) Il fungo ematode, divenuto si terribile in questi ultimi temfi,
non riconosco a parer mio altra causa che la psora, come credo di
poter dedurre da alcuni oasi che ho osservato. -

(4) Passano qualche volta , dopo essere stati preceduti da dolori
pungenti, in una lentaatipporazione, ma invece di marcia si separa u-
na specie di muco senza colore.

(5) Particolarmente alle mani, alle parti esterne delle braccia e del-¬
le gambe, ed anche nel viso; la pelle è secca arida ruvida al tatto, o
,passo anche si disquama come in forfora di crusca. .

. \



, (107)
nuo (1), o anche sudore forte sotto le ascelle (2) ed
alle pudende. a

Sudore matutino quotidiano spesso a rosse gocce
e per molti anni, di un odore i più delle volte aci-
do semplice o acido acuto (5). -

Sudore parziale, cioè o di uno dei lati del corpo
solamente, o della sola parte superiore, o delle sem-
plici estremità inferiori.

FACILITN sismrnn c1tnscEN'rE A rnnrlnitnn mrltnn-
DATURB sia per tutto il porpo ( il che spesso accade Im-
che per il frequente ba 'narsi le mani con acqua vicen-
devo mente fredda e cailda, come nel lavare panni ) sia
in alcune rti soltanto, come infreddatura della testa
del collo dèal petto del basso ventre dei piedi etc.
per esposizione a qualche leggiera corrente d” aria, .o
per essersi un poco bagnate queste parti (4), od an-
che per il semplice soggiomo in una camera fresca
in tempo di atmosfera umida per la pioggia o di ba-
rometro basso. -

Si è come suol dirsi baromctri ambulanti, di
modo che ad ogni prossimo cambiamento di tempo,
ad ogni minaccia di burrasca di gran freddi si rin-
novano i dolori in quelle parti del corpo, le quali
sebbene guarite li anno però altre volte sofierto, o
per ferite o per rotture o per altre cagioni. .

(1) Ortlinarìamente di odore puzzolentissimo, e qualche volta di tal
natura che ammollisce ed esulcera lo piante e lo dita dei piedi e le
calca gna. , '

(1) Non di rado di color 1-osso e di odore di hecco,o come di aglio.
(5) Si deve qui noverare anche il sudare che fanno i ragazzi psori-

ci alla testa la sera nell' addormentarsi. .
(4) 1 pregiudizi ehe ne derivano sono siguificanti e moltiplici, cioe

dolori delle membra e del corpo, reumi dolori di gola angine cstarri tune;-i
delle glandule del collo, 1-aucedine,tosIe augustia di respiro,punturo al
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/T ' 450. Tumefazionc acquosa ora dei piedi o di un

piede soltanto, ora delle sole mani o della faccia, 0-
'ra del ventre, ora dello scroto etc. ovvero anche a-
'nasarca generale. '

Accessi di subitaneo senso di peso nelle braccia
'e nelle gambe.
~ Accessi di debolezza spossatezza e quasi paralisi di
un braccio, di una mano, di una gamba, senza dolore,

«e che nasce ad un tratto e presto scomparisce, ovvero
-si sviluppa adagio adagio, e va sempre crescendo.
- Le inocchia si piegano.
1 Facilità di cadere nei ragazzi senza motivo appa--
ircnle. Assalti simili di debolezza nelle gambe anche
-negli adulti, cosicchè camminando un piede va per
'un verso e 1' altro sdruccicla per l' altro etc. etr..
- 565. Camminando all' aria libera accessi improvvi-
si di debolezza, particolarmente nelle gambe

Stando a sedere, sentimento di stanchezza insop-
portabile; camminando le forze si aumentano.

La facilità a prendere delle storte o sforzarsi le
t `unture cresce a segno, che alle volte hanno luogo
ãelle lussazioni assolute nelle articolazioni dei piedi
de li omeri etc.

in sgretolare e scoppiettare delle giunture in al-
cuni movimenti delle membra va crescendo con sen-
sazioni spiacevoli.

L' intorpidimcnto delle membra va crescendo, ed è

petto, febbre, indiguticni, coliche, vomìti, dìarree, dolore di stomaw, V0-
-miturizioni, contrazioni nella faccia, ed altre partì, colore isterica della
pelle etc. etc. Nessun individuo non psorico va soggetto a simili in-
comodi per cause cosl leggiere.

l (1) Qualche volta sembra in questi casi che un senso di debolezza
rulga dal basso verso lo scrobìcolo del cuore, lì produca una specie di
'fune canina, che toglie ad un tratto tutto le forze, onde l' uomo co-
mincia a tremare, ed è obligato ad andare per qualche tempo su1lett.o



/

( 109 `)
prodotto da legviere cagioni, come . es. dal sostener-
si la testa con la mano, dal porre ge gambe una so,-
pra l' altra sedendo etc.

, 570. Il granchio doloroso in molte muscola-
ri va crescendo, e sopravviene senza un motivo visibile.

, Stirature lente spasmodiche dei muscoli flessori
delle membra.

Gontrazioni celeri di muscoli o' membri isolati, an-
che nella vigilia, come p. es. della lingua dei labbri
dei muscoli della faccia dei muscoli della deglutizione
degli occhi delle mascelle delle mani e dei piedi.

Contrazione tonica dei muscoli flessori (catalepsi ).
Un contorcere e girare involontario del capo o del-

le membra essendo pienamente in se ( danza di
S. Vino ). .

575. Accessi improvvisi di lipotimie, mancanza to-
tale cli forze con perdita di sensi. '

Aooessi di tremito nelle membra, ma senza amba-
scia. Un tremore durevole continuo, ed anche sbatti-
mento delle mani delle braccia e delle gambe.

Accessi di perdita dei sensi o momentanei, o di
ãpalche minuto, con procidenza del capo verso una

lle spalle, con scosse di una qualche parte, oppure
senza scossa veruna.

Epilessie di forme diverse. _
. Un quasi continuo sbadigliare stirarsi ed allunga-
re delle membra. V

, 580. Sonnolenza in tempo di giorno, spesso appe-
na che uno si è posto a sedere, ma particolarmente
dop)o desinare. '

/ illieoltà di prendere il sonno la sera nel letto,
spesso per più ore. . ^

Si passano le notti intere più sonnacchiando che
dormendo . .
_ iTutte le notti' vigilia cagionata da im caldo ango-
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scioso, angoscia che spesso cresce a segno da obbli-
gare l° ammalato ad uscire dal letto e passeggiare.

Dalle tre ore dopo mezza notte in poi niun son-
no, o almeno sonno leg verissimo.

585. Appena si chiuilono gli occhi per voler dor-
mire, immagini fantastiche e stravaganti d' ogni
genere .

Nell' addormentarsi vengono ad inquietare idee an-
feustianti straordinarie, che obbligano a levarsi dal

tto e passeggiare lungamente.
Sogni così vivaci che sembra d' essere svegli, ov-

:vero sogni tristi spaventosi angosciosi spiacevoli.
Parlare forte c gridare dormendo.
Sonnambulismo; si alza nella notte dormendo, e

ad occhi chiusi esegue con facilità ogni genere di
faccende, e fa cose anche pericolose, senza pumo ram-
mentarsene dopo svegliato'.

590. Accessi di soflbcazione nel sonno ( incubo).
3- Dolori insopportabili d ogni specie nella notte, ov-

.vero sete asciuttore di, gola e di oppure ori-
nare frequente.

La mattina presto svegliandosi uno si trova pigro,
ottuso, non refocillato, più stanco della sera preceden-
te, sempre hisognoso di sonno, cosicchè torna a riag-
giacersi; ci vogliono più ore da che uno si è alzato
avanti che si possa riavere da questo abbattimento.

Dopo una notte molto inquieta si trova uno spes-
so la mattina molto più in forze che dopo un sonno
sodo e tranquillo.

Fehbri intermittenti molto diverse in quanto alla
forma al tipo ed alla durata, e quotidiane terzane
quartane quintane etc. anche quando non ne regna-
no nè sporadicamcme, nè endemicamente, nè epi-
demicamente . V

595. Tutte le sere freddo febbrile con unghie livide.
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Tutte le sere brividi ricorrenti.
Tutte le sere caldo con ebollizione verso la testa,

e rossore delle gote, ed alle volte con freddo in-
termisto . - .

Febbre intermittente che dura parecchie settimane,
e cui succede per qualche altra settimana un esante-
ma umido pruricnte, il nale poi al comparire
di un nuovo periodo di (lebbri simili, e così via se-
guitando alternativamente per anni interi.

Alrrnrutzioni D' Attimo A0 Di srmrro D' OGNI
snom (1). g

400. Melancolia sola, oppure alternante con de-
menza, o anche con furore.

Grande arnhascia la mattina dopo essersi svegliati.
Grande ambascia la sera dopo essersi coricati (2) .
Agitazìone ed inquietudine molte volte il giorno

(con dolori e senza), ovvero a certe ore del giorno
o della notte; d' ordinario la rsona affetta non tro-
va posa in nessun luogo, è obliligata a correre in quà
e in là,e cade anche in sudore.

Pulsazione di cuore' con ambascia e tristezza la
sveglia la notte ( per lo più poco prima della com-
parsa dei mestrui ).

405. Aberrazione di mente che porta al suicidio

(1) Nel corso della min pratica non ho mai veduto negli spedali åå
Pini nè un demente nè un melancolico nè un maniaco, in cui la pao-
ra non foue la causa fondamentale della malattia, complicata qualche
volta, sebben di rado, colla sifilide.

(2) Alcuni cadono in gran sudore; altri non sentono che rihollimen-
to :li sangue e pulsazioni in tutte lo vene; altri provano nell' ambucia
Uno stringimento di gola che minaccia di soflbcarli; ed in altri sembra
che il sangue in tutte le vene, e sia questo che produce 1' am»-
bflscia. In alcuni l' angoscia is accompagnata da imagini e pensieri af-
flmtoøi da cui sembra dipendere, ed in altri in vece tali pensieri ed
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(1)( Spleen?) ' '

Disposizione al pianto: si piange spesso per one in..
tere senza saperne la ragione (9).

Accessi di paura o di fuoco ,o di trovarsi soli, o di
un colpo di apoplessta, o di divenlr pazzi, e simili.

Accessi d' iracondità demente.
Suscettibilità a spaventa:-si spesso delle più piccole

cose, e cadure in tremito e sudore.
{gio._ Avversione alla fatica in persone d' altronde

attivissimo; nessuna propensione ad occuparsi, anzi

ìmagini non esistono né punto nè poco.
_ (1) Sembra che non siasi fatta attenzione a questa specie di malat-
tia delle spirit0, o dell' animo, che per altro è psorica pura. Senza pro-
'vare ambascia,senza pensieri angosciosi, ed anche senza che bene speno
si scuopra in tali persone vermi' ed abbiano apparentemmto
tutto il loro intelletto, sono spinte sono forzate sono costrette da un
certo senso di necessità a darsi la morte. Guarire la psora che le do-
'mina è' il solo mezzo di salvarlo, quando si possono scoprire A -rmsro,
ìndizj di questo impulso. Dico A farro, perchè nel più forte del malo
è carattiristica propria di una tale specie di dementi di non manife-
stare a nessuno questa loro inamovibils risoluzione. Gli accessi sono di
una mezz' ora, o di più ore, vengono inline anche tntt'i giorni,c spes-
so a certe ore del giornoideterminste. Per altro questo persone, oltre
simili accessi di demenza tendenti al suicidio, soffrono ordinariamente
anche di attacchi di ambascia e di agitazione accompagnati per lo più
da pulsazione allo scrobicolo del cuore, attacchi sotto i quali non sono
tormentati da quell' impulso ad uccidersi, e che sembrano indipenden-
ti dagli altri, e si presentano ad ore diverse. Tali accessi d' agitazio-
ne e cl' arnbascia, che sembrano essere piuttosto oorperali, e non sono
collegati con pensieri angosciosi, possono anche mancare, mentre gli ao-
cessi di suicidio dominano in alto grado; o possono anche ritornare più
frequentemente quando gli ultimi sono già stati in gran parte vinti col
mezzo di rimedj antipsoricì, cosicchè gli uni sembrano indipendenti ds-
gli altri, quantunque abbiano origine dallo stesso male fondamentale.

- (2) Sintoma che la natura ammalata sembri produrre, Ipßßìllllfllß.

<
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contrarietà decisa

Sensibilità eccessiva.in-annian per debolezza. l (°)
Pronto cambiamento di umore; spesso molto alle-

gro o allegrissìmo, e spesso afflitto tutto ad un trat-
to o sopra la sua malattia, o sopra oggetti tenuissimì.

Pronto passaggio dalla ilarità alla tristezza, ovvero
alla stizzosità senza motivo.
Sono questi alcuni dei principali sintomi da me os-'
sci-vati,i quali se si ripetono spesso, o se sono conti-
nui, annunziano la presenza della psora che esce dal
suo stato latente. Essi sono nel tempo stesso gli ele-
menti, da cui la lue scabbiosa, che sotto sfavorevoli
circostanze dell” uomo si manifesta, viene a formarsi
r

nel sesso femminìno, per alleggerire per qualche tempo mali di nervi
più consitlcrabili.

(1) Una di queste persone tutte le volte che voleva mettersi alle sue
faccende di madre di famiglia era presa da grande agitazione ed am-
bascia; le cominciavano a tremare le estremitå,e cadeva ad un tutto in
tale abbattimento che era costretta a mettersi a giacere.

(2) Tutte le imprßsioni fisiche e psichiche, anche le più deboli eoci-1
tano morbosamente, e spesso anche in alto grado. Avvenimenti corumo-I
venti 1' animo, tanto di natura trista e spiacevole che di natura gioiosa,
producono sovente mali ed incomodi da sorprendere. Un racconto effet-f
tivo, o il solo pensare al medesimo, o rammentarlo, e capace di mettere'
in agitazione i nervi, di portare il disturbo nella testa etc. etc. E qual-
che volta il semplice leggere cose ìncliil'erenti,o il guardare attentamente'-
tm oggetto come p. ea. nel cucire, nell' ascoltare attentamente cose an-'
che di poca o ninna importanza,- una luce troppo viva, lil dìfitorierb
ad alta voce di molte perßone insieme, come pure certi tuoni di quali
che strumento musicale, il suono delle campane etc. etc. producono el-:
fetti assai cattivi, cioe tremiti abbattimento dolor di capo freddo e si-
mili. Spesso anche 1' odorato ed il gusto sono eccessivamete sensibili,
In molti casi nuoce pure il moto moderato del corpo, il semplice par-
lare, un mediocre caldo o mediocre freddo, l' aria lìbera, il bagnare; lai
cute etc.et¢. Né hi sono quelli che senza uscire dalla propria carne-4
fa sail-ono qui ma ìmprovise variazioni dell' atmofira, e oe rari sd-

H.
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in un numero disgraziatamente estesissimo di malatie
croniche, le uali prendono forme molti lici e diffe-
renti a seconda della costituzione delle agitudini del-
le occupazioni e dei rap rti esterni di ogni individuo,
come ure_ a seconda dišlle diverse impressioni fisiche
e` psichiche, e certamente i quadri morbosi che la
patologia ct descrive, e cui 1 nosologi assegnano de'
nomi determinati, considerandoli falsamente come ma-
]_attie.costanti ed esclusivamente simili, sonoben lun-
gi da comprendere le infinite modificazioni che re-
almente hanno luo o (1). Essi sono i sintomi carat-
teristici secondarj dialla psora cresciuta sino al punto
di manifestarsi palesamente, di questa malattia mia-
smatica fondamentale per si lungo tempo non ravvi-
sata, mostro a mille teste cagione d' infiniti guai.

't “ ^'fur1l '

no quelli che si risentono di un' aria asciutta e serena, molti sono gli
aflirtti da un tempo umido e btu-rasooso. Anche la luna piena presso
alcuni, c la luna nuova presso altri cagiona efetti sfavorevoli.

(1) Con i nomi di serofule, rachitide, spina ventosa, atrofia, marasmo,
tabe, etilia polmonare, etiaia pituitoaa, ctisia tracheale, arma, catarro
cronico, corizaa permanente, dontiaione dificile, vermi, dispepaia, affezi-
oni spasmodiche di basso ventre, ipocontria, isteriamo, anaaarca, aacite,
idrooele, iclrocefalo, amenorrea, dismenorrea, emorragia uterina, emato-
rnesì, emottisi, ed altre emorragie iscuria,fluaao bianco, disuria, uxeaidia-
bolo, catarro delle viscere, emmoroidi, della veaica, reflaggia, renella, rg-
atririone dell' uretra e degl' intestini, emorroidi ciechi e fluenti, firtola dell'
ano , costipazione di ventre, diarrea cronica, ostruaione di fegato, ino-
rizia, morbo nero, malattie' del cuore, pulsazioni di cuore, affezioni
spasmodiche di petto, iudrotorace, aborto, sterilità, xfmfomania, impoten-
cl, induramento dei testicoli, emaciuione dei testicoli, procidenza del-
l' utero, rovesciamento dell' utero, ernia inguinale acrotalo ombelicale,
lusaacioni per eagioni interne, stortura della spina, oftalmie croniche,
tiatola lacrimale, miopia, preabiopia, erneralopia, nectalopia, leucoma,
eataratta, gleueoma, ainaurosi, sordità, anosmia, agheustia, cefalea ed
emicrania cronica, proeopalgia, tigna, crosta lattea, volatiche,efl1orea¢u.
ae di calore, orticarie, uatte, gozzo, val-ici, aneurismi, riaipoh, mes,-3,
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cu-io, neìrrì,anøro delle labbra delle guance della nunmello del1'nùm$,'
fungo enutode, roumninno, asiatica, utridde, podagn, attacchi d' apo-
pleuil, lìpotimin, vertigini, paralisi, contratture, convulaiaú taonioho 0
cloniche, epìleuig ballo di 8. Vito, moluxcolin, doman, stupidoaa,
iebolesu nervon etc. etc.

_ «

J
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Noi passeremo adesso al trattamento medico omio-
patico del numero incommensurabile. delle malattie
croniche, la di cui guarigione, dopo riconosciuta e
provata la di loro triplice origine, diviene se non fa-
cile almeno I>0ssIBILi:, smntc la facilità con cui pos-
sono ritrovarsi, ed essersi lin ad ora ritrovati in gran
parte, i rimedi specifici omiopatici contro ognuno di
questi tre diversi minsmi.

Cominceremo dal trattare dei due miasmi che pro-
ducono la più piccola parte dei mali cronici, cioè del-
la MALATTIA Uncimoslt vßNi:1uzA, ossia sir~¬rL1Dß, e
della MALATTIA coNDir.oMA'r0sA, ossia sicosi, affi-
ne di facilitarci la strada al metodo di cura relativo
all' immenso numero delle variatissime malattie cro-
niche che nascono dalla psora.

SICOSI `

La Sicosi non ha dato origine clie a pochissime ma-
lattie croniche, ne lia regnato che di tempo in tempo.
Dall'anno 1809 sino al 1814, mentre vi_«¬›evano le guer-
re francesi, erasi estesa moltissimo, ma da quell' epoca
in poi si è resa continuamente più rara. Questa malattia
suole manifestarsi con escrescenze intorno alle partì
genitali parecchi giorni o anche parecchie settimane
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dopo 1' accaduta infezione per mmc del- cena, io-
screscenze che sono d' `ordinarìo accompagnate, ,,seb=-
bene non sempre-,_ da llnh apoöie di åonorrea dell' n-
retra, che sonotdi rado asciutte «ei ella. farma__-dei
porri, spesso molli spungiose, traaudantiwl
re puzzolente, facili; a.aang\1in812¢› 6 della.-forma di
una cresta di gallo o del Cavolo' fiore, .che nell' uomo
.spuntano d' ordinario sul glande o intorno al pxepnt
zio, nella donna nei contorni delle pudende enel
vulva stessa, che per tal ione suole tumefarái.
Creduta la Sicosi la stessa* niäattia che la lue venia-
rea, siè_semprel trattata internamente col mercurio,
ma quasi_ sempre invano o oon danno, .ed esternaz-
mente poi col metodo violento di corrodere adi bru-
ciare e di estirpare o col ferro o col laccio le escre-
soenze, siena' altro successo che vedere per solito. ril-
nasoere e escresoenze medesime r risotto rle,=sem-
apre inutilmente, allo stesso cmtlele e dolId.i~oso:=trat›-
tamento. Che se fìnalmete rimangono distrutte, al›
lora privata la malattia condilomatosa del sintotm
locale, che fa le veci dell' aflezione interna, prorom-
.pe in altra`e peggior guisa in mali secondari, senza
_<:he le violeåttla estirpazionibesterne, e l«` inadattutou-
so interno e mercurio a bia o ' i ìnuiio
il miasma condìlomatoso che iireciiimliiililatiiittiill' Qr-
ganismo. Sotto l' uso del mercurio. che disgraziam.
,mente suole somministrarsi in dosi forti ed in pre-3
parazioni le più potenti, oltre che si attacca in ,ger
nerale lo stato della salute, prorom nn in altre pari'
.ti del corpo escrescenze quasi simili? cioè o prømì-
ncnze âcliliacciatc l›ianeíiåtre spuugiose e sensibili nelllll
Câvìlä 6 il l›0<-Q8' SU liuflua sul alato c su G
labbra; ovvero nodosità secclii: bmnepelevate nelle
cavità snbassillari, intorno al collo, sul ca `llizio etc.
oppnre_na_seono altre affezioni del corpo, iii; lequa-
li un hmitcrò a rammentare lo seorciamento dei ten»-
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deimuscoli flessori e di quelli specialmente deli-

e ta . ~
- La gonorrea dipendente dal miasma condilomatoso
(1), e cosi pure le indicate esci-escenze ). cioè Pin-
tiera Sicosi) si guariscono radicalmente ed in modo
certissimo coll' uso interno del sugo dell' albero della
Jrita, ossia t/zuya occidentalis, somministrato alla dose di
pochi gi-anelli miliari di zucchero ed amido urnettati
con la sua decilionesimai divisione, alternatocon una
dose egualmente piccola di acido nitrico attenuato fino
al bilionesimo. Prima però di somministrare l' acido
nitrico conviene lasciar compire l' azione sua alla
thuya_peltmcårlso di tuo , ?;0,u': giorni; e dcppo
sommmis o, aspe tare a tre n tempo per ve ere
egualmente vinte le escrescenze e la gonorrea, cioè
äi intera Sicosi.l_In_quest›o modo mln v'_ èl bisogno

nessuna ap reazione esterna, ecce tuau a cum ca-
si di male rugeccnurro un os"rnui'r1ss1mo, in cui
conviene toccare una volta il iorno i condilomi un
pò grossi col sugo estratto dalla fo lie fresche della
thuya mescolato con parti eguali alcool.

Accade peró -qualche volta che l' ammalato sia at-
tacato nel tempo stesso da altre malattie croniche, e

(1) Sembra che il miunu delle gonorree comuni non compenctri
tutto l' organismo, ma si limiti a stimolare localmente soltanto gli on-
'gani orinlrj. Queste cedono o ad una dose di goccia di sugo di petrosselino
qll-lodo frequenti promiti ad orinare no indicano 1' uso, ovvero ad una
piccola dose di balsamo del Copai sciolto nello spirito' di vino, p. es.
ad um goccia di questa tintura, ln quale èmolto lcggiera, stante che un
tal balsamo non si scioglie nell' alcool che in piccola quantità. Questi
rimodj giovane però soltanto quando una forte infiammazione degli or
gnni ori|urj,oqualchc altra cura violenta per altri incomodi non abbia
rineglirtoncl corpo dell' ammalato ll psora che vi era usopita e latente.
-In questi casi rimangono, come spesso si vede, delle gonorrec croniche,
clic non possono esser vinte se non con la cura antipaorica .
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che la sicosi sia complicata colla psora, che sebbene
anteriormente latente ed assopita, viene ad essere d' or-
dinario risvegliata e sviluppata (1) per mezzo delle
cure troppo energiche e nocive, con cui i medici at-
tacano comunemente i condilomi; come accade ancora
che sia complicata colla sifilide, quando questa malat-
tia preceduta 1' altra, e non è stata ben trattata, e
cosi può aver luogo nel tempo stesso una triplice
complicazione. In questi casi è necessario prima di
curare il male più cattivo, voglio dire la psora, con
i rimedi antipeorici di cui (parleremo in seguito, e
passare poi all' uso dei rime ) che abbiamo indicato
contro la sicosi, riaerbandosì la cura della sifilide per
l' ultima, apiando esista, col mezzo della preparazione
mercuriale a più conveniente . Nel caso di_bisogno
si ripeteranno i diversi specifiei adattati a ciascuno
dei miasrni, osservando sempre lo stesso ordine fino
alla completa guarigione; e solamente si avrà cura di
lasciare a ciascuna di'queste tre specie di rimedi il
tempo necessario per compiere la sua azione.

Nel tempo di questa cura interna immancabile del›
la sicosi non bisogna adoperare per i oondilomi ve-
run rimedio esterno, ad eccezione dell' indicato sugo
di thuja, nè mettervi copra se non che delle 'fila a-
sciutte nel caso che tramandasaero un poco d' umido.

(1) La paora non ai riaeontra qnaaijnai in atato di aviluppo, e per
eouaeguenu non capace di complicazione oon altri miami, in quei gio-
vani che anno atati attaccati ed infetti dalla malattia condilomatoaa nen-
aa prima eaaere stati assoggettati ad una cura mercuriale ordini-ia;
cura che attaccando fortemente la costituzione porta uno sconcerto dan-
noao in tutto l' organismo, e risveglia ancora, quando esista, la poor;
che gìaocva in stato di auopiinento.
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SIFILIDE I
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Il secondo miasma eronieo, di an lunga più spara-
.so ed esteso della malattia condäromatosa, e che da
quasi tre secoli e mezzo ha dato origine a molti alf-
tri mali cronici, è quello; della MALATTIA vsuenea

ro riamente detta, ossia Manarm ULcenosA (Si-
ålidia ), la quale per altro non è cura dillicile, se non
nel caso in cui sia complicata con la sora molto
sviluppata. Di rado essa è complicata colli: Sicosi, ed
in uesto caso lo è il più delle volte insieme colf-
la «åsora . › . - _ _ v

.Nella cura della malattia venerea sono da distin-_-
guersi tre stati; 1. quello in-cui è sola , cioè senza
complicazione con. un secondo o terzo miasma croni-
co, ed è tuttavia corredata del sintonia locale suo
proprio, cioe DELL' _ULcßna, ovvero del BUBQNE, aL-
tro sintoma vicario egualmente dell' affezione inter:
~na;- 2. quello in cui senza essere complicata con un
.secondo o terzo miasma cronico, non è accompagnata
da sintonia locale vicariante, sia ulcera sia bubo-
ne,- 5. finalmente quello in cui è complicata con un
altra malattia cronica, cioè con la Psora sviluppata,
'sia che il sintoma locale sussista, o che per un trat=-
tamento diretto sul medesimo sia stato dissipato.

L' ulcera compa'ris<-'e per solito fra il settimo ed il
quattordicesimo giorno dopo un accoppiamento im-
puro, di rado piu presto o più tardi, (Yordinario al
membro infetto dal iiiiasma, e comincia con una pic-
cola vescichctta, che Si converte poi in piaga di cat-
tiva natura, con bordi elevati, accompagnata da dolo-
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ri e che non curandosi rimarrebbe per' tutta
la vita nel medesimo sito, ingrandendo solamente un
-poco nel corso degli anni, ma senza che possano mai
-venire a prorornpere i sintomi secondari della malat-
tia, ossia lue. venerea.. r

La medicatura che comunemente si adotta in que-
sti casi consiste in distruggere l' ulcera con sostanze
eaustiche corrossivo e disseccanti, credendola falsa-;
mente un male semplicemente esterno rodotto da
una infezione locale, la quale opinione (iiie l' ulcera
-venerea sia una semplice piaga locale è sostenuta
-dalla maggior parte degli scrittori, i quali pretendo-
no che la sua-comparsa non indichi niente afllitho la
presenza di una malattia venereainterna, e che per-g
ciò colla estirpazione locale dell' ulcera si venga gi
distruggere ogni principio sifilitico, e lilierarne per
sempre l' ammalato. Essi pensano che convenga di†
struggere l' ulcera al più presto possibile per non dai'
tempo ai vasi linfatici di portare il contagio nell' or-
ganismo, ed operare cosi per mezzo dell' assorbiuienv
to una infezione generale sililitica; e non sanno che ni»-
veoe l' infezione venerea di tutto il corpo comincia
dal primo momento del coito impuro, e che quando
1° ulcera oompasirce, è pienamente compita. Quanf-
do a' seconda 'di quella opinione si distrugge il sintet-
ma locale ( l' ulcera cancerosa ) destinato dalla be-
nevola natura a .tener lu o dell' afleaione venerea u.-
niversale interna, ed a faifa tacere, in tal caso si oh-
bliga ìrremissibilmente l” organismo asostituire al sin-
tonia distrutto, che portava solo tutto _il peso 41211?
malattia, un altro sintoma vicario, ma di gran liinga
più doloroso, cioè un bubone, che prontamente viene
a suppurare. Che se per un cattivo metodo viensi _a
repellere anche questo con mezzi esterni, come d' ort-
_dinario si pratica,_ ,allora la natura è forzata pa dare
sfogo alla malattia interna con inalori seQ0nd_ari__§ll
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gran' lunga più gravi, colla irruzione della completa
lue venerea cronica. Ciò accade è vero lentamente, 0
spesso non si efiettua che nel corso di parecchi me~
si, ma si effettua xnnanxssinxnmzwrz; ond' è che
questo modo di procedere riesce, anzi che giovevole,
moltodannoso.

Giovanni Hunter dice a chiare note nel suo trat-
tato delle malattie veneree» che di quindici amma-
J› lati appena uno si sottrarrà dalla lue, se sìdistrug-
›› ga 1' ulcera con mezzi locali soltanto» ed in altro
luogo dello stesso libro assicura» che la distruzione
Jo locale dell' ulcera Pm QUAN'ro su soLLi:ct'm, e
fatta anche il giomo stesso della sua comparsa, trae
Jo szmmuz seco 1* irruzione successiva della lue
venerea » .' « _ .

Anche Fabre (1) assicura con eguale aueveranza
che » dopo la distruzione locale dell' ulcera ne suo.-
» cede ssnrnx la lue venerea; e che Petit estirpò
›› ad una donna una parte di gran labbro, su cui da
)› due Fiorni erano comparse delle ulcere veneree -,
)› che a ferita guari, ma che ciò nonostante la
›› lue venemea proruppe ››. ›

Dietro questi fatti e queste testimonianze non può
non sembrare strano che i medici non abbiano ve-
'duto che tutta la malattia venerea ( la sifilide) do-
veva essere pienamente* sviluppata nell'interno pri-
ma che potesse comparire l' ulcera, e che perciò si
commetteva un gravissimo errore nel distrug re e

llere l' ulcera,.sia perchè si promovcva in Islemo-
dial: sviluppo del principio venereo già esistente nel-
Wl' interno in lue venerea completa; sia perchè si per-
deva la circostanza la iù favorevole in cui questa ma-
lattia-può essere faul'inente curata con rimedi inter-

(1) run, Leflm, Supplement åaan lmìfè des maladía veneríemxes.
'Pan':1786`. ~ w :_ , .›
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ni specifici; come si perdeva ancora il mezzo sicuro
di riconoscere l' eflëtto della cura. ln fatti la malat-
tia non può dirsi mai vinta finchè sotto 1' uso dei
rimedi interni l' ulcera non guarisce, mentre può
dirsi assolutamente e completamente estinta subito
che per effetto del solo rimedio interno, e senza coo-
perazione di veruna esterna _medicatura, l' ulcera a.
poco a_ poco si ristringe e poi scomparisce, affatto sen-
sa lasciare la minima traccia della sua presenza. .

' Nel corso di più di 50.' anni di pratica non ho
mai visto comparire il minimo segno di lue confer-
mata ogni volta che l' ulcera si èlasciata stare intatta al
suo posto, e ciò anche per parecchi anni, poichè da
se sola non si dilegua mai, e solamente venendo
coll' andar del tempo ad aumentarsi internamente
1° aflëziune venerea, come succede in ogni miasma
cronico, anche 1° ulcera prende in fine, come è natu-
rale, un aumento assai grande.

Tutte le volte però che male a proposito si di-.-
strugge questo sintoma locale, 1' organismo è subito
pronto a portare la sifilide interna a svilupparsi co-
me lue, stante che la malattia venereai universale co-
va internamente nel corpo fino dall' epoca della
infezione .

Nel luogo dove il miasma -sifililico tè stato intro-
dotto per mezzo della confricaaione, ed ha attaccato,
nel momento stesso non vi rimane più località, ma
-tutto il sistema nervoso, tutto il corpo vivente ha
già sentito e percipito -la sua presenza, il miasma è
ãià divenuto proprio ditntto 1' organismo. Qualunqllß

etersione qualunque lozione anche prontissima con
qualsisia fluido, e la stessa estirpazione, come sopra
abbiamo veduto, sono tutte operazioni inutili e tav-
dive. Egli -è vero che per i primi giorni non si può
scoprire verun cambiamento morboso nel punto in-
fetto, ma non per questo cambiamento vencreo spe-
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eifico lascia di'pro31'edire incessantemente nell' inter-
no dal primo istante della iniezione, finchè la sifili-
de si sia sviluppata completamente per tutto il c0r-,-
po; ed allora so tanto, e non prima, la natura tormen-
tata da questo male interno, produce il sintoma lo-
cale proprio. di ãuesta malattia, cioè l' ulcera, la qua-
le suol nascere ' ordinario nel punto della primiti-
va infezione, ed è destinata a far tacere l' affezione
dominante nell? interno. _-
- Egli é quindi facile il persuadersi che la guarigione
della malattia venerea sarà agevolissima fin tanto che
1' ulcera (od il bubone) non è stata localmente
soppresso, fin tanto che rimane inalterata come sin-
toma vicario della sifilide interna. Sotto questa for-
ma, e purchè non vi sia complicazione di" Psora, si
può sostenere, dietro moluplici esperienze, con tutto
11 f011dflrIIßfl1°› cm: Non v' E' sULL1i~ 'riaiuut vnium ms-
siita cnoxico Nr: VERUNA MAi.i\'r'ria cnorncit CHE siaoaioiuarit ISA UN zitiasitis, cina sia rw' rAc1i.m:N'rB'oU_miisii.a Di Qußsro.
I A questo effetto nel primo e più semplice stato
del male, cioè quando esistono 1' ulcera ed il bubone,
e clie come si verifica d' ordinario nelle persone gio-
.vani e di buon temperamento, non v' è alcuna coni-
plicazione di psora sviluppata, nè veruna affezione cro-
nica riinarca ile 'cl' origine psoiica ( poichè nè la Pso-
.ra latente, nè la Sicosi si complicano colla Sifilide ),
in tal caso, dico, non v' è bisogno che di un' unica e
piccolissima dose di rimedio mercuriale, purchè sia il
migliore, alline di curare radicalmente e per sempre
nel corso di due settimane tutta la Sifilide, insie-
me coll' ulcera. Circa due giorni dopo presa que-

.sta dose di niercuriu comincia l' ulcera a prendere
da se stessa, e senza la minima applicazione di ri-
medi esterni, l' aspetto di una piaga pura, con poca

-marcia e di buona natura, c guarisce spontaneamen-
. . A
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te' senza lasciare la minima cicatrice, e senza lasciard
nel posto ove si trovava nemmeno un colore diver-_
so da quello del rimanente della cute sana. Ciò'pi~d-
và evidentemente che il male venereo è stato estinto'›
del tutto anche imemamente, poichè I' ulcera non*
trattata con rimedi esterni mai guarirel›be da se sola;
se l' interna sifili e non fosse onninamente annien-›
tata e distrutta dal mercurio, essendo a unto quest”
ulcera l' indizio naturale ed infallibile dellla presenza'
anche del più piccolo resto di Sifilide . _
"Nel primo volume della seconda edizione «della
mia do_t›lr_-ina pura de' meflìcamenti ho descritto* il
modo di preparaie un ossidulo puro di mercurio, ch'
io credeva allora essere il rimedio amisifilirico dd
preferirsi ad ogni altro. Per giungere per altro allo'
scopo desiderato in una maniera più serpëlice, più
diretta, e nel tempo stesso egualmente pe :ta , ' ho
trovato esser meglio procedere come segue. Si pren-'
da un grano di mercurio vivo'PURIss!M0 ,' e si u-i-J
fori per uu' ora intera con 100. grani di zucchero di
latte; quindi un grano di questa miscela si gtriturì
per un' altr' ora con aliri 100. grani dello stesso' zuc-
chero, e si ripeta la stessa operazione con un' ' nd
dell' ultima miscela e 100. nuovi grani di zuccìizlroƒ
di modo che si ottenga in fine funa polvere, ciascun
grano della quale contenga un mìlionesimo di grand
di mercurio. Si- faccia poi sciogliere un grano i tal
plblvere in 100. gocce di 'alcool adacquato, agitando

Nsoluzione con due scosse di braccio; una goccia
dfquesta si mescoli iu seguito nello stesso modo con
l'00. gocce `d' alcool puro, e poi una goccia di que-X
Sto convaltrc 100.- gocce di nuovo alcool, finchè siasi
ouenutaíla stessa attenuazione, ossia là divisione bilioå
nesima. Uno due o al più tregranellini dl' zucchero
ed amido; ›r_0ssi come semi- di papavero, umetlati 00!!
'l*'ln!l=ieaw'liquore3 formano una dose, chaè senza ~oonÀ›
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tradizione più che liastante ad operare la guarigione.

Nel modo stesso clic la presenza dell” ulcera, 0 del
biibone* indica nel tempo della cura la continua e-
sistenza della Sifilide, cosi pure la scomparsa dell' ii-
no o dell' altro dietro l' :iso del rimedio mercuriale
adoperato internamente soltanto, senza rimedi con-
temporaneamente applicati sul sintoma locale, e _senza
che rimanga segno della loro presenza sul punto attac-
çato,sara incontrastabilmente certo che nel momen-
to in cui la guarigione dell' ulcera o del bubone è
terminata,'deve essere anche estinta e distrutta ogni
traccia della Sifilide interna.
' Da tutto questo ne segue pure incontrastabilmente,
che la scomparsa dell' ulcera o del hubone dietro una
semplice clistruzione locale, non essendo una guari-
gione spontanea sfondata sulla distruzione della malat-
tia venerea interna per opera di un conveniente ri-
medio mercuriale preso internamante, è sempre ac-
compagnata dalla 'certezza della permanenza del-
la sifilide nell' organismo; onde co ui che al seguito
di un tale trattamento locale si credesse guarito, sa-
rebbe in un grande inganno,'e dovrà anzi considerar-
si come assolutamente venereo, nel modo stesso che lo
era prima della distruzione dell' ulcera.

Il secondo stato, in cui può accadere di dover curare
la Sifilide, è quellodi una Persona d' altronde sana e
non affetta da altre malattie croniche, cui col, mez-
zo di rimediš semplicemente locali siasi male a pro-
posito distrutta I' ulcera, senza attaccare nel tempo
stesso anche l' organismo con un appropriata medicatu-
ra. In questo caso non essendovi complicazione di Psora,
si ovvia allo sviluppo cl' ogni malore venereo secon-
dario, cioè alla lue, e si perviene a liberare l' amma-
lato da ogni traccia di miasma sifilitico, coll' adope-
rare .la stessa semplicissima cura interna di cui ab-
biamo testè parlato, somininistraiido cioè un bilioiie-_
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simo di grano di mercurio. Rimane qui solamente.
da osservare, che la certezza della guarigione ›non è
più tanto patente, come quando nel tempo della cu-
ra interna esiste l' ulcera, che divenendo prima be-.
nigna e poi scomparendo, attesta il-buono elletto del
medicainentu. _ f. ›

Per altro anche in questa circostanza si trova csi-'
stere un segno, sebbene non riconoscibileche con ac-
curata osservazione,della perfetta o imperfetta cura del-.
l' interna Sifilide non ancora convertita in lue. Nel ca-
so che l' ulcera sia stata cacciata dalisuo luogo per mez-
zo di rimedj esterni, rimane sempre nel luogo ove esis-
teva una cicatrice di colore alterato o rossiccio 0 rosso o-
lividasiro in segno della_non estinta Sifilide interna, e
ciò anche quando i rimedj locali adoperati non sia-.
no stati violenti; mentre al contrario quando l'. ul-
ceraešuarisce spontaneamente senza cooperazione _di
rini io esterno veruno, e solo per effetto della guarigio-
ne della malattia venerea universale operata col ' uso in-_
terno del mercurio, cche rciò cessa il bisogno che fac-_
cia le veci e venga in sollievo di una malattia venerea-
interna la quale più non esiste, allora il luogo ove
trovavasi l' ulcera non è più riconoscibile, subentran-
dovi una cute liscia e di egual colore della rimanente.

t Se dunque il medico omiopatico dopo una 'pronta
soppressione esterna del sintomo venereo locale viene
a scoprire con la 'sua accuratezza una tal cicatrice di,
alterato colore, qual segno di Sifilide internaiinon e-
stinta, e se I' individuo da curarsi è d' altronde di.
buona salute, cosicchè il suo mal venereo non sia:
complicato colla Psora, in tal caso prc-scriverà un'.
unica dose della ottima preparazione .mercuriale che.
abbiamo di sopra descritta, e con questa otterrà, co-.
me nel caso precedente, la distruzione d' ogni resto
del miasma venereo; egli rimarrà poi convinto del-.
la completa guarigione dall' osservare che nel.tei_iipo_
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dell' azione 'dello fspecifico la cicalriåe va' perdendo-
ìl suozcawivo colore, e vi subentra il color sano del-
rimauehle v:lellia'cute, di modo che in fine il posto
aloerato più non si conosce.
ì Ai1dhe..quando dopo la soppressione locale dell” ul-'

cera si è manifestato il hubolic, la stessa medicatura
pi5odurrà':k?5ì1;|lme1xte«la guarigione completa, purchè
P ammalato non sia affetto da altra malattia croniu1,~
cßla sifilirle' non sia complicata con la Psora svilup--
pata; ed .il buon successo sarà pure indioato dal me--
dosìmo- eontrasegnoƒ

- In ambedue i-casi se si procede esattamente a se-~
conda -di quanto abbiamo prescritto, la cura è per-
fetta, nè v'è mai più da temere la comparsa della
luetvenerea. _ -
- Ci resta ora a trattare del più diflicìle di tutt' i casi,

cioè del terzo stato, in cui la Sifilide è- complicata-
eon la Psora. Questa complicazione può aver luošo
in due modi. In primoluogo può 1' individuo c e
riceve l' infezione sifilitica essere gia atuuxzato da u-
mrmalnttia cronica ,- e per conseguenza la Sifilide
essere complicata oon 'Psora sviluppata mentre esiste
P ulcera. In secondo luogo poipuò non esistere veruna»
malattia cronica allorquamlo-si manifesta 1' ulcera, ma
solameme qualche «segno di Psora laoente nell' interno
edassopitau Se in questo caso un medico inesperto,
oltre di distruggere il sinwma loaile con mezzi esler--
ni molto dolorosi e lenti-, -fa fare per lun o tempo-
all' ammalato anche una cura interna debilitante, o-
in altro modo nociva, allora -venendo così ad alterare-
lo stato generale della Idi lui salute, dà luogo allo
sviluppo della Psora finq a_ quel momento latente,›
e la rm a man_ifesl.arsi~ sotw la forma cliafl`ezioni=
eronicl: dimodochè si lega lilmrameutc senza o-
stacolo con la sifilide interna, di cui è stato male a-
prpposito distrutto -il sintoma locale. La Psora allora

. . ¬1 vu*
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S0lt;mto~ può coinplicarsi con la malattia venerea «pian-_*
do è passata in malattia cronica sviluppata ed eviden-
te, e non quando è tuttavia latente c assepita; e per-
ciò in quest' ultimo caso non impedisce punto la
pronta guarigione della Sifilide, mentre invece E' IM-ß*
Possrninn Gtutltmn s0LA La MALATTIA vnneium
QUANDO E' COMPLICATA con LA Psorut sv1LUPPA_'rA.

Egli è frequentissima cosa d' incontrare una sifili-
de rimasta insunata, dopo la distruzione locale dell' ul-
cera, complicata con Psora sviluppata; ciò per altro,
non succede già perchè sempre la Psora fosse svilup-
pata prima che avesse luogo l' infezione venerea, poi-
chè questo caso è molto raro nei giovani, ma piu;¬_
tosto perchè è stata violentemente risvegliata e por-
tata a prorompere medìantei metodi di. cura soliti
pratiearsi contro la 'Sifilide In fatti si attacano per lo
più i venere con frizioni me-rcuriali,con enormi dosi di
calomelano di sublìmato corrosivo, ed altri. tali ri-
medi mereuriali potentissimi, che producono febbrì,
sconcerti di basso ventre e dissenterie, lunghe e spos-
santi salivazioni, dolori degli arti, dissonnatezza etc.
senza che poi sieno dotati di sufficiente virtù anti-
sifilitica da guarire blandamenle perfettamente e con
prontezza il miasma veneree; ed' inoltre poi~a`questo›
metodo di cura, che si. prolunga spesso cpu molti
mesi, vi si unisce ancora l” uso copiosoe ebilitante
dei bagni caldi c dei purganti,°cosichè la Psora in-
terna assopita, di cui è natura il rnanifestarsi ad ogni
considerabile alterazione e debilitamento della salute,
viene a risvegliarsi prima che la Sifilide, trattata. con me-
todo si inconcruente, abbia potuto. esser distrutta, e viene
per conseguenza ad associarsi e complicarsi con essa.

Nasce in uesta maniera e da questa unionequel-
la malattia «ille chiamasi Surrmne Lmtvara, Simm-
De srunm, Pseuno -snrtmne, mostro di dopp_ia_ma-_
lgttia che niun medico fu in stato fin qui di guarire,

I.
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perchè niun medico sino al presente conobbe la Pso-
ra in tutta la sua estensionee natura, nè nel suo sta-
to latente, nè nello stato di sviluppo, e niunoosservò
nè sospettò nemmeno questa terribile combinazione .
Nessuno poteva quindi guarire la Psora sviluppata,
sola ragione della incurabilità di una tal Sifilide ba-
starda, nè poteva per conseguenza liberare da questa
formidabile unione la Sifilide, la quale mediante tale
liberazione soltanto diviene guaribilc, nel modo stesso
che la Psora resta pure insanabile se non si espelle
contemporaneamente anche il miasma venereo.

Per del›ollare con pieno successo questa cosi detta ln-
e venerea larvata, non altro si deve lare che uniformar-
si' alle regole omiupaticlie generali. Dopo avere allonta-
nato dall' infermo ogn' influsso cstcriere nocivo, c dopo
avergli prescritto un metodo di vita regolare, ed una
dieta nutrientee di facile digestione, non si dovrà far
altro che attaccare la Psora col rimedio omiopatico an-
tipsorico che più sarà congruente allo stato attuale della
malattia, e nel modo che indicheremo qui appresso;e
quando questo avrà terminata la sua azione, sommini-
strarne anche un secondo adattato il più che sia possibile
ai sintomi di psora tuttavia esistenti, e lasciarlo ope-
rare finchè abbia prodotto tutto il miglioramento che
se ne può aspettare. Cessata che sia l' azione di quest'
ultimo rimedio, si passerà ad attaccare direttamente la
Lue venerea, somministrando una dose di rimedio mer-
curiale, come sopra abbiamo indicato, lasciandolo ope-
rare tre, cinque, ed anche ~ sette settimane , cioè finchè
non si veda un miglioramento nei sintomi della Luc.

Nei casi invecchiati e difficoltosi questa medicaturat
non è dper lo più sufficiente ad ottenere il line che
si desi era, e rimangono d' ordinario alcune aflezioni ed
alcuni incomodi, che non si possono considerare prceìsa~-, .mentene come puramente psoriei, nè come puramen-
te sifilittci,›e che hanno bisogno dell' ultima mano
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del medico per esser tolti di mezzo. In' questo caso
è necessario ripetere' una medìcatura simile alla dpre-
cedente, cioè prescrivere di nuovo uno o pifi' egli
altri medicamenti antìpsorici non ancora somministra-
ti, e_ tra qlåestš pìfù omiopaticaliroenwh analoggi , e
continuare ne 1 enomem mor si, c e non anno
apparenza di sifilitici, esembrano sempre psorici, non
sieno scomparsi. Bisogna in seguito somministrare un
altra delle già indicate dosi di rimedio mercpriale, e
lasciar li il tem o necessario r a ire com etamen-
te, cioâ non soli: finchè isintgfnì xilm duliii di Lue
vcnerea ( l` ulcera dolorosa e pungentidelle tonsille,
le macchie rotonde di colore cu reo c e ser «fiano
sulla epidermide, le piaghe cixtlaiiiee indoleiiíigblisoe
pallicle. pulite, coperte di semplice muco,e quasi a li:
vello della cute sana, i dolori notturni e terelmanu
delle csostosi etc.) sieno cessati; ma siccome questi
sintomi secondarii della Lue venerea sono tanto ver-
satili, che la loro temporaria scomparsa non è un si-
curo garante della loro totale estinzione, cosi convie-
ne anche aspettare che comparisca il segno già da
noi indicato come sicuro della piena distruzione del
miasma venereo, cioè il ritorno del color sano, e la
sparizione del colore alterato della cicatrice rimasta
dopo la distruzione dell' ulcera per mezzo di rimedii.
locali corrosivi.

' Nella mia lunga pratica due sole volte mi sono inf
centrato in una simultanea complicazione dei tre mia-p
smi cronici, cioè della malattia condilomatosa con la
írenerea, e nel tempo stesso con la Psora sviluppata
(1). La guarigione fia operata seguendo le regolš so-

(i) Un meestmmattonajo della minìeredisuaenia fu attacoatoêe ll.
male veneree alle parti genitali, che non si comprendeva bene dalla
su descrizione le fase ulcera o coadilouu. Egli fu talmente Jylltuttr
p ¢on i più forti rimedi mercuxiali, che perdene 1' u3oh,.g1isi en'fo-
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pra stabilite, attaccando cioè prima di tutto la Psora,
quindi quello degli altri due miasmi, 1 di cui sinto-
mi erano i più pronunciati, ed in ultimo il _ terzo.
Questo primo tentativo non essendo stato (per altro
sulliciente, fu necessario vincere un resto i sintomi.
psorici con nuova somministrazione di rimedi adequa-
ti, e quindi anche qualche sintonia superstite di Si-
cosi, o di Sifilide, con i medicamenti sopra indiani.
Egli è qui da osscrvarsi, che la Sicosi, la quale a
guisa de miasma venereo s' impossessa di tutto 1' or-
ganismo prima di dare origine al suo sintonia loc_ale,.
non si può dire pienamente estinta, se non (quandq la
macchia rimasta dopo la distruzione locale ei condi-
lomi si è alfano dileguata,e la cute ha ripreso il suo
colore naturale .

PSORA

Prima che io passi a trattare della Psora , terzo
miasma cronico, ed il più importante di tutti, mi sembra
necessario di ripetere la seguente osservazione generale .

rgto il palato, ed avea il nano attaccato in modo che mentre la parte
oarnoea era stata tutta con-osa, il rimanente era gonlìo inlìainmato e
traforato da ulcere come un fave, con forti dolori, ed un puzzo insop-
pcetabile. Egli avea inoltro una piaga psorica all'arto inferiore- ULI-
ao dei rimedj antipsorici fece migliorare lino ad un certo punto le ul-
cere del nano, guarl la piaga dell' arto inferiore , e fece cessare il do-
lore'tn'ente,ed in gran parte anche il pone del naso. Irimedj sue-
ebeeìvfilamte ldøpcrati centro h Sioøai produneno ptue qualche mi-
glieranmee, ma in generale non ai pete ottenere nulla di più. In ta-I
b itato gli fu. lcltlinisthtl. una piccola due di oesidulo di mercurio!

' _ - › . ' '
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aa«aaf1*~anfs=a¢a¢ anni oo uniche imm-

*tie miasmaticlie *croniche Basta tlìoidlnarlo
un solo momento; ma- questo fomìte dì- contagio in
tal modo preso /ha poi bisogno per svilupparsi e for-
marsiin malattia universale-di tutto l' organismo di
un tempo assai più `lungö.- 'Solamente dopo parecchi
=giorni,'gpan'do'la“ malattia miasmatica è ãiùnta ad es-
sere pe ttamentc forinataneìl' interno ìtuttol' in
dividuo, prorompe dallrpiena dell' interna aflirzione
ll-' sintonia locale- destinato dalla benefit-a natura a
prendere per cosi dire sopra di 'ee la malattia interna,
ed a deviárla ' e _-mitigarlaq palliativamente in modo
che essa non possa mettere ln pericolo nè danneggiare

°"troppo'_l' 'economia vitale; e questo in fatti succede
finchè il «male locale stanzia in 'una parte delle meno
pericolose del corpo, qualelsuol essere la cute esterna,
e precisamente quel punto in cui nell' atto della ink-

-zione il miasma- toccò i nervi più prossimi.
Questo andamento della natura sempre costante

sempre uniforme nei miasmi cronici, come pure ne li
acuti, non avrebbe dovuto sfu gire alla penetrazioše
dei medici; almeno per riguardo al contagio venerco,
del di cui trattamento si occupano da assai più di
500 anni, e da questo non avrebbero potuto non cla-
_durne un egual modo di procedere della natura añ-
che negli altri. Ma invece non 'avendo mai conside-
rato l' ulcera in ogni venereo che come un male nlito
soltanto da una impressione esterna, e sussietente da
se stessa sulla cute, d' onde poi il dannoso metodo
di cura tendente a distruggere la medesima con seth-
plici rimedj locali; nel modo stesso non rignardarono
mai la fogna, se non come un SBMPLICE MALE nnt.-

- |_ y _ -

e questa baatò per operare la di lui pronta guarigione, e ristabllirlo
in perfdtta salute, ad eccezione della perdita ìrreparabilc del naso.

_ _ 1 » . - « -~~*.



'(15-í`)
I-A;cU'rs,; a cui il-eorpojmemo non prendesse ¬v'e-
runa parte, et oonclusero; quindi da questa _falsa-pre-
messa nient' altro ,doversi fare._in_ tal circostanza, che
espellere questo male dalla superfigietdella pelle, sen-
za IIGUIMGHO 805964-Ulfeche l›isognasse_pìutto_.sto_attaccare
soltanto e tentare di annientare la malattia psoriqa
interna, come causa della eruzione"c.utanea , e 'che
guarita quella, anche questa avrebbe. dovuto' scompal-
rire, perchè cessazlte causa, cessatãflèctus. - p ,

E nello stato perfetto del male,_cioè intanto che sus-
siste a cute l' eruzione origìnaria__dcstinata.rlalla natura.
ad alleviarlo, la guarigione totale idella Psöra si ottieije
in una maniera prontissima e facilissima. Nel caso
però che questa eruzione cutanea primitiva, che pop-
siede la faccoltå di tener luogo della inferniità inter-
na, sia soppressa, allora la Psora è posta ,nello stato
contrannaturale di dover esercitare le sue forze sulle
parti interne e più fine »dell' organismo soltanto ,_e
sviluppare i suoi sintomi secondari. ' ~.

Ognuno vede! quindi ,facilmente quanto l' eruzione
cutanea sia importante' e necessaria per la psora in-
cipiente, c con, quanta cura del›l›a. perciòf evitarsi la
soppressione della medesima con mezzi esterni, quan-
¢l0 vuolsi curare la scabbia con mezzi interni, i soli
ragionevoli. E questa importanza si rilevcrà maggior-
mente riflettendo, che le affezioni croniche le più
gravi, succedute come sintomi sccondarii della Psora
tmerna dopo la soppressione dell' eruzione scabbiosa
lncipiente, bene spesso per la ricomparsa a cute di
questa eruzione in conseguenza di qualche grande
rivoluzione nell' organismo, cessano con tal prontez-
za, che qualche volta un inconiodo ostinato, ed an-
che di più anni, suole sconiparire, almeno per qual-
che tempo, come per miracolo. Si vedano a questo pro-
posito le osservazioni di antichi medici superiormcnte ri«
portate ai numeri 1. 5. 5. 6. 8. (9). 17. (18) (22). 25.-'
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55- 55. 59.-#1. 54. 58. 60. 72. 81. 87. 8a. 94. ' -

Non bisogna però credere che _la Psora interna, aì-
lorcliè_per effetto della soppressione esteriore della
eruzione täitanea incipiendte si opnverte in mag cro-
nici secon ai), possa me iante a riconiparsa i una
tale eruzione scabbiosa alla superficie ritornare nello
stato naturale di prima, e possa qumdi esser curata
con la stessa facilità, che avrebbe potuto curarsi l' fe-
nizione incipiente, e couie'se questa non fosse stats
ancora sopprcssa.

La cosa non va in tal modo. L' eruzione clie,snc-
oede al preso contagio non ha la proprietà di rimo-
nere aderente alla cute con la stessa saldexza e cp-
stanza, con cui 1' ulcera venerea ed i condilomi ri-
mangono immobili nei punti su cui si manifestano
(1), e succede anzi non di rado che disparisca dalla
cute per assai leggieri motivi (2) , o anche per ca-1
gìoni affatto ignoto (_5),dsenza clic siaxfii adopeãatå
espessamente veruni rime ii esterni repe enti; on _
clie il medico anche quando I' eruzione è primitiva
non deve metter tempo di mezzo, e deve subito. dar
mano alla cura mediante l'uso interno dè rimedi
antipsorici fincliè la malattia scabbiosa è tuttavia ver-
gine_ed inalterata. A più forte ragione poi liisoãna
che il medico si alfretti a curare 1° eruzione secon a-

(i) Nè Puma nè 1' altra cessano msi daloro stesse,inssoltsn_t0.q1lll-
do se ne operi espressamente la distruzione con ma-zi esterni, oqllfl-
åo si guarisca internamente tutta la malattia. -`

(1) Per esempio per impressione di freddo, come fra le ossuvuio-
ni superiori al n. 67.,per causa di vsjolo, come ala. 39; P2! fiìm
di bagni caldi comcal n. 35. etc. . _ -

(3) Sì veduto i numeri 9. 18. 26. (56) So. 58. 6|. 64. 65, dalla
quali osservazioni risulta,che dopo simili sparizionì spontanee della
eruzione sabbiosa originaria soglioiio dei-ivai-ne non minori danni,çh0
dalla erpulsionc locale artificiale della medesima, ' _ J.
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ria, dlle per ina cigibne qualunque ritorna a cafe,
dopo che n' era stata scaeciata da un' azione locale,
poichè questa suol essere di gran lunga più versatile,
e tanto incostante, che *bene spesso dopo giorni
per le gierissime cagioni scomparisee di nuovo; pro-

' va evìåente che le manca molto della proprietà di
permanenza che possiede `l' eruzione scabbiosa prinii-

"tiva, onde il medico non uò punto contare sulla
5 medesima nella cura radicali-1 della Psora. ~ '

Questa facile disparibilitå della eruzione rognoi-
"sa richiamata 'per la seconda volta a cute sembra
chiaramente dipendere dal -non essere più atta la

"Psora, floä la soppressione 'locale a cute della eru-
ìione scab 'osa primitiva, di com ” rtire alla nuova-

' meme comparsa le proprietà di stabiliata e permanenza di
` quella nata subito dopo 'I' iniezione, e da l' essere mol-
" to più a spiegarsi in altre e moltiplieì malattie

croniche, onde ne avviene che una *cura radicale è in
tal caso molto più dillicile, e bisogna dirigerla pre-
cisamente come si farebbe per la Psora interna.

Non giova dunque punto a facilitare la guarigione
. la ricomparsa di questa pseudo-eruzione a cute, sia

che venga promossa oon rimedii interni, come qual-
“che volta nesce ( vedi ì numeri 5. 9. 59. 89. ), sia
"che accada per cause sconosciute ( vedi 1 numeri 1.
-5. 6. 8. 17. 25. 28. 29. 55. 55. 59. 41. 54. 58. 6o.
-72; 80. 81. 87. 89. 94.) o specialmente col soccorso
dif una febbre ( vedi il num. 64, ed anche i numeri
55. 56. e 74. ); una tale eruzione secondaria rimane

'Sempre sommamcnte instabile, ed un tal fenomeno è
'tinto raro ed incerto, che non è in nessun modo da

fondarci sopra una cura , nè da sperare che valga
' a promuovere una guarigione radicale.
l Dirò di più che tuand' anche si potesse con nn
' 'rneno qualunque protiurre questa eruzione secondaria

in una maniera più certa, e fosse in nostro pdteretli
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'mantenerla più lungamente a cute, ciò non
non sarebbe da contare nulla aflhtto sulla medesinfa
in quanto a facilitare la guarigione della totalità del
male psorico. (1)

Egli è dunque verità dimostrata, che la circostante
'La rm' ravonnvoms per la cura dell' intera Psora
col mezzo dei rimedi antipsorici è quella in cuih
eruzione scabbiosa originaria esiste tuttavia, e che per-
ciò bene 'sconsigliatamente si agisce dai medici quan-
do oon rimedj lorali si sopprime questa eruzione
scabbiosa primitiva, invece dt tentare con una cura

(1) Vi fu un tempo in cui non ancora ben persuaso di questo in
m'imma5ìnau che la guarigione della Poor: potesse essere facilitata
dalla rinnovuìone artificisle della ennlons cutanea, un ma specie di
'soppressione della fseolti trupiratoria della euw, all-ìne'di ooátare o-
iloplfiammtnemquelto nano l' ottiváti della medesimttnlln
aionsdellaenuione. Aqnestoefibttotrovú enerutlle di portarcsul dos-
so, o andre quando fosse -fattibile, sopra altro parti della superficie, un
impianto preparato con fue struggere a fuoco dolce sei once di pece,
o ntcsoolufvi bene, dopo averla ritirata dal fuoco, un' oncia di tenbed-
tim di Venezia, stendere un poco di quest' impiastro sopra un'
e poi posulo ancora caldo sulla porte. Possono servire alla štcsfog-

«getto anche un poco di cera gialla mescolau. con regia di pino, come
pure un pesto d' ìncerato di gomma elastica; ciocdiè prova che la ri-
produzione dell' esantema prurients non ò in venm modo dovuta il
un ma sfimnm, poiche 1' indian àmpimm non mio nt emis-

ne, nè tampoco prudore sulla cute di una persona che non sia pttorìm.
Questo metodo l' ho trovato il più eflimoo per eccitare una simile ot-
tività nella cute. Per altro non cotanto la più gran pazienza dagli on-
gulgti, e per quanto gravemente psorici fossero internamente, inni 'fu pó-
sibile di richiunun a eum una eruzieze scabbiosa perfetta oalmeno dle Vi
rimmsse per qualche tempo. Tutto al più cotnpu-ivano qualclte rullo
alcune bollioellc pntrienti, che poxo scolnpu-ivano quasi subìto se si
nspendeu di tenere l' impintroatlla pelle. Più spessonasceva una nl-
oorosid utnìdnåolla cute o nel cuo più favorevole si risvegliare soltan-
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interna, si facile in principio, di fugare -questa malate
zia da tutto 1' organismo, e soffocare cosi anticipata-
mente il germe delle innumerabili affezioni croniche
secondarie, che sono la lagrimevole conseguenza del
male non guarito.

M11 dicono alcuni medici, allorchè non si cono-
sc_e ( e quasi mai non si arriva a conoscere ad e_-
vidvnza ) dove, quando, in qual circostanza, e da
ìluale persona veramente rognosa abbia avuto luogo

infezione, non si può determinare da una eruzio-
ne spcsso piccolissima ed insignificante se questa sia
veraniente, rogna; e perciò non si può dar colpa al
medico delle cattive conseguenze, se considerando l' e-
ruzione per tutt' altro che per rognosa, ricorre all' u-
so delle acque piombate, o degli un uemi di cerussa
di zinco o di precipitato bianco gli mercurio per

10 nu prurito più o meno forte nella aera, il quale si estendeva alle
volte, sebbene raramente, anche alle altre parti del corpo su' cui non po-
sava I' impiastro, e procurava allora costantemente per qualche tempo
un vistose sollievo clsgl' incomodi cronici anche i più gravi di origine
psorioa, come p. es. della supporazione di polmone-Ma ora questo
forte prurito a ente riguardo a molti ammalati non si poteva ottenere
od ei-'a ben piccolo, e perciò insulliciente, ed ora se giungeva ad un alto
grado era sovente talmente insopportabile all' ammalato, che non poteva
resistei-ci per tutto il tempo necessario a compiere la cura interna; ese
per dargli un poco di sollievo si levava via I' impiastro, allora insieme
cell' ineemodo prurito :compariva anche la piccola eruzione che vi era,
Ciò conferma sempre più la mia proposizione, che cioe l" eruzione ri-
chamata a cute, e molto meno il semplice pmdore, non 'opera di grin
lunga gli stessi eifetti della eruzione soabbiosa originaria, e che porßlå
noxrgiøva che poco a promuovere la cura della Psora che s' intraprende
col mezzo di rimeclji interni. E questo piccolo giovamento poi è reso
spesso di niun valore dsllaineopportabile molestie dell'e\-azione artifi-
ciale e del prudore, egualmenteche dall' infievolimento di tutto il eos'-`
po, che la continuazione del dolore pi-oriente trae naturalmente west;
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soacciarla al più presto possibile dalla cute, a secon-
da dei dcsiderii di' premurosi, espeso distinti genitori.

Questo ragionamento non lia nessun valore. Ed in
1. luogo, un medico, intelligente che voglia agire per
coscienza non deve mai tentare di ,sopprimere con
mezzi esterni VERUNA anzi Nnssumssrua Envzronß
-ni Quaumqmz srncua Bssan si rossa ( 1) t- La ww *1-
mana senza 'cooperazione del tutto vivo rimanente
non produce dai se sola veruna eruzione, anzi non si
ammala in nessuna guisa senza esservi disposta e co-
stretta daiuno stato morboso enerale, dalla .innof-r
malità dell'« intero - organisnio.;.(ãua:lunque alterazione
ha sempre per base uno sconcerto-di tutto il corpo
interiore, 'e perciò bisogna sempre incominciare dal
prender ›di mira questo sconcerto, e levarlo di mezzo
con rimedi interniche modiíicliino niigliorino e curino
il tota.le;›ed in -questo modo l' eruzione dipendente
dalla malattia interna scomparirà da se ›'tessa»senza il
soccorso di rimedi esterni, anzi ben sovente più pm.-
sto che con tali irimedj. , - ` _ V .

1 In 2. luogo, può accaderebenissimo, ed accade an-
-zi i`requentemente,~ che il medico. non chiamato subi-
to non vegga l' eruzione nella sua forma primitiva
ed inalterata, e non vegga perciò la bollicina -regno-
sa trasparente in principio,, «quindi ripiena presto di
marcia, oon un sottile circolo rosso all' intorno , ma
vegga soltanto una piccola eruzione come di qualche
granellinomiliare o dell' aspetto di pustulette lacera-
te, o di iccole crosticelle, ciò non ostante se il bambino,
anche liittanteehe sia, strofina e graflia incessantemente
il posto, e trattandosi di un adnlto,se la serae la not-
te in particolare si lagna di un vellicamenlo piace-
volmente pruriente, ma insopportabile se nonsi. gràt-
ta, in tal caso non potrà dubitare nemmeno; un .ti-
l 'r * _ - 't ' 'i fi

(1) Vedi xßoaqaxo nana unxc|.sa,_\er:a edizione 196.-229,, -1
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stante che si tratta di (esanteina scabbioso. E sebbene
nelle famiglie comode le distinte di rado si pose' ave›-
re notizia o certezza del come, del quando, e da chi
sia venuta l' infezione rognosa, non per questo side-
've dubitare della sua esistenza, poichè sono innume-
rabili le occasioni che vi danno luogo,e passanoinoo-
servate, come addietro abbiamo fatto vedere. L

Quando il medico riscontri per tempo questi fenome-
in non deve far altro che proibite 1' applicazione di qua-
lunque siasi rimedio o medicatura all' esterno, e sommi-
nistrare internamente uno o due confettini, grossi come
semi di papavero, umcttati con lo spirito di vino solfo-
rato, di cui parleremo in seguito; e questa dose di medi-
cina saià più che sufficiente a libcraree -guarire rfet-
tamente un fanciullo dalla intera malattia scabbiosa,
cioè dalla eruzione e dal male psorico interno. _

Di rado ba occasione il medicoi nella pratica pri-
vata di vedere e di trattare un' eruzione scabbiosa
molto estesa. L' insopportabile prurito che tormenta
gli ammalati li determina subito a rivolgersi a qual-
che vecchia, allo speziale, o aqualche chirurghettof -i
quali pnescrivono' un rimedio espulsivo d' azione qua-
si istantanea, come p. es. un unguento di sugnale
'fiore di zolfo. Nelle caserme sole, negli s dali, nelle
prigioni, negli educatori, e negli orfanotroåi sono ob-

ligati cšl' infetti da rogna di aver ricorso al medico .
ma .an e quì il chirurgo dello stabilimento spesso'è
preferito,e se ne ìmpadronisce.

_Fino dal tempi i più antichi in cui comparve la
rogna, che non dappertutto degenerò in lepra, si ri-
conobbe nello zolfo :ma specie di specifico contro la
medesima, ma non si seppe ado rare allora se non
come si adopera anche adesso dillo. maggior parte
dei medici, cioè come rimedio esterno re ressivo del-
la eruzione A. C. Celso prescrive molti linimenti ed
unguenti per operare la soppressione dell' esanterna
røgnoso, .soppressione ch' egli ritiene per . guangwnß,
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ed alcuni di questi consistono in _seinplice zolfo ei
catraine uniti insieme, mentre altri poi contengono
varie altre sostanze, e specialmente de rame. Gh an-
tichi medici facevano pure bagnare i rognosi nelle
acque minerali sulfuree calde, come usano i nuovi.
D' ordinario l' uso esterno di questi rimedi solforati
lilierava gli ammalati dall' esantema _, ma non per
questo potea dirsi che fossero gnariti, come chiara-,
mente vedevasi qualche volta_ dai gravi mali che ne~
susseguivano, come fù quell' idropisia universale che
sopravvenne ad un ateniese per essersi scacciata una.-
forte eruzione scabbiosa mediante i ba ni sulfurei cal-
di dell' isola di Melos, idropisia che fa condusse alla
morte, come ci racconta 500. anni prima di Celso l' au--
tore del uinto libro delle Epidemie noverato fra.
li scritti dl I pocrate. .

3 Gli antichi Iinedici non davano mai lo zolfo inter-.
namente nella regna, non avendo mai pensato che
questa eruzione miasmatica fosse nel tempo stesso,
anzi seecianniimre una malattia interna. ›

Nemmeno i medici moderni hanno mai sommini-
strato lo zolfo internamente _s0L'r4N'ro per curare
questa malattia, poichè essi pure non la riguardare-
no nè la riguardano come una malattia PRINOIPAL-
MENTE 1N'reiiNA. Essi lo prescrivevano contempora-
neamente all' uso di rimedi repellenti esterni, in do-
si taiito forti da pni-gare, come di 10. ao. e 50. gn-
ni l' una, spesso ripetute, di modo che mai si poteva
vedere chiaramente quanto quest' uso interno di do-
si si forti di zolfo unitamente ai rimedi esterni fosse'
stato utile o dannoso. Con questo metodo però l' in-
tera malattia scabbiosa, la Psora, Non eofrizva miti
esser guarita radicalmente, ed altro non si faceva che
promuovere, come con qualunque altro purgente e~
con le stesse pregiudioevoli conse uenze , la sop-
pressione esterna delfesantema, af modo stesso che
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se non si fosse pi-eso internamente punto zolfo. E
veramente, se anche senza l' uso contemporaneo di
mezzi esterni repressivi della eruzione si prende lo
zolfo internameiite soltanto, ma nelle grandi dosi in-
dicate, non potrà mai guarire radicalmente una Psora
sia perchè alline che possa agire come rimedio anti-

' rico ed omiopatico deve esser preso nelle più picco-
Èodosi possibili, c preso invece in dosi più grandi
e più frequenti accresce in qualche caso la malattia
(1) o ne genera una nuova; sia percliè come rimedio
drastico la natura lo rigetta per scccsso o per vomito,
senza trarre profitto dalla sua forza medicativa. `

Se dunque l' uso interno dello zolfo, quando sid'
somministrato ti grandi dosi, e contemporaneamente a
rimedi repressivi esterni, non può guarire radicalmente,
come l' esperienza insegna, nemmeno la malattia scab-
biosa recente la più facile di tutte a guarirsi, cioè la

(i) Merita di essere qui riportato a maggiore :chiarimento ciò che
I' imparziale, ed anche pratico conoscitore della orniopatia, il dotto l' in-
tliiosbile il profondo Conte Bilguoy, dice nei suoi tamimutii au.L
mena nun vuxi-lt' . Dopo avere uniinesao che un rimedio il quale
produce nello stato del corpo umano uno i sintomi a. b. g, risveglia
1103, unlqamente ed altri fenomeni biologici , ì sintomi a ß 7 che si
llnifestuio nello stato morboso, in guisa tale che i sintomi della ma-
lattia “_ ß 7 si cambiano in quelli di 3 1, g che hanno il carat-
tere della ìnstabilitì e delle fugecità, prosegue cosi: » Ma il gruppo dei
D sintomi medicinali 3 b g che è risvegliato in vece del gruppo dei
› üntomi inorhoa' `¢ ß .Y acquista il carattere di uno stato passeggino
› solamente per questo che il rimedio è soniministrato in dose maion-
ai nntaluilrll mmm. Se il medico oniìop-itico fa prendere all' am-
› malate una dose -i-zorro ron-rs del rimedio indicato, può e vem la
Ø Ill flllllfil Q ß 7 Illllìllflrìi ln quelli Ill a 1) g, ma quggu

ri nuove malattia si lista in. tal caso tanto stabilmente, quanto lo era la-
: ¢ ß 7, e quindi l' organismo trova la :tes-ea dificalfå 4 “_
I Inns! DM-I-A iuurru aj) g, che trovava a-superare ls malattie
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Psora interna novellamente nata insieme alla recente
eruzione esterna; è facile il comprendere che la 'Psora
privata del suo esantema, e divenuta quindi solamente
interna, inveochiata, e sviluppatasi a poco a poco in
mali secondari sotto la forma di malattie croniche
d” ogni specie, non potra mai per le stesse ragioni esser
guarita nè con copia di polveri di zolfo, nè col molto

angnarsi nelle acque minerali solforose, nè ool bevere
simili acque; in una parola nè colla frequente som-
ministrazione di nessuno di questi rimedj, sebbene in
m stessi antipsorici. (1) Egli è vero che molti di ques-
sti ammalati cronici sembrano dopo la prima curadi
bagni sulfurei essersi liberati per qualche tempo dai
sintomi rimitìvi della malattia, d' onde la folla dei
cronici di ogni specie alle acque sulfuree di Toeplitz,
Baden etc; ma non per questo son essi in nulla gua-
rlti, e solamente invece della malattia psorica origi-
naria prende per qualche tem il disopra una malat-~
tia solforica, malattia diversa, åorse più' sopportabile ,
la quale poi col tempo rìcomparisce, ed allora la Pso-
ra alza nuovamente la testa o con i medesimi sin--
tomi morbosi di prima , o con altri sintomi del-››
la sua specie , i quali però divengono di mano
1n`mano sempre più gravi, o si sviluppano in parti'
piu nobili. Gl' inesperti si rallegrano di vedere in
quest' ultimo caso che almeno la malattia precedente,V'

_ uv* _

” Pfimììüfi q, B y Se si ßømmiflìfl-li poi um due estremamente
1 grande, si dà origine ad una malattia lovente per-icoloeiainu, ovvero'
za l' organismo fa tutti gli sforzi possibili per liberarsi prfl.wwntr› dal,
» veleno per mezzo di volniti, diari-eaetc. n ~ .

(1) Impiegato in piccole dosi non lucia lo zolfo, come rimedio ep-«
partcnente alla classe degli antipsoi-ici, di operare in principio di cura ~
delle malattie croniche non veneree e perciò peofiehe. lo conosco. vip

\
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(.il precedente gruppo di sintomi psoricì ) sia cessata,
la ooncepiscono subito la speranza che la malattia nuo-
va debba completamente cedere ad un ripetuto corso
di bagnature, non sapendo che il cambiamento della
stato morboso è una semplice trasfigurazione della
medesima Psora; ma l' esperienza poi li convince che
una seconda cura di bagni di questa specie o produce
molto minor sollievo, o anzi. se si fa un troppo gran
numero di bagnature sulfuroe, ne succede un con-
sitlerabilc peggioramento.

Parte dunque l' eccesso delle dosi dello zolfo sotto
tutte le sue lorme, parte la troppo frequente ripeti-
zio ne del medesimo internamente ed esternamente nel-
la cura tanto della malattia scabbiosa recente, che del-
le moltiplici malattie croniche, ossia mali psorici se-
condari, hanno privato questa sostanza di tutto il suo
merito e di tutta la sua utilità, esi può francamente
sostenere che fino al giorno d' oggi i suoi elfetti so-
no stati quasi sem re dannosi.

_ Dirò di più, clic quand” anche nella s ' di
malattie in questione si venisse a far uso delliiuìolfo
nel modo il solo conveniente che indicheremo in se-
pttito, pure di rado si giungerebbe ad ottenere l' ef-
etto desiderato, a meno che il medico non avesse a

trattare una malattia scabbiosa nata di fresco, ed ac-
cpmlpegnata tuttavia dal suo esantema. Poichè sebbe-
ne o zolfo per le sue innegabili virtù antipsoriche
possa anche dopo la sopressione della eruzione servire
l I l ' 1 .

hnonil In medico che si e acquistate moltissime fama, e questo per-
elaà, senza espone egli stesso il motivo, nel trattare le malattie croni-
che aggiunge a quui tutte le ene ricette i Sori di zolfo, di modo cho
u hanno di ogni cure suole ottenere efietti soininuiente vantaggio-
si, ma però in principio soururm, win' e naturale, poichè in seguito
flli vutlggio flenisoe. p ~
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ad incominciare la cura sia della Ploravtnttevia 'la-e
tente ed assopita, sia della Psora più 0 meno svilup-
pata in malattie croniche; pure è raro che possa far-
sene uso in tutti questi casi, e ciò perchè comuneå-
mente l' abuso ne ha già distrutta la forza , stante
che i medici con una mira e coil' altra lo
precedentemente dato, e dato più volte , mentre lo
zolfo all' esempio di tutti gli altri rimeìlìi an»-
tìpsorici non si può ripetere in una cura di Psora che
due o al più tre volte, ed anche coil' uso interme-
dio di altri medieamenti, e passando questi limiti la
cura diverrebbe retrograda. _
' La cum' Di Uri' .umca Psomt rnivsu mai: sno «B-_
s.tNrnMA, sia rissa TUTTAVIA LATBNTE ED AssoPt'rA,.o st-2
.It PAssA'rA1N MALATTIE ciiomciin, Non rorns' msi Essa»
ni: comrmt con Lo zorro sono, e per ¢°118f'g\1¢fl1-1* Dem'-
meno con i bagni sulfurei nè naturali nè artificiali.

E qui bisogna fermarsi anche sull” altra rimarca-
bile circostanza, che in generale, se si eccettua ilca-
so di una Psora nata di fresco, e non ancora privata
della sna eruzione cutanea, e perciò facilmente gua-
ribile (1), ogn' altra forma di Psora , cioè tanto la
internamentepassopila, uanto la sviluppata in qual-
cuna delle innumcrevcili malattie croniche cui può
dare origine, Grammar può essere guarita da un solo
rimedio antipsorico, e non v' è che la somministra-
zione successiva di parecchi di essi, e nei casi peggio-
ri, anche di tutti, che sia capace di produrre a poco
.›† 7 _ ,

' (1) Um: malattia senbbioss nate di fresco, e corredate sempre del su-
0 esantema cutaneo guari in quasi tutt' i 7. individui di una famiglia,
che ne furono sttaoesti,eon una piccolissima dose di zolfo convenien-
temente sttennato nel corso di 2. 5. 4. settimane, senza cooperazione di
iimaii mami; una ma vom iuggzimu ai un msiioaenmø ai gm»
di carbone vegetabìle, e tre volte una dose simile di seppia funeceauin
I compiere le cura.

K.
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e _ ' una completa usrìgione.

glgospiesta deve sorprendere sesi riflet-
te che n Psora è 'un miasma di un carattere aflätto
proprio e particolare. Passato nel corso di molti se-
coli attraverso di parecchi milioni di organismi uma-
ni ha dovuto formarsi un contorno immenso di sin-
tzomi diversi, che sono poi gli elementi delle innume-
revoli lflëzioni croniche ( non veneree) che afil' go-
no l' umanità, ed ha potuto prendere una ìnliniã di
forme dilferenti a seconda della diversità delle idio-
sincrasie degl' individui in cui si mostrava , di-
versità dipendente dalla educazione dalle abitudini
delle Occupazioni (1) dalla maniera di vivere dal-
la dieta e da molti altri rapporti psichici e so-
matici. Non è dunque da maravigliarsl se un unico
e solo medicamento non è sufficiente a curare 1' in-
tera Psora in tutte le sue forme, e se invece si ri-
chiedono a questo efl`etto parecchi rimedii antipsorici
e fine di potere con gli efi`etti morhosi a ciascunodi
loro particolari artificialmente prodotti sul corpo sano
corrispondere omiopaticamente e salumrmente all' im-
mensa folla dei sintomi psorici, cioè a tutte le ma-
lattie croniche non veneree. vale a dire alla inte-
ra Psora (2)

Dunque, come si è detto, solamente quando l'e-
eenteme sabbiose è in piena eílloresoenza, e chcpef-
- *_ ~›

i (1) Occupazioni che effettuo più ore questi ore quegli organi 5°!
corpo, ore questo ore quelle fimzioni dello Spirito.

(1) lo mi utengo dal riferire quanti sforzi, quante osservazioni qll!!-
te ricerche quante rifleaìoni quenti tentativi mi ha costato per giur
'ere linelinente nelcono di n. anni e riernpiere l' immenrovnotoßlß
eeietete nella medicina omiopatice relativamente alla cure delle inm-
nenhili mkttie croniche, e all' estendere per quanto ere possibile i
fuggi di quest' ene per Ptuneniti lnnguente.
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ciò I' infezione è tuttavia recente, può compiersene le
perfetta eol solo zolfo, e d' ordinario anche
conun'unicadoee.Cheperòciòdebbasuccederedi
certo ogni qualvolta le rogna è sempre esistente a
cute, non si può a rigore sostenere, dovendosi
:prato aver riguardo all' età della eruzione. Ed in
atti se 1° esantema sabbiosa è stato già per 'qualche
tempo sulla cute, e se quantunque non trattato con
rimedii ripulsivi esterni comincia da se stesso a la-
sciare la superficie, ciò vuol dire che la Psora inter-
na ha oramai preso in parte la preponderanza, e che
perciò l' eruzione cutanea non è piu totalmente vi-
caria, e cominciano allora a manifestarsi affezioni d'
altra specie, parte come segni di Psora latente, parte
come mali cronici sviluppati della Psora interna. -In
questo caso lo zolfo solo, come nessun altro rimedio
antipsorico solo, non è d' ordinario più eulliciente ad
operare una perfetta guarigione, e bisogna quindi ri-
correre al sussidio di altri rimedii antipsorici ,Omic-
patici secondo i sintomi che si manifestano.

Qualora secondo ì suoi sintomi lo zolfo sia omin-
paticameute indicato in un dato caso di Psore, e non
ne sia stato fatto anteriormente abuso da altri medi-
ci, la preparazione la iù conveniente a darsi- èquel-
la che contiene lo zolfo nella minore quantità poe-
sibile, ed il meno possibile sviluppato nelle sue for-
ze dinamiche .

Questa preparazione che potrebbe chiamarsi svilu-
T0 DI VINO SOLI-'0ItA'r0, è la forma la meno esalta-
ta, e la più blanda di rimedio sulfureo qualunque,
sempre incredibilmente potente, e si ottiene _ nel se-
guente modo. Si lavino con lo spirito di tvino cinque
grani-di fiori di zolfo , e si facciano bene. asciugare
su carta emporetica, si mettano in una piccola ~ boc-
cettina, e vi s' infodano sopra 100. gocce d' ottimo
spirito di vino; quindi chiusa bene la hocoetta si rag-
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'ii dolcemente; allinchè i fiori di zolfo si stacchino

ãiil tondo, e vengano a mesoolarsi bene coll'. alcool, e
poi alzando il braccio e riabbassandolo subito con
molta celerità, si faccia provate al liquore per una
sola volta una forte scossa, e si lasci in seguito in ri-
poso per 24 ore in luogo allincliè la polvere di zolfo
si depositi. Il fluido spiritoso soprannatante, che bi-
sogna-decantare e conservare in un vasetto a parte
ben chiuso, è l' infima soluzione dello zolfo (1), e
costituisce 1' indicato srtnrro DI vmo sonroas-
T0 2 l,» --

- Alltirchè si vuole somministrare questo rimedio, si
rovescia per un istante sottosopra la boccetta che lo
contiene, e toltone poi il tappo che rimane inuini-
dito, si bagni con la sua estremità un confotttno
grosso come un seme di papavero, e questo confetti-
no così umettato o si pone immecliutamente sulla
lingua dell' :\mmalato,o si mescola prima con dueo
tre 'rani'di zucchero di latte polverizzato, ed una
tal dose non solo è sufficiente per un tenero fanciul-
lo, ma anche per qualunque adulto. Allorchè si de-
sidera che il rimedio agisca blandemenlc si dit sotto
forma secca, come si è detto, ma se si desidera un'
azione alquanto più forte, si prende inumidito con
un paio di gocce d' acqua; dopo presolo non vi si
deve bever sopra la minima cosa, nè prendere altro
Èfhhs-ma-ar' '* vv! ^ O-'13

(1) La Chimica; sebbene tanto ai nostri giorni raflinata, non conosce
punto la dissolvibiltit della zolfo nello' spirito di vino con tanto poco
apparato; e cosi pure' non conosce la solvibilità di tutt' i metalli e di
tutte le terre nello spirito di vino dopo che sono stati per meno del-
la triturazioue attenuatì in Forma di polvere xo, ooo; 'od 1, oooooo di
volte, come in seguito vedremo;

(1) Quando questo :oo gocce di soluzione spiritosa di zolfo sono con-
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per bocca-per. tin' ora, od una mezz' ora almeno (1).
' Qualora nel tempo stesso si eviti, com” è naturale,
e come deve .farsi nel tempo dell' uso di ogni altm
rimedio omiopatico ed antipsorico, qualunque al-
tro influsso medicinale estraneo , e si .osservi ur-
na dieta bene ordinata ed un metodo di vita regu-
-lare, il buonsuccesso nel corso di 16, 18 20, 24, o
50 dgiorni, tempo necessario che develascìarsi al ri-
me io omiopatico perchè possa produrre tuttfi suoi
vantaggiosi- effetti quando sia bene scelto, il buon.
successodico è si cospicuo, che in seguito una nnt
'va dose di zolfo non -farà fare mai piu nel oorsovde
la cura un parso si vistoso alla guarigione. Bene in-
-teso però che l' ammalato, come abbiamo fatto
osservare, non sia già stato trattato o maltrattato con
lo zolfo; poichè in tal caso il medico non dovrà mai
cominciare il trattamento della Psora con lo zolfo,
ma dovrà intraprenderlo con quello fra gli altri ri-
medi antipsorici che più e meglio corrisponde omio-
paticamente ai sintomi morbosi dominanti. '
› Senel corso della cura sia indicata e si renda ne-
cessaria, dopo 1' uso successivo di varj altri rimedj
s V _ I I

sumate, si versano altre too gocce di alcool sulla polvere, si agita leg-
'germente, si dà cel biaccio una Qforteiscossa dall' alto in bäew, si ll!-
scia riposare per 24, ore, e poi si decnnta quando sia chiaro, e di edu-
serva per l' uso il nuovo liquore. À Si può ripetere questa operaziflflfl
per più anni sopra gli stessi cinque grani di fiore di zolfo, e si otfiårå
eempre lo stesso attivissimo metlicamento, senza che lo zolfo solfrd ie-
°r'tma perdita semibile nel sno peso - Questo fenomeno non può non sembra-
n-euu gran paradosso e far gettare alte grida ai medici allopaticl, i qtåli
sono sssuefattida tempo immemorsbile a dare i fiori dizolfo s lo, go,

.ê«3o grani per dose, e` più volte al giorno.
- (1) Si danno nella stessa maniera anche gli altri rimedj olniopsfipi,
e particolarmente gli autipsorici.
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antipoorici, una seconda dose di zolfo , ella 'atteg-
nuazione della sua polvere che era eaalllìata ad un
milionesimo, dovrá rima di nuovamente sommini-
atrarla esaltarsi al bilionesimo; nel modo che sotto di-
remo, e poi farsene ndere una done di uno o due
confettini con detto Ei-elionesimo umettati. Siccome pe-
rò aperto avviene che esiste n li ammalati una -
tie irritabilitá nervosa, la qualëgearebbe cl' ostacolëiíll-
lo sviluppo dell' azione benefica dello zolfo, cosi E:
mitigare questo stato irritabile è neoowario di '
äùuledere di sei 0 sette 'omi alla somministrazione

nuova dose di zolãi una dose di None vomica
consistente in due dei più volte nominati granellini
umcttati oon la tintura di questa droga divisa fino
al decilionesimo. I suoi elfetti saranno specialmente
utili nel caso in cui l' ammalato aofl`ra di esaoerba-
zione d' incomodi all' aria libera, sia estremamente
propenso a star seduto o giaoerìte , e_ si mostri d' a-
nimo ostìnatamente opxlono ai voleri degli altri.

v Questa nuova dose ` zolfo devesi lasciare operare
per 56, o 4o giorni prima di passare ad un nuovo
rimedio anti rico, bene inteso però che ai riconosca
dai primi eflleìii che era veramente omio tica, e sta-
ta scelta a dovere. L' uso antìpsorioo dell: zolfo nella
indicata dose si troverà particolarmente utile in quei
casi di malattie croniche non veneree, e Xerciò psoriche,
in cui Sredomina il molesto sintonia el non andar
punto i corìm per molti giorni, e di egestioni dure
ed a pallotto e con conreuronanßn 1: rnequnwrt,
:IA VANI, Pnßmlrr An nvacvane.

Il carbone vegetabile ed il carbone animale ap-
partengono pure alla classe dei rimedi antipsorici,
sebbene non fra uelli di una sfera d' azione estesis-
sima. Il carbone lai legno però ha questo di proprio,
che quand' anche non sia stato scelto per cast esatta-
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mente omiopatici, ciò non ostante nei primi 8 o Q
g1ornt_ag1sce assai vantaggiosamente, quasi come un
pälliauvo. In seguitcí)per altro i sintomtdpi Èshacärlpana,
e m questo caso iso a procurare ` n arne
l' aaione ulteriore o cogli' odorare una soluzione di
canfora, o col prendere un confettino untettatn colla
-attenuazione bt ionesima della tintura di cade greggio,
per poter continuare la cura con altri rimed| anti-
psorici più a_datta_ti. _ _

L_ uso omtopattco del carbone vegetabtle si mostra
specialmente utile ove predominino uno o più de'
segpenu sinltomi u_:orhos_i,¢_:ioè di pi-
gta ura ne toccl:u.,a tcctcatura m eaunt a not-
te, susurrš d' oreech1£,›Pdeficienr.a di cerume, screpolaí-
re delle labbra, dolore di denttìl con sensazione co-
strigente, secchezza o concorso 'ac a in bocca, co-
pia di muco in sola che obbliga a sgutiilxrare per espel-
erlo, raschiore' isola, sapore salato tn bocca, sapore mol-

to sa lato dei ciln, acido in bocca dopo aver mangiato,
sudore mentre si mangia, eccessiva sete o fame, rigur-
gito dei cibi pmi, rotti di grasso mangiato, nausea
matutina, tensione del basso ventre, mosse sciolte e
seolorite, dolori delle varici emorroidali all` ano, o-
rtna moltcscura, frequente premio angosoioso ad 0-
rmare il ãšorno e_ la notte, polluziom troppo copio-
se, abbon nza di pensieri voluttuosi contrannaturah,
scarica troppo pronta dello sperma nel coito, me.-
Strut che troppo presto ritornano, fluore bianco dalla
vagina, rauc ine matutina, intasatura di n:1so,_ op-
pnetst0ne_ sul Petto, respirazione breve nel cannnmare,
dolore di esu c-eruzione e di ferita nel petto, mact-lue,
livido sul torace , iutormcmimento degli arti, calore
nelle mani, sudore dei piedi. dita dei piedi rosse

.fonfie con dolori pungenti come se fossero state ge-
ate, granchio notturno alle sure, vermmaztone not-

.tuma, sonnolenza nel giorno, visioni notturne e spa-
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!ent›o`per -angosciosi, sudore notturno, timore
di fantasmi.

t Il carbone animale è invece utile specialmente nel
caso in cui esistano alcuni dei seguenti incomodi,
cioè: vertigini matutine, mormorio di orecchi, scolo
di materia agli occhi, sapone amano in bocca, in-
debolimento di stomaco, per cui tuttociò che si pren-
de cagionaincomodo, rutti incarceratì con dolore , nau-
sea notturna, pigiatura e dolori scindenti nella regione
del fegato, 'incarcerazione di flati, flusso bianco, intasa-
tura, rigidezza artri tica delle articolazioni delle dita, sfor-
zature facili, suderi spossanti, specialmente alle cosce.

Per servirsi del carbone allo scopo antipsorico nel-
-le malattie croniche in quistione si prenda la polve-
re dell' uno o dell' altro attenuata fino ad un mi-
lionesimo di grano (_eome s' insegna più sotto par-
lando della re razione di tutte le sostanze ant»-
psoriche seccllie Sue col mezzo di successive soluzioni
,si attenui fino al . quadšrilionesimo; un confettino o
due dei soliti umettatt con l' ultima attenuazione for-
meranno una dose sullioientef Nel caso in cui esista
.una troppo grande irritazione di nervi, bisogna ,impie-
lgare un'attenuazione anche ma giore. La durata del-

azione suol essere dai 20 ai go e più giorni, e si
riconosce dà che ò cessata quando cessano i buoni
efietti del rimedio . .

Dieta, e metodo di vita.
s

|

- Genemlmenw parlando il trattamento delle' in-
numerabili malattie croniche di origine non venerea,
e perciò psorica, non differisce in quanto alla sua
eswnza dal trattamento omiopatico delle altre ma-
lattie del corpo umano, sul quale abbiamo già dato
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le neoesšarie istruzioni nell' Organo della' Me¢i'ci~
na. Ci limiteremo dunque adesso ad indicane ciò che
lnelle croniche. deve specialmente ossei-varsi. ›
- In ordine alla DIETA ed alla mammina nr. vive.-
«RE degli ammalati non dirò che poche cose in ge-
nerale, e lascerò al buon criterio del medico omiopa-
.tico la condotta d' ogni caso individuale. La buona
,regola esige che si debba evitare tuuociò che in qua-›
lunque modo può essere di ostacolo alla cura. Ma
friguardo a questo è da 'osservare che quì siiratladì
malattie lunghe, spesso straordinariamente lunghe, e
.Eerciò da non potersi vincere con prontezza, e che si

a da fare.con individui spesso avanzati in età, o an-
-che vecchi, tutti con le loro particolari abitudini, al-
.-le quali di rado si `egano a rinunziare totalineme,
-sieno essi -ricchi, o mezzana oondizioue. o anche
favori. Per render dunque possibile la cura di ma-

' anie tanto lunghe in mezzoa tanta diversità di per-
sone è neoessario spesso apportare qualche modilicm-

-zione e limitazione alle strette regole di diem e di
~modo di vivere che P omiopatia prescrive. *
I Egli è certo che la s|reua.diela e manieradi vi›-
fvere omiopatica non è quella che guarisce gli am-
imalau cronici, come pretendono gh .opposiuori per
. zogliere allafomiopatia tutto illsuo merito., macina
invece tutto dipende dal trattaniemo

\Quesio è comprovato da quei molli ammalaúf-die
confidando in simili ciance hanbo osservaw peßanni

,interi la dieta la più rigorosa, enon han potuto' veg-
›nire a capo di .diminuire in~ nulla i loro incomodi
cronici, ma gli hanno veduto a poco a` poco aumçnƒ-

roon_1e-accade Per loro natura- in wwe ieimalav-
*tie cronicherdif origine miasìnauoa. ' I V 1'; È

Per questo ragioni dunque per facilitarmlnf eau-
.guihiliIà..della cura bisogna che il medico omiopatico
Jifillß relative .allaydieta ßå il Imløfl-9;d-\
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vita si adatti un poco alle circostanze, `e cosi giunge;
rå allo sco della cura con molto maggior certezza
e facilità, ch: non farebbe col volersi attenere ostina-
tamente a rigorose prescrizioni in molti casi inesb
guibili. Non deve quindi l' operaio cuere obbligato
ad abbandonare i suoi lavori, uè l' arti iano I' arte
sua, il contadino continuerà a lavorare if sno campo,
e la madre di famiglia a disimpegnare le sue faccende,
secondo che le rispettive forze lo permettono, doven-
dosi il medico limitare soltanto a ihite quei lavori
che possono essere nocivi anche all: salute dei sa-
ni. er quella classe di persone che non si occupa
di lavori di fatica , ma solamente di lavori delica-
ti, che richiedono vita sedentaria nelle camere, biso-
gna prescrivere loro di andare più spesso all' aria

› ibera, senza che per questo debbano interamente la-
-sciare le loro occupazioni.

Bisogna pure fare un dovere anche alle persone
della classe più distinta di camminare a piedi più
.che non sono solite. Il medico può in oltre permet-
tere loro gl' innocenti piaceri di un ballo moderato c
conveniente, ãaualche gita alla campagna conpatihile
con la dieta osservarsi, e particolarmente poi le
riunioni sociali fra buoni amici, ove più che in altro

«si pun il tempo a discorrere. Non impedirà loro di
.assistere a imusiche non troppo commoventi , nè a
letture che non richieggono gran tensione di spirito,
.ma non permetterà che di rado il teatro, e giammai il
giuocn di carte. Potrà poi un limiteal tro po cavalcare ,
:øclrnminarein carr0u.a,e dovrà proihire ii: pratiche con-
-tano alla morale, perchè nocive sempre anche al fisico.
-Gli amoreggiamenti ed i vani eecìtameiiti di sensuali-
ti fia ì due sessi devono esser interdetti, egualmente che
la letture di romanzi lubrici o poesie disimil natura (1).

*(›)Vinuioloindiøiahop¢xdun|iin1›vrtaaa
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Egli esigerã dai letterati che facciano un poco più`

ai moto all' aria libera, che in caso dì tempo catti-
vo si occupinotin casa di qualche piccolo avoro di
mflno, e che limitino le loro occupazioni di spirito
nel corso. della cura a composizioni leggiere. Non de-
ve poi permettere quasi mai .gli sforzi di attenzione
nella lettura, o almeno restringere e determinare la
natura delle cose da'le gen-si, ed il tempo che vi ai
potrà dedicare, particolarmente ove la malattia cro-
nica da curarsi sia di rilievo..

Bisogna strettamente proibíre a tutta la classe dei
malati cronici 1' uso di rimedi casalinghi, e di ua-
lunque altro rimedio di loro fantasia, ed alle
elevate poi in special modo i profumi le acque odo-
roae e le polveri pei denti , come pure altri rimedi
odontalgici. Conviene pure tlisahitnare gli ammalata
dal portare stofie di lana sulla carne, ma- questa o-
perazione non deve farsi che lentamente, e quando
«' aria non è fredda, e l' ammalato ha cominciato a
miãlìorare, in questo caso si eomìnoeri dal sostituito
ato e di cotone alle flanelle, e si paaaerlt in ultimo
'ì luna- _ ' D

tamente 'll coito senza differenza alle persone tnaritata che oofrono ii
'anali cronici. Ha ae amberluo le parti vi sono am ed inlinate, un tal
*divieto è per lo meno ridicolo, poiche in tal caso non 'può eum no-
aervato, nè lo rari nel caro in cui poteaeo nascere qualche grave ll-
oturbo di famiglia. Un legislatore non dava mai oniinare eoia dune:
possa essere eseguita nè ivvigitata; o la di cui invettiganìme tragga ao-
» gm; se ma aes due ma a in «miei mepyini,
la proibìaiotte ha lungo (la ae efeaaa. Fra tutto le funzioni åi due ma-
ritati' il coito à appunto quello che può meno rl' ognimltra eraero eq.-
gundato o interdetto. In questi cui la orniopatia agisca adtanlo .cai
alte dicunenti per rendere atte nuovannu le parti alloro ufizio oaq
gli Kntipsorici, o cogli o per_ritlt\rre al palo loep lung;
,le gli appetìtì norbonanuu açuuciuti. .

' ' . I
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ille tele di lino. I fonticoli nelle malattie croniche
rilevanti non si devono soppriinene se non quando la
icura interna ha già fatto consider-abili progressi ver-
so la guarigione, particolarnieiite se si tratta 'di per-
50116 flVílllZ8l.C In ela»

- Molti ammalati sono abituati a prendere continua-
mente dei bagni, il medico non gli deve in nessun
modo permettere, e può concederetsoltanto qualche
quarto d' ora per lavarsi semplicemente e pronta-
mente, e per quanto la nettezza richiede; cosi pure
,non dee mai condiscendere al -salasso, non ostante
.che gli «ammalati sieno abituati a ripeterlo fre-
quentemente .

. Per ciò che riguarda la Dieta, è inevitabile che le
"persone di qualunque classe siano, le quali vogliono
,ristabilirsi da una malattia cronica , condisoendano a
fiir di meno per quanto è possibile degli aromi, del-v
le erbe aromatiche, e di non far uso che con molta

,parsimonia dell' aceto, del limone, e delle carni po-
.›co sane di porco di oca e di anitra, non rendendo-
.ne che di rado ed in poca quantità. Nelli: malattie
poi di basso ventre assaggeranno appena la carne di
vitell0,,ed i le 'umi flatosi, eviteranno di mangiare
ƒorniaggio veccliio e pizzicante _e cibi troppo grassi
.e troppo salati , e cosi pure di non manåiar mai
troppi frutti o popone. in una volta. Se pero la mar
,lattia cronica non è acconipa nata da affezioni di
.basso -ventre, non è necessario clšfattenersi tanto rigo-
,rosamente a queste ultime restrizioni, e specialmente
-quando lì ammalato sia in stato di continuare i suoi
¬lavori manuali, e le occupazioni che l' obbligano ad
.esercizio di corpo. I poveri possono risentire i be~
mefici effetti dei medicamenti anche vivendo di pa-H
'Ile-et sale soltanto, ed il vitto di patate, di farina-›
te, di polenta,o di cacio firsco non impedirà cenb
che guariscano; solamente dovranno astenersi dalle
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cipolle- dall' aglio e"dal pepe. " ` E

- Colui cui sta veramente a cuore la sua
ione può trovare anche in una tavola reqia i cia

Ei che esige una dieta conforme alle rego e della
natura .

L°uso del tabacco e da fumo e da naso deve
aoslpendersi nei giovani, e moderarsi quanto si può
ne le persone avanzate in età. - . - .

t La cosa più dillicile per il medico omiopatioo Ö
il regolare le bevande. ll caflë contiene in gran
parte tutte le qualità nocive per la salute del con-'
po e dello spirito, ch' io indicai già nel 1805 nel-
'operetta intitolata Degli eƒetti del caflë, ma fra

le nazioni civilizzzileè divenuto oramai a tal punto
un' abitudine ed un bisogno, che non sarebbe possi-
bile il proscriverlo, e perciò il medico omiopatico non
dovrà insistere nelle malattie croniche sopra una
proibizione generale ed assoluta. Per ciò che riguar-_
da le persone giovani, cioè al disotto dei 20 o 25
anni, od anche 50, si può sospende:-ne totalmente
l' uso anche ad un tratto senza timore di danno, ma
per le persone di oltre trenta e quarant' anni, che
vi sono assuefatte dall' infanzia, non deve il medico
intraprenclerle a disassuefarle che _a poco a poco, fa~
cendone loro diminuire la quantità di settimana in set~
timana soltanto, e se in fine poi non volessero abbando-
narne assolutamente l" uso, ed insistessero sopra unit
piccola quantità, per. es. di una mezza tazza di calß
debole mescolato con altrettanto latte, potrà il ine-
dico farne la concessione, purchè la malattia non
sia accompagnata da incomodi di basso ventre, e
che d' altronde il metodo di vita sia nel resto sa-i
no e regolare. Un assuefazione di molti anni ren-1
dc questa bevanda quasi innocua se se ne riduca
la quantita alla quinta o alla sesta parte. L'espe¬
rienza me ne ba pienamente convinto, e posso aa-
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aieurare che Pupo di una tal dose di caflë mesco-
lato 'col latte non rende impossibile, c nemmeno
ritarda la guarigione delle malattie croniche le più

rt
8nQmnt›o abbiamo detto del calß può riferirsi an-
che al forte Tè di levante o della China, che at-
tacca si -fortemente i nervi. Se si faccia debole, e
ee ne prenda poco, ed una sola volta al giorno ,

quasiafl'atto innocuo per quelle rsone che
dell' zia sono state avvezze a bevexilã. forte ed
in n copia. .

chërignardo alla proibizione del vino dovrà il
medico fare una eccezione per uei malati cronici
che hanno passato i 40 anni, ale vi sono abitua-
ti ein dall` infanzia, e che non soffrono incomodi
di-basso ventre. Se ae _ne diminuisca a poco apo-
co la quantità fino a ndurla alla quarta o alla se-
sta parte della solita, non vi sarò da temersi alcu-
no impedimento per la guarigione; se si può poi ot.-if
tenere che a' questa quantità di vino così diminui-
ta mesoolino li ammalati eguale quantità d' acqua,
premesso xš che le loro forze non ne soifrano
considerabilìiente, si sari fatto' tutto quello che può
eaene necessario. I vecchi ecsuefatti al vino puro
fino dalla prima eta possono continuare a bere non
ldmquata, senza provarne danno, la dose diminui-
ta del medesimo. La totale sottrazione del vino in
tali individui sempre una gran diminuzio-
ne di forze, c e diviene un ostacolo alla Fuarigio-
ne, e può mettere anche la vita inpperico o. ll vi-
no mescolato a gran dose d' acqua, p._ es. nella pro-
porzione di uno a cinque, o sei, si può permettere
per bevanda ordinaria a tutti gli ammalati cronici.-

L' uso dell* acquavite deve essere assolutaniente
prescritto; il medico procederà però con molta gu-
denza, e nel tempo steso con fermezza, nel nc



, (159) s
disabitùarfe li ammalati a a . Se la totale
astinenza dšlla medesima gorããucegbootroppo :grande
abbattimento di forze, si potra permettere in luogo
suo unpooo dibuon vino per un tempo più o
meno lungo, seoondo le circostanze. Uno dei gran
vantaggi del metodo di cura omiopatioo sopra tutti
li altri metodi, specialmente nelle malattie croniche, si

g quello che nisnnuia Le roaze neI.r'.' unu-
Lrro nt nono one eessura La nana-rata, na-
Manoono Quasi 1N'r.t'r're, 8 Possono inoltra-
nnxrz-nxmvansx; bisogna dunque procurare oon-
ogni sforzo ed attenzione di conservare questo van-
taggio, e non sacrificarlo ad una malintesa pedan-
terta . › i

In nto alla birra la cosa è iù importante
di qunll: che non si crede. In quåti tlltimi tem-
pi hanno i birrai adottato la pratica di mescolare
al decotto d' orzo varie sostanze tahili, non solo
:er preservare la birra dall'inac'iš:e, maper dar-

anoora un miglior gusto , o renderla più' atta
ad ul›briacare.Per lo più tali sostanze sono nar-
ooticbe, e siccome non si può giudicare della loro
presenza, o non presenza uè dal colore, nè dal
sapore, cosi dovra il medico esser molto cau-
to nel permettere 1' uso di questa bevanda.

Ostaooli alla guarigione.

Pauiamo adesso a parlare degli osraeon AL-
LA eoanroroue delle malattie croniche e

Quelle stesse - emergenze che nel corso della vi-
ta sono in grado di far prorotpere in malattie
croniche evidenti quella Psora e tuttavia laten-
te e sonuacchiou nell' interno non lasciava trave-
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lêreia šua presenza che per mezzo di alcuni dei leg'-
gieri incomodi che sopra abbiamo indicato, quelle
ltcsse emergenze dico, allorclièiveugono a colpire l' am-
malato cronico, non solo sono in stato di accresce-
re la sua malattia, e renderla di più dillicile gna-
rigione, ma possono anche, quando lu' assalgano vio-4
lentamente, renderla afliitto incurabile. Queste circo-
stanze fsono di natura' molto ditferente , e differenti
molto sono i. gradi di nocumento che possono
flfeflfimì ; "

1 .Ecceuivi strapazzi , il lavorare in luoghi paludosì ,
granditleaioni e ferite delle membra, eccessi di caldo
edi freddo, patire la fame, o non sodtlisfarla che
oon cattivi nntrimenti, e simili possono contribuire 1
fu'-proronipere in malattie' croniche il pericoloso con-
tgio psorico, che si tiene nascosto ed in agguato, o e-›
saeerbare una malattia cronica giì sviluppata; ma più
ancora avranno questo effetto le affezioni dolorose
dell' animo, come un matrimonio infelice, ancorchè
accompagnato da 1ntt'.i comodi esterni della vita, 1
ì rimorsi di una rea coscienza. Cosi la Psora laten-
te, che permetteva al~. favorito di corte di godere di
una salute quasi pcrfi:tta,s1 camlna in affezioni cro-_-
niche di corpo, 0 altera gli organi della mente fino
alla pazzia, se un camlúamento di fortuna lo espone
al disprezzo o alla ìncligenza. La morte imprevista di
un figlio unico risveglia in una tenera madre, già
ãordamente attaccata di Psplra, o una âalie incurabile

i olmone,o uno scirro i uo; e 'amor tradito
fa såoppiare la malancolia in Iiicna giovane e sensibile
sposa già isterica per Psora. E quisti sono i casi nei

nali il miglior metodo di cura antipsorico più dif-
Zcilmente e più raramente riesce favorevole.
' I dispiaccri e le afllizioui son certamente le cau-
se più frequenti che promuovono lo sviluppo della Pso-I
ra latente in malattia cronica, e che esacerbano ima-
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li cronici già esistenti. Un continuo ciwccro o scon¬
'.rBN'n0 elevano ben presto i più piccoli segni di una
Psora tuttavia assopita al grado di. sintomi impor-
tanti , e la ,sviluppano quindi inaspettatamente a se-
gno da fiirla prorompere in ogni genere d' affezione
cronica , e ciòassai più spesso ed in una maniera
più certa di quello che possa operare qualunqpe al-
tro influsso nocivo sull' organismo . Essi contr` uisco-
no similmente ad aumentare senza fallo e fi'equen-_
temeute gl' incomodi che già esistono .

Cosi essendo, il buon medico, che per facilitare il
felice successo di una cura qualunque si fa sempre
un dovere di prescrivere tutto ciò .che è atto a pro-
muovere l' ilarità d' animo , e scacciare la noja dal
suo ammalato, si sentirà in questi casi maggiormente
obbligato a mettere in opera tutt'i mezzi che sono
in poter suo per tener lungi dall' ammalato coll'aju-,
to dei di lui parenti edamici ogni occasione d' in-
quietarsi e di rattristarsi; ecìò deve formare uno de-.
gli oggetti principali delle sue sollecitudini .

Quando 'rò 'le circostanze dell' ammalato non
possono migliiirarsi, che egli non abbia nè sulficientes
dominio sopra se stesso , ne suílieiente ragione `e fi-
losofia per sopportare con rassegnazione e pazienza, le
sue disgrazie, e che sia dominato da invincibile alfan-
no e dispiacere, senza che il medico sia in istato di*
vincere simili cause distruttive della vita , farà mc-
glio questi di abbandonare la cura della malatua
cronica, e lasciare l' ammalato al suo' destino (1) , poic-.

Y(1) Bisognerebbe dunque clic 1 ammalato non avesse alcun motivo
esterno di dispiacere, o qiiuì nessuna occasione d' inquietanti, e che per
wnaegiicnaa non dovesse esser trattato che per la ma semplice malat-
fia di spirito con i riinedj antipsorici analoghi agli altri sintomi della
'ua malattia cronica; taliciisi non solo sono ciirabili, ma ti guai-iscono
,lui bene Ipelø cm molta facilita › _ _ __ _ .

' L.
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'chè in uii individuo tal' sorta; iti' mlulejctttitllitii
afiezioni _d'=miino vanno alterando senza intermissione
1' economia vitale, la cura la megiio condotta ed i
riniedj imegliò scelti ed ì più adattati 'alle aflëfioiri
del corpo, `n'on saranno mai capaci di produrre alcun
buon ellitto. i _ - I

'Cosi pure si avvicinano molto alla incurabilitù tutt-
'te -quelle malattie croniche , particolarmente dei ric-
chi edi-i grati" signori , le quali per il corso di più
anni :non solo sono state trattate coil' uso di vari ,ba-
gni-mineralig( t ),' ma passate per le mani di diversi

'e spesso «molti medici allopatici', sono state sotto-
poste-a-tuttii-metodi di cura a tutt' i .rimedi a tutte
e-composizioni, -che la moda ha messo successiva'-

-mente~iii¬voäa.. .ln -"questi casi la Psora che è sempre
-lafcausaifon amentae di tutti gli sconcerti, trattata
con `=-tanti 'rimedi -*non solo inadequati , ma anzi assai
dannosi jper 'laloro violenza e per le loro dosi grandi e
spesso ripetute,-d_iviene, -insieme con ì mali cronici che
ne derivano, d'annotin anno sempre più dillicile ad es-
ser guarìta , e finiscepoi, dietro tanti nocivi attacchi per
tantwtenipo ripetuti sull'«or`ganismo, coll'essere quasi
aflittto-.iificu`rabi e.vOra'duinque sia che queste tenze
eroicheantiomiopatiche aggiuiigano , come è dgosup-
porsi ,muove »inferm.ità alla malattia originaria , le
quali poi stante la -grandezza e la frequente ripeti-
zione delle dosi finiscono _per divenire permanenti e'
croniche , o sia che per mezzo di un simile cattivo
-trattamento ne nasca una confusione , un invilupvpo

(r) Ognuna di questo cure di fbagni niinerali, supposto anche che
I' acqua sia confacente_alla ~malatt-`ia, è da ríguanliirsi come -dannosa 'in
quanto che consiste nell' uso ~dì -dosi forti ~e spesso ripetute dello ateo-
» ianaics sa mfgiss 1-im».-ass , 1.1 ai cui .siam mmuimss. ai mia
può operare la guarigione, mentre invece deve spesso osaccrlisre lo sh-
tø atua mimi., s pisiam anni cmsiamtni. `
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delle diveme.-attività' della- vita ¢›rgøuìca›= -eìøò-della
øccitahi1ità.,tdella,fao0ltàvdi sentire, edßl Www fiv
produttivo, e perciò un mostro di mali inflemo fusi»
che nìuno potrà- riguardare come un male semplice
c naturale :, egllè certo cbequesto sconcerto geuenw
le, quest' alterazione delle parti e -delle i`0rze_neoesse_›¬-
rie alla vita, presenta un -caos di mah, che ll ,medlv
eo- omiopaúco non oserà sì .faciln_1ento. diel_1ìar=fl'¢
eurahile. Egli: non ha più-dinanzi agli noch: two
malattia peonca semplice e nauu-ale,._e perdo quand'
anche le 'forze dell' ammalato non stano prootnw 9
segno da determinarlo a non intraprendere la .cura ,
non potrà promettere tutto, al più che qualche mi~
glioramenm dopo un tempo .assai lungo; ma miri -ll
gnaziãione. Prima di tutto è necessario che 00Il_ un
met o di vita ben regolaI.o,_ed lun flieta oonveltlfln-
te, senza prcnderequasì nessuno medteomento, sa L»-
scino svanire spontaneamente eda-poco a wl-
oorso di va:-ii mesi passati alla campagna, e makk-
üe croniche prodoue dai rimfldiì , e_ che hanflß itin-
vaso I' or anismo in tanti e sì opposti semi-; poichå
non sarebìe possibile ditrovame un medicamento pm
mai questi mali _ prodotti artificialmente dall' tuo
smgolato e confuso 'tali rimedii e forti ed ìluflør
quati. Solamente dopo che in tal modo la malmgia
sará in parte semp ieizzatm appurata e :esa ßtlmlo
alla aiigìnaria, .potrà il medico essere in statoái-
viaoer a ( 1 . -

Guai a qu)el› giovine modioo omiopatioo che do-
vesse iondaro la sua riputazione sulla cum di simili
malattie degenet-am ed aloe:-ate da -tanti

ft) “Nei Ipoven', ehe nonuendo corti mesi di-~ funi ctuue non sono
esposti a simili attivi mmmoafi, accade coannmlnrlx che la uuhttie
efouioìolopìú-gruiodiogni specie guoriaoono Ipenloooll' vløåvgli

qnuimmo pr mìneoloinhxøvillimø .4¢ll1›ø@~.tIÃit\lll\oflì!.-'
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Èannosi e maleaiigurati rimetlii allopatìci in persone
'di distinzione. Per andiche siano le sue premura
egli non potrà che gti' naiifiagio.

Un altro egualmente 'grande impedimento alla
guarigione di malattie croniche molto estese s' incom-
tra bene spesso nello anervamento e nella dehilita~
zione , che giovani fomentati da ricchi genitori nella
petulanza , e traviati da cattivi compagni, sogliono pro-
cacciarsi con secondare passioni sregolate, oo la dissipa-
zione, colle gozzoviglie, coll' abuso della venere , cool
giuocare etc. Quindi èchc mancando t ad ogni ri-
guardo si nel fisico` che nel morale , individui in
origine di sana' e robusta costituzione sono da que-
sti vizii,' e d' ordinario ancora dalle cattive cure del-
le loro malattie veneree, ridotti a tale stato di
alterazione della macchina , che non di rado la
psora in essi nascosta si sviluppa in malattie croniche
terribili, le quali anche 'nelcaso in cui la moralità dell'
ammalato siasi migliorata, pure stante Fazione depri-
mente dei continui rimorsi, e la mancanza della or-
za vitale iá dissi ta, ammettono diílicilissimamente il
soccorso ãi qualclh: rimedio aiitipsoi-ico, oiid' è che il
medico omiopatico non deve intranprendei-ne il tratta-
mento se non con molte proteste e molta circospezione .

Ma , anche quando non esistono quesfimpedimen-
ti, fsso insormontabili alla guarigione delle innume-
Ievo ` malattie croniche , s' incontra ció non ostante
assai di frequente, specialmente nei malati della clas-
se indigente , una gran dillìcoltà di cura derivante
dalla origine stessa del male, c ciò in quei casi in
cui la psora , contratta più volte per successive infe-
zioni, e dopo più volte retropulsane 1' eruzione con
rimedii esterni, si è a poco a poco sviluppata dal-
l' interno sotto forma di numerose affezioni croniche
d' indole perversa. E' ben vero che non ostante que-
ste circostanze la guarigione succede di certo, se si ado-

›



_ ( 165 I
perino i rimedii antipsoricj convenienti, ma ricliiet-

e però molta pazienza, un tempo considerabile, gran
regola e commissione negli ammalati , e~ che- questi
non sieno nè troppo vecchi, nè Tossati di forze .

Per altro anchein questi casi ifieili la natura fa
vedere quanto sia provvida -in nostro sollievo , se sap-
piamo cogliere il. momentmfavorevole ehe. c' indica .
`d in fatti 1' esperienza c'insegna, che quand' anche

Puomo sia stato soggetto a successive infezioni di
fogna, ed a successive soppressioni della medesima
per mezzo di~ rimedii esterni, per cui la psora abbia
già fatto considerevoli pmgressi verso molte specie di.
malattie croniche, pure se» la›rogoa.-in-ultime luogo
ricontratta è sempre .presente a cute col suo esante-
ma , può esser guarita quasi con egual facilità, .che se
fosse a prima e_ 1' unica, cioè con una semplice do-
se della preparazione di zolfii di cui abbiamo parla-
to , e che per mezzo di- gaia semplice cura si gua-
risce nel tempoistesso an la psora proveniente da
tutte le anteriori infezioni , insieme con tutte le ina.-
lattie croniche che ne dipendono ( 1 ).

Non ostante però uesta. maggiore facilita di cura
di una Psora più vcilite rinnovata nel caso che 1' e-
ruzione dell' ultima infezione sussista a cute ,. non
conviene tentare una infezione artificiale, anche quan-
I A H

(1) Lo smuo accade rslstifosmente alla Sifilide, quando dopo ls di-
struzione locale di un"ulcers o di un buboiie, ed il successivo sviluppo
della lue, si contrae uns. nuovo infezione. ln simile oircoßlnzl fa-
cendo uso interramento della preparazione mercurisle di sopra indica-
ta, si vince- non solo ls. nuovo infezione, ma insieme con essa anche la
lue derivata dalle ; _e ciò d' ordinario con una solo
dose e con la stessa facilità, come se il primiero ulcere fosse sempre
presente; beneiiiteso che non esista complicazione con gli altri due mis-
imi cronici, e specialmente con lo psorico, nel quel caso bisogna co-
miiicisio dal discsociue quest' ultimo ,come sopra abbiamo insegnata.

, . _
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do I' ammalato non vi fosse contrario., perchè nelle
malattie croniche gravi non veneree , e perció d' ori-
gine psorica , come in una supphrazione di -polmoni
molto avanzata , in una para isi com leta di una o
più parti del corpo etc. il miasma della mgna diílì-
cilmente attacca , e tanto dillicilrnente che l' inocu-
lazione ,~ come I' esperienza dimostra , induce 1' infe-
zione più di rado che non faccia l' azzardo.

\ Poco altro mi resta a dire per istruzione di un
medico omiopatico già esercitato, per ciò che riguar-
da il trattamento delle malattie croniche, se non che
consigliargli lo studio della patogenesia dei rimedi
antipsorici che sono per esporre , studio che solo puó
metterlo in grado di giungere con successo alla sua
meta. Aggiungerò però alcune cautele che mi sembra-
no importanti .

Prima di tutto , stia ferma la gran verità che tut-
te le incomodità e tutte le malattie croniche , picco-
le grandi o grandissime che siano , hanno tutte quan-
te origine dalla psora unicamente , eccettuate .le po-
che veneree, che non si 'possono curare se non cu¬-
rando radicalmente la ra, e che perciò i soli ri-
medi antipsorici sono ainocaso di gnarirle . Quindi š
che il medico omiopatieo per «ottenere con certezza
il suo scopo nella cura di una malattia cronica ,i e.di
tutti gl' incomodi de'sintorni e delle innormalita che 1' ac-
compagnano, qualunååxe sia il nome patologico o ver-
naooo che portino, ve attenersi puramente all' u.
ao rimedi antipsorici che eieno esattamente omio-

f-ICI .
PaSe durante 1' azione d'dun rixåiedio antipsoricì com-

' esem io un olor ìca o, non iso na
 g1çrhmi iådurre a dar subìtopun altro rište-
dio nè antipsorico nè non antipsorico; e cosi neppure
un altro, se nasce un dolor di gola., o uno diverso 5
se si scioglie il ventre, o se una od un' altra parte
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E pres da dolore. Nó, egli deve per generale
lasciane operare fino all'ttltiino, 6 fino - e,d_\.u'a l' a-
zione sua' illrimedio antipsorico scelto come il più
esattamente omiopatico , senza disturhaxeqtuest-7 azione
con un altro medicarnento qualunque intermedio...

Qualora durante Fazione del dato rimedio si pre-
sentino sintomi. che nom esistevano. due ct tre setti-
mane prìma che .fosse preso ,_. ma che avevano esisti-
to varie settimane o anche varj mesi avanti .._ ciò al¬-
tro non è che lf eflìttot omiopatico» del rixneclio,. il
quale risveglia. un. sintoma» non., insolito . in questa
malattia, o già stato anzi molto più-grave . ed e un
segno che questo- medicamenu» attacca»pmí`ondaxnen-i
te l' essenza del. male, e sarà quindi. in seguito tanto
più. giovevole ; onde bisogna, lasciarlo.-.agire con quic-
te per tutto; il. tempo che gli. è necessario , senza di-
sturbarlo. in nessuna. maniera.. con- qualsisia altro ri¬-
medio...

Qualche volta compariscono però» dei- sintomi' che
non hanno- mai-. esistito. nel' corso della. malattia , nè
sono attribuibili alla medesima-.. In tal caso ,`.se sono
leggieri ,..non-. .conviene interrompere Fazione del ri-
medio, stante che-spesso cessano. senza che vi_ sia bi-
sogno di' sospendere la. virtù; benefica.-del. medesimo .
Ma. se poi si presentano- con .violenza non bisogna in
nessun; modo lasciarli. sussistere ,. essendo- indizio
ehe- il. rimedio- antipsorico .scelto .none era esattamen-
te- aniopatico.. LT azione di- questa deve- allora di-
struggersi col- mezzodi un antidoto, o se non ai co-
nosce- un antidoto; si-› done altro. rimedio an-
tipsorico-.piú esattamente analogo, 'nel qual usati
falsilchsintomi. durenanno o.~ ancona per

e orno«,. ma. scompaimnino 1 r sempre
grido luãlgo al buono. eflètto dal nuopiio ríiemaiäø .

Ció che meno d' ogni= altra cosa- deve mattone
ptnsieroéilcasoincuiisintomiordinarj e doni-
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nanti si esacerhano sotto l' azione del rimedio anti-
psorico , e partieolarmente nei giorni. Questa
cosi detta esaoerbazione omiopatiea-, allorchè vada a
poco a diminuendo nei giorni _si_iccessivi , èi un
segno d incipieiite e forse sicura guarigione, se non di
tutta la malattia , :ìlameno per i momento di quei
sintomi tanto esacer ti .

_ Quando però l' esacerbazione di cpiesti sintomi 0-
riginarl conserva molti gåorni ii åitessa foi-:ah , .ii
va anzi sempre piu aumentan o , ci segno e i
_rimedio antipsorioo , sebbene esattamente omiopatico , è
stato però_ dato in dose eccedente. In tal caso egli è
da temerål che non riesca a procurare la guarì ione_ . . . t Q ›poåäiè il rimelditcti prodiälce è vero sotto un iìcrto rap-

P°m p".§`f1§“ìå1,`§z§'°åcii; SIL' §§i`›f.e“å.;ÈåÈ iii'
liiìppare altri sintomi che distruggono questa somi-
glianza , risveglia una malattia cronica dissimilc dal-
a naturale , ed inoltre più forte _e più grave, senza

äliie per questo la vecchia malattia originaria .venga
Slfllllâ .
La cosa deve decidersi dentro ig-imi 16 , 18 , 0

:É goiloëni dall' äãioiìilamcåel rimedio dio in dose trop_-
, essen _a necessario i opporvi un ri-

paro 0 col prescrivere un antidoto, o nel caso che
non_si conoscano anti_doti_, col'somn_iinistrare un altro

§È°Éi'.ff.f'$å"Éa$Éå`?s°"å1“.§“å°§§“§f“§`Tš””aå2“°§°3, 0 gn -
TA, e quando questo non. basti a distruggere la nia-
lattia medicinaleqindiretia ,_ col soinministrarne anche
un secondo il piu omiopatico possibile ( 1 ) .

(1) Questo sinistro euo, che bisogna accuratamente 'evitare perche
ritarda 0 impedisca la guarigione, à accaduto a me stesso per aver da-
to in dose molto grande La unu quando non conoscevo ancora tutta
llsiufongeeodpui-e, edinuiisiiiauiera allarmante nell' uso del
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iållorchè I' uso di altri rimedi antipsorici è giunto

ii calmare l' attacco impetuoso di una dose troppo
forte di un riniedio , che pcró era omiopatico, puossi
questo _dopo qualche tempo soi_nn_iinistrare di nuovo
con ottimo successo , :talora dai sintomi sia omiqpa-
ticamente indicato , e sterù soltanto che sia in ose
assai più piccola , e di una maggiore attenuazione ,
onàe 'azione ne riesca più mite .

ltre 1' errore di sceg iere un rimedio non omic-
-patico, altri due ne può cor_ni_nettere , e deve quindi
evitare l' accurato medico, cioe , 1; quello di riflita-
re troppo piccole le dosi da me assegnate ad ogni
rimedio antipsorico, dosi alle attenuazioni delle quali
mi ha condotto e nccessitato in certo modo Pespeiien-
za , e 2. di no_n lasciare operare ogni dose per tutto
il tempo di cui ha bisogno per consumare tutta la
sua azione .

Avendo parlato del primo errore altro qui non
aggiungcrò , se non che non si sbaglierìi mai ordi-
nando le dosi anche più piccole se è possibile di
quelle che io lio proposto . Esse ,non cesseranno_ ,per
questo di operare tutto il bene che può aspettarsi al
rimedio , quando questo sia un antipsorico , esatta-
mente omiopatico , e che il malato col suo regime
noiêhšie disturbi l' azione; cosicchè puó quasi dir-
si una dine non sia mai troppo iccola . Oltre a
ció poi se il rimedio non è stato sceiio perfettamente
analogo, alla malattia, avremo il gran vantaggio dipo-
terne distruggere con molto maggior facilità I' azione
neldnìodo di sopra indicato , stante la grandpiccolez-
za e la sua dose e potremo quindi ripren ere qua-
si subito la cura tion un antipsorico piú analogo .

ueoromo e della nuca/i,.qiiando somministrava questi rimedi alla bi-
lioiiesíina divisione soltanto, ed in quattro o sei ccníottiiii. Díscåb
Ilenia'. '
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Il çeeondo errore , ad evitare il quale non puó

mai il medico omiopntico nella cura delle malattie
croniche mettere sullìciente pnemura e costanza , conf-
áste in questo , che quando una giusta dose di ri-
medio antipsorico convenientemente scelto lia prodotto
per qualche giorno dei buoni eifetti, subito si da un
altro rimedio, nella falsa supposizione che uellapio-
colissima dose nonpossa durare ad agire ed esser uv-
tile oltne otto o dieci giorni , supposizione a cui dà
form l' osservare che dopo quell' epoca rioomparìsoc»
no di tempo in tempo alcuni dei sintomi morhosi
che dovevano .esser distrutti .

Per altro , quando un rimedio ,. che dire si possa
veramente omiopatieo, è entrato in azione, ed opera
lieneficamente , ciò che comincia appunto a conoscer-
si P ottavo o il decimo iomo , può succedere benis-
simo che una volta 0 Påtra, o per un' ora, o anche
per una mezza giornata, abbia luogo una esacerhazio-
ne omiopatica. Questo però non sospende 1 buoni
effetti del rimedio, i quali nelle malattie molto inv-
vecchìate non si manilestano chiaramente se non il
94.” o 50.” giorno: ed anzi la dose somministra-
tane non ha d' ordinario consumata tutta la sua for-
za , e' terminata la sua henefica azione , se non forse
dopo 40. o 50. Fiorni, di modo che sarebbe sconsiglia-
tezaa, ed un vo ere impedire il progresso del miglio-
ramento il aomministrare un nuovo rimedio prima
che sia trascorso un tal tempo . Diró di più , che il
nuovo rimedio antipsorioo non si deve già dare su-
bito ed appena è scorso il tempo presunto della du-
rata ordinaria, ma incerta dellafsua azione', e chenon
devesi credere in nessun modo assuma Nncesunio nl
soLLEc1'rA1u: LA sUccEss1vA s0Mm1N1s'rnAz1ozm DB!
nmnnn mm Accemzmutn La cvna . L' esperienza
prova tutto il contrario, e ci accerta invece che nulla
contribuisce tanto ad accelerare ed assicurare la gna-
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rigione quanto il lasciare continuare I' azione del li-
medio antipsorico convenientemente. scelto fino a tan-
to che si vede sussistere e continuare il miglioramen-
to , _fosse anche per molti giorni al di là della pre-:
suntiva durata dell' azione sua , dtmodochè in simili
casi il nuovo rimedio non si deve somministrare se
non piú tardi che sia possibile , e. colui che su que-
sto punto saprà moderare la sua fretta giungerà più
prontamente e piu sicuramente alla sua meta . Il ve-
ro momento della somministrazione di un altro ri-
medio .è quello in cui i sintomi del male estinti
o mitigati, sia dall? ultimo rimedio sia dagli anterio-
ri, cominciano per un giorno o due a ricompnrirc o
ad esacerbarsi alquanto , dìmodochèsu questo partit-
colare bisogna regolarsi unicamente e semplicemente
secondo la pura esperienza , -e non.secondo precon-
cette opinioni, come moltiplici ed esatte osservazioni
mi hanno accertato , r cui nessun dubbio più mi
rimane su questo mod: di regolarsi . - '

Se si riflette ai grandi cambiamenti che un rime-
dio deve operare nelle numerose parti finissimo e va-
riamente conteste del nostro organismo , prima che
possa esser distrutto un miasma cronico, »qual'è la

, si profondamente radicato ed immedesimato nel-
la economia del medesimo, in modo che si ristabili-›
sca un perfetto stato di salute, si comprenderà facil-
mente esser cosa molto naturale che nel tempo del-
la durata dell' azione di una dose di quando in
quando somministrata , ora di nno ora di un altro ri-
medio a'ntipsorioo , questi nel corso di si lunghe ma-
lattie attacchino più volte l' organismo. Ed in fatti
Pcsperienza ci fa vedere che quando hanno avuto
luogo alcuni giorni di -miglioramento , succede spesso
che per una mezz'ora , per un' ora intera, o 'anche
per più ore, questo miglioramento sembra divenire
retrogrado. Egli é ben “vero però che 'se in questo
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caso 'si risvegliano» solamente gl'incomodi originarii ,
enon compariscono taluni nuovi sintomi, un tale di-
sturbo deve riguardarsi come un eccitamento omic-
patico piuttosto favorevole , anzi che contrario al mi-~
glioramento incominciano , e come un' agvressione be-
nefica contro il male ( 1 ) , non ostante clic ciò accada
alle volte 16 , ao , 24 giorni dopo essersi preso il me-
dicamento antipsorico .

Per räola generale dunque i rimedii antipsorioi
durano agire nelle malattie croniche tanto piú
lungamente , quanto più queste sono di anticadata;
ed al roverscio poi quegli stessi rimedii.-che- sogliono
aver tm' azione di lunga durata sul corpo» sano, co-
me p. es. la Belladonna , non agiscono che per- bre-
ve tempo e prontamente nelle malattie acute e di
breve corso, e per tanto piú corto- tempo quantcêdpiù
questesono acute. In conseguenza- dovrà il m ico

operaerã ogråil rìgådio antipsorico fida se soš:
40, an e e più. iorni, manto c .

açiitinua a migliorare lo stato dell' ammalato, quand'
ancora ció fosse in una maniera poco- sensibile, poi-
chè finche' ciò accade é segno che la dose sommini-
strata continua ad agire vantaggiosameme, e non bi-
sogna pei-ció disturbarne, od annichilarne l' elìetto con
un altro nuovo rimedio (1). _

1 †J ,

(1) Allorchè il rimedio antipooi-Feo somministrato 8» precisamente o-
lniopatico, e la don del' medesimo- cmvenientemente moderata, questa
aggressioni sono nel coraodclla sua azione successivamente sempre più
tare, ed anche sempre. più deboli; ma quando al contrario la done e-
troppo grande divengono versogli ultimi giorni e più frequenti, 0 con
gran danno dell' ammalato qempropiu. forti.

(zi) Dificihnontc eviteranno i medici questi due errori; ami questo
pure e grandi verità saranno ancora per molti anni messe in dubbio
dalla maggior parte dei medici omiopatici, e saranno male osservate
nella pratica sia per principii tcorctici, sia per 1' idea dominante: che
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Se dunque non si lucia al rimedio 'antipeorico tutto

il tempo necessario per compiere la sua azione, tutta
la cura verrà a mancare, per quanto esso sia il più
omiopatioo possibile. La somministrazione anticipata
di un nuovo antipaorico, anche eccellente, prima che
sia terminata 1" azione di quello in corso, non può

0 bisogna già fare mio sforzo aaaai grande per credere che una picco-
› leaardi tal natura, una doae al 'straordinariamente tenue di' medicina
a pod' avere la mìnim' azione anl corpo umano, e particolarmente in
› malattie .eltremamente croniche e gravi; e che perciò bisogna che un
D medico alla per credere che una due infiniteeimllß
J lgiecanon per due o tre giorni, ma per ao, 50,-40 gior-ni,ed an-
› cor più, e che fino all' ultimo giorno continui n produrre effetti
a importanti e benefici › Per altro la mia propoaizioneineecteteaul
vera non è nel numero di quelle che sin di bene com-
p_1'endere,_ ne elige che vi ai creda ciecamente. Nemmeno io la com-
prendo, ma il fatto e ceri, e non nltrimti. L' esperienza è quelle
che lo dimostra, ed io credo a questa più che al mio raziocinio. E
chi è quegli che possa presumere di valutare le forze invisibili in
quì nascoste nell' intimo seno della natura, ovvero metterlein dubbio
mentre dallo stato rozzo di acctanze apparentemente morte ai svilup-
pino oggifone fin qul ignote mediante tmnuovo processo, qual' è quel-
locheaiadopera perla prepamzione delle medicine umiopatichc colla
ripetuta agitazione, o col lungo triturnre?Chi non ai lucia persuadere,
e perciò non vuole attenersi esattamente a quello che dopo esperien-
nee provevdi più anni io imeg-no, mentreda unlato non rischierebbe
nulla n credere, dall' altro poi se non crede non potrà mai riuscire
a aciogliere 1' importante problema dell' arte nostra, quello cioè di
gnuire le malattie croniche. lo ho fatto il mio dovere nel pubblica-.
re le verità che ho creduto utili; re non vi ai presta intera fede, gg.
non si eeeguieccno puntualmente tutte le prucrizioni, non si dica nl-
meno di aver agito secomlo il mio metodo, dopo che non eiaarå ot-
tenuto vermi buon aucceuo.

Quando mai li è creduto necessario che prima d' imitare una ope-
razione qualunque ai dovessero esporre višibilyuente sotto gli occhi, 0
ai dovessero rendere chiaramente concepibili le forze della natura
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in nessun uso supplire al buon effetto , che va per-
duto per l' interruzione che prova- il completo svi-
luppo della dett' azione del medicamento, nè questo
buono elfetw può mai ricondursi in qualunque siasi
maniera; e ciò accade relativamente ad ogni rimedio
antipsorico che venga preso fuor di tempo e preco-
cemente, avanti I' intero sfogo dei buoni effetti dei
precedenti. Io non conosco ancora verun -metodo caf-
paoe di rimediare in nessuna maniera a .questo in-
conveniente, ed in special modo qualora venga ripe-
tuto nel corso diunacura. * ~-

Se si commettesse I' errore di somministrare- una
dose troppo grande del medicamento che con-
venire, vi si può rimediare cell' adoperare un ami-
doto innocente del medesimo, anche ripetute .volte
una dopo l' altra, come p. es. se la canfora fosse a-

dalle quali ne dipende il successo? Si dichiarerebbe al certo pazzo
colui che non volesse battere il fuoco con la selice e 1' acciajo sola-
mente perchè non sapesse concepire come poaa esistere tanto calore
latente in questi corpi, o come la frizione nel battere possa ,farlo e-
ecir fuori, iu modo che le particelle dell' accìajo staccate nei colpi
contro la pietra si inliammino, e caduti sull' esca informa di glo-
buletti fusi 1' accendano. Noi battìamo il fuoco senza maravigliarci
punto dell' inesauribile quantità di calorico nascosto in un pezzo di
acdajo freddo, e senza conoscere ne concepire la possibilitå di ren-
derlo sensibile mediante un forte attrito. 'E non sarebbe egualmente
pauo colui che non volesse imparare a scrivere perche non sapesse
concepire come nn uomo possa comunicare all' altro i suoi pensieri
per mezzo di carta d' inchiostro e di penne, fenomeno ficlxice
che certo non pensiamo a spiegarci quando scriviamo ai nostri a-
mici 7 B dovremo dunque trattenerci dal tnttare e curare le malat-
aie croniche, le quali sono i più acerbi nem`ici'della vita, e ricmare-
di seguire puntualmente il metodo da noi indicato come il mijliot-`
possibile, solo perche non sappiamo comprendere 'come in questo ol-_
so la guarigione possa aver luogo?
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htata a mitigarlo, col farla odorare firquentnmens-
te. In tal maniera si viene a distruggere una parte
del rimedio antipsorico, ma non tutto, cosicchè una
porzione del medesimo può continuare ad agire fa-
vorevolmente, come in tutti bene spesso accade»

Qualque medico omiopatico, convinto della neces-
sita di non interrompere l' azione di un rimedio, mi
domanderà forse cosa dovrà fare nei molti giorni che
devono trascorrere fra una dose e l' altra. e come
pctr`a contentare gli ammalati che desiderano e
chieggono rimedi tutt' igiorni, senza nuocere loro (1)
La risposta è facile; basta somministrar -loro ogni
giorno V una dose di semplice zucchero di latte, da
prendersi all' ora solita., lasciando ai medesimi una
quantità di cartucce contenenti ciascuna tre grani
circa di questo zucchero , e numerate con numeri
progressivi. Faro qui osservare che lo zucchero di

' (rp) Le pratiche introdotte nel 'volge non pouono, per quanto sieno
nocive, «sradicarsi ad un tratto, e perciò il medico omiopatioe non pe-
tra fare -a meno di somministrare ad un ammalato eredco dt' egli cui
per la prima volta, almeno una polverina al giorno, e dico alzano,
perchè la =difl`erenaa fra le moltiplici dosi che duna i-medici allo-
pltici -rimarrà sempre grandissima . Il prendere cosi ogni giorno una
polverina secondo il numero che porta e di un gran vantaggio per
quei poveri ammalati, che icalunnistori delle nuova .pratica medica
hanno .potuto intimorire, poichè essi non sonno se in ogni polveriua
vi sia un rimedio, od in quale esso sia . Se egli sapfisee che la pol-
vere che deve prendere p. es. oggi, contiene rimedio da cui spera
il suo berte,'la sua fantasia potrebbe spesso alterarei, e potrebbe ligu-
rarsi di provare sensazioni ed alterazioni che non sussistono, rimarca-
re sintomi alfatto irnaginarii, ed ondeggìare in una continua agitazione
d' animo, mentre che s' egli prende una polvere tutt' igiorni, e che tutt';
giorni non provi sconcerti nel suo modo di essere, rimane imperturbato,
non si aspetta a sentire nulla di spiacevole,edosservando tranquillamen-
te le rnutaaioni e sensazioni che percepisce, potrà raccontare alsuo medi-

_ t
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-latte ê per quest' oggetto una cosa' veramente pre-_
ziosa (1) . '

Un rimedio antipsorico non si può dire bene soel-
to e adattatoa romuovere la guarigione di una malattia
cronica, se sulšito -nei primi giorni fa cessare come per
magia tosto ed interamente sintomi gravissimi , come
dolori antichi forti o continui, convulsioni toniche
o cloniche, etc. di modo che l' ammalato quasi .su-
bito dopo averlo preso si vcrcda talmente liberato
dal suo male, come se fosse perfettamente guarito ,
Questa illusione indica soltanto che ilmedicamen-
to agisce in tal çaso enantipaticamente come un
contrario 0 palliativo, e che nei successivi giorni
non si deve aspettare altro .dal medesimo, che una
consìderahile esacerbazione della malattia originaria ,
ciò che ho veduto qualche volta accadere, per es.
nell' ordinazione del carbone di legno, come più
sopra -ho rimarcato. In conseguenza , appena si ve-
da che dopo qualche giorno questo falso migliora-
mento si cambia in nuova esacerhazione, bisogna
subito far prendere l' antidoto di questo rimedio,
o se non si ha un antidoto , ordinare un rimedio
omiopatico più adattato; perchè è ben raro, anzi
rarissimo che possa in seguito agire vantaggiosamen-

\

co la pura verita. Quindi rara sempre cosa ben fatta che un am-
malato prenda una polvere ogni giorno, senza che sappia ee tutte
contengano una medicine, o ae una sola, e quale la contenga, dimo-
aocin pfenamaø 1. poivm ei» aaa in mi am siamo ma aa».
Otare in attenzione di fenomeni diversi da quelli provati nei gior-
ni precedenti.

(1) Gli ammalati cronici, che hanno piena confidenu nell' onora-
tesa e nell' abilità del loro medico, si contentano di prendere u-
na nolverina anche ogni 2. ogni 4 od ogni 7 giorni,senza la mi-
nima diiliooltì , e senza perdere punto la loro fiducia negli eflìztti
che aperano; ma_ciò non accade che presso le persone dilcrete 0
intelligenti ._
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te. Se peraltro questo rimedio che subito in princi-
pio sembra agire antipaticamente con produrre un
sollievo apparentemente considerabile, è del genere
di quelli che presentano degli effetti alternanti; in
tal caso quando una dose del medesimo venga in se-
guito a produrre un peggioramento, se ne potrà dare
con vantaggio una secon a dose , la quale agirà in
senso contrario, e produrrà miglioramento permanen-
te, comc ho osservato accadere nell' uso della Igna-
zia amara .

Alloreliè dopo la somministrazione di un rimedio
che agisce antipaticamente succede dopo qualche glior-
no un aggravio del male, non è già necessario c e il
rimedio da farsi prendere per ovviare a questo dan-
no sia un autipsorico, ma si può anche scegliere dal
copioso numero di quelli, di cui si da la patogenesia
tanto nella mia norrnma nona nnt MEDICAMEN-
T1, quanto nell' Ancmvxo DELLA MEDICINA 0-
MIOPATICA (I), c lasciarlo agire per qualche giorno
fincliè la malattia psorica abbia ripreso il suo anda-
mento orriinario, nel qual caso dovrà continuarsi la
cura col far prendere un antipsorico esattamente o-
miopatico .

Per regola generale non bisogna mai somministra-
rc una seconda dose dello stesso rimedio antipsorico
immediatamente dopo la prima, ancorchè questa ab-
bia giovato quanto poteva dcsìderarsi; anzi non deve
nemmeno sonnninistrarsi una preparazione diversa

(1) Fra i rimedii non antipsorici da adoperarsi per un tale 080
intermedio ho ritrovato spesso utili per alcuni giorni l'Arscnico,l' An-
timonio crudo, l' Oro, la Noce vomica, la Pulsatilla, l' Aconito, la Brio-
nia, il Calle, ed il polo nord della Calamita, servendomi dell' uno o
dell' altro secondo i sintomi che si trattava di vincere; ma penso però
che a seconda dei casi ognuno degli altri rimedii potrà pure 1131-
clie volta riescire vantaggioso. \

Mt



( 173)
della medesima sostanza, poichè quasi tutte le volte il
già ottenuto miglioramento diminuisce, e si manifestano
incomodi nuovi, per cui l' opera della guarigione è di-
sturbata, c diviene rctrograda,espesso le cose non a' pos-
sono riportare al punto primitivo, se non nel corso di
parecchi mesi. Quando peraltro l' azione di un rimedio
omiopatico bene adattato sia stata interrotta ed anni-
chilata da una qualche circostanza articolare, o da
un errore importante nella maniera si regalarsi del-
1' ammalato, o dall' essere uesto attaccato da qual-
che altra malattia, allora ed in questo caso soltanto
si potrà somministrare una nuova (lose di quello
stesso rimedio antipsorico, ch' era stato dato antece-
dcntemente, dopo che saranno cessati i detti impe-
dimenti straordinarii. I

Accade qualche volta che la cura antipsorica di
una malattia cronica sia DISTURBATA da un avveni-
mento momentaneo, come pure che sia INTERROTTA
per qualche tempo da una malattia dominante spo-
radica od epidcmica.

Fra gli accidenti che disturbano transitoriamcnte
la cura sono da annoverarsi, una sovcrchia replezio-
ne di stomaco ( che si guarisce col digiuno, cioè col
non prendere altro cibo che un poco di zuppa leg-
giera, e col prendere un poco di calle nero ); l' al-
terazione di stomaco prodotta da carne vrassa (col
digiuno e la pulsatilla ); I' alterazione si stomaco
che produce rutti del sapore dei cibi, e specialmente
poi nausea e voglia di vomitare (coll' autimonio
crudo ); lo spavento (contro il quale si, adopera
L' OPPIO, se si può somministrare subito, e special-
mente quando questo spavento genera timore, ov-
vero L° AcoN1'r0 , quando non si può venire che un
pò tardi in soccorso dell' ammalato, o quando lo
spavento è complicato con disgusto ., ovvero coli' I-
Gmazin, quando allo spavento succede un gran tur-
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hamento ); il disgusto che produce dispiacere inter-
no, afllizione, o vergo na (colla IGNAZIA ); il disvu-
sto che produce coñera violenza calore irriubilitä
(colla cAmoMiLLA, e se alla irriiabìliià vi va unito
senso di freddo, e freddo reale del corpo( oolla muo-
NIA ); il disgusto colla indignazione (con la STABI-
saunm ); un foi-Le raffreddamento (colla Noce vo-
mxcA, procurando di stare in una camera chiusa o
in letto; o col CAFFÈ quando vi sono uniti dolori,
o coli' AcoNI'ro se vi sia febbre e calore); le for-
zature c le lussazioni (coll' ARNICA in alcuni casi,
ma al più sicuro col mms nA1›rcANs ); le contu-
sioni ( coli' AnNicA ); e le bruciaiure della cute ( con
lo spmrro nr vmo fano riscaldare in un vaso im-
merso in acqua molto calda, ed applicato senza in-
terruzione per qualche ora sulla parte) ' '

Se nei riferiti casi si fa prendere agli ammalati uno
de-gl” indicati rimedj in dose anche attenuatissima, è
certo che l' azione del rimedio antipsorico anteceden-
Lemenle dato o sarà distrutta interamente, o se non.
lo sarà del tutto, sarà per lo meno grandemente di-
sturbata la cura principale; ciò che tanto più è noce-`
vole, quanto più questo amipsorico erasi mostrato van-
taggioso contro la malattia cronica originaria, poichè
riesce molto dilliuile di ottenere dinuovo i medesimi
buoni effetti, stantecllè, come ho giá fatto osservare, il
medesimo rimedio non si può per lo più dare senza
pregiudizio due volte di seguito.

ln questa diílicile circostanza suol essere utile im
metodo che fino ad ora non ho comunicato che ver-
balmente ai miei più imimisçolari, cche mi era a-
stenulo di pubblicare, per non dare nuova materia
Jagl' ignoranti a mettere in ridicolo la medicina oinio-
patica, che già cl' altronde si resenta sono l' aspetto
di tanto incredibile e sorprendlenve. Siccome però que-
sto è probabilmente l' ultimo libro ch' io scrivo, nQl1
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avendo ancora che pochi anni da vivere, e siccome
io credo adesso di avere stabilito le mie massime con
tale solidità da poter essere indifferente a qualunque
specie di scherno intorno alla mia dottrina, cosi nul-
la deve più trattenermi dal render palese ciò ch' io
credo utile alla langucnte umanità.

Per ovviare dunque al gran danno che si reca alla cu-
ra antipsorica delle malattie croniche colle momentanea
alterazioni di spirito e di corpo, le quali fanno nascere
gravi accidenti in mezzo all' andamento il più favorevo-
le della cura; c per ovviarci in modo, che l' uso inter-
medio dei rimedi non antìpsorici ncoessarj in questi ca-
si non abbia luogo sotto la forma sostanziale e materia-
le, iova il regalarsi nel modo seguente. Si prenda un
glošuletto formato di zucchero ed amido, ovvero di
zucchero di latte , della grossezza di un seme di
senapa all' incirca, e s' inumìdisea col fluido medici-
nale rda adoperarsi ridotto al grado di attenuazione
solita usarsi per l' uso omiopatico interno: questo glo-
buletto cosi imbcvuto del rimedio si getti in una boc-
cettina della tenuta di una dramma d' acqua, e quin-
di l” ammalato Pen UNA voura sona, e per un mo-
mento vi accosti il naso ed odori; si chiuda inse uito
la boocetta ool suo sughero, e si conservi per ãrne
uso in caso di nuovi bisogni. Dico in caso di nuovi
bisogni, perchè quel globuletto imbcvuto del rimedio,
e destinato ad essere solamente odorato nelle congrue
circostanze, mantiene la sua virtù medicatrice per
anni interi inalterata , anche quando la boccetta
venga sovente aperta per 1' uso cui è destinata, e che
sia scomparso da lungo tempo ogni odore di spirito
di vino (1). L' impressione che fa su i nervi questo
L _

(1) Anche le persone prive dalla nucìta del semo doll' odonto, 6
ille lo lil! perduto per mnllttin, provano i medesimi beneñciofleg.
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semplice ed, istantaneo odore del globuletto messo
nella boccettina è senza (paragone 'molto più ,pronta
nei suoi effetti, come me icamento intermedio neces-
sario, di quello che sarebbe il rimedio stesso dato in
sostanza, ossia preso per bocca, mentre dall' altro 1a,-
to 1' azione sua è breve e passeggiera, appunto quan-
to basta per vinbcre il male ,prodotto dalle nuove
dannose circostanze, senza avere però la forza d' agi-
re lunganicnte, e di distruggere o in tutto o in par-
te la continuazione dell” azione del rimedio antipso-
rico in ultimo luogo preso. E li è, questo un van-
taggio clieiion si 'può mai abšastanza apprezzare.

Ma nel corso della cura delle malattie croniche
_per mczzo di rimedi antipsorici abbiamo non di ra-
do bisogno anche degli altri úmcdii non antipsorici,
'nei casi in cui qualche malattia epidemica, op ure
anche smipliccxiiente sporadica, dipendente da inãus-

_si nictcoi-ici o tellurici, attaccando la macchina umana
non ,lasci intatta la nostra malattia cronica, e venga
cosi non solo a' disturbare per breve tempo la cura
Aàntìpsorica, nia 'ad 1N'1¬nnnoM1>r:`1tLa spesso per lun-

o tempo. Int tale sopravvcnicnza di altra malattia
bisogna subito mettere in pratica il metodo di cura
omiopatico ordinario, del quale avendone indicato la
regola altrove, non mi resta quì a dir nulla; e 8013-
mente avvertirò che la cura antipsorica dev' essere
_sospesa del tutto finchè dura la nuova malattia in-
tercorrente, quand? anche disgraziatamente si prolun-
gasse per più settimane. Ma anche in questi casi ao-

ti quando coli' accostare uno dei fori del nuo all' apertura della
boccetta tirino 1 loro il fiato, e vengano cosi a succhiare un poco
di quella sottile esalaziono che parte dal globulcttc. Ciò fa vedi.-
xe, che anche i soli nervi del tutto sentono 1' imprwnione medigi..
nale, e la comunicano immediatamente n tutto il lifltemn nervoso,
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cade, allorchè 1' indisposizione non è troppo grande,
che l' odorare, come sopra ho indicato, un globulctto
umettato di un rimedio analogo e confacente basta
spesso a vincere il male, n per lo meno ne abbre-
',via di gran lunga la cura.

Sarà facile ad un medico omiopatico intelligente
di riconoscere il unto in cui i suoi rimedi avranno
finito di operare la guarigione della malattia acci-
dentale sopravvenuta St), ed in cui l' infermità pso-
rica cronica riprende ' andamento suo particolare.

Egli è da osservarsi che dopo la guarigione di u-
na i queste malattie intercorrenti, i sintomi della
malattia cronica originaria si trovano sem re un qual-
'che poco cambiati, e che anche qualelile parte del-
'la macchina è più sofferente di prima; ciò avvenendo,
è necessario che il medico omiopatico non faccia
prendere gia all' ammalato quel rimedio antipsorico
che si era Froposto di somminisrargli prima dell' in-
vasione dela sopraggiunta nuova malattia , ma che

( 1) Ordinarìamente le malattie intercorrenti camper-iscono sotto In
forma di una febbre, e quate( allorche non dipende da miasmi
eempre costanti e simili, come vejuolo, morbilli, dieeenteria
tosse canina etc. etc. ) non è mai eguale a se stesse, ms e snai sempre
div ci-sa, perchè le cause che la producono o eono sempre fra loro di-
yexee, o sono diversamente combinate. Da dopo che io curo le malat-
tie croniche col metodo antipeorico ebe tende a distruggere orniopatics-

mente la loro origine, ho trovato che una febbre intercorrente cedet-
te une- volte all' Areenico, un' altra volta alla Belladonna, un' sltre
all' Altimonio crudo, un' altre alle Spigelie, un' altre all' Aconito, una
altra all' Amica, un' altra alla Noce vomica, un' altra all' Oppio, un'
altre al Trifoglio fibrino, un' altra al Seme untonico colo, ed un' altra sl
Seme untonico alternato col Capeico etc. etc. In nuovi caei¦ potranno
rieecire probabilmente utili anche gli altri rimedj non antipeofioi,
quando secondo il eompleebo dei GÂIWDÃ ad-ll ffibblfi dominante Ileng
pmiopaticamente ìndißlfi-.
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per la scelta si regoli scrupolosamente a seconda del
quadro morboso c e in ultimo luogo riscontra.

Allorclxè il medico venga chiamato alla cura di
una malattia intercorrente in un ammalato che per
lo innanzi non aveva luogo di assistere come croni-
co , riescirà bensi a guarirlo della medesima , ma
non di rado, e specialmente se la febbre è stata con-
siclcrabile, gli aceaderà di osservare che sebbene que-
sta sia stata vinta con un rimedio sperimentato co`-
me omiopaticamente specilico in altri ammalati della
stessa natura, pure egli non può ottenere una gua-
rigione perfetta, non ostante che non succeda ve-
run disordine nè nella dieta, nè nel metodo di vita,
e che si presentano anzi dei sintomi di un' altra na-
tura, chìamati comunemente nesrr Dr MALATTIA,
Manxrrrn secoNnAnu:, i quali anzi che diminuire,
vanno a poco a poco acquistando forza e minacciano
di divenire cronici. In questo caso il medico omio-
patico troverà quasi sempre che la causa di tal di-
sordine è la Psora che si sviluppa in malattia cro-
nica, e che perciò non deve differire ad intraprende-
re subito un atrattaniento antipsorico secondo gl' in-
segnamenti consegnati in questo libro.
_ n quanto alle grandi malattie epidemiclie, come
il vajuolo, i morbil i, la porpora miliare, la scarlattina,
la tosse ferina, la dissenteria sanguigna autunnale, cd
altre specie di tifi, egli è da osservarsi che quando
hanno terminato il loro corso, e specialmente se non
S' è usato un trattamento omiopatieo conveniente,
lasciano l' organismo si eccitato e commosso, che,
in molti, che sono già guariti, la Psora latente che
covava in seno si resveglia ad un tratto, e si ma-
nifesta o sotto la forma di eruzione rognosiforme (1),

(1) Qflß-11° Ipocie Il' eruzioni, allorcliè compariscono in certa quanti-
*ii Ywsvno aesigaaw dagli scrittori sotto il nome di mbia rpomamfli
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0 sotto quella di altri mali cronici. Esse _q'ues_ti - mali
non sono trattati subito con un metodo anttpsorico con-
veniente, non tardano molto a divenire gravissimi, a
causa dello spossamento tuttavia consideralnle dell' or-
ganismo. ln simili casi quando _l' ammalato al segui-
to di cattivi metodi di cura perisce, come_ non di ra-
do accade, i medici 'llopatici vanno per loro scusa
dicendo, che egli è morto DELLE co1~1s1~:cUi:1~'z_n del
vajuolo dei morbilli etc. E questo conseguenze poi altro
non sono_in realtà, che la Psora sviluppata in innume-
revoli forme d' innumerevoli malattie croniche, quella
Psora rimasta fino ad oggi sconosciuta in quanto alla sun
origine, e perciò anche in quanto al modo di Curarla.

Quindi è che le fcbbri epidcmielie c sporadiche,
come ancora le malattie niiasmaticlie acute, quando
non si decidono in una maniera pronta e chiara, e
non guariseono subito, specialmente alloreliè si è tro-
vato ed adoperato a dovere uno specifico omiopatico
adattato, hanno spesso bisogno del soccorso sussidia-
rio di un antipsorico, soccorso che non di rado si
trova nello zolfo, quando l' ammalato non abbia fat-

_to uso poco prima di un rimedio che ne contenga,
nel qual caso si adopcicrà invece quello fra li altri
antipsoriei che si riconosecrà il più analogo alle stato
della ' malattia.

Le malattie endcmiche riconoscono la loro sorpren-
È

le quale non è che un ente imaginario, poichè, da quanto la storia ci
somministra, non v' è regna che non sia l' cfl'ctto di una infezione, cosicchè
non può rinascere da se stessa senza una nuora infezione col miasma rogno-
so. La sua comparsa al contrario dopo le i`cbl›i-i acute altro non è, se non la
più volte menzionata eru,.ioue secondaria della psora assopita e rimasta la-
tente nell' intemo, dopo espulso dalla cute ( o come di rado accade, scom.
parsa spontaneamente a poco a poco ) l' eruzione scabbiosa incipiente. Que-
sta eruzione secondaria spesso la-.scia di nuovo libera spontaneamente e pre-
sto ll Cute, 0 11011 ancora è stato provato che possa comunicare la regna ad
sltri illtlividui.
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dente -ostinatezza quasi unicamente da una- complica-
zione psorica, o da una Psora 'modificata dalle par-
ticolarità della natura del luogo, e dalla special ina-
niera di vivere degli abitanti, cosicchè p. cs. per le
febbi inter-mittenti nate nei luoghi paludosi, non si
può giungere bone spesso a gluarirle per quanta
na si adoperi; e per quanto ' ammalato si rechi in
luoghi più asciutti, se non col trattamento antìpsorico, e
.C011 questo. soltanto, senz' altri rimedi. Le csalazioiåpzi-
ludose sembrano essere, specialmente nei paesi ` di,
una delle più tenti cause fisiche capaci di svilup-
pare la Psora liiotente nell' interno di un sifgran nu-
mero cl' uomini; senza mettere in opera quasi in tut-
t'i casi il mifllior metodo di cura antipsorico, non si
riescirä mai acá impedire gli effetti micidiali dei cli-
mi umidi, od a convertirli in luoghi soppòrtabilmen-
te abitabili in quanto alla salute. L' uomo si assuelì
,a li estremi gradi di calore atmosferico, egualmente che
af freddo il più forte, e può vivere sano e contento
nei due estremi;e perchè non dovrebbe dunque po-
tersi assuefare anche alle regioni paludpse, come si
iassuefa alle regioni le più elevate ed asciutte delle
montagne, se in questo caso un nemico non ancora
scoperto nè vinto della vita vegeta e della salute
permanente,'se la Psora nascostamente non vi si op-
ponesse? In coloro in cui.la Psora è asso ita e laten-
te, essa più che da ogn' altra potenza åsica nociva
alla salute viene mnnMIsstBILMeN'ri=: rìsveflliata dalle
_acque stagnanti, e dai gaz, che il continuo calore dell'2-
ria fa såiluppare dai fondi umidie paludosi, e si spiega
poi sotto la forma di malattie croniche d'ogni specie, e
di quelle specialmente nelle quali ilfegato è attaccato.

In una malattia cronica non alterata da cattiva
mcdicatura, ma che sia stata lasciata a se stessa,ì
sintomi gli ultimi comparsi sonoi primi ad esser vin-
ti mediante la cura antipsorica, mentre i mali i
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antichi, echesono sempre rimasti ipiù ostinati ed inva-
rialiili, come sono i mali fissi locali, cedono gli ultimi,
e solamente qluando sono scomparsi tutti gli altri inco-
modi, e la sa ute sotto ogni altro rapporto si potreb-
be dire ristaliilita. Riguardo alle affezioni universali
ricorrenti per accessi, come p. es. certe specie cl' i-
sterismo eriodico, di epilessie etc. spesso un anti-
psorico adattato può sospendere prontamente gli ac-
cessi, ma a fine che questi cessino in una manie-
ra sicura e durevole, e necessaria la completa gua-
rigione di tutta la Psora interna.

Non di rado un ammalato richiede di essere li-
berato prima di tutto da qualche sintomo, che gli
riesce iù d' ogni altro ravoso: questo però è ine-
seguibilò, e non si può Éire altro che esortare 1' am-
malato alla azienza.

Allochè ll infermo, che fa la cura antipsorica, è
lontano, è necessario che egli tenga giornalmente
nota di quantoåli accade, ed interlinei tutti quei
sintomi, che piu o meno tempo prima aveva già
provato _altre volte,e che ora risente_ di nuov_o, ed
mterlinei poi con doppia linea quelli che mai ave-
va provato, e_che _ora sente per la prima volta, e
cio per migliore istruzione del medico. I primi so-
no indizio che 1' antipsorico ricerca il male nelle
sue radici, e sarà quindi per giovar molto ad una
perfetta guarigione, ed i seoondi,qiiando compariscono
più s , e sempre più lorti, fanno travedere al medico
che ileåiiicdio scelto non era perfettamente omiopa-
tico, e che perciò bisogna iiiterromperne a tempo
l` azione, e sostituirgliene un altro più confacente.

Verso la metà della guarigione la malattia oramai
gia diminuita comincia a passare d_i nuovo _a poco a
poco nello stato di Psora latente, i sintomi diven-
gono sempre più e più deboli, e finalmente non la-
sciano clic lcggiere tracce- osservabili solo dall' oc-
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chic di un medico attento e sperimentato. Queste
tracce devono per altro essere continuate a trattare
antipsoricamcnte fino alla loro totale e perfetta
scomparsa, poichè la minima rimanenza ritiene sempre
un germe doll' antico male pronto a germogliarcdi
nuovo. Sarebbe in questo caso un grand' errore il
supporre gia completa in tutto eper tutto la gua-
rigione, e l' imaginarsi , che simili resti si dissipa-
lranno a poco a poco da loro stessi» come iii tall
circostanze sogliono dire tanto le persone del popo-
lo, come quelle delle classi più distinte; mentre col
tempo, c specialmente alla occasione di qualcheãran-
de avvenimento avverso nel corso della vita, d più
piccolo resto della Psora non totalmente distrutta,
ma solamente diminuita, si sviluppa una nuova ma-
lattia cronica, clic va da se stessa successivamente
ed irremissibilniente innalzandosi, secondo la natu-
ra di tutte le malattie derivanti da niiasmi cronici
non distrutti, come sopra lio insegnato.

O ni ammalato esige ragionevoliiiciite dal medi-
co il cito tute et jucunde di Celso, ma dal nie-
co oniiopatico poi lo aspetta a buon dritto in ogni
caso di malattie acute accidentali, come anrhcuiel-
le Oltre che predomiiiano in certi tempi, e che di-
consi_ intercorrenti; ma per quello clic riguarda il
cito in particolare, la natura della cosa impedisce
assolutamente che possa aver luogo nelle malattie
croniche antiche.

La g_u:ii'igione di una gran malattia cronica di io, 20,
50 0 più anni si può riguardare come eseguita pmrzta-
mente se si riesce a portarla a fine nel corso di un
anno o di due; bene inteso che non sia stata resa
di peggior condizione dall' abuso di mal dinette cun
fillvpflllcbe. Se nelle persone giovani erobuste la me-
la di questo tempo può bastaie, nelle persone inve-
ce avanzate in età non sarà speso di gran -lunga
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sullìciqnte,_ anche dietro il miglior metodo di cura per

artc del medico,e la più esatta osservanza di tutte
li: prescrizioni per parte dell' ammalato e dei suoi
assistenti. In fatti egli è facile il concepire che una
malattia cronica ( psorica ) di si lunga durata, il di
cui miasma originario ha avuto tanto tempo e tanta
facilità nel corso di una lunga vita di insinuare a po-
co a poco le sue radici parasite in tutte le commes-
sure della tenera fabbrica vitale, deve alla fine ri-
manere si intimamente contesta coll' organismo, che
oltre una medicaturu la più adattata, ed un metodo
di vita regolatissimo, ed una esatta osservanza per
parte dell” ammalato, debba essere pure ncccssario
molto tempo, c gran pazienza per distruggere questo
polipo dinamico da tante brani-lie, c conservare nd
,tempo stesso la sostanzialità dell' organismo' e le su-
e forze.

Ma in quanto alle forze esse devono anzi andar sem-
pre crescendo sotto la cura antipsorica per lunga o lun-
ghissima che sia, come in fatti cominciano subito ad
aumentarsì fino sul principio, se la medicatura ben
diretta, e sognitano a montare fino alla totale gua-
rigione e conseguimento dello stato normale. Ed cs-
se vanno montando nel corso di tuua la cura gnza
adoperare nemmeno il iù piccolo dei cosi detti
corroboranti, e si ristahiiiscono e crescono prospe-
ramente da loro stesse a proporzione che la macchina
va liberandosi dal nemico che tendeva a distrug-
gerla (1)

Il tempo il più conveniente per prcndereuna do-
É _ ' _ -'

(1) Non è ooncepibils come potesse cadere in pensiero si modici
tllnpiltìci di voler guarire le malattie croniche oon un continuo tratta-
mento attivissimo e debilitaute, senza che il cattivo esito che ne vedo-
suno sempre succedere gli trattenesse dal ripetere costantemente quo-
;m 9,;-'mq metodo di cura. Gli amaricanti e ls China, che sogliøno
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se di rimedio antipsorico 'sembra essere la 'mattina
presto a digiuno. Quando si vuole che il rimedio a-
gisca con minor forza si prende ilqnumero della gol-
vcre che lo contiene (I), e si fa scender questa al-
la carta sulla lingua a secco, o volendo un' azione
più pronta si mette prima sopra un cucchiaio, e
s' inuinidisce con due o tre gocce d' acqua, enel-
1' uno e nell' altro caso non vi si deve bevere nulla
sopra, nè prendere qualunque altra cosa per una'
xnezz' ora, od un' ora intera. `

Presa che sia la medicina, deve 1' ammalato rima-
nere in perfetta quiete almeno per un' ora, senza pe-
rò dormire, mentre il sonno ritarda l' azione`ìncipi-
ente. In quest' ora dev' egli evitare ogni commozio-
ne d' animo dispiaoevole, come anche dinon occu-

re intensamente lo spirito in verun modo, nè col
liiiggere nè collo scrivere nè in far conti nè in tener
raoionamenti che obbligano a pensar troppo.

DLe donne non devono prendere la medicina o-
miopatica nè poco prima delle loro ricorrenze, nè nel
tempo delle medesime; quando però sia necessario, la
possono benissimo prendere il quarto giorno della
mestruazione, cioè 96 ore dopo che ha avuto prin-.
cipio. Nel caso peraltro in cui la mestruazione fino
a quel momento sia stata d' ordinario o anticipata, o
ritardata, di vari giorni, o abbia fluito troppo forte-
mente, spesso è necessario prima di tutto alla detta
epom del quarto giorno ,fare odorare all' ammalata

, _

inter-polstamente somministrare, altro non' fanno che accrescere nuovi
malsnni, senza ristabilire nè punto nè poco le forze perdute.

(1) ll contrasegnare le polveri con numeri progressivi ha il vantaggio che
quando un ammalato lontano manda al medico il rapporto quotidiano
con la data del giorno,e col numero della polvere che ha preso, il inef-
dico puó riconoscere in qual giorno è stato preso il medìcamento, 0
può 'giudicare e misurare l' ell'etto dell' azione del u1e<l`cs'imo. 1
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una piccola dose di Noce vomica ( un globulettoco-
me un _s<_~me tli papavero umettuto colla decilionesi-
n_1a divisione , e dar poi l' antipsorico altri 4, o sei
Éprnn dopo. Se poi la donna è molto sensibile e de-

_ le di nervi, dovrà ogni volta, 72 ore dopo il prin-
clpio dello scolo mestruo, odorare un globuletto gros-
so come un seme di senape umettato coll' indicata
divisione* di Noce vomica , non ostante il prosegui-
mento della cura antipsorica (1)

La gravidanza non solo non è un impedimento
delle-cure antipsoriche, ma anzi è appunto nella gra-
vidanza clie questo sono più che niai necessarie ed
utili Dico necessarie perchè in tali circostanze i
mali cronici si sviluppano maggiormente. In questo

(1) Quando s' incontra un tale stato morboso della mestruazione non
si viene a capo di nulla nella cura delle malattie croniclie,senea l' in-
fiíßfito uso interpolato della Noce vornica, la quale in questocaso con-
tribuisce a riordinare la disarmonia prodotta nelle funzioni dei nervi
dal disordinato scolo dei mestrui, ed a moderare cosi quell' eccesso di
sensibilità e il' irritabilitii, che oppone un insormentabile impedimento
Ill' azione salutare dei rimedj antipsorici.

(2) In qual' altra maniera,se non con un conveniente trattamento an-
tipsorico 0 prima o nel tempo della gravidanza si possono p. es. ini-
pedire, ed impedire per sempre, iripetuti aborti, i quali non riconosco-
no quasi altra causa che la Psora? Con quale più sicura maniera clio
con un anticipato trattamento antipsorico delle gravirlesì possono egli
meglio prevenire le malattie non di rado! pericolose o mortali, che na-
scono anche dopo un parto felice? Persino la stessa pretematurale si-
tuazione del feto nell' utero riconosce per causa, se non sempre, alme-
no spessissimo, un fondo di malattia psorica della madre, come pure
1' idrocefalo, ed altri difetti corporali del feto stesso. La sola cura an-
tipsorica praticata o prima o nel tempo della gravidanza ò quella che
può rendere alla madre la facoltà di allevare da se, e prevenire ì Sì
frequenti mali alle niauimelle, le setole dei capeoli , la inclinazione
delle mammelle alla infiammazione erisipelatoso, ed agli asc-essi , come
pure le perdite di sangue dall' utero nel tempo dell' allattamento.
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stato della donna, sebbene in se stesso naturalissimo,
i sintomi della psora interna si manifestano nel mo-
do il più rilevante, a cagione dell' acresciuta suscet-
tibilità e sensibilità tanto del corpo che dell' animo;
ond' è che i rimedi antipsorici agiscono qui in una ma-
niera più determinata e più rimarclievole, per cui
il medico è obbligato di non far uso che di dosi
le più piccole ele più attenuate possibili, come ure
di mettere la più gran cura nello sciegliere i medica-
menti i più adequatamente omiopatici.

In quanto ai bambini lattanti, non conviene mai
dar loro direttamente i rimedi, ma basta che in ve-
ce loro li prenda la madre o la nutrice; questi agi-
scono sopra i bambini per mezzo del latte in una
maniera prontissima blanda e salutare.

Nelle malattie croniche, ed in quelle acute, che di
tempo in tempo ne derivano, e che sembrano tendere
a salvare per il momento da un pericolo imminente,
in cui qualche volta ( per effetto della Psora inter-
na ) vien messa la vita, la natura del corpo viven-
te priva d' intelligenza, e lasciata a se stessa, non
può fare tutto al più che recare un sollievo pallia-
tivo. Di tal natura sono le ii-equenti e spontanee secre-
zioni ed evacnazioni d' ogni specie, le diarree, ì vo-
miti, i sudori gli ascessi, le emorragie etc. che di tanto
in tanto nascono in simili malattie, e che produco-
no è vero un sollievo, ma di breve durata, e finisoo-
no poi per accrescere sem re più il male cronico per
la rdita di umori e di ílirze che ne sussegue.

Esallo tia non è stata in caso fino al giorno d'
oggi di ll: niente di più per la cura delle malattie
croniche; essa non poteva che imitar la cieca natura
nei suoi pro( essi palliativi, e d' ordinario anche senza
un egual sollievo, e con più gran dispendio di lor-
ze; quindi è che altro non faceva se non aifrettare,
wme questa, la distruzione della macchina umana,
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senza contribuire in nulla all' espulsione del male
fondamentale. E metteva in opera per quest' elfetto
gl' innumerabili rimed) cosi ,detti _risolutivi e pur-
ganti, i sa_lassi, le coppette, l applicazione delle san-
guisuge, divenute al i d' oggi piu che altro una mania,
1 sudoriferi, le ulcen artificiali, i setoni, le fontanel-
le,Lgli esutoi-1, et_c. etc., '

I medico omiopatico al contrario, il quale sa co-
me pbter' vincere le malattie croniche mediante il
trattamento autipsorieo, non ha punto bisogno,šrazie
al gielo, di ltantnartifizii; ed ha invece bisogno ' im-

ire con a piu gran vigilanza chenel tempo del-
liiecura ántipsorica ' ammalato ,' sedotto dalla pratica
universale degli allopatici, non ne metta in opera
qpalcuno di nascosto. E per quanto 1' ammalato va-

gli_'npetendo esser solito di cavarsi sangue a tali
o tali altre epoche dell' anno, di prendere di tempo
m tempo qualche purgante, e c e gli sembra di
sentirne bisogno, eg: non deve in nessun modo ac-
consentirvi giammai, nè permettere nulla di simile.

L' unica cosa ch' egli può permettere egli è un
cltstere di semplice acqua tepida, senza l' aggiunta di
verun' altra sostanza, e ciò nel solo caso in cui sul
principio della cura le evacuazioni alvinc trattenute
pär § o 4 ãiomi producono gravi incomodi, avanti

e il rime io amipsorico abbia avuto tempo di ri-
mediare con l' azione sua secondaria a questo scon-
certo; ese un quarto d' ora dopo l' evacuazione non
ha luogo, si potrà ripetcreianche un secondo clistere.
Egli è _raro_ clie dopo un altro quarto cl” ora_ sia
necessario di ripetcrnc un terzo. Questo è un aiuto
innocente, che agisce quasi del tutto nicccaiiicamené-
te distendentlo gl' intestini, e si_ può mettere in o-
pera di nuovo, quando vc nc sia il bisogno, anche
tre o quattro giorni dopo la prima volta, ma non
più spesso, e come si è detto, sul principio della cu-
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cura solamente, stante che i rimedi antipsorici, e spe-
cialmente il Licopodio, anche apreferenza dello Zol-
fo, fanno cessare d' ordinario prestissimo questa spe--
cie d' incomodi.

Quantunque l' uso delle fontanelle non sia per'-
ncssuna ragione scusabile, altro non producendo che
eniaciazioue, pure se l” ammalato vi è da molto tem-
po assuefatto, non conviene che il medico omiopatico
e faccia chiudere prima che la cura antipsorica non-

abbia fatto un rimavchevole progresso. Quello che
può fare in principio si è di diminuirle, senza soppri-
inerle, affatto. - "

Così pure, in 'quanto al vestiario di lana solito_~
portarsi sulla cute, e che i medici~ordiiiari preserivo-
no in mancanza di meglio per ovviare ai ralfi°ecldori,'
ma spesso con grande ìncomodo degli ammalati, 'dovrà
il medico omiopatico non interdirne l' uso, se non

'nando i rimedi antipsorici che -diminuiscono 'l' in-
iivtldabilitìi avranno incominciato a produrre un mi-
glioramento visibile. Oltre a questo poi dovrà aspet-
tare. prima di depositario, la sopravvenienza della sta-
gione calcla, ed i soggetti deboli incominceranno dal
sostituire per due o tre settimane alle stoffe di lana
stoffe di cotone, che confricano e riscaldano meno la:
cute, e non riprenderanno cosi che a poco a poco ld
stoffe di lino. ' _

Per molte ragioni t facili a concepirsi, ma special-
mente per im dire che non venga disturbata- *azio-
ne delle -pio(-ol: dosi dei rimedi, sarò ,cura del medico
emiopatico di non permettere nel tempo della curìí
flllipwrica l' uso di qualun ue rimedio casalingo, quan-
d' anche l' ammalato vi iiosse assuefatto, come nep-I
pure profumi di nessuna sorta, -acåue odorose, guan-
cialetti odorosi, tè di valeriana o i altre erbe ,I Ea-
ãlicche di menta, pasticche stomatiche, dolci e coni t-
Itwe Àrøinatizzate d' ogni genere, rosoli e liquori, ciec-

N.
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colata con aromi odi Salep, nèfelettuarii o tintura
o polveri per la bocca e per i denti, o altri simili
articoli di lusso sotto qualun ue denominazione si sia.

Anchei bagni cosi detti di semplice pulizia, a cui
spesso gli ammalati sono assuefatti inolto, non sono
punto a permettersi, stante che portano sempre quals
che alterazione, ed inoltre poi non sono mai necessari,
mentre il lavare prontamente o una parte o tuttoii
corpo con un poco d' acqua insaponata è più che
sttfliciente Per uest' og etto, e niente pregiudicevole.

Poche sono (le cose cíiie nel trattamento delle ma-
lattie croniche la Omiopatia può prendere dal meto-
do di cura enantipatico; ma pure ve ne sono alcune
In fine al mio Oaoano nanna Menicnui io hono-
verati alcuni casi acuti in cui si può far usocon van-
taggio di questo metodo; qui invece indiclierò i casi
in cui e come convenga trarne partito. .

. .In generale esso può riescire utilissimo nel caso di
antica perdita di moto, o di sensibilità di una o di
più parti del corpo, per indurre in queste un eccita-
mcuto, ripetuto sì, ma il più piccolo possibile, men-
tre si somministrano i rimedii antìpsorici. ,

Egli sembra che in ambidue questi casi la lue
psorica abbia a poco a poco sottratto le parti aifette da
tutta o quasi tutta l' influenza della forza nervosa, e le
abbia rese per cosi dire impenetrabili alla medesima;
coniììp. es. nel caso di una mano totalmenteo qua-
si to_ mente paralizzata, di un braccio o di un pie-
de_.paralitico, di un' amauresi, di un' :antica e quasi
totale sordità, di un membro virile quasi affatto mor-i
to e non più suscettibile di erezione, d' insensibilità;
ottusitä ed ineccitabilità delle parti genitali della don-"-
na ,nel coito, di un' antica paralisi di vescica, o del
suo collo, e simili, . -

In tutti questi casi peraltro si agirebbe contro il.
prefisso scopo di curare, se il trattainento antipatico
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tendente a procurare un eccitamento locale si voles-
se adoperare nella stessa misura, che l' hanno fin quì
praticata gli allopatici, se cioè si volesse p. es. far u-
so delle* scosse elettriche aumentandone sempre la
forza, poichè «in tal modo ne 'risulterebbe invece tut-
to il contrario, come conseguenza ed efl`etto seconda-
rio, ed una parte mezzo paralizzata, o uasi insen-
sibile diverrebbe insensibile e paralizzata (del tutto, e
quindi assolutamente insanabile, come 1' esperienza
c' insegna essere accaduto in migliaia di casi.
s Nò, lungi dal medico omiopatico un tale tratta-
mento . Egli non si dee servire l miglior vantag-
gio degli ammalati, che di piccoli: anzi piccolissime
scosse elettriche, capaci soltanto di eccitare una leg-
giera sensazione, ed un leggierissimo movimento nel-
la parte che è uasi priva di senso o di moto (1)
In generale la diversa indole degl' individui e dei
mali non permette di asse nare I' esatta misura della
forza delle scariche elettriåie da adoperarsi, ma per
non ingannarsi basta prendere per regola d' inco-
minciare la prova dalle più piccole scintille possibili,
e rinforzarle quindi a poco a poco lino al puno che
sieno in stato di risvegliare una piccola sensazione,
od un leggiero moto nelle parti immobili o prive di
senso. ,Si rimanga allora a questo grado di forza per
alcune settimane applicando tre quattro o sei volte

(1) Un giovine, d' altrondc sanissimo, era divenuto quasi afiitto sordo
per un grande urto ricevuto, al voltare di un canto, da un cavallo di
un dragone che correva a gran galoppol lo cominciai dal fargli pauatfl
per I' orecchio tutt'i giorni,od ogni due giorni, delle scariche elettri-
che di una scintilla di mezza linea, ore due ora tre ora quattro per
seduta; tosto che questo cominciarono ad essere un poco più sensibili'
lo diiniuuii ad un terno di linea, ed in fino poi ad un quarto solamen-
te. Questo trattamento che durò circa tn lui butò solo I :istituit-
glì l' illiw ._ _ '_ ' -
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al giorno un' unica scintilla della bottiglietta elettri¬-
ca, finchè queste piccole scintille cominciano ad es¬
sere un poco più sensibili alla parte aflì:tta;' allora
bìso na diminuirle un poco di fon.a,'procurando pe-
.ròtåie siano sempre un poco sensibili, e segnitando
di .applicarle a questo punto finchè* non divengam
anch' esse più sensibili.

L' azione di scosse elettriche si piccole non porta
il minimo pregiudizio all' uso dei rimedii antipsorici
interni,' mentre l' organismo vi si assuefa lien presto,
in quanto che l' eecitamento locale non è punto di-
struttivo dell' effetto dinamico universale del medi-_›
camente antipsorico nece.¬'sario per lo stato morboso
universale; che anzi questo blando eccitamento elet-4
trice apre a poco a poco l' adito all' azione del ri-
medio antipsorico sopra le parti prive di Sfinso o di
moto, per le quali esso era anteriormente .inaccessibi-
le, come sarebbe rimasto per sempre senza un tale
arlifizio. '

Per altro questo eccitamento elettri00 .locale non
sarebbe di nessun giovamento, ed ançlerebbe anzi
presto e totalmente perduto, se una cura antipsorica
interna non venisse nel tempo istesso in soccorso per
estinguere la lue psorica interna ,, origine del mal
locale . . ,L

Per applicare l' elettricità nel modo ebe si è detto
è necessario procurarsi una piccola e semplicissima
machinctta elettrica, e per la migliore una maccliinå
a cilinrlro di cristallo da strofinarsi .sen1plicemei1te'a
mano asciutta e pulita. Anche la boccia .di Leidcrl
dev' essere talmente piccola da non contenere tutto
al più che mezz' oncia cl' acqua. L' operazione riesce
meglio quando per due la scossa si accosta la su-I
pci-ficie negativa, ossia esterna alla parte ammalata, Q
che la catena con cui si scarica è aderente alla pa,r¬_
le opposta .Invece di catena si può adoperare :un
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sottìl filo di' 'metallo' piegato a spirale. " '

,_, . i

Guida per preparare i rimødii antáoaorici. .

I Il cambiamento che nasce nelle sostanze natura-_.
li, e specialmente nelle medicamentose, sia col conti-
nuo triturarle_insteine con una polvere non medici-†
nale? sia col_ ripetuto agitarle in _un fluido pure non
medicinale, e tanto`grande,._clie si accosta quasi al mi-
raiifolo, ed appena e credibile. Noi siamo obbligati
:Y a Opiåppatia di averr dato occasione alla scoperta

i un a si maijavig ioso.
Non solo, come altrove _ho insegnato, sviluppano

queste sostanze con _gl' mdicati mezzi la loro virtù
inedica in unljfado incommensurabile, ma si induce
ancora una e mutazione nei loro rapporti fisi-
co-chiinici, che sebbene nel loro stato greggio non
Sieno in nessuna maniera solubili nè poco nè molto
nell' acqua o nello spirito. di vino, pure dopo tali o-
perazioni divengono solubili inticramente tanto nel-
l' una,_ come nell' altro; ed è _qu`i che per la prima
volta io rendo palese un tale ritrovato.

_Il sugo nero-bruno di quell' insetto marino, che
cliiamasi sizrria, e di cui si fa uso pel disegno e la
pittura, è solubile soltanto nell' acqua, e non nello
spirito di vino, ma diventa soluliile anche in questo
allorcliè è stato lungamente trituiato, come si è detto.

L' alcool non estrae qualche cosa dal PETROLIO
se non quando questo è stato falsificato con olei e-
terei vegetabili, ina quando è puro e nel suo stato
.ordinario greggio, non si scioglie nè nell' acqua, nè



nello spirito _di 'vino nè nell' etere); per mezzo
della triturazione però iviene solubile in ainbidue.

La polvere di Lmoronro nuota sull' alcool e sul-
l' acqua, senza che questi fluidi vi esercitino sopra
la minima azione, essa non ha verun sapore, nè
produce verun efl`etto' introdotta nello stomaco; ma
cambiata natura per mezzo della ti-iturazione non
solo diviene perfettamente solubile, ma sviluppa ii-
na forza medicinale considerabile, che è necessaria
molta precauzione nell' adoperarlo come rimedio. _

Nessuno ha mai detto clie il marmo, o i gusci
d' ostriche fossero solubili nell' acqua o nell' alcool,
eppure il carbonato di calce, come anche i carbo-
nati di harite e di magnesia vi divengono perfetta-
mente solubìlì per mezzo della indicata prepai-azione,
ed' acquistano forze medicinali si potenti da restarne
meravigliati. *

Ma chi mai direbbe che il quarzo, il cristallo di
rocca, o la bianca sabbia siano solubili nell' acqua o
nell' alcool, e sieno dotati d' una forza medica? Eb-
bene coll' artifizio inventato dalla Omiopatia per
sviluppare le potenze mediche, cioè colla triturazione,
la sILicE diviene solubile nell' alcool et nell' acqua, e
spiega una forza medica prodìgiosa.

Lo stesso ha luogo per tutt'ì metalli sia in stato
re olino, sia solfurati , i quali trattati al modo
suãetto divengono subito solubili negl' indicati flu-
idi, ed acquistano un alto grado di virtù medica
so rendente.

rgè solo sotto il rapporto della solubilita , ma an-
che sotto altri rapporti le sostanze chimico*-medici-
nali cessano d' esser soggette alle leggi chimiche
ordinarie .

Una dose di Fosirono altamente attenuata col lun-
go triturare può stare per anni e mesi avvolta in
un poco di carta- sopra uno scaffale, senza provare

__ ci 198)
S
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alterazione veruna, conservando sempre la forza 'nie-
dicinale non dell' acido fosforico, ma del fosforo stes-
so in tutta la sua purità e -pienezza» - - '

- In questo stato di esaltazione, ossia attenuazione, non
ha nemmeno più luogo veruna neutralizzazione. Presa
che sia una dose attenuatissinia disoda, di ammo-
niaca, di calce, di magneaía,ì loro elfetti medicinali
non vengono già netitralizzati da una goccia d' aci-
do che si prenda in seguito, come auccederebbesnel-
lo stato greggio di queste sostanze, nè la loro virtù
medica viene distrutta o alterata.`

- L' acido nitrico portato all” alta attenuazione in
cui si adopera per l' uso omiopatico, preso che sia
in dom conveniente, non soffre nei suoi cfl`etti medi-
cinali nessun' alterazione da un poco di* calce o di
soda greggia che si prenda dopo, onde bisogna di-
re che non viene neutralizzato . _ -

Per fare queste preparazioni particolari alla Omio-
patia si prende un grano di medicamento, sia di
quelli di cui ho trattato nella mia materia medica ,
o di quelli antipsorici di cui riporterò i sintomi in
quest' opera, e si riduce in polvere. Se si tratta di
metalli, si riducono in polvere sottile con una finis-
sima lima qualora siano in massa, ma se sono ridot-
ti in foglie, come l' oro l' argento lo stagno ec. si
prende un grano della foglia; ed in quanto al pe-
trolio, te ne prende una gocciola. Si pesano quindi
cento grani di zucchero di latte in po vere, e se ne
mette circa la terza parte in una capsula di porcel-
lana non vemicìata, e vi si getta sopra il rimedio
mescolando il tutto con una spatula d osso o di le-I
gno, e poi triturando con un pestello pure di por-2
cellana, e con una certa forza per sei minuti. Siceo-f
:ne la materia si attacca un poco alla capsula, cosi
bisogna impiegare altri quattro minuti a staccarla be-
ne con la- spatula si dal- fondo, che dal pastello , e
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poi-tornare da oepo a triturare per altri nei nina-
ti. Si stacca allora nuovamente la materia dal fondo ,
impiegando a ciò altri gåattro minuti, e vi si getti:
sopra il 'secondo terzo ` 100 grani di zucrherw di
latte, e si procede a nuova triturazione per 6 minu-
ti, a staccare la materia per quattro minuti, ritritu-
rare con forza rr altri sei, e ristaccane per ~a}tri
quattro. Dopo ' 'ciò›si aggiunge I' ultimo terzo di
zucchero di latte, e si torna da capo a ripetere -le
medesime operazioni, e cosi dopo un' ora i tempo
si avrà una polvere, che in ogni sua parte conterrà
un centesimo del medicarnento sottoposto alla ope-
razione. Per ottenere la seconda attenuazione, si ~
darà un grano della prima, e si ripeteranno coi me-
desimo le su-sse operazioni che si sono fatte per la
prima attenuazione, aggiungendovi in tre volte 100
grani di zucchero di latte, ed impiegando un' ora in
triturare e staccare dal fondo ialternativarnente la
materia, Lo stesso facciasi per ottenere la terza atte-
nuazione, ossia una polvere, di cui un grano oonten-_-
ga un milionesimo di gnano del medicamento (1)
r r _

` (1) Il solo fosforo richiede qualche modificazione nel preparare ll
tua prima attenuazione. E"necesur-io mettere i cento grani di zue-
ehero di latte tutti in una volta nella capsula, di verurvi sopra circã

gocce d' acqua stillata, e di ridurli in una specie di dem:
paltiglia, agitando un 'poco col - pestcllo, olio a'- ínumidisoe leggermente
mu. .ammira cia mm, vi n gm. un gr-un ai forfora «uva» in ao-
dici o tredici pezzetti, e subito si aflbnda nella poltìglia, più pestnndn
che triturando, e mocando apeslo, oon lì-egare sulifmrlo, la materia che
li attacca al peatello. ,Dopo sei minuti ai .stanca bene il'tu_tto con le
epatula, e ai torna da capo per sei minuti a pestare e battere, e que-
sto buia per rendere pi grumuli di fosforo invisibili senza Yapparen-
ge della minima scintilla, Negli ultimi nei minuti invece di pçatareii
può tritur-are, perche già la massa ai avvicina alla forma di polvere.
Pi ìeoonfla attenuazione ai fa come per gli altri rimedii, ma planet?-y
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- Questa maniera di attenuare è applicabile anche

alle sostanze vegetabilì secche, come il Licopodio, la
China, l' lpecacuana ec. ed anzi le loro preparazioni,
così ottenute fino al milionesimo, si conservano assai
meglio che nello stato di tinture primitive, e sono
perfettamente solubili nell' acqua e m ll' alcool.

›La triturazione dee farsi con forza, ma però nego-
lata in modo da impedire che lo zucchero di latte
non ai attacchi troppo fortemente alla capsula, e pos-
sa esserne staccato in quattro minuti di tempo.

~ Finita die sia la terza attenuazione di un rimetlìq
è necessario far bollire nell' acqua la capsulaiil pe-
stello e la spatula, e poi ben pulire ed asciugare il
tutto, allinchè non rimanga sospetto che una pnepa-
razione medicinale possa nella minima parte melon-
larsi con le successive. '

« Per ottenere uniformità nella preparazione dei
medii omiopatici, e specialmente degli antìpsorici sot-
to la forma di olvere, io consiglio di non port-am
le attenuazioni qualunque siasi sostanza nè a più
nè a meno del milionesirno ,- haslando questo, ed esa-
sendo necessario, per ottenere successivamente una
perfetta soluzione, e procedere per via umida alle
seguenti attenuazioni. p A

Il fatto .ignoto ai Chimici, che qualunque sostanu
medicinale ridotta colla triturazìone in stato di pol;
vere alla tenza attenuazione, ossia alla divisione mi-
lionesimaz, diviene solubile nell' acqua e nello spi-

te con minor-_ forza, e per staccare la materia dal fonde dal
atello bastano due soli minuti, mentre questa polvere non vi aderisce
tanto fortemente quando le altre. Dopo la prima. attenuazione la pol-
vere assist. sn' ma min «anita mi 'rapleaae the ae1›91m¢-au;-, ea in
'ventenne sam; 1. nu. sia ma ti aaaiagmo ant. polveri ma
lltti rimedii. “_, - ` _̀. .~
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rito di vino, è quello che ci dà il messo di proce-
dere alle successive attenuazioni per via umida. 1

La prima attenuazione liquida , che è la quarta
del medicamento, non ai può ottenere coil' alcool so-
lo, (perchè lo zucchero di latte non è solubile nel
me esimo, onde bisogna servirsi di alcool adacquato
A questo effetto si mescolano cento gocce di acqua
disullata con cento gocce (9) di spirito di vino libe-
ro afl`atto d' acqua, ambidiie della medesima tempe¬
ratura, rocurando che la miscela divenga uniforme
con darle dieci scosse. In seguito si prende un gra-
no della polvere medicinale ridotta colla triturazione
al milionesimo, vi si versano sopra cento gocce del-
l' indicato alcool adacquato , e chiusa la boccetta, si
fa girare questa lentamente sul proprio asse per qual-
che minuto, finchè la polvere sia sciolta, e quin ite-«
nendola in mano si danno due scosse di braccio per
agitare e mescolare il tutto esattamente; questa at-
tenuazione si segna 1001.' Una occia di questa si
versa allora sopra 100 gocce di alcool puro , si
chiude la boccetta, e si danno due scosse di brac-
cio, segnando sulla boccetta stessa 100001; e pro-
seguendo le successive attenuazioni sempre nello
stesso modo , cioè versando una occia cl fluido
medicinale in 100 gocce di alcool, e dando ogni
volta due sole scosse di braccio (5) si giunge al

(a) Per aver sempre le gocce uguali, e risparmia-si il tempo dicon-
tarle, giova avere due boccette in cui sia segnata l' altezza al-
la quale giungono cento gocce di fluido, e servirsi di questa
sura costantemente. `

(5) Dopo moltiplici prove e ripetute esperienze sugli ammalati,
sono da qualche anno convinto, che per dare ai fluidi medicinali il
:gr-ado più mite di forza che si ha in vista coll' attenuarli, conviene a-
gitarli con due sole scosso di brscsio, invece di dieci, come altre volte
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bilìonessimo, che si segna f-I, e poi al 10011, al
1000011, al III, al I-V, ed in fine, se il mcdicamen-5
to lo comporta, alla trentesima, attenuazione ossia X.
Per avere maggiore uniformità nella pratica, si adope-_
rano per l'uso le attenuazioni milioneßima, bilio-
nesima, trilioncsima ec. ele ltoccette che contengo-7
no le attenuazioni frazionarie intermedie si conser-
vano in apposite scatole o armarii per preservarle
dalla imprešsìone della luce. _ «

Dovendosi la mescolanza operare con dare due
scosse col braccio. colla cui mano si tengono le boc-
oette, il nieglio di tutto sarà 'che queste _non sieno
nè troppo grandi nè troppo piccole, ma abbiano
tale ampiezza, che sieno riempite ai due terzi con
le cento gocce di fluido che vi si m<-tte. .

Boocette in'cui sia stato un rimedio non devo-
no mai adoperarsi per un altro, nemmeno dopo
averle sciacquate e risciacquate , ma devono pren-;
dersene sempre delle nuove. _ ' L

I ranellini destinati ad essere umettati con 1
rimeåii bisogna che sieno di eguale piccolezza, delq
121 grosse!-za appena di un seme di papavcro,_.l8I1UP
perchè la dose del rimedio sia piccola quanw dfl'
980886 (4), come, ancora perchè i medici orniopt_1_ti†,_-
, .f _ v f “f P

_ffl¢€'l, perchè con dieci scosse 0 più l' esaltazione della potenn medie
ca vs molto al di sopra dell' attenuazione che si cerca, colla quale si
ht in vista di sviluppare, è vero, la forza medicinale, ma nel temp?
lteßo di mitigarla. Due scosse aumentano senza dubbio la quantità del-
la forza medicinale sviluppata come 1' aumentarne le dieci scosse, nta
non però in al alto grado quanto queste. _

(4) In generale non si farà mai male, se nella 'cura delle malattie
croniche ai comincerà dal dare um dose mitiuims del rimedio che
conviene allo stato morboso, sia perchè t1'onlinario si può din:
Per ben giovare non è quasi mai mite abbastanza, come perclié quand?
I rimedio non 'giungono In prima volta a produrre zutt'i buoni efmi
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ci pòssano essere uniformi nella divisione delle do.-P
si, nel _modo stesso che debbono esserlo nella pre-
parazione dei rimedii, e possano paragonare in u-
na maniera certa il successo delle loro esperienze
con quelle degli altri. `

In generale ove io parlo di granellini da som-
ministrare agli ammalati, intendo sempre che sieno
piccolissimi granellini della grossezza dei semi di pa-'-
pavero, dei quali 200 circa, pochi più, meno,
pesano un grano.

Sintomi dei rímedíi antzpsorici.

' Prima ch' io passi ad esporre i sintomi dei ri-
medi veramente antipsorici, ho bisogno di dire quali-
che cosa intorno al rimedio pseudo - an tipsorico, qual' è
il Mercurio. `
' Egli è facile essere indotti ad annoverare il mer-
curio fra i medicamenti antipsorici , poichè si vede
the nei mali cronici, anche 1 più considerabili, pro;
duce spesso nei primi tempi che si adopera un i-
Stantaneo miglioramento , cosicchèi medici allopalici
non trattano quasi nessuna malattia cronica senza

'che se ns possono sperare, é preferibile di somministrarlo una seconda,
ed anche una terza Volta, dopo l'uso intermedio di altri medicamenti
plntipsorici, mentre in questo modo siamo sicuri che spiegherà contro
la malattia tutti la sun forza, e produrrà successivamente tutto il be-
ne di cui e capace. Al contrario una dose forte cutmm spinge la cu-
`l'I ben oltre, anzi non produce che danni, cui spesso non si rimedia
che con gran pena, e molta perdita di tempo; verità che i modici o-
mi°P°fi°i d°'"'1|-'10 "er sempre presente, e che non potrò mai loro
sbbflstann raccomandare.
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for uso .del Cal0me1ano.nGli,oif01r\i- behflfißi- 050 il
principio se ne osservano sono spesso dovuti all!
Bua forza fpurgativai, ,e~'ssentlo.per. lo più. stiltlfllitìi-1›
strato a vari grani per dose, nel modo .stesso acbß
si osserva in principio un jllpsorio migli0l'ltm8l¦ll-0
sotto I' uso di tutte le sostanze catartiche; cosina-f
che' quando si somminisftra lfossidulo pu.ro;_di;merfl'›
ourio in dosi. molin piccole, e. per conseguenza. ds
non purgare, allora pure, stante la gran «qtlaulitludl
sintomi che, è, in statodii produrre, e di cui molti
concordano omiopaticamenteipon quelli di una. grill
parte di malattie croniche , fia _c0mparire.«spesso<«ufln
subitaneo miglioramento, Per altro, ;questo«nteuillo~¢
tanto lungi pel complesso dei suoi sintomi primarii
di convenire all' insieme delle malattie -croniche-«min
weneree, ossia, per dirlo in altre ,par0le, entantß -lum-
gi dall' essere antìpsorico, chetio al seguito idimoly
tipliei esperienle sono mstrßtw. a cliphiararlq, inquanr
to alle malattie' croniche ,eper gno. deippiù.-etllusøru
palliativi. Isinuorni, che ¢ne:sembrano. prontamentó
distrutti, non solo nella rea?-ione .del1` organismo,
ossia nell' .azione secondarìa',»l0l?1ìano-~ mupvarnemo;
ma tornano anni con molto maggior grado :di-fund.,
akuvenorhe; la malattia, come non. di. rado -succede-,
non preutlaun altro andantemø, e che per.i=su9iJ«`o,
nomeni, per la sua forma,_o anche per la›sua.ade
compsrism alfano diversa' dallanprima, e -ne prendi
il posto, nel qual caso però è per lo meno fpiùninn
comoda, ed indica sempre nella totalità un sllmenlú
di_male.i _ ' Y . . .V '> _--',
› E benvero che qualche volta, 'in casi. partleo-,
lori in cui la Sifilide sem'-,a saputa del -med,ico›~ 'Q
complicata con »le_ aflizzioni croniche ( psorifibß Q,
il mercurio produce utilissimi effetti , ma «-que;
sto è relativo ,alla cura .della complicazione del-.
la siíiliele .colla psora , della quale ho trattato ai
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lungo' precetlentemente, e non ha' punto! che' fare
eol"_caso che qui contemplo, in cui si parla sol-
tanto dei rimedi curativi antipsorici , cioè dei veri
e' soli' rimedi dell' immenso .numero di' malattie
croniche-›d' origine non venerca, e per conseguenza
petìrica: 'In queste oo ìosissime malattie croniche,
in cui- non esiste complicazione di sifilide, non pos-›
eo abbastanza inculcare di astenersi dall' uso qualun-
guefldi mercurio, mentre-qiiesto rimedio rende le
nfl'ezioni'“croniche ihsanàbili molto più di quello che
non- facciano gli altri rimedi non antìpjsorici male
nppijoposito' impiegati, e se poi se ne prolunga 1' usa,
'ile' rende spesso incurabili del tutto. = ›
11 Vi-' Sono però dei rimedi che sebbene non essend-
sialmente capaci di curare una psora sviluppata, può
fe -sono in ' statodi giovare assai. Si distingue fra
qflßßlìs l_fl'N00e vomida, -stante che' ii'a 'i ~suoi effetti
primari-1 ve ne sono -molti, che in parecchi casi _di
psora-`non~'molto svilúpipata, ossia di malattie croni-
che' miti', permettono" ì' -iinpiegare un tale rimedio
eonwanmggio; In^'l`atti varii medici omiopatiei, che
finoranon erano is":-rutti della namm psorica' delle
malattie croniche, ene hanno sperimentato ecoelleflti
efl'etti,~' senza che ne succedessero mali' secoudariì;
come "nccäde 'del mercurio; che anzi si danno nel
(torio delle cure antipsoriche dei casi, ^e non rari;
in_cui questo farmaco , dato come rimedio inter-7
mediovnel modo che ho detto parlando dello zolfo,
Ö' non~›solo utilissimo, ma dirci quasi indispensabi-
le. Ciò si verifica specialmente quando , per varii
rägioni, e più di tutto per cattive impressioni sul-
17 animo dell' ammalato , nasce una tale alliciabilitå
ed irritabilità di tutto il sistema nervoso, e tutti
gliførgani dei sensi divengono talmente, e sì ee-
oesslvamente sensibili, che ogni più innocente paro-
la esaspera 1° ammalato, ogni piccolo rumore lo spa-

/
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venta, ogni insignificante emorgennjli icon ainhttval,`
-lo fa andarefuori di se, ed aggrava o risveglia' nel
momento gl' incomodi della sua malattia, quando in
somma egli è si ipcrseusibile ed ipereecitabile, che
non può sopportare 1' azione di una mitisaima dose
del più blando rimedio, quantunque convenielItilsi-
mo contro gli altri sintomi della malattia. :luquesto
grave ed insopportabile stato la Noce vomica e un ri-
medio eroico r moderare. rl' eccessiva sensibilità ed
irritabilità, cg sono , di grandissimo - impedimento
alla pro.<ec_ulione della cura; ed i suoi buoni. elfetti
più specialmente si manifestano allomhèesiste pro-
pensione a star giaciuti, contrarietà per P arimaperú;
ed umore rigido ritroso violento, o che ì catamenii
sono ritardati di parecchi giorni. o che compaxisoono
per parecchi iorni disordinatamente . In 'questi can'
il semplice ošorare una sola volta una bocoettinafìn
cui si trovi un granellino amilaceo- zuccherìno della
frossezza .di un seme di senape umetuto-<':olla~deei-›
ionesima attenuazione della I\ooe vomica,›å suflieíen-H

te a calmare r molti giornbquesto incomodomoon-
certo., senza eg; con ciò venga totalmente ai distrugç
ãersi Fazione del rimedio antipsorico 'ipsete prima,
1 quale essendo stato preso in sostanza,.continna'aem-›
pre in qhuálche modo ad agire (5). if' _. ti

Allorc è poi domina eccessiva: doloi-ositå'rlelle pur-1
ti ammalato, ambast-.ia piangolosa, e` dissonnateàza,-~coQ
che dimostrano egualmente una 'ipeiieecitabilitlp che
porta pure impedimento al corso della cumìntipsoeg
rica, giova piuttosto, invece di odorare la- Noce vomi-
ca, di odorare in suo luogo- la -tintura di cafè atte-›
-hifi . . . . -_' Ji

' (5) Si danno' circostanze, ove per calmare l' estrema irrital›ili_tÀ nei
úmlriodi odorure un gunellino umetfnto colla pulsatilln alternativa-
;-iu ma u mm miami, . mmnienfi am-uni, tm im» en. il

gnnilnnlnto ottenuta. 1 - ^ '
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liteto' finofal ii-iiliotuesimo. ` ` ~ - . ~ '
. .ln altri›cnsi~ di ipereccitabilitå in cui la Noce vo-
lnim ed 'il (Indi: non-sono convenienti, quali son
quelli- nei' quali l' azione dei rimedi antipsorici Ö
lconcertata da tremiti, da inquzetudíne ed -instabili-
tà degli arti, da gran.dísterz.u'one del bas.ro've_ntre,
eida:eceessive~ ed ancoseiose appresa-iam', e timorosi-
tè dell? animo,-.~giova molto il toccare pei-šun mi-_
huw ',`í ed -in caso-dì. iirau debolezza di-'nervi per
un mazoyminuuo; il Polo: Nord di una verga calami-
latwcapaoe, di soslenererdue once di ferro. - « -
- Ma -nella «maggior--partetdei casi, inßeui la cosi
dctmiizdeboltzza di nervi' si oppone alla liicil cura
delle.-~malaítieÖoroniche,`-riesce uasi generalmente u-
.tilissimo¬ il -Mesmerismoyossìa (l'>influsso della ' forza
!itale'»di_unil altra persona- benevola cisana; ebasla
peraquesto-~elie. una «tal persona tenga- nelle sue ma-
ni le snznií dell' ammalato~ per un paio di minuti
con *cordiale -atnonevolecza. «Nessunostimolo contrario im-
Ediscer, per quanto -io sappia, di -far uso di una ta-

medicamra, menopche il caso in cui siasi poco
pit-inxašftoccatni la-verga :magnetica ,~ mentre allora il

mmqrismogè capace-di-.produrre una eccitazione e-'
stremamente maggiore- nell' ammalato. _

Uipereccitazione -particolare-es d/iversa 'da tutte le
altre,-ptùdotta dall' abuso del mercurio, .si vince col
llezzovdiipiocole dosi di ~solfuro diicalce alterna o
con piccole idosi d' acido nitrico attenuato' al- mag-
gi°nl;g.dm;,.,,',_-. _
- Passando. adesso ad esporre i fenomeni __dei rimedii
antipsorici propri alla « 'cura 'delle malattie- croniche
(la.me_sperimentati, devo. dichiarare che sono ben
lontano. dal :credere che a questi soli debba esserne
limitato ili numero, potendo benissimo trovarsi inna-
tt_1ra altre sostanze, ameituttavia incognite, capaci di-
riescire rimedi importanti della psora. Ed .tn fatti;
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arvfm zz: .~`/I 'J
f~JJíQl{št'%1l'%ißopus Aprutinw.

.Excallentissime ac Rev." Prwsul

_ De mandato tuo perlegì M. S., cui ti-
tulus-m.u.AT'rm cnomcnm , Lono vmm om-
Gum e VUURA on1orA'r1cA di Samuele Ha-
hnemann, traduzione dal Tedesco fatta
sull' edizione di Dresda e Lipsia 1828 da
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(sin)
Giuseppe 'Belluomini',Â -Dottore df Medicina
in Lucca, Tomo 1., nihilque' in eo occu_rrit
contra: fidem , .bouosve mores. Typis ergo
mandari paese c_eus'eo,^- si _ìta tibi, iieque ad
quos spectat,›videbitur.-'~' i - ' 'A P 4' '-

f 7Datuìn 'I`e1'~a`mi die '11, "Juli

Humillìmua, .ob.çeqzzv›;_tiaeini14oq. tibi' famulzu l
_ Timotheus Cani! Theol. Wngnon

Teramo A la Luglio 1852.

' Se ne permette la stampa , con «fi-
serva di ~a_derire- alla domanda ' _dellá_ pub-
blic.åzioneL soltento dopo * rico`noäc'it1ta;« eol
eonfroúto, lalimpressìone uni_fo1ime'al [ire-
sente originale approvato. ~' -A -` * -

1,' 1N'r1:Nnnm~1¦.mein-M4oLm_
'Hill' '..\.-i«'(.\:.å~S \`:`*,\%';`.¢-
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177180 'Ali PUBBLICO

Nosfio 'desiderio 3 stato sempre di rendere al
più possibile completa la nostra edizione di guesto
Trattato delle Malattie croniche; e perciò avendo
sin dai primi momenti stabilito di unire alle diver-
se cnomenologie di Habuemann , tutte le a giunte

blicate das Dottori Hartlanb e Trinks nella loro
' Materia Medica , regammo il Dottor Belluomìni a
fornirci delle tradãzioni ancora di esse ag iunte.
Chiamato -_egli'perà a_ Londra per esercitarvi íümio-

patio, non ha potuto aderire alle nostre brame , ed
ha tenuto per diversi anni a bada i nostri deside-
rii, da farci sospendere il prosieguo della stampa.

\ V Per non ritardarla però di più , abbiamo dovu-
to pregare altro seguace dell'immortale tedesco a mu-

›m'rci delle traduzioni delle sudetle aggiunte, ed.aven~
doci egli gentzlmentefavorito, ci riaecingiamo conpre-
mura al travaglio che sarápresto, e senza interruzio-
ne completato. La traduzione italiana dungue , clze
per la prima volta cornparisce dai nostri torcåi al-
la luce, è lavoro di due Dottori, del Sig. Giuse
Belluomìni di Lucca, e dell' inde/'essol cultore dglll
Omitßatia, Sig. Giusep Mauro di Napoli.

er rendere più fdåile la ricerca de' sintomi,
che possono nelle diverse circostanze abbiso nare ,
abbiamo voluto imitare l' esempio della trajuzione
francese del Tableau de la principale s hère d' action et
des proprìètés caracteristìqmes des- Remules antìpsdríqnes
par le Dz' C : de Bonninghausen Paris 1834; (15025-
dendo cioe' nel modo cbe' siegue ciascuna serie feno-
monologica de'rime¢_lj amtpsorici, in dodeci sezioni,
e mar-condo a mar_r/itte ognuna di esse con flf"”¢°"4°
progressivi. . _



1.” Sintomi del cervello , del cranio , e della te-
sta in enerale.

z.¢ ---- degli occíie della vista, delle orecchie e
dell' udito , del naso e dell' adorato ,
delle labbra . della faccia in generale ,

'~ delle wascfille; e del collo. _ V
31' ------ dell” interno della bocca, delle gengive ,

dei denti, della lingua, del usto , 41,1.
le _/`auci in generale, e dell' esofago.

4_o -----›- della stomaco e della digestione , nau-
sea, rutli, fame etc .-

åfiß ---- del bassovcntre, e degli organi c/le con-
tiene ; dcll'ano e delle evacuagioni.

6`_¢ ----- delle orine ed apparato orinario ,- degli
›g oçganz' genilalt ß loro _]`unzioni_. _

7.9 ---- deg i organi rsspiratoøj, del petto e del
cuore.

-8.¢ ----- del tronco. della membra, dei sistemi osseo,
fibroso, e muscolare.

g.¢ -- del sistema cutaneo edella traspiraziime.
10. ---- generali, e quelli relativi al sonno.
11. --- febbrzli.
12. ----- delle lesioni delle faccoltd intellettuali ,

` delle disposizioni dello spirito , e dell'
' animo.

Cosi p: e: avendosi a combattere un disturbo di
mestruazione, basterà scorrere la solo 6`.“ serie delle
diverse fenomenologie , per conoscere qual rimedio
convenga. Essendosi a curare una malattia cutanea,
si riscontrerd la solo g.¢ e cosi di mano in mono
andando disco:-rendo. ,

Questa ripartzbione , a prima colpo di occhio,
sembra mollo facile ,- nzapoi nel fatto non é cosi.
S' :incontrano sovente dei sintomi', che apparterrebbe-
ro piuttosto ad un' altra serie, c/le a guella ove ca-
dono per situazione d' ordine ; e perciò i nostri let.
tori ci scuseranno , se in molti siti non la troveran-
no esatta. Del resto nostro scopo é soltanto di age¬



volare la fatica nel riscontrare le numerose jenome-
nolagie diverse, e non osando ajàtto d' invertire in
menomo modo l' ordine progressivo, sintomatico tenu-
to dall' autore , ci contentiamo piuttosto essere accu-
sat: dt poca esattezza nella ripartizione sudetta Noi
intanto ci lusingbiamo, che comunque essa siasi, vo-
glia in qualche modo facilitare le ricerche c/ze de-
vonsi pratticare per la scelta dell' opportuno rimedio.

I sintomi segnati a Lzrz-ann' muaozon 1, sono
caratteristici ed essenziali, riconosciuti costanti dalle
replieate esperienze, e sopra de'quali si può con
maggiore fiducia basare le indicazioni curative

.If Articolo Allumina, non _/'u dato dall'autore nei
Z. Vol. del presente Trattato; ma dopo la pubblica-
zione di esso, avendolo riconosciuto per un rimedio
antzpsorico , lo consegnò ai redattori dell' .»!rc}u'vio
omiopatico di Lipsia , ~acciò diventasse di pubblica
ragione. Per unirlo quindi a -questa nostra traduzio-
ne; abbiamo pregato lìistesso Sig. Dottore Mauro a
formrcelo nel nostro italiano idioma ,- e perciò es-
sendo questa nostra edizione , per le aggiunzioni di
questo articolo, e di tutti quei di Hart aub e Trìnks,
assai iù interessante della traduzione francese. fat-
ta a ßariqi da Jourdan , ci auguriamo , che il pub-
blico italiano voglia incoragiare la nostra impresa.
col bemynémente accoglierla. '

Teramo 8 Aprile 1836 '
Il Tìpografo

8. fitarsifíì
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'ACIDO NITRIGO

- Nefle' cure antipsoriohe il medieo omiopatico non
fa uso dell' acido nitrico se non alla diciottesxma venti-
Htmttresima e trentesima attenuazione , dando per ogni

ose un globulo znccherino o due umettati con una di
queste attenuazioni. Per gli ammalati molto deboli non
Sl adopera che la diecilionesima divisione, ed in generale
è anehe«pi1'r siem-o e più vantaggioso di servirsi di que-
sta solamente.

Una si piccola dose~contìnui:d1l›er~olhn zio giorni a
produrre del miglioramento, allo è veramentei gi-np«
po dei sintomi morbosi presenta la- maggior possibile so-
miglianza con i sintomi dell' acido; .

.Si troverá per altro in pratica- che questo medica-
mento opåra piú- vantaggiosamente negli ammalati di li-
bra rigi , come i bruni , che in quelli di fibra molle
come i biondi; e- che non è frequente il caso in cui nel
corso di una cura di malattia cronica sia indicato omio-
paticaönänte più di una volta. r che I. I t_

- _ _r mariamente non si conái -a- qnegi ammaa r
erønlci che ånno le mosse' di cor abitualmente molli ,
ed e quindi da impìegarsi di rod: allorchè domina in-
vece costipazione di ventre.

_ Questo rimedio riesce sopratutto utilissimo quando
esistono i seguenti sintomi di malattia , cioé ; vertigine
0_h° Obbligß a giaeere; dolore di testa pulsante; parali-
Sl delli! palpebra superiore; riexuuna Nscm occm; pun-
mfß Ifeßi Occhi ; suppui-azione degli occhi; punti neri
Wlmll ìnnanti agli occhi ; pnstole nella faccia ; sussurro
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nell` orecchio: mi-rriro Nana' onrccmo; orecchi otturati;
nruiconra' ni unrro ; asciuttore del naso; e istassi; ul-
cera nel rosso dei labbri; tumefazione delle gllandule del
collo; bruciore in gola; senso ni asuncanzioiui in uo-
La; sapore amaro in bocca; verminazìone dopo aver be-
vuto con celerità; nausea r i cibi di carne; indigeribi-
litá. del latte; sete ( nell: suppui-azione dei polmoni ) ;
accumulamento di flati nel ventre; impedimento di aflata-
re la mattina e la sera ; torminì di ventre; punture nel
ventre tastandolo ; dolore di piaga nel bassoventre; bor-
borimmi nel ventre; premiti ad andare di corpo; orina

zzolenta; incontinenza d' orina; orinare doloroso; tume-
ldlzione delle glandule inguinali; pori-ìtìchi; rnuoaa nun-
co; pintasatura; orruiuuimro ns: snom nn. naso; asma;
dolore dell' osso sacro; dolore di schiene; iuconnawn.
nanna nuca; punture nelle spalle; dolore delle cosce nel-
1' alzarsi da sedere; debolezza .di ginocchia; granchio
nelle polpe nell' andare dopo aver seduto ; punture nel
calcagno nel posarlo in terra; freddo delle gambe; ri
della cute neri; ad ogni piccolo freddo membra gegle
prurieuti infiammate; laneinazioni negli arti; prurito del-
' erpete; macchie animo-aossiccn suLLa.ru.1.n ; verru-
che; num: mrnnnnaainii-I; spoasatezza matutìna ; :pos-
satezza dopo aver mangiato ; naaonazza ; inquietu ine
notturna; frequente destarsi ; febbre pomeridiana; freddo
e calore; sudore notturno; serietà; tristezza ; stizzosità;
grande irritabilità; angustia intorno alla propria malattia
con timore della morte; svogliatezza al lavoro,

L` odorare la soluzione di. canfora mitiga la forza
della sua azione.

'- 

-ma in ge- Vzariciiw nel cliinai-ei. `
°°"1° Vertigine subito dopo essersi corioato la sera in

lfillon
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_ Forte vertigine la sera; quando essa si alzava da
sedere non teva sostenersi.

.V La mattina nelxlevarsi, vertiginoso con oscurainento
di vista; egli era obbligato di mettersi a sedere.

5. Vêrfigine, come se fosse per perdere i sensi.
La mattina subito dopo alzata , molto debole e ver-

tiginosa, per cui å bisogno di fermarsi
Alzandosi nella notte, vertigine per cui non sa dove

. - essa sia.
La mattina per alcuni minuti, vertigine e sconcerto

di stomaco quindi rutti.
_ Vertigini , con pulsazioni nella testa e pigiatnra in

smetto del cervello, la sera. _ d
10. i. ven ono a mancare i nsieri , e er e

Pilufilo gdelle idše. Pe P
Diminuita facoltà di pensare; non si sente disposto

a verun lavoro letterario.
Offnscamento e svanimento di testa. `
Quando essa si sforza di pensare a cose importanti,

il pensiero le vien meno. _
Essa non à veruni pensieri e non può comprendere

nulla, né intendere ció che le vien detto , come
se non ci sentisse bene, mentre d`altronte ha l'udìto
buono: (d. 5 gior. ›

15. Testa presa, come se iu non l'avesse, qualche volta
il più fortemente all: aria libera.

Oscurità. e debolezza nella testa : ( d. 4 gior. )
Dolore di capo come da ubriachezza del giorno in-

nanzi , molto esasperato nel chinarsi ( con dolore
negli occhi come per .fumo

Dolore di capo con molto caldo nel capo , e verti-
'ne nell' andare: ( d. 6 gior. )

_ Cafiilo nel capo per tutto il giorno.
ao. Nel ehinarsi si sente ad un tratto cai-icar la testa,

come se pesasse delle cantaja: ( d. 16 gior. )
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Cefalea come da afflusso di sangue verso il capa ,
cosicchè essa non poteva esser presente a se; nel tem-
po stesso aveva come un velo dinanzi agli. occhi.

Concorso di sangue verso il capo. '
Cefalea a mezze ore intere piú volte al giorno, testa

come troppo piena quasi .volesse scoppiare.
Rom a' La 'rissu resa- su occuran , con nausea.

. Dolore ottuso nel capo e peso nel medesimo.
Sensazione nella testa come di forte reuma, ma

r altro senza scolo di muco: (dzalcuna or.)
Ceflilea: 'rsssions uszn' mrnano mu. caro , e nel-

le palpebre: ( d. or. 24.) -
Piciuusa Nanna uan. 1: raso asus cum: : ( il

i. ior. - « .
Doloregdi <):apo comprimente ,. anteriormente nella

fronte, per tutto il postmeriggio: (d. or. 2. )
. Csr.u.i-za , cous ss ii. caro rossi: sranrunsiv-

~ rs Lscaro. '
Orribili dolori di capo prementi all' ingiù con reu-

ma straordinariamente forte.
Nell' occipite dolore premente di contusione.
Pigiatura nella parte superiore del capo nelle tem-

pie e negli occhi, come se vi si premesse col pol-
lice: (d. 9 gior. ) «

Tutti i giorni dolore di capo la mattina: pigiatura
nella fronte per una mezz` ora.

V Pigiatura molto sensibile che tira dalla fronte per
` in sii. “ ~ Y
Picinuaa Nm. smcirrrs, e sopra gli occhi, i quali

sono quindi immobili: ( d. 7 gior. )
Un dolore acutamente pressorio in ambedue le pro-

ininenze frontali con punture intermiste.
La sera, punture perforanti nel vertice della testa.
Dolore punpnte nella parte superiore del capo per

molti giorni di seguito nel postmeriggio, come se il ca-
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~ po ie si aiviaeee. sia che is obsließ =_S*'“° '“
. n i i etto, e nella notte le impedisce di å0l'U1"`°-

'å.o, Pnnture nelle tempie :_( dopo 3 gior.. ) e
Nella tempia sinistra cefalea con V dolore pulsaflfe

pungente per tutto il postmeriggio : d. 15 5'°'f'
' Cefalea con uuture nella preminenza frontale sini-

stra; quallihe volta con pulsazioni. e quasi come
se gli occhi si ritiressero; dalle quattro pomeridiß-- ene fino a notte avanzata; alla sera si esacerba ›
nella notte giunge a svegliarlo.

iåßfbß cefalea, punture all' occipite che vann0 V01"
' so' 1° Orecchio. v

Pnnture sopra l' occhio sinistro.
H5. Tutti ì giorni la mattinacefalea di mezz' ora , pun-

; ture sopra gli occhi. C

A dosi passa. i -
Battito nell', occipite.

per tutto il ostmeriggio : ( 8. gìør- )
Doldre di capo pulsante nelle tempie.

La mattina nello svegliarsi dolor di capo che levan-

Dolore di capo pulsante nella parte sinistra del oa-

fio. Cmlvellimenti nella metå sinistra del cervello inver-
~ so le tempie.

Nella parte inferiore sinistra del cervello convelli-
_ menti dall' avanti indietro.

'Dolore di capo. tirante: (d. or. 2. l
Un tirare ora nella parte destra del capo SOPPR 1'

orbita, _ora nella sinistra intorno all' orecchio. *
Dolore tirante nella tem ia destra.

55, Tirature nei muscoli delle tempie.
.Tirature e unturenei tegumenti della testa.
Sussurro nella testa. '
'Un continuo intronamento nel capo `
Formicoho sulla parte destra del capo verso Forec-
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6o. La testa è molto sensibile al rumor delle vetture ed
al posare con forza i piedi in terra: ( d. 13 gior. )

Un posto sul vertice largo come una mano , ove_le_'
radici dei capelli sono dolenti al testare.

Y La parte esterna del capo duole tastandola come un
ascesso: ( d. or. 24. ) A _

Dolorosa sensibilità della cute del capo; anche la
berretta la pigiava con angustia la sera: ( d. 3

ior. ' _ _
Tešsione) della cute' alla testa. '

65. Gli viene spesso come caldo intorno al capo.
Erqzipne pruriente crostosa e gemicanter sul capil-

izio, ~ -'
Paocmsivza nsi carsnnr. À ' f I `
I capelli escono ahondantemente. V

2-'_ › Eruzione di piccole bollicine nella faccia, e .special-
F"§;_d“:5°' mente sulla fronte. . -

70. Dolore negli ossi della faccia, anche al tatto.
Violento dolore negli ossi zigomatici , come se ve-

nissero strappati; ( d. Io. gior.)
Lancinazioni fino negli ossi delle guance dall' an-

golo della mascella inferiore in avanti. ' _ _
Forte dolore crampoide negli ossi della faccia , e

particolarmente in quelli delle guance.
Pnnture di spille nella faccia.

75. Egli viene svegliato dopo mezza notte da violente lan-
~ cinazioni rofonde nei muscoli della faccia 0 .nel

periostio dell' osso zigomatico. -
Convellimenti ora in questo ora in quel muscolo

della faccia, e particolarmentemei .muscoli masse-
teri( d. 5 gior. ) . _

Agli occhi ed agli oasi della faccia , .cme una co-
strizione al naso agli ossi jugali intorno agli occhi.

Dolore costrittivo sopra l' occhio sinistro esternamen-
te: (d. 2: gior.) ' _ .

( Giallore intorno agli occhi con guance rosse. )
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Occhi molto rofondi (d. si gior.)
La mattina dòpo alzata, i suoi occhi anno all'_ intor-

no l' aspetto malaticcio e giallo, ed essa si sente
abbattuta: (d. 9 gior.) -

Tumefazione delle palpebre. '
La mattina gli occ i si aprono dilficilmente.
La nsurriiu nizscs nirricins Arman su occm nn

anzans La nnrssax Sursmom.
Pupille dilatate.
Quando egli guarda qualche cosa attentamente resta

come acciecato, gli sembra troppo scuro.
Compflriscono in qualche lontananza dall' occhio pic-

cole macchie grigie , che gl' impediscono di rico-
noscere chiaramente glli oggetti.

Volano innanzi agli occ i macchie nere diverse.
Un velo asseggiero innanzi all” occhio destro. _

Macchie fòsche nella cornea.
In qualche lontananza essa vede doppii gli oggetti

orizzontali. * _ '
Essa non può vederci chiaramente, e vede tutto co-

me doppioz (d. or. 30.) _
Miopia: anqhe ad una piccola distanza essa non

-può riconoscere distintamente gli oggetti, per tnt-
lo il giorno (d. or. 4,) i ' , '

Gli occhisono sensibili alla luce. 5 _
Gli occhi vengono abbagliati dalla luce del ior-

no, come la sera lo sono dalla luce delle candele.
Gm occur sono annarruri, e dolgono come stanchi.
Pigiatura negli occhi, come quandosi, pigia sopra

- una parte piagata. '
Pigiatura negli angoli esterni degli occhi , come

fosse sabbia. e
Pigia nell' occhio, come quando si guarda il sole;

si genera della cispa, l' occhio diviene rosso e prude.
Gli occhi si appiccicano come per cispa. _i
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Dolore negli occhi 'e -lacrimazione , ciò che dimi-
nuisce eggcndo.

- Sensazione come se gli occhi fossero pieni di la-
crime. . i . - “ .

Pizzicore negli occhi.
Dolore costringente nell' occhio sinistro.

105: Una puntura esternamente presso il bulbo dell' oc-
chio sinistro inverso l' angolo interno.

Pnnture negli occhi, -
Pnnture dal capo nell' occhio destro e nell' orecchio

sinistro , da cui infiammazione d' occhi ; il bian-
co dell' occhio diviene molto rosso , edall' aperto
egli non ci poteva vedere. ~ -

Un prurito nell angolo interno degli occhi.
.`BitUc1oas mici.: occm , e nella tempio sinistra.

no. ll bianco dell' occhio è rosso.
' Gli occhi sono affatto rossi ( senza essere invisclria-

' ti. la mattina ). ' ~
Puntura limgamente persistente intorno all' articola-

~ - .zione della mandibola. 2 ' ' “
Scoppiettio nell' articolazione della mandibola man-

giando e masticando. ›
Lancinazione alternativamente intorno alle due paro-

tidi: (d. x5 gior.) ~ ` 1 ›
115. Senso di ariditá negli orecchi, che sono enfiati,

pd. 6 glior. ) -
Nel' orecc io, prima una pena, quindi un senso co-

me se fosse chiuso. '
I fSussnrro nell'orecchio sinistro: (d. 16 gior. )

Brusio negli orecchi e dillicoltà. di udito per nt.
< .giorni :-( d. 14. gior.) -

L' udito è come ottuso ; essa non comprendeva be-
- 'ne ciò che si diceva. I '

no. Tirature alfimboccatura del meato auditorio: (d.
or. -4 112. ) , › v
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Sneculsioni nel meato anditorio : (d. 6 gior. )
Dolore cram ide negli orecchi : (d. o_r. 24-)
Premiti neglimorecchi. ' ` ' _ _

~ Dolore nell" orecchio sinistro, come aevenisse stirato.
125. Dolore come se il timpano fosse pigiato per inden-

iro: 12 gior.) '
Pnlsazioni al timpano. `
Pnnture nell' orecchio destro pigiando nella fronte.

' Otalgia nntoria.
Sotto e dietro l' orecchio sinistro , un tumore glan-

dulare con pnnìure e lancinazioni che attraversano
1' orecchio stesso , la sera ( a 6 ore ) , fintanto

` D che essa 'non siasi riscaldata in letto.
130. La materia che ai sofiia dal naso é gialliccia e di

' cattiir' odore. D ` . '
Fluisce dal naso nn muco denso che corrode i fori

i del nasoatesso. _ ' .
Dolore acindente nel naso. i _ D
Perdita di sangue nero dal naso.
Violenta epistassi: (d`. or. 24. )_' ' `

135. Esce_sa4ng;1e nel solliarsi il naso , la mattina: ( d.
or.'2 . ' 4. ' i '

&JE1-nzione minuta alla barba; che gliprude' molto. )
arecchie pustulette al mento con contorno rosso e
duro; dolente al tatto in principio, ma questo do-

' lorepassa quando 'la punta comincia a marcire;
lasciano peraltro una durezza con circolo rosso',

, ol:le~si mantiene piú *giorniz ("_d. 33. ior. )
` . wvescichette marciose al mento: ('d'.' or. )

Gnançia onfia (Leon fnnofmacchia rossa scabra nel
' mezzo š, e dolor di denti. _ 4.
149. Enfiagione infiaminata 'risipola della guancia

p ~ I -sinistra ,_di_dolore pungente connasuea e fred-
'ft do e q_mnd1_ caldo; alzandosi sul"_le_tto ìórnava'

sempre 11 brmdo; ( d._ xo gian)
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Enfiagione della guancia e del labbro mprì-in-e.
Enfiagioue del labro superiore e dellaigengiva supe-

riore: ( d. io gior. )
( Dolore secante- nel labro superiore. )
Senso di enfìagione delle glandule anbmassilari. - .

14.5. Enliagione delle glandnle alla parte destra del collo;
il collo è alquanto rigido, e cosi *pure la lingua:
(d. zo gior.) D ~ A _

Le glandole suhmassilari gonfie- dolgono muovendo
i_l collo e toccaudole. p,`~. p ›

Pigiatura ottusa al collo _e nelle .glandole submas-
sillari. › . mi

Tirature nei muscoli del eollo,' come 88 ,Vi fosse at-
taccato qualche cosa di peso. . <. . ' _ -.

Tumore della parte destra del (collo. quasi come
iumau mumfl- . . _
n udire: .15o. La sera, an dolore , debolezza, _e mancanza di

forza nellar mandibola inferiore. ._ 7,, ,,
Dolore nelle mascelle; come da melƒßurìq.--1
Sneeussioni nellamandibola destra ; dalle 'vicinanze

_ dell' orecchio 'per innanzi. V _
Dolori di denti suceuzienti , V per lo piú_,nei denti

vuoti e la sera: (il I.° gior.) -_ .
Tormentoso dolor di denti pulsante, fierisaimø la Be-

ra in letto, che impedisce per più ore il Sonno;
ora in un dente solo ora in tutti: ( d. xe gior.)

155. ( Tirature nei denti. ) ~
( Dolore eeoantenelle gengive superiori.)
Dolore di denti pungente con ~enliagioue~ ' gola per

due giorni: ( d. 3 gior. ) _
Nei denti molari superiori forti punture dalla coro-

na in giù: (d.' or. 3.) i '
Odontalgia; dolore untorio continuo: (d.' or. 24.)

160. I dolori di denti divengono subito acerbi quando es-
sa posa la. testa sul guanciale.

' A

I
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Dolore dei denti superiori, che però non imtpedisce
di masticare, nel tempo stoeso enfiagione i gote

' con senso di stiratura.
I denti anteriori superiori, ed un dente inferiore vuo-

i to, dolgono come smoi, ed ottusi , puasi si fos-
sero.piegati in avanti e tentennassero, asera, .ciò
che cessa dopo aver mangiato caldo.

il denti prima bianchissimi divengono giallicci. -
Gengive bianche' e gonfie-. A H * '

165. Le gengive superiori sono gontie anche ove man-
cano i denti : (d. 8 gior.) -

La crsoiva sono comun, ed i denti sono tanto mal fer-
mi, che essa se gli sarebbe potuti levare: ( d. 5gior.)

Senso astringente in bocca.
-' *Le glandule sotto la lingua dolgono , e sono piene

- di piccole vescichette.
SULLA Lmcua un ai 'suor onu vnscicnu'r'ru'cn1:

'roccmnonn nonoono com: ruooo: ( d. 3. 5. gior. )
110. Piccole pustolette dolorose su i lati della lingua.

La parte rossa della lingua duole come esulcerata.
Un' ulcera lateralmente nell' ugola, che diviene tosto

depascente. _ _ -
All' interno della gota un punto nlcer-oso di dolore

›puntorio, come se vi fosse entrata una scheggia.
Ulceri nella bocca , e nelle fauci. (*)

175. Esulcerazione della lingua, del palato, e delle gen-
ive interne, di dolore pungente , con ulcerositá
egli angoli della bocca per cinque giorni conti¢

inn|:-- (d. 28. gior. )
Lingua molto carica ( con moti febrili
La ingua la mattina è secca e molto carica.

pp Lingua secca, bianca: (d. or. 24.) -
.Allo svegliarsi, lingua molto secca e che si attacca

al palato. _ _ _ _
. | _

^(¢) Da unbagno con acido nitrico..
B.
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180'. Siccità al palato superiormente. '
Siceità in bocca.
Siccitå in bocca , senza sete , con lsbbri gonfii e

scottanti.
Srccin' mano nq con rnoronnusnrr, con calo-

re la uottesenza sudore.
Calore e siccrra' in gola.

185. Grande avidità di bere.
Odore putrido dalla bocca.

~ Odore puzzolente di carogna dalla bocca.
Essa ò obbligata a sputar molto, ed àla bocca sem-

pre piena d'acqua: (d. poche or.)
Molto spurgo mucoso.

190. Egli sputa molta saliva densa. i
Saivazione senza che le gengive sieno attaccate.
La mattina la saliva sputata é sanguigna: (d. or. À3. )
Salivazione ed ulceri delle fauci. ;
( Solletico in gola. )

195. Raschiore in gola. q
Rascmon m nona , come se ci avesse qualche co-

sa che gl' im disco di parlare e d' inghiottire.
Pigiatura in gold.
Ne l' inghiottire i cibi, gli pigia in gola, come se
ci avesse male, come sei cibi non potessero andar giù.
Nell' inghiottire i cibi, una pigiatura posteriormente

la quale tira in giú, e che pare dentro la schiena.
200. Enliagione delle tonsille. ›

Pron-1-uu con na ammazza 1: na menossann-
'ro uni. c0r.r.o,il giorno e la sera, con dolore di ferita.

Angina; dolore nelle tonlille , ed ugola come e-
sulcerata.

Si sente come esulcerato in gola.
Pnnture nella tonsille , e bruciore in gola dietro

l' n ola, '
205, La faãnge duole come ferita: ( d. 10 gior. )

Angina: la gola é goufia internamente con dolore
pungente.
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La sera in letto qualche puntura in gola come nel-
la base della lingua, quando non inghiotte.

Angina di dolore puntorio.
Rum sx1u›i.ic1, anche la mattina a digiuno.

vaio. Rutti molto facili, e nel tempo stesso pirosi.
Bruciore nell' esofago che scende fino allo scrcbi-

colo del cuore, quasi come irosi. .
L' acido in bocca produce un idrte bruciore in gola
Sapore acido in bocca: (d. poche or.)

- La sera, sapore acido in bocca.
215. La mattina a buon' ora sapore acido in bocca.

Dopo aver mangiato, acido in bocca,
Burri acmi.
Nel mangiare, rntti biliooi, particolarmente la sera.
Amarezza in bocca.

220. Amarezza in gola.
Per tutta la mattina sapore molto amaro in bocca:

d. 6 gior. )
Ne postnieriggio, sapore amaro in bocca.
Lingua bianca e sa re amaro : (d. or. 24. )
Sapore dplciguo in ücca la mattina presto : d. ( 13 4 ,

gior. A ' _
225. Nsusea, come da calore , con voglia di vomitare , s:Ã'::,rÃi.m

per molte ore. `
Nausea insopportabile che si converte in vomito.
Nausea con ambaseìa e tremìto : (d. or. 48. )
Nausea con ambascia , senza vo lia di vomitare,

sotto le coste spurie, molte voga al giorno.
Spesso ella sentivasi molto male, le pareva in mez-

zo a grande ambascia di dover cadere in deliquio ,
come se avesse bisogno di ruttare, specialmente se

' si rimuoveva, con fame canina alternante con un do-
lore di vacuìtà nello stomaco quasi fosse costretta a
mangiare, per cui le concorreva molt' acqua in
bocca, che poi le fluiva fuori come verminazioni ; .
attacchi che si rinnovavano pin volte al giorno ,
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e duravano da 5 a io minuti. '
230. .Continua nausea e voglia di vomitare , piii 0 meno

per tutto il giorno, e per molti giorni disegni-
to, durante la quale essa si sente un gran ca ore
dallo scrobicolo del 'cuore fino alla" fossetta. giu-
gulare; la nausea non giunge mai a produrre co-

, nati di vomito, e si sospende nel tempo che mau-
gia e beve, le quali cose fa con appetito.

Nausea intorno allo stomaco per tutto il giorno.
Do aver reso il ( -solito ) catfè si sente assai ma-

li: å.`fred)do , è sconcertata', 'ed ”è' .obbligatan
mettersi a giacene. i ' A

Non à punto fame ( senza sentirsi debole ), e se
ciò non ostaute mangia è subito sconcertata , e
le si risveglia una nausea lontana verso la gola.

Disii›i›s'ri-:Nzs ; il mangiare non á gusto , special-
mente la mattina. *

235. Appetito molto scarso, senza cattivo sapore.
Avversione alle cose dolci.
Avversione ai cibi di carne. '
Essa non può mandar giù il pane , non può man-

giare che cibi cotti. q
Senso di sazietá con occn azione di testa.

240. l_Appetito per il .grasso e le ai-inghe. '
*ame canina.

Forte fame con fastidio della vita : ( d. z gior. )
Mentre mangia bisogna che beva.
Eruttazione (rigurgito) di cibi mezzo-digeriti come nel-

la indigestione; nel tempo stesso scipitezzaiu bocca.
245. Pitura n noro avnu mancino monrr nurri.

Do(po averdesinato, copiosi rutti e flati: (d. or. 5.)
( onserva lungamente in bocca il sapore dei cibi

mangiati.) '
Dopo aver mangiato, nausea.
Dopo aver mangiato , ratti copiosi e vomito amaro

ed acido.. ,
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gio, Into ,doränaven desìnato., vomito e dolore di capo
Bopra- go ' occhi e negli ossi_parietali,_ qtlßßì 181€-

¬_-, _;; 8lë~.<lo.vesao scoppiare. i
. il .Tflfilßf dopo 'aver desiuato. si sente» assai male? l°

viene caldo,›tntte Iej membra sono come; bastona-
È. _ te-.,_o;_le tremano; èohbligata o. mettersi a giacere.

D0po~ aver man into , rutti , e quindi bruciore che
_. . dallo scrobicoñ-del cuore sole fino in gola. ( Pirosì- )

¬ _1, Dogo.-ever mangiato, la faccia si riscalda e dmene
rossa-.

, .' -,D.°P°r,1VsB.|usouro-.(.ls mattina ed n desìnare)
_; ; ; çßnoou onxvnnsuniz (`d. 5 gior. )
255. Dopo aver desinato', freddo con aspetto pallido 0

.~ ._ . -lingue. carica, 'W ` ,

. V I)op9,_'a.ver vdesinato. Àestremu spossatezza ;- intorpìdi-
mento di tutte le membra , specialmente nelle gi-

,nocç-,hila e nelle gomito, - erano come rilasciate.
_ ( Mangiando- si risveglia dentronel petto una pena.
.« ..ñ comodi ferita. ) .

Subito-dopo aver dcsinatocon molta. parsimonia, lo
Hlonnaco ed. iljbassoventre erano teu «, ed i vestiti

_ troppo-stretti. -
Dopo_over~ mangiato; horborimmi sonori nel ventre.

260. Nell' inghiot_tire_.i cibi, un dolore nella regione del
cm-dia.. V

-2 ».,~Fonte.pigiatx1ra sullo stomaco e lo scrobicolo del
cuore, nel camminare ;all' aria aperta.

Dolore sopra lo stomaco; per cui non~ osa stendersi in
I . ' Wlinen netta ;_ il 1-utta,re› produce sollievo.

Sensazione di calore nello stomaco.
_- » Senso di «bruciore nello stomaco.
265.i Freddo nello stomaco. '

., ' ' .Pigiatura-di stomaco. -
L A ' Pigiahlra mo_lto"dolorosa nello stomaco a digiuno.

_-, U ,Pigistnragfnello stomaco , la quale si esacerba molto
' pìgilmdori oon la mano: ( d. 15 gior. )
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- La notte mentre dorme dolore' die stomaco che cessa
allo svegliarsi. - '

270. Stiramenti di stomaco, la mattina dopo alzaåcsi, che
si ro ' ano fino nel petto ' `nd1 picco “acces-
si äi iiiåicature nel basso V,enqt:;.

Dolore di stomaco fortissimo; pizzìcature spasmo-
diche.

Convulsione nello stomaco come da infreddamento.
Dolore s modico nello scrobicolo' del cuore ( d. 6

gior. ius ~' '
Convnlsione di stomaco costringeute; un aggrancire,

un pizzicottare molto spiacevole, per accessi : (d.
or. 24, e 48. ) ~ - *

275. Dolore nello scrobicolo del cuore smsmodicamentn
n gomme tirante_, con tensione fino all ombe 'co~, ciò che
,., sommi, rende il respiro corto.

Couvulsione di stomaco di dolore costrin nte.\
( Pigiaturae tensione nella regione del ãeegato
Itterizia; giallore della faccia-con stitichezza di ven-

tre:(d.or.4ß.) ' -
Pigiatura nel bassoventre: (d. ro gior. )

280. Prcmrntu nanna nur: smrsras mu. vsuran.
Sensazione come di tumefazione di milza.
Pigiatura nella regione dei lombi. ~ ~
( Spasmi nel bassoventre ).
ln'uu piccolo punto nel basscventre , dolore come se

volesse escire ualche cosa. - - I
285. Dolore tirante ni:Ill` epigastrio con orrore. 1

Mal di ventre : punture , particolarmente pigiandovi
sopra: (_d. or. 4/8. ) '

Frequenti pizzicottature nel ventre, senza susseguon-
te diarrea. - ` - f

La mattina presto, distensione del bassoveutre ed in-
quietudine come in una colica; i venti girano
per il ventre con dolore, con brontolio, ed una mog-
sa molle che succede non sollievaz( d. x6 gior.)



23
Jlcído m'ln'eo

La mattina dopo levatcsi, forte colica ventosa.
ago. Inquìetudine nel bassoventre con molti borborimmì

e mosse aeiolte, per oltre una settimana intiera :
( d. or. 2o. )

lloxoasccunsro mu. sassovanran.
. Y Prcducesubito molti tluti.

Pltonuzroru nr lun nc cam Qonrrrrs', ì quali si
1-aggirano per il ventre con sensazione molto spia-

mefuole; enza. h-ovare esito.
Gran bisogno di far flati, con dolere di ventre; ma

p ff _ ;nou¬ne escono. che punti cs pochi, anche quando
dopo un clistere d' acqua succede una mossa.

395. Mal di yontreecome da» ralfreddamentc.
-› tensione-nel bassoventre: ( d. or. 24. )

` Nella parte destra del basscventre, tensione con tor»
4 '

Il bassoventre è molto sensibile. esternamente : ( d.

Pnnture nell' anelloringuinalé sinistro.
300.. Enfisãionef delle glandule inquinali.

Tume azione dolorosa delle gandule inguinali.
_ Dolore contrattiv-o nelle glandule inguìnali.

Nel toccare il bubene inguinale -, leggiem puntura
L ›nel medesimo; - per se stesso non â. che pm.

dere pungente alla parte dura~.«
Àßcasso delle glandule inguìnali che è' molto doloro-

so nell' andare; tutta.la gamba é come paraliti-
ca, ed ì muscoli sono come stirati,

.3o5~ Mal di ventre dopo frequenti, espesso vani, premiti
ad andar di corpo.

“ Prima di; una mossa insefstessa- buona., termini di
ventre : d. ni. gior. g

Nell' andare dicorpo , doore come se nell' intestino
_ retto si strappasse qualche cosa.
. Senso di scindtlnentc piú nell' intestino retto che all'

' ano, per due ore intere,.subito dopo una mossa di
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corpo:(d.á.gior.) - _
Senso di scindimenti all'ano*`la sera.. I ' --

3io. Senso ni snucions 1m.L'rnrs:,s'rmo narrno.
Pnnture nell' intestino retto la sera. . .ff
Pnnture nell' intestino rette tessendc. › ' *
Nell' andare di corpo si sente pnngere, tagliare, e

dei premiti nell' intestino retto e nell"ano.
Paunonn nzr.r.'m-rnsrmo nzrro. _

315. Pnnnoan NELL' mo, nel camminare all' aria, e do-
po essere andato di corpo. N 1*' ~'

Prcuroa)›. naLr.'m'rns'rtno serre: ( d. 7, e 11
or. i t -

Lušigapressatnra inverso l' intestino -retto ,f funa pi-
giatura; nonl poteva andar di corpo quantunque
la mossa non fosse dura. - " 'i "

Premiti sull' intestino retto , ma non andò corpo
che poco: subito. ' ' 1

Forte pigiatnra nella schiena verso il" b_asso,_ nello
stare in piedi, e quindi nodi ernormidali†d'all'ano.

320. Premití verso l' intestino retto, e quindi nodi' emor-
roidali dolorosi all'ano. ~ / ~ '

Donoan rnniannrn san' ano, com'e_se fosso per ve-
nirvi fuori una emorroide. - ' 5 "

Nodi emorroidali e vellioamento nell' intestino retto.
Emorroidi indolenti- che escono Fuori all' ano , e ad

ogni mossa di ventre, perdita di un poco di sangue.
Nodi emorroidali all' ano , che andando' di corpo

sanguinano. - V _ _
325.- Pi-'emiti continui di nodi emorroidali ad escire dal-

l' intestino retto. - _ - ~ ` ' =~
I nodi emorroidali all'ano rigonliano : ( d. ráfigicr)
l nodi emorroidali all':ano dolgono. ' ' _
llruciore alle emorroidi all' nano.
N ssa' .means nr cenno, forte pnnnrra 'nr fssncus'.

330. Mossa di ventre dura, e nel tempo che si esegui-
sce, bruciore nell' ano. “-
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Costrizione dell' ano quasi,-ogni giorno. '
Nell' andare di corpo, punture-nell'. intatino retto ,

.weènelìtempcístesso ccmeuna. 'contrazione spasmo-
'.. ' ¢us,,psr,mo1te.,or_e :-(¬d. n. gres-._)

Esulcerazione gemicante all' ano e, íragle natiche ,
i.;1i-nellifaudereé-ii, 3; f .~ _' _
Mosse sciolte, due e tre voltesl giorno,›1 prim! lo

.".:|':','å)ifitr";›. _ .', -,,. ~,;› . .. nf. .. .' .~ _ i
335.«:Y›mtae iehiusci il-primo.giqrno,-,Y _ .

Chiusura di ventre indolente , per molti giorni.
Molto dura di ventre Uk? nfio _'il«ventre` ed i llati

non escivano: ( d. 3, É5 gior. \ " --
Mosse dure~›elscc:sen,›(1l')1J\ ¬ ,~* -- Y 1 '*

-?¬«- luai:mossdibonsiste..ìn›pallot\01e.dur¢. _'. 1 `- .
34.0. Sotto molto pigìare, mossa come',di stereo' pecori-

no..cf›n\dco ínsiemen-(-,ll:.n.°~,e 3.°§,gior. )
-L'.|tMOS8ll«llIYll'll'P[ífll&.€llrflIlßQ›t:1: 1.2' '. É: . i `

Specie di dissentex-is: tetzesmo con mossesanguìgne,
unitamente a do1oi¬e1.di..cnpof.o.fel›bre.' ' I I.

. i. ~ Smlsaaioue' 'eomnfse -dovesse .veairgli .diarrea , che
_:.t 1»-per altróznon-.viene:-.(,d›:..a.`inoI-od~~3 ter. )

Frequenti mosse di puro muco', qualche.-volta con
-ll"-l' 'dll Ö†_'TlÖlfl_1ü eç 'i›
-' mi 1 glbflw ¬ _.1' ,-'."'i '~ .' «- .' "`;. 'I l›

( Mossa.soie1ta-bianco-gialliccia. )~ ~ .:..†
mossa manda un odore molto*-pt1lrido.,, e cosi

pure l flßfi. _- :fÉ Lf. ..I 1.3 1. '< .l
3 £Iiarrea.altoruatlvament¢'›ßgnì-due giorni. I*

osse alternativamente dure e lluide.- _ V
- fi H' †D,0|i0"lÖ'lmÖfl›=-'P3l"fe“›Ö'¬1'llflßll1@fi}"3«( dtmtlf Qbr. )

6 I 350. Tutti i giorni tre_'e',qnattro;.rn9sse;.con 'orrore e da-
- ~1. 'liqnescansa'-settolecests spanezl-(¬iprimi rßagior )

És

sâ§§É,{';°f;_ ;(.-Dolorerspttsmodiccrcestrìngsnte'Han freni versoila
liti!) .fi !'VOQN(`IIi~›=~t 'ih-Il :Iv tx: 'ívx-1'.'.'r si f'*'1 '

I i.: ' ›;¢~l:-1:.-'ft v È. -fx-'› .* 1:. .t_ . . _ _.. -.- ,- «_» 2: * ,-. -_
(tt) La darsena di ventre sembra nascere nell' azione secoadans.
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Pigiatura sull' orina." ,- > ' ` `
- Mor.rx›rnnn'r1fu›-onnunx. Y _ - - ~

» ~Soppressione d' orìnafindolente; per molti giorni.
355» Fréqnente? stimolo oadorlnare,-~ma ct-i`na~ ogni volta
› ~ poohissimo.~ ' - - - _

Ne la_ notte, an stimolo ad orinare ,V ma'or|_na po-mm, idf. _) _ _ ___or
Nella ntitte, stiåhlo _ad orinare con tormini-.dì ventre.
E osnnrcuo unr.na"no'r'rx' an' uuas: ~srl_ss0-Ill
--otmunnf.°«-` .~'

I 1 L'-orina-che l'a~è*ft'0dda.' " ^
360. Diabete». _; ~- ._ .T .I ' '› - - lf

Pochissima orina, _e di cattivo odore. of- - - -'l
A L' orina ti -un cattivissim' odore, 'acidulo,t°eom_e› Ori-_

o na di cavallo. ' ~ 1- WH' 5 -
.Orina di odore* plziicante, come tabacco. '
AL' orina deposita un sedimento 'bìaucustro,' e traman-

.› : da-odore ammoniacale forte .- ( d in gior. ')
365. Orina-di colo_re=oscurissimo. D '1 1^ '1›
' Orinzrmolto scura, che per altre s' intorbida presto

' .›divenendo.l›isnea; dopo avere. orìnato ~-cresce la
siccità in gola. › f * ' ' ~ - -

|~ «;I;' orina, che;ìn principio è ~chiara,«7divisne,flascian-
dola stare, fangosa e fibrosa, e fa un depo-
sito rosso chiaro che aderisce fortemente al vaso:

: C (.d.' 33 gior.) _ ' L
L' orina fa un deposito rosso. - “
Nell' orina 'vi' -sono molterenelle rossobrune: ( d. 7

gior.
370'. Orixia alfatto bruna, 'che lascianellubiancheria mac-

« chie brnneicome di calfé. '- -
ll filo del_l'orina è sottile: stringimento dell' nretra.
Brucicre nell' uretra orinando: ( d. 17 gior. 7) _
Dolori estremamente urenti nell' metro-orinando.
Fortissime bruciore dopo avere orinato ; ( d. 7 gior. )

315. Nell"orinare , punture staccate nel bassoventxe im-
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~medìaisJt€ltte_ scprala gulva: (d. rr gior.) _
Sraarrnunrr 1uu.r.'uaaraa .oammno : ( d. or. 24. )
L' orittttrß _fa dolore come di ulcsrazione nell' uretra ,

alla punta del glande. . . '
-L' uretra;;è, dolente al tatto: ( d. 7 gior. ) _ ' _
L' orifizìe dell' uretra è _fortemen_te tumefatto , con

cercln'o_ rilevato ,e rosse-scure. . r
33m $cQl9 di muco sanguigni? dall' uretra..

Sccrre una materia gialliccia dall'_.uretra.
Un' ulcera y., . - -_
La mattina in letto, dolore nellfuretra, nelle erezioni.
Nell? erezione del. ›;._ b1'H<=ì°1'°. '° PH1!lt1l'°.fl°1*_

P , ' * _ \ `*

385. I lì del monte di v_enere_ __si_ataccano in copia:
Fd.3xgier..).»_,,_.,_

; Prttdøre alle_parti:,geni§ali,› , _
1Gran prudorc alle, parti. sessuali. ,
Sclletioo lpruriente, ccme_.da punture di zanzara , a
.~tuttei_pene.;._,-›- .-
Pruritoa tutto il pene, particolarmente al glande ,

'sotto il prepuzio. - . . . ,
go' Grsnpropensione alle: erezionì: (.d._,$ ._gicr. )

Nanna narra, soa-rtssnra :nazioni ,_ e perdita di
seme.°(d.9_gior.)_ _ › _ -.

Erezìoni spaspodiche spiacevoli _ per più ore , dopo
mezzanotte, per cui! si agita .e si.-, riv.olge,inquieto
per il letto: 15 gip; ) __;

Gcnriseo.rnrnt-son-La manu.: '( d- se gior- )
Libidine,§c,cn scolo di. molte umore- delle prestate 2

' (<1. 5 gior.) _-.'¦ , . _, .-
395› Scalo _d1- umore. biano. torhido delle prostate

._ ;d9pQ~\!n_ß mossafdi. .ventre difficile: ('-d. 3gior: )
Mancanza di erezioni. (*) _ 1, _ ;
Mancanza n' un›or.so.va1tnaso.. (**) 1 _ _i

3* Il if 3 "i l ,“ ` 'i -H ' 7,. ›

t*:.t.<:l.tt':“.t::.'..°f.'.?:'*.:.':*.::°.°.:a.1.f§.°°°a*“***°=** '*°°° W
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', _ H coito',-r' tntò"rI " bi-e'fe:'te ` '-=u'cIxe .con suf-
' "fficiènte iiíipnlso; 'unam:|ll.e°bolezm^ Auniveraale

' '- “G finnúovaìnfiìz i'íi1como_'11i gyåfßeßfllll' " '
Bollicine_doloro,se_al fineo: ”" "{""l ""l" ,

ho. Lañcinaiionì nei bQr(lç?ii,ápetdmfioi›eon{dolwoù sen-f ›. «ailfilafa-'dei' &e=:i¢a1m'mud.›i~ ,~ ~
Dolore to1jeentlaf§ìä;el"rëst_ì'éolbfsilnlßfrbläólß '~_' "_ __
Dolore _- 'nelL'|'_'l¢I=JSl:il!.ol&1'_`_>à;_lnìs1ti-0 gf- *dd sofl yeniíáø
schiv;ociato.~)* “""`~ f' ^`f*“';*'f= Il “ "1'~'-"J

_ Dolore di bruciore nel ;e;tiê0lö'_ailritro._ "H ›''Tamara fiei'~f,è=ticö1i':--i=«,-* _ " f -
2105,11 fté8ficì$lo**'ilesl'1*'ò* êf fti'lnéYo!to"'e' dolente* al'~'faflo :

_ . (<1. lo gior._) V, -_-"'*'_," '
~ 'l'umefazione`dei=-\eati¢0fi.' ƒ *jxf 1 -'~--'~-

Vxonmro vnnnrro u.;.o,scnó_'r¢f›l 1' V1* ' 4_
Piccole hollicine_p.ll' orifizlöfidèifúretra 'filuomp pure

alla superficie"fiste;ma*'ëa'i álllforla lode! prepnzio ,
' f " Che pbesfo-`scoppi1m`o;;šùpp1ii~Hño';1'›e›forìnano7 delle

, ,ulçerelte simili alle veneree 1;,-il 1›t~epnzio='fè.forte-
' ' «xnenteffúniefa-ìto,f'e -pnódudeƒuúá ebeeie' di' fimosi

senza_,pai°tiçola._re- rossore_ -i1ifl:'u_nmatòrio;- i bordi
_, ' -'delle ùlcerettè -'sono s'chiaeciati'io*'senza« infìemma-
“' '~ tidné; ma'*vi=p1-ova degli_'ncerl›'il"dolorìef 'pungenti

I e lancinanti , _çbe si eèaöèiƒbnnå in `-_ ipeølal modo
“ È -vërgo' lajsera, 'continuano tutta_-la_notUe'ed- L impe-
' dìseonäf di dormire; eflä"n1nttina lpoißeono resi an-

Ache insop}`›o|-(abili, -btante-'violente erezioni. _
* -1| fprepuzio e linfiammatoe” tnmefattoye glåflolori u-

: ' V 'nenti ;~'alla suìierficie interna è -_esul_ceru'to~ e rieo-
perto di piccoe ulcerette che separano -un icore

'ƒf ` _' [molto pazišolento ;- quenfo ico(-e lascia nella ._blan-
k 1- chè:-il delle-mmehie come di marcia lei-sangue:

(d.31gior.{
410. Pnnture acute-ne pt-epuiio; - - V
- Pnunonn u. rnxruno , ø punti gemiomä alle un
- mpenfieie.inte|-nn: ( d. 28 gior.) _ ' .
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« 1-:.Àl,}'iúte1-no delfi prepu¦rio,Tnna pnátnletta con prndo-
l 1'» ~re urente ;'¬ dopo esseni grattato -nance nn' ulcera

i depressp avpari della pelle e gialla- di colore , ri-
-. i coperta foome drmamia densa ed indolente , so-

. ~ -A ^ lementelcòn :qualche rossore all`. intorno.
All' interno del prepnzio , presso il fre'nulo,,* da am-

`\ «be le parti, nnsconodei. punti. gialli nloerosi de-
pressi che emicano ma indolenti , dell' a-

' T *spetto,di"n1ãe`|-i vmeree-depresse. »
~_ ._ Flixonnmx ~hnunrro=..u.Aenmnx.

415 Pnstulette prurienti al lande '
.U ,i Pulsazi_oni.e pigiatureaíglande d_. 2 gior. )

Macchie rosse sul glande , le quali si ricoprono di
croste. ' _ ' *` ' “ i V

-4 ~Sulla corona del glande-parecchie macchie indolen-
fi_ . ` ti .rosso-scure della 'grooaezm di una lente.

Gemìcazione del glande. . ~ '
fino. Alla corona del 'gla'nde,^'dieci a dodici escrescenze

. del`color della come (:d. 24 gior.) , le quali
. r dopo alcnnigiorni cominciano ad impiccolire, men-

t1'e_h-amandanonn umore puzzolento, e toccate san-
guinano. '

~ - Si forma' sul glande ún"nlcera' alquanto profonda
con .bon-di' elevati estremamente sensibili e di colo-
re pluinheo. 'H

Si formano alla corona. del glande molte nlcerette
depresse, che ànno l' as etto puro , -ma separano
una marciadi-c'atti1'o'd]ore:: ( d. 29 gior. )

I rcatamenii compariseono8 giorni troppo presto : ( d.
19 gior. ') -

Nel tempo dei mestrui, pigiature nel hassoventre , e
dolori all' osoosacro. i '

425. Nel tempo dei , costrizioni inverso le pu-
dende. . 4~ .' . V .`

Al comparire dei mestrui, acerbi dolori all' osso 88-
m °1'°› per un' ora intera: ( d. or. 48. ) _
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Nel tempo 'dei meatrai , una debolezza ai grande ,
che le toglieva la voce ed il respiro , e a obbli-

¬ gava a mettersi a giacere: ( d. 7 gior. )
Fnusso ammo: scono mau nonna amcoso ra-

nacx, e di colore di carne: ( d. or. 24; e 25
K'°'- ) . _ .. .Scoolp dalla viãgina 'di color bruno di ciliegia, e di

~ ore putri o. .
Nella vagina nn' ulcera a pari della cute, di dolore
prnriente ustorio, ricoperta come di marcia gialla. (*)

Otturazione di naso. -
h .La nottiè sipo alla mattina, grave intasatura: ( d.

0|'. I . _ . ;
Intasatura: ( d. alcun: gior. ) -

1 Intasatura con buchi del naso chiusi ; il muco nasa-
le esce soltanto dalla bocca per mezzo 'dei fori
nasali posteriori. .

430.

V435. Iutasatnra con asciuttore in gola e nel naso, e con
pinna nasali infiammate e gonfie: ( d. 5 gior. )

Fnaqnaim, e violenti S'rnmrl'I:( d. alc. gior. )
La mattina e la sera, violenti starnuti senza reuma:

( d. 28 gior. ) `
Molti stamuti, formicolío nel naso , e sensazione co-

me ae fosse per nascere una epistasaì.
Propensione al reuma per molti giorni.

Mo. Starnuti molte volte al giorno , e scolo di molto
- muco nasale.

Fonni. conìzza: ( d. 2 gior. )
Corízza estremamente forte, con gran rancedine, e tos-

A se. con punture in gola ad ogni colpo di questa:_ ( d _ ) .. iz gior.
Forte reuma con dolor di capo: ( d. 4 gior. )

V “ Renma con senso di eaulcerazione di fori del naso.
A45. Reuma. e tosse: ( d. 9 gior. )

(tx) Il fegato di zolR›_la guarisce»
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Grave reuma con qualche poco di tosse : ( d. or. 48. )
› i A'|la gola ruvida e seabra come una raspa, ciò che

egli non sente giá nell' inghiottire, ma nel respi-
rare, ed a' nel tempo stesso oppressione di petto
e coriua.

Nel leggere forte , raschiore in gola e stimolo a
tossire.

Sensaziorše aspra raschiante nella trachea : ( d. 9.
' gior. _
450. Raucedine.

Rmcxnma: ( d. qualc_._ora, a d. 2 gior. )
Una sensazione costrin te in gola , che le eccito.

tosse, specialmente fiunotte nel sonno.
Molta tosse: ( cl. 3, 4. gior. )
Nel tossire, una pigiatura nel capo, ogni volta.

155. Tosse solleticante, con esulcerazioneìin gola.
Nel tossìre, unture iu gola.
Dalla tosse, ilolore nel petto. .

_ Nel tossire, una puntura nell' osso sacro.
Nel tossire, dolore come di esulcerazioue nel petto ,

~ o come se ci avesse qualche male.
460. Egli tosse e spnrga sangue nero , e gli viene pure

sangue nero nel sollìarsi il naso. .
Dopo un rantolo nella trachea, tosse la mattina in

etto' con apurgo sanguigno; quindi senso di ma-
À lattia , fre do etc. etc. i

- Spurgo di sangue nero rappreso promosso da tosse.
( Spurgo giallo di sapore amarognolo ).
Ad ogni respirazione, dolore nel petto come se fosse

internamente ulcerato. _
465. Nel curvarai, nel respirare profondamente , e nel

portare in alto le braccia er prendere qualche cosa.
punture e dolore in_ am5idue i lati del petto, co-
me in un ascesso. _

_ Pnnture nel lato del petto, con nausea di stomaco.
Una violenta puntura attraverso i polmoni , nell' M1-
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.finiei~iggi«›.1~ "1 ~- ,'-
' - Alle costedestre stip'eriorm_e_nte edinternamente una

r violenta puntura che vara`lin'ire'al “bassa ventre
edal dorso, per infuori. ' - 1 -'1 = 'À '

_ Puirruiis,›u:i.i.i 1›.ui'_ri; nasraa nr:n'1›n'rro , e nella
' scapula : ( “d. iii giorl )› ' ` - _ -
410,. Pnnture al petto come esterne. -

”'I'ira'tu're e *punture allo stomaco.. `- ^ ^ '
Acerba igiatnra al petto, dalla fossetta-giugulare li-

no nello scrobicolo del cuore, lafmattina prestis-
simo:(d.4gior.-)À-f =~

Alle “costole anteriormente, dolorecoine una-~pigiatu-›
ra, e come bastonatnra; lo sente anche respirando.

La mattina, dopo molti ruttiseinplici ,fdolore di pi-
- giatura nella parte destra del petto, per mezz'ora

ìntiera:(d.16gior.) ' ' -'
475. Un dolore spasmodìco nella lparte' anteriore del pet-

to e nella schiena lo sveg ia- dalfsoniio'. '
Nella-parte destra del petto, dolorecostringente, per

lo più mentre siede; ' ' ` -
Nella parte sinistra del petto sopra il cuore, un do-

lor: `costringent)e che angustia la respirazione:( . .. 2 or.
' Dolore spiisišlodico costringente nei muscoli superiori

destri del petto; era obbligato pel-dolore a pie-
_ garsì tutto per alcuni minuti: ( d. or. 26. )

Stirature spasmodiche' nel petto. ~
480. Strettezza di petto." _. _*

Orriiassioiu: sui. rrrro ;' respirazione breve- ango-
sciosa diílicile. _

Gran ripieuezza sul petto: ( d. or. 24'. ) ~ - ~
Muco sul petto fortemente aderente; '
Bxsriaazionx aiuinosa .

485. Nel respirare, rantolo e fischio sul petto. ^
Tale oppressione di petto, ch' essa non poteva respi-

rare in nessun modo: ( d. 22 gior.)

\



33
~ Jc-ida m°lr:'c0

.Nel camminare all' aria si sveglia l'aama.
' La mattina, ungustia si fiera i petto, che appe-

na essa puó prendere un pocodi respiro: (d. 3o
ior. )

Nel camminare ( anche adagio ), improvvisa man-
canza di respiro e pulsazioni di cuore.

490. Asma come da alllusso di sangue verso il petto:
` d. or. 24. _ .

Ãlllusso di sangiie verso la parte superiore del
petto.

Grande alllusso di sangue verso il cuore , e nel
tempo'stesso anzietà: ( d. ia gior. )

La mattina presto, caldo nella parte superiore del
petto , che ritorna qualche volta fra giorno.

Sensazione di gran caldo nel petto.
495. Compressione nella parte sinistra del petto; pare

che il sangue non possa scorrere attraverso al
cuore.

Pazrrruiomi nr coon la sera in letto: ( d. 3
gior. ) \

Sensazione costringente nella regione del cuore ,
che le produce angnstia , la quale cessa tosto
che il cuore da un colpo forte.

Violeuta palpitazione di cuore per momenti ( in
tempo di diarrea ).

Bespirazione molto lan ida e lenta, cosicchè egli
non poteva stare mcg:un minuto senza prendere

, respiro: ( d. or. 36. )
5oo. Esulcerazione nella piega sotto le mammelle. 8

Denon: pressoi-io ann uomini sacra. 'rm«›_ sa
Una tensione dolorosa nella regione sacra , per ^'“

cui li non puó respirare profondamente.
Doloreeãi schieue .dopo il piú piccolo rallredda-

mento.
( Forte dolore di bruciore nelle scbieue. )

505. ( Lsncinazioni e puutuåe nelle schiena e nel pet-
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to quando' si muove, specialmente la notte. )
- 0 Forte e continua puntura nelle vertebre dorsali,

` -- stando in piedi. V ' ' _
Tanagliatm-e nelle carni delle schiena, nella quie-

te e nel moto : ( il. or. 24.-) 1
( Dolore tirante nelle schiene la sera. ) _ _

i Incordatura nella spina dorsale. - - .-
5io. Donona rita La scienza: ( d. 2, 3»gior. )

'~ Pizzicottature fra le scapnle come con una ta-
naglia.

' ' Di tempo in tempo, una puntura fra le scspule ,
, che ogni volta la fa ruttare. I

( Egli non á punto forza nella nuca per sostenere
- la -testa. )

Incordatura della nuca: (lil. or. 24.. )
515.' Dolore tensivo nei muscoi della nuca. 0 ›

.Prudore nella nuca: ( d. or. 30. )
Crepitazione delle vertebre del collo.

Y Prudore al collo nel' camminare all'aria: ( d. or. 24. )
( Nelle spalle e nclle braccia, una grave tensione

~ e costrizione, per cui le braccia si ritiravano
verso il cor o. )

520. Sensibilità doli›r0sa della glandula subassilare de-
' stra, tutto l"antimerìggìo: ( d. 3 gior. )'
Una escresceuza glaudulare nella cavitá snbassilare.
Tumefazione dolorosa ed infiammazione delle glan-

dule subassillari: § d. 14 gior. ) -
Il sudore delle cavita subassillari diviene puzzo-

. lento, di un odor forte: ( d. 4 gior. ) - ^ «
Forte prurito sotto le braccia. Y

525. Il braccio sinistro é come slogato; essa non- uò
piegarlo nè per avanti ~nè per indietro: (P d.
18 gior. ) _ - - - .

Tirature nel braccio e nella mano , como se si
' fosse slogato : ( d. le gior. )

Pressione nel braccio destro: ( d. 31 gior. ) '
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Dolore ottuso di stanchezza, 'e come un rintrona-
mento nei muscoli di tutto il braccio: ( d. or. 24. )

Pena nel braccio destro , come bastonate : ( d.
4 gior. )

530. Nella notte gli s' intormentisce il braccio destro.
Donoiia 'riunire in .mnanun La niuccia.
Tirature negli ossi delle braccia.
Dolore nelle articolazioni del braccio sinistro.
Laucinazioni nel braccio , specialmente nel moto ,

ciò che la diturba anche nel sonno: ( d. 9 gior. )
535. Convellimeuti indolenti nei muscoli del retrobrac-

cio, specialmente nel muscolo tricipìte, per tut-
to il giorno.

Nat. niiraonuaccio nononn ni cowrusionn; egli
non può alzarlo pel dolore, ed al tempo stesso
la mano si fa fredda.

Tirature e commozioni nelle braccia e nelle dita:
( .3 gior. )

Laucinazioni nell' articolazione del gomito , e da
zuesto punto un convellimento che si estende
'no all articolazione della mano per varii mi-
nuti: ( d. or. 4.~

Senso di caldo in ambidue gli antibracci.
540. Tremito continuato e lungamente durevole dell'

antibraccio e della mano. ( Dall' uso esterno
dell' acido. I

' Nei muscoli ell' autibraccio profondamente , uu
tirare lungo le ossa : ( d. 28 gior. ) _

Laucinazioni nell'antibraccio e nella mano sinistra;
_le parti sono dolenti nel tastarle.

Tirature nelle mani : ( il z. gior. )
Laucinazioni nell'articolazione della mano sinistra.

545. Laucinazioni nel carpo della mano.
Dolore di contusione nell'articolazione della mano.
Nell' articolazione della mano destra, dolore come

di pressione. '
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Tirature nelle mani .- ( d. or. 80. )
L1: -num sono uomo manna.

550. Intormentimento della mano, la mattina in letto.
Mani affatto fredde, insieme ad estrema fastidio-

saggine. V
Tremito delle mani.
Tumefazione delle mani con geloni, e prndore nei

medesimi ( sul fine di Aprile ).
Grandi cocciuole e macchie livide ad ambedue le

mani, che prudono specialmente la notte.
555. Ernzìone alle mani e ra le dita , con bruciore

pruriente che passa grattando.
Tumefazione dolorosa di un'articolazione delle dita.
Pnnture nelle articolazioni di mezzo delle dita;

non le poteva piegare senza dolore.
Dolore di tensione nelle giunture di mezzo delle

dita, muovendole.
All' aria fredda perde l' uso delle dita.

560. Dolore di bruciore nelle dita della mano sinistra.
Alla punta del pollice , una vescica marciosa

. S da gelone '
Do ore tirante paralitieo nell' articolazione inferiore

del pollice e nella mano stessa; nell' addormen-
tarsi e nello svegliarsi: ( d. 2 gior- )

Frecluente dolor tirante verso in avanti nei tendi-
ni estensori del dito indice.

Dolore di contusione' nel dito minimo sinistro.
565. Dononn tirante premente NELL' anrlconazroxm

DELL' mea DESTRA , nell' alzarsi da sedere e
'nel cominciare a camminare , come se la testa
del femore andasse a dimettersi: ( d. 3, 4 gior. )

Il bambino zoppica , e non può camminare che
sugli alluci.

Dolore come punture superiormente alla testa del
femore destro.

Sotto 1' articolazione dell' anca destra, un fignolo
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che duole stirando, '
Dolore nella regione dei muscoli della natica destra.

570. Esulcerazione alla parte superiore interna della
coscia resso lo scroto.

Prndore li-a le gambe snperiormente.
Dolore tirante in ambedue le cosce, aflatto in al-

to verso il ventre .~ ( d. 8 gior. )
Tirature dalle natiche fino nei piedi.
Dolore tirante nella gamba destra.

515. Tirature nei muscoli della coscia, come se vi fos-
se attaccata qualche cosa di pesante. `

Tirature e lancinazioni nella coscia dal ginocchio
' in sil, nel mettersi a sedere, e nell' aocomodar-'

si sulla seggiola..
Laucinazioni dal ginocchio insil nel camminare.
Abbattimento nella coscia sinistra.

I Abbattimento nelle gambe, come-da eccessiva stan-
chezm.

580. Peso delle gambe, doloroso specialmente sedendo.
Velli-camente nelle cosce. .
Una costrizione spasmodica nel mezzo della coscia

. e sottofe due sure, frequentemente fra il giorno;
una tensione come se queste parti venissero ri-
stretto con una fascia.

Un dolore premente interno alla coscia , in basso
sopra il ginocchio , per cui la gamba é resa
iù debole e piú incordata : ( d. 3 gior. )

Doliore battente e pulsante nelle cosce , come se
vi fosse un ascesso. interno , e tanto sensibile
che non si possono toccare nemmeno leggermen-
te; quešste sono ora. calde ora fredde : ( 11- 6

or.
585. Nãle giunture delle gambe , senso di calore 0011

stanchezza. '
Freddo e senso di freddo in tutta la gamba. de-

stra: ( d or. 2. )



38
Âcído nitrico

Tirature violente nelle ginocchia che terminano
con un convellimento: ( d. quale. or. )

Tirature dai piedi fino nelle ginocchia.
Contrazioni dolorose nelle ginocchia.

590. Dolore di tensione nel ginocchio , muovendolo.
i Puurnna mn. cmoccmo destro, stando in piedi.

Sensazione come tnmefazione nelle cavità popli-
tee, camminando all' aria.

La cavità poplitea è molto tesa , e come stretta
da lacci, tutto il postmeriggio : ( d. or. 72. )

Pnnture nella cavitá plitea, la notte.
595. Pnnture nelle ginocchia.

Nella rotnla sinistra, dolore per cui appenapnö posa-
re il piede e molto meno andarez( d. 1! gior.)

Dolore nel ginocchio come di slogatura , special-
mente ne.lo scendere le scale.

La rotula duole come dimessa ( come contnsa )
nell' andare , c particolarmente nello scendere
le scale: camminando in piano il dolore a poco
a poco diminuisce e cessa anche del tutto; an-
che nel piegare fortemente, la medesima duole,
ed il ginocchio scricchiola: ( d. or. 118. )

Tirature nel mezzo delle polpe, nella quiete e nel
moto; qualche volta queste si cambiano in con-
vcllimenti eonvulsivi celeremente succedentisì per
due ore intere ad accessi frequenti : subito.

600. Violento granchio alle sure, la notte.
Granchio nelle sure verso la mattina;
Stendendo lab gamlía ( nel mettersi lo stivale ) ,

forte rane io dele sure.
Nel metiãrsi le calze acerbo granchio nelle pol .
Dolore crampoide di tutta la parte inferiore dellla

gamba, nei muscoli e nei tendini, continuo e
molto sensibile anche nel tastare.

605. Grande spossatezza. e stanchezza alla parte infe-
riore della gamba dopo aver camminato un poco.
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» ,Doloreparalitico in tutta la gamba, la quale era
si spossata e pesante , cb' egli non sapeva ove

1 posarla - solamente nella quiete e non giá nel
eamminare. `

» Continno' freddo dei piedi fino alle polpe, fra giorno.
Piedi e gambe fredde come gelo, verso mezzogiorno.

.f -Tirature da i piedi fino al ginocchio. .
Gxo. Tirature nella parte superiore del metatarso de-

stro ' ( d or 9 )
.È ” Iiancinazioniinelipiede destro la mattina. -

; Laucinazioni nel piede sinistro. `
Laucinazioni nel metatarso destro: ( d. or. xt. )

. Laucinazioni nel calcagno.
615. Pnnture elaneinazioni nel piede destro.

Punturc nei malleoli dei piedi.
Nell' andare 'e nel posare le piante un peso dai

« , malleoli fino per tutto il piede come se fossero
. stati molto compressi.
Scricchiolamenti nell' articolazione del piede , caml

« minando-
Do aver camminato all' aria, forte enfiagicne

_ agi piedi .
620. Dolore nel polpaecette del dito minimo dei piedi

nel camminare. '
Geloni ne li allnci.
Veseiche. da geloni nelle dita dei piedi.
Sotto l' unghia dell' alluce sinistro , un violento

bruciore la- sera in letto. . Ö
Forte sudore della pianta dei piedi, per cui i pol-

, pacoetti e le dita si esnlcerano, con dolore pun-
torio come se camminasse sulle spille.

625. Sudore freddo dei piedi.
Mani. e piedi freddi : ( d, 2 gior. )
Freddo ella cute r_ tutto il corpo.

V Senso di freddo alii: vita ed alla testa, per due
ore, senza causa. .
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D ` Nell' andare in vettura, passa la maggior parte
d l' inco odi.m

630. Pasäggiando all' aria libera dolore nella scapula
sinistra e nella regione lombare.

Passeggiando all' aria libera forte pigiatura sullo
stomaco e lo scrobicolo del cuore.

Si raffredda con molta facilitå, ciò che gli cagio-
na dolori di schiena. ,

É uonro sooonrro a raaunxaa. Izussrom.
Esponendosi la sera al vento freddo prendefacil-

mente una flussione alla parte debole ,tflper cui
si risvegliano dolori tiranti alla parte etta.

635. Tlauuss in 'rurra La umana, per cui lo sten-
dersi e stirarsi riesce piacevole. _

Un gran stirarsi.
Laucinazioni e tiratore in tutto il corpo. -
Tirature dal piede fino nel dorso per insù, nel moto.
Una specie di tiratura e bruciore negli arti.

640. Bruciore nelle articolazioni.
In tutte le articolazioni egli si sente come se si

fosse strapazzato a correre. '
( Convellimneti e lancinazioni nelle articolazioni).

. Convellimenti a tutte le parti del corpo.
Nel sonno meridiano, per due volte convellimenti

e vibrazioni delle membra che svegliano.
643. Dolori nei tofi gottosi, che erano stati sempre

indolenti. i
Un indolimento in tutte le membra , come se fos-

' se negli essi.
lncordatura convnlsiva della schiena e di tutto il

corpo, la sera.
Nel capo, ed in tutto il co come teso.
Dolore d' intormentimento ni-illobraccio e nella de-

stra: ( d. or. 24.. )
650. Parossismi due volte al giorno : tiratura nel dor-

so, che a guisa di asrgrancimenti nassano nei
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_ lati, intorno alle costs, ~o nello scrobicolo del
cuore, ove si convertono in ravvolgimeuti , e
quindi in mezzo a rutti cessano.

Paroßismi per più giorni di seguito: nel postme-
riggio dolor di capo , quindi nausea ed amba-

scia; la notte vomito con lipotimie odiarrea al-
ternativamente, per più notti di seguito.

Calore negli occhi , dolori alla regione sacra , e
grande ambascia.

Vempe di caldo di tempo in tempo.
Psrossismi: vm: nr canoa: con nusrmuton

una unu rm' vom: n. crono.
655. La sera prima di andare a letto, nausea e vam-

pe di caldo.
Moltissime volte fra giorno, vampe di caldo.
Yampesdi ›caldo nele guance senza sete : ( d.

or. o.
Calore accresciuto o costante nel corpo , notte e

giorno. come s' egli facesse uso di bevande spi-
ritosa, con grande ropensioue a tr-aspirare.

Incessante sensazione caldo in tutto il corpo ,
senza sete; essa non può stare quasi punto co-
perta nè la notte nè il giorno, nè rimanere se
non in una camera fresca.

660. Spesso, calore nella faccia e nelle mani . unita-
mente a grande spossatezza nelle membra.

Orgasmi nel sangue, ed abbattimento nelle membra.
Per un tempo moderatamente caldo e dopo un

piåzcolo mqto , 6 subito molto riscaldato: ( d.
2 IOI'.

Un legqgisro moto produce pulsazione di cuore o
sudore: ( d. 5 gior. )

Subito dopo desinare ogni più piccolo moto riscal-
da e produce pulsazione di cuore: (d. 7 'or, )

665. Il lavoro corporale eocita gran sudore, e cat'
tivo odore.

9-'Cute
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i670.

675

10.'
Sintomi '680'
Generali
o Sonno _

I

Zlcídø m'm'¢o

Sudore acido e di odore molto cattivo; 'come di
orina di cavallo.

Eruzione di pustnlette. '
Frequenti furuncoli , particolarmente preso agli

arti inferiori. › -
La .piaga sanguina molto forte nel cnrarla : ( d.

6 giorni. ) _
Nella piaga ed all' intorno , punture fugaci, ma

anche più bruciore comepda ortica. »
Dolore pungente nella piaga , maggiormente il

primo giorno.
Pnnture prnrienti sopra tutto il corpo; grattandosi

nacquero grosse cocciuole. ` , .-
Acerbo rurito nelle cavità poplitee e nella piega-

ture dei gomiti. A '
Prudore sù tutta la schiena: ( d. 7 giorni. )
Acerbo prurito alla punta del gomito, sulla rotu-

la, e sul dorso de piede. _.-
Prndore nelle verruche. `
Bezzicature e mm-rose unu.: vznlwcms.
Peso della testa e delle gambe. . '
La mattina in letto nella più gran quiete , sensa-

zione nelle articolazioni , come se le membra
fossero pese per stanchezza,

La mattina, gran sensibilità nclle giunture senza
preciso dolore. ,

Tutto il corpo gli sembra, come vertiginoso , sen-
sibile, tremolante. ' t

.Tremolio univrrsale. `
Grande stanchezza ed infingardaggine , come se

fosse privo affatto di forze, e come si sentisse
fiaccato per tutto il corpo, sedendo ed andando.

Nei muscoli del corpo senso come di ristoro dopo
un forte spossamento.

-685. ,In tutte le giunture spossatezza e fiaccamento co-
me dopo un forte strapazzo: (' d. 19 igìor. )
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Essa sentivasi come lìaccala in tutte le membra;
poteva muovere appena le braccia e le gambe.

La mattina dopo alzatosì , verso le dieci , molto
°P°°"“°'.. ' . ..Come paralitico in tutte le memhra:(d. 5 gior. )

Pelantem( d. or. 24. )
590. Molto debole versoimezzogiorno.

* ~ D0po desìnare molto abbattimento che la sera passa.
Spossatezza tale che tutto in lei trema.
Pebolezza in tutte le membra: ( d. 23 gior.)
Rilasciatezza di spirito e di corpo.

595- Magrezixa vistosa.
_ Essa dimagrisce : ( cl. ale. gior. )

Si senza per-tutto il corpo come ammalato : ( d.
. 23» gior. ) .

Ammalato in tutto il corpo , con debolezza nelle
' o .giunture e calore nella* testa: («d. zz gior. )
. Per tutto l" intiero giorno un senso di vero deliquio.

700. La mattina, dopo alzatosi, è sempre molto incli-
nato per alcune ore a riaddormentarsi.

Sounousnza nwniu .- ( d. or. 4. e 24. )
i Per tutto il giorno, spossato e sonnacchioso .' ( d.

32 gio. ) '
Coma, fra giorno. .
Sonnacchiositá vertiginosa, in modo che quasi si

. addormenterebbe camminando e stando in piedi;
nel- tem stesso, dolore tirante nella cute della
cosciatlzlla parte interna.

705. Per molte notti egli non poteva addormentarsi, e
l' addormentarsi non era che un sonnecchiare.

Nella notte non può addormentarsi prima dell'
un' ora. ' -

Leprime tre notti essa non poteva dormire, per
mera dissonnatezza. _

Nanna nona nom sr svrcnu uomo un Tauro,
I non si ruò rm r1u` iumnomumuaa.
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Si sve lia la mattina alle ro , e rimane i
alfaão dissonnato. qua - Po

7ro. TU-r-ra La nom sr svsosu au.: mar, n non sr
ruò ro: uunnonnnuax, senza -novus rss

i uxrno vnntmo mcolono. ' I
Ea si sveglia la notte allf rm' ora,;e non si uò

quindi riaddormentare: non sente nessun male ,
ma solamente suda alla parte sinistra della te-
sta e del collo.

Nella notte essa si sveglia quasi sogni meu' ora:
( la 2.11 _notte. ) _

Il sonno è spesso interrotto ; egli si sveglia nella
notte otto e dieci volte. . ›

' Inquietudine e nissonmrszza La nona fino alle
quattro della mattina; quindi .sonno con sogni
angosciosi. f.

7:5. Nanni norrs :om sr svxcma srrsso , e per
lungo tempo non si ò poi riaddormentare.

Frequento svegliarsi nell: notte, e voltarsi da una
parte e dall' altra. .

Sonno inquieto non refocillante.
ll sonno é molto inquieto; egli si addormenta tar-

di, sì sveglia spesso , e fa molti sogni e spa-
ventosì.

Destasi la notte per bere ed orinare.
720. Sete nella notte: ( d. 13 gior. )

Si sveglia nel corso delle notti due, e tre volte ,
con dolore di capo, e per una o due ore non
si può quindi riaddormentare.

Essa dãstasi) la notte'con pena di stomaco : ( d.
or. o.

Un frequente svegliarsi la notte con inquietudine
nel bassoventre.

La mattina allo svegliarsi, pigiatura nello stoma-
co , e nel dorso.

725. Nella notte sonno inquieto , o torniui di ventre.
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Sonno notturno interrotto per augustia di respi-
razione.

Nella notte, spasmi nel bassoventre. ~
Prima di mezza notte , tosse secca dormendo sen-

za avvedersene. '
Nella notte, punture e pizzicotti ora sotto il pet-

to, ora ne dorso. v
730. Dopo mezzanotte , dolori spasmodici nel petto e

nella spina dorsale dirimpetto , i quali si accre-
scono nella inspirazione. -

Laucinazioni nelle gambe, particolarmente la notte.
Nella notte, violente punture nella coscia destra.
Nella notte , congestione di sangue verso il petto

ed il cuore.
_ Nella notte, incubo poco dopo essersi addormentato.

735. Incubo: oppressione con angustia subito dopo
addormentato ; gli sembra che qualcuno gli
giaccia sotto e lo stringa colle braccia intorno
al ventre, in modo che non possa Iiberarsene.

Nella notte essa aveva sogni angosciosi, che sve-
glíandosi le battevano tutti i polsi.

La mattina allo svegliarsi , un tremolamento per
tutto il corpo.

La mattina allo svegliarsi , inquietudine interna ,
slpecialmente nelle braccia.

Ne a notte in letto, angustia come palpitazione di
cuore, con nausea senza voglia di vomitare, co-
me se le fosse accaduta qualche cosa di sini-
stro; essa non poteva rimanere in letto , sebbe-
ne non sentisse verun palpito di cuore con la
mano; durò due ore.

740'. Nella notte , molti fantasmi.
La sera in letto gli si presentavano ogni sorta di

grandi e piccole figure, che andavano, correva-
110» Sßomparivano e ricomparivano , ~s' ingrandi-

, "D0 0 B' Impiecolivano ; nel tempo stessoseuso
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di gran freddo.
Nell' addormentarsi un riscuotersi come per spa-

vento. '
Sogni angosciosissimi, e violente scosse di spavento.
Sonno ancoscxoso con cnuro.

745. Angosciosìtà notturna.
Soon: mcosciosr La nom , in mezzo ai quali

essa grìdava. ` . 0 _
Sogni di cadaveri.
Sogni spaventosì.
Sogni terribili.

750. Sogno stizzoso per tutta la notte , che riaddor-
a _ mentatosi dopo essersi svegliato continuò.

1" Sogno in princi io ilare, quindi orribile.
F°bb'° Nella notte caltlò della cute r tutto il corpo.

Nella notte, caldo secco: ( 8gior. )
Dissonnatezza per gran caldo la notte.

755. La notte, mo to caldo, specialmente_nelle cosce.
Nella notte come sonnsurs mu. simons, Pianco-

Laansnrn mm.: mm , per cui essa potè dor-
mir poco.

Essa svegliasi spesso nella notte pel gran caldo di
tutto i corpo, senza sudore , ma con ssrasna
Sar: cagionata da siccità molto in basso nella
gola; essa è forzata a voltarsi s so pel letto;
la sete durò 20 ore: ( d. or. 5): )

Sudore notturno per venti giorni di seguito : ( d.
» ro gior. 2

Sudore tutte le notti. _
760. Sudore notturno durante il quale si sveglia in

, mezzo 'ad idee piacevoli: ( d. 7 gior. )
Sudore notturno, per la maggior parte ai piedi.

- Sudore notturno sul tto.
Essa suda la notte, alld parti soltantosucui giace.
Sudore matutino: ( d. 15 gior. ) _

765. Sudore nel letto subito che si cuopre.

.lcído m'tríco
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La ssaa riuium Annina a Lerro ii Quirino
sarai in Lerro, I-sanno per tutto il corpo ,

_ per 114 'd' ora.
Frigoli, particolarmente la sera.
Frequenti brividi, -specialmente nell' antimeriggìo.
La sera , continuo: freddo interno , con calore e-

sterno del corpo che egli non sente , poiché
sia attaccatoalla. stufa, e con dolore di testa,
come se uesta fosse fascista stretta.

770. Febbre viollenta con freddo , particolarmente nel
dorso; non si può riscaldare , e prova ciò non

. . ostante calore interno. _ _
La sera freddo e scnotimento , quindi vampe di

calore con siccitå in gola.
La. sera in letto, dal momento che si corica fino

a mazza notte, freddolositå in agosto ) e
quindi calore secco alle gambe alla testa ed
alla vita.

Fflbricitante : mani fredde alternativamente, ed al-
ternativamente calore al capo.

Febbre: nel postmesiggio, freddo per un' ora in-
tera, quindi caldo universale per un quarto
d' ora, e .quindi forte sudore universale per due

` ore; senza sete tanto nel freddo che nel cal-
do: (d. ii. gior.)

775. Febbre efimem : dopo aver viaggiato lun amen-
_ te in vettura ad un forte vento ( rallredda-

mento ), freddo di tre ore , quindi caldo di
sei ore con eccessivo sudore( d. 36 gíer. )

Febbre :› all' aria libera nel postmeriggio , freddo
di un' ora e mezza, quindi caldo secco nel let-
to, mezzo sveglio con fantasmi, ma senza son-

. ' ,ns;,sod0re e sonno solamente verso la matti-
› na: ( d. 2o gior. )

, Prima caldo secco , quindi freddo forte la matti-
na in letto :_ ( cl. 0r._ iz..) .
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La sera gran caldo nella faccia, con nani fredde
_ come gelo, senza sets; ( il. 3 gior. )

Vampe di caldo nelle guance, e_ sete ( d. alc. ore),
e a sera dopo gran sonnolenza.

780. Sudore notturno acidulo -per molte notti.
,33 La mattina dopo alzatosi molto svegliato ed indi-

Aifezioni spam'morali mattina nell' alzarsi -molto stizzoso.
Di cattivo umore e stizzoso.
Malumore, la mattina nel levarsi.

785. D_i molto cattivo umore ed in collera con se stesso.
Sllzzoso per le più piccole cose , anche contro se

_sl=esso quando non fa qualche cosa bene.
Disposizione stizzosa irritabile.
Lungo rancore, insensibile' alle discolpe, al chieder

_perdono: ( d. gior. )
DI umore molto tristo ed abbattuto.

790. Animo turbato, senza particolar dolore.
Molto disposto a piangere senza cagione. _
Animo abbattuto , come scoraggiato , e come in

profondi pensieri. A
Essa si pone a usare ad un avvenimento s iace-

vole già da Ildngo tempo accaduto , ng può
staccarsi da questi pensieri , quasi come in un
sogno vigile; di tempo in tempo ne risve-
glia in certo modo con- una succussione , ma
ricade sempre profondamente nelle medesime
idee, senza potere pensare a nient' altro quan-
tunque tenti di farlo.

Non può liberarsi dai rimarrai rsisri. p
795. Estrema malinconia ed oppressione.

Angustie per tutto il giorno.
( Oppressione con punture sul cuore , e colla fal-

sa imaginazione di non parlare rettainente ,
mentre _ciò non é, ed insieme freddo del corpo
ed inclinazione a pi-ecipitarsì. )
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In tempo di burrasca più angustiato del solito:
( d. 15 gior. )

Essa si fignra di dover morir presto, sebbene di
corpo non sia.ammalata. i

800. Scontentezza, disprezzo della vita.
Animo indilferente, non rallegrabile.
Sazio di vivere.
Di umor variabile, ora ilare ora triste: (d. or. 16.)

..D
/ .
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( Arcliivio.'l': 9. faeerã. t': 188 )

Per procurarsi , lo che non à senza dillicoltà ,
una terra a luminosa, totalmente pura, serve la seguen-
te maniera di agire. La pura terra calcarea muriata ,
totalmente asciuttata in una tazza di porcellana, essen-
do ancora cocente vien polverizzata, e sciolta per quan-
to piú si può nello spirito di vino alkoolizzato. Indi
si prende mezz' oncia dell' Allume romano della Solfa-
tura, il quale antecedentemente sia stato disciolto in
cinque parti di acqua destillata, e per togliergli qual-
che terra aderente , vien filtrato , l' acido solforico
vien precipitato nel gesso, sinchè coil' ulteriore goccio-
lamanto della soluzione nello spirito di vino , del mu-
riato calcareo, non segua alcun intorbidamento. Il fluido
sovrastante di ac ua chiara contiene il muriato di al-
lumina, dalla quiille vien precipitata la terra di allu-
mina, per mezzo dello spirito di sale ammoniaco ben
raddolcito , e per allontanare completamente 1' ammo-
niaca , vien infuocata roventemente la polvere, come
la pura terra alluminosa ancora calda vien conservata
in un fiasco ben chiuso.

(ig) Li siisseguenti sintomi sono stati ossei-vati tutti quanti dal
Sig. Consigliere Dr: Samuele Hahneinann, e dal medesimo sono
stati amichevolmente partecipati all' Archivio, per renderli di pub-
blica conoscenza.

La traduzione di quanto articolo 6 del Sig. Dottore D. Giusep-
pe Mauro.
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Di questa vien fregato un . grano con tre volte
cento grani di zucchero di latte; nel modo conosciuto,
e poi colle ulteriori attenuazioni vien portato alla- po-
tenza diecilionesima. - _
. L' Allumina si è mostrata come un poderoso an-

tipsorico di cui l' azione si estende oltre i Zlo.
, giorni. -Servono ta~inoderare Fazione sua trop-

po forte la Cancanc: l'Ipeeaeuc. e la ( Canf. )
r. Vertiggine molesta , nel- camminare , e nel sedere ,

come se dovesse cadere rovescione ,* spesso per
varii giorni; ~Perciò'ha una forte tensione nel-
la nuca, verso la testa. t

2. Vértiggine, tutto gira intorno con lui, , 'in circolo ,
con nausea; -

Grande, e durevole debolezza di memoria. ›
Grande debolezza di memoria, e smemoratezza.
Non può pensare cos' alcuna connessa.
Sbaglia sempre , e sceglie parole diverse da quelle

che vorrebbe dire. -
g. Debolezza di testa di quando in quando. - `

-. «Di mattina ha la testa cocente, e torbida.
9. Di mattina ha la testa grave, e cocente.
io. Di mattina nello svegliarsi, dolore battente nel vor-

tice, sulla regione della tempie destra.
ii . Alla sera, in ambe le tempie , dolore compressivo

alla' téstasopra gli occ i, e la notte calore in
letto , ed in seguito sudore _ do 2 ore. )

12. Dolore' compressivo ( pizzicantes alliio testa nella
. fronte, sopra gli occhi, come se derivasse dal-

, le tempie ( dopo 3. iz. ore. ) ' -
13.- Dolore-oompressivo , e lacerante da ambi i lati

nella testaalla sera (dopo 2 ilz ore) con
brividi di freddo per molte sere di seguito.

iii-. Dolore di' testa, fortipunmre nel cei-vello, con
vomiturizione. ' '

15. Pnnture in testa, come attorno il cervello. '

F*?*P“?°

I .*'
Testa iii
generale
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Dolore di testa, un stiramento doloroso nel lato
destro della. testa. ' ` * . ' _ -

Dolori di testa, che col camminare a:ll`aria aperta
si accrescono. . . f

Dolore di testa, nellf ocoìpite, come fracassato, che
obbliga a coricarsi. . Y 1

Dolore ì testa : Deve corioarsi, e .dorme con oa-
lore-arido, e tosse per tutto dopo mezzogiorno.

Granepeso in testa , con pallore del viso , e-stan-
chezza. o

Li capelli toccati dolgono, come- se vi 'rosse una
parte piegata. , _

Ernzione di piccoli nodi , alla. fronte, ed al collo.
Lacerazione nell” orlo superiore;della fossa oculare.
Dolore acuto. ›premente in testa sopra occhi.
Pressione negli oca/u', ella nišiëcpuò rgarlì.
Dolore laceraute, rodeute nell' lio. V .
Bruciore negli -occhi, specìalmmte quando guarda

in alto. . ,
Frequenta, e violento prurito negli occhi. À '
La -palpebra superiore è come pá.ralitioa,.ipende 'in

giù e copre l' occhio in metâ ( al :fr giorno.)
Bottoncino con dolore pungente alla papebra in-

feriore sinistra. c ' . .
Forte prurito peliviso. _ .: ' . .
Ei-uzione di bottoni alla guanciaudeatra', che nel

i0c08l'lH-Våole come piaga. ` ' Y . ^
Furuncolo *dopo un altro alla «guancia sinistra.
Macchia .rossa-,indolente alla guancia destra.
Scricchiolamento nell' .orecchio nell' ingliìottire.
Quando si sollia -il fnasov, sante '=oome ile. venisse

fuoni in avanti l';eroechio., fo, quando inghiotte
le cessa. -p I.

Prurito molesto, in nube le~orec'chíe,« che -col fre-
gar col dito si acc1~esi:e.( dopo 150. ore. )

LE Iflßßim dopoßsømi alzato, :dalletto , ronzio
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avanti le orecchie, come dalle campane. .
39. Pulsazione nell' orecchio.
4.0. Orecclzio rosso cocente, per molte sere.
41. Eruzioni di due bottoni al lato destro del naso con

dolore bruciante, pungente.
A2. Furuncolo al naso. .
43. Gonfiore del labbro inferiore.
M.. Gonfiore delle labbra, e vescichette al di dentro.
45. Eruzione crostosa al labbro inferiore.
46. Dolore stirante, nelle articolazioni delle nnascelle ,

nel masticare o nell” aprire la bocca.
Â. . Gan/ìore delle engíve.
Ãš. Dolore stirante, gi piaga, nella gengive
4.9. Nel serrare i denti , dolore , nei medesimi, come

da mal fermezza.
50. Alle sere trapanamento ( lacerazione grufolamen-

to ) nei denti.
51. Nel masticare, i denti dolgono- molto, non si fida.

, di serrare i denti ( dopo 2 giorni. )
52. Il piú molesto dolore ,' nei denti , per il minimo

masticare, li denti dolgono dopo, come ulcerati
A _ nelle loro. radici.

53. Dolore tagliente nei denti, all' aria aperta , e nel
giacere a letto la sera ( dopo 2 3 ore. )

54. Dolore preinente , in un dente incisivo , anche
senza masticare.

55. Dolore stirante, da un dente sino. all' orecchio, nel
lato della testa. A

56. Addoloramento dell' interno della bocca-, del pala-
, to, della lingua, della gengive. , come se fosse

un piagamento, appena può mangiare ( dopo 7
giorni. )

51. Sensazione in¬ amhi i lati del collo, come di gon-
fiore esterno, con- dolore pun ente.

58. Gonfiori delle 'glandole sinistre gel collo.
59. Pressione e stirature, nelle glandole sinistre del collo.

,_,5'D5'ef*8'
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Rigidezza dei muscoli del collo , cosichè non può
girar la testa a sinistra: V

Dolore in gola. Pressione nella gola, fuori dell`in-
ghiottire, con mani cocenti all' interno ( dopo
z ore. )

6o.

61.

62. Restringimento nella gola, come mancanza di at-
tività della medesima ( la mattina nello svegliarsi )

63. Sensazione stringente nella gola sino allo stomaco,
nell' inghiottire ogni boccone.

64.. Rntti vnoti_frequenti ( dopo 2 ore )
65. Acido bruciante dopo la cena. '
66. Acido bruciante dopoiaver bevuto acqua.
67. Frequenta nausea, come se_ dovesse vomitarsi, ed

in tanto mediocre desio di mangiare-
68. Nausea di _mattina verso le Â.. _ _ _
69. ( Nausea sino a svenire, che gli toglie il respiro

la notte. )
doppio 69. Niun desiderio di mangiare, niun appetito;

ninna fame, li cibi non hanno 'cattivo gusto ,
molte volte quasi niun gusto; Gusta tutto , co-

- ,me paglia, o segatura.
Ella non ha alcuna avversione alle vivande , però

con tutto ció non ha desiderio di mangiare , e
se vede i cibi, allora è di giá sazia, e può pal-
sare tutto il giorno senza mangiare , per molti
giorni. _ 7 _

7i. Spiacevole sensazione di fame, e vuotezza nello
stomaco, però poco_appetito

72. incomodi dal fumar il tabacco.
73. Siugdhioñzo dopo aver mangiato a mezzo giorno ,

e a a sera.
74. Subito dopo aver mangiato , dolore acuto , pre-

mente, nel lato sinistro' del bassoventre.
75.

76.

7o.

Dopo la cena , nausea , svogliatezza , estanchez-
za per varie sere. ` -

Dopo a cena forte nausea, e tremolio.
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77. Dopo aver mangiato a ,mezzo giorno , stiratnra
nello stomaco, che gli cagiona una sensazione
distendente in tutto il corpo , che la rende così
lassa, che deve coricarsi.

78. Dolore stirante nello stomaco.
79. Spremente dolore di piagamento sullo stomaco , e

nell'epigastrio, trasversalinente dopo mezzo giorno. 5
80. Nel chinarsi , il fegato ê sempre sensibile , e do-

' Basiioventre
lomso ° in generale8:. Squarci nel fegato.

82. Nel raddrizzarsi, dolpo essersi chinata, alcune pun-
ture violente, ne lato destro' del ventre , come

. Éeåossero _nel fišgato , che mozzano il fiato
lo giorno.

83. Alla sera durevole dolore punvente sotto le ulti-
me coste sinistre sino allo scrociiicoloi( al 5 giorno. )

84. Dopo mezzogiorno, e nella notte, dolore pungente,
acerante, e pizzicante nel lato sinistro del ven-
tre, sino all' ìpopondrio, ed* in sopra allo eterno
( al' 7 giorno.

85,. Di mattinla bdopo essersi alzato, sensazione laceran-
te ne asso ventre.

86° šßriiciore, e pressione durevole, nel basso-ventre. )
87. pessot hà ntpemorpepetåneo dolorp stirante, sotto le

cose es ne ere e-ne camminare.
88. Dal fortedisteiidersi, tensione nei muscoli ventrnli.
89. ' Dolore ìtirente psp ilzimillji -ora _, _nei muscoli addo-

minai, sopra i gre o a sinistra-, quando ella
balia o 'cammina in fretta.

go. Torcimeiitoe-pizzicore nel basso ventre( dopo 1 ora. )
gi. Gli vá' gorgogliiando nel_basso ventre , attorno ,

una inquietezza angosciosa nel basso ventre, ed
` intanto nqnåcono paltliilenze; la dpiccola eva-

cuazione e e non 'ti eggerisce( opo i ora. }
ge.. Dolore lsante, nei basso ventre nell' anello addo-

minale sinistro, .nel sedere ( 'al 4. giorno; I '
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93. ( L' ernia inguinale gli vien ,fuori con impeto
( dopo ilz ora. )

94., Bruciore prurienle all' ano.
95. Prurito molesto nella piegatura, fra le natiche , e

l'ano, che col grattare, si avanza ( -dopo 16 ore. )
96. I nodi venosi al ' ano s' ingrossano sempre più al-

la sera. « A
95. Nel purgare, esito di sangue a gocce. ~
9 . Dopo una grave pressione nel basso ventre , lungo

stimolo a purgare, le fecce seguono molto len-
tamente, e soltanto con sforzo dei muscoli addo-

74 minali. Tutti gl' intestini, sembrano di essere
_ inattivi, per mancanza del moto peristaltico,( do-

po 2 giorni ) le fecce non sono dure.
99. L' intestino retto è inattivo, come se gli inancasse

la forza di es ellere le fecce , e gli mancasse
il moto eristallico; le fecce sono molli, e for-
mate delli intutto sottili, ed intanto non può e-
spellerle in altro modo, che con ande sforzo
dei muscoli addominali ( dopo IFore )

roo. Fecce di colore chiaro. .
ioi. Dopo l' esito dillìcile , di fecce dure simili alla

caccarella di [pecora con dolore ta Iiente nell`a-
no, come se osse troppo stretto; IF sangue esce
a raggio , con passeggeri dolori,rod_enti , di
piagamentognellhano , e. nell' intestino retto in

6,' sopra ( al 17 giorno. ) . - , V `
Appcm-ico ioz. Nel camminare all`aria aperta, punture palpitanti
ë:m°°- strappanti nell' uretra~ verso i bassoventre in

sopra. _
i_o3. Bruciore pruricnte nell' uretija. , `
104.. Di mattina nello svegliarsi, sforzo per urinare ,

A con esit0 dlmclle 8 ritardato dell' orina , in un
raggio sottile, ncll`ureti-a innliehre (al 7 giorno. )

7105. lllolta orina ,`e _di_~ colore. .di ac ua.. ' . _
i o_6._ _l;]lla _orina I molto poco,;e, questadepone. arena rossa.
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o . Polluzioni per.2.ii0tti di seguito( do 15 giorni. )
ioš. Polluzioni con sogni lascivi, le priå: 4.. notti di
.. '_ seguito. ' 1. . " ,
;1o9›, Quasi una'notte_.s1 e l`altra«non,. sogni lascivi, e

polluzioni.
uo. Da principio sembra di diminuire lo stimolo ve-

nereo , però si accrescono l' erezioni , mentre
- nell' operazione secondaria viene avanzata _l' iu-
_ clinazione al coito, però mancano l' erezioni.
111. Mancanza di -stimolo, veneree( subito per varii

' ~giorni. ) - › '
lia. 'Pnnture interpellato al lato sinistro delle pudends,

sino al petto. _ '
113. Forte ilnseo bianco, di glutine diafano, però sol-

, W .tanto al giorno priva di sensazione e senza do-
lore di ventre. ,

1114.. Flusso vaginale, giallo, glutinoso ( dopo alcuni
giorni. ) ›

115. Oppilamento .nel naso ( al primo giorno. )
116. Forte , ed iinproviso catarro fluente, dalla narice

sinistra, mentre la destra è oppilata.
117. Prima catarro fluente, poi ristagnato e molesto
- _ « catarro, non può tirar aria da entrambe le na-

rici ( dopo 8 giorni. )
118. Violento 'catarro' forte , rincipalmente la notte,
. ¬ con grande aridità in Iliocca. ,
119. Digmattina- raucedine ( al 16 giorno. )
120. Freqnente, e totalmente all' improviso , completa-

mente raucu , che vien privato dalla voce , a
motivo di che niuno scatarramento caccia qual-
che poco; Più do o mezzogiorno, ed alla sera.

121. Di mattina subito iiòpo essersi svegliato, la gola
_ 7 è ruvida, il petto op resse; Non può scatarrare

e deve sternutire moliio ( dopo ia ore. )
122. ,To.ss~e'd_urevole, aride, sqflògatíva, con moz-

zamenio di respiro, e dolore pungente dal la-

7-',
Petto 111
generale
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to sinistro del ventre sino sopra ill' iP0<¦0l1d1'l0'›
e sino allo scrobicolo. ~

123. Per brevi scosso di tosse, dolore_ di testa, dolore
~ laoerante , pungente nella temple (lenire › ° nel

vertice.
124. Quando' toseiece, ha un dolore epremente nell' oe-

oi ite.
M5. Nellb sternutìre, dolore pungente , llßfiffl-113° s 3

- pízzicante nella nuca , sino all' asoella destra ,
' « con tosse violenta, durevole, breve arlda. ;

126. Tosse forte, parida al giorno, ogni acce8§0 ¢_ì1_t0I-
se dura a lungo; Prima dopo 2. giørfll diviene

_ più rara, e rilasciata. _ V _ , ,_
mg. Tosse con molto spurgo, prinçipalmente di mattina.
le . Svaporamento del petto , e ibilo nella trachea ,

nel respirare. , .
129. Sensazione di ariditå in. ambi i lati del petto

(_al _x5 giorno. ) p _ -
130. Strmgimento di petto, e dolore premente al petto.
13|. In un forte movimento 'sente come una Ppresslone

r dura sù di entrambi i' lati del petto; el_ Sed!!-
re anche preme, erò meno; Nel corìcarsi pero
niente affatto ; l\l›el_ palpare , non sente 8011!!
cambiamento. ' -

e32, Nel chinarsi, puntura, dal lato sinistro del _ven-
tre, nel mezzo del petto in avanti, in _ogul_ re-
spirazione; poi anche nello star in piedi diritto.

133. Punlura sopra nel petto , in ambi i ati , per 1111
forte movimento; Nel sedere, e nel camminare
non punge , piuttosto reme soltanto nello ster-

- no, che çl' impedisce il respiro.
134.. Puutnra ne la mammella sinistra. - _ __
135. Frequenta batticuore; Alcuni colpi straordinari! ›

|›ì<=¢°li, e grandi alla rinfusa.
136. Àla ßëffi pria di addormentarsi, in letto (\0l0l'0

T'°Ã`:'L°'\' laoerante pungente nella schiena. ›
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131. -Laeerazione ìnterpellata nella schiena principalmen-
te nel moto. ' A

138. Dolore nella regione renale. s '
139. Dolori nella schiena', e nel dorso come ammaecato.
140. Dolore al dorso, come se un ferro infnocato fos-

re spinto a traverso le più inferiori vertebre
dorsali. '

141. Per 2. giorni di seguito , freddo nel dorso , con
puntura, e taglinmento al di dentro.

142. Dolore lacerante nella scapola sinistra ( dopo 34
' giorni. ) ` '
143. Lacerazione nella scapola sinistra , nelle braccia ,

nelle mani, e nelle cosce e gambe , principal-
mente di sera ( al 3. giorno. )

144. Dolore nel braccio sinistro, come slogato.
155. Pnnturenei muscoli del braccio sinistro ( dopo
' alcune ore. z ~
145- Ögressione ne braccio, come dal freddo.
141. ( lì smove nel braccio , varie volte , ed anche

in testa all' indietro, con ambascie. )
143- Gvflfiere ( bianco, rosso ) al braccio , e violente

punture al di dentro.
14.9' Lacerazione dolorosa , come nelle ossa dell' anti-

braccio, nella quiete, in un minuto 3. volte.
150. Di mattina nello svegliarsi, dolore stirante , lace›

rante, nell' antibraccio, sino alla mano.
151. Giornalmente gli si addormenta Pantibraccio sini-

stro; Gli vibra al di dentro della mano sino
al gomito.

152. Prurito verso. le articolazioni intime delle dita ;
Il prurito si accresce col fregare , e nasce un
dolore insolfribile, nelle ossa delle dita.

153.- Prurito alle dita, della mano destra, che col grat-
tare, e col fregare siaccresce ( dopo á.. ore. )

154. Dolore lacerante sù di ambe le anche, ed all' or-
lo superiore del bacino. ›
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155.
156

5isš
159

160

161

162

163

164

165

166

167

168
169

170
171

dllwllålß
( Dolore nell' articolazione dell' anca destra. _)
Per varie sere ( verso le 7) ,inquietezza nelle

gambe per 114. di ora; pria che .và a dormire.
Stìratura nelle gambe e cosce. .
Dolore stirante nei garretti , nel salir le scale ,

non già nello scenderle.
Dolore nel garretto sinistro; ll ragazzo non può

. star bene in piedi. _
Alla sera pria di addormentarsi, dolore lacerante›
, pungente, nerligiuocchio.
Lacerazione ottusa, al lato interno del ginocchio

sinistro alla sera ( al 19 giorno. )
Nel salire' le scale dolore stìrante, in ambe le gi-

nocchia , però non giò. nel solo curvare il gi-
nocchio; .Anche nel toccarle non. dolgono. _

Dolore pungente ', convulsivo , con sensazione di
stordimento, nella gamba destra, durante il son-
no di mezzogiorno, nel sedere, anche dopo es-
sersi svegliato. A

Quando ella poggia un piede sù dell' altro, o cal-
ca sù le dita , le avviene ogni volta un gran-
chio doloroso, immediato, nella pollpa della gamba.

Nel camminare,i muscoli delle po pe dellegambe
sembrano di essere troppo corti ; Essi stirano
( dopo 20 Ore. ) _

Nel <¦fHIl1IllMl'0, dolore di tensione, nel lato inter-
no delle polpe delle gambe ( al 16 iorno. )

Dopo esser andato a spasso, dolori nella gambe,
e nei lembi, per li quali non può dormire la
mile.

Dolori nelle gambe, e nei lembi per il moto.
Dolore di aceieccamento dei muscoli alle polpe

delle gambe, e nei lembi ,_ sopra le anche ,V nel
camminare ( dopo 3 ore, )

Serpiggini fra le :dita dei piedi, . ,
( Dopo aver camminato allbaria aperta, vivacite'.
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eccessiva, e sg uardo .fiseo,ipoi in ogni movimento
. brividofreddo , e sudore , nel - tiempo stesso ,

freddo alla testa; Nell' andare a dormire la te-
. . . sta; le iuani; ed ì piedi sono infuooati. ) -
172. Nell' entrare in camera 4.. dopo aver camminato

. . .all' aria aperta na.s_ce..un'ambaseia“, ed un mal
essere mentre si parla. 1 '

173. 'Tensione .foì~te, 'di A uuganlurata 'nella coscia , e
gambe, in giù quasi come un granchio, in ve-

› frità 'soltanto per alcuni minuti, che però spesso
ritornano... ~ - I 1

›174.. Dolor-e~sti_nante, nellepmembra( -al 2. giorno.
175. Durante una occupazione corporale , una sensa-

. zione couvulsiva, .e .come torpore in tutto l'ar-
to inferiore sinistro in. sopra , ed anche nel

, ,.† braccio .sinistro , con* stordimento barcollante
della testa, in accessi interpellati (al 14 iorno ). 4 . . . 3 -1~76.~Palp1taziun1 involontarie, quá e là , e movimenti
di un piede, e delle dita delle mani. ed altri.

18 . ( Palpitazioue in tutte le membra. ) -` _
178.' Movimento involontario' della testa Y, le di- altre

parti del corpo. .- ~
179.-Sensazione stiraute, di una specie bruciante .co-

me da gonfiore del dorso delle mani d ' ' d`_ _ , e ei pie 1.
180. Accesso : Sp1uta_.d| sangue verso la testa dive-

› nu- nero avanti gli occhi, vertiggine, tintinnio
_ avanti le orecchie e sonnolenza. _

181. Accesso: Prima Sede' tranquillo, senza' rispondere,
poscia genaitø angoscioso per 5. minuti, poi
molesto._1-iau convulsivo per 1o. -minuti , poi di

. -nuovo pianto, poi alternativa di ridere e piangere.
182. Facile infreddamcntu anche nella camera; Ella

diviene rauca ,= che col camminare all' aria a-
perta diminuisce. 1

183, D1 «mattina debolezza pnralitica in tutte le mem
511» con stordimeuto di testa , in accessi di
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184.

185
10.'

Sintomi ge- 186
nerali e

Sonno [87

188
189
190.

191

192

193

194.

195.
1

196

197.

_ 198.

_ Jllumùìa

alcuni minuti ( al 1oL giorno. )
Prurito. in tutto il? corpo, principalmente nel vi-

80_( al 7. giorno.) _* .--
Pl'_l1n.to pungente al dorso , ed al lato del ven-
tre(al2. iorno.) ~- .- '

Le- gambe labs cosi pesanti ch' ell' appena può
allaflfig _ ~ V f

Eccessivameute stanco e fievole , per cui deve
sedersi ( dopo 1 ora. ) ›

Inviucibile inclinazione a coricarsi ( dopo 3. ore. )
Debole, e sonnoleuto ( dopo 1. -ora. ) g
Nel riposo Édopo mezzogiorno , quando vuole ad-

dormentarsi seduto., una scema a traverso la
, testa, ele membra, come una scossaelettrica ,

con stordimento; < A . -
Violenti dolori nel garretto sino al calcaguo, di

notte( dopo 9 giorni. ) 1 ` '
Si sveglia di notte, per un granchio, ed oppres-

sione al petto dopo un cammino slorzato del
giorno antecedente. )

Pria _di mezza notte non può addormentarsi , oo-
me impedito da un peso nelle braccia.

Inquietezza notturna ,I in tutte le membra,`per cui
non puòaaddormentarsi.

Pria di mezza notte nel sonno grande inqpietezza
con violento pianto, e gomito incousola ile, seu-
za conveniente conoscenza per alcuni minuti.

Ella. geme e sospira la notte, come se piangesse,
-che ellastessa non lo sà subito dopo di esser-
si addormentata ( al 7 giorno. ) f

ll sonno é profondo, verso la mattina; -con sogni
che faticano -la testa ( dopo 10. ore. ) 1

La notte' senza intelligenza , e quasi leon occhi
chiusi si alza dal letto, ed angoscioso vi. da u-
na camera nell' altra , mentre si frega gli oc-
chi ; Portate il ragazzo di bel nuovo a letto ,
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. ~ . si riaddormenta subito. ' i ' '
199. Parla molto in sonno , come se sognasse cose
. 1.(angosc1ose.' -..- ,\ .o _ .
aoo. Brivido freddo, alla stufa calda( al 15 giorno.)
zo1.^ Gelato all'aria aperta. . i f .
zoz. 'Mani -cocenti, con freddo interno, e con brandel-

li delle orecchie, infuocati ( dopo 2. ore. )
ao3.'__Calore notturno, angoqcioso; e sudore. 6 7
204.. Ambascìa di mattina come.se›;in poche. ore do-

. vesse cadere in. nn~acceuof~di mal caduco. ._
205. Apprensione, che glilfaulcessare i, pensieri dell'

inteletto. 1 1 ' -1 › ~ 1 8 _
zoö'. Irricato, soprafatto ,fed-. anche scontento , perche

. ëoråejahbia íattomncìxàa azsullicienza.
ao . o rico, iagnente o s iorni con bran.

_? ( d_ell.i.dellepoa-ecchie infuäthg .› »
ao8.«-.Non gli.piac_e, qnel..che' piace agli altri.-
209. Stordito. 1 _ _ -
oro. I_l.~nag`az'za pane ~z'n1un-continuo pianta 'con-

tra voglia per 1lz ora.^ ' › .. » -. _. .
au. Mol_to_ .spaventato , 'e_ riscoo; quando accadela
_..._'m1mma.cosa.--
212 Abhattuto. per la sua J1|alattia...ƒ 7 A
213. Ella~1§r¢nde.tl1tto dal lato pessimo , o pionìgo , «e

_ sospira, per. ore. ( dopo 2.gio1-ui. ) .
- ..«, ...,"_' ;'›,'7

~ » › aLLUs11Na
. . . 1 ..F ,L ,' Ilfilfllßlv ^

l . . 1 _ . ,' . I .

I '.-'.': .i.: .. 1›. 1 ¬ 1
'd_qgiu`nta di Hartlaub. e_,_T ibis:- .-Tm-,=.:f-.ea W'.

: _', ; ......; .~.;.«f ~ If- ..^._-L .I 1;
I _.,.., 1
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poter esser solo, .paia di --mezzogiorno '( al 8.
giorno.) «.› -_ ~

2.:Molto_abba_ttuto , ed ambascioso alla otra -.( al 2.
giorno.)

3. Grande ambascia, ed all`a1mo_,~. comefiie avesse com-
-messo nn gran-ìfalló ,"pria' d.i`mezzog'iorno .al
)I* < .il _; Ii il

4. Ambascia con -molta iuqnietiezza,::pci';›tntto'fil:"ginruo
- (alz.-giur11o,~):~;.-.É' .Ã.~ .G .'

5. Ambaacioso con'-animo iooueeuti-ato in -se stesso ( le
W ..prime ore. -Ts.f1) ¬'* . ° « .- .,-

6. Ainbascioso con animo fastidioso ( Tav!) V' Ö
7. A1nbaseia'straordinaniii; ›Ellal'nò11 sì: cosa -'debba -in-

traprendere ; ,lc vezrgonoi 'beinprei pensieri tristi
- . -' -«in testa, che l`;obbligt111u1afpiau 'ere-, .come--se

le dovesse accadere qùilehelsinislrofqualunque
coeur ella guarda- ›la iriempie ;lifmestiáia.( al
11. giorno. ) .<.i.;...i1 _ '-

8. Laøi`a.utas`ia 'gli rappresenta«~^--iinsgiiii-..fnìisiliacevoli
9. Crede non potersi pisi.-guarire ( S. )f- - 1
1o.) Ambasbia con--fortabatficuore-, efpnlssaione .nelle

singole parti del petto, e'del-baseofventre ( el
4.. giorno..)”(.'Ts_. - - ' '

11.- Ambasoia,-occn _ zione-e -vuotefzza della-testa, con
pressione nelütrontè- (- dopo' 1a. ore. _) (Hb. )

12. Geme e sospira la notte , come s' ella piangesse ,
del che ella.stees_a`no`u n'_'ò conscia, subito do-
po essersi addormita Sal 7. giorno. )

13. Di cattivo umore, fasti ioso ( S. )
14.. Molto fastidiosa, borbottava sempre sii di nn' og-sei°~<e-^›. 3 = - ~ '
15. Non è all`atto~'di buon-animo; è seoutento di tutto.
16. Di molto cattivo umore, e di animo oppresso dal-

la 1.' 1lz dopo mezzo giorno , sino alla sera
(el_1.si°fl=°-) _ .17. Disposizione di animo alla collera (-al-1. giorno ) (Te),

\
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18. Ella -è 'molto colle:-ice , e tutto le è contrario ,
vuol soltanto arrissai-si , e far fraeuso , dopo
mezzogiorno ( al 5, giorno. )

19. Fastidiose ,le di cattivo umore , che lo sente ella
stessa, all' una dopo mezzogiorno( al 1. giorno. š

20. Disgnsto ad ogni occupazione ( al 1. giorno. )(Ts;
zx. Distruzione,--indiflerenze, e fastidio ( s. )
nn. Grande distrazione , ed írresolntezta Ts. ) ( al

Ø. giorno. -)
B3. Li pensieri, si occupano con moltiplici oggetti ,

senza rtarne distinta cognizione di nno ( al
4. giorno; ) ( Ts, ) _

221. Mancanza di attenzione , nel leggere , li nsieri
non restano fissati ad nlcnn oggetto feat 1.
g|orno.__) (_Ts. ) `

25. Grande dimenticanza ( Ts. )
26. Tutto gli fà leggera impressione, le forze cor g

rali, e mentali sembrano di essere irritate Fdi
_ primi giorni. ) '

21. La testa di mattina .è occupata , e stordito. , che
_ cessa dopo di essersi alzato ( al 3. giorno. )
28. Ocvflpalíone della testa, con calore al viso ( Ts.)
29. Occnpãzåolìtleb d)ella testa ( subito dopo averla pre-

33 .
30. Vertiggíše ,) che sollecitamente passa , alla matti-_

* na . _ -
31- La Vêffiggìne si avanza nel chinarsi ( S. )
32. Peso della testa , con sensazione come se dovesse

' cadere in avanti, nel sedere dritto; nel' chinar-
'nì però è ancor più molesta, 1. ora dopo mez-
zogiorno ( al 5. giorno. )

33. Dolore di testa, nella fronte come occn zione con
peso , e sensibilità del vertice, nelpatoccnrlo ,
alle 4 dopo mezzogiorno ( al 2. giorno. )

'34. Dolore ottuso di breve durata, nelfoccipite ( dopo
rlz ore? )~( Ts. )E _ `

1.'
Tata in
generale
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Dolore di testa al lato sinistro (dopo 18 ore. ) (Ts.`)
Dolore premente . con sensazione di calore, nella

parte anteriore del cervello , che dura xlå.
ora, nello star in piedi , e nel. sedere , dopo il
pranzo di mezzogiorno.

Sensazione come di calcamento, nella fronte. -
Dolore bruciante, premente, con calore, nella fron-

te , dopo il pranzo di mezzogiorno , nello star
in piedi ; Si alleggerisce all' aria aperta, e non
ritorna nella camera. '

Dolore premente nel vertice , che si estende sino
alla fronte per tutto il dopo mezzogiorno ( al
Â.. giorno. )'

Pressione in dentro , nella tempia destra , dopo a-
ver mangiato. *

Pressione in una piccola parte della tempia sini-
stra ( dopo i ilá. d' ora. ) _

Pressione, e puntura quà e la nella testa ( dopo
zo giorni. ) ( Hb. ) _

Sensazione dolorosa , premente all' infuori , nella
fronte, dopo il pranzo di mezzogiorno ( al 5.
giorno, ) -

Dolore come se il lato destro della testa fosse
stretto a vite contro il lato sinistro , o come se
fosse calcato, contro il lato sinistpo, e nel tem-
po. stesso , come se un grave peso poggiasse
sul vertice, alle 8. ile della mattina ( al 2.
giorno. )

Dolore come se fosse costretto a vite nella testa ,
con puntura nella fronte , ed un tale violento
peso, nella parte superiore della testa , che nel
chinar la testa, minaccia di cader in giù; Nel-
lo stare in piedi alle 2. dopo mezzogiorno ( al
2. giorno. )

Sensazione costringente attorno la fronte, con leg-
gero addoloramento ( dopo xlá. ora. )



61
Allumína

47. Dolore :premente , ottuso , che nel camminare si
avanza ( al i. giorno. ) ( Ts. 4

48. Tensione stordente , in una piccoa parte della
teinpia destra , che nel premervi sopra , cessa ,
nel cessare però di premerla ritorna, subito al-
le 9 il2 dela mattina ( al 2. giorno. )

49. Dolore stri nente, battente, stirante, nell' occipite
adestra alle ii ilá. della mattina ( al i. giorno. )

50. Dolore stirante, trapanante, nei contorni della tem-
ia sinistra alla sera ( al 3. giorno ) ( Ts. )

51. Doliire di testa, come strappamento nella fronte ,
che .migliora all' aria aperta , la sera ( al 3.
giorno. )

52. Dolore strappante nella fronte , pria di mezzogior-
no, il quale dopo mezzogiorno diviene pungen-
te ( al 2 iorno )- . g .

53. Strappamenlo sottile, nella tempie destra, verso la
f fronte in giii ( dopo 112 ora. )

54. Strappamento nella tempia destra; Dopo avere fre-
ato la parte, brucia ( dopo 2. ore. ) `

55. Viåento sti-appamento nella tempia sinistra in sù ,
al quale segue violenta puntura nella tempia de-
stra ( dopo 2. ore. )

56. Strappamento doloroso in tutta la testa ,` pria di
mezzogiorno ( al i. giorno. )

51. Pnnture. -di lunga durata , nella fronte , alla sera
(al z. giorno. ) _

58. Puntura ottusa nella fronte, sopra l' occhio destro,
pria di mezzogiorno ( al 3. giorno. )

59. Puntura dolorosa, e strappamento nella protuberan-
za sinistra della fronte, la sera alle 6. ( al I.
giorno. ) '

60. Puntura, e battimento nella fronte, e nelluto de-
stro della testa , dopo mezzogiorno all' 1. ( al
2 iorno. g . ) -

61. Violenta puntura nel mezzo della fronte, e poi
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nei contorni' della fronte a destra, per cui å _olfu-
scato , _e pesante in testa; dopo mezzogiorno

, (_al 3. giorno. ì _ _ _ _
Puntura nele singo e parti del sincipiteaí Ts. )
Puntureìella testa verso il vertice ( 2. e 3.

giorno. ) ( llb. ) _ _ _ _
Puntura acuta, improvvisa , nella tempia sinistra ,

dopo mezzogiorno , talvolta anche di mattina
( al giorno. ) 4

Tre , sino a quattro punture acute , nel lato de-
stro della testa , nello star chinato , nel trava-
gliare ( al 28 giornmå

Puntura . e strappainento olorom nel lato destro
della testa , pria di mezzogiorno alle u. 112
(1.giorno.)__ ' __ _ _

Puntura nel lato sinistro, dell occipite , 'di mattino
( al giorno. _ _

Puntura in testa, all`infuori, alle 3. dopo mezzogiorno
( al 8. iorno. )

Trapanamešto doloroso , come un trapano , nella
te_inpia destra, indentro, la sera alle 7. ( al 5.
giorno. ) _ ' _ _

Traplanainento e strappamento in ambe le tempie ,
c_e dura a lungo , pria di mezzogiorno ( al 4.
giorno. ) p _

Botta, e smania _ne_l vertice , per 1. _ minuto, alle
9 112 della mattina ( al 2. giorno. ) , '

Battimento e pressione, nella tempia destra , come
una forte attuta del polso , con pressione al
vertice, come se un grave peso vi giacesse .so-
pra, dopo mezzogiorno alle io il2 (al 2. giorno.)

Battiinento, e strappamento doloroso , sopra il lato
destro della testa, all' una d_ mezzogiorno.

Dolore pulsante iiitesta , nel le scale , dopo
il pranzo di mezzogiorno ( al2. giorno.) (Ts. )

Dopo mezzogiorno ,_ battuta a tempi misurati , in
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I tutta la testa, nel camminare, che dura 5. mi-
4 _ _nuti, anche alla seguente mattina a letto ( al

4. giorno. ) «
76. Nel chinarsi , ondeggiamento nellatesta , come il

ritmo del polso, cl.`ie~ nel raddrizzarsi alleggeri-
Sce qualche poco, dopo il pranzo di mezzogiorno.

'17. Dopo il pranzo di mezzogiorno, nel chinarsi , sen-
sazione come se tutto il cervello volesse cade-
re in avanti, nella fronte, con calore nella te-
sta, che cessa col ruddrizzarsi, dopo mezzogior-
no all' una ( al 1. giorno. ) `

78. Sensazione di calore interno nella fronte, senza ren-
- ' dersi sensibile all' esterno, con olfuscamcnto per

t 114 di ora.
79. Calore accresciuto nella testa , dopo mezzogiorno-

all' una.
30. Calore, che le salisce dallo stomaco nella testa ,

pria di mezzogiorno alle ir. ( al 2. giorno. )
31. Sola testa si dilata una singolare sensazione come

se la cute si rinchiudesse (al 3. giorno ) ( Hb. )
82. 'Piccola maccliia, dolorosa al tatto nella dr-

te superiore della fronte , di mattina ( ai) io
5 ed ir. giorno. ) ( Ts.)

83. Esternamente allatesta, sente un pìzzicore, ed n-
no strappamento; Verso I' occipite però sente

_ un gelamento che peggiora nel chinarsi , verso.
' sera ( S. )

84.' Puntura sensibile, al lato sinistro della testa, vici-
2 ' 'no il vertice , come con un puntarolo, soltanto

in una piccolapparte ( S. )
85. 'Dolore nella regione del vertice a sinistra, come se

_alcnno la tirasse in alto per un ciutfo di ca-
' ` pelli, alle io il2 pria di mezzogiorno ( al 1.

' giorno. )
36. Strappamento esternamente nella temps. destra, ed

- in seguito , un trapanameuto , e tta dolorosa
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interna, di lunga dui-sia . pria di mezzogiorno
alle io 112 ore ( al 2. giorno,

Pressione negli occhi, e sensibilifå nei fllßdflimi s
per la luce ( dopo 12. ore )_( Hb. ) _

Pressione nell' occhio destro, la sera nello scrivere,
o nel leggere ( Ts. )

Sprcinimento nella pupilla sinistra ( dopo xlz o-
ra ) Ts. ' ' i 4

Spremìm(ento aiternante, nelle palpebre ,' alla sera,
(al i. giorno. ) ( Ts.) _ _

Tensione attorno l' occhio sinistro, alle ii. pria di
mezzogiorno ( al 2. giorno. ) .

Strappamento nella pa,lp{ebra superiore destra, nel
guardare in basso; el guar are in alto , sen-
te come se la palpebra superiore fosse più lun-
ga, e pendesse in giù, però subito puntura, nel
ato destro della testa; a mattina alle 9. ( al
2. giorno. )

Puntura acuta, nell' angolo interno dell' occhio si-
nistro, all' infuori, che subito cessa, dopo mez-
zogiorno ( al ii.. giorno. )

Alcune punture sensibili, nell' angolo interno dell'
occhio sinistro, in dentro, dopo mezzogiorno all'
una ( al 5. giorno. ) _

Puntura nella palpebra inferiore ( Hb. ) _
Di mattina prurito, bruciore, ed accresciuta secre-

zione di glutine nell' occhio destro ( al 4. gior-
no. ) ( Ts. ) V

Prurito nell' angolo interno dell' occhio destro, do-
po mezzogiorno alle 2.

Prurito nell' angolo esterno dell' occhio sinistro ,
che cessa col fregare. ,

Prurito sottile, nella palpebra superiore a destra,
alla 8il2 della mattina ( al 2. giorno. )

Pruíto nella palpebra inferiore dell occhio sinistro,
` che dopo aver fregato , non cessa ( dopo, lla ora. )
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'1o1.Screpola1nento e sensazione di ariditã, nell' angolo
- ~ iinterno dell' occhio ( Hb. )

102. Tutte le sere, nell' angolo interno dell' occhio sini-
stro ,dolore di aridìta e bruciore nelle palpe-
bre, e la mattina secrezione di burro degi oc-
chi, che è arido; Sopra 1. settimana ( opo il
2. giomo') ( Hb. )

103. Bruciore, e pressione negli occhi, e nel naso, co-
me se dovesse avvenire il catarro ( S. )

iozl.. Gli occhi bruciano di mattina nello svegliarsi ,
' senza essere incollati; che subito cessa ( al 5.

giorno. )
105. Bruciore negli angoli degli occhi ( al 2. e 3.

giorno ) ( Ts. ) '
106. Bruciore ed accresciuta secrezione di glutine nc-

'glii occhi, la- notte, per varii giorni di seguito
( dopo il 5. giorno. ) ( Ts. ) _

107. Dolore rodente, bruciante negli occliì la mattina
(al 2. giorno. ) (_Ts. )

1082 Gli occhi sono rossicci , con screpolamento negli
angoli, e vista debole; la sera nel leggere ve-

_de nno splendore attorno la candela- , e deve
' polira gli occhi spesso , e la notte s' incollano ;

` per lungo tempo ( Hb. ) _
reg. Itossezza dell' occhio destro , con sensazione .dr

~ piagamento e- lagrimszione del' medesimo ( al
. e 4. giorno. ) ( Hb. )

110. lniiammazione della congiuntiva dell' occhio de-
stro, senza dolori signìficanti, alla sera ( al r.

. 8i°i7fl°- ) ( T1- )
111, Frequenteattacco dinn orzajuolo, alla palpebra

› superiore( Hb. '
iva. Debolezza-delle pa pebre; Sempre si voglionolchiii-

À "dere, senza sonnolenza, alle 2. dopo mezzogiorno.
113. là' occhio' sinistro, non si può aprir bene, perché-

.. gli- sembra-, oornele la palpebra Superiore pen-
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-desse in giù, a motivo di che spesso la lince
per vedere meglio, che subito cessa; afi? una

opo mezzodl ( al 5, giorno. ) _
114. La notte ha poco sonno .' Con tutto ciò non gli

115

X-16

1:7

1:8

H9

120
121

izz.

\

si incollano iii così fort'emente,;, ,Però quando
nel letto li iia leggiermente chìnsi,»allora gli
si costringonodi piú, e spesso convnlsivamente
con dolore, che succede in una scossa impro-
visa; Se yuol aprire gliiìocchi , la notte , ed å
dellf intatto all' oscuro , allora gli dolgonojgli
occhi eccessivamente premendo, come se la più
chiara luce del sole agisce all'_ improvviso sù

V gli medesimi, e questo glie licostringe di nno-
vo. Nel giorno ha specsovoscillazione nella pal-
pebra superiore destra( çHh'. ) _

Copìosa lašrimazione degli occhi, senza dolo-
re' S, ,

Ambi(gli occhi lagrimano fortemente per 5. mi-
nuti alla sera ( al z. giorno.

Lagrimazione e bruciore degli occhi , con sensa<
zione come se il viso fosse gonfio', alle 2 qa
dopo mezzogiorno ( al I. giorno. `) _

Lagrimazione degli occhi, šenza bruciore, la mat-
tina dopo di essersi svegliato ( al 1. giorno. )

Forte lagrimazíone degli occhi , principalmente
del destro, la mattina in letto per xlz ora ( al
3. giorno.) _ M _ r ` p

Forte lagrimazione degli occhi, lamattina (Hb.
Gli occhi la mattina son turati , per 8 giorni

( dopo 20 giorni. ) _ _
Per varie eettimane gli s'incolIano gli occhi la

notte, ed anche nel giorno, segregano burro, e
_ la congiuntiva .è signíficantemente iníiammata;

Principalmente nella luce della sera,- sente sem-
pre come se avesse un velo avanti gli 'occhi ,
che 1' obbliga a pclirli, lo che però ,non giova



I ~ nalain'-ma
. Taåsto, o soltanto alche ' un momen-

- '- .~ -toãe-vede nno slliiadore Pritoorlixed la candela~ c, ~›i›°e«'«s~'««i'i<Hb- ›e
123. Gli occhi segregano malto glutine nella notte ,
- per varii giornidi seguito ( S. ) «
md.. Gi occhi, la mattina nello svegliarsi. sono tura-

fi. e aell'aprìrli, bruciano , con avversione alla
` ` luce '( al-6. giorno.) 2 V -

125. matgna nello svegliarsi, gli occhi- sono) fâ;-,ai
› e ruciano ' alché al 4 'orno ( .

126. Gli occhi di xnatãuna sondwä-riti , rgdono , e son
torbidi , lo che cena, dopo averlidavati ( al

s 2'. giorno. ) “ ° ' '
127.- Jmbí- la' eee/n' guardano a ebíeco ( Strabi-
. smoí(Ts;£- '.»
128. Oscillamento annebhiamento avanti gli occhi,

( subito dopo averlo preso )'( 'l`s.†)
129. Dopo essersi solliatoi il naso, alcune piccole stelle

bianche , scintillano avanti il circolo visuale ,
che però subitonccssano, pria di mezzogiorno al-

. le io. ( al 4. giorno. ) «
130. Torbidezza di`vist`a,` di breve durata, nello stare

' all' aria aperta ,l cl|e"nella camera cessa ( dopo
2. ore. ). ~ . « _

13;. Torbidezza di vista ,` quasi per tutta la mattina
(al 1. giorno. ') ' ~

132. Torbidezza avanti gli occhi ( Ts. ) A
133. Sensazione in ambi gli occhi, come se negli an-

V esterni volessero appìccarsi ,' con torbidezza
i vista, che l' obbliga ad un continuo poliza-

~ `x'nento, con che divengono di bel nuovo chiari,
dalle 9 112 della mattinasino alle 11. ( al xx
giorno. )

134. Torhidezza 'dì vista.) alla sera;-.come per una nu-
, vola ( al 30. giorno. ) « `

135. .Torbiclezza ,_ annuvolamento avanti gli occhi ( al
1. giorno. ) ( Ts. )
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Una nuvola avanti l' occhio destro , che .impedi-
sce di vedere, ed obbliga a' polirlo spesso, do-
po di che è migliore, per qualche tempø ( al

Dr. giorno. ) (d:s.) I 3 À ›
o o aver gnar o r nngo ..tempo -un t-
ig; debolezza. degli gecchi, che snhitoisi dšålpll;
Do o mezzogiorno. ( al 4.. giorno.

Quelša, ch' ella guarda le sembra giallo (al 34.
G . 8l0l'll0 .

Tensione nelle orecchie ( al 2. e 3. giorno) (Ts. )
i-Formicolìo, e strappamenbo doloroso , nell. orec-

›chio destro ( dopo 2. ore.-)« Â
Puntura sottile nel' orecchio destro, in dentro.
Puntura profonda, indentro ,' dolorosa' nell' orec-

chio sinistro, alle 5. dopo mezzogiorno ( al I.
giorno. ) _ .

Pnnture dall' interno verso I' esterno . a traverso
l' orecchio ( dopo 4. ore. ) ( Ts. ) .

Puntura nelle or_ecc}is'e lprincipalmente alla sera
( dopo _3o glornli) ( H .i ) - ~

Pnnture in ambo le orecchie _, che non durano ,
dopo mezzogiorno ( al 4. giorno. ) _ - .

Puntura profonda nell' orecchio destro , però non
lungo la notte ( dopo 48. ore. ) .-

Pnntnra, e strappamento doloroso, che 'subito pas-
sa, nell' orecchio destro ( .al J.. giorno. )

Dolore tra ante, nell' orecchio destro,- di matti-.
na ( al giorno.) 1 _ .

Prurito, -e talvolta punture nelle orecclúe ( al 2.
c 3. giorno. ) ( Ts. ) ' -

Prurito internamente nel meato uditorio sinistro ,
che col fregare cessa , alla 1. xlz ora dopo
HJGZZO lOI'fl0¢ `

Formicolío nel meato uditorio interno, *alla sera
al I. giorno ) ( Ts. H

Prurito nel brandellino dell' orecchio destro , che
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. .cel gi-attore cessa (dopo 1. ora. ).
153. Sensazione di calore nell orecchio destro,-che sn-

bito cessa , alle 4. dopo mezzogiorno ( al 8.
'giorno-) _ *_ 6 J _

154. Bruciore pruricnte, nell' orlo anteriore dell' orec-
_ ohio 'destro-, pria di mezzogiorno alle 11. ( al

1.,.giorno. )i ~ P;
155. Strappamento sotto l' orecchio sinistro , e nella

tempie destra, alla 1. dopo mezzogiorno ( al z.
giorno. ) _ p _ ^

156. Strgpemento dìetrofl' orecchio destro , la notte
( 2. giorno.) . _ _

151. Puntura .sottile , avanti l' orecchio sinistro , alle
_ _ 11 1l4« ria di mezzo iorno ( al 1. giorno. )
158. Puntura ll)-equente , violenta , dolorosa , come se

fosse con un coltello, nella fossetta dell`orecchio
destro , alle 9. pria di mezzogiorno ( al 2.

_ giorno. ) . * '__ _ _
159. Pnnturadolorosa, varie 'volte insoifrihile, una do-

po l` altra , nella fossetta dell' orecchio destro ,
che dopo una piccola pausa ritorna, all'1 ilz
dopo mezzogiorno ( al 2. giorno. ) _

160. Dolore tra nante, nella fossetta dell' orecchio si-
, nistro, cl: è anche. doloroso nel premervi so-
lpra, dopo mezzogiorno ( al 4. giorno. )

IGI- F i1§so di marcia dall' orecchio destro dopo 11.
giorni ) ( Hb. ) _ _

162. Buccinamento nelle orecchie la mattina; le fecce
ventralison più dense del solito ( S. )

163. Per una ora nell' orecchio destro, gli sembra, co-
me sejavesse dell' intntto un' altra voce ,~ alla
1 ilz dopo mezz 'omo (o al 4. giorno. ) `

164. Dolore "bruciante, E avviene ad intermittenza ,
nel1'_ala destra A del naso la sera ( al 1. gior-
no ) ( Ts. ) _.

165. Strappainento nella cavitii destra del naso , come
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pure estern_amente,iche cesmfcol premervi forte-
mente sopra, però subito "ritorna, alla 1. dopo
mezzogiorno (al 2.' giorno. Q i ' ~ ' .

Solletico nel naso, dopo mezzogiorno ( al 8. giornizå
Piagamento con scorze nella narice destra ,-

- rimanente, vi è sgorgo di molte glutine denso,
gialliccio dal naso ( per tutte le primef 4. set-
timane. ) ' ~ ~ -

Sangue dal naso di un pajo di gocce. dopo mes-
zogiorno alle 6. - l ' _

Si ha l' aria torbida», di cattivo, umore. 'cu occhi gif ..mimo più pleeou, «ppm ii vi-
so molto più grosso, come se fosse gpnfio , co~
sicchè 'log impedisce di vedere' per 1 ora, do-
po il pranzo di mezzogiorno (“ al 1. giorno. )

La cute del viso è molto tesa, come se il bianco
d' novo si fosse diseccatosopra , -anche intorno
gli occhi, do il pranzo di mezzogiorno , nel
camminare alIl'oaria aperta ( al 5. giorno. -)

Tensione, e stiratura nelle guance , e nelle man-
dibole, con accresciuta secrezione di saliva (al
2. giorno ) ( Ts. ) '

Stiratura nelle mandibole ( al 2. giorno )( Ts. )
Strappamento nell' osso zigomatico destro , che

cessa col fregare, alle 1o. pria di mezzogiorno
( al 2. giorno. ) 7 _ -

Squarcio sottile, esternamente fra l occhio , e la
tempie. destra, alle 8. di mattina ( al 2. giorno. )

Straplpamento nel lato destro del viso , alla sera
(a 5.~ giorno. 7 ~ ~

Strappamento nel ato sinistro del viso, all' ingiù,
di mattina( al 3. giorno. )

Slrappamento dalla mandibola superiore a destra,
al ato del viso in sú, ed 'anche nei denti, del
lato destro ( dopo 1. ora. ) *

Calore, e -tensione nella metà-'sinistra del viso, al-
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la sei-a_(al1. Éirno. ) ( Ts.)
180. Chiusura ferma de mandibola, una contro l'al-

tra, alla sera ( alle prime ore )( Ts. _) Trismo?)
181. Pressione, e stiratura, nelle glandule del collo a

sinistra ( dopo 1. ora `) ( Ts. )
182. Puntm-a ottnsa, nelle glandole del collo a destra

( dopo 112 ora? ( Ts. )
183. Ambe le labbra gi sembrano iù grosse , e gou-

fie, di mezzogiorno dalllò 1o. alle 1o 112
( al 4. giorno. )

184. Squai-cio sottile , al lato interno , a sinistra , del
ahbro inferiore ( dopo 1l4 ora. )

185. Ambe le labbra scorticano , senza sentirsi ( al

se L4i§i.g'°m°` 'i ii ..in ' ' 1° ai1 . a ra e, c es iosimigiorano nno-
vo ( di 8. ` o. ) _orn

tãš. Labbra aride,giipaccate (Ts. )
1 . Vescichetta chiara, della grossezza di un pisello,

a1la)spp;rficšc~ interna del labbro ( al 2. gior-
no s. ~ _

189. Formicolio alla su rlicie interna delle guance
(dopo3.0re)l)eTs.)

190. Sensazione uell'internc della bocca , come se si
fosse bruciata, che dura a lungo,;dopo il pran-
zo di mezzogiorno ( do 48. ore. )

191. Sangue dalle gengive ( almj.. giorno ) ( Hb. )
192. Sensazione in un dente mascellare , -della fila in-

feriore a sinistra; come se qualche cosa-si -spac-
Wße. ed uscisse una quantità di sangue acido
da questo dente guasto, benché prima, e dopo,

7 non la sentisse piii;' Alla sera ( al 1. giorno. )
193. Avviene ch' esca sangue dalla gengivadi unden-

te, cosicchè 1' obbliga ad estrarlo fuori con la
lingua; Perciò 'viene molto sangue da sè la
mattina subilo dopo emersi alzato ( al 2. gior-

'no ) ( Hb. ) _.

I

5.'
Interno

della
bocca
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Ulcera, che nasce all' improvviso , nella gengive
della fila inferiore a sinistra , che subito si a-
pre , e llnisce sangue* di sapore salso ( al 4.
giorno. ) -

Dolore leggero nei denti (al 3. giorno ( ( Hb. )
Dolore stirante, in ainbe le fila dei denti a de-

stra, la sera alle 9. , che dopo di essersi cori-
cato, cessa da se. -

Polpitazioue in un dente mascellure , anteriore ,
della fila superiore a sinistra, dopo mezzogiorno
all' una ( al 1. giorno.) ~ -

Dolore palpìtaute, e strappante in un dente , per
cui viene svegliata alle 2. della mattina , - che
dura sino alle 4., e dopo di essersi alzato, ces-
sa ( al 5. giorno. )

Dolore strappantc, in un dente molare , della fila
superiore a destra, il quale vien diminuito col

remervi sopra , all' una dopo mezzogiorno
lìal 1. giorno. )

Strappamento in un dente molare , della fila su-
periore a sinistra, alle 7 della sera ( al 5 giorno.)

Strap amento in un dente molare , anteriore del-
la dla superiore a sinistr a, che dura lungo -tem-
po, la mattina alle 9. ila ( al 2. giorno. )

Stra pamento in un dente di mezzo della mandi-
bolllsuperiore a destra ed alla tempia in sii ,
dopo mezzogiorno, alla 1. 1l2 ( al 2. giorno.)

Rodimento nel rime dente molare ,- anteriore
a sinistra , della fila inferiore , -e strappamento
presso l' orecchio sinistro , con sensazione come
se l' orecchio si volesse svellere, alla sera dal-
le 9. sino alle 11. cosicché dalle 9. è al massi-
mo grado, e poi lentamente decresce; Nel se-
dersi in letto alleggerisce qualche poco , dopo
mezza notte resta soltanto il rodimento nel den-
te; Le strappamento spesso si arresto, ed il do-
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' ' lore è immutabile nella camera, nell' aria aper-
ta, e nel-premervi sopra; e nel giorno é eol-
tanto una solajmolestia. __

noi.. Un dente molare a destra , della fila superiore
dole come acoiaocato, che col premervi sagra
alleggerisce qualche poco, do o di che sem ra

` un dente, che squassa, per llii. di ora, pria di
mezzogiorno alle 11. ( al n. giorno. ) .

205. Sensazione piacevole; uasi come un eolletico, in
nn dente molare, ddlla fila inferiore a sinistra!
che dura xlz ora, prima avanza sempre, 8 P0)
si diminuisce a_poco a _poeo,l xlz ora dopo il

` pranzo di mezzogiorno. ( al 5. giorno. )
206. Solletico alle radici dei denti superiori a deetra

per 112 ora, subito dopo il pranzo di mezzogior-
no ( al 4. giorno. ) '

207. Sensazione come se il' freddo attaccasae li denti
, incisivi superiori ( dopo xlá. ora. )
zo3. Sento come freddo alle punte di tutti i denti, per

cui sono molto sensibili, di mattina alle 9. ( al
2. giorno. )

209. Semazíone come se li dente' fossero troppo
lung/ci( al 1. giorno ) ( Ts. )

zio. I denti si ricoprono con un glutine denso di som'
mo cattivo odore , che lo può portare in giú
con le dita, per tutto il dopo mezzogiorno ( al
5. giorno. ) '

21|. Formicolìo, talvolta fugace, a travemo la lingua.
( nelle prime ore ) ( Ts. )

2:2. 'Formícolío pungente , nella punta della lingua
(dopo 3. ore) (Ts. ) .

213. Prurito alla punta della lingua, chedeve :graf-
. fiarla, che subito cessa, la mattina in letto ( al

5. giorno. )
214. Nello spigner la punta della lingua contro idea.

ti? do ore bruciante nei medesimi ( al 6. e 7.
giorno. ) ( Ts. )
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215. Prurito nella punta della lingua , che ema col
grattarla con denti, peró subito ritorna , dopo
mezzogiorno all' una ( al 7. giorno. )

216. E`oome se fosse la lingua ruvida' ( dopo 3M. diora. )
217. La lingua é coperte bianca, che opo aver man-

giato cessa, da mattina ( al 3. giorno. )
218. La lingua é coperta bianca, con sapore buono ( S.)
219. Lingue coåerta bianca, gialliccia , con sapore a-

. mero ( . ) ~
220. Dolore premente , nella toneilla sinistra , nell' in-

ghiottnre, e fuori dell' inghiottire ( al 1. gior-
no ) ( Te. )

221. Puntura ottnsa nella tonsilla destra , di mattine
. (alá..gì01'no)(Ta.)
222. Tonsìlle gonfie tal 6. giorno ) ( Ta. )
223. Dolore nella go nelfinghiottire S S. )
224. Dolore violentemente premente, ne mezzo del pet-

_ to , nell' inghiottire , come ee la nell' esofago ,
_ vi fosse una .parte ristretta , o nome ee fosse

compressa ( 8. e 9. giorno. ) ( Ts. )
225. Lì cibi, e le bevande cagionano nn dolore con-

vulsivo, violento, premente, nel mezzo del Tpet-
to, nell' inghìottire ( al 8. e 9, gíorno)( s.)

226. Nell'inghìottire dolore premente; « eprengente , 3,
traverso le parti gonfie nella gola . alla sera ,
per varii giorni di seguito( dopo 4., giorni.) (Ts.)

227. Nell' inghiottire a vuoto , dolore premente , s re-
_ mente, nel lato destro delle gola. la sera F al

4. giorno ) ( Ta. )
228. Anche fuori dell' mghiottire, dolorepremente, nel

mezzo del petto , con alternante stringìtneuto
_ del medesimo e forte batticuore, principalmente

4 dopo tavola ( al 8. e 9. giorno. ) ( s. )
229. Dolore stirante, Eemente nell` interno del lato
_ . 'destro della 30 , eine allorecehio ( al x.

_ giorno ) ( Te. ) ,
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Dolore stirante, tensivo, nel lato destro della go-
la, principalmente nel movere la lingua ( al 9.'mo › < T › 1D. .

Ngllh. notte nasce un dolore violento , oonvulsiro,
:tirante , nel lato della gola , e dell' orecchio,
che coll' inghiottire si accresce di malto , e di-
sturba il sonno ( al 9. giorno ) ( Ts. ) _

Sensazione allacciante, nell' interno della gola ( Il
.. 1. giorno) ( Te. )
Fuori dell' inghiottire , dolore allacciante , spa!-

lnuite , nella gola, con molto glutine , in -
ea ( al 2. giorno) ( 'l`_s. )_ _ _

La notte vien impedito l'1ngluott1re : la gola e
coine ae fosse convulsivamente ristretta ( ,al 1.
giorno `) ( Ts. ) V

Dolore comprimente, nel faringe, nell' inghiottire,
alla sera ( al 3. giorno ) ( Ts. )

Pnnture Ingaci, che vanno quà. e la in gola( al
2. ' o ) ( Ts.

Talvoiiiifliln gola vi d una sensazione nell'ingl1iot-
tire, come se qualche cosa acuminata pnngesse
al di dentro, la sera( al 4. giorno ) ( l`s. )

Pnnture nella gola nell' inghiottire , piú al lato
des)tro,Heb pšofondamente sotto ( nei primi gior-
ni ( .

Pnnture nel mezzo della gola nell' inghiottire, di
mattina ( al 5. giorno. ) - ' .

Nell” inghiottire a vuoto, puntura internamente
nella gola. nei contorni della glandole scudi-
forme; ( Tiroidea? ) fuori dellinghiottire nien-
te, di mattina ( al 3.» giorno. )

Ruvidezza nella gola, che obbliga a scatarrare .
la sera alle . ( al r. giorno- )

Ruvidezsa , e lmncìore , come acido bruciante in
gola, alle 1o. della mattina ( al 5. giorno. )

Lasera, e la notte,Fruvidezza, ed accumulo di
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glutine nella gola, per varii giorni di seguito
( dopo 5. giorni ) ( Ts. ) ~

Sensazione di raschiamento nella gola,-come dal
pepe inghiottito ( dopo 3. ore ) ( Ts. ) -

Itaspositå in gola, che obbli a a scatarrare, do-
po aver rnttsto , alle 1o giá. pria di mezzo-
giorno ( al 2.° giorno. )

Continuo scatarramento che aggralfa nella gola ,
clic dura lungamente,dopo mezzogiorno al ( 5.°
g1orno._ ) . .

Dolore di piagamento nella gola , fuori dell' in-
ghiottire, alla sera, per varii giorni di seguito
( dopo 4. giorni) ( Ts. ) «

Bruciaute do ore di piagamento al' lato destro
della gola, nell' inghiottire , alla sera ( al 4.°
giorno ) ( Ts. )' ,

Bruciore nella gola, alla sera'. (al 8.° giorno) (Ts. )
Infiammszione delle faoci, che vien fortemente limi-

tata per un colore livido, nella cavità. della boc-
ca , per varii giorni( do o 2*. giorni ) ( Ts. )

Rossezza infiammatoria, nella rte posteriore del-
la gola ( al 9.° giorno ) ( ll: )

Aridità. nella gola, e nella bocca ( subito dopo
averla presa ) ( Ts. )

Ariditá nella gola , che obbliga a scatarrare
spesso, la sera ( al 3.° giorno ) ( Tsf)

Anditá, e raspositá. nella gola, dopo mezzogior-
no ( al 1.° giorno. )

Nella sera, e nella notte, gl' incomodi alla go-
la sono nel più violento grado, nelle ore della
mattina, sono nel grado minimo ( Ts. )

Li dolori nella gola, or_sono più violenti in un
lato, ed or in un altro, ed or nel mezzo ( Ts. )

Il mangiare e bere caldo alleggeriseono gl' inco-
modi della gola ( Ts. L

La secrezione salivale in ocoa èacerescinta, con
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sensazione constr-ingente ivi medesimo' ( dopo
1l2 ora ) ( Ts. ) ' .

259. Àccrescinta secrezione salivale con formicolio, nel-
le superficie interne delle guance , che dura ~a
lungo ( dopo 112 ora ) ( Ts. ) - _

260. La sera in letto, si accumula molto sputo in boc-
Ca ( al 3.° giorno ) ( Ts. )_ .

261- LH secrezione dello sputo diviene un completo
~ flusso salivale (Ts. ) ~

252- Copìoso alilusso i saliva in bocca , per tutto il
1 giorno, però dopo di mezzogiorno è piú avan-

zato ; la notte aflatto niente ( al 2.°.giorno. )
263. Gli accorre copioso sputo acquoso in bocca, che

c åi obbligato a sputarlo ( dopo lo. minuti. )
264.- Accresciuta secrezione di glutine, e di saliva (al

2.° giorno ) ( Ts. ) ,
265. Sempre vi è gutine in bocca, principalmente pria

di mezzogiorno ( al 1.° giorno. )
266. Si accumula molto glutine in bocca; sputato il

1 quale subito si riproduce , perciò vi è ariditå
nella gola ( al 1.° giorno )el( Ts. (

267. Accumulo di glutine tenace n a gola, alla sera
_( li primi giorni ) Ts. )

268. S1 accumula un glutine denso, tenace-, nella go-
la, che a stento si può ettar fuori, in piccole
masse; principalmente alTa sera, ed alla matti-
na nello sveg iarsi ( Ts. .

269. Un glutine denso , tenace , si ferma nella gola ,
che spesso obbliga a scatarrere , per cui si a-

-. vanzano i dolori della gola , principalmente la
7 sera, e la mattina nello svegliarsi ( Ts. ) _

270. Frequento scatarramento di glutine , che soltanto
con pena si può gettar fuori , dopo di che, la
gola é molto sensibile. - . -

271. Glutine in gola, che non può scatari-are , perchè
. sta molto profondo ( ,dopo 112 ora. ). . '
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272. Ella scatarrann gran passo di glutine , senza
stento, dopo il pranzo di mezzogiorno ( al 2.
giorno. )_ _ _ _ _ V _

273. Un pezzo di glutine gli viene in gola, che gli
inozza ilfiato. linchè lo trangngia in giù

do 1o minuti )
274. Ella scpdìtarra del glutine salato, dopo il pranzo

di mezzogiorno ( al 1. giorno. ) ~
275. Per tutto i dopo mezzogiorno gli atiluisce acqua

in bocca, e eve sempre sputare. .
276. Continuo alllusso di acqua in bocca, di sapore

dolcigno, dopo il pranzo di mezzogiorno sino
alle 2. ( al 5. giorno. ) _

277.iG1i alìluisce eontinuainuite in bocca dell' acqua
' acidola, con sensazione di freddo, dopo messo-

giorno_( al 8._ giorno. ) _ _
278. Glåallluistše copiosa acqua in bocca ( dopo 314

i ora. , - «
279. .driditå in bocca , benché glimanes saliva, per

' cui spesso si esegnisqc usa deglntisione doloro-
sa (.a1 3. giorno) ( 'Ils-. )

280. Sitpore di sangue in becca per 112 ora, al1'x,* 112
opo mezzogiorno ( al 7. giorno. )

281. Sapore dolce in gola, con vertiggine , i . spur-. . . _ P°.go di glutine misto con sangue, di mattina ver-
so le 8, tresinoa quattro volte (al 18 giorno. )

282. Sapore austero, costringente , alla lingua , come
' Tdi pi-ugnola selvatica, che .dura per 114 ora,

dopo mezzogiorno ( al 8. giorno. )
283. Sapore anslero in bocca (al 1. giorno ) ( Ts.)
284.- Bi mattina sapone sciapito, metallico in bocca

( al 4. e 5. giorno ) ( Ts. ) .
285. Sapone unerognolo, putrido in bocca ( Hb. )
286. -Âinaro, e glutinoso in bocca, la mattina nell al-

, sarai (i al 5. giorno. ) .
237. Amaro in bow: ( siihito *dopo averla pmsa. )
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288. Sensore aeidolo, salato ( al 1.° giorno ) ( Ts.-)
289. T 'volta gli viene un sapore acidolo nella gola ,

senza rntti, di mattina alle io 112 ( al 4.°
. ..giorn0. )

290. Acido in gola, regurgito amaro dallo stoma-
co, la sera 112 ora dopo- aver mangiato la zup-
pa di latte ( al 4.° giorno. )

291. Rancido, e ruvido in gola, che 1' obbliga a sca-
- testare, per tatto il giorno , ed alla seguente
. _.n1attina, dopo di emersi alzato( al 4.° giorno. )

292.. Tutto il mangiare' le 'sembra senza sapore , e
-senza sale ( al 2'.°†gioi-uo. ) -

293. Alla' sera non le nsta alcun cibo , e non ha al-
. con sapore; quei ch' ella mangia lo gusta co-

me se fosse senza sale; il pane lo gusta come
spugna ( al 1.° giorno.) -

La birra e gusta- molto amara, e nanscosa, ele
la spinge a vomitare ( al 12. giorno, )

295. l'1 tabacco non gusta,i lo ulrbriaca, per 4. giorni.
296. Per tre volte di seguito , rotti, che sembran'

pronti ad uscire, e non- escono, al1'aria› aperta.
297. Botti vani ( dopo 114 di era. )
29 . Rutti vani dopo la cena della sera (al 2.° giorno, )
299. Rutti, e mentre mangia', pressione sul petto( do-

. ›-po 314 di ora.
30m Copiosi rutti, con sa della zuppa di latte, che

i . avea mangiato, daãiiizera- alle 6 tin sino alle
« 8. in cui si corica.-

301. .B-atti amari, dopo aver mangiato pomi di' terra,
. che lo .scnotono per la nausea ,A alla sera ( al

5. giorno. )
3o2. Ratti raaciåi, ehe' lusisno per-lungo tempo bru-

- cìore nella gola (- al 1..gwruo )'(.`Ts-. )~ -
303. Rulti rancidi, principalmente dopo' il prranzo di

, -iaehzogiorsoi( ¢t1:l›i'o°*~ i¬31gioi-ai ) ( r. ) -
304. Rutti rancidi, subito dopo le zuppa della* uiiittiita.

_ 4.'
Ssonisco
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Frequenti rnttì, con acido nella gola, però irnt-
ti non sono mai acidi, pria di mezzogiorno al-
le lo ilz ( al 2.° giorno. )

Butti acidi 4.. volte, con bruciore nella gola, co-
me acido bruciante ( al 1.° giorno. )

Le regni-gita dallo stomaco , quasi. come rutto ,
cho intanto non perviene sino alla bocca ( do-
po xlz ora. ) -

Salisce dallo stomaco una cosa dolcigna, ed an-
che il glutine acatarrato lo gusta dolcigno, che
dura a lungo, la mattina ( al 3.° giorno. )

Regurgito di un glutine acido, poi bruciore nel-
la gola. come acido bruciante , dopo la znpapa
galla mattina, ed anche più spesso ( dopo lá.

i ora.
Segni di lermi ( S. )
Acido óruciante con forte atilusso di acqua dal-

la bocca ( Hb. )
Singhiozzo xlz ora dopo il pranzo di mezzo iorno.
Singhiozzare per varie volte, subito dopo pran-

zo di mezzogiorno ( al 2.° giorno. )
Singhiozzare, dopo aver ruttato , dopo la zuppa

della mattina ( al 1.° `orno. )
Mancanza di appetito ( )
Poca fame, e poco ap etito, per molti giorni.
Egli non ha appetito di mangiare, benchè a mez-

zogiorno sia restato digiuno ( al 1.° giorno. ì
Ella. ha poco appetito, e per varii giorni _ non e

gusta affatto cos' alcuna ( dopo 15. giorni. )
Appetito diminuito , con pienezza nel bassoven-

tre ( Ts. )
Mangia contro voglia, non ha alcun appetito ( S. )
Nausea per la carne, come per vomitare, per 3.

äiorni ( dopo 6. giorni. )
Ela ha fame. ed intanto non le gusta alcun cibo.
Fame molto forte ( Hb. )
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333.
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Fame canina; trema nel mangiare , ed appena ,
può desiderarlo ( S. )

La maggior rte degl' incomodi nascono su-
bito dopo ilmpranzo di mezzogiorno, ed alla sera.

Dopo il pranzo di mezzogiorno ritornano i dolo-
ri, e durano sino alla sera; pria di mezzogior-
no, e la notte vengon dissipati. . › '

Dopo aver mangiato pomi di terra _, doglia nello
stomaco, si sente male, è per vomitare , e poi
dolori 'di ventre.

Dopo ogni cibo , a mezzogiorno , ed-alla sera ,
forte pizzicore nel ventre, che dura 5. minuti,
però si sospende per molti giorni ( dopo 29 giorni.)

Li pomi di terra sembrano di peggiorare , o di
rieccitare gli accessi.

Dopo aver mangiato si sente benissimo ( S. )
Sete per tutto il giorno ( al' 1.° giorno. )
Molla sete, nel mangiare a mezzogiorno ( al 3.°

giorno. )
Sete dopo il pranzo di mezzogiorno , che subito

cessa ( al 1.° giorno. ) ~
Sete per tutto il do mezzogiorno, anche duran-

te i freddo ( al gg giorno. )
Nausea con rntti di aria ( S. )
Nausea, e fresco per tutto il giorno ( S. )
Accesso: Dolore di testa, pallidezza~ di viso, mal

essere, nausea, perdita totale di appetito , sca-
rico ventrale per 3. volte, ed in seguito forte
nausea per vomitare, e freddo, che scorre; De-
ve coricarsi, e dura per I. ora. dopo una spas-
seggiata ( al :1.° giorno ) ( Hb.

Stimoo a vomitare, la mattina ( S. ) -
Stimolo a vomitare, dopo dei rntti di aria , con

fresco del corpo, che dai piedi viene al ven-
tre ( S. ) - « -

34.0. Violento dolore di stomaco, ed anche esterna sen-
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sibilità dello stomaco nel rome!-lo sopra , alla
sera dalle 8. alle .xo. ( alpfi.

341. Pressione nello stomaco sin sopra alla g , dopo
aver mangiato pomi di terra , ehe col ruttare

~ si alleggerisce, la mattina ( al 8. giorno. l
342. Pressione nello stomaco, come se vi 'acesse den-

tro uua pietra, che col rnttare si alleggerisce ,
la sera alle 6 :la dopo aver mangiato la zup-
pa di latte ( al 4. giorno. )

343. Pressione nello stomaco, la sera pria di coticarsi
per xlá. di ora.

34.4. Sensazione di ressione nello stomaco, verso mez-
zogiorno ( al) 3o giorno ) ( Hb. )

345. Pianezza di stomaco, come se fosse elevato dalla
flatolenze, con gorgogliamento sonoro , e rivol-
gìmento- attorno, in tutto il bassoventre, comeso
si lavorasse qualche cosa al di dentro , 3l4 di
ora do o il pranzo di nezzogomo ( al 5. giorno. )

34.6. Dolore di stomaco, come se fosse gonfio , o pie-
no, con rntti vani, e con fermentazione; losto-
maco è anche doloroso esternamente nel pre-
merlo, per 1. ora dopo il pranzo di: mezzo-

iorno ( al n.. ' . )g iorno
347. Grande gonfiore ão oi la cena della sara , però

' di breve durata ( alp2. giorno. )
34.8. Doloroso attortigliamento, o avviticcliamento nel-

lo stomaco per 3. minuti í al 4. giorno. )
349. Violento attortigliamento nel a regione dello sto-

maco, dopo mezzogiorno al 1. giorno. )
350. Il torcimento nello stomaco si estende verso la

gola, anche con gran diliicoltá di respiro.
351. Sensazione di allacciamento nella regione- dello

stomaco, che anche salisce in sopra nel petto
(al 12. giorno) ( Hb. )

352. Sensazione di allacciamento nella regione dello
stomaco, come se fosse legato con una corag-
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`a, ria di inezlogimi' 'o al ii. iorno.
353. Prgoioillc , ed allacciamto( nella «lello

~ stomaco, voi-ao sera ( al- 3| giorno ) ( Hb. )
354. Sennzìflo Ö hgliamooto nella regione dello sto-

maco , che auclieè-sensibile col premervi so-
V pro,_dopo inouogioi-no alle 3. ( al 2 giorno.)
355. Dopo il pranzo di mezzogiorno sino alla sera,

~ pantera nello stomaco, e nel petto , a traverso
e apallo in fuori, con respiro bi-evo , e grande

' _ ainbascia, per varii giorni ( dopo ra Éorni. )
356. Sehazimo íflicante .nello stomaco, e dura

ila ora, dopo mezzogiorno ( al 1. giorno. )
351. Qualche 'tempo dopo aver mangiato , rodimento

nella reçiooiìåiiloatonaco ( al 2. o 3. gior-. M _ _
358. E'.co)s`ilfreiìda nello stomaco, come É alla avesse)

' ìev'lt0Iqlafredda,lasera(a .gi0rno.
359. Pria di mezzogiorno alle si. sensazione di fred-

do nello stomaco, dopo aver mttato 5. volte ,
' :ion ciò rptta ineeßantemente aeidiäo, olie cessi;

nraute i sodiinea iorno 2. giorno.
360. Formioolio Pzfiente aeltongnoliicolo, come da un 5_a

verme ( deirpo 2. ore. ) nusoyenau
36|. Sensazione peinoiise, costringente, nello scrobico-

lo, dio a poco a poco u' estende in tutto il
petto , e. per sino fra lcscapola ( al i3. gior-

HDno .
362. Sensayziline coi›m s' entrambe lo re .' ' delle co-

sta ie Sensi-o spinte con violgzz, una con-
- tro lljdltoa', o come Q fossoriì strette a vite,

' i neazogioriioallen. il al i. giorno.)
363. Piñziore, come se fusseeon due (dita, nel mez-

ao delfiiifila costa del lab sinistro , dopo il
pranzo di mezzogiorno ( al 2. giorno. )

364. Steappaoiento dala regione delle coste spiirie de-
stre , nelle anche , pria di mezzogiorno alle

in
generale
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366

367.

368.

369

37.0.

37!

372

373

374.

Ldllumína

xo. ila (al 1.° giorno. )
Improvviso dolore di acciaccamento nella regione

delle coste spnrie sinistre , che come un lampo
si porta nell' inguine destro, la mattina alle 9.
112 ( al 2.° giorno. )

Puntura ottusa nella regione delle coste spu-
rie destre, alla quale segue un violento strap-
pamento nell' orecchio sinistro, pria di mezzo-
giorno alle xi il2 ( al 1.° giorno. )

Puntura ottusa, alternante sotto le coste spnrie
sinistre, e nel lato destro del bassoventre ( al
4.° giorno-À ( Ta. )

Una, e poi ne sottili forti punture acute , nelle
ultime coste spnrie, del lato destro , nello stare
all' aria aperta , e nella camera; nel sedere
cessa. _

Puntura violenta, acuta, a traverso entrambe le
regioni delle coste, ed al lato sinistro, sin ver-
so la fossa ascellare, subito dopo il pranzo di
mezzogiorno ( al 1.° giorno. )

Puntura acuta, nelle ultime coste spnrie del lato
destro , 1l4. di ora dopo il pranzo di mezzo-
giorno.

Puntnra nell' ultima costa destra , e nel tempo
stesso puntura nella superficie esterna della co-
scia sinistra sopra il ginocchio ( dopo 2 il4. ora. )

Puntura nella regione delle coste spnrie sinistre ,
al dorso ( al 2.° giorno. ) È

Puntura, e bruciore nella regione delle coste spu-
rie destro, come se una cordella incavasse pro-
fondamente, che dura a lungo, dopo mezzogior-
no alle 2. ( al 1.° giorno. )

Pressione dell' epigastrio, da entrambi i lati , co-
me se si facesse con 2. dita , uncontro l'al-
tro; la parte è dolorosa per la premione ester-

›na(dopoz.ore.)
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375. Pressione, e puntura nel bassoventre , dopo aver
mangiato (al 5.° giorno ) Hb. ) _ _

376. Pressione in dentro nella regione oinbilicale, con
punture acute, dopo mezzogiorno alla I. , nello
star in piedi. ' - _

377. Il ventre gli sembra di pcndere in giii , come se
~ fosse ave, per 2. ore dopo mezzogiorno , alle

4.. neërcamminare.
378. Di mattina a digiuno, una doglia convnlsiva, dal-

_ la vescica orinaria, sino al petto , che dopo la
colezione si dissipa ( S. ) -

379.'Pienezza del basso ventre, con oiideggiamenti ver-
so il petto , dopo aver mangiato . per varii
giorni di seguito ( dopo 3. giorni ) ( Ts. )

38o. Gonliamento nel bassoventre, con dolore, cosicchè,
ella non puó dormire la notte , con ritenzione
delle fecce ventrali ( al ii.° giorno. )

381. Grande gonlìamento del bassoventre , con rntti
vani, e con scarichi ventrali 2. volte, senz' al-
leggerimento ( al 18." giorno. )

382. Gonfiamento e gorgogliamento intorno , nel ven-
tre, senza nscire le flatulenze , pria di mezzo-
giorno ( al 1.” giorno. )

383. Il bassoventre è totalmente duro, e teso , intanto
non vi è-sensazione dolorosa ( Hb.

384.. Pizzicore sottile, sotto l' ombelico, che non dura,
' pria di mezzogiorno ( al 3.° giorno. )

385. Pizzicore violento, nel ventre, dopo o i infred-
damento. o subito che ella viene nefnfreddo.

386. Leggero pizzicore, attorno l' ombelico , la sera
( al 1. giorno Ts. )

387. Per l' ordinaria co zione, izzicore sotto l' ombe-
lico con pienezza, e goniiamento del bassoven-
tre ( al 2.° giorno ) ( Ts. )

388. Forte pizzicore , e rodiniento in una piccola par-
te, internamente, nel lato sinistro del ventre ,
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šllle dura 5; minuti , pria di mezzogiorno alle
/, (_al 2._ giorno. )

339- llflprovviso iz/zioore forte, ii e' li nel véntlte.P fl" . . 1da dove si porta nella schiena , in cui é dolo-
èoäzu:-qdä q6dpra_per lupgo tiempo, dopo mez-

U

390. Forte pizzicore sottãe nel ventre, con calore nel-
lo stomaco ( dopo i. ora, )

391- Alle sera in lettoámpizzicore nel ventre, che
magia àopo nn ussoTdi saliva in boooa (
2. e .° giorn . .

392.: Celica verso sera0:›Piszi8ori›, e straplpainento nel
o ventre , con--fresco nel corpo; eo ' licarvi

una salvietta calda, li dolori cessano )
393. Dopo tavola, all' im rovviso , li più violenti ac'-

cessi di colica , che durano la maggior parte
del dopo mezzogiorno ; Talvolta si addormenta
qualche poco fra li accessi , e nello svegliarsi
si sente quasi totañnente libero, erò subito ri-
tornano gli accessi , sembrandogli , che fossero
ritornati nel iaoversi; ln questo stato ha anec-
cesivo stimolo a purgare, per cui spesso esce
dello stereo. e questo dura sino alla sera, co-
sicchè gli dolo ' ano come piagato,~`e pungente,
e non può sedersi senza dolore. Al seguente
giqlrno hà un freqluente esito di glutine fluido

a ' ano, che ene e talvolta esce in lo *aria-
.' linenle ( dopo i4i. giorni ( Hb. ) M n
3 4.. “agliamento nel lato destro del ventre , in una

9 Fpiccola-parte. di mattina alle io( al 2.° giorno. )°
3 5. reqiicnte tagliameoto di ventre senza gonfia-
~9 . mento e sensa evacuazione l`ecale,( al:2.° giorno. )¦
396, Nel sedersi curvato, acuto tagliainento, a traver-

so il bassoventse( dopo 5. ore) (-Ts. )
3”. Gorgogliainonto e frequente tagliaillelto in tutto

\ - il ventre, che duna 2. ore ;..Ihs qnt il dolore

ai
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và nullo stomaco , cho lo eontoroe oon dolore ,
.e poi dolore violento, premente nel patto , con

monumento di respiro; Da dopo mezzogiorno
dle 4% sino alla sere alle u. ore. †

398. Puntura., che :tim attorno nel ventre . dall' ipo-
condrio destro nel sinietro, e ritorna. , poi anche
nel benoventre. e sopratutto é come ee volesse
nneire ( nl 1.° giorno ) Lllb. )

399. Grafolamento attorno l' om lico, nome dopo nn
' o infroddamønto -. dopo neuogioxno -all' 1 '/.'( al

2.° giorno. ) _
Mn. Cenone attorno, e Icevnmento indolente nel bu-

' wvmtre, che subito cena ( å0p0 l(1l di Ora.)
Lot. Seuuiønø di freddo nel lato deetro del bassoven-

äf, però è piú nll'estarno , dopo meçzogiorno
' uni. .

kon. Tutto il ventre gli eemhrn freddo -, dopo mezzo
_ " giorno all'; |(4.'

403. Bruciore improvviso nel ventre. che auhito paese,
~` dopo Ineuogfìomo nlle 2 5( ( al 2.° giorno. )
4.04. Sensazione premente nell' ing-nine dentro , pria di

meuogiorne alle rx. ga: 1.° giorno. ) .
405. Licšllolori nel ventre ei inno llleggerireƒcon

ore. .
406 .Sforto in ambi i lati del grembo , verno le parti

, › genitali, la sem delle 6. sino alle 8. (.al 3.°
giorno. )

407. Piznicm'e'_ fonte nell' íngnine ninìetro mentrepmnn-
_ gia, pmn_~dl nezwglornonllo 9. ( al 2.° giorno. )
4.08. Forte tngluunento e bruciore , nel grembo , per

tutta. ln mattina sino alla una ( S. )_
409. Puntura sottile, nell' inguine dentro ( dopo 1.. ora. )
4:0. Forte puntura. d_i lungo durate. , nell' inguine si-

flnbp,'ed immediatamente dopo, una simile nel-
la regione inguinale a destra, nel salir le scale.

Ln. Palpituiøne nottile al lato destro del ventre; qna-
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si come se qualche coea volesse volar via , che
la slpaventa, pria di mezzogiorno- alle xo 3(4.
( a 2.° giorno. )» ›

4.12. Sensazione di flatnlenza, e gli sembra, “come se
il bassoventre fosse sempre pieno, dopo la cena
della sera ( al 5.° giorno. `)

4.13. Le llatolenze girano attorno nel baasoventre; al
lßto sinistro però sono molto molesta (dopo
', ora. ) '

4.14. Rotolamento attorno nel ventre , con gorgoglia-
mento sonoro, dopo mezzogiorno( al 2'." giorno.)

4.15. Rumoreggiamento udibile, 'pizzicore forte, egira-
mento attorno nel ventre, a sera ( al 1 .° giorno.)

4.16, Sonoro rnmoreggiamento nel basaoventre ( al 1.
' giorno ) ( Ts. )
4.17. Giramento attorno nel ventre , con gonfiamento

che si alleggerisoe coll' esito delle flatolenze.,
dopo mezzogiorno dalle 3 7,' sino alle 6. ( al
6.” giorno. ) ~ - _

418. Rnmoreggiamento e gorgogliamento nel ventre, in-
. di rntti ( S. ) -

4.19. Sonoro brondolamento nel bassoventre, dopo aver
mangiato ( Ts. )

4.20. Frequenta inclinazione ad uscire le flatolenze, che
sempre Ero si diasipa ( dopo 1)4. di ora. .

4.21. Esito di tolenze sonore, con spremimento do-
po z. ore. )

4.22. Freqnente stimolo a caocìar flatolenze , e . final-
mente facile eaito delle medesime.

4.23. Esito di flatolenze, con alleggerimento della pie-
nezza dello stomaco, alla sera (al 5.° giorno. )

4.24.. Dall' uso delle prugne, subito gli avvengono lla-
tolenze, e diarrea ( S. ) -

4.25. Flatolenzealpnzzolenti, ch' escono in gran copia la
notte ( 1.°.giorno. )

426. Molte llatolenze pnzzolenh, oh' escono sordamente
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4.28.

4.29.

430

4.31.

4.52

433

434-.
435.
436.
431-
438.

4.39.

4.40.

44.1.
l

Me.

\

t 95'Allumína _
i_l pranzo _di mezzogiorno (al 7.° giorno.)

Di mattina , ordinaria evacuazione ventrale , con
pizzicori di ventre ( al -3.° giorno. )

Stimolo a purgare, ma inutile, dopo mezzogiorno
all' una ( al 1.° giorno. )

Per tutto il- giorno non si ha esito di lecce , né
di orina, però senza incomodo.

Per tutto il giorno ninna evacuazione feeale, ed
al seguente giorno feoce molli ( all' 8.° giorno. )

Per tutto il giorno ninna evacuazione lecale, l'o-
. rina però é al solito ( all' 11.° giorno. )
Evacuazione fecale all' ordinario, però più tardi,

con bruciore nell' ano. 2
L' evacuazione fecalo é soltanto ad ogni 2. gior-

ni, ed è densa, talvolta mista con sangue( S.)
Evacuazione fecale dura alle 5. do mezzogior-

no; poi si aiweeta (per 4/8. ore ( al02.° giorno.)
Fecce ventrali più ore dell' ordinario, per va-

rii ( dopo 8. giorni. )
Poche fecoe ventrali, dure, che dillicilmente esco-

no ( al 4..° giorno. )
FGCW Veflffflli dflfß. 0 poche, con dolori di ven-

tre, mentre si cacciano ( al 2.°~3-iorno.!
illo 1-- 5090 mellogiorno , lecce ventrali ure ,

nell' ordinaria nantitå, con bruciore nell' ano ,
soltanto una vtilta in 24.. ore( al 5.° giorno.)

Fecce' ventrali dure, con sgralliamento all' ano ,
e con esito di molta orina ( al 6." giorno. )

Fecce venti-ali dure in piccole brìcciole, con spre-
mimento, però soltanto una volta, esito di orina,
nel medesimo giorno ( al 4.° giorno. )

Pressione, e spremimento nel purgare, 0 ate;-¢0
vé molto dnro , nodoso , e poco, con gfm-10
antecedente percacciarlo ( al 2.° giorno. )

Fecce ventrali molto dure, e diiiicili ad uscire ,
con dolore all' ano ( Hb. ) ' -
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443. Fecce 'ventrali molto dmn , con lesito di poco
sangue ( al 23." e 3o.° giorno ) ( Hb. )

44.4. Fecce ventrali nre, e piú tardi, molli ( al :9.°
giorno. ) _ fa . .

4.45. Evacuazione fecale molto piccola (.Hb. )
446.- -Le feoce ventrali ( dure ) sono involte in gluti-

ne liianchiccio; Pria di purgare, vi~ é pressione
' nella regione dello stomaco , chesnhito. cessa.,

~ dopo averalpnrgato ( al 3o.° giorno ) ( Hb. )
447. 'Fecce venti- ', elle quali la prima porzione

_ lluida, e ei caccia con veemenza, lfnltima pe-
" .gró 'é bruciata (al 5.° giorno. ) . -
44.8. L' evacuazione fecale, che seguiva sempre verso

la sera, viene alla mattina ( S. ) _. .
4.49. Pnrgare 3. 4.. volte al giorno ordinariamente sen-

-za incomodi per qualche tempo ( Hb.) .
4.'io...Alle 4.. dopo mezzogiorno, fecce' venti-ali molli,

- ~ rò soltanto co. › . _`
451. Allen sera stimolòoper purgare, conšesito insonoro

;di vento, poi lecce moli, con brnoione nell'ano,
e qualche tenesmo in seguito; anche la notte

. vi é stimolo a purgare, che paro vien soppres-
_ so (sal 5.° giorno. ) l

452. Fecce ventrali molto molli, quasi flnide, 'con hrn-
-ciore all'ano ( al 2.° giorno. )

453, Di mattina fecee venti-ali, mezse flnide , con an-
__ tecedente dolore di ventre, e parimente cosi ver-
_ so mezzogiorno ( al 3.° giorno.

4.54. Allasera. 2. evacnazìoni ventrali a diarrea, alla
_ fino a_ bricciole, ed al seguente giorno, secondo

il solito ( al 2.°.gioi-no, ) - 1
455. Fecce ventrali fluide, con tagliamento nel ventre,

_ 3. volto sino a mezzogiorno ( al 5.°Égiorno. )
456. Sêneazione nel vostre , come se dovesse accade-

re la diarrea, che anche daga segue 2. volte,
e veramente con tenesmo ( . )

Ø4
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45 . Pnrgare con tenesmo. nell' intestino retto ( S. )
45g. Tenesmo nel purgare , e nell' orinare ,_che en-

» trambi cessano do aver purgato, ed orinato
159. P1-ia di urgare, dåpiacevole pressione nella re-

gione dlallo stomaco ( al 9.° giorno ) ( Hb. )
460. ,Pria di pm-gare,_dolori eolici nel ventre : le fec-

` ce or son dure, or molli , però sempre pochis-
A sime ( S. )
461. Nel” purgare, sente come se 1' intestino retto fos-

se diseccato, e ristretto, però le fecce sono re-
golari ( S. ) `

462. Mentre purga, vien sorpreso da freddo, con scuo-
timento di tutto il corpo, che dura. 2. minuti,
la sera ( al 5.° ãìorno. ) '

463. Formicolío nell'intest no retto, come da vermi( S. )
464.. Prurito con bruciore , e puntura , nell' intestino
' retto ( S. ) '
465. Spremimento nell' ano Â al 3.° giorno ) ( Ts. )
466. Prurito nell' ano, che opo _aver grattato diviene

peggiore ( al 1.° e 2.° giorno. )
467. Prurito nell ano , per lungo tempo ( dopo 30.

giorni ) ( Hb. )
468. Nell' ano vi è sensazione come di pnlsazione, con

prurito ( S. )
4.69. Pressione dolorosa nel perineo , che però subito

. cessa ( S. ) À ' _
470. Nel sollìarsi il naso, sente nel perineo una mo-
' mentanea pressione ( S. )
Il-71. Nel toccare il perineo, un dolore ivi stesso, come
' se fosse contnso ( S. )
Il-12. Pnnture nel perineo ( S. ) -
473. ( Dolore nel perineo, che rassomìglia ad un vio-

lento dolore di piagamento , e poi si estende
' dell' intntto al lato sinistro , dove occupa la

parte dell' osso da sedere, cosìchè deve sempre
sedere al lato destrå - per la blenorrea, ( dopo
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4. settimane. ) _
474. Sensazione come se la parte , fra lo scroto, e I'

ano, fosse infiammata ( S. )
475. Prurito insollfribile nel perineo, che dopo aver fre-

ato, si accresce ancora, ed in prosieguo `dole;
a parte suda ( Hb. -- i . › .A pm”, 476. Spremimento e stiratura, nella regione della ve-

gemio-ørr scica orinaria principalmente verso il collo del-
nano ' ° ° 'la vescica ( al 4. e 5. giorno ) ( Ts. )

47 . Forte stimolo per orinare '( dopo 1. ora. ) `
47%. Stimolo ad orínare ( S. )
479. Stimolo, e spremimento per orinare , senz' accre-

scere l' esito dell' orina( subito dopo averla
presa ) ( Ts. )

480. La notte deve alzarsi 3. volte per orinare , e
caccia molta orina ( dopo 4. giorni. ) `

481. La notte deve alzarsi una volta per orinare; con
bruciore mentre orina ( al 1.° giorno. ) _

48:. L' orina è molto accresciuta di mattina ( ali 7."
giorno. ) `

483. La secrezione dell' orinaôê molto accresciuta,
er varii iorni do . iorni Ts.

Ã84. L'Porina chišra, mòlto Pgtiiallo-ãaglina›,( si cdccia
la mattina ( al 4.° c 5.° giorno ) ( Ts.

485. Si caccia per molte volte orina pallida, acquosa,
dopo mezzogiorno ( al 2.° giorno. ) i

486. Per 9. volte caccia dell`orina pallida, ed in ab-
bondante qnantità, antecedentemente vi è bru-
ciore nell' uretra ( al 1.° giorno. )

4,87. Pria di mezzogiorno , contro il solito, orina 2.
volte, e molto, di colore pallido Sal 4.° giorno. )

488. Avanzato esito di orina molto gia la, con una nu-
vola al fondo, tre volte in 2. ore (al 5.° giorno.)

439. Orinare di raro, ma in più accresciuta quantita
( al 6.° giorno. ) A

49o. Deve orínaie spesso, con ciò però non ne caccia
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molto, alla sera (_ al 1.° giorno. )
491. Poca orina, e con tagliamento anteriormente nel-

I' uretra, di mattina ( al 4.° giorno. )
492. Orina di quantita diminuita, la sera , mentre si

pnrga ( al 5.° giorno. ) _
493. L' orina ò diminuita , però è senza bruciore , di

mattina ( al 6.° giorno. )
494. L' orina nel dimorare, fa un sedimento denso ,

bianco ( Hb. )
495. L' orina di colore molto gialla, depone subito u-

na grande nuvola soflice ( al 1.° iorno. )
496. Pria di mezzogiorno ninna orina , ãopo mezzo-

giorno però si orina due volte e più dtll' or-
inario, l'orina è rossiccia, dietro il corso del-

la notte diviene torbida , e fa nn sedimcnto
( al 1.° iorno. )

49 . Orina palliša, con sedimento torbido.
L' orina é bianca, e torbida, come se indentro

si movesse della creta ( S. )
499. ( Il raggio dell' orina è voltato ) ( S. )
500. ( Qnpnšlo )vnole orinare, ha una specie di spaven-

to . “
501. Nell' orinare vi é qualche bruciore ) S. )
502. Dopo esser stato lungamente seduto, non avver-

te alfatto alcuna incomodità nell' orinare; pe-
rò snbito che fa moto, vi è bruciore) S. )

503. L' orina è cocente, pallida ed accresciuta É al 1.°
giorno ) ( Ts. ) '

504. Bruciore anteriormente nell' ui-eli-a, mentre orina,
1 '/, ora dopo il pranzo di mezzogiorno(

505. Urina accresciuta, con bruciore, rò soltanto u-
na volta, dopo mezzogiorno- ( al)e2.° giorno. )

506. ( Tagliamento anteriormente nell' nretra, nell`0ri-
nare, ed anche nna_v0lta , sente come se l' o-
rina scoi-i_-esse sii di una'parte infiainmata (do-
po 18. giorni. ( Hb. ) 9 V

4
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Dopo aver orinato; l"uretra gli -diviene' cocente ,
poi gli brucia iirdcntro , ed"l1a unì tenesmo
nell' orinare, e nelpnrgare ( S.¢) - -

( Dopo aver oi-inato , si ha lungo* bruciore po-
steriormente clie lo rendetvdi cattivo nmore__, e
senzasperanza)(S.) -.

( Involonlario esito di orina , per ben 20. volte
al giorno, er cuine caccia sempre molto `-
co, nella blònorrea ( dopo-4. settimane ) (HE)

( Una sensazione di ariditá, anteriormente nell'n-
retra, come se la ciite fosse pi-iva di senso in
quel sito, principalmente laimatitina ) ( S. )

Prurito piacevole volnttoso nell' uretra , e frà lo
scroto(S.) »- ' '

Sensazione di calore nell'uretra , *che cessa col
giacere quieto ( S, ) Y

( Quando stende ilmembro virile , soffre al di
dentro un dolore interno, stirante, strignente ,
che si estende sino alla ghianda; con debole
appetito ) ( S. `

Sensazione come se la ghianda fosse compressa ,
per 2. miniiti ( S. ) , ~

Stiratnra dalla ghianda, ai traverso l'uretra ( al
4.° e 5.° giorno ) (.Ts. ) ~

Striscliio di formiche alla ghianda ( S. )
Prurito nella ghianda ( al 4.° giorno ) ( Ts. )
( Blenorrca sopra a 6. settimane (dopo 14. gior.

ni ) ; con ciò forte , e doloroso gonfiore delle
glandole inguinali, al lato destro; tagliamento
nell'orinare, e dolore' nel perineo, il quale prin-
cipalmente alla fine della 2.' settimana è viu-
lentissimo; il dolore nel perineo è rincipal-
mente violento nello stare in piedi, nell' alza;-si,
e nel sedere ( Hb. )

Dolore costringente nel cordone spermatieo de-
stro, per cui il medesimo testicolo' vien stii-ato
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. in sopra e parimente sensibilmente dole (al 2.°
f giorno) ( s.)

520. Il testicolo sinitro è duro, e nel toccarlo vi ha
,S doloriš al di dentro, che non si puó descrive-

'_ 7 re( . ` _
521. Priiiiåitoonešlo scroto, che col gratlare cessa ( al 2.°

- rn . -
622. íìíndillerente per gli allari sessuali ) ( S. )
523. rezicgàå, e polluzioni, forti, e frequenti (*) ( do-

. P0 . giorni ) ( llb. ) '
5z4.4Erezioni la sera , nel coricarsi ( .al 1.° gior-

no ) Ts.) ` ' '
525. Erezioni nel sedere , -dopo mezzogiorno ( al 3.°

. Qmqzl ( Ts' l526. ql riapisino nella notte ) ( S. )
527. cr l` erezioni, violento dolorenel perineo, pari-

mente cosi al principio del coito ( S. ) -
528, ( Nello svegliarsi la notte, quasi continue , dolo-

: 'rose erezioni, che non sono perfette , però ca-
gionano un dolore, coiue se tutto il membro
fosse snppurato al di sotto, che consiste in bre-

- vi, ed acute punture, quasi come in un violen-
to granchio, però eccessivo, doloroso , come se
le singole cellule del corpo spngnoso , fossero
passate a traverso, palpìtando, però nel mede-

. siino tem _o ( dopo 4. settimane ) ( Ilb. )
529. Pollušiqmr, e)d erezioni notturne ( al 3.° gior-

v. no . s. - ,, '
530'. Pollnzione nella prima notte' (illb. )
531. Presšone nel periueò, nella co ula ( S. ), P
532. ( Nella copnla Slo. sperma esce molto denso e

grunioso ) ( . ) 7 ;
_L.' -'W --1. vi-ii'

1(It) Questa sembra l operazione contraria, 0 curativa; al con-
trario 1' opeinzìouie primaria dell' Alluinina, sembra essere la coin-
preesiono dello stimolo veneree.
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( Nella copula, lo sperma é come gelatina ).( S.)
La meustruazione è, soltanto molto piccola, e senza

incomodi , e dura per 3. soli giorni. ' '
La menstrunzione circa 11. giorni piú presto,

senz' alcun segno foriere , la notte non avverti
cosa alcuna, però l'avverti bene alla mattina
seguente; duro soltanto 3. giorni, fu molto po-
oa, e questa volta senza incomodi , anteceden-
ti, concomitanti, e susseguenti.

La menstruazione viene circa 3. 'giorni prima
senza incomodi , è 'molto piccola, e dura poco.

Flusso bianco. . °' ` .
( L' attuale ) flusso bianco cessa( Hb. ) ` t `
Nel camminare all' aria aperta., forte flusso bian-

co, come acqua di carne dopo mezzogiorno', e
nella seguente notte é ancor pllí forte.

Flusso bianco, come acqua di carne, però è sol-
tanto poco , nel sedere dopo mezzogiorno all' una.

Prurito nelle pudenda, durante il flusso bianco.
Sente nn odore acido nel naso , la mattina, che

dura a lungo ( al 3.° giorno. )
Sternuti, che si vorrebbero, e non si .possono fa-

re ( dopo 2. ore. )
Sternutire 4. volte violentemente la sera , e la

mattina ( al 1.° e 2.° giorno. )
Sternnti, e singhiozzi senza catarro , di mattina

( al 7.° giorno. ) _
Sternuti, con catarro, ed oppilamento del naso ,

per tutto il giorno ( al 3. giorno. )
Sensazione nel naso, come se volesse apparire il

catarro , alla sera , per varii giorni ( al 4."
giorno ) ( Ts. ) '

Sternnta molto, con lagrimazione degli occhi , o
catarro fluente ( S. )

La narice sinistra è oppilata ( al 1o.° gior-
no ) ( Ts. )
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550. Forte catarro ( al 9.° giorno. )
551. Secrezione di molto glutine denso , e tenace dal

naso ( Hb. )
552. Rnlfare nel sonnodi mezzogiorno ( al 6.° giorno. )
553. Rnmoreggiamento ø sibilo sottile nel naso , con

voce ranca dopo mezzogiorno alle 3. ( al 3.'
giorno. ) 4

554. Dall' apertura nasale destra, scorrono alcune goe-
' ce di acqua senza catarro.

555. Dopo mezzogiorno catarro lluento per 1. ora ( al
6.° giorno. ) _

556. Catarro lluente, senzachò ne avesse antecedente
disposizione ( al 6.° giorno.. )

557. Di. mattinacatarro fluente, 0011. voce impllrß, per
' 3. ore ( al 4.°giorno. ) _ _

553,. Il catarro, e la tosse esistenti giá sin da8 gior-
_- ni, si diminuiscono. 1 ' .
559. Raucedine, e rancidezza in gola. per tutto il do-

_ s po mezzo 'orno ( dopo 5. giorni. ) _
560. Continuo gliitine, fermamente attaccato nella tra-

_ chea, che obbliga a spurgare . con tutto ciò
però n' esce poco ( Hb. ) .

561i__llumore giamento nel petto, dal glutine, subito
` dopo il ranzo di mezzogiorno (al 5.° iorno.)

562.,Ariditå, nella~gola,, e tosse notturna, aride ( do-
po 24. ore. ) _

563. Ruyidszza in gola, che obbliga spesso a tossire
` ( al 4.° giorno. ) , -

564, Rasposità; e 1-nvidezza in gola, che stimola a
tossire, che però non dura a lungo , la sera*

; alle ,6 '/, ( a 4.° giorno. ) _ `
565. Un forte solletico nela gola. eccita. spesso a tos-

' sire, la sera ( al 4.° giorno .) ( Ts. )
566; Sgiralliamento nella gola , nel tossire ( dopo 3l4
.. ._ ora. . .
567. Stimolo altossire', nelglottide ( S. )'

\
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Stimolo e tossire, .con frequente spntacchiamento
di saliva ( Ts. ) '

Una tosse già. esistente , viene spesso , ed è più
forte. A

Tosse per cui il petto dele internamente come
* piaga, pria di mezzogiorno ( al 5.° giorno. L
Tossicola er varie volte ( subìto dopo aver

presa )F'l`s. / _
Piccola tossetta arida, che dura :(4 di ora', la

sera alle 6. ( al 5.° giorno. )
Frequente tosse aride., pria di mezzogiorno;
Violenta tosse aride. la mattina dopo di essersi

alzato, alla quale tardi segue qualche spurgo
( al 4.° giorno. ) ' _ . '

Tosse aride, nel camminare all' arm aperta ,' che
anche perdura nella camera ( al 1.° giorno. )

Di~ mattina all' improviso, tosse ai-ida ., che Jura
per ora, e poi parimente cessa allf imprevi-
so ( al 6.°'gìorno. ) i * "

All' improvviso lo sorprende una forte tosse , pe-
rò breve, per cui con sforzo spurgo un pezzo
di glutine, misto con sangue , dopomezzogìor-
no .all' una ( el 5.° giorno. ) ' .

Tosse con qualche spurgo di mpttlna. ( al 6.°
giorno. ) ' 1 .

( Tosse con espnrgo, per cui la gola. é ruvida,
e ranca con catarro fluente ) ( S. ) , ,

Tošse leggera. nella mattina, con spnrgodi glu-
tine S. . . _

Tosse ion fiicìle scatarramento di glutine, - 0-
perazione curativa ( S. )

Diificoltà. di respiro, pria di mezzogiorno ( S. )
Restrizione, ondeggiamenti e pulsazione nel pet-
to(_§lopozore)(Ts.) °

Restrizione di petto ( al 1. giorno ) ( Ts. )'
Qualche volta nel giorno, sente nella gola, come
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; , se fosse stretta, e tolta l' aria ,A come nel vio-
. _ lento dolore di gola, dopo un infreddamento, o

come nella infiammazionedi gola, che però du-
, ra soltanto uno, o alcuni minuti ( alla 1.” set-_ :imma ) ( Hb. )

586. Il petto é come costretto, con sensazione di am-
. i bßfloia( al_u.f' giorlw. '. ' "
581. Sentehcome se fosse allacciato; attorno' il petto ,

À I nelwgedel-e:¢hi|mm, che col raddriziarsi cessa, ,
.dopo mezzogiorno. alle á. ( al 1.° giorno )

538. In un forte sforzo, .dì al `re, di ,por_tare, e simi-
g li,.doloreÀnel._pe1to, ,ålyliizto sinistro 'dello ster-

no; questa parte é dolente , anche, nel toccarla
(dopo xo. iorni,.),(.H_l›.,.). ., Ã_ 1 ' _

539, .Nel gtacere 'slñ dorso la notte, pressione sul pet-
10,' e respiro _hreve',,1;el, gíl0ß,re_,<lí lato cessa

r < (8.12-° siørnw) .. _. - ~ . I: v»
590. Peso sul petto , con respiro-breve , senza tosse ,

dopo mezzogiorno solamente( al 13.°-giorno.-)
59:. Nell ìntemo del petto, una 'sensazione di dolore,

nel movere, o nel voltare il corpo ( S. )
592. Pressione sul petto ( S. ) '
593. (4}'rmisi(mš:;l;rnsca anteriormente sotto lo ster-

no . '
594.. Pressione _allo storno, che nel camminare , verso

' , Sera diviene molesta, ( S. ) . '
585., Preflßione petto, con stimolo a tossire, _e respi-

- ro breve, che dura 2. minuti, spesso si sospen-
, 5 _ ide, e poi,ritorna. ~ A
596. Leggera pressione ,, nella' cartilaggine rensiforme

(.d9r°. 2- me- ) ' - -
591.,,Press|one nel mezzo dpi petto, come se dovesse
_ i :attenere il respiro; n seguito rntti vuoti per

' varie volte,.sen_z'alleggerimento, pria di mez-
, v zogiorno alle ro (al 1.° giorno. ) . - , -
§Q3..Pre_ssi'0l1e _i1np:0visa,.anteriormente nel petto ,`<che
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va nel dorso fra le spalle , senza rapporto al
- res iro ; Poi rntti vani , senz' alleggerimmto ;

Nei) camminare diviene anche 'piú molesta; pria
di mezzogiorno alle io. ( al 2.° giorno. )

599. Pressione alla parte inferiore dello esterno , più
esternamente, che col premere , e col fregare ,
diminuisce qualche poco , col respirare profon-
damente non si accresce, per 1/, ora. ' '-

6oo. Pressione alla parte inferiore del petto, più ester-
nainente, e con .l` inspirare si a una piccola
puntura (. dopo 1% ora. ) ' * '

601. Pressione al petto, iniinediatamente sopra lo scro-
bicolo. * A _ 6

goš. Di notte, dolore premente sul petto ( Ts. ) _
o . Pressione dolorosa, e puntura nel lato sinistro fra

le coste ( dopo 12; e 18. ore ) ( Hb.!
6o!i. ,Pressione dolorosa, profonda, nel mezzo el pet-

'to(dopot(á.ora.ì ”' ~
605. Nella notte, violento olore premente, spremente

nel mezzo del petto , che isturba il rimanente
del sonno tran uillo, e col respirare non ovan-_
211, benché peiiii col piegare la testa in avanti
'si avanza. per varii giorni ( dopo il 5.° gior-
no ) ( Ts. ) . ` \ '

o . Pressione nel mezzo del petto. nel tossire, o do-
6o6. Dolore premente nel mezzo del petto ( dopo 1. ora.)
6 1

po ( che "già 'l' avea antecedentemente ) che in
una volta gli passaf in dolore paralitiep'nell'an-
tibraccio destro , _ il quale diviene strácco , e
senza forza ( dop Y, ora. )

o8. Sensazione dispiaceva e, costringente; sotto la mam-
mella destra in una piccola parte ( _dopo 2. ore. )

o9. Dolore pizzicante, nela parte superiore del pet.
to, la sera nel sedere šl al 1.° giorno ). ( Tg, )

io. Dolore di petto, come lacciato; o piegato, do-
t po il pranzo di mezzogiorno, sino ala sera al-
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le ro. che `cessa dopo essersi coricato, però ri-
__““'torna_`alla seguente mattina, subito dopo di es-
; ' sersi_ alzato ,' con rntti vani , e respiro breve

' ( al 7.° giorno.` ) _' V .
611. Nel camminare fortemente; il petto 'é come allac-

_ ' ciato, con ,p_r,essio'ne"; nel sedere si' alleggerisce,
e dura IÃ.. giorni( 'dopo'2o. giorni. )

612. Puntura ,acuta nella parte superiore-del petto ( all'
' 3-°, ,s1°rfl° -). (”1`=- ). , ._ .613. -Puntura nellaparte superiore della sterno , nell'

,inspinare,.dopo¬di aver camminato all' aria a-
" pertai( dopo i. ora.) ' ' . " `
614.- Puntura acuta nel mezzo dello sterno di mattina

= *alle'8. al 2.°igiorno. )
615. Ul1a'puntnra*_sollecita come un lampo. nel mezzo

” del pettojnell' anca sinistra , e nella schiena ,
“ P dopo mezzogiorno ( "al 4.° giorno. ) _

616. Nel chinarsi nua puntura cosi violenta nel mezzo
del petto, che ci-`ede.'esser rovinato, dopo mez-

_ zogiorno (, al' 4.°. giorno; ) ` .
617. Puntura acuta , e forte bruciore "nel mezzo del

1 petto, dopo mezzogiorno alle `2. ( al 2.° giorno. )
618. Pnnture al petto, sotto il dorso, ed a traverso le

spalle','per cui ha gelo ,i e strappainento nello
' ' »- ginocchia( al _2o.° giorno. ) ' '

619. 'Due punture ottuse,'.`nello sterno a destra ( dopo
"_1)1i. di ora.. ) " i ` '

520'. Puntura ottusa nel lato destro del' petto, al 'dor-
*. so, dopo mezzogiorno ( al 3.° giorno. i

6z1'."Pi1ntura nel`lato destro del petto, che nel chinar-
' _si peggiora per un minuto, di mattina (al 11 .°

giorno.) g . '
622. Puntura, le bruciore, shttb la mammella sinistra ,

_c_he"nell? inspi.1'are `é` peggiore, pria ' di mezzo-
' ` ` giorno ( al ni.í°“giörno. ) " * ' " '

623. Puntura acuta dolorosa , sotto la' mammella de-
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, - stra, che gli si dilata., verso la foss' ascellare,
dopo mezzogior_no_all'_1, '/ ( al 3.°, giorno. )

624. Puuturapnel petto , sotto _l§ra<_:cio.destro, senza
relazione al respiro, dopohmezzogiorno .alle 2-

( (al2.°giorno.)_,_ V “A ' _.'
625. Violenta puntura sopra la -mammella döestrßv S011'

za relazione al respiro, la sera ßllé . ( al 7.°
giorno.) ' . H- . ,1 '

626. Puntura ottusa nel_lato;'sinist1'~o,de',l'petto-, senza
pappoštp alla resplìrazione, pria mezzogiorno,
ie, . giorno.,...~. .›

621."Puntura ottusanel petto,"sotto la ifoss' ascellare
. , sinistra, di mattina alle. ,ali2i,i°. giornp. p

628. Puntura nel mezzo della mammella sinistra , ne
, _ _ camminare di mattina, (fai 4.? f iorno. _) _
629, Puntura violenta, bruciante -, nel ãatosinlstro del
' ' petto aldorso, dopo-1n_ezzogiorno_alle 2. ( al

, ~I.° giorno.) ' Â , ,
630. Puntura acntìssima sotto “la ~inainmella ,sinistra

` muliebre ( dopo 3(4 dì« ora.. ';
631.." Pnnture acute, in a1nlii;i lati_ el petto, e nel

, K. tempo stesso verso lo sterno, alla sera alle8
632., Nel, ' edere chinato, dolore trapanante, nel mezzo

, _,-def petto, come con ui_1_trapano, che , col rad-
drizzarsi , e camminare , cessa , alla sera dalle

, 6..sino alle 8. (al 1.° iorno.) _ _ ~.
633. Violento tra anamento in fentro, nel mezzo del

i « petto , e iliopo , anche sotto la mammella sini-
stra; dopo mezzogiorno (, al 8.° giorno. )

634. Dolore ti-apanante, or nel- mezzo de petto, or-al.
lato destro, ed or al sinistro , nel mezzo però
dura molto a lungo: ella non ardisce attirar il
respiro, perchè il dolore diviene' piú, mol0_St0›'.

, dopo mezzogiorno S al 3.° giorno. )',, 1..
635. Tra anamento doloro o, .nel~lato. desyo .del petto,

all; sera ( al 2.° giorno.) . ,¦ _-
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636. Dolore 'dì piagamento nel petto , e nello scrobi-
colo, con tosse .dill'aticante, lavi-imazione degli
occhi, e scatarramento, che diliicilmente si cac-
cia ( S. ' ~ .

637. Calorefnel mezzo del petto , che dura a lungo
_ _ t ( dopo 5. minuti. )
638. Bruciore in tutto il lato destro del petto , con

puntura, e sforzo, in una costa spui-ia , a de-
, _ stra, dopo mezzogiorno, all`una (_ a 1." giorno. )

639. Sensazione o iuttosto dolore, come se il petto si
dilatasse ( al 1.° e 9.° giorno ) ( llb. )

640. Il petto é comestracco, ed allacciato , nel tos-
~ ' sire la mattina ( al 7.° giorno. )
641. Puntura sottile , nella mammella sinistra mulie-

bre, la mattina alle 9. ( al 2.° giomo. )
642.~Stiratura dolorosa , nei tendini della nuca , che

non cambia col fregare. e col movere la testa,
pria di mezzogiorno alle 11. ( al 1." giorno.)

643. Violenta tensione nella nuca , che dura 1. ora,
dopo mezzogiorno, a 5.*/. ( al 1." giorno. )

GM. Di mattina rigidezza del collo, e della parte su-
periore del dorso , con dolori stiranti , che do-
po il moto si dissi a ( al 4.°1giorno ) ( Ts. )

645. Puntura sottile, nel liito destro della nuca , alla
spalla, che cessa soltanto col lungo fregare(do-
po 1. ora. )

646. Puntura ottusa, in una piccola parte della nuca,
*dopo mezzogiorno alle 5. '/, ( al 3.° giorno. )

641. Sensazione dolorosa, fra le spalle, pi-ia di mezzo-
giorno alle 9. *A ( al 2.° giorno. )

64/8. Puntura nella scapola sinistra verso la foss` ascel-
- lare, che dura a lungo ( dopo .i *A ora. )

649. Puntura acuta, all' orlo esterno della scapolo si-
, nistra, che si dilata verso il etto , 2. ore do-

po il_ pranzo di mezzogiorno 6 al 2.° giorno. )
650. Puntura- fra le scapole, con mozzamento- di fia-

8 a

Tronco
ed ai-ti
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to, spesso al dopo mezzogiorno (al r.° giorno.)
Dolore rodente, nella scapola sinistra, che si di-

lata nella loss' ascellare, dove, oi pnnge , e
dopo questa puntura, dolore rocllrnte all' orlo e-
sterno della scapola destra, */, ora do il pran-
zo di mezzogiorno ( al 2.° giorno. ça

Bruciore al termine superiore della scapolo sini-
stra, che dopo di aver fregato diminuisce qual-
che poco.

Dolòre violento al dorso lungo la ina dorsale.
Pnnture , e palpìtazione cosichè :lla non dpuò
piegarsi, e _non può con la mano pren ere
qualche cosa , ne respirare si avanza ( al 8.°
giorno ) ( Hb. ) * ~

Varie punture acute , che lentamente vanno dal
dorso ycrso i contorni delle coste ( dopo 2. ore.)

Dolore nella' schiena ( Hb. )
Violento dolore nella schiena , come se fosse ac-

ciaccata , princi almente nel premervi sopra
( al 7.° giorno. 5

Dopo mezzogiorno alle 5. una puntura , estrema-
mente violenta, acuta nella schiena , che pene-
tra sino a traverso il petto ( al 3.° giorno. )

Violento dolore nella schiena , come rodimento ,
che stira in sopra , sino frá le spalle, dove di-

viene violentissìmo, cosichè ella eve piangere ,
si alleggerisce con la camomilla (al 32.” giorno. )

Sensazione come strettura a vite , nella clavicola
destra, alle 11. pria di mezzogiorno ( 1.°
giorno. )

Pal itazione dolorosa . nella punta del ooccige
alle xo. pria di mezzogiorno ( al 2.° giorno.{

Dolore di acciaccamento nel ooccige , anche nc
toccare di mattina ( al 4.° giorno. )

Dolore rodente nel coccige,- che col distendersi
si alleggerisce, nel camminare peró non si cam-



1 1 1
Jlllumína

bia, alla sera dalle 6. sino alle 8. ( al 1.°
giorno. )

663. L' articolazione della mano sinistra é così sensi-
. bile, che senza un grandissimo dolore non può

alzare cos' alcuna con questa mano ) dopo 34.
g|orni)_(Hb.) _ __ _

664. Dolore shrante nell' osso del braccio ssnistro ( al
_ 2.° giorno ) ( Ts. ) A
665. Palpitazione che dura a lungo, op nre oscillazio-

4 ne sotto l' antibraccio destro , che poi a _poco
a poco cessa, pria di mezzogiorno alle 1o.(al
2. giorno. )

666. Palpitazione , ed oscillazione visibile dietro l'ar-
ticolazione posteriore del pollice della mano
sinistra ( dopo '/,. ora. ) _

667 . Strappamento alnà e lá nelle braccia , giorno , e
notte ( al 6. giorno. )

668. Strappamento doloroso , or_nelle ascelle, or_ nel
mezzo del braccio ( al 3:a.° giorno. )

669. Strappamento dalle dita della mano destra , sino
all'ascella,- di mattina ( al 3.° giornmå

670. Strappamento nel mezzo del braccio, e ell° anti-
braccio, pria di mezzogiorno ( al 2.° giorno.)

67:. Strappamento nell' ascella sinistra, che subito ces-
sa , 1. ora dopo il pranzo di mezzogiorno ( al
1.° giorno. ) `

672. Strappamento nell' ascella sinistra, che diminuisce
nel alzare il braccio, dopo mezzogiorno alle 2.
( al 2.° giorno. ) - .

673. Strappamento frerìpente, però discontinuo, in am-
he ea fosse asce ari, dopo mezzogiorno( al 4.°
giorno. ) , ' '

674. Strappamento nel braccio destro , e nel tempo
stesso alla superficie esterna del ginocchio sini-
stro, pria di mezzogiorno alle '1 r . ( al 2.° giorno. )

675. Strappamento nel braccio destro , e ne tempo
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stesso nell' articolazione del gomito , di mattina
alle 87, ( al 2.° giorno, ) ' ' j_

Strappamento alla superficie interna del braccio
destro, pria di mezzogiorno alleg. Z ( al 2.°
giorno. ) ƒ

Violento strap amento, nella punta del gomito si-
nistro ( al 6).” giorno. ) 5 . i '

Strappamento nella piegatura del gomito destro.,
pria di mezzogiorno ( al 1.° iorno. ) '

Violento strappamento, rò di šreve durata, nel
gomito sinistro ( al giorno. )

Strappamento nel gomito destro', come se fosse
nel' osso , pria di mezzogiorno alle 9. al
2.” giorno. )

Strapparnento sottile, qualche poco sopra il go-
mito destro , e qualche poco sotto i medesimo
( dopo '/, ora. ) ' ' ' A

Strappamento alla snperficie esterna dell' antihrac-
cio destro, e poi a gomito.

Strappamento in ambe le antibraccia; nel destro
sino all' articolazione della mano , nel sinistro
sino alle dita , che spesso intcrmettc, pria di
mezzogiorno ( al 1.° giorno. )

Violento strappamento nell' articolazione della ma-
no,_ e da lì sino alla spalla, come se dovesse
strappare in fuori il braccio; alla sera ( al
5.° giorno. )

Violento strappamento dcll' articolazione della ma-
no destra, sino alla spalla, che col fregare ces-
sa ( dopo 2. ore. )

Stra pamento sottile, sotto il dito piccolo destro,
nellarticolazioue della mano ( dopo '/, ora. _)

Stra pamento nella falange posteriore del pollice
ãella mano destra , verso punta ( dopo :(4

n ora.
Violento sli-appamento nel pollice sinistro , dalla
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punta verso sotto, dopo mezzogiorno ( all' 8.°
giorno. ) ,

689. Sottile, e palpitante strap amento dietro il pollice
destro, ed all' ultima ialange del dito indice,

. molto doloroso, dopo mezzogiorno all' una ( al
1.° giorno. ) .

690. Strafipamento fra il dito indice, e l' anulare
de mano destra, '/, ora dopo- il pranzo di
mezzogiorno ( al 2." giorno.~)- ~ f

691. Strappamento nel dito anulare - destro , verso a-
åranti, che cessa dopo aver fregato ( dopo 3(4

1 ora.
692. Strap ameiito in tutto il dito anulare della ma-

no destra , come se fosse nei tendini ( dopo
2. ore. ) .

693. Strappamento di breve durata , nel dito piccolo
de a mano destra, pria di mezzogiorno alle 9.
( al 2.° giorno. )

694. Strappamento nelle. dita della mano sinistra , di
. mattina ( al 1.° giorno. )¬ '-

695. Colpo, o scuotimento improviso, 'nella spalla de-
stra ( dopo 2. ore. ) W -~ --

696. Vibrazione sollecita come un lampo ,. attorno la
spalla destra, la schiena , il ventre , e poi co-
me se fossero acciaccate , di~'mattina-alle 9. */,
( al 2.° giorno. )

697. Pnntnra nel braccio destro, e nella regione delle
coste sinistre, di mattina ( al 3.° gì0I'n0› )

698. Puntura acuta , nell' ascella destra, 'la 'notte in
- letto ( al 2.° giorno. ) ' - ' '

699, Violenta, ed acuta puntura , avanti la 'spalla de-
stra ( al 2.° giorno, ) 6 - _

7oo. Puntura strappante, nella superficie interna .del
braccio sinistro, come se fosse nell' osso, pria di
mezzogiorno alle xã. ( al 1.° giorno. )
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701. Puntura acuta nella foss' ascellare destra, pria di
mezzogiorno alle ro. ( al 2.° giorno. ) '

702, Puntura nella foss'ascellare sinistra, sino al dorso,
senz' aver rapporto alla res irazione, dopo mez-
zogiorno 7 a 5.° giorno. i' .

703. Puntura nela superficie interna dell' antihraccio
sinistroá al 4.. giorno. )

7o4. Puntura la superficie interna dell' articolazione
della mano sinistra, a seconda il ritmo del pol-
so, che col mover la mano, cessa , la sera al-

, le 6. ( al 5.° giorno. )
705. Sensazione costringente,_nel dito indice destro, e

nel iede, come se li tendini fossero troppo bre-
vi; Farò se tocca qualche cosa col dito , allo-
ra sente come se fosse elettrizzata ( S. )

706. Sensazione come se il dito indice destro fosse
slogato ( S. )

707. Rodimento doloroso sotto l' unghia del pollice si-
nistro, con formicolio nel braccio in sopra , si-
no alla clavicola, che dura I. minuto, pria di
mezzogiorno alle ro. ( al 2.° giorno. )

708. Rodimento sensibile , sotto l' unghia del dito me-
dio sinistro, pria di mezzogiorno alle rr. ( al
5.° giorno. )

709. Dolore paralizante , sotto l' articolazione dell' a-
scella destra, nei muscoli del braccio, da dove
stiro lentamente in giù verso il gomito ( do-
po 1. ora. ) __ _

710. Dolore di parahsi, o di acciaccamento alternante
or nel 'braccio destro , poi nell' antibraccio ai-
nistro; or nell'antibraccio destro, poi nel brac-
cio sinistro, dppo mezzogiorno alle 2.

711. Formicolio nelle ita della mano destra, con pun-
tura bruciante , come da formiche , alla sera
( al 6.° giorno. )

712. Straordinario peso nelle mani, 0 nelle antibraccia
\ 2
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per cui le braccia le sembrano più brevi.
713. Il pollice sinistro gli si addormenta dopo mezzo-

giorno all' una , per 2. volte di seguito , e poi
formicola dentro, per lungo tempo.

714. Bruciore, e tensione nel braccio sinistro , subito
sopra il gomito nello star in piedi.

715. Bruciore nella superficie esterna del braccio de-
stro, immediatamente sotto l' ascella, dopo mez-

' zogiorno all' una e mezza.
716. Bruciore nel gomito sinistro , come se un ferro

rovente, fosse tenuto sopra, pria di mezzogior-
no ( al 3.° giorno. )

717. Sensazione di bruciore nel dito auricolare destro,
che non dura a lungo ( dopo 2. ore. )

718. Vene gonfie in ambe le mani, la sera alle 7.
( al 5.° giorno. )

719. Vene gonlie in ambe le mani, dopo mezzogiorno,
e la sera ( al 21.° giorno. ) ~

720. Le ossa del dorso del piede sono dolorose nel
toccarle , con prurito ivi stesso ( al 1.° gior-
no ) ( Hb. ) ~

721. Sensazione di pressione in dentro nella piegatura
del ginocchio sinistro nel camminare , dopo es-

' sersi alzato da sedere. '
722. Sensazione nel calcagno sinistro, come s' ella fos-

se sodamente compresso. da entrambi i lati;
› pria di mezzogiorno alle io. ( al 2.° giorno. )

723. Stiratura indolente, in ambe le polpe delle gam-
- be in glú ( dopo 2. ore. )

724- Slìffllflffl <l0l0I'0Sa sotto i malleoli ( al 1o.° gior-
no)(Hb.) `

725. Strappamento nel mezzo della coscia , e gamba
destra, nel sedere, .e nel giacere la notte.

726. Strap mento di lunga. durata, nell' osso dcll'an-.
ca estra, pria di mezzogiorno alle 9. ( al 2.3°
giorno. ) .
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727. Violentissimo strappamento nel membro inferiore
destro, sotto l' anca in giú ( do o I V, ora. )

728. Violento strappamento nel mezzo dellla coscia de-
stra, ed a poco a poco si porta nell' anca si-
nistra, dove dura a lungo; nel camminare si
alleggerisce, e nel sedere non ritorna, nel too-
care a parte é dolorosa ( dopo '/, ora. )

729. Strappamento dal mezzo della coscia sinistra ,
verso il ginocchio, però non sino al medesimo,
pria di mezzogiorno alle xx.

730. Frequento , e discontinuo straplpamento nella co-
scia sinistra , sopra il ginocc io , dopo mezzo-
giorno ( al 3.° giorno. )

731. Strappamento sottile, allasuperficie esterna del-
la coscia sinistra, di mattina alle 9. ( al 2.°
giorno. )

732. Silluarcio nel mezzo della superficie anteriore del-
a coscia destra ( dopo 1 '/, ora. )

733. Strappamento nella superficie interna della coscia
destra, all' ingìú nela carne (dopo 1 1/,ora. -

734. Strappamento sottile , nel mezzo della superficie
interna della coscia sinistra, di mattina alle 8 Z

_ ( al 2.° giorno. )
735. Strappamento che subito passa, alla superficie e-

sterna del ginocchio destro, dopo mezzogiorno
all' 1 '/, ora ( al 2.° giorno. )

736. Strappamento nell' articolazione del ginocchio si-
nistro, e nel tempo stesso nella mandibola infe-
riore a sinistra, dopo mezzogiorno, dopo le 2.
( al 2.° giorno. ) ~

737. Strappamento nel ginocchio destro , che nasce
nelo stare in piedi, e cessa ria di mezzogior-
no alle rr. ( al 2.° giornali `

738. Violento strappamento nella rotula del ginocchio
destro, che spesso si rinnova.

739. Strappamento veemente, nella rotula del ginoc-
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chio_ destro,_piii esternamente ( dqpo 2 ora. )
Alcuni squarci dolorosi alla rotula el ginocchio

sinistro, cha la fan gridare, dopo mezzogiorno
alle 2.

Violento strappamento da 'ambo le ginocchia, si-
no alle dita dei piedi, per 2. ore, senza inter-
mettere, e cosi violento, come se fossero strap-
pate, nel sedere; col camminare, e col fregare
non cessano, dopo mezzogiorno dalle 2. sino
alle 4.

Strappamento dalle ginocchia in giù , ed in so-
pra delle dita dei piedi , con sensazione come

` se le ginocchia fossero gonfie ; nel camminare
si alleggerisce. dopo mezzogiorno sino alla se-
ra alle 9. ( al 2i.° giorno. )

Strappamento veemente nello stinco in giii, dopo
mezzogiorno alle i. '/, ( al 2.° giorno. )

Strappamento fra il malleolo esterno della gamba
sinistra, e la parte inferiore dello stinco , che
dura a lungo , pria di mezzogiorno ( al 3.°

`orno )
Viãllento strappamento in ambi itendini di Achil-

le per i. ora, la sera ( al 5.° giorno. 7
Strappamento nella superficie esterna , de la pol-

pa della gamba destra, nel camminare, dopo il
pranzo di mezzogiorno ( ali 3.° giorno. )

Strappamento nella polpa della gamba sinistra ,
in giù sino al calcagno ( dopo i. ora. )

Violento strappamento in ambe le polpe delle
gambe . che la farebbe disperare , co camini-
nare alleggerisce ( al 32.° giorno. )

Violento strappamento e tensione nei tendini sot-
to le polpe delle gambe , e sensazione di con-
trazione del piedc, nel sedere , che col cam mi-
nare alleggerisce, dopo mezzogiorno ( al 5.°
giorno. )
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750. Strappamento al malleolo esterno del piede de-
stro , pria di mezzogiorno alle ii. (al x.°

751. Violento stra pamento al malleolo interno del 'e-
de destro, a notte inletto ( al 2." giorno. in

752. Strappamento veemente in tutti i malleoli, la se-
_ ra ( al 8.° giorno. )

753. Violento strappamento all' orlo esterno del piede
destro, che dura x. minuto , la sera ( a 1.°

, giorno. )
754. Strappninento lungo l'oi-lo interno del piede sini-

, stro, dopo mezzogiorno ( al 3." giorno. L
755. Strappaniento nelle dita del piede sinistro, se-

ra ( al 3.° giorno. )_
756. Tensione, e bruciore alla superficie esterna del-

la polpa della gamlia destra , pria di mezzo-
giorno alle io. ( al 2.° giorno. )

757. La tensione ( attuale ) alle dita dei piedi, alle
piante dei medesimi ed alle polpe delle gambe
iper il granchio, e per la ralisi delle gam-

e ) si accresce di molto, edaoccupa le ginoc-

giorno. )

l'

chia , cosichè non può tenersi iritto; per-
cio ha un dolore bruciante, ungente , talvolta
anche tagliente nelle piante diet piedi , e nelle

,polpe delle gambe ( li primi giorni ) ( Hb. )
758. Tensione nel mezzo della pianta del piede destro,

pria di mezzogiorno dopo le ii. ( al 2.° giorno. )
759. Dolorosissimo taglio trasversale , sopra la cute

della natica destra, come se fosse con un col-
tello, pria di mezzogiorno alle ir. ( dopo 2.
giorni. )

760. Nel provare di metter piedi a terra , dolore vio-
` lentissimo, tagliente dal dito grosso del piede

sinistro, sino al calcagno; però nel malleolo del
piede destro , forte puntura , cosichè non è in
stato di mettere piedi a terra ( al 2.° giorno) ( l-lb.)
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Dolore tagliente, nel dito grosso del piede destro,
come se cammìnasse su i coltelli, di mattina
nel camminare ( al 4." giorno. )

Puntura , nei contorni del bacino a destra ( al
6.° giorno. )

Puntura nell' anca sinistra; il dolore si divide ,
nei contorni della schiena, e dell' inguine; nell'
inspirare si replicano le pimture.

Violenta puntura nel ginocchio sinistro , soltanto
nel sedere; nel camminare all'aria aperta cessa.

Puntura nell' articolazione del ginocchio destro ,
ed in seguito improviso bruciore nel calcagno
destro, pria di .mezzogiorno alle io. ( al 2.°
giorno. )

Puntura, e strappamento nel ginocchio destro, la
sera ( al 1.° giorno. )

Puntura nello stinco destro, la sera in letto ( al
3.° giorno. )

Dolore pungente nelle polpe delle dita grosse dei
piedi ( al 8.° giorno. )

Dolore bruciante, pungente nel dito grosso del
piede sinistro, vicino all' unghia, la notte ( do-
po 3r. giorni) (Hb. )

Puntura bruciante nella lpa della pianta del
piede destro, la sera alfòø . ( al 1. giorno. )

Una quantità di punture miilto sottili , dolorose,
- brucianti nella pianta del piede destro, che dn-

po aver fregato , a poco a poco cessano, di
mattina alle 9.

Trapanamento doloroso, nel ginocchio destro, che
su ito cessa ( dopo 2. ore. )

Dolore di stanchezza, nelle membra inferiori nel-
lo stare in piedi, che cessa nel sedere , dopo
mezzogiorno all' una.

Dolore di acciaccamento nell' anca sinistra, che
col premervi sopra diviene piú- molesto, di mat-
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tina ( al 4.° giorno. )
775. Scossa, o battimento, nella polpa della gamba si.

nistra, come nlsazione, però senza dolore , la
mattina ( al 2.° giorno. ) 1 ~

776. Bruciore improviso , esternamente nella regione
dei lombi adestra, pria di mezzogiorno alle xo'/,.

777. Solletico, e puntura , nelle piante dei piedi ( al
2.° giorno ) ( Hb. )

778. Violento formicolio, in ambe le polpe delle gam-
be, come se fossero ripiene di formiche , dopo
la cena la sera ( al 5.° giorno. ) <

779. Formicolio, nel dito grosso del piede destro, nel-
la superficie inferiore, come se si fosse gelato ,
che dura lungo tempo, pria di mezzogiorno al-
le 9. ( al 2.° giorno. )

780. Solletico nella pianta del piede destro , sotto il
ealcagno, qualche ppco a sinistra, che col cam-
minare non si cam ia ( dopo I */, ora. )

781. Prurito fra il 2.° e 3." dito del piede destro ,
con rossezza del dito medio , c e col ras are
non cessa, alla sera, e poi ritorna in letto ildo-
po 5. giorni. )

782. Prurito nelle dita dei piedi, do o la dimora all'
aria fredda ( al Iá.. giornog ( Hb. 7

783. Prurito nelle dita, e nei piedi, nel risca darsi nel
camminare, che dopo aver camminato , subito
cessa ( dopo 30. giorni ) ( Hb. ) ~

784. Prurito nelle dita grosse dei piedi, che sembrano
ualche eco splendenti, e rossicce, con dolore

delle ined'esi:ne, per la pressione esterna ( al 4.
giorno) ( }_Ib. ) _ _

785. Violento prurito al dorso _di tutte le dita, del pie-
de destro, che nel tempo stesso sono molto ros-
se, come se si fossero gelate; dopo aver grat-
tato, il prurito diviene giore ; la sera alle

_ 6%; la notte giorno. )
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786. Prurito nelle dita del piede destro, con rossezza,
che doplo aver grattato non cessa , la sera alle
6; e c e 'dura anche in letto (al 4.° giorno.)

781. Prurito violento , nel piccolo dito del piede de-
stro, che é rosso, e stimola ad un continuo

ttare, senza che con tal mezzo cessi, lasera
ille 7. sino alle 8.' ( dopo 16. giorni. )

783. Peso eccessivamente grande negli arti inferiori che
appena può marciare; nel camminare vacìlla, e

l . deve rìporsi a sedere, la» sera; Dura :(4 di o-
' ra, e Poi. eessa a poco a poco ( al 5.° giorno.)

73g«~ Peso den- piedi, e grande stanchezza nella gambe
(' al 3.° giorno. ) › » «-

7`9o. Peso-nei piedi, unito- con strappamento ( S. )
791._Strappamento- in tutte le membra, or quá or lå,

pria di mezzogiorno ( al x.° giorno. )
792» Iäe ginocchiale sembrano di esser più grosse",

durante i dolori. ~ :
793. Addormentaxnento del piede' destro, con formìcolío

al di dentro, per 2. minuti.
794. Prurito sopra la fronte, nella parte capellata, del-

la testa, che col grattare non cessa; dopo tnez-
zogiorno all' una ( al 3.° gio:-no.›)

795. Forte prurito alla parte anteriore destra della te-
sta capellata, che col grattare non cessa.

795. Prurito alla parte anteriore della testa capellata ,
che col grattare cessa, però s esso ritorna, pria
di mezzogiorno alle to '/, ( al 4.° giorno. )

797. Prnritoall' occipite, che col grattare cessa ( al
3.° giorno. )

798. Prurito al lato destro dell' occipite, che col grat-
tare non cessa ( dopo 'Â ora. )

799. Prurito, e scorrimento, come di un insetto, al
lato destro dell' occipite , in seguito perviene
nel lato sinistro , poi sopra la fronte , e final-
mente di nuovo al lato sinistro. dell' oocipite.,

9cute
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800.

801 .

802 .

803'.

804.

805.

806.

801.

808.

809.

8:0.

Sn.

812.

I8 3.
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dove cessa, dopo ineuogiorno alle xt. ( al 2.'
giorno. )

Prurito formicolante, nell' occipite a destra , che
col grattare cessa. '/, ora dopo il pranzo di mez-
zogiorno.

Prurito insolfribile nella testa, ed in tutto il cor-
po , principalmente quando diviene caldo nel
etto; deve sgralliarsi a far sangue, e dopo aver
raspato, la cute dole ( Hb. 3

Prurito, nella parte capellata ella testa , che å
piena di scorza bianche (dopo xo. iiorni) (Hb.)

Violento prurito, in tutta la testa, c e dopo aver
grattato, sempre ritorna ( al 8.° giorno. )

,Prurito nellaparte capellata della testa, sopra la
goba destra della fronte, che dopo aver gratta-
to cessa, la sera ( al 5.° giornmg

Prurito alla protuberanza sinistra ella fronte ,
che col gi-attare cessa.

Prurito attorno tutta la fronte , che dopo aver
grattato cessa.

Prurito nel sopracciglia destro, che col ~raspare
cessa ( al 4.° çiorno. )

Sensazione sotto 'occhio sinistro , come se fosse
mozzicato da una pulce, che col fregare cessa
( al 3.° giorno.

Prurito sotto la pebra sinistra , che col grat-
tare cessa.

Durante il pranzo di mezzogiorno, prurito sopra
la radice del naso, alla fronte, che col grattare
cessa ( al 2.° giorno. )

Prurito al dorso del naso , che col grattare ces-
sa, la sera ( al 3.° 'orno. )

Prurito al lato destro del naso , che col grattare
ritorna.

Prurito attorno l'apertura nasale destra.
Prurito attorno tutto il mento, che dopo un lun-
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go razpamento .
815. Prurito in una picczilla parte, sotto il lato sinistro

del mento, che dopo aver grattato cessa, dopo
il pranzo di mezzo iorno.

816. Prurito sotto la manšibola inferiore asìnistra, che
col grattare non cessa, do mezzogiorno.

8:1. Prurito nei muscoli esterni dzll' orecchio sinistro,
che col grattare cessa, peròspesso ritorna.

818. Prurito dietro 1' orecchio destro, che col grattare
cessa, dopo mezzogiorno all' 1.

819. Prurito nel hrandellino dell' orecchio sinistro, che
col grattare subito cessa, subito dopo il pranzo

» di mezzogiorno ( al 5.° giorno. )
820. Prurito avanti l' orecchio estro , che “col gratta-

rc cessa. 1
82:. Prurito in ambe le guance, che dopo aver grat-

tato cessa, però spesso ritorna.
822. Prurito nella guancia destra: dopo aver grattato,

la parte brucia ( dopo '% ora. ) .
823. Prurito nel lato destro de collo, che col gratta-

re cessa , dopo il pranzo di mezzogiorno _( al
2.° giorno. )

824. Prurito nella nuca , che dopo aver grattatonon
(70808.

825. Forte prurito nella nuca, cosichè ella crede; che
dovesse venire fuori un' eruzione cutanea., lo
che però non accade ( S.

826. Prurito fra le spalle, che col grattare cessa, du-
rante il pranzo di mezzogiorno.

827. Prurito ne la scapola destra, che col grattare non
cessa, e dura a lungo. .

828. Prurito esternamente alla schiena, che non stimo-
la a grattare.

829. Prurito allo eterno, che cessa col grattare ( al
:5.° giorno ( Hb. ) P _

830. Prurito nell' ascella sinistra, dove dopo aver grat-
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tato dole, come piaga. .
831. Prurito nell' ascella sinistra , e nel tempo stesso

bruciore-1 nel lato destro del ventre. `
832. Prurito nel braccio sinistro, che col grattare cessa.
833. Formicolio pruricnte, nel gomito sinistro, che col

cessa, però spesso sitorua , dopo mez-
'zo- giorno. » _

834. Violento prurito alle mani, in seguito dopo 2.
giomi la cute si scortica in piccoli pezzetti ,
che dura per 3. settimane: durante questo tem-

~ po, nasce una piccola 'macchia rossa , dietro il
' pollice, ediíndice della mano sinistra , che bru-

cia violentemente, e dura soltanto 1. giorno.
835. Prurito al dorso delle mani, che col grattare cessa.
836. Prurito nella palma della mano destra , che 00|
" grattare cessa. *

831, Prurito al dorso del pollice sinistro, che col grat-
. tare cessa. - -
838. Prurito fra il dito anulare . ed il dito auricola-

re, che col grattare cessa.
839. Prurito dietro il dito indice , ed il pollice . Che

col grattare cessa. _ _
840. Prurito nella superficie posteriore della coscia si-

nistra, sopra la piegatura del ginocchio . Cllß
col grattare cessa. *

841. Prurito alla superficie' interna della coscia destra,
dove si trova anche una minuta eruzione cu-
tanea.

842. Violento prurito, sulla superficie esterna, della co-
scia destra.

843. Prurito alla parte su riore della polpa della gam-
ba sinistra, che colegratmm cessa.

844. Prurito al malleolo esterno del piede sinistro ,
che col moto cessa.

845. Prurito quà e lå nelle braccia, ed antihraccia, e
nella regione della schiena, ed altre parti, sol-
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tanto in. piccole parti.
846. ,Violento prurito in tutto il corpo, come se ds-

, vesse venir fuori una eruzione cutanea ( dopo
5. giorni ( Hb. ) _

847. Prurito in tutto il co , che col grattare non
cessa, la sera ( al giorno. )

848. ,Prurito nel corpo, or quà or lá, che col grat-
tare non cessa. ' -

349. Prurito sopra il lato destro della fronte, dopo a-
ver grattato nasce una vescichetta che brucia ,
e dopo 2. giorni cessa ( al 4.° giorno. )

850. Bruciore pruricnte, in una piccola' arte .esterna-
mente nel mezzo della mandibola inferiore a

. 'destr a, con sensazione come se là. vi fosse una
vescichetta aperta , e ne uscisse acqua; all' al-
tra mattina vi sivede .un bottonciuo rosso, pri-

'; vvo di sensazione ( al 3,° giorno. )
851. ,Violento prurito sotto il mento , cosicbè ella non

~ . Pllö .grattare a bastanza ,i dietro di 'che appari-
scono piccole fioriture , come arena ( al 4.°

' giorno. - ~ ~
852. Prurito nel viso, che stimola a grattare , in se-

. . gmto appariscono piccole fioriture ( al 4.° giorno.)
853. Prurito formicolante, bruciante, .fra il dito indice,

ed il medio, della mano sinistra.
854. Prurito bruciante, come morsi di pulce, nella re-

gione lombare, a sinistra, cosiche si scuote; du-
. ra a lungo, e cessa do lungo raspamento.

855. Prurito bruciante, come (iii) formiche, nella coscia
` sinistra.

856. Solletico minuto , nel vertice , che cessa da se
stesso.

857. Solletico all' osso zigomatico destro, che cessa col
-grattare. 4

858. Solletico nell' angolo sinistro della bocca, che col
grattare cessa; _ . - _
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Forinicolio, e correre come 'di formiche, nel la-
to destro del viso, puntura nella fossetta dell'
orecchio, e strap mento nel ginocchio destro.

Formicolio, fra il iiito anulare , e 1' auricolare ,
della mano destra, dopo il pranzo di mezzo-
giorno. )

Foriuicolìo, come di formiche, alla polpa esterna
del piede sinistro, verso avanti. _

Frequento correre, come d' insetti, all' osso della'
clavicola sinistra, che dopo aver grattato , la
parte brucia , ed appariscono .vescichette bru-
cianti dopo mezzogiorno, ed alla sera ( al :6.°

iorno )g .
Correre, e rodimento pruriente, come da insetti ,

immediatamente sopra la mammella destra, che
non fa riposare di grattare. 1

Correre pruricnte, come di un insetto , dietro l'
orecchio destro in giù , e lungo la mandibola
inferiore sino al mento , dopo mezzogiorno
( all' 3.° giorno. )

Correre pruricnte, con punture sottili, in tutto il
dorso, che col grattare cessa, però ritorna.

Correre pruricnte , come di una mosca , al lato
sinistro. dell' osso della schiena , o sia dell'~osso
sagre, che dura lungo tempo.

Al sito dove era il correre pruricnte , in seguito
nasce un dolore tremolo.

ltodimento pruriente alla superficie esterna, della
coscia destra, che col grattare cessa. -

Rodimento pruricnte, nella schiena, che non sti-
mola a grattare; col premervi sopra, la parte
dole ( dopo 3(4 di ora. )

Pnnture sottili, qua e là nel corpo, alla sera.
Ella sente pun ersi quà. e là in tutto il corpo,

alla sera dalla 7. alle .
Vescichetta pruricnte ,_ al lato destro del naso
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( al 6.° giorno. 7
873. Vescichette sotto l angolo sinistro della bocca ,

ed alla fronte (al 1o.° ed 11.° giorno. )
874.. Vescichette prurienti all' angolo sinistro della .boc-

ca, che co premervi sopra , scorrono una nell'
altra ( al giorno. )

875. Vescichette a lato destro del collo (all'8.° giorno. )
876. Un mucchietto di fioriture , nella parte capellata

della testa, dietro l' orecchio destro, con dolore
tensivo ( all' 8.° giorno. ) 8

877. Tutto il mento è pieno di piccole fioriture ,. che
cessano all' altra mattina ( dopo 13. giorni. )

878. Una piccola pustola , a destra del mento , che
7 1 all' altra mattina cessa ( all' 8.° giorno. )
879. Una pustola, nella mammella destra, ed al collo,

con dolore bruciante ; quindi infuocamento del
viso, e fresco nel 'rimanente del corpo; il sonno
pero è buono, e senza sogni ( S. )

880. Un nodetto alla fronte , e ue alla guancia sini-
stra ( al 1o;° giorno. ) _

881. A- traverso le spalle, nasce un' eruzione di picco-
li nodetti cutanei rossi, con .una vescichetta

- puututa, nel mezzo, che soltanto alla sera cagio-
na qualche bruciore ( dal 6.°-14.° giorno ) (Ts.)

882. Un furuncolo nella natica destra , che passa in
marcimento ( al 6.° giorno. )

883. Prurito i_n una crosta , giá secca , di un piccolo
furuncolo guarito , nella goba sinistra della

' fronte, che col grattare cassa.
384- Un' ulcera nella pianta del piede, che già quasi

é dell' intutto guarita” , punge nell'entrare in
camera , do o aver camminato all' aria aperta.

885. Le serpiggini F bottoncini piccoli, bianchi , pru-
` rienti, raggruppati ) si accrescono ( Hb. ) `

E86. Prurito nel e serpiggini , prínczjialmenle verso
:ora ( Hb. ) _ É



1 28
Âl11mn'na_

Rodimento nelle empetiggìni ( lib. )
88 . Le mani son (rtglídeš spaccato, e facilmente dau-

_no sangue. _ . ,
889. Inclinazione ad ulcerarsi , nelle punte delle dita ;

ivi nasce, sotto dolori pungenti, una parte him.
1 ca suppurata al di sotto, la quale peró senza

prarompere Éupñi) ,) cessa di nuovo ( dopo 4.
se imane . 1 ' .

890. Le antiche lividure cutanee, nei piedi, divengono
8_ Pseniìibilipsime ( iliopc7r_14.. giiorppit )' _

91. ruri o una ca ice a io, c 9. .anni
prima nacque per un taglio in una sezione (al

1°. 9.°-12.° giorno) íTs. ) __ _ _ ' '
_ _- 892. Grande stanchezza ne le estremita, principalmente

3;'è',';','§'§°' nelle superiori, _che appena si possono portare in
.sms alto a 2.°_ giorno ) ( :I`s. )

893. Tutto il braccio sinistro e_ molto stracco , che
duraa lungo, dopo mezzogiorno ( al 3.° giorno. )

894. Straordinaria stracchezza., soltanto nelle membra
inferiori ( al 9.° I0.° ed 11.° giorno. )

895. Nel sedere, stanchezza nelle gambe, che col cam-
minare diminuisce ( al 2.° giorno; )

896. Stauchezzaidelle gambe nel sedere, che col mo-
to non cessa.. - ,. . I i

897. Spaventevole stracchezza delle gambe , .come se
fossero fracassate, principalmente nel cammina-

. re (al 32° 33~.° e 34.° giorno. ) U _ _
898. Straordinaria tracchezzanel mezzo dei stinchi ,

con dolore di ac_ciaccamento;` nello stare in pie-
di , e -nel camminare , ella e per cailere , nel

- ~ sedere, e nel giacere diminuisce; alla sera dal-
le . sino alle 10. ore. _

899, I piezli , tutto ad una volta , gli divengono così
stracchi, che teme di alzarsi, come. sehsi åosse

' dilfaticato , per un intiero giorno , -c e ura
'/, ora; dopo essersi alzato da sedere, dolore di

t
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granchio nelle polpe delle_gunl›e , colpe se_ li
tendinnfoplsero troppo corti , che coåugxrax-o(u:ì

' i torno si. 'asi , mezzo iorno 'una
§.° giorno. )P. Po I _ _ _

Qoob. Bllacxannento del corpo con copiosi sbadigh (al
1.° gloifno (Ts. c _ _

got. Grande ._|-ilcscmnento del mazione
a concsrsi , senza .sonnoenza gior-

. no ) ( Ts. _
goa. liilasciamento )del corpo con inclinazione a cori-

cax-si,.la quale peróaccx-esce la stanchezza ( al

~§^§Èã

1.°' giorno ) ( s. )
903. Dopo aver camminato all' aria aperta , la piú e-

strema rilasciatezza di ' tutto i corpo , cosichè
appena puó sostenersi .in piedi ( al 2.° e 3.°
äiorno. ) ( Ts'. ) i ' ' i

904. Ri asciamento ed inclinazione a stendersi , e sti-
raochiarsi ( al 2.° giorno ) ( Ts. )

905. Di mattina dopo nn sonno inquieto, è ancor lu-
oao, e non vuol alzarsi ( Hb. )

905. Straordinaria stanchezza in tutto il corpo, pria di
mezzogiorno alle 11 ; nel tempo stesso la sor-
prende un invincibile sonno, al quale ella non
puó resistere; si corica, e dorme uasi x. ora
in cui si sveglia; dopo il sonno la stanchezza
é dissipats, e si sente molto bene.

907. Prin di mezzogiorno, stanchezza , e forte fresco,
verso sera il freddo la scuote nel dorso ( S. )

908. Molto stanco in tutto il corpo , con gelsmento e
' dolore di festa ( al 33.° giorno. )
909., Stanco , confuso in testa, spesso il polso è feb-

brile, ed indisposto al travaglio, per varii gion-
ni; anche 5 poco appetito; dopo tavola , è son-
nolento , à peso nel ventre , che l'. obbliga

» a rnttare spesso , il quale o non si può fare
sllatto, o soltantorlìtta imperiettamønte ( dopo
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9:0.
gn.

912.

913.

914.

915.

916.

917°

918.
9'9'9-zo.
921.

922.

923.
924.
825.

926.

927°

' ulllumína

4.-settimane. )' '- ." -
Sbadiglio incessanti- (1 ~`
Sbadigliare, pria del pranzo. di -mezzogiorno ( al

2.° giorno.) ~ « * --
Sbadìgliare spesso, senza sonnolenza, pria di mez-

zogiorno ale xo. al 2.° giorno. ) -
Sbadigliare spesso, senza esser sonnolento,«la 'se-

rs(al4.°giorno.;) --
Sbadigliare, come se non avesse- dormito , con

sonnolenza'. › V ~ 3
Sbadigliare con sonnolenza; che non vuol cessa-

re finché si porta all' aria aperta, dopo mezzo-
giorno all' |`. '/, ( al 7.° giorno. ) 3

Sonnoleuto, con sbadigln, dopo mezzogiorno all'u-
na ( al 1.° giorno. )r -

Alla sera diviene sonnolento di buon” ora, e dor-
.me bene. .

Alla sera si addormenta di buon' ora ( S.
Grsndesoanolenza la sera dalle 6. sino a e 8;
La mattina può sempre dormire molto a lun o ( S. )
Può dormire più a lungo del solito, ed alla mat-.

tina non puo destarsì facilmente, per questo pe-
rò la sera non si addormenta facilmente( S. )

Sonno profondo , buono ,- con erezioni ( al 1.°
giorno ) ( Ts. ) : '

Addormentarsi la sera tardi, per co iose imaginì
alla fantasia ( al 2.° giorno ) ( . ',

Alla sera non può addormentarsi pria i I. ora,
poi però dorme bene ( al 5.° giorno. )

Non può addormentarsi pria di mezza notte, e si
volta da un lato all' atro ( al 2.~° giorno. )

La notte è molto inquieta; ella non può trovare
alcuna quiete, si volta da un lato all' altro . c
tutto le fâ dolore per varie notti ( dopo 15.
giorni. ) '

Sonno inquieto; si rivolge attorno nel letto, è co-

/
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- eenté, ed ambascioso ;ico,n ciò 'à prurito nelle
membra, ed uno scuotimento mentre è ancora

W isveglio ( S.) I
928, DI mattina' si sveglia subito con sbadigli ( all'
' ii. giorno. ) ' - i
929. Svegliarsi pria di mezza notte, a motivo di una

`tosse arida, che dnra°i1'jora ', durante la qua-
- li, per /, ora freåldoz-ccåsìche non påió a ba-

sanza- coprirsi, in i si a oi-menta; opo 1. o-
ra si sveglia di nuovo per un calore arido ,
che d_ura */, ora , oosiché deve scoprirsi delle

3 i coperti'ire"lsino. ai' piedi_( dopo 5. giorni. )
9 o_. D_i_ mattina verso le 4. si sveglia per -un freddo

in tutto il corpo con' contrazione violenta neltlo
stomaco . e con incessante ruttare vuoto c c

_ egli procura un lallelggiãriiplcnto; pori pleä°°4., Wil.
e evacuazione ecae ui a con re coni-

nuo, e con bruciore nell' anti, dopo aver gur-
À gato; il freddo dura sino alla sera ( al 2.°

" 3 giorno. ) .
93i. Dopo mezza notte , sonno inquieto; sii sveglia

spesso, esi rivolge attorno nel ,letto ( H_b. ) _
932. Yìrëp 1:2 ra. della notte si sveglia a tmotiv: 1:1:

'° i en o pizzicore e rumorcggiamcn o a .or
nel ventre, come, er' purgare, che si dissipa
versola mattina ( dbpo 12. giorni. _) ' 0

933. Svegliarsi spesso la notte, per8. giorni ( al ia.gfi<›m«›.r ›* c a - i :
934. Riscnotmi dal sonno 'dopo mezza notte , per un

A pegno angoscioso, clic _i1n ca(vaåo lo oavesse vo;
' u o inseguire, ei mozzicare Io. giorno.
935. Violento *spavento in sonno , pria di mezza notte,

e totale svegliauiento( al 1.° _giorno. )
936. Sonno pieno di _sogni _indifl`erenti.
93g. Sonno con sogni imbrogliati S. )°› _
93 . Sonno profondo, pieno di sogni(al 3. giorno)(Ts.)
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943
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945
946.

941
9113
949.

950

95:

952

953
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Sogni piacevoli di _i-icever denaro, e simili.
So no pieno di vergogna. .
Molti sogni, rò di una specie di fastidio ( S. )
Sogno di coliiiia avuta con la di lei figlia. .
Sogno, che li suoi genitori fossero venuti in oon-

tesa coi vicini.
Sogno: ella và a spasseggiare la notte, con una

persona cognita , e che cadono molte stelle ,
che la gente ne venga atterrata , ed anche lo-
ro entrambi vengano atterrati in una fossa( al
4.° giorno. )

Sogno di nn incendio scoppiato nel vicinato ( al
1.° giorno. ) A ~

Sogno , che ella contro la di lei volontà si sia
s osata.

Sogno che nno gli volesse rubare una pippa da
tabacco, però ne vien sorpreso(al4.° giorno.)

Sogno di aver rirbsto izualche cosa , e teme di
venir scoperto ( al 3. giorno. )

Sogno, che in una strada, nella quale ella deve
andare con una di lei amica, varii ladri stiano
in agguato in quella, e che vengano prese dai
medesimi; per cui da principio è in grande am-
bascia, infine pei-ó venga ben trattata dai ladri,
e balla con loro ( al 6.° giorno. )

Sogno, che la sua nonna sia morta , e ch' egli
abbia assistito alla di lei se oltura al 5.° giorno.)

Sogni angoscìosi P. E. clic lo scorticatore gli
attacchi con veemenza la carne del cane in
bocca ( S. )

Sogno ch' ella ad un gran flusso, sia trasportata
A dalla barca, ed aífondi, e si sveglia angosciosa

( al 4.° giorno. ) -
Sogfl° i che in flusso vada attorno, e veda al di

dentro diverse bestie, come serpenti , e simili ,
_dei quali si atterrisce ( al 3.° giorno. )
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954. Scpgåasìdippeiítãrl( ,sepi allarina nella notte , che

955. Tutta la i›iotte, freddo, esonno inquieto ( al 33."
giorno.

956. Freddo nella camera calda, per tutta la mattina
( all' 8.° giorno. )

957. Fiåldo di poca dui-slip, senza sussegnire calore ,_
mezzogiorno ale 2. ( al 5.° giorno. )

953. Frame, con scuotimento in tutto il' corpo, do
mezzogiorno dalle 3. sino alle 4.. ( all' ti?
giorno. )

959. Nel cenare alla sera, breve scossa di freddo.°°°~ °::;:'.::.:°°:..*“.:i:?.?°..i:P;* .zi i›"=°;*:.;'.:. “;°=~
961. .nia .em 'dalle 1. ..ile 8. imac», per cui en; i›

if freddo deve coricarsi; però anche in lcttoeå
- molto tempo non può riscaldarsi ( al 5.° giorno. )
962. Freddtíiñ eontinnìirutti, ama(i;ezzi;dinibocea, copio--

~ ` so e usso di saliva, gran e c ucità, e do ore
di testa da spaccarsi , principalmente sopra il

~ vertice, _con vertiggine; con niliìal dose rt' ipeca-J
cnana si aliéggerisce ( al 34. ãíiorno. )

963. Brivido, che uno» segue all altro -sera (al 2.9f 'e°f11°›<.H1›-,› _. 6 _ .964. l.lputg(i›oii-po si el ailstgo noir, :avido fšbbrile , ir:
~ _ co , ve sera , .nza se ; con- cia

-j ' mipicanza 'd?`i0appetito,] e nina sonno; ella deve
vo gersi '_e * 'n ptt S.

965. Movimentiiiiielibriliìl lii*ividoì<(a1fre<1`do, che qunlum
- title Biihillw indio» l'«"&V'a*_`t1Zå`, 0' Solßtttv talvüllil-

a calore fngpce nel viso; verso sera( al 1.°
giorno- ) ( s.

966. Freddo in tutto corpo, li piedi sono come
ghisñcpio tutto il' gioiìnoueon» calon; in. testa»
snc ne a camera a I. giorno.

9,6-1. Prima fresco per 7, ora, più tardi perô calore
«

I I .°
Simoni
febbrili

Q
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delrcorpo ,anche con sudore nel -viso ( Ts'. )~
968. Alla sera alle 5., violento. freddo , principalmente

nl dorso, ed ai piedi; cosichè non puó scaldar-
si alla stufa , questo dura '/, ora, e segue
sudore,-senzasete '( al 6.° e 7.° giorno.Q _; ti

969. Calore piacevole, però breve, _ne› lato destro del
, ' viso, dopo mezzogiorno alle 2 1/4( al 5.°« giornoi)

970. Calore improviso, _che però subitopassa, nel viso,
›

con rossezza, dopo mezzogiorno .all_'- i. r.)L ('a1›
.5`.°_giornQ› __ " Q .› ~

971. Sensazione come dopo uu forte riscaldamento in
tutto il corpo, nel sedere ( leprime ore')(~ Ts.")-

972. Calore in tutto il corpo, che sembra 'uscire dal-
la testa , e dura 3. ore , la sera alle 6. ( al

. 5.°_gi,orno-. ) V _' ._ '-
973. ,Pria «di mezza. «notte ,calore V, che ,non lo fà. ad-'

- _, dorp:|entare.- f I
9711.. .Dopo aver mangiato, calore in -tutto. il ,corpo`\,

. , non sudore al' viso , ed ondeggiamenti nel san-
, . gna( al i..° giorno ) ( Ts. ). - '

975._0udcggiamenti nel sangne,,con accrescinti battiti
' del polso, e treuiore delle mani , nello scrivere
' ( al »,.i." giorno. ) , _

976. Un giorno s`i c l' altro non, si sente qualche poco
-migliore S. . W , _`

977. La ,maggior parte degl' incoi_nocli_, ,sembrano di
' nascere nel sedere , enel camminare si dimi«

nuiscono. - ; , ., _ . '
978. All' ai-ia aperta., sembPa.'cl1e' ella si senta migliore..

79' Alla sera sembra di-sentirsi migliore.

' *ílfiflí-I

«'_..*_ ii
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. AMMONIACA (lARBONI(}A
( Uarbonalo d'Jmmom`aca )

' . .Questo inedicamento . ridotto' alla sestilionesima
attenuazione presta segnalati sei-vigii _nella,,cura anti-
psorica delle malattie croniche , particolarmente neìcasi
la cui~i seguentijsintomi sono sopra gli altri osservati,
cioè : -'_ 'turbame_nto_ dif vista sfavíllanto; sordag-
gme con auppurqzzorie e prurito . dell' .oieect-li1`0 ;›:
glandule del collo tumefatle con eruz1'onepmr1'en
le alla faccia e corpo;dolore della collottola;
vacillamento- cron_z'oo› dei _dentt'_'; ~tume_[`azt`one- dell'
interno della bocca; :_apore_'amaro in bocca spe-
cialmente dopo aver man_qzato; dtfmppetenza la mat-
tina; dolore dz":lomaco; ventre e/iiuso,-, perdita di
sangue dall' ano ( emorroidi aperte; ) ;° oatameníí'
troppo scarsi e di breve dorata; 'Liwaoniu-4,---In-
tasatura; respirazione corta; arma; tone, dolope:
dell' artù.-olazione ,di una .mano da lungo tempo
.ylpgata ,° oi,-ampo nella piante' dei ,piedilç .grande
spossatezza nella gambe; sonnolenza: diurna ,- in-
qutfeturlùse vespertínm incubo nell"ø}ldormentarsi',~
freddo oe.sper_n`no,- sudore; serramenti' di cuore.

_,› «_Ul_t_e_riori_ saggi, sugl'_incomodi. morbosi artificiali-
che questa sostanza è in stato di plrodurre sul corpo u-
mano sano, potranno indicare ano e più precisamente
i essi in cui nellemalattic croniche sará per essere di
un uso indispensabile ; ,giá ;d' ora se ne .sperare
moltissimo. ` , - , ~ ~ ~

Quando la scelta delfainmoniaca come rimedio sia_ _ . -
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stata esattamente omiopatica, essa continua a produrre
i suoi buoni elfetti anche oltre trentasei giorni.

L' odorare la soluzione di canfora mitiga Fecce!-
so della una azione. -

nei

1.' Testa priva molto di pensieri.
'mu in Cefalea ora in una parte, ora nell' altra del cer-
5°"°"1° vello, un pigiare con un pungere sopra uno dei

cepppipccigli. t ' i 'p
` e' remen e.: ` _ _ ' _ _
Pigiatui-ii) sulla parte superiore del capo per una

~' mezz' ora: ( . 6. gior. ) ' `s
5. Pigiatura sopra tutto il capo dopo un riscaldamen-

' to: ( dz io. gior. ) _ _ ' i
Dolor di capo pungente per tutto il giorno. )
Cefalea , battito nella_ fronte , come se doveme
scoppiare) ( d. _2t._ gior. ) ~

( Cefalea la mattina in letto con nausea che mon-
ta fino in gola, come se essa dovesse vomitare,

_ ' ciò che dopo 2, o 3 ore passa. ) V
(*C0ntrazìone della pelle della frontee nella faccia. )

2 . 10. ( Una vescichetta sulla fronte. ) _ _
P .' .n ~ Sussnrro all'oi-ecchio come se essa fosse sordastrm
8',°°,,,,,"1', *e come se ci avesse davanti qualche cosa!

_ ( da 1]. gior. ) _ _ _ ' _
Fnrnncoli intorno all orecchio e sulle ance .

. Sulle guance , macchiette grosse come gti, bian-
chfel-, volaticifox-mi , le quali continuamente si
es o nano.

Tnrnefazione , senso di esnlcei-azione, e oprlldöfß
nel foro destro del naso, ed unformìß i0 nel

. medesimo come da continuo reuina -;' ' ne 'sco_rN`
materia: ( d..3. gior. ) _ ', ` '

15. Eruìione`allh bocca. " ' ` " “ "»'

›
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I muscoli del.ooli¢`›'oono-dolenti *al›tatto..: -
_ Dolorelnelle massello eccitato dal tossii-e; al"tatio"
-~ non dolgono. _ . _

Dolore di denti tirante (nel tempo dei catamenii )
il quale cessa mangiando: ( d. ore 6. ) Iaurnødd-

-' A denti divengono molto allegati. .) ›
20. lor di f denti premente e pnlsantsrf (,d. íåior.)

.Violenti dolori di deãiti con calore) nella eiima
dlca:(.x2.gior... ' _

fmnoei dågtlg Bnchßi . V ,: d bo-
-Ilparlart›le.i-iesceiq›essdrpenos0.oaine e

Y V ana, efcome per mi dolore simile aipddlori di
Ut0mfl,O0 3 ( dv 3. gl0|'›'-) ›. ~i› › -

› Gi-audeuciuttorel fe caloiis in- boccale notte:
(d.l2.gior.) _ .

25. Ascinttore in bocca ed in gola. . . . -
Nell' ìnghiouii-a .duole la .gola .come ce la; tonsilla

- destra' fossa tnmel'atta.~. .. ' _. .
V i .(›Sapm-.s ami-0 in bocca lam-qtliue .~ ii nausea

tutto il giorno: ) ( d._ Io. gior. ) I
- Sapore Tinto ed acido inçbccca. A
~ Rntti de sapore dei eibi.. _; › _,

30. ( Continui rntti. ) V , ,- -
» ( Nausea- la mattina di-bnon'o_i-a , e lingna spor-

› _'car: ) ('d. 8.igior. ). _ _ - ,
Disappetenza. ~ _r, 1-. ~ * . ~ ;

~ Famecanina: (d.í~ore 2_. .-.- - I '
Nessuno appetito, e .sete incessante. ~

35. A desinare non può mangiare senza bere: (d. i_o.gior.)
-' 'Tutti.i'gioi-nilimmcdiatainente .dopo åesinare, nau-
- If "sflnwvog-liazdivomitne almeno per un'ora intera.

Ogni volta che mangia qllalche cosa, fiera pigia-
.† tnrannello scrobicolo del cuore, iånindi nanseae

vomito di ciò che iii mangiato ; opo poi sapo-
- '~`››iierdcidn_in«~liocoa=†--per 5 giorni: ( d. röi gior. )

Dopo aver mangiato, 'il parlarorle. riieseeìgq-ave.

5.'
ii im.

'I
.WH

4-'
hanno
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Nel tempo? del `desiniire,- ~calåöi«nel«›iiia6os›.i..:~ I
.~.Pi'giatnra dì? s-toinacodopo a`v¬er~-maiigiatoi l -

Dopo avei- mangiato, una compressione ednna pi-
. 1. :giahira nello stoinac`o.*: 'I F' ~!› 1* v`

Pigiatura nello stomaco. - -~ -~ ~ 3
Anche la mattina'-presto, pigiatura'di;stomat:0`› che

siilcohverte-in nausea ie vogliaI“di`›vöii:iitat~e.-' .
I vastitilpipiano sullmstomaco'. D ` 3 '- ` fi
Bruciore neia-iegioneidello stomaco. I) - l~. ;
( La sera, punture :sotto-il petto. ) -_ ~ . `-
Unafpigiatniia' 'sopra lfombellico come da nn bottone.
.Pìgiatura~nel'-basaowšenti-e .~ - per 3v›one_, anche nel

tempo del desinare¬:«(- d.. or. 2. ). il il
Pigiainrii/dolorosa :eil'..ìnguinc.4e.-nella .piegatura

della coscia. 1' .nf ,, i ` i
Peso nel bassoveiitre. f"›="› 0 .› -
'Ventre sti-aor`dinariamonte¬"teso.«›» -› « ~
Disposizione ad una colica' flntnlentn; dolorosa.
La mattina (alle 7.1"')^ violentiftormini-.di ventre:

(d_ °|._.'48; )"~: mi _ l`.. I _
Mal di ventre 'coitsítáteiitefiii contrazioni etanaglia-

ture, prima nell' epigastrio eppoi ne1l'~ipogastrI0,

" -'con eoùcor§o"d'a'c 'na' ii_i¬l›`occa ,-le fino alla li-
potimia , con irigdli ,'-in' prima della com-
parsa dei mestrui: ( d. g10I=›'_')' .i :.~.'!

Ne tempo di una ntossa'di.corpo1:l'%0lßl'0› *€03*
menti fortissimi 'nell_'intostino r_e_tto-,- due

¬ m'im'1fi_^ '~ ' '."';'_ r:f:1:" .. 'i"; . 1:'
1Prima'_- della' di venirci- molle, .alcuni i toitmini.
'L' evacuazione' 'det ventre 1 'é. -:sempi-eiaccompagnata

da vmolti premiti~."~ f '-<` " 1* -'l ›"_ i-*“,'_
Lafniossa ( dnraƒ) äiomefrivestita «di strisce di san-

'gtiecr '0r..'2Ã..›T'."'. «1.~› 'L ..I --~r
Nel t 'tempo 'deltaamomp-e dapbaí ptiiidílai di un
I-›\,1p¢0~d¢* .g¢,›9u¢,-vi 1% __ wi- -i.-fa o~; il

la mattina , e sí violento che nc nasce- nausenf
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60.' Nelttempo della miissaidi -ventre; vengono fuori

65

l

_,

_'

70

i

7.5.

› molto delle -emorroidi, t -dogana -anche per
molto. tempo dopo, di .modo c e essa non può 6-'
,canuniusre punto : ,( d...7. .gioi-. .)- *Pm

Pi-udore alfano. -. ' - ' 'mania
Sudore dello scroto la sera. -. I . . _ '
( Forti premiti ad orinare, con secamenti nella

' vescica. ) “ . . .
L' orina dopo desinare' é rossiccia come acqua tin-

.taidi sangue-2 1. _ . ~
Prudoreallo scroto. . . -
Peso accresciuto 'dai testicoli; egli ..à ,costretto a

inettersiun sospensorio. . ~. ' 4 _ _, _? ,
Nei .testicoli e nel ,00l_"¢l0ne_ sperm&lì¢0;1m idolo-

re strangolante eccitato per__lo_ pii_i¢,da« erezio-
ni non senza motivo , e per_,cu,i~ i; t,çsticollI` sono
dolorosamente išlßibìii a _ta_t_to._^ _ . . '

.Erezionisenpa motì.v_o._ ';; il 1: .ri -
Pollnzione due giorni dopo il coito.-. . -›
Pollnzioni quasi tutte le.no_tti. . _- .. - _
Ripngnanza per l' altro sesso: (. .d...i';.1g_ior. ) `
Il flnsso- inestrno ne'divìene.piú forte,:, subito.
Mestruazione il diciottesimo giorno: (.d. 7. gior. )
Leucorrea: ( d. 7. 8. 9. gior. ). . f .
F.0rte_,pru_dore_alla_v.u_1va. ^ _' . . . ^
Il naso è molto. chiuso, senza,ren_nia.' :. _
La notte ìlnaso è si chiuso ch'_essa .non poteva

respirare se non che per la bocca: (d. 4 gior. )
Dopoun buon sonno ;antiin_eridiano essa si sveglia

ad un' ,ora con nnzietà, contese fosspyper sol'-
_ ,focare perchèjaveva il ,naso .totalmente-ichiuso ,

e non poteva respirare clio, con gran fatica a
bocca aperta, dimodochè le dolova_ il petto er
la tanta difiìcoltà. di _i-espiro: d. -sa. gior. __

Accesso asmatica dit otto gi'orni:_. non 'poteva mon-
tare pochi scalini se non con la più gi-su fati-

7-'_
Petto in
gmei-ale

1."

...Q JJ
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oa ,nè poteva respirare senza grandissimi sfor-i
-zi, e solamente all aria aperta; egli 'non osava
entrare in una camera ca da, che ditieuiva pal-
lido morto, e~ non era più capace che~di star
seduto tranquillamente: ( d. sr. gior.) È

80. Il petto è come svigorito. D '
Pigiatura comprimente sul petto. - g -
Pigiatura dolorosa sul petto, specialmente nel gia-

cere' in letto. ' - _ `
Attlusso di sangue verso il petto ( dopo avere

scritto. ) _ _ ' " «
Respii-azione dillicile; che l'obbligava_a tossicchiare.

35. Banco sul petto; chiamando forte é fioco._l1
i Catarro, con sordaggiue, e bruciore nella regio-

ne gastrica. i
Tosse notturna. ' - '
.Tosse con la più granviolenza dal profondo del petto.
Tosse tutto il giorno ella mattina con molto spnr-

go mncoso. _ '
go. Alle ultime coste vere, punture nel respirare e

nelcantare. 1
Pnnture nel petto a sinistra per una gran parte

- dellanotte, le quali non permettono di giacere
sul lato sinistro: - ~

Alle coste inferiori destra , la mattina nell' alzarsi
' sul letto, 20,' o' 30 punture di seguito anche

quando non respira; cosi pure in a tre epoche
' el giorno. ' .

Forti punture nella parte sinistra del petto, che co-
minciano nella regione del cuore, e si portano
lateralineiite di sotto e di sopra, piii verso il
doi-sfo:'( d. n. gior. ) "

3; Spesso una puntura al cuore.
1.0,., 95. Miliare rossa sul petto. _
ed mi ~ Tnltåp Pepigastrio 6 rosso ,t come coperto di scar-

tina.' '



aj.:
coråwitëø

Dfllvri. dell' una sacro; che si acci-escono muoven-
gløsi eyamminando. . '.~ ._

~, Nei lolnbi e. nella 'one sacra dolor tirante pres-
sorio solßlllülle ma uiete , sedendo giacendo

_ _' , ,¢' Stando in piedi, _e giorno ; nelcamminaro
scomparisce, e nella notte non ritorna.

( Nei lombi e nella regione sacra, un dolore for-
__ _ tamente pulsante nella quiete , che al tatto non

_ . provaaltei-azione. ) ' _ .
too. Nell' articolazione della spalla destra , un dolore

tirante :. ( d'. 14. gior. ') ._
_ Nell' articolazione' del gomito, sgratolio nel moto.

i Nell' articolazione del gomito , dolore oscillatorio
nello stendere il braccio orizzontalmente.

' Il bracoiodestro sembrava pesare cento libbre ,
_ ed .essere privo di forza.

. Nella notte( verso le 8.'o le 4. )stende essa il
braccio involontariamente fuori del letto , quin-
di tii svešlia pel dolore che prova .nel medesi-
mo essen o freddo, rigido, e peso come piom-

_ _ bo nell' at'll¢0lazionfi del gomito; non può ri-
metterlo in letto che coil' ajuto dell' altra mano
a cagione della Sua immobilitå, e nel muoverlo
ed in letto prova dolori lancinanti nelle artico-
lazioni dell' ascella, del gomito, e della mano.

105. La cute della superficie interna della mano si di-
sqnama: (ti. 4. gior.) ._ .

~ Prurito urente sulle natiche. -« ~_ › ~
Acerbo dolore nell' articolazione dell' anca nell'

andare. “ .
Acerbo dolore nella coscia destra, come eeil mi-

dollo dell' osso venisse agitato; dura mezz' ora,
_ o lo star giaeiuto o seduto lo accresce: ( d.

qualch. or. ) A f
Un dolore nella coscia, ma solamente nel cammi-

* nare o nel testare-con forzai- some se 'ci fosse
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A mu›nm,~ scia' ene ie- smpeasm' ai nam'.
no. Nel xnnovere il ginocchio 'scop iettid. "
' i 'Nel mettersi 'a 'sedere e nel volle;-e"là. gamh, do-

' lore nel ginocchio come slogato." ' `
' ( Dolore in"tutta lsrgambn sinistra nell"anda.re ,

come se avesse preso una storta'.
¬ '( Inquìetudjne nelle gambe. -) ' ' 1 =“

Stiramenti nelle polpe (' da» raffreddamento 7 )
115, Celere tumefazione dei piedi fino alle polpe.

p1e<1if,.edd;_. , › . ; . -
` ( Pnnture sopra il -caleagno dëstnof. )'-«' _

' ' Una vescichettafmareiosa ial' piedditominimo, che
° duolepmolto-, specialmente la nolfte; come una
___,-scheggia che vifosse entrata , e vi avesse pro-

dotto snppnrazione: (id. or. z.~) '
L' alluce diviene ros'so` voluminoso e› dolente , e

_ gonfia tutto il piede-id' ordinario il dito co-
" mincia a dolere la sera in lello.
120. Nel camminare il polpaceetto dell' alluce duole

come uno ascesso. '
' Piedi e mani fredde, anche inviluppandoli bene ,

ed in una stanza calda. '_ ^ i
Un punzecchiare sottile nei piedditi, nelle punte

` delle dita e nel capo. '
Dolore nell' occipite, nel petto, e nelle costole dal-
Wle lscapnle in giù. > -
Straordinaria. sensibilità per il freddo.

125. D o aver paueg fato all' aria , fortissimo
' ` âçlar di testa, ego dura anche la sera.

_ll camminare all' aifie. libera lo attacca. molto.
1 *Nel camminare all' aria libera , gli viene facil-

- - ` mente molto caldo. _ -
Uumore che gemica dalla 'piaga diviene puzzolento.
I tendini nelle gambe gli sembrano come troppo

corti. _ -
130. Nelle braccia e nelle gambe, tendenza n stenderle.
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Forte dolore r`_eu'matico 3th-ante per tutte le' mem-
bra , lei ißpiedí ,-' il' collo ,i `~la- nuca , la

À testa ec. i_ -`-` ' “ ' * 103
' *Verso la ãera-le~viene male ad' un *tratto-,« ed el-5;,,,.,,,,; 3,.

I ssalcrede di> cadere-infflìpotirirízråandando in sù nmli e
- ed in' 'giú'~a'll"faria-libera si vsentemeglio , ma '°“”°

_ 'non ostnntecontinua- riprovare ualehe volta
- delleƒpunture nel lato destro .- (› tb: gio:-J)

" ' Per tutto il giorno, stanco 'cà' travagliato', senza es-
sere-né tristointl'-allegm:~(~d; or. 242')

H Estremamente stancor ""1 s "
135. *Grande spossatezz-afinelle niembra,'†e--completa av-

W -versione al -lavoro. '- › ~ ~ L' V- ”'
La mattina quando esce dal letto,- spesso essa non

' ' ' può stare in piedi dalla stanchezza: ('_d'; or. 48. ) _ 'Z
Spossatezza indescrivibile ; essa non può sovente . v

, '_ stare nemmeno seduta; ed é forzata a giacere
I ` per ore intere, tanto è abbattutaq( -d. ori 48.)

Sonnolenza diurna; nel poslmeriggio bisognache si
' ` ` metta afdoi-mire, altrimenti gli dolgono gliocchi.

_ ,_ Sonnolenza diurna; bisogna che si corichi Öprima
V- › e dopo mezzogiorno. ~ ' › " - «- -

-140.* Quando molto d`iso'ccupata,- 'come -p. cs. a
tavola, le viene gran sonno ; ma se 'poi lavora
qualche- cosa, « la sonnolenza 1 le passa.

Insuperabile sonnolenza do cena ; e cio non o-
7 stante nella notte -non clärme' bene'. › '

Quanto dpiùuper itempoessa va a letto , tanto me- y
gho orme; 'efiquunto-più tardifi-ci 'va , tanto , ~

' meno puó dormire. °
- Sonno molto inquieto; egli non fa che voltarsi per

tutte le parli. _ - ~
Il suo sonno è inquietwed interrotto; dorme poco,

_ “ e sisveglia spesso. `
14.5. Solamente verso le quattro della mattina cade in

un sonno confuso fino alle sette, ed entra in sudore.
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Sonno molto pieno di-. _':,(, d...;,.f, ior.:
~N°l.lß nvttesgli si aøsñeullllegüaadc. )
Sogni romanzeschi. L _ ~“ ' .;

, Per .tutto il corso della uottef, ›,«llnI1tIle.che.'le im-
; l A 'didormire (Id, or. /3^-).; .la notte

- seguente essa. si svegliarspessíssimo ín,mezzo a
grandi doloriadnn soprmso sulla mano.

150., Nella notte parossìamo.-.granile ambascia come se es-
_ sa fosse per morir-e,'con sudor freddo, pulsazioni

idi. cuore audil›_ili,_;ed-run-torrente di lacrime in-
volontarie; non poteva muorer gli occhi; e non

› aveva-la facolß di ,pal-lare, con audibilc difli-
coltå di respiro , e con .tremite delle mani :

. , 1o..gior.j) . . i
11- _ Ne notte, orgumosti-aordìnarìo di sangue; egli

21:3 . erede che il sangue debba fargli scoppiare le
V ' vene ed- il cuore, ' › ›

Quando nella nottefßaßß ei ovegliß , »å spesso delle
A « scintille innanzi agli occhi. l .M .

. Prima di addormcniarflitlflrte, freddo scnntente.
F nentemente la sara .freddo febbrile.

155.' Içšña notte , dalle _n0ve alle dodici', brividi di
e freddo alteruanti con caldo , .ed insieme molta

A ' inquietudine: ( d. .|o._gior..) . -
Forte' freddo tutto il. giorno: ( d. Or. 3. )
Südøre maialino. _ ' I ”_
Egli suda tnttele notti, e la mattina è scattante.

1,3 _ r ..Gran faatidiøßflßgine la ~mattil_a›_ ' ~- * .
la-,doni 160, Molto piangoloso, con lpeusiori di morte.-
nønu Il rlare o sentire parar molto, la attacca gran-

' r È dãmente; le diventauofredde le mani e freddi
i piedi. . . -

Enormemente eialtato.
Il tempo turbato la altera straordinariamente.
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ÀMIIUNIÀILQ. QARBONIGA (')

( dggz'u1ua dz' Hai'_lIa'ú6'e' Trüuta )'
' ( Mø'¢.°".d!erl:¬ float. ,ø.,°~_/`.°_ 177.) `

4 _|..;,-i « v ai:

Sembra non esser 'bene 'id se stesso; Tutto ad
un colpo incomincia 'a '°'s'osten`ere, che si suoni
in chiesa, benchè 'fuori di tempo, e non ò ve-
ro";w parla ,connesso al 35? giorno. )

Scoppia in una 'sfrenata 'risata , s o pol' una
insignificante piccolezza dopo ßãmêiorni. )

Ella non ha alcuna, quiete, e non le riesce cosa
i alcuna -( al 4.° giorno. )'
Torbido , ' di animo quasi piagnente , verso Sem

p( al 2.°'giorno.) '
Mosto, _ abbattuto, esente 'come se .sovrastasse

qnalchesinistro, con sensazione di freddo , pria
' i mezzogiorno( al 2.° giorno. )

'Di umore molto cattivo', pria di mezzogiorno( al
l 12. giorno. ) V
Di umore molto cattivo, collerico. fastidioso, con

dolore 'di testa( .al 4.°" giorno. )
-Umore fastidioso, pcrò°non per lungo' tempo, pria

di mezzogiorno ( al 2.° giorno. -
Collerico ,I rissoso , oltraggiante, ala`_'sera ( al

6.° giorno. ) ' Â ' `
F Il ãlfi l í Q . ì~

(if) La maggior parte dei qui ,seguenti sintomi, sono stati os-
servati in varie persone, da Ng. e soltanto alcuni marcati con Hb.
e 'ra sono doll'ediu›re. `

La traduzione di queifnggiitnta E del Dottore De' lìiuseppe
Mauro.

. _ K .

\

1 2.'

morali
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m. Molto ìcortese, irritata,collerica; ella risponde con
` rìpugnanza , ( al z.°_giorno ) della menstruazione.

Alla sera dopo aver cenato, si migliora l'nmore
con cessare i dolori alla testa, ed allo stoma-
co ( al 5.° giorno. 4

Molto smemorato, e do ore ditesta , nel riflet-
tere ( al 4.° giorno. )

'Vertigine , e vacillamento dei piedi, coeiochê
4 deve mantenersi ., per non cadere , per varii

giorni ( dopo il 3.° giorno. ) »
Frequento verti gine, la mattina dopo di enza'-

ai alzato , cše dura tutto il giorno , ed alla
sera è molto peggiore; sente come ae gli og-
getti irassero attorno con lui; anche la not-
te, nel muovere la testa (al 36.° giorno.)

Vertigine con nausea nello stomaco , che nel
camminare subito cessa, la mattinaáal 4.° giorno.)

Peso e battimento nella fronte , o _ il pranzo
di mezzogiorno ( al 4.° giorno. lo

Peso della testa, ch'egli_ la lascia cadere in giù»
ed intanto dice , che ciò li aio. buono; poi
segue il solito accesso di É-edclo , la sera al-

t le 5% (al 38.° giorno. ) t
Peeo ne lato sinistro della testa, che sempre gli

peggiora anche in letto( al 4.6.” giorno.)
Spesso pria di mezzogiorno le sembra, che il la-

to destro della testa sia più rave , e che la
testa sia per cadere in giu 6.° giorno.)

zo. Dolore di tenta, e di stomaco, con cattivo umo-
re, per tutto il giorno ( al 3.° giorno. )

Dolore di testa con peso nella fronte; di mattina,
- però al dopo. pranzo è peggiq( all' 8.° giorno.)

Do ore di testa , do il pranzo di mezzogiorno
( ai 5.° giorno. ln _

Violento dolore di testa; stiratnra, e etrappamen~

15.
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to in tutta la testa , di mattina dopo essersi
alzato, e per tutto il giorno.( al 23.” g.° )

Strappamento dal vertice in avanti alla fronte ,
varie volte al giorno' ( dopo AB. ore. )

Forte strappamento nella tempia destra in sopra,
che dura a lungo, di mattina ( al 6.° g.° )

Violento , e doloroso strappamento nella tempia
sinistra, la sera alle 7. ( al 5.° g.° )

Dolore di testa; strappamento dietro l' orecchio sini-
stro in sopra sino al vertice, con sensazione come

' -se la testa fosse spaccata, che con la pressione
esterna dole come nn' ulcera' (al 45.° giorno. )

Puntura trapanante dietro la gobo destra della
“ fronte', profondamente nel cervello , nel man-

giare a mezzogiorno ( al 2.° g-")
Puntura dolorosa, nel lato destro della testa, pro-

fondamente nel cervello, senza poter denotare
'opportunamente il luogo , che cessa all' aria ,
pra di mezzogiorno ( al 4." g.° )

Pnnture sottili, quà e là nella testa, profonda-
mente nel cervello (al á.2.° g.° )

Un colpo nella tempia destra , poi tremore nella
' tempia in sopra, pria di mezzogiorno ( all'n.° gf' )
Dolore di testa come scossa, o battimento nella-

' 10 sinistro, dopo mezzogiorno alle Â.. ( al 6.° g.° )
Battiinento doloroso, profondo, internamente nell'

occipite a sinistra, con frequenti sbadigli, do-
fio mezzogiorno all' 1 X ( al( 4.° g.° )

Bo e' violentemente nella goba destra della fron-
te, come se volesse il tutto saltar fuori al 9.° g.°)

Nel movere la testa, il cervello sembra come mo-
bile; sembra in ogni tempo che cada sul lato,
in- cui move la testa; se si china in avanti,
*allora sembra . che tutto voglia uscire fuori
dalla pnnta del naso; accesso che non gli fà avere

- q"t1iete"anchè la notte, per varie settimane.
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Nel movere ln testa , sente come se il cervello
cadesse quà , e là con punture dolorose al di
dentro. ~ -

Calore accresciuto nella testa, e nel viso , con
rossezza delle guance, che toccandole all' ester-
no son fredde, dopo mezzogiorno alle 5 ( al4.°g.°)

Improviso calore in testa, e nel viso, che anche
e rosso, con accresciuto calore all' esterno, do-

o mezzo iorno alle 3. ( al 6.° ,g.." )
i Dolore di ulceramento nell' oecipite , nel movere

la testa, e nel preme;-la_sopra_ ( al 6.° e_ 3.° g.°)
. Nel movere la ftesta ,__dole tutta la me esima ,

come sc fosse nlcerata, principalmentein una
glandola , nella regione sinistra occipite
per lungo, tempo, p W. il ~ _

Scnte come se li capelli si arrizzassero, con formi-
colio in tutta la testa , come se dalle- orecchie
fregasse leggermente la cute con le dita, ver-
so sopra , con sensazione di freddo. ivi mede-
simo; do o esser entrato nella cameraf ritor-
nando dall' aria aperta. _ . .

Prärito negli occhi, che col fregare cessa ( al
.° e :2.° .° -)

Rodimento in ãmbi gli occhi, che col fregare
cessa, di mattina ( al 1.° giorno. ) _

Gli occhi bruciano per tutto il giorno ( al |3.°
e :4.° .° )

. Di matlinã bruciore negli occhi , ed. avversione
alla luce, per varii giorni. _

Gli occhi bruciano la mattina nello svegliarsi, 'e
la sera nel coricarsi.

Ambi gli occhi lagrimano l`orte_mente,, principal-
mente il destro, tanto all' aria aperta, quanto
nella camera( d. 2`o. giorni. _ 1

Gli occhi spesso incominciano a agriipare nel ca-
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der di fresco la neve , ed anche piú nella
camera( al 4.|.° e 42.” g.° )

_ Gli lngrimano -durante' il catarro , per va-
›rn giorni, '

5o. Dopo un buon sonno, gli occhi la mattina son
' totalmente 'incollati ella non puó aprirli per

lungo tempo ( al 1..° g.° )
Di nlijttšn: gli occhi sono appiccati con marcia

Nello-sternutgire )gli seintillano avanti gli occhi,
delle Lstellet 'biancheí

In* lontananza, ed anche con sguardo sforäato in
°vicinanza', li o etti 'i a riscono o ii.

Puntura doloroša, nšfi' orecãhio Pdtslro , di bliiive
durata, che 6 ritorna spesso, dopo mezzo-

» ~ giorno alle' 5?'/,'( al 2.° g.° )
55. Di notte scosse nell' orecchio sinistro, nel giacer-

vi so ra, che cessano nel rivolgersi ( al 6." ff.")
Formicolio doloroso , come gru olamento nell' o'-

i recchio sinistro, da dove a poco a poco pas-
sa nella .mandibola inferiore( al 1o.° g.° )

Sento un tuono totalmente straordinario , nell'o-
recchio sinistro ( al 5.° g.° )

Correre avanti l'orecchio sinistro dopo mezzogiorno.
Mormorìo nell' orecchio destro, sul quale si gia-

ce in letto, che subito cessa nel rizzarsi, pe-
rò anche subito ritorna ( al 3.° g.° )

60. Dopo mezzanotte ha di nuovo tumulto nell' orec-
` chio, e cosi ogni' giorno per varie settimane.

Diminuzione di udito. - '
Tensione dietro l' orecchio destro , in sopra, che

- -non' dura a lungo ( d. l§4' ora. )
Strappamento °dietrofl'orecchio destro , che col

moverla testa si peggiora ( al. 2.° g.° )
-- .Violento strappamento sotto, e dietro l orecchio

sinistro in sopra verso il vertice; dopo 5. mi-
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nati si estende lentamente verso la spalla sini-
stra, poi nella nuca, e finalmente nell] occipite,
dove cessa, I . ora dopo il pranzo del mezzogiorno.

Strappamento nella cavità del naso a sinistra, e
nel tempo stesso nel gomito sinistro , verso la
mano , nell' osso, pria di mezzogiorno ( all'
n.° giorno )

Quando si china ha una sensazione nella punta
del naso , come se il sangue si cumulasse li,
che appena può parlare ( al 4.° giorno )

Nel sofliarsi il naso, le viene qualche poco di san-
gue dali' apertura sinistra del naso ( al 2." giorno )

Tensione. e strappamento doloroso nel lato destro
del viso, nella tempia in sopra. (love poi dn»
ra a lungo, pria di mezzogiorno (al 2-.° giorno)

Puntura sopra l' occhio sinistro, tanto violenta ,
che spesso restringe gli occhi , dopo aver man-

to l4° 'orno Ts )gia (a . gi . _ -
7o Sensazione come di tensione nel viso; Gllß (love

frega:-si gli occhi. ed il viso, come per lason-
nolenza ( dopo 3).fi. di ora)

Rossezza della guancia sinistra, senza oh' egli stes-
so la senta, dopo mezzogiorno all' I 2', ( al 41."
giorno ) -

Molto pallido, e gonfio per lungo tempo( al 3x.°
giorno )

Molto pallido in viso, con dolore in testa , enello
stomaco ( al 4.° giorno)

Pallido in viso, e di umore molto cattivo (al 4-
giorno)

D›lore, e gonfiore delle glandole sotto il mento ,
colla pressione, eool movimento della bocca, dol-
gono stirando (dopo to. giorni(

Il abhro superiore è arido, e screpo ato', che bru-
cia ziolentemente per 2. giorni ( al 31.' e 32.°
giorno ) : .. -.
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Le labbra son coperte di screpolatnre , e bruciano
' (al s4.,° giorno)

Ariditå, e screpolamento delle labbra , con bru-
ciore , e gli sembra come se fossero piene di ve-
scìchette (al 3.° giorno)

La gengiva é cosi sensibile , ch' ella non si fida
di toccai-la con la lingua( al 41.° giorno)

8o. Pnnture nella superficie interna della gengiva sn-
periore del lato destro.

Prurito nella gengiva del lato destro inferiore,
che' dopo averla raspata dona sangue (dal :4.°
giorno ) t

-Ella pensa sempre, come se la gengiva dei denti
incisivi inferiori fosse gonfia; in un giorno ( al
3.° giorno ) pria, e dopo mezzogiorno era ve-
ramente gon a , ed iniiammata.

Uni dente incisivo superiore anteriore ë molto sen-
i sibile nel mordere ,_ al 5 .° giorno. della nien-

struazione.
Giorno o notte, violento dolore di denti, princi-

palmente nel mangiare, se però in seguito per-
dura, per mezzo di un panno caldo, e per mez-
zo di .premervi sopra, si a.llegerisce~; durante la
menstruazione.

85. Un dente molare superiore anteriore a destra inco-
mincia a dolere , dopo il pranzo di mezzogior-
no nella msti-nazione.

» Dolore stirante nei denti , ornellato destro , or nel
sinistro (d. ui.. 'orni) '

Dolore stirante nei ãlenti , in un dente mascellare
della fila superiore a sinistra, dopo mezzogiorno
alle 2, al 3.° giorno della menstruazione.

Dolore violento, stirante nei denti, come se fosse
nelle anasce in ambi i lati , che or si dilata
verso orecchio , or verso la guancia , e sol-

53

Interno
dalla
.bocca
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tanto sieecita nel Vmugiin-e,.o nel-mordere;
oltre di questo i denti non sono sensibili per tnt-

. to il giorno e notte (al: 36.° giorno) V
Palpìtazione inun dente molare. con-oso» 911° Spes-

so si sospende, un' ora. dopo il Qrnnm di mel-
zogiorno; nello stuzzicnrlo cessa Il dolore.

Strap mento :tirante nei denti molnri li piú posterio-
ri dzlla fila inferiore a. destra, (10310 un ,v' gio in
tempo umido e freddo. (al 23. giprndaç V.

Palpitazione strappaute neldente oculare sinistro ,
la__sera. alle 5.(nl 3.° giorno) .. _.

Dolore sti-appanle nei denti nella fila superiore a
sinistra , come se fosse nella radice , con sensa-

. zione come se .là dovesse nascere un ulcere ( al
6.° giorno)

Squarcio violento nell' ultimo dente molare della lì-
ln inferiore a. destra.. V '

Strnppamento nei denti molnri superiori Q gini.
stra, che nel premerli sopra non cessa, con
abondante confluenza di acqua in bocca , e non
dolore rodente nella _ spalla sinistre, (al xo.°
_giorno) ' _ e

Prima di mezzanotte , strappamento. in tutti .i den-
il › -9 llßllß ge-Ilflsce, sin alle orecchie. Ella. de-
ve continuamente vol ersi intorno, e li denti non
sengibili nello atringeili per mordere, al 3.° gioy-
no della menstruazione,

Strappnmento e continua molestia. in un dente mo-
lare della fila inferiore a destra, px,-ia._ di mezzo-
giorno ( al 6.° giorno) _

Violento dolore in tutti i denti, or al lato destro
or al sinistro , che or ai dilata ne_llf_ orecchio
destro, or nel s_ini;s_tro,_ c0me_unn_.aggrall'ameu-

› to palpitante, stra, nante,, che non gi vince con
la freflagiono delldcanlfora però diminuisce
<›«›1|'«›3<›.-me ai .Ogm di uleg. ,
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. ” Violento , ed aggi-aflante dolore di denti, in un
dente mascellare cariato della fila inferiore a

V . dem-a dalla notte sino alle due del seguente
dopo mezzogiorno , -in cui diviene estremamen-
te violento. Il dolore cessa soltanto coli' odo-
rare il solfuro di calce, e si porta al lato si-
nistro, in un altro dente (aln5.° giorno)

Violento dolore~di denti, come a graliamento nel-
la fila inferiore a destra., delia tre dopo mez-
zogiorno sino alle dieci della sera (al zo."

iorno) ›
roo. Doiore smsnioso nei denti, la sera in letto, nella

lila. inferiore a destra, che non alleggerisce iu
~ alcuna' posizione , finché verso la mattina. ces-

sß da se stesso (al 3.° giorno)
Dolore di piagamento in un dente mascellare oa-

riato (dopo '/, ora) ( Hb.) _ _
i Subito ch' ela viene in letto, incominciano di

nuovo ì dolori ai dentif
Un dente che antecedentemente era stato doloro-

so , sembra di essere più lungo e diviene seu-
sibile , pria di mezzogiorno (al 2.° giorno )

Da un dente molare della fila superiore a destra
esce sangue nel succhiare.

105 La carie dei denti fa solleciti progressi.
Bruciore al lato sinistro della punta della lingua

nel- toccarla però sempre é peggiore per una
ora. .

Bruciore alla punta della lingua , come fuoco.
La metà anteriore della lingua é stopposa, che

dura '/, ora la mattina (al 4.° giorno)
Dolore di ulceramento .nel palato, quando ella lo

tocca oon 'la lingua; al seguente giorno il pa.-
. lato si scorza senza dolore( al 35.° giorno)

no. Varie vescichette brucianti al lato interno del
labbro inferiore, di mattina (al 4.° giorno)
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La bocca diviene internamente alle guance, pie-
na di vescichette prive di senso.

La cavità della bocca le sembra cosi stretta , cb'
ella appena si fida di aprirla, e di muovere la
lingua, perchè teme sopratutto di urtarla ( al
4o.° giorno)

Bruciore nella gola, (subito dopo averla presa)
Bruciore di breve durata nell' esofago in giù ,

come dallo spirito di vino.
115 Pressione sensibile sulfocante, profonda nell' esofa-

go, sensibile dietro la spina dorsale, come se
una bricciola pungesse in quel sito , il e e
l' acqua andassero su questa parte senza diilliiri,
e più tardi dopo frequenti rntti di aria cessa;
do o il pranzo di mezzogiorno (al 5." giorno)

- Ruvidezza profonda al di sotto nella gola (do-
po un quarto d' ora)

Ruvidezza, e rsspositå nella gola ( al4.°é5.
giorno '

Le labbra sono continuamente aride, e si appie-
- cano (al :5.° giorno)

Di mattina nello svegliarsi, ariditit in bocca, e
nella gola (al 4." giorno)

xzo. Ariditá in bocca, con sete di acqua, dopo mes-
zogioruo (al 5.° giorno)

t Aridità in- gola, con qualche sete, la sera alle
6. X. (al,2.° giorno) ` A

Conlluenza di acqua in bocca , per cui deve con-
' tinuamente sputare, per un' ora ( al 4.° giorno)

I Ella sputa spesso saliva acquosa, la quale sem-
pre si riproduce (al r5.° gionno)

V Copioso afflusso di saliva in bocca, senza sapore.
125. Le concorre molt' acqua salsa in bocca.

Sapore dolce in bocca, con sputo sanguigno.
Sa ore di sangue in-bocca, per tutto il tempo del-

ia malattia medicinale.

/

Il
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Di mattina nello svegliarsi, sapore amaro in boc-
ca al 2.° giornoåd A

~ Y Odore molto cattivo la boçca, che lo sente e_g)li
' medesimo -per lungo tempo (.dopo 3o.'giorn1

130. Inclinazione a *ruttax-e', che però non si effettua
. .(dopo5.'minuti)f' › f r _
Frequenti rntti vani alla sera Sali 5.°;giomo )

r Copíosirutti di aria ,- subito' opo il -pranzo di
znezzoFiorno_( al 5°. giorno ) - › '

. l .N Ratti ne cenare, e dopo~-aver cenato la sera, con
, sapore diqnel che ai èf mangiato; ( al ro. gno)

Sing ìozzare per due volte dopo mezzogiorno alle
› - _ al 2.° giorno) _ _

135. Sing tozzi la 'mattina dopo'|l.freddo febbrile ( al
2.° iorno ~ a

- Nel cfmminaie ha nausea e malessere nello stoma-
oo come per vomitare ( al 4.° giorno )

Prla di mezzogiorno si sente male. e come vuo-
. to nello stomaco, lo che cessa dopo il pranzo di

_mezzogiorno ( al 2.° giorno ) - ~
. S1 sento molto male , ed abbattuto nel pranzare

a mezzogiorno e diìpo aver pranzato, durante la
_menstrnazione. ( a 9.° giorno )

- DI mattina dopo di essersi alzato, una nausea, che
sempre cresce nello stomaco , sino alle m5 dopo

~ mezzogiorno , in cui e nn violento vomito di
acqua acida, cono~fre':šdl in tutto il corpo; el-

. la deve ooricarsi , durante la menstruazione
' ( dopo 55. giorni ) .
14.0. Fame ed appetito poco (cal 8.° giorno ) .

Ha poco appetito , ed intanto gli gusta il pranzo
- di mezzogiorno ( al 2.° giorno ) ~

Niuno appetito; -mangia soltanto la zuppa , e non
` vuole carne ( al 13.° giorno )

Niuno appetito di cose eotte, vuole soltanto pane,

4-'
Stomaco
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e am ,rfed<1i,_pã› ma giorni am-mala mm-
struazione. V - '~

Fame ed 'appetito avanzato (al 1.-›e ~a.-giorno )
145. A mezzogiorno fame accresciuta , ed intanto alla

é subito sazia ( dopo J. giorni )
Dopo pochissimo cillo, È Sllbìlß Ialío (-al 6.fgno~)
Lo stomaco é come pieno , tremulo durante la men.

V struazxone.. › . 1 «
Continua' perditadi seta, ,per tutta la malattia me-

dicinale. -- f.› i
Sete-a mszsogiornoche è straordinaria (all'f8.~ gno)

150. Sets da cšopo mezzogiorno sino alla sera ( al 6.
iorno W - 1 › ' - -

Adãoloramento nello stomaco , .mehe nel palparlo
. sopra per x)4 'dl ora prima:,di›,tnozzogiorno (-al.

4.. giorno.
Dolore distomaco enauseadurante la cenala se-

ra. all' 8. iorno ) - - - -
Interno dolore stomaco , con inclinazione a sa-

lire dellfacqua in sopra, dopo mezzogiorno alle
2 ( al 6 iorno )

aš9°?
a g _ ' _

Pressione nello stomaco e nel petto, come
ai ristretto,- nello stare _in piedi ( al 7.

'orno )gi . _
155. Dolore di stomaco, come costringimentocomnan-

seaemalessere(al4. giorno)
La sera alle 5 I/_, dopo 1' ordinario scuotimento

di freddo, pizzicore nello stomaco, ed un gi-
ramento attorno nel basso ventre per x)4.. d'
ora ( al 38. giorno ) . .

Pizzicore nello stomaco, spesse volte al giorno
( al 6. giorno ) _ _

Frequenta rnzzolamento e gorgogliamenlo nello
stomaco, dopo mezzogiorno ( al 3. giorno )

Bruciore lnfnocato nello stomaco, e poi anche nel
«W ventre (subitodopoaverlapresa)
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1 0. Alcune nnture acute, sieguono subìto, Uflå 3,,,,,,,,,,_
dopo ll' altra, sotto le _coste sinistre, la sera mi m ge-
allc.,8 ( al 5. giorno.) s _ “°"l°

Svegliarsi. la mattms alle tre con un violento do-
_lore.di ventre, che dura sino alla mattina. 2.

t giorni prima della menstruazione (al zh. gno.)
Gonfiamento del basso ventre, e sino a -24. ore

ninna evacuazione fecale ( al 3. giorno )
Compressione dolorosa in ambi i lati del basso ven-

tre, soltanto nel sedere, nel moto e con la di-
stensione si alleggerisce, dopo mezzogiorno( al
5. giornmà .

Improvisa e , olorosa contrazione degl` intestini,
sino. alla regione dello stomaco, ,che dura per
zore , spesso ìntermette-e con la compressio-

, ne del ventre con le sialleggerisce e do-
po essersi ,coricato cessa; la sera alle 9 ( al

3. giorno )
155 _Nel ;'lnan§iare ia .mezzogiorno una momentanea do:

glia asica nel lato sinistro del ventre, che poi
si distende a traverso il ventre, e. piú tardi

7_!ì__ dissipa coil' esito delle ilatolenze. .
Plflwore e giramcnto intorno nel ventre, come se

tflçesämvårpige ladiarrea, dopo mezzogiorno( al
Pizzicore nel ventre e diarreaj, la sera ed alla

P“8“:°“ts,=me151flß ( 499° 45 sismi ) ` ~Pfla di mezzogiorno violento _pizziqo_re, com;-3,.
' ¦1011°,.~e rotolamento intorno ,nel ventre, che

-'nasce nel `c'am'ni'inare;alI',' i' .a ria, che ,-5
finclle dora nella eamerafidiisolliainente si adig-

, Seflwf' °.°P "tn P*“.1i1°.1:iß¢eldsto. ed appoggiato
, al Y°f!1,1;°,,_ Per 1.,'/1 Ora; ildolore cessa dell'

,,,_i11ft1l,i°.\l{P![I.1_§,',tl0P0 mellogiorno mll' 1 '/, alla
. §.°1'l.P°|70 Fltorna alle 6. edura sino_alle'xo; ed
.: .11i\.q11Bi0 'tempo non può diminuirsi con cosa
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alcuna, come con una dose di camomilla, e oo]
coricarsi in letto, dove poi segue nn buon son-
no; nel freddo all' altro- giorno riapparisoe il
dolore c si migliora nella camera; intanto I' e-

^ vacnazione fecale èall' ordinario ( al :1.° gno.)
Dolore tagliente nell' epigastrio, con s inta verso

' ii grembo, ed esito di iílatolenze; il dolore la
sveglia dal sonno verso mezzanotte ( al 2.°
giorno ) 1 t " '

170. Dolore tagliente -in tutto il basso ventre', con ciò
il ventre diviene del tutto piccolo, dopo mez-
zogiorno e la sera ( al r6.°'giorno ) i

Tagliamento e rodimento nel ventre,. come da
vermi con dolore costrìngente nello stomaco, e
freddo, e` sudore; questo la'fa svegliare verso

i la mattina, in cui ella dorme bene; alla matti-
' _ na però nello svegliarsi, il dolore `si rinnova,

pero dura per breve temåm ,nell ventre; con
~ costipazione ventrale per 3 . oré"( 'al `3.° gno)
Qualche volta brucioreprofondo, interno ne lato

sinistro del ventre,-la sera alle 6 ( al 2.° gno)
Sente come gonliamento e pienezza nell' ìnguine

sinistro senza dolore pria di' mezzogiorno ( all'
11;° giorno ) ' '

_ Sensazione di gonlìamento nella regione inguinale
i sinistra nello sbadigliare. 1 “

175. improviso e doloroso pizzicore nellfinguine destro
' la mattina ( al 4.° giorno ) * `

-Alcune punture acute' in una piccola parte dell'in-
i ine destro nel distendersi ( al so.~° giorno. )
Doñiie di acciaccamento nel grembo a sinistra ,

da se , e nel toccarlo ( al 6.° giorno. )
Gonfiore elastico; grosso' quantoiiin' p pugno , co-

me se fosse pieno di aria nellfingume sinistro ,
la sera immediatamente dopo di essersi corica-
to ; ella per il dolore di acciaccamento in que-

\
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Y statparte, non puó giacere sii questo lato,che
è anche sensibile nel remerlo sopra ; nello sve-

. . gliarsi son dissiparti il gonfiore , ed il dolore
( al 9.° giorno. )

Gontinuo gracidamento e gorgogliamento nel ven-
. 1 tre , al primo giorno dopo la menstruazione

( dopo 4.2. giorni. )
180. Gorgogliamento nel ventre , come nei granchi ,

'› 0 nell' esser digiuno, ogni volta dopo che in-
ghiotte , per varii giorni ( dopo 16. giorni.

Gorgogliamento , .e borbottnmento ndibi e , nel
mezzo del ventre con sforzo a purgare , che

' pero cessa di nuovo ; piú tardi evacuazione fe-
` cale , la quale la prima è dura , poi mezzo

' fluida , con susseguente bruciore all' ano ( al
1.° giorno. )

Giramento .intorno nel ventre , come da flatolonze
dopo mezzo iorno al-l' 1. */, ( al :2.° giorno. )

Accumulo diãatolenze , con pizzicore nel ventre,
e sensazione come se dovessero uscire llatolenze

. (al1."gìorno.à i ~ ..
Freqnente esito di atolenze dopo mezzogiorno (al

3." giorno; ) † 5
185. Cppioso esito di flatolenze , dopo mezzogiorno ,

. '. la sera, e la notte, con evacuazione fecale
ordinaria ( all' n.° giorno. )

Nei' primi giorni si arretra Fevacnazione fecale ,
in i poi segue evavuazione fecale molle, in
tutte le pßrwne di pruova. V _

› Stitíchezza ( li rimi 4,. giorni ) ( Ts. )
Fecce ventrali diire ( al 7.° giorno. )

~Fecce ventrati, ritardate, dure, composte apezzi.
190. Fecce ventrali molto dure, per cui ellaicon spre-

A mlmento sollantojné puó cacciare un piccolo
pezzo (~al 1.° giorno. ) _

Fecce venti-ali molto dure, piú 1-jtardate (dopo 12. ore›
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VL' evacuazione ventrale é ritardata circa 6. ore ,
~ dall' ordinario
L' evacuazione veutrnle é ritardata. circa 6. ore ,

ed é cosí dura, che ella dovrebbe gridare; poi
ha dolore nell'ano, come da aghi ( al '6.° giorno.)

Le fecce ventrali non sono precianmte dure, iu-
tanto ella però deve premere molto (al 3.°
giorno. ) '- - -

195; Dopo mezzogiomo alle 2. evacuazione 'ventrale ,
della quale la prima porzione è duro, con pun-
ture di aghi nell'a.no, l'ultìmn porzioue`peró è
molle ( all'n.° giorno. )

Prin di mezzo 'orno feoce venti-ali dure, alla se-
ra molli ( nllmf iorno. ) V › . _

L' evacuazione ventx-:fe è all' ordinario, dopo 11
pranzo di mezzogiorno, benchè ella la mettlna
pria di prendere Pammoniaea, uvea_ evacuato.

Fecce ventrali mezzo molli, con taglmnento nel
'ventre pria di purgare, e mentre pm-ga, dopo
mezzogiorno alle 4. › _

Fecce ventrnlì molto molli, 2. volte al g1orno(al
' 3.° o 4.° giorno. ) __

zoo. Dia:-rea. di mattino, con dolore dl ventre._ _
Due volte 'diarrea di stereo, e glutine, con ta-

' glìnmento nel ventre pria di purgare, c men-
tre pm-ga ( a1l'8.° giorno. )

~ Nel pnrgnre, nonon mzzxcmn che ai estende o
i traverso il hanno ventre, ven_o lo echiena, _e

intestino retto, che col eomplegam v1en_ drm!-
nuìto, e dopo ever purgato cessa dell mtntto
( al :8.° giorno ) ( Te._)

Ell ' 'mente adesso come al solito però
gflllzuoll- ' i:1'pllmpl)clcl:rclla~quantità, come ella pena; ( al

'““° 2.° giorno. ) - t
Orinare di raro ( al 3.° giomo.)
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205. L' orina èdiminnita, e subito dopo averla cac-
l ciata è torbida ( al 7.° giomo. )
Stimolo molto frequente ad orinare, per cui nie-

sce pochissima, e senza dolore; purimente così
ella puó senza dolore resistere allo stimolo di
orinare, ria della menstrunzione.

“ Si ha stimolo continuo ad orinare, per cui se no
caccia solamente pochissima, anche la notte,
con bruciore nell' uretra mentre si orina; poi
per 6. giorni ha un aboudante esito di orina,
senza bruciore ( dopo 48. ore. )

Ella deve alzarsi 3. volte la notte per orinare .
con ciò però non ue caccia molta, ed alla mat-
tina. seguente non ne caccia alfatto , orina ,
'pria della menstruazione ( dopo 42. giorni. )

Ela deve alzarsi 3. volte la notte per orinare ,
ed or ne caccia più, or meno (a 2.° giorno. )

210. Ella deve alzarsi 2. volte la notte per orinare ,
e ne caccia passabilmente molta( a rz.° giorno.)

Ella orina spesso, e molto, benché ella non bcva
( al 6.° giorno. )

Ella caccia orina piú dell'ordlnario, però non
spesso ( al 2.° giorno. )

Ella_orina iù spesso , ed orina di piú ( al 4.°
giorno. l) .

'Abondante orina alla sera , senz' aver bevuto mol-
to ( all' 8.° giorno. ) -

215. L' orina è torbida, ed accresciuta, benché, ella
non abbia bevuto ( al 2.° giorno. ) '

A mezzogiorno l'orina é molto llido -gialla, ed
accade la prima volta sin dalpatempo anteceden-
te, alla sera.

La menstruazione viene 3. giorni piú tardi.
La menstruazione ritarda circa 5. giorni.
La menstruazione si sospexäle tutto ad una volta.
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neo, La menstruazione» apparisce un giorno prima,
mentre antecedentemente veniva ad ogni 28.
giorni ( Ts. ) _ _ _ _

La menstruazione viene 4. giorni prima, dura 6.
_ giorni, ed é molto forte, verosimilmente a nio-

tivo del precedente vettureggiare all'aria fredda.
Dogo uno ungo vettureggiare all` aria fredda ,

opo mezzogiorno alle 4. apparisce' la men-
struazione dopoché ha sofferto antecedenti dolo-
ri pizzicanti nel ventre , con perdita di appeti-
to; il primo sangue è soltanto poco, nella not-
te peró, e nel sedere, e nel vettureggiare , é
forte, poi diminuisce nel camminare, e così ces-
sano i dolori ( all' 8.° giorno. )

La menstruazione dura 6. giorni, e diviene sem-
pre piú violenta; esce il sangue in pezzi total-
mente neri, con ció dolore convulsivo nel ven-
tre, e fecee ventrali dure con åpremimento.

Il sangue menstruo é nerastro, il Busso san-
guigno é più forte.

225. ll sangue menstruo è piccante, cosiché le fâ pia-
ga alle cosce, clio poi dai dolore bruciante.

Pallidezza del viso , prima , e nel tempo della
menstruazione.

La menstruazione subentra, senza tagliamento di
ventre, mentre antecedentemente ap iva ogni

` volta, con tagliainento di ventre ( lil: )
Durante il flusso di sangue, cessano li dolori di

ventre, e di schiena.
Durante la menstruazione cessa il dolore dei denti.

230. Pria di mezzogiorno, forte ilusso bianco per 2.
volte, anche dopo mezzogiorno una volta ( al-

, 1' 1r.° giorno. )
Alla sera flusso bianco, che cessa la notte ( al

29.° giorno. )
Flusso bianco acquosa, e brueiante,`giorno enot-
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te ( al :3.° e i4.° giorno; ) l
Il llusso bianco, che si era sospeso alcuni gior-

ni, íluisce di nuovo, ed è ac noso, dopo niez-
zogiorno, e nella notte ( al 21° giorno. )

Il flusso bianco, ch' era piccante, diviene mite
( dopo 4.. giorni ) ( Ts. )

235. Frequenti sternuti dopo mezzogiorno ( al io.°
'orno. )81

Frequenti sternutì veementi ( al 5." giorno. )
Improviso, e violento catarro, fa rantolo nel

naso, ed intanto è oppilato, con parlatura im-
pura.

Catarro con oppilamento della narice sinistra, do-
po mezzogiorno allc ii..

Dopo mezzogiorno violento catarro, e voce catar-
rale, con ciò spesso gli scorre acqua dal naso
( al 2o.° giorno. )

240. Violento esame iliieiiie. con strappamento nella
guancia sinistra ( al 24.° giorno. )

Le gocciola acqua dal naso, senza ch' ella abbia
catarro ( al 26.” giorno. )

Le scorre continuamente acqua piccante, da en-
trambe le fosse nasali, la quale eccita dolor
bruciante al labbro superiore durante la men-
struazione ( al 43.° giorno. )

Raucedine, e ruvidezza in gola, che subito cessa.
Scatarramento a motivo di accumulo di glutine

nella gola. *
24.5. Violento rumoreggiamenlo nella trachea, come

da glutine per varii giorni ( al 6.° giorno. )
V Tosse con strìngimento di tto, pria di mezzo-

giorno ( al ." giornmge
Dopo mezzogiorno tosse con bruciore, e peso nel

petto, ed in seguito sapore di sangue in bocca
( al 4.° giorno. )

7 a

Petto in
generale
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Di notte ninna tosse, che giá segue quasi ogni
notte; nulla di meno la mattina dopo essersi al-

0zato, tosse arida per I. ora( al 4 . giorno. )
Tossicola asmatica, reve, per varie volte, da u-

no stimolo nel laringe, con una sensazione con-
vulsiva, asmatica, qualche poco dolorosa nel
petto. Subito in seguito, stimolo di catarro nel
naso, rasehiameuto e rasposità dolorosa come
piaga nella gola; in seguito dopo qualche tem-
po, col molto scatarramento stentato esce qual-
che poco di glutine ( dopo x ora ) ( Hb. )

250. Pi-ia di mezzogiorno alle io, tosse arida, con u-
na violenta puntura, nel mezzo dello sterno(al
2.° giorno. ) _

Leggera tossicola, spesso nel giorno senza scatar-
rare ( al 27.” giorno. ) `

.Tosse arida quasi er 2. giorni( dopo :tt giorni.)
Continua tosse aridii., dopo mezzogiorno, e la not-

te ( al 5.° giorno. )
Una tosse arida la sveglia la notte dal sonno , e

sente come se avesse polvere di piume in gola
( al 5.° giorno. )

Tosse arida; piú tardi tosse con spurgo di gluti-
ne sanguigno, poi di nuovo solo glutine, ed al
seguente giorno di bel nuovo tosse ai-ida, du-
rante la menstruazione ( al :8.° giorno. )

Leggera tosse per 2. volte con qualche spurgo di
. g utine, la sera alle 6.

Tosse con espurgo di glutine, pria di mezzogior-
no ( al 5.° giorno. )

Piagarnento nella gola, per una tosse leggera (al
38.° giorno. )

lluvidezza, e sapore di sangue in bocca, e nel
chinarsi le viene tosse arida; un poco piú tar-
di, tossendo spurga una quantità di sangue ros-
so chiaro, con bruciore, e peso nel petto, ros-

N CT UÉ

›
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sezza, e calore nel viso, e tremore in tutto il
corpo., pria di mangiare a mezzogiorno (al 4.°
giorno. )

260. Pria di mezzogiorno tosse leggera, con qualclie
poco di glutine sanguigno, peso sul petto, e re-
s iro breve, principalmente nel salire al monte

. ípal 6.° giorno. ).
Ne tossire, calore in testa, che subìto cessa ( al

_[š.° giorno. )
Di coltá grande di respiro la notte: non può far

toccare le co rture alla bocca. per non poter
temere di solllfgarsi ( al 7.° gioriio. )

Dopo ogni sforzo, diviene aneloso, con batticuore.
Strignimento nel mezzo del petto-, nel respirare e

fuori di respirare; nel preinervi sopra, a .parte
fa dolore, come dopo una percossa. V

265. Respiro breve, con puntura nel petto( dopo :(4
di ora. -

Respiro molto breve; ella- nel salire le scale, ap-
pena puó respirare a sullicienza. 'A ora dopo il

_ rauzo di mezzogiorno ( al 2.° giorno. )
Delåolpzza lidi petto, e )catarro di lunga durata

o . settimane.
Nell' espiiirare, sente come se internamente qualche

c_os_q. stirasse (in lgiùã e_non lapciasse uscir fuo.
ri i res iro a ,. iorno..

Dolore nelppetto, coil: eåzessivo peso, nel cammi-
nare, e nel sedere( al 15.° giorno, )

210. Le giace un peso di un quintale sul petto, con
sensazione di dolore; ella desidera soltanto di
poter tossire, per alleggerirsi ( al 7.° giorno.

Peso sul petto, consputo di sangue( al 5.°giorno.l
Straordinario peso, e strettezza nel petto, nel cam.

minare all' aria aperta. ( al 5.° giorno. ) V
Peso nel petto, come da accumulo di sangue, do.

po mezzogiorno ( al 4.° giorno. )



166
_Âmm.° carbf( H. T. )

Verso le 3. dopo mezzogiorno, peso sul petto, poi
nel Vsalìre al monte nll`_aria aperta, dolore ivi
stesso, e sapore dolce nella gola, finelmente
tosse, con sputo di sangue, che anche più tar-
di accade nella camera, però una volta, in cui
antecedentemente ella era male, ed ambasciosa;
nel camminare., deve spesso fermarsi, per re-
s ìrare ( al 4.° giorno. )

275. Dolore di stanchezza nel petto , con tosse arida
( al 2o.° giorno. )

Dolore di aceiaccamento internamente nel mezzo
del petto ,.di mattina ( al 4.° giorno. )

Puntura. acuta, dolorosa., nel mezzo dello sterno ,
' all'|. '/, dopo mezzogiorno ( all' :1.° giorno. )

Nel chinarsi, punture veementi nel petto, che col
raddrizzarsi si nlleggeriscono , però spesso si
rinnovano, dopo mezzogiorno ( al :6.° giorno.)

Vìolenta puntura, nel lato destro del petto, dopo
mezzogiorno, e la sera ( al 46." giorno )

230. Vìolenta ed acuta nntura nella regione delle co-
ste destre, sotto E1 fossa ascellare, piú esterna-
mente, senza rapporto al` respiro, 1,0:-a dopo il
pranzo di mezzogiorno.

Puntura acuta, profonda, lotto la mascella Slflìllm
e nel toccarla sente dolore di acciaccamento ivi
stesso, dopo il pranzo di mezzogiorno ( al 4.°
giorno )

Pnnture nel petto, nella menstruazione.
Nello 'stare in piedi, sensazione nel petto, come se

li polmoniifossero stirati in giù ( al 6.° gno )
8 ' _1-,°.,,., Stiratura dalla nuca, al dorso in giu, verso la

edmi mattina( al 6.° gìornol?
285. Forte dolore bruciante ne a nuca, di mattina (al

lo.° giorno )
Scossa nel dorso, nella notte, mentre dorme, sen-

/
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za esserne consapevole ella medesima ( al 7.°
giorno )

Nel chinarsi dolori spaventevoli nella schiena; ella
sente come se i muscoli non avessero forza suf-
ficiente per sostenere il corpo, che vuol cadere
sempre in avanti; nel raddrizzarsi si alleggeri-
scono, dopo mezzogiomo ( al 2." giorno )

Dolore nella schiena, come se fosse ammaccata,
pria del pranzo di mezzogiorno,'al 2.° giorno
della menstruazione. .

Dolore rodente nella schiena, e nelle anche, che
dali si dilata nel ventre, e ritorna, nella quie-
te e nel moto ( al l6.° giorno )

290. Tensione nell' articolazione della mano sinistra, nel-
la quiete, che peggiora nel mover la mano, sen-
te come se non potesse mover la mano, alle it.
pria di mezzogiorno ( al 2." giorno )

Granchio nella falange posteriore del dito» anulare
sinistro, cosicllè non o può distendere, con do-
lore pungente, dalla mattina sino alla sera per
la dimora nel freddo ( al 2.° giorno )

Palpitazione, ed oscillamento nel braccio- destro,
1. ora dopo il pranzo. di mezzogiorno ( al 4.°
giorno )

Visibile palpitazione od oscillazione nell' articolazio-
ne posteriore del pollice sinìstro-, dopo mezzogior-
no alle 2. '/,i.

Strappamento palpitante nell 'articolazione dell ascel-
la destra, nella quiete e nel moto (al 31.° g."

295. Strappamento nell' ascella destra, la sera nel cam-
minare ( al 26." giorno ).

Due squarci nella spalla sinistra verso il petto ( al
3.° giorno )

Strappamento nell' ascella destra, verso il gomito in
giù, dopo mezzogiorno all'una (al !|..° giorno )

Strappamento nel gomito destro sin avanti nel dito
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piccolo, nella quiete, e nel moto, alle 3. dopo
mezzogiorno ( al 5.° giorno )

Violento e doloroso strappamento sulla piegatura
del gomito, destro nell' ovo; dura per un t)4.
d' ora, dopo mezzogiorno (al 4.° giorno )

3oo. Stra pamento nella piegatura del gomito destro ,
nell' osso, che poi si distende nel tubo osseo,
in avanti, sino al dito indice, ed al dito picco-
lo '/, ora dopo il pranzo di mezzogiorno (al 4.°
giorno )

Violento, e dolorosissimo strappamento nell' artico-
lazione della mano sinistra, come se fosse nel
midollo, verso il dito piccolo, pria di mezzo-
giorno ( al 6.° giorno?

Strappamento doloroso nela polpa della mano de-
stra, dietro il dito piccolo, 1 ora dopo il pran-
zo di mezzogiorno, e più spesso.

Strap amento violento nell' articolazione posteriore
del) pollice destro, alle 11. pria di mezzogiorno
( al 4.° giorno )

Violento strappamento nel pollice sinistro, come se
volesse svellerlo all' infuori, la sera alle g. ( al
5.° giorno. )

305. Violento slrap amento nel dito anulare, e nel di-
to medio della mano destra, che dura cinque
minuti, la sera ( all' u.° giorno. )

, Violento strappamento nelle dita indice, e medio
della mano destra, dopo mezzogiorno all' 1 X,
( all' 11.° giorno )

Aggratlamento palpitante dietro la polpa dell' indi-
ce sinistro verso la punta, come se fosse nell'
osso, 'che dura 5. minuti, con sbadiglì, pria di
mezzogiorno ( all' |l.° giorno)

Alla sera in~ letto violento dolore nel mezzo dell'
antibraecio sinistro, con sensazione come se là
le ossa volessero cnrvarsi in dentro con veemen-
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za, e troncarsi, per alcuni minuti, la sera ( al
2.° giorno ) _,

Dolore nella spalla sinistra, come acciaceata, nel-
lp quiete, _e nel qìoto, clze per(-ìòosubito ceqsa, pria

~ 1 mezzogiorno a e . a . giorno
3:0. La falange posteriore del pollice sinistro dole, co-

me pestata, nel freddo, alle'. to pria di mezzo-
. B giorno _( al 2.°_gioì~_no_ ) t l_ J I

motore in una iccoissima r e,' avant a os-
sa ascellare deåra, come sepauna scintilla di ,fuo-
co schizzasse in fuori, dopo mezzogiorno alle eš.

Bruciore in una piccola parte dell' antibraccio e-
stro, con sbadigli, la mattina ( all' :1.° gno )

Frequento addormentamento della mano destra, sul-

Palal`q'mllelef›la glacllehir mzml (48: g'iiiršd0lIÈoHi› )raisi e raccio s o a 1 . .
315. Dtåpo di essersi lavato con acqua fredda, gonfiore
t elle vene delle mani, e spesso color tnrchino

della cute. . q
' Nella coscia sinistra, sopra la piegatura del gi-

nocchio, una parte do e, come se li tendini fos-
sero troppo corti, pe ` nel premervi sopra, o nel
sedervì sopra, allorathiente; la sera, ed il se-
guente giorno ( al 5.° giorno )

Dolore di stiratura dolorosa nel malleolo esterno
S destro, dopo mezzogiorno alle 5. (al 4.° gno)

trappamento nell' articolazione del ginocchio de-
vsšro, dopo mezzogiorno all' una( all' tt.° gno)

to ento strappamento in una piccola parte dell
superficie interna del ginocchio destro, che doll
po avere fregato cessa , la mattina( al 4.° gi-10 )

320. Violento, e doloroso strappamento sotto il ginoc.
- chio sinistro, che peril dolore non si sà dove

situarlo, contro del quale niuna fregagione o
pressione giova, la sera per un' ora ( al :2.°
giorno )
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› Dolore strap te nello stinco sinistro, priadi mez-
zogiorno ml' n.° giorno )

` Strappamento palpitante nel calcagno destro, dopo
- mezzogiorno ( al 37.° giorno )

Dolore_violento, strappante in ambe le piante dei
iedi , nel tempo stesso,,dopo mezzogiorno all'x '/,

ilall' n.° giorno ) _
Strappamento nell' articolazione posteriore del dito

grosso del piede destro, dopo mezzogiorno alle 3.
325. Strapfpamento nella noccia posteriore del dito gros-

- so el piede destro, che col comprimerlo sopra,
' cessa, però ritorna, dopo mezzogiorno.

Improvisa e violenta palpitazioneviu ambe le roto-
e delle ginocchia, alcune volte una dopo l' altra,

la sera alle-8. ~( al 5.° giorno )
Prurito alla punta del dito grosso del piede destro,

alle 2. dopo mezzogiorno ( all' u." giorno )
Puntura stra pante avanti del dito grosso del piede

sinistro nell' unghia, alle 5. dopo mezzogiorno
( al 4.° giorno )

Violente unture profonde nelle polpe delle gambe
( al till? giorno ) ( Hb. )

330. Eccessivamente grande dolore di stanchezza della
coscia, come se dovesse cadere, o come se li ten-
dini dovessero svellersi, alternando con dolori
alla schiena ; per il dolore ella non sa cosa fa-
re, pria di mezzogiorno; verso mezzogiorno ces-
sano tutti"f dolori, ed ella poi dopo mezzogior-
no diviene di molto buon umore, al 3.° giorno

- della menstruazione.
Dolore di acciaccamento nel mezzo di ambe le co-

sce, nella quiete e nel moto, nella menstruazione.
Dolore come se fosse strappato nella coscia destra,

immediatamente sopra Il ginocchio, che col fre-
gare cessa , pria di mezzogiorno ( all' :1.°
giorno )
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i' Dolore paralizzante in tutta la gamba sinistra, con
sensazione come se volesse addormentarsi, che

` nel camminare alleggerisce ( al 7.° giorno )
Formicolio nel dorso del piede sinistro, verso la

punta delle dita, come se fossero addormentato,
pria di mezzogiorno( all' ti." giorno )

335. Dietro al calcaguo sinistro formicolio, e come se
fosse ulcerato nel palparlo sopra, pria di mez-
zogiorno ( all' ii.°~giorno )

Formicolio pruriente anteriormente nella polpa del
dito grossodestro, come da un gelone , ale tre
dopo mezzogiorno.

La coscia e gamba sinistra, sulla quale giace la
mattina, é addormentata sino alle dita del iede
che col rivolgerla all' altro lato cessa ( al 2.°
giorno _ _

i Ne sedersi, addormentamento della gamba sinistra
' S al 9.° giorno `

Ne lo stare in piedi, tutta la gamba destra e ad-
dormentata, e quest' addormentamento dura a
lungo, finché col fregare vi ritorni il senso, la
mattina ( al 6.° giorno )

340. Addormentamento delle mani , e dei piedi, nel
sedere, che col moto cessa ( al 39.° giorno )

Peso degli arti inferiori, ch'ella appena i può al-
zare, la sera all' 8.° giorno )

Tutte le membra le dolgono la notte, con dolore
rodente nella schiena; dura anche per tutto il
giorno seguente, pria di mezzogiorno nella uie-
te , e nel moto , però più nella quiete ( al rl,t.°
giorno ) _ « _

Deve rivolgersi lentamente nel letto , perché il mo-
' to gli cagiona dolore.

Sensazione di tor ore nel lato destro , sul quale
ella giace , clic col rivolgersi 'cessa ( al 2.°
giorno )
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345. Il lato destro del corpo , sembra a preferenza di
essere piú`all'etto de sinistro. 5

Si giace più facilmente sul lato sinistro, che sul
destro.

. Si sente così male, ch' ella stessa non può afihiin
descriverlo ( al 5.° giorno )

. All' aria aperta, é molto atfetto , che dura lungo
tempo.. '

Varii incomodi sembrano di apparire , o di peg-
giorarsi all' aria.

350. All' improviso una grande debolezza negli arti in-
feriori, ch' ella ha pena di 'mov_ersi, o che dn-
ra '/, ora , dopo il pranzo di mezzogiorno ( al
2.° giorno ) ' l

Grande stanchezza nei piedi, come dilfaticati, ver-
so mezzogiorno ( al 2.° giorno )

Spaventevole abbattimento e debolezza nelle mem-
bra, principalmente nelle ginocchia, e nelle gam-
be, cosichê nelle ore della sera deve rsi a gia-
cere ( al 1.° e 2.° giorno ) ( Hb. lo

Grande abbattimento nelle cosce, ed in tutto il
corpo , con sbadigli , piú tardi dolore nella
schiena, dolore nei denti, e freddo, al 3.° gior-
no della menstruazione.

Pria di mezzogiorno, grande abbattimento di cor-
po, come se avesse molto faticato , che cessa nel
camminare all' aria aperta ( al 3.° giorno ) `

355. Estremamente dilfaticato , dopo aver sofferto la
tosse a letto , però non osa alzarsi (al 6.° gno)

Di mattina molto stracco, che si migliora coll'an-
dare intorno r lungo tempo (al 5.° gno)

Ella diviene visilhilmente piú magra. _

Freqnente prurito alla testa, e nel grattare, le
coperture della testa sono molto sensibili ( al
io.° giorno )
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Prurito nel lato destro della testa, che cessa col
grattare , peró ritorna ( al 7.° giorno )

360. Freqnente rurito dietro la goba sinistra della
fronte , che dopo di aver grattato ritorna.

Prurito al lato destro del 'naso , nel mangiare a
mezzogiorno. 5

Prurito avanti il naso, attorno tutto il labbro su-
periore, dopo meziogiorno ( al 6.° giorno )

Spaventevolepprnrito a mento , dopo mezzogiorno
( all' :1.° giorno )

Continuo prurito al monte di venere , che dopo
aver grattato sempre ritorna, dopo mezzogiorno.

355. Prurito nell' ascella destra , che dopo aver grat-
tato subito, ritorna, pria di mezzogiorno ( al 3.°
giorno )

Prurito, alla superficie interna del braccio destro ,
e nel tempo stesso alla natica destra , dopo
mezzogiorno ( al 4.° giorno )

Prurito alla superficie anteriore di ambe le anti-
hraocia vicino all' articolazione della mano (al
26.° giorno 2

Prurito nella fa auge posteriore del dito indice de-
stro, al lato destro, dopo mezzogiorno ( al 3.°
giorno )

Prurito nella natica sinistra, ch' ella non può grat-
tare abbastanza ( al 6.° giorno )

370. Prurito sopra la superficie posteriore della coscia
destra , che spesso ritorna , dopo mezzogiorno
alle 3 (al 2.° giorno )

Prurìtogcosí violento nella ianta del iede destro,
che ella deve raschiare lli pelle, alla sera ( al
7._° giorno_) - _

Prurito anteriormente nella testa capellata , sopra
la medesima , sopra il lato destro della stessa ,
all' occipite , or quà. or là nella testa, nel mez-
zo della fronte , nell' orecchio destro, nel lato
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destro del naso, nella guancia destra, sopra l'
angolo destro della bocca , nella clavicola de-
stra, nella nuca, fra le spalle, alla su erficie
posteriore del braccio destro , alla superticie e-
sterna dell' antihraceio destro , nella piegatura
del gomito sinistro , nell' articolazione della ma-
no destra, nella piegatura della coscia destra ,
nella natica destra, nell' anca destra, nel ginoc-
chio destro, che cessa col grattare.

Prurito nella testa capellata , nel sincipite a sini-
stra , sopra la fronte , al lato destro del naso,
nell' angolo dell' occhio , al lato destro del men-
to , al lato destro del ventre, al dorso, che col
grattare non cessa.

Prurito al dorso , e nei contorni delle coste spn-
rie destre , che col grattare cessa , la sera in
letto.

375. Dopo mezzogiorno prurito violento , in tutta la
spina dorsa e , come da pulci , che dopo aver
grattato lungamente cessa ( al 4.° giorno. )

Violento formicolio nel pollice destro , che col
' lungo ras re non cessa ( al :3.° giorno. )
Prurito fra lòascapole , che col raspare cessa sol-

tanto per breve tempo ( al 29.° giorno. )
Prurito quà e là nel corpo , che col raspare ces-

sa soltanto per breve tempo ( al 4o.° giorno.)
Violento prurito nel braccio destro , immediata-

mente sopra la piegatura del gomito; quanto
più si gratta , tanto più ha prurito , dopo mez-
zogiorno alle 5. ( al 4.° giorno. ) _

380. Prurito alla superficie interna dell' antihraceio de-
stro ; dopo di aver grattato , questa parte bru-
cia , e perciò nasce una picco a macchia nel
mezzo della medesima ( al 4.° giorno. )

Violento formicolio , e prurito , nella pianta del
piede destro , ch'ella crede non poter sostene-

I
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-re; dopo aver raspato , questa parte brucia
violentemente, la sera dopo di essersi coricato
( al 5.° giorno. )

Prurito pungente , all' orlo esterno della polpa
della mano destra , che dopo aver grattatoces-
sa , la mattina ( al 4.° giorno. )

Puntura come da pulci , nellascapola sinistra , in
una piccola parte , e come ella tocca lá, sente
uscire una piccola vescichetta , con dolore sem-
plice , dopo mezzogiorno alle 4 '/,.

. La sera si a una sensazione attorno il collo ,
come di formiche, senza prurito; ella_ non puó
a bastanza polirsi , ed intanto non cessa tal
sensazione se non che dopo :(4 di ora ( al 5.°
giorno. )

385. La sera nello spogliarsi , violento prurito al dor-
so , perciò appariscono copiosi , piccoli nodi du-
ri, che.alla notte cessa ( al 3.° giorno. )

Violento prurito , alla superficie interna dell' an-
tibraccìo ; dopo aver raspato nascono piccole
vescichette , che anche sempre pruriscono , la
sera , e la mattina (_al 22.” giorno. )

Verso la mattina , violento prurito alla superficie
interna , di ambe le articolazioni delle mani ,
che dopo aver grattato peggiora , ed inseguito
nascono copiose vescìchette piccole , che non
pruriscono ; il medesimo avviene anche alla su-
perficie anteriore della coscia , ed al collo ( al
2o.° giorno. )

Forte prurito alla superficie interna , .del 'noc-
chio destro , col grattare nasce un piccofl fu-
runcolo , profondo , che all' altra mattina au-
cora brucia violentemente ( al 25.° giorno. )

Violento prurito , in ambe le polpe delle gambe ,
per varii giorni , la sera ne cavarsi le calze;
dopo aver grattato escono delle piccole vesci-
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chette , che bruciano ( dopo zo giorni )
390. La sera dopo di essersi coricata , sente un orribi-

' le bruciore, come di piagauiento in una grossa
striscia, dalla piegatura della coscia destra in
giù, e guardandovi dopo , questa parte è ros-
sa , come nno scarlatto, ed è bruciante, infuo-
cata; nell' applicarvi la mano fredda il dolore è
ancor piú cattivo , e dura sino all' altro mezzo-
giorno ( dopo zo. giorni ) '

Rossezza bruciante nella piegatura del ginocchio
destro , dalla mattina sino alla notte ( al 2i.°
giorno )

Ne la nuca nasce una quantità di bottoni, come
grani di miglio , li quali dolgono bruciando, ed
all' altra mattina cessano ( dopo 7. giorni )

Alla sera violento prurito alla superficie interna di
ambe le antibraccia, dove sono una quantilå di
bottoncini rossi; all' altra mattina si vede anco-
ra, soltanto poca fioritura ( all' n.° giorno )

Violento prurito, la notte in ambe le antibraccia,
li quali son dell'intutto coperti di una fioritura,
come grani di miglio; dopo aver grattato bru-
ciano come fuoco ( al 13. giorno ) i

395. Una vesciclictta anteriormente nello spartimento del
naso ( al 22." giorno ) '

Vescichettc brucianti nel rosso di ambe le labbra,
_( dopo 15. giorni )

Piccole vesciche all' angolo destro della bocca , ed
al labbro superiore la mattina ( al 3.° giorno )

Alla sera vescichette brucianti , dolorose, nella nu-
ca, e dietro l' orecchio sinistro, che anche alla
seguente mattina, nel preinerle sopra sono sen-
sibili ( al 9.° giorno )

Una vescichetta infiammata, marciosa nel lato si-
nistro della fronte ( al :2.° gi0rIl0 )
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doo. Nella notte nasce una vescichetta marciosa , nella
tempia sinistra ( al 24.° giorno )

Una vesciclietta ripiena di marcia, nel mento ( al
?›i.° giorno )

Pustole marciose nelle guancia, nella menstruazione.
Un nodo nella guancia sinistra, verso l' angolo

della bocca, dopo di che nel preinervi sopra
'viene acqua e sangue ( al 4.° giorno )

Nasce un nodo al lato destro del mento ( al 36.”
giorno )

M5. Il nodo all' angolo destro della bocca, che da
varii giorni era passato rippparisce, ed è rosso,
però è doloroso soltanto tocca:-lo ( al 16."
giorno ) '

Prurito orribile all' antibraccio destro , dove sono
una quantità di piccoli nodettì , che dopo aver
grattato , non cessano di pšurire, per tutto il
giorno , e psrticolarmnte sera; al seguente
giorno l' eruzione era molto più rossa , e senza
prurito ( dopo 5. giorni ) '

Un nodo sopra il ginocchio destro , profondo nella
~ cute , sensibile, e soltanto doloroso nel premer-

lo . che dura 4. giorni.
Un piccolo fignolo con marcia , alla punta del na-

. so _( al 4.4. giorno )
Un piccolo tignolo sotto 1' angolo sinistro della boc-

4 ca, che resta sopra 14. giorni.
410. Un piccolo fignolo slplendente rosso al lato 'sinistro

de mento che nel aprirlo esce soltanto sangue
( al 3.° giorno )

Un piccolo fignolo rosso sopra la mammella de-
stra che é doloroso soltanto nel palparlo sopra,
e dura per alcuni giorni.

Un piccolo fignolo nell' ascella sinistra ( al 6.°
giorno. )

M
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Un piccolo fignolo nella piegatura della coscia si-
nistra , che dole soltanto nel toccarlo ( al 5.°
giorno )

La cute del mento è squamosa , con violento pru-
rito , che col grattare non cessa (al 2o.° gno)

415. Sbadigliare con generale dispiaoevolezza , dopo
mezzogiorno ( a 4.° giorno ) '

Sbadigliare , e grande stanchezza in tutto il cor-
po , alle 3 '/, dopo mezzogiorno ( al 2.° gno

Frequenti sbadigli , senza sonnolenza pria di mez-
zogiorno.

Shadigli con sonnolenza , alle 2 '/. dopo mezzo-
giorno ( al 1.° giorno )

Frequenti sbadigli con freddo; non si fida di al-
lontanarsi dalla stufa , pria di mezzogiorno ( al
2.° giorno ) -.

420. Frequenti sbadigli con afflusso di acqua in bocca
pria di mezzogiorno( all' it.° ãåorno ) `

Molto sonnolento , con sbadigli, a 5 dopo mez-
- zogiorno ( al 5.° giorno ) '
Alla sera subito sonnolento, e poi buon sonno, lo

che é per lui straordinario (lal i5.° giorno )
Alla sera diviene subito sonno ento , però dorme

inquietamente , e si sveglia spesso , con sospiri,
e gemiti , per varie settimane.

La sera non uó addormentarsi per lungo tempo sen-
za cansa determinata , poi però dorme bene , ( al
2.° giorno )

Â25. Sonno molto leggero la notte; ella si sveglia ad
ogni piccolo rumore, anche spesso si sveglia da
se ( al 5." giorno )

Nella notte é molto inquieto , con svegliarsi spes-
so ( al 5.° giorno )

-Per varie notti, sonno inquieto, principalmente
durante la menstruazione.

4
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Ella si sveglia spesso la' notte , però subito si ri-
addormenta ( al i2.° giorno )

Pria di mezzanotte , buon sonno , però dopo mez-
zanotte ella si sveglia con dolore di stomaco, c
sino alle 4. non può riaddormentarsi ( al io.°
giorno )

áßo. Svegliarsi spesso la notte, con freddo ( al 1.°
giorno ) 4 _

Svegliarsi spesso , e con spavento la notte . in
seguito non opuò destarsi bene, ed è molto pa-
vido ( al 6. giorno )

Dopo mezzanotte , svegliarsi varie volte spaventa-
to , in seguito non puó per lungo tempo riad-
dormentarsi; per molte notti.

La sera alle ri dopo di essersi coricato, violen-
to spavento , che s esso ritorna dopo mezzanot-
te, senza cagionc l) al 46.° giorno )

Sogna di viaggiare , e come ella é al termine non
si fida di farsi vedere, perché si vergogna i( al
4, ° iorno ) “

435. Sognìgnauseosi di pidocchi ( al i8.° giorno )
Sogna ch' ella tragitta il íiume, però durante que-

sto tragitto vien chiamata in dietro, e non po-
tendo ritornare si angnstia molto (al zr.° gno)

Sogno di cavalli, con i quali or cammina a pie-
di , or li lponlduce , ed orlcavalca , sempre con
timore, c e o posano co ire al 4.° gno

Sogno, clše i cani gli vadanlò alldosso ( al i1.8.°
nogior

S o, che li manchi il san e, e che i ue-
oštlò fluiscagnella camera ( F54." giornòm) q

Mo. Sogno di fuoco ( al 9.° giorno )
Sogno di- contese ( al 3.° giorno ) .
Sogno di morte di rsonc congiunte in parentela,

e del loro funerali: ( al :2.° giorno )
Sogna che sia morta la di lei madre, per cui ella
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si tormenta , e che svegliandosi tocca le lagri-
me ancora nel di lei viso ( al :3.° giorno )

Sogna che ella sia morta, e che giaccia sulla ba-
ra , e sente tutto quel che si dice attorno a lei,
vorrebbe ribalzare, e gridare ed intanto non
puó farlo , però più tardi rihalza, e si conten-
de con la gente; poi vengono uomini vestiti a
nero per cui si rispaventa , si riscuote , e si sve-
glia spaventata , indi resta per lungo tempo an-
gosciosa, non puó riaddormentarsi (`al 3. gno)

I
sigjnì 445. Scosse di freddo con unghie torchine , la sera al-
fesbriii le 5 '/, ( all' 8.° giorno )

Freddo che la riscuote in tutto il corpo , che sem-
bra provenire dalle spalle , con iormicolio nelle
polpe delle gambe, pria di mezzogiorno ( al 4.°
giorno )

I ca lli si arrizzauo in ogni accesso di freddo.
Fredldeo e formicolio in tutto il corpo , come se

volesse prodursi la pelle auserina , pria di mez-
zogiorno ( al 2.° giorno )

Dopo mezzogiorno, freddo per 'Â ora ( al 42.” gno )
450. Freddo e gelo in tutto il corpo , all' aria aperta,

che restano nelle camere, dopo mezzogior-
no alle 2 per '/, ora; alla sera verso le 6. di
belnuovo gelo e freddo , con battimento de' deu-
ti, e mani torchine per */, ora ( al 2.° gno )

All' aria aperta ha subito freddo, che migliora nel-
la camera.

Come ella alla sera, alle 6. vie dall' aria aperta
nella camera , - ha per 4. volte scuotimento con
freddo, e brivido per i. minuto.

Alla sera freddo , senza snsseguire calore ( al 2.°
gior o 1)

Quasi tlgni sera -verso le 6 '/, ha per lungo tem-
po scuotimento di freddo in cui a stento si può
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.riscaldare alla stufa, senza snsseguire calore o
' sete per Â-. settimane.
Ã55. La sera alle 1. nel coricarsì scnotimenti di fred-

do per '/, ora, ed ella non può riscaldarsi in
letto, r lungo tempo. per alcune settimane.

Verso le della sera violento scuotimento di fred-
do, del quale ella puó riscaldarsi dopo '/, ora
( all' 8.° giorno ) . _ _

La sera alle 9. freddo orribile con scuotimento, e
battimento dei denti , e freddo esterno , che non

' la fa addormentare- pria delle iz ;~ poi segue
sudore alla testa , con freddo nel rimanente del
corpo senza sete; il freddo forte dura i.. ora ,
ed il sudore sino alla mattina ( al 3.° iorno )

Dopo un frequente odorare il solfnro di cåce ces-
-sa il freddo alla sera, come pure il dolore di
testa, e la tosse; invece del freddo la sera vie-
ne calore; deve andar all' aria aperta , che gli
fa bene ( al M.° giorno )

Sete, dopo il freddo della sera( all' 8.° gno )
Ã-50. Sin piú di 3 giorni, nìuu freddo alla sera; pe-

rò dopo mezzanotte improviso gelo , e freddo
in tut o il corpo, per cui non puó addormentarsi
per 3,. ore, però verso la_ mattina fa buon sonno
( al 64.” giorno )

Per tutta la notte, per il freddo, ella non può
riscaldarsi ( al 4 .° iorno )

La notte non può riscalãarsi nei, piedi. `
All' aria aperta lo assalta un gran freddo , dal

quale difficilmente può riscaldarsi alla stufa.
Brivido momentaneo in tutto il corpo, nello stare

in piedi , ldeqpo il pranzo di mezzogiorno.
Ã55. Brivi ì_di f do, dopo _il pranzo di mezzogior-

no, sino alla sera , cosiclie ella non può affat-
to riscaldarsi (al M.° giorno )

.Alla sera brividi di freddo per i)4 d'ora( all' 8.° g.°l*
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\Alla sera dopo l' ordinario accesso di freddo , un
qualche calore nel corpo con prurito della cute
( al 42.° giorno ) _ _

Nausea con altcruante freddo , e calore sensibile
per lo freddo ; sete , pressione sul petto con
puntura nel lato sinistro del petto; strappamen-
to nella fronte , ed occupazione della testa, ora
rossezza, or pallor delle guance, pressione nel-
lo stomaco , per cui ella desidera i poter rut-
tare , con vio ento catarro , e perdita di sonno;
per varii giorni , durante la menstruazione.

Do o essersi lavato con acqua fredda, calore , e
liruciore nel viso , che le sembra , come se ne
uscisse un vapore , con rossezza esterna, e fred-
do; per r. ora dopo il pranzo di mezzogiorno.

470. Sempre è calda , ed amhasciosa, ria di mezzo-
giorno , avanti la menstruazione Fal Ã.2.° gno)

Calore notturno ( al :9.° giorno )
Ella diviene moltolcocente in tutto il corpo , prin-

cipalmente nel ventre , pria di mezzogiorno ( al-
l' n.° giorno )

La notte durante 1' accesso febrile , cessa il dolo-
re di testa ( al 3.° giorno )

Sudore verso la mattina ( al 1.° giorno )
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( 2.' 1!_q_qt'unta di Hartlaub e Trính- )
p( Mat :. Med: Tom.~3.° f.° 124. )

Le spirito è inquieto; ella non ha- segreti nel
_cuore.

Indisposto a tutto.
Sospirare.
Vuotezza, ed occupazione della testa-( al'i.° gno)

5. Stordimento in testa.

io.

15'.

Pnnture nella tempia sinistra», come con uno stru-
mento denso.

Pnnture di aghi sull' occhio destro;
Pressione negli occhi. _
Pnnture di aghi e pressione negli occhi. _
L' occhio destro è lagrimante , e nella cornea i va-

si son manifestamente visibili.
L' occhio destro è qualche poco di vista torbida,

ed ínfiammato.
Gli occhi alla mattina sono turati , nel giorno

lagrimano.
Puntura nell' orecchio sinistro. ~
Calore nel viso. - ›
Vescìchetta bianca al lato interno del labbro iu-

feriore. p
Dolore in 2. denti inotari, come-se venisse dolcez-

za in un dente cariato.
Puntura in un dente molare sano all' ariaaperta.
Li denti sono, come se fossero troppo lunghi , 93

' ottusi.
Sensazione' nei denti, come se non vi fosse fom-

veruna all' intorno nel mordere.
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20. Sensazione nell' orlo della lingua , come se lå vi
fosse una vescichetta dolente.

Alla punta della lingua vi ema iccola vescicliet-
ta bruciante, che impdisce parlare, e di
mangiare.

Unå piccola ulcera alla punta della , che
oé come ia a in imovimento .

Sensazione nella boccafgczlome se fosse gonfia.
Dolore nella gola verso sera.

25. Le tousille sono gonfie, con impedimento ad in-
ghiottire, principalmente la mattina, e la sera.

Sensazione , come se qualche cosa le puugesse in
gola, per cui viene impedito l'ìnghiottire.

Ella deve sputare molta saliva.
Vuotezza nello stomaco.
Calore nel ventre, che dallo stomaco si dilata ne-

gl' intestini.
30. Rumori , e dolori nel ventre.

Secesso molto molle.
Diarrea una sol volta.
La menstruazione viene un giorno prima , con for-

te strap mento nel ventre.
Naso oppiluato.

35. Catarro fluente.
Reåiirazione alliin sa.
So ar sangue dal .
Sangue dal naso do tavola.
Nel camminare , puntura nel lato destro del petto.

do. Batticuore: ella sente i battiti del cuore , che sie-
` guono manifestamente più sollecìti del solito;

quando ella appoggia _la mano al onore,_sente,
come se il sangue salisse in alto; con dllficoltå
'di respiro nel sedere.

Dolori nel dorso, nel moto.
( Alcune volte nel gioruo_, bruciore nel doflo ,

*_ principalinte sulla schiena )
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Il braccio destro 6 molto grave , ella deve lasciar-
lo pendere in giii;iu tale stato nonhaalcuna
forza al di dentro , e la mano è qualche poco
gonfia, e frodda(dopo 8. ore)

. Stìratin-a' dallepunte delle dita, sino alla mano.
'45. Tremore nei piedi.

Bottonciui alla frpete, ed alla punta del naso.
E-azione insensibile. come granelli di miglio, al

mento in giù.
Gran sonnolenza. l
Molti sogni.
Freqnente brivido , che scorre dapei-tutto.

Sohn
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' Ridotto un grano di terra pesante alla diciottesima at-
tenuazione, ossia alla divisione sotto forma
fluida , una piccolissima parte di-unafgoccia. di:.qnesta,
quanta cioé ue. possono~mchiare:.dne;;miuutissimi glo-
bnletti amilaeeo- zuccherini , é la dosei eherdevesi co-
munemente somministrare; e se nn -tal. rimedio léiomio-
paticamente adattato al caso morboso .contro cui si ado-
pera, l'. azionodi uuaisi pieco1a-tlcs`a†_continu_erå«apro-
durre,buoni effetti per ito. 4.8., ed anche piú giorni.

E questo un rimedio autipsorico giovevolissimo in
molti casi, ma più speci.&lIn_ßnte_poi quando negli am-
malati da trattarsi si riscontrano i seguenti sintomi,
r cioè : dolor di ca immediatamente sopra gli occhi;
» calvizie ; sfoghi diiatro e sopra gli orecchi; gavoc-
» cioli dietro gi orecchi; eruzione al lobolo dell' orec-
r chio; ineomoda aridità di naso; croste sotto il naso;
i› incordatura della collsttola; punture nella collottola,
r urti isolati nei denti ; punture urenti nel dente vuoto;
›› quando ci va sopra qualche cosa di caldo; siccira'
s ni soccii; vsinmuzioivn; riciuuna ni sroiuco
ii dopo aver mangiato ; dolor di stomaco a digiuno e
r dopo aver mangiato; debolezza della potenza gene-
ii rativa; reuma; pituita sul petto; petto aggravato
›› con tosse notturna; 'rossa Norruniu ; nonoiu ann'
a osso sacno ; dolore nel muscolo deltoide nell' aim.
» re il braccio; intormentimento del braccio giacendo-
i› vi sopra; intormentimento delle dita; sunone nuz-
› zoasnro nei rinni; influssionabilitá; suervatezza di
ii forze ; sonno fantasticoso; couvellimenti notturni dei
n muscoli di tutto il corpo; sunona uofluatto.

Ai miei sintomi della barile semplice vi ho aggiun-
to quelli della barite acetata, ossia acetato di barile ,
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estratti dall' Jrcliivio della medicina ammbpatica ,
stanteclié le proprietà mediche eseuziali delle terre e dei
metalli non soffrono da questo acido vegetabile che pic-
colissima alterazione; ma ciò non ostante ho creduto be-
ne di destiuguerli facendo stampare i sintomi dell' ace-
tato di barite una' lineetta piú indentro degli altri. In
quanto poi ai sintomi del muriato di barite che si .tro-
vano nell' .Arc/n'm'o ueaao , non ho creduto, opportu-
no di riqprtarli; mentre l' acido muriatico altera di
troppo g' effetti medicamentosi della terra e dei me-
tal ' con cui venga unito. «

La barite 'pura merita 'grandemente che si faccia-
no ulteriori saggi intorno alle particolari alterazioni che
è capace di produrre nel corpo umano sano. -

L'.odorare frequentemente una soluzione di canfo-
ra 'si é riconosciuto essere un mezzo atto a mitigare
gli effetti troppo 'forti della terra pesante.

Sono in icati con i seguenti segui i nomi' dei di.
Versi osservatori , - cioé dei dottori, Adams con Ad, ,
Gross con Gas. , Hartlaub con E16. , Hartmann cun
Em. , Rückert con ,RL , e Stapf con S;/`, _
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r. Vertigine B1. _
Vertigine movendo il corpo dd. _ _ '
Vertigine e dolore di capo dal chinarsi (dopo 25.

giorni ) _ -
Vertigine e nausea dal chinarsi.

5. Ca ott te Guuso reso e pelati .
(Pnsità nelpcapo d. _ _ _

_ L' occupazione di testa si esténåß 8110119 YGPSO le
tempia e la fronte Ad. _

Onmosrn' ; non ai omxnrxca na wxona in
_ rocca Gu.

Spesso in mezzo al discorso essa non può ram-
mentarsi di una parola ovvissima Gu.

10. Tensione indolente nella fronte e negli occhi , ape-
cialmente negli angoli interni, e nel tempo stes-

' so un o stordito di testa Gu. , .
Puntura d)i:cpellente , che comincia nel lato sinistro,

della testa , percorre tutto l' occìpite sinistro. e
finisce alle vertebre del collo: ( dopo 9. ore) Hm.

Piccole ma forti punture nella preminenza fronta-
le destra verso in fuori (dopo ore 9.) Hm.

Quasi tutti ì giorni, la mattina dopo alzatasi dal
letto , cefalea rnminante nella parte superiore e
nella anteriore della testa , che dura tutta la
mattina e cessa dopo mezzgfiiorno; nello scuo-
tere le sembra che il oerv o sia sciolto e va-
cillante Gea. _

Nell' urtare col iede , commozione nel cervello.
15. Nella fronte e nelle tempie , cefalea rnminante Gu.

Grande alllnsso di sangue al capo; pare che il
sangue vi sia arrestato e non possa circolare ( d.
26. giorni)
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Forte pressione in tutta la testa, a segno che sem-
bra dovere scoppiare; ma più specialmente for-
te nelle due promiuenze frontali e sopra le or-
_bite degli occhi : ( dopo ore 4 1/, ) Hm.

Sensazione premente che estende dalla nuca fino
alla rominenza frontale attraverso la 'meta de-
stra del cervello ( dopo ora r '/, ) Htn.

Dolore fortemente premente all' infuori in tutta la
fronte , e specia mente nelle orbite degli occhi,
che tenendo la testa alta diviene assai ìú vio-
lento, e curvandola invece si dissipa, (dlopo ore

« xo )lIIn.
2o. Nella tempia sinistra pigiatura ottusa passaggiera:

(dopo alcuni lpiorni) Gas. _
Urto premente a ' infuori nella tempia sinistra ( do-

po ore 2 y, ) Hln.
Convellimenti nella tempìia sinistra profondamente

interni, che non cam iano toccan o all' dsteruo;
prendono anche l' orbita sinistra, come pure più
tardi il mento uditorio sinistro; quindi le sima-
nifesta in quest' occhio-nua pigiatura ottusa, co-
me se fosse per lagrimare, con una specie di
debolezza la quale la obbliga di tempo in tem-
po a chinderlo; alla fine lo stesso incomodo vie-
ne anche nell' occhio destro Gu.

Nell” apofisi mastoidea sinistra , punture tiranti ed
esasperantisi ad intervalli sopra un piccolo un.
to , che continua ad essere dolente anche dopo

_e duole anche piú forte quando si tocchi o si
giri il capo G88.

Senso di in. tutto l” occipite , ma in special
modo ailfonuca , il quale cagiona in questo Ino.
go una stiratura , che per atro non si aumen-
ta col muovere il capo (dopo ore 4) H1».

25. Dolore ottusamente premente negli ossì dell' occipi-
te , il quale dalle vertebre del collo si*esteniIe
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'trasversalmente dietro l' orecchio destro fino all'
osso parietale , dolore che il giorno dopo si ri-
nnova alla stessa ora ( alle 4 pom.)(dopo ore

_ 9. ) Hln. -
Si sente tutto ad un tratto tirare molto vivamente

` dall' occipite per sopra all' orecchio destro fino
alla mandibola inferiore, ove a poco a poco sì
estíngue Gas.

Un` antica ed indolente elevazione (una uatta) so-
pra il capillizio diviene più grossa e comincia
a dolere sotto il tatto come nu ascesso.

La cute del capo duole ogni volta che si tocca Et.
Si sente scorrere come acqua , ma senza senso di

freddo , sopra il capillizio , nel modo stesso che
se gli rizzassero ì capelli Gs-8. i _ _

30. In quà ed in la sul capillizio ed al collo , sottili e
lente punture , che obbligano a grattare G-98."

Immediatamente sopra la radice del naso, ma piu
a destra, una pigiatura stupefacieute come con
uno strumento ottuso Gas.

Pi iatnra dolorosa sopra l' occhio destro
Celere alternativa di dilatazione, e ristringimelilß

delle pupille , ed in questo esse non sonoaper-
fettamente rotonde , ma compariscono con ell-

› ni angoli ottusi: ( dopo 5 minuti )_Gss.
Una pena senza stanchezza negli occhi , con una

pigiatura nei medesimi Gas. _ _
Prolondamente negli occhi una pigiatura che sl

esacerba quando essa guarda un pIlnl0 fi8ß°› °
dà occhiate per in sú e lateralmente , e che al
contrario diminuisce quando essa serra un p0¢<_>

i le palpebre o guarda per in giù: ) d0p0 11101"
- giorni ) Gas. ' _
Continua pigintura sopra i bulbi degli occhi 3 se

essa poi chiude le palpebre , e colla man0 Pfeme

35.
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un poco sopra ibulbi stessi, dopo vede tutto co-
. me una ne bia Dpef parecchi minuti Gas.

Gli occhi sono qu che volta oscurati.
( Macchie nere natanti innanzi agli occhi dopo

ore 2./1. › . '
Nella lpscuritå essa vede delle scintille innanzi agli

occ i.
40. Il bianco degli occhi diventa rossiccio; gli occhi

lagrimano. _
La mattina gli occhi sono gonlii.
Tumefazioue delle palpebre , la mattina.
Pnnnrro neon occni
Forti dolori dall' occhio sinistro fino nell' orecchio

sopra la. tempia (dopo ore 20.)
45. Non osava posa:-si sull' orecchio sinistro , perchè in

tal caso sentiva un bollicamento attraverso dell'
orecchio sinistro al destro, che gl` impediva il
sonno: ( dopo xi. giorni )

Crepito nell' orecchio , camminando forte, inghiot-
tendo, staruutando ecc.

Nell' inghiottire screpolio in un orecchio ,come gg
si spezzasse.

Nell' ingliiottire sei-epolio in ambedue le orecchie.
La notte uno scoppiare negli orecchi.

50. ( Sussurro stupefacíenle negli orecchi:( dopo 2. gni )
( Un forte rombo la sera , come suono di. campa-

na e bnrasca nell' orecchio. )
Dal solliarsi fortemente il naso , rintronamento ne-

gli orecchi.
Risuona nell' orecchio , anche respirando, come

se fosse un piano armonico : ( dopo 2. giorni )
Un battere fuori dell' orecchio sinistro quando egli

vi giace sopra. _
55. Sordaggine i primi giorni.

Psunona ivncni oaxccm ( dopo 24. 'ami )
Tette ad un ,tratte › setto 1' orecchio dneiii-0 pieno
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la branca della mandibola inferiore , pareuzhie
forti punture che la costringevano a gridare, e
ciò più volte al giorno dopo ore 24. Gas.

.Forti punture nell' orecchio continuamente , per 2.
giorni : (dopo 28. giorni )

Puntura dolorosa nella faccia Ift.
60. Una tensione nella faccia , per cui le palpebre sc-

no tirate per in giù , con tendenza a sputo .sa-
livale Gas.

Sensazione stirante in tutta la faccia , mentre
ha nausea e mosse sciolte; (dopo 1 '/, ora ) HI6.

Le sembra come se tutta la cute della faccia fos-
se coperta di una tela di ragno; lo stesso an-
che šer la cute del resto del corpo , ma me-
no .

In tutta la cute della faccia un senso estremamen-
te spiacevole, come se vi fosse teso sopra gufllj
che cosa di molto aderente , con una specie di
senso di freddo nel viso ; questa sensazione si
estende anche sopra il capillizio e sopra la re-
gione delle tempie ov' é specialmente viva: mol-
to presto Sg/`.

Senso come se tutta la faccia fosse molto gonfia .
mentre infatti non lo è quasi puniti, qu*-Ulun'
que le grinze d' altronde numerose e pl_'0f0l1d°
sienc quasi del tutto scomparse e la faccia sem:
hri liscia pel corso di due ore, le qtlßll
le grinze tprgino a comparire come prima: ( «10-

1 1o ora , .
65. Seiiso di cialde nšlls faccia , senza rossore della

medesima: ( dopo ora 1 ) Illå. _
Spesso l'nna guancia urente e rwßi Idi"

' F fredda.
ente e istassi.

Frreeiiliiente efiforte epistassi: ( dopo ore 21 i
Epistassi, piu volte al giorno; ( 09° 0|* 24 l
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70. S111 labbro superiore una 'larga 'cocciuola sotto la

75.

I

cute _molto,dolente al tatto, ma non visibile e-
aternamente.`¢1d.' ' A '

Nel labbro superiore sente come `se dovesse gon-
fifiref lleltempo stesso nella superficie interna
del labbro 'ed _al palato, senso come sc queste
parli fossero 'bruciate od insensibili. SI/I

Ne 1° angolo deslrodella bocca una pustoletla, che
si riempie di' marcia e duole al tatto. /Id.

I.nn1m smànmlìyo spesso ronrenmm. - :nemo
La gengiva intoiƒno ad un 'dente molare superiore ddl* b°°°“

destro si 'tumefå e diviene dolente; ha l aspet-
to rossiccio pallido , ed ha un piccolo bordo ros-
so-scuro intorno alla parte superiore del dente.
La tumefazione dura piú giorni, e quando egli
beve” freddo , tanto quel dente come i vicini dol-
gono vivamente. Gu.

Dolor di denti come un bruciore , ora in un dente
inferiore ora in nno inferiore a sinistra , con cou-
corso di molta saliva in bocca; egli non può
star giaciuto sopra questo lato, perchè questa
parte del capo gli sembra .come orzata in una
strettoja , e li batte nell' orecchio sinistro.

Tnmefazione dåla tonsilla sinistra.
Doposndore notturno prova un dolore in gola ,

come da scabrezza e scissnra, maggiore nell' in-
ghiottire 'a vuoto, che nell' inghiottire' cibi mol-

.li:(dopooreá/S.)
Gola* affetta ;' un dolore sciudente nell' inghiottire,

ma piúe -forte nell' inghiofiire a vuoto; cou-
tem oraneamente duole pure all' esterno da am-

. be ii: parti toccandola ; ( do o 6. giorni. )
Infiammazione di gola dopo fiieddo e caldo, ed

abbattimento di tutte ll? membra , ima gran
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gonfiezza del palato e delle tonsille che passano
in suppurazione , e per cui egli non può aprire
le mascclle , nè par are , nè inghiottire , con
orina bruna-.oscura e dissonnatezza : ( dopo 18.

iorni. ) 1
Nelç' iughiottire pigiatura d' angina in gola.
Puntura d' angina nell' inghiottire sia cibi , sia a
, vuoto : ( dopo 25. giorni. )
E forzato a sputare continuamente senza nausea. Gas.
Ha cìuasi sempre uu muco tenace nelle fanci › 0

ne la trachea , che gliVfa_la.:'oce alterata; col-
lo sgnttnrarsi ne spurga unpoco, ed allora la
voce ritorna per breve tempo chiara: e ciò per
molti giorni. Gea. ' i

Bocca irnpiastrata. . .
Lingua molto sporca.
Turre Ln nurrine suon: cA1"m`0 IR Bocca ›

con lingua molto sporca.
Sapore ed odore amaro e guasto in bocca.
Sapore molto amaro in bocca , mentre il S8P0I'0

de' cibi é buono. Gu.
Sapore salato in bocca , ed in gola nelle ore po-

meridiane.
Sapore salato in bocca la sera.
Sapore raschiante in gola fnmando il solito tabac-

co: (dopo 3(4. d' ora. ) Htn. .. _
Concorso d' acqua in bocca e rntti semplici , cOn

scipitezza ma senza nausea. Gas.

Essa sente montarsi sú aria dal basso , e le sem-
bra come se nella regione dello stomaco quest'
aria passasse a gran fatica e _ con sforzo , 010
che le cagiona un dolore di ulcerazione; solu-
mente più tardi succedono dei rntti insipidi del-
la medesima. G88. é '

Rutti frequenti.
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95. Buiii incemnii. W
Ratti semplici insipidi ( dopo :(4 d' ora ) Hln.
Nel postmeriggio molti _rutti semplici ( dopo 25.

giorni ) ' e
I rutti., che sono semplici, lo svegliano la mattina

presto dal sonno: ( dopo 24. giorni. )
Botti da dopo mezzogiorno fino a notte molto avan-

zata , dimodochè gl' impedirono di addormen-
›tarsi: ( dopo 4o. giorni ) p

loc. Dopo avere rutlato una volta, pirosi. /Id.
Rutti acidi ogni giorno , nn pajo d' ore dopo

_ tavola. -
Sin' hiozzo.
Maãssere , con una specie di deliquescenza , una

lontana voglia di fvomitare. Gea.
Senso di nausea intorno allo stomaco , sconvolgi-

mento. Jd. " - '
105. Voglia di vomitare 'nello stomaco ( nel cammina-

re )- , la quale si accrescetaslaiido nella regio-
ne dello stomaea, ( senza concorso di saliva) Ad.

Vomita spesso del muco. Y '
Essa è tutto il giorno sazio." e quello che prende

lo mangia senza fame. Gas. ,
Con 'gusto -buono per i cibi l' appetito è scarso ;

la fame è perduta. Gu. "
L' appetito è scarso , e se" egli prende qualche

cosa non gli vuole andar giú; i-cibihanno il loro
giusto sapore , ma lo ributtano; il mangiare
gli cagiona malessere. Ger. ~' ~

no. Disapetenm per tre settimane intere :V ( d0p0 25-
giorni ) '

Gontrarìetà al mangiare, ciò non ostante con sen-
so ancor di fame'. RI.

t- Forte appetito ogni giorno; ma se non mangiaa
` sazietà,,sente dopo enna grande indìsposizione e

- toi-pidezza; se mangia invece moderatamente ,
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dqpo poco tempo prova di nuovo una fame stra-
or inaria di piú giorni. Gas.

Dolore nello stomaco. RI.
La mattina prima di prender nulla , essa prova

` nello stomaco del peso con nausea, ció che le
passa dopo la colazione-: 1( dopo piú gio;-ni ) G”,

115. Nello sero icolo del cuore come unpeso che dif-
ficolta il respiro; il respirare profondamente
sollieva , ma il portare un peso insignificante
aggrava Gea. : ; . ,

Per poco che prenda nello' stomaco essa è subito sazia
e prova nelo stomaco stesso un senso .gravante
do oroso , come ci avesse una pietra , .cui si
associa anche un rodereassai vivo. Gas.

Pigiatura nella regione dello, scrobicolo del cuore
con oppressione di, respiro; nel respirare pro-
fondamente le sembra che la ,respirazione le si
fermi ¬in,questo punto ; contemporaneamente' vo-

. ce ranca che sgutturandosispesso si rischiara ,
.mai presto torna come prima, pochi cibi basta-

no per rendere la pigiatura più grave; nel
premere colla mano sullo scrobicolo del cuore ,
ed anche semplicemente nel respirare , la parte

~~ A duole come una -ferita , per il corso di oltre ore
24.: ( il primo .giorno ) Gas.

Qumno iisr. n.mcmis_ in noccom: cionci: anno
- srousco , senso nonouoso ni coirroncmiiiirro,

cous -sn Qussro novsssii: ma roaza ri-:ir ras-
saiuii. en uu'r1ssn.«coN'rao Uirruuzro uncsu-

wro. Gs:-. . 1. V Y
.Anche ando è affatto digiuna sente essa un do-

lore esulcerazione nella regione dello stoma-
co pel coi-so di parecchi giorni. Gas.

120. ,Il vivo dolore delo stomaco 'diminuisce per un
momento , quando essa ,si stende lunga , o si
curva indietro, ma torna poi subito se rimane
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giaciuta cosi stesa; se siede curvata si esacerba:
subito dopo aver mangiato. Gu.

Il senso di esulcerazione dolorosamente gravante ,
.il rodere nello stomaco sono al piú alto grado

V quando essa sta in piedi o cammina, la positn-
radi giacereisnl dorso è quella in cui li sente
meno , quantunque per altro non cessino del

' tutto.; se essa curvasi per innanzi, o se essendo
in questa posizione preme con le mani sullo sto-
maco , allora sente la pigiatura dolorosa soltan-
to , ma' non il rodere , mentre sedendo curva
sente l' uno e l' altro. Gas

. . sSe essa cammina con forza sente ad ogni passo ¢,.a°'i'i.v°:;'..
un dolore nella regione dello stomaco. Gas».

Qualche volta essa rova ad un tratto un dolore
nello scrobicoäi d)el cuore , come una tiratura

iera. es.
Impidëiliåtšinente sotto lo scrobicolo del cuore ed

anche alla cartilagine ensiforme , puntura Qttugg
ma assai viva , che poi continua come una pe-
na semplice. Ger.

125. Alcune punture acute subitanee nella parte destra
del ventre, che quasi la- farebbero gridare. Gas.

Si sente essa dare ad un tratto una violenta pun-
tura dall' inguine destro dentro il ventre , per
cui si riscuote. Gas.

Breve puntura nel lato destro sotto le coste spnrie,
› senza influenza sulla respirazione: ( «topo I/,

ora ) H16.
Dolore pigiante sopra un piccolo punto , sotto la

quarta costa spuria a destra , specialmente nell'
inspirare ed in specialmodo respirando profon-
damente , questa parte è dolente anche alla
compressione per molte ore ( il 2.° giorno. )'I1t6.

Dolore sotto le costole diritte , con freddo delle

5.°

ueralo
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mani e dei piedi e caldo e rossore delle gmm.
ce : ( dopo 2. giorni ) U -

Dolore premente nella regione del fegato; mag.
giore nel moto , e più acerbo ancora nel itastare.

La mattina in letto dopo svegliatosi , pigiatura
r nella parte destra del ventre, la quale cessò do-

po alzatosi.' - _
Senso spiacevole nell' epigastrio, come awanti il

vomito. Rt. - .
Dolore compressivo violento che nasce ad un trat-

to nella regione del colon trgsverso; era come
se un ilato con gran forza entasse di passare
attraverso le pareti Ad.

Sensazione tanag iante nella regione dell' epigastrio
destro , immediatamente sotto le coste spnrie ,
sopra un piccolo unto ( a sinistra presso lo
stomaco ) , la quali: aumenta premendo col di-
to: ( dopo :(4 d' ora ) Hm.

135. Tanagliature nel ventre con nausea.

140.

Dolore tanagliante che si estende per tutto il ven-
T'tre da sopra in giù. Ad.

ormini di ventre a notte.
Forti .d0lå›rì de` denti come se fosse per sopravvent-

re la iarrea ° si sente tirare qua e là. per tnt-
to il ventre; ,borborimmi eggieri e 'molto
sonori mitigano per breve tempo questo do-
lore. Ad. ' '

Un dolore iinprovisamente contraente sopra l' ai-co
del pube , che ad intervalli si esacer a , e poi
a poco a eo nuovamente cessa ( dopo cinque
minuti ) åå.

Forte brontolio e mormorio nel ventre. Gas.
Nel muovere il proprio corpo , vi sente essa gor-

gogliare dentro come per molto tluido , sebbe-
ne essa non abbia bevuto nulla , dopo mezzo-
giorno. Gu.
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Mormorio e lento rigiro nel basso-ventre. /Id.
Distensione del basso-ventre.
Molti incomodi dai flati nel basso ventre . duran-

te i nali escono fuori le emorroidi, che seden
do dãgono.

145. Depp una mossa di corpo, 'gonfiezze gemicanti
ano.

D0 una mossa ( buona ), molti rntti semplici:
imdopo qualche ora )

l Mossa molle sbriciolata , senza verun incomodo. G88.
M0§sa molIe` e'poi infine sciolta. Ad.
Insieme a brividi di freddo , senso nel basso-ven-

tre come se fosse per venirle la diarrea. Gss.
150. Dopo aver mangiato , un dente abbattuto indispo-

sto , con continui premiti ad avacuare ed un
senso nngustiante nel a regione lombare , come
nella dissenteria. Gas.

Come uno stimolo angoscioso ad evacnare con un

ì

F

senso angoscioso di dolore nella regione lombare ,
come se dovesse avere subito una mossa ; quin-
di vien fuori un vento od nn rutto con cessa-
zione di tutte queste sensazioni ; lo stimolo ad
evacuare ritorna' però spesso con tale fastidio ed
inquietudine, che non può» stare in nessun luo-
go, ed alla fine è obbligato di mettersi alla
selletta , ove poi succede una mossa molle a
piccole interruzioni. Gss.

nzousurn srmono AD mom! In comm con
ssnsnzloun nononosa unum assioma nomina:
BD uno sconnsnx ni suono somu L4 'rzsu
1; om' un em un nmsnxonx, con: sx rossi:
un vzninonx LL mssxmsnu; Qumm V4 ln
convo nonna A mccom E ntrsruri m'rnnv.u.Lr
nn IN mazzo A Questi mcomruuscn 1.' mmcs-
'M si-:NsAz1oNr: Al 1.0113! C011 NUOVI PRBMITI AD
nucums. Gas.
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Il bambino ha una mossa sciolta mista di sangue.
Frequenti premitiad evacuare , ma pure non va

di corpo cosi spesso oome prima , e le mosse
sono naturali Gss.

155. Pocoprima della mossa di corpo ordinaria , sen-
À so sottile nell' epigastrio come se gl' intestini si

dilatassero , il qual senso tutto ad un tratto di-
vieneisubitodopo fortissimo ; nascono premiti ed
evacuazione di fecce , le .quali sono straordina-

- riamente molli; quindi sente pel corso di un
' ` minuto un non so che nel ventre come se vo-

lessero venir fuori nuove fecce , nel modo stesso
che quando uno V ha la diarrea; ( dopo una

-4 ora ) Htå. i

6" _ La mattina a digiuno, e senza aver bevuto, ori-
Al-'p““9 na spesso e non tanto poco G8.gßllltfl 011- _ _

nu-io Orma spesso chiaro come acqua, sebbene poco per
volta Stf.

Secrezione d' orina accresciuta Ad.
Bruciore nel testicolo sinistro : ( dopo 13. giorni )

150. ( Forti sudori dallo scroto ) Ad.
' Fra lo scroto ela coscia un luogo rosso privo di

_ epidermíde , gemicante , e di dolore pizzicantc
urente Ad. *

Un epìdidimo anteriormente gonfio, ma libero da
qualche temdpo di ogni tumefazione , rigonfia di
nuovo gran issimameute Ad.

Ottusità delle parti genitali per alcuni minuti:
( dopo 28. giorni )

Una forte polluzione notturna , dopo coito poco
prima preceduto : ( dopo 4. giorni )

165. Lente erezioni : ( dopo. 9. , ui.. giorni )
4 Si addormenta in meìzo al coito senza ejacula-

zione del seme : ( dopo 21. giorni )
Impulso venereo diminuito 411.
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Erezioni tutte le notti (*) ( dopo 30. giorni )
Ilfieflßlfflì sono un co piú forti, e durano più'

lllllgfllflente del sollilo , e questa volta scendono
fuori del solito senza dolori alcuni Gas.

I

17°- Freqnente reuma, ma di corta durata, quasi di taz» in
I1_n' ora soltanto ) 8°"°fl1°

C°I`lH& con voce profonda cupa, e con tosse secca
lo mattina e fra giorno ,. ma non nella notte.

T08se secca breve , la sera.
Sensazione remente , immediatamente sotto la la-

Finge , ego", non si accresce né si diminuisce coll'
lnghiottire ( dopo ore 3. |(á. ) Htn. _

Peso premente sul petto attraverso , che col respi-
rare si acei-esce , e cagiona quindi una sensa-
zione pungente sotto Pestremitá superiore dello
sterno ( dopo 7, ora ) Em.

175. Prurito sul petto Htb. _
Violente punture fugaci fra la sesta e la settima

costa vera , un poco verso lo storno Hm. 8 .

Dolore alla regione sacra (dopo 12. giorni ) °a
Pnnture nell' osso sacro , più forti sedendo che

muovendosi ( dopo ii. giorni )
Dolori tensivi all' osso sacro , forti piú che mai la

sera; non poteva alzarsi da sedere né piegarsi
indietro. ;

180. Accennì. nlsanti all' osso sacro in basso Gss.
Male al iiinso come se avesse gìaciuto troppo duro.
Accrbo prurito sul dorso , giorno e notte.
Molto prurito al dorso con eruzione.
Dolore fugacissimo. di granchio sulla scapula sini~
stra ( dopo */, ora )`]1t6.
 -_-í

( #4) Per quanto sembra è un elfetto secondario



zoz
Barile

185. Puntura passaggìera sulla scapula sinistra ed alla
te esterna della coscia destra Htô.

Doliide osseo perforante nella nuca , che non dimi-
nuisce nè cresce sia col moto sia col tastare :
( dopo 3. giorni ) _ _ _

Sensazione tensiva premente sopra la parte sinistra
della nuca, nella quiete e ne moto Hm.

Pustolette rurieuti nella nuca accanto ai capelli :
( dopo giorni )

Pena dolorosa nell' articolazione della spalla sini~
stra , come nno scavare Gas.

190. Dolore sensibile ad un piccolo luogo dell' ome-
ro E16.

Nel mezzo dell' omero sinistro , dolore come fosse
sconquassato Gas. `

Un tirare molto vivo negli ossi di tutto il brac-
cio destro Gas.

Breve e doloroso tirare nell' antibraccio sinistro ,
come negli ossi , c tanto nella quiete come nel
moto ( opo ora x._'/, ) Htó.

195. La mattina mentre é in letto , lenti couvellimenti
ondosi ad intervalli nel malleolo interno della
mano Gas. p

Nel malleolo esterno della mano , nn dolore con-
vellente ritmico _- p dopo molti giorni ) Gas.

Dolore crampoide ne l' articolazione della mano de-
stra er in fuori: ( dopo ore 3. 3(4. ) Htn.

Lente iimcinazioni dall' articolazione della mano
fino nelle punte delle dita Gas.

Le mani sono ai-ide come' pergamena: ( dopo 5.
giorni )

zoo. Insorroausmz roumconio si iiôsa ivsi. cavo
nanna smo, un cui :ssa 1' roazsu a raz-
csii: coimimmsiv-rs Gas.

Fra giorno egli sente qualche volta nn formicolio
urente ( ve licante ) sul dorso della mano e del-
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` le dita , che grattando non passa che per mo-
` mento , e finalmente cessa poi da se stesso Gu.

Al posto ove si piega il dito medio sinistro alla
sua articolazione inferiore , nasce una pustolet-
ta che rimane inalterata ~per«varii-giorni , quin-

' ' V di ci viene nel 'mezzo un punto marcioso gial-
lo, che aperto dal marcia; per se stessa questa
äustoletta non duole , ma toccata manifesta un

olore semplice di nlcerazione Gas.
Nasce al quarto dito della mano sinistra intorno

, all" unghia un ascesso spontaneo ( -panureccio )
_(dopoore24.)- - - ~

Piccole ma violente pimture nell' articolazione in-
feriore del dito in ice della mano sinistra, che
durano anche 'facendola agire ( dopo ore 9.
'/, ) Hln. ' _ _ 1

205. Passeggiando all' aria libera . dolore nell' articola-
zione dell' anca destra. -

Laucinazioni intermittenti nella natica destra per
in gin Gas. _ `

Pena dolorosa alla superllcie posteriore della co-
scia sinistra nel grosso della carne , che nel
posare il piede si esacerba e si irradia fino nel
piede stesso; sedendo, stanchezza nelle gambe,
e sussnlti nei piedi Gas. '

Forti punture ne la coscia destra , per cui appena
egli puó andare : ( do o 4. giorni )

Laucinazioni negli arti inleriori , che si formano
piú lungamente e sono piú sensibili nelle ginoc-
chia , ma passano anche nelle altre articolazioni,
nelle natiche , nell' anca , e nei malleoli Gu.

zio. Tirature nella gamba sinistra dall' alto fino al
basso Gas. ' .

Laucinazioni alla parte esterna della coscia in
basso lino al ginocchio , sotto la cute , nel
camminare: ( dopo ore 1. ) 11:6. -
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Laucinazioni alla £lrete.anteriore,della coscia sotto
la cute nell' an : ( dopo ore 7. ) Hló.

Nella notte acerbo prurito alle cosce: (d. I I. gni)
Laucinazioni dal ginocchio in giri sotto la cute

nell' andare-:-(doìpo ore 7. ) E16.
215. Stando a sedere , olore premente nel ginocchio

sinistro , -ma iù verso la .parte interna, il qua-
le nello ilentfere il piede-gi converte in una
sensazione ottusamente premente Em.

Nel salire le scale , forti punture attraversano ad
un tratto il ginocchio sinistro, e lasciano poi
una specie di dolorosa paralisi nel medesimo ,
la quale non passa che a poco a poco Htn.

_ Alla parte interna del ginocchio sinistro, una pena
do ox-osa nell' alzare e posare in avanti _il piede
camminando: ( do più ore ), Gas.

Alla parte interna deloginocchío sinistro , alcune
punture acute subitanee, che la fanno riscuote-
re Gas. I -

Dolor tirante come negli Ossi dell' arto inferiore ,
stando seduto , la sera ; é forzato di alzarsi e
'passeggiare.- ' .

azo. Tirature molto vivace in un iccolo luogo dello
stinco sinistro: _( dopo 3(4 oi-ap Htó.

Le sembra come se un' aria fredda e sco:-resse su
i piedi fino ai malleoli Gas.

Dolor tirante nei piedi, solamente camminando.
Dolore come di sforzatura nell' articolazione del

piede sinistro.
Nel' articolazione e sul dorso del piede, dolore

come di sforzatura anche nella quiete; nel mo-
to punture anche più forth

225, Puntura nel calcagno.
Tirature dolorose nella pianta del piede sini-

stro Età..
Nello stendere il piede, granchio nei piedditi.
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Dolore tirante nei piedditi: ( dopo 5. giorni )
Gi' incomodi del capo e delle estremità ( le lanci-

nazioni, le tirature ecc. ) si sentono maggior-
mente dalla parte sinistra Gu.

230. In quái, ed in là. sopra un piccolo posto , una
pigiatura ottusa , come contusione , che lenta-
mente cresce e lentamente scomparisce Gas.

Tutto il corpo è come bastonato , i piedi sono
stanchi e pesanti Gu.

Molto abbattuto e come bastonate per tutto il cor-
_po: ( dopo ore 24 )

Tirature in tutto il corpo , ora quà ora là , ma
specialmente nelle giunture Gas.

Turi-o in UN mauro m Qua' nn m La' sorna
, un riccono rosro ancifm rnwmne so'r'm.x co-

› un nl srinna,-D1 'ramo in 'muro roamco-
- num xo .mona Unnnng n. rnncann nn 11. cur-

'rma A cm onnuemo non vi iu su' n' onni-
xunto vnauiu mrnnssroua; essa cassano na

- nono smssz , 'o spesso nrromuno 1 :aim 11!-
:ranvazzr Gas. -

235. Nella notte egli si sveglia sovente per un inso-
portabile formicolio ora in un punto ora in un
altro per tutto il corpo , ma ticolarmente al
dorso , alle anche , alle gamür, ai malleoli ,
al dorso dei piedi ed al dorso delle dita . per
cui non si sazia di gfattarsi , e grattandosi ces-

“ sa per qualche tempo, pertre notti di se-
. guìto Goa.
Un pnngere di spille per tutto il corpo.
Sottili ma vive punture ora in un punto ora in

un altro della cute HI6.
Acerbo prurito sopra tutto il corpo , il quale nel-

la notte le toglie per molte ore il sonno: ( do-
po 29. giorni. )

9-'
Cute
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Prurito la sera in letto ora alla faccia , ora sul
dorso; ora sulle mani. .

240. Facili infreddamenti , eda questi piú di tutto
infiammazione di gola.

Una iccola tensione produce facilmente un gran
male , p. es. un dito, .in cui era entrata una
scheggia che subito era stata tolta 5 non vuol
guarire , vi entra dentro un battito e snppura ,
dimodochè pel dolore essa nella notte non può

dormire. - «

smfom, 8.. Grande spossatezza; egli 'non farebbe che star
nei-sh e giaciuto o a sedere. i
sonno ' › '( La mattina nell alzarsi , un tremolio per tutto

il ¢°fr° ) . . .
Spossatezza, rìlasciatezza i; nello stare in piedi gli

si piegano le ginocchia , gli duole la spina ,
specialmente nella regione lombare , -come se
avesse fatto molte miglia a cavallo ; _ senza un
malessere in tutto il corpo, starebbe sempre a
sedere ed anche ~piú_ volentieri a giacere , ma
non mai fermo in piedi, piuttosto cammina-
rebbe Gas. H

24.5. Frequenti sbadigli , in mezzo.ai quali gli lagri-
› mano gli occhi, Gas. - ›
Tutte le mattine molti sbadigli. . ~
Sbadigliare , stirarsi , sonnolenza Ad.
Insnperabile sonnolenza Ad.
.Stanchezza sonnifera nel corso della mattinata Gas.

250. Nel do o mezzogiorno essa non può difender-
si dai sonno , e lascia cader la testa con-

' tinuamente Gas. t
Qnantunque egli entrasse in letto molto stanco e

sonnacchioso , pure il primo sonno , che d'0r-
dinario soleva essere molto sodo , fu molto in-
quieto , e spesso interrotto; egli si sveglísvfi
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frequentemente senza accorgersi che nulla vi
avesse dato occasione Ad.

La mattina allo svegliarsi non si sente ristorato
dal sonno , le sue membra sono stanche e ba-
stonate ; dopo essersi alzato si sente più ala-
cre dd.

Nella notte essa si sveglia più presto del solito;
si sente troppo calda e si scuopre ; oltre a que-
sto i piedi e dolgono come se fosse stata ritta
tutto il giorno; la mattina dopo alzatasi ed
aver camminato sta meglio Gas.

Nella notte dolori nelle gambe come se egli le aves-
se troppo affaticaie coll' eccessivo camminare, o
col troppo lungamente ballare. -

255 Egli si sveglia verso mezzanotte con fortissimi
toi-mini di ventre.

Sonno inquieto con sogni confusi; si sveglia qpcs-
so senza cagione ; è molto spossato e si ad or-
menta di nuovo Gu.

Essa si sogna di mille cose imlirogliate nel tempo
stesso Gas.

Nella notte sogni stravaganti molto vivaci dd.
Quasi tutte le notti , sogni angosciosi , e sonno

inquieto.
260 Sooiii moosciosi; la notte e la mattina presto

egli ha la testa pesante. '
Sogni spaventosi di fuoco , e simili : ( dopo 8.

giorni )
Segni di morti ( che peró non lo spaventano ) ,

ed un parlare borbottando nel sonno; ( la pri-
ma notte ) Hót. ~

Frigoli _, specialmente sulle braccia , con pelle_ _ Sintonn
anserina e sbadigli , ad accessi ripetuti Gss. f°l>\m1=

Frigoli e freddo dalla vita in-giù, ripetute volte ,
con mani fredde: (dopo ore 7.) Gi-s.

1 1.'
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265. Brividi di 'l'reddo*succuzienti alla testa con stira-
ture ottuse all' osso zigomatico, ul senso come
se la pelle del viso fosse 'per divenli-e anserina ,
e gli si rizzassero i capeli Gas. `

Nella mattinata, lrigolosità; come iion un senso
di pigiatura dolorosa nello scrobieoo del cuore
si sente essa niontar su freddo , per le sem-
bra che i capelli sulla testa si contraggano e
quindi passa sopra le braccia e finisce per scen-

ere giii per gi arti inferiori fino ai piedi Gu.
Dopo ripetuti frigoli che partono dallo scrobicolo

el cuore , tutto il corpo fino ai piedi, che re-
~ stano freddi, diviene piacevolmente caldo; dieci

minuti dopo torna di nuovo il freddo prece-
dente Gss. ' i «

Breve orripilazione di freddo con eeleree fugace
invasione di caldo , perdo' più nel dorso; ( gli
sembra che il freddof gli parta dalla faccia , in
cui sente la tensione gia descritta ) ( dopo
ora i. ) Sg/`. ' - '

Caldo fugace so ra tutto il corpo con susseguente
spossamento tale , che essa può -qppena sostene-
re le mani; nel tempo stesso la aecia e le ma-
ni sono calde bollenti, ele altre parti quasi
fredde Gss. ' -

210. Sensazione di caldo sul' dorso E16.
I .

Ãš-:luni Disposizione d' animo trista; mesto, afflitto Gas.
morali Ab attuto , farebbe a meno di parlare.

Ogni piccola cosa le reca affanno ,Gas-.
Grandi dnbbiositá, apprensioni angosciose Gus.

215. Essa sta in grande ambsscia ed apprensione per
cosa affatto insignificante ed altre volte a lei
indifferente Gas.

Ogni confidenza in se stesso è scomparsa G88.
Avversione agli uomini Gas. '
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Mentre va per la strada senza aver nulla di
particolare nel suo esterno è presa dal sospetto
che la gente la osservino e facciano cattivi giu-
dizii sopra di lei, per il che entra in grande
angnstia , non si azzarda ad alzar gli occhi ,
non (guarda nessuno , e suda di cima in fon-
do ss.

' _ Panroso , ed apprensivo; un piccolo rumore nella
strada gli sembra nn' allarme di fuoco , e gli
entra addosso una paura che gli scorre per tut-
te le membra Gas.

280. Estrema indecisione , egli si äropone d' intrapren-
dere un piccolo viaggio , e appena si mette a
farne i preparativi, subito si pente , e preferi-
sce di restare a casa Gas.

Lungo ondeggiare fra risoluzioni opposte: ( dopo
parecchi giorni) Gas.

Fra giorno decide di ese ire la sera una deter-
minata faccenda , ma ñlsera , quando è venu-
to il tempo , si pente , ed é talmente indecisa ,
che non sa piú cosa debba fare , o tralascia-
re Gas.

Tutto ad un tratto gli nasce un cattivo presenti-
mento, un plensiero di timore nell' animo in-
torno a quale e oggetto che lo interessa ; p. es.
gli viene in testa che un amico molto amato ,
e che un' ora fa egli ha veduto in ottimo
stato di salute , possa essere caduto ammalato

- mortalmente (*) Gss. _
Indisposto a lavorare , fastidioso , burbero dd.

i

_ (Ö ) Nsniniiii nel suo trattato sulla sotenza della immagina-
aioii_e dico che la Barite eccito nausea, ren e abbatti.ito,misani.i-opo,
punllimime, sngoscioso, e toglie ai ragazzi l' attenzione url leggere
9 ll voglia di divertirsi.
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285. Disposizione estremamente ostico . -ed irritabile:
si lascia trasportare per picoolezzo: quasi su-
bim Szf. *

Suhitanei ed eccessivi , sebbene momenbmei, tra-
sporti di collera fino al furone , e fino quasi 2
giungere ai fattiôper i più piccoli motivi: (do-
po più giorni ) es. ( *)

(' ) I sintomi dell' Acelato d1'Bar1'ta, che clo-
ueanø essere impressi una linea più in dentro,
sono quelli segnati con 1° seguefllí numeri'-

' 1. 2.; 5. sino a 13.; 15.; 17. sino 2 26.
28. 11 36.; 57.; 59. 2 65.; 7o. 11 72.; 74. ;
89. 83.; 88.; 91. a 93.; 96.; 1oo.; 1o3. ;† 2
105.; 1%. 2 1.09.; 111. a 128.; 132. 2 134.
186,; 1 . 2 142.; 147. a 152.; 154. 2 158.
161. 162.; 167. ; 169.; 173. a 176. ; 18o.
184. 185.; 187.; 189. a 198.; 2oo. a 202. ;
204.; 206° 207.; 209. 2 212.; 214. 11 218.; 220.
221. ; 226. ; 229. 2 231. ; 233. 2 235.; 23%. ;
242.; 244. 245.; 24%. 11 953.; 256. a 25 . ;
262. 2 271.; 275. a 2 6.
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Jggzìenta di Hartlauã e Trính
( Mat : Med: Tom. 3.° ƒ.° 128. )

I

Mento, ed alfannoeo: li v no in mente diver- 19. .
si pensieri torbidì , ên riänãtdo alla sno. sussí- Ag?
stenza , ed al suo destino; immagina di essere
totalmente abbandonato; le sera ( dopo 33. gm)

Fetrememente sbìgottita, e urillaniine ; elle crede
dover morire, e piange (al 7.° smo al 1o.° gno)

Collerico, e rissoao.
Gran noja , e cattivo umore. ' _

5. Dimenticanza; egli dimentica le cose, delle quali
V appunto parla ( dopo 27. giorni )

. .Vertiggine di mattina dopodi essersi alzato, tutto T
le gu-a attorno con lei , con nausea nello sto-
maco da :venire (all' 8.°, e 11.° giorno )

Vertiggine nel raddrizzm-si dall' essersi piegato. '
Come va so ra una piccole salita , vertiggìne , che

non sa' esatto dove si trova,
Nell' alzare le braccia , vertiggine im rovina . cosi

che gli sembra, che tutto gli semšra di girm
attorno (al 12.° giorno )

xo. Nel sedere , occupazione in teita-, che cene all'
aria ( al 2o.° giorno ) 7

Alla sera, occupazione e peso in teste, con eon-
nolenza; le testa è sempre per cadere in evan-
t1\; perciò e fastidioso, e íievole (*') (d. 46. g.)

iii:

ø`ë"#21| Qhsv vgaåf-“fé šãu.

1ni,chenn11no2onoutieoucifn,oo11onu-to
ti

arehoenferuineùtl.
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Vnotezza in testa , la mattina nello svegliarsi 1 6
per tutta la mattina ( do o 27. giorni )

Pressione , e peso nel lato destro del sincipite.
Pressione all infuori come se fosse con nu

dito , nella fronte (ial 12.” giorno )
Doloroso coslringìmcnto a vito in ambi i lati della

testa; indi strappamento in un piccolo sito ,
nell' osso parietale sinistro, e più tardi nell'

V occipìte a sinistra.
Sensazione di tensione attorno tutta la cute della fron-

te, come se fosse troppo stretta , dopo tavola.
Tensione bruciante in una iccola parte dell' osso

parietale sinistro ( dopo ore ) h
Dolore stirante acuto sopra 1' occ io sinistro

che parte dal ,naso , e si estende verso le tem:
pia , la sera (. H6. )

Strappamento nel vertice ( H6. )
Strappainento sottile , in una piccola parte dell' os-

' so parictale destro , profon amente nell' osso.
Strappamento palpitantc , profondamente nel cer-

vel o. dietro 1' orecchio destro , _a piccole pau-
se ; subitoche sente la cessazione in iåucsto sito ,
allora ritorna a comparire subito il olore.

Strappamento nel lato sinistro dcll'occipite; si al-
leggerisce col piegare in dietro la tosta.

Dolore 1-ñnmzitico ncll'occipite , con glandole gon-
fie ne a nuca.

Dolore pungente, premente sul vertice, che si
dilata cr tutta la testa tanto spesso quante
volte ella sta al sole ( zill' 8.° giorno f

Nel calore della stufa , incomincia subito a sentire
' nntura in testa.
Nel lavare in situazione piegata , violente' punture

ottnse nella protubcranza sinistra della fronte.
La mattina nelo sbadigliare , punture, ottuse sulla

tempia destra.
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Puntura bruciante nella tempia destra.
Puntni-e sottili, come con un puntarolo , or nel
.- lato destro , or nel sinistro della testa , dopo di

aver mangiato a mezzogiorno.
Puntura in testa , per lo più peggiore nel lato si-

nistro, alla sera ( dopo io. giorni )
Molte , violente punture ottuse nell' occipite a sini-

stra , che enetrano sino alla protuberanza sini-
stra della fionte, alla sera (al 4.° giorno )

Puntura ottusa insolfribile or nell' occipite a sini-
stra; š'or nella protubcranza sinistra della fronte

a .° 'orno
Va(i-ie puntšiie violåpte , prolìondamente nel lcervel-

lo , or uá, or à ; in tac stato ogni vo la ca-
lore, foiimicolio iu testa ( dopo 15. giorni )

Nel chinarsi, violento liattšmento nel sincipite,
profondamente nel cervello (_al 3o.° giorno )

Battimento come con un martello , ed in ogni
colpo nel tempo stesso puntura acuta , nel lato
sinistro della testa ( al 7.°* giorno» )

Dolore battente nell' occipite, che va sino alla protu-À
beranza della fronte, la sera ( al 5." giorno)

Sensazione di mal fermezza del cervello , che nel
muovere la testa sembra di cadere quà. ,_ e li
a dopo 45. giorni )»

Ne chinarsi , sente come se tutto volesse cadere
in avanti nella fronte , che nel raddriflarsi di
nuovo, cessa ( dopo 16. giorni )

Ronzìo in testa come dall' acqua che bolle ( dopo
2 . iorni )

Senszzioše di lfrpåldo in un sito a larghezza di una
mano , ne to destro della testa, come da
ghìzšccio, e pure in tale stato , nel mezzo stes-
so rucia.

La mattina nell' alzarsi, calore in testa , e puntu-
ra come con coltelli. ( al 17.° giorno )
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In un sito a grandezza di un tallaro all'osso -
1-ietale destro , dolore come se la i capelli iz-
sero stirati in alto. -

Dolori nelle pupille ( Hb. )
Sensazione negi angoli esterni `degli occhi , come

se al di dentro vi fosse un granello di arena.
. Prurito premente in ambi gli occhi , come da pol-

Vere.
Strappameuto palpitaute nella palpebra superiore

destra.
Puntura acuta attraverso la palpebra superiore si-

nistra.
Puntura palpitante , negli angoli esterni degli occhi.
Prurito all' orlo della palpebra superiore.

50. Calore arido, e pressione negli occhi ( Hb. )

55.

60

Gli occhi bruciano nel guardare sforzatamente.
Bruciore negli occhi , negli angoli interni , e forte

lagrimazioue dei medesimi.
Come una scintilla bruciante , che si porta dall'

orlo superiore della fossa oculare destra , sino
alla radice del naso.

Rossezza nel bianco dell' occhio , ed un bottonci-
uo bianco parimenti sopra, vicino alla coruea (Hb.)

La mattina gli occhi sono incollati , negli angoli
esterni.

Scintille di fuoco avanti gli occhi, e strappamen-
to al di dentro ( Hb. )

Strappameuto nell' orecchio sinistro, all' infuori.
Puntura profonda nell' orecchio sinistro;
Tra amento doloroso nell' oreccliio destro , che

elländovrebbe gridare.
Battere come il polso nell' orecchio sinistro , sul

quale giace la notte.
Dopo mezzanotte battimento , e pressione dura nell'

orecchio destro, sul quale' giace: subitoclié si
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volta a giacere a sinistra , viene nell' orecchio
sinistro. _

Forte prurito nell' orecchio sinistro.
Formicolio , e vibrazione nell' orecchio sinistro.
Tintinuio nell' orecchio ( Hb. )

65. Il naso le sembra come se fosse gonfio , ed inter-
namente turato. . 2

Nel mezzo del dorso del naso , in una piccola
parte, un dolore come da una goccia di gras-
so infuocato. ,

*Pressione sotto il mento, che peggiora nel toccar-
la, e nel muoverlo. 1

Squareio nella mandibola inferiore a destra.
Strappamento nell' osso avanti l' orecchio destro.

70. Violento strappamento dietro l' orecchio destro."
Puntura acuta nella guancia destra.
Puntura acuta nel mezzo della mandibola inferiore.
Strappaniento stiraute, trapanante nell' osso avanti

I' orecchio destro.
Bodimento doloroso , nella» mandibola inferiore a

sinistra..
75. Dolore formicolante nell' osso avanti l' occhio de-

stro ( al 4.° giorno )
Oscillamento nel lato sinistro del viso( al 14.° gno)
Sensazione come di correre, o strisciare nella guan-

cia sinistra ( al 1.° giorno ) '
Sensazione di tensione in tutta la cute del viso.
Il viso. le sembra di esser gonfio.

80. Rossezza nel viso alla sera ( al.12.° giorno 2
Bruciore in` una piccolaparte delrosso del ahbro

inferiore ( al 17.° giorno ) `
La mattina dopo di essersi alzato, ariditå delle labbra.
Sensazione di arìdità nelle labbra , e nellargengiva

' per cui il bere non giova ( Hb. )
Il abbro superiore le sembra di esser gonlio.

85. Goufiore del labbro superiore con dolore bruciante.
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_Gricciolo in un dente mascellare.
Strappamento nei denti mascellari.
Rodunento doloroso nelle radici ,- e nelle gengive

i dei denti molari.
La mattina dopo di essersi alzato , sensibilità , e

dolore battente in un denteimolare della fila
inferiore.

go. Bruciore formicolante nella fila inferiore dei denti
a sinistra ( al 36.° giorno. ) '

La mattina nello svegliarsìfi ruvidezza nella lin-
gua , colla quale se tocca il palato sente come
se fosse una raspa ( al 31.° giorno ) -

Una parte nel mezzo della lingua è dura , e bru-
° .cia nel tocßßflß , per varii giorni( <1. 18. gnì )

Una ore socia con dolore bruciante nella punta
della [lingua ( al 4.° giorno ) `

95. Veacichette brucianti alla punta della lingua , di
lunga durata (dopo 6. giorni )

Una veêcichetta sotto la lingua. '
,Pnnture , come con aghi dietro il palato ( al 9.°

giorno )
Tutta la cavità della bocca , nella mattina ella la

` sente come stordita ( al 3.°, e 4.° giorno )
La mattina dopo di essersi alzato; aridità. nella

bocca.
mo. Molto glutine denso nella bocca. _

Continuo sputacchiamento di saliva per 8. giornl
íålopo 38. giorni ) _

bocca è sempre iena di acqua, cheregnrgl-
ta dallo stomaco (P dopo Iå.. giorni )

Raspolento , e aspro in gola, che è più molestø
dopo di avere inghiottito ( al 2.° giorno )

Puntura in gola, che subito passa( d. 14. glli )
105. Ariditå , e puntura nella gola, più molesta nell'

inghiottire la sera ( al 6.° giorno )
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La inattìna dopo di 'essersi alzato A, ai-iditå , e gran-
de puntura dolorosa, e pressione, come da gon-

- 'fiore dietro il' lato sinistro della gola , soltanto
À nell' iughiottire ("al'4.° giorno )

Accesso di suffooazìone o di 'costringimento nella
- gola , con nioiizamento del respiro , in modo-
"ché deve soiorreed aprire . tutte le vesti nel

mangiare a mezzogiorno” ( al :6.° giorno )
Nel sedere, escrivere dopo -di aver mangiato a

' mezzogiorno, frequenti accessi di suffocazione con
sensazione come se la glandola seudiforme fosse

' pressa in dentro , per cui viene~ impedita l` in-
spirazione*("dopo' 281' giorni E '

Sensazione constringeute nella go a , e nell' inghìot-
tire, come se un corpo della gi-ossezza di una
nocciuola posasse nei contorni del laringe , per
tutto il giomo,øperò al' dopo-mezzogiorno è nel

.massimo grado di molestia ( dopoeá.. giorni ~)
Im. La mattina dopo di essersi svegliato , sensazione

nella gola , come se vi 'giaeesse una sottile fo-
' glinzza avanti le aperture nasali posteriori ( al

2.° giorno )
Nello sternutire , sensazione nella gola , come se

` sopra nell' esofago si fosse staccato un pezzo di
carne , dietro di che la parte `bi-ucia ( al 4.”
giorno )

Niun gusto affatto , per varii gi0l'l!ì- _ _
Sapore acido in bocca , la mattina dopo di esser-

si alzato ( al 4/8.° giorno ) _
Ainarezza, e viscosità in bocca , 0°" 1108” °°°

~ perta ( al 6.° giorno ) 4
115. Insolfribile fetore dalla bocca , eh' egli #0880 11011

' _lo sente ( al 5.° giorno.,

Ruåtl , che si vorrebbero ,fare , e non sì POSSOHO
› elfettuare , dopo di 'che segue un dolore con-

i

4-'
Stomaoo
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vnlsìvo costringcnte nello stomaco, dopo di aver
mangiato a mezzogiorno ( al 7.° giorno ) _

llutti veementi , con pressione nel o stomaco, come
se una pietra salisse in sopra , a sciíndesse in
giù per '/, ora.

Frequenti rntti di aria. nel qual stato, sente co-
IIIB 80 Ill! Ilúdßflß dßllg 8-pglgfla di .um gog.
aiuola, salisse in so , a ritornasse a cadere
in giù, la tnattma [9.° giomo )

Frequenti rntti amarognoli.
Rutti raucidi.

Do il pranzo di mezzogiorno r ito di a
diileigna, o pure amara, qu

Siughiozzi violenti , alle ir. pria di mezzogiorno,
e dopo mezzogiorno.

Mancanza di appetito ( Hb. ) -
' Poco appetito , per varii giorni.

125. Fame. mattina nell' alzarsi ( al s.° giorno )
Sensazione di fame nello stomaco, però niun ap-

petito ( dopo to. giorni )
Ne mangiare a mezzogiorno , sembrano, che mol-

ti incomodi cessino.
Sele , ed aridita in bocca.
Pressione , e sulfocamento al lato destro dello sto-

maco , sin sopra il petto , come se un corpo
duro si sforza.-isa con fatica a salire in sopra ,
dalla mattina sin dopo mezzogiorno.

r3o. Pressione nello stomaco , come una pietra , che
col rnttare si alleggerisee.

Dopo di aver mangiato, pienezza nello stomaco ,
~ come se avesse mangiato molto ( Hb. )

Sensazione di sazietii.
Dolore costi-ingente nello stomaco, dopo mezzogno.
Pnnture sottili a traverso lo stomaco , sino alla

spina dorsale. -
185. Bruciore nella regione dello stomaco , dopo Z gno.

IIO-
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Strappamento stii-ante nello scrobicolo , con sensa-
zione di un corpo grave , che fa peso ivi stes-
so, nel raddrizzarsi dopo di-essere stato piega-
to (_dopo _r7. giorni ) . .

Sensazione di debolezza nello stomaco , che dopo
di aver mangiato cessa.

Mal essere , e sensazione di stomaco guasto , la
mattina alle xi.

Sensazione di freddo , e viiotezza nello stomaco.
5.*

IÃO- Pnnture ottnse estremamente violente nell' ipocon-awesome
drio sinistro. ' ie s°W0l°

Dolori di ventre cosi violenti , che gli ritira I' om-
belico , e deve cnrvarsi ,› alla sera.

Nella notte non può dormire per i dolori di ven-
tre; subitochè fa soltanto il minimo movimento,
li dolori ritornano ( dopo 27. giorni )

Pressione nel bassoventre, sopra il pnbis, la mat-
tina in letto , nello stare a giacere sul dorso.

Pìenezza del bassoventre ( dopo ig. `orni )
145. Tensione del bassoventre , con sensìšilità degli

, integumenti al tatto.
Contrazione in un sito dell'i astrio a sinistra a

larghezza di una mano ( alošf )
Svegliarsi la notte alle 3. per dolori terribili, ta-

glienti nel bassoventre , sulle ossa delle puden- I
a , con spinte all' intestino retto; sente come ~

se tutto fosse costipato, con dolore distendente
da quà in la negl' intestini , e pienezza sulle
ossa delle pudenda; ella si curva quasi involon-
tariamente perchè crede , che col giacere dirit-

' ta , qualche cosa seo piasse nel ventre. Talvol-
ta sforza soltanto nell' intestino retto, alle .volte
sulle ossa delle pudcnda; in tale statoisuda da
per tutto. `Dopo di che il ,dolore é durato '/,.
ora , spinge al eccesso , e con piccolo :premi-
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.N mentoeaccia da prima un bitorzolo dm-o, e
colla continuata spinta , caccia varie piccole or-
zioni flnide feoolente , con «cessazione del dolore
del ventre , e con susseguente bruciore nell' ano
( al 2.° 'giorno ) 1 '

Tagliamento doloroso nel hanno -ventre , principal-
mente attorno l' ombelico, la sera( al :5.° g." )

Li dolori di ventre , e del .petto vengono alleggeri-
- . ti in parte col ruttare, in, parte col fumento

caldo , secco.
150. Nella notte , per-.lo minimo movimento, doglia al-

torno _l' ombelico; anche nel giorno nel muo-
vereì , nel sedere ; nel camminare poi il dolore
cessa; l' esito delle flatolenze lo alleggerisce

' i (<1°i›° 21- semi › " '† 'Pizzicore attorno l' ombelico , più nel sedere , che
nel moto. r V f

.« Stiratnra doloi-osa~lungo il grembo a destra , in
f giù,come fosse una corda , .profonda , interna-

mente ( al 2.° giorno ) 4 "
' Puntura acuta- nel lato destro `del ventre , e nel

tempo medesimo altra simile nella schiena ( al
2." giorno ) ' ' _

Pnnture improviso sotto I' ombelico (al 4.° gno )
1551 Dolore di pìagamento della schiena , attorno il

ventre. '
Esito di llutolenze puzzolentì. ›
llmecesso talvolta si eos ende un giorno.

- Seccaso molto duro, elle dillicilmente esce, con
- dolore nell' intestino retto , e glutine sangui-

gno ( Hb.
Secesso duro , con bruciore nell' ano. `

160. Dietro "un antecedente secesso duro , talvolta ha se~
rcesso molle, con sollecito stimolo; dopo di che
*lia bruciore , 'e stringimento rìmoto nell' intesti-
no retto -'(~al 1.° o 2.° giorno ) _
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Secesso , e diarrea ( al 5.° e 3o.° giorno )
Bruciore nell' ano , con secesso naturale..

- Esito di un verme lombrico , col secesso.
6.'

Esito abbondante di orina , un giorno si , e l' al- ArP=5fl¢°
tro nò do 2 . iorni .

165. Orina avzinzatlizoz ella gdeve 2lzarsi'2. volte la not-
›te , pervorinare, ed ogni volta ne caccia mol-

_ ta ( dopo 19. giorni )
Esito avanzato di orina , con bruciore nel cacciar-

la ( al :5.° giorno )
Orina poco , e raro, con bruciore nell' nretra ,

nell' uscire '( all' 8.° e 17.° giorno )
Pizzicore nelhasso ventre, nell' orinare ( al 7.° gno)
Dopo di avere orinato , ben spesso ha uno strin-

gimento indolente , in _cui ella ogni volta caccia
un pajo di gocce d' orina . che nel sedere cessa.

170. Violento -prurito al lato destro dello scroto, che
non può raspare abbastanza. _

Di mattinapria di 'alzarsi , erezione , che 'giá per
lui di raro accadeva ( do o 17. giorni )

La menstruazione flnisce mollo debole, e soltanto
per un giorno , _mentrê secondo il solito, dn-
rava 2- . giorni. '-

La menstruazione apparisce 2. giorni prima.
Nella menstruazione .ha una pressione, come un

. “peso sul pnbis, in ogni posizione.
175. ella menstruazione ha tagliamento , e. pizzicore

' nel ventre.. = _ -
Squarci dolorosi nelle ndenda. , che la farebbero

gridare, la.sera .( al 4;? giorno )
. 1.. i

Forte sensihililá, del sensø-dell' odorato.( Hb. )
Starnutire una volta ., ma così violento , che viene

scosso il cervello , e-resta sensazione di .una
specie di vertiggine ( al 1.°. giorno )

gemto
orinano

7-“_
Petto in
generale
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Sternutì frequenti , sollecìti uno dopo l' altro . la
sera ( Hb. )

130. Continua corizza, con sensazione di oppilamsnto
nel naso (do 15. giorni)

Copioso sgorgo glutine dal naso ( dopo l5..gni )
Catarro tlueute , che attacca allf improviso ,-e che

subito cessa ( Hb. )
Freqnente stimolo a sofliare il naso , con secrezio-

ne di glutine denso dal naso; in seguito sem-
pre ha sensazione di ariditå nel medesimo (do-
po 8. giorni )

Sgorgo di glutine giallo , denso dal naso( Hb.)
185. Emorraggia nasale ( Hb. ) '

Di mattina in letto emorraggia nasale , di sangue
rosso , chiaro. '

Quando si sollia il naso, viene ogni volta un rag-
`o di sangue do 15. °orni )

Asšlrezza in golaf e åzrciò colpi di løalß
.( dopo 1. ora )

Sente nella gola , come se avesse inapirato gran
fumo ( dopo 27. giorni )

190. Uu pio di punture acute nella trachea ( al 2.°
'o o )

Soídtico nella gola , che stimola ad una continua
tossicola ( dopo 15. giorni )

Per parlare lungamente vien eceitata la tosse ( do-
po 35. giorni )

La mattina dopo di essersi alzato , tosse arìda ,
iu seguito sente , come se un _corpo duro cades-
se giu_ nel petto ( dopo _no. giorm ) _

Tosse arida, per 3. giorni , r un eolletico nel-
la trachea , o nella regione ddl cuore, che ces-
sa soltanto la notte , e qualche poco dopo il

Amante di mezzogiorno.
195. sera tosse secca , troppo violenta , con sus-

zegueute debolezza nella testa.
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Tone dopo mezzanotte.
Tosse con spurgo di glutine ( Hb. )
Continuo stimo o a tossire, con spurgo glutinoso.
Tosse rilassante, con spurgo salso , di una specie

di amido . che durava da quattro settimane ,
cessò. ( *) `

zoo. Nel tossire, sento, come se avesse un qualche
` piagamento nel petto. '
Sento come se gli si dovesse mozzare il fiato , nel

tossire , e fuori di tossire (al 9.° giorno)
.Pieno , come impinzato nel petto , con respiro bre-

ve , principalmente nel salire , e con puntura
nel petto , principalmente nell' inspirare.

ll petto è pieno , e doloroso , come se fosse am-
maccato , nel lato sinistro.

Dolore nel petto ( Hb. )
205. Pressione, e solletico nel petto , con tosse arida,

che cessa. ( ") _ _
Puntura dal petto alle spalle in fuori ( Hb. )
In ogni respirazione 5. 6. piccole punture acute ,

ne lato sinistro del petto ( dopo 19. giorni _)
Nell'alza`re un peso grave , con ambe le mani ,

violenta puntura acuta nel lato sinistro del petto,
e dopo i ciò continua a puiigera ancora un
momento ( dopo uo. giorni )

Varie punture ottuse, sotto lo sterno , profonda-
mente nella sua cavitå, dietro di che la parte
dole , come se fosse acciaccata ( al 1.° S110 )

210. Puntura ìmprovìsa, e bruciore , per cui ella si
spaventa ,elprofondamsnte nel lato sinistro , sotto
la mamm a, la sera ( al 4.° giorno)

Due punture acute , fugaci nella mammella destra
per cui si desta con grida, la sera (al 2.° gno)

l:=l›°3$-"-'i'.i°å-°fiš¦'.
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Sensazione di piagamento molto molesto nel petto,
_ e nel tempo stesso anche esternamente.

Bruciore fugace nel lato sinistro del petto.
Battimento di una specie di pnntura nel lato sini-

stro del petto , che incomincia dallo scrobicolo ,
e va in sopra. '

215, Egli sente anteriormente nel petto un forte bat-
ticuore.

Strappaniento , e puntura nelle mammelle ( dopo
_ |9_. giorni ) _ . _, _

Bruciore esternamente _1n,..l\1tto il petto , oon ros-
_ sezza della cute. . _ '

Tmã. ed Gonlìore nella nuca, che a poco_a poco si dilata su tut.
.fâ ta la testa , con rossezza ,_e dolore di piaga nella

cute, e forte gonfiore di tutte le gandole , in
pnesta regione , per varii giorni ( dopo gni)

Do ore di acciaccamento fra le spalle (al .°-1o.°
giorno ) _ _ _

220. Puntnre ottnse a traverso la scapola sinistra , in
avanti al petto, in fuori( al 3.° giorno )

Puntura bruciante all' osso esterno della scapola
destra ( al 2.° giorno )

Or battere , or strappare nella spalla sinistra , e
talvolta fra entrambe. le spalle , anche la notte
( dopo 19. giorni ) .

Bruciore alla parte superiore della scapolal destra
( al 2 ° iorno ). g _

Dislogamento nella spina dorsale, eosìchè nello stare
lungamente a sedere, vorrebbe abbassarsi, ( Hb. )

225. Bruciore in una piccola parte del lato sinistro del-
la vertebre lombari , e nel tempo stesso alla parte
inferiore della la sinistra diviene peggiore
nell' alzarsi da esceåcl:-e, ed alleggerisce eol.ca.m-.
minare; anche di notte, in modo che può sol-

, tento giacere in un lato (al 17."-lg." giorno)
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Dolore di acciaccamento 'nella schiena, nella men-
struazione. _ _

Stiratura dolorosa nella schiena, come se là un
corpo _gr_ave stirasse in iú_ (al 6.° giorno )

Puntura `acuta',› violenta nšlla regione della- schiena.
In ogni movimento del braccio sinistro scricchiola-

1 ; ìnentoiudibile nell' articolazione dell' ascella (do-
-p 'po -18. 'giorni ) " ' '

230. Tensionet quà e là nel braccio sinistro soltanto
sempre iu una .piccola parte ( al 2.° giorno)

Dolore come "da una perëossa, sopra il gomito
sinistro. ~ ' ' ~ ,

Strappamenln palpitante nella piegatura del gomi-
to destro. . ' A ^ "-

,Vibrasione come una* scossa nella 'piegatm-afdel
gomito *sinistro che si estende sino :alla metà
del braccio , e dell' antihraceio. '

Strappamento doloroso dal ` mezzo; dell' antihraceio
destro, sino all' articolazione della'mano.

235. Dolore paralizzante nell' antihraceio, e nella ma-
no , c e cessa col moto ,_ e ritorna nel riposo.

Tensione , o stiratura nell' 'articolazione della mano
destra , e delle altreparti del braccio. ' "

Dolore stirante dall' articolazione della mano sini-
stra, sino alla metà del braccio. 1 '

Squarcio improviso nell' articolazione della mano.
Puntura ottusa nell' articolazione della mano sini-

stra , clie alIeggerisce.'col moto. j `
240. Prima formìeolio nellemani ,^ poi"addormentamen-

to delle medesime. ` i
" Tremore delle mani nello scrivere. ' ' "

Elevazioue grandissima delle vene delle mani, e
rossezza elle 'medesime ( al :2.° giorno~)~ “e

Stìraturs díspiaeevole nel' dito indice , come se
fosse parahtico , con 'app sensaziouedispiacevole
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'nel piegarlo in dentro., e nel locearlo, come se

Stiratura. lorosa~n0l1_& flllwge posteriore del pol-
fosse stopposo , principalmente nella punta ( Hb. )

. lice _
24.5. Stra pamento violento~nell_' articolazione posteriore

del) pollice. . _ '_ ' .
t Strappamento sottile sotto 'l_'nughia del pollice.

Strappamento nell' articolazione posteriore del dito
anulare , cosi. violento, come se il dito fosse

, strappato con veemenza. ; _
_ Puntupa acuta nell' articolazione « posteriore del

ol ice. ' ' '
Puiit nra improviso* , .sottile nella punta- del pollice,

per cui si spaventa. ` ' ' . p
250. Dolore di slogamento al dorso delle mani_fra il

. pollice , e -l indice ; nel chinare del pollice scric-
chiola nell' articolazione. q _

Battìmento, e strepito nell' articolazione media del
dito medio, come se fosse pei-cesso sopra con

D un martello. I › .
In ogni moviinento"del_ dito auricolare, nno scop-

pio nell' articolazionepposteriore del .medesimo.
Sensazione istirante in' ambi gli arti inferiori sino

. l alle anche , come se li tendini fossero trop
i corti, che è pessima nello stare in piedi; nell;

giacerefil .dolore cessa , al _contra1-io poi nasce
per _tutta la notte_ _un bruciore come fuoco in
ambe le piante dei giiedi, pur tuttavia non può
solli-,ire aeiin`rall'ije damcnto per 3. giorni( do-
po 37. giorni ) V .l

Tensione , _e strappamento nellegambe , che col
_ v ,camminare alleggerisce ( dopo 16. giorni )

255.. Sensazione premente indietro , nella piegatura del-
_ la coscia destre._ _, .
Nelrcamminai-e , dolore di granchio nell' articola-

" ' zione dell' anca A destra , come se fosse rigida ,
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o stretta a vite, che si dilata al lato anteriore
della coscia in giù ( al 6.° giorno )

Nel sedere , bruciore nella piegatura della coscia ,
che sembra di esser nell' osso ; nell' alzarsi strap-
pa , e stíra nelle ossa. delle gambe in giù , sino
al calcagno; nel camminare alleggerisce qual-
che poco , per 3. giorni ( dopo 15. giorni )

Y Sliratura dolorosa, profonda ne la natica destra ,
come se la carne in quel sito fosse distratta ( al
2°. giorno )

Violente puntnre acute nelle natiche.
260. Stiratnra al lato anteriore della coscia in giù,

come se fosse nell' osso, che alleggerisce nel
camminare , per tutto il giorno ( al 27.° gno )

La mattina dopo di ossei-si alzato, violento strap-
pamento nel a coscia destra , che migliora col
calore del letto ( al i9.°› giorno )

Improvisa puntura ottusa alla superficie interna della
coscia, per la' quale si spaventa ( al :6.° giorno)

Nello stare in piedi, una scossa sul ginocchio de-
stro , ch' ella crede dover cadere in avanti. '

Violento dolore di acciaccamento nel mezzo della
coscia destra che a co a poco si dilatain tut-
ta la gamba, che iliilra dal dopo mezzogiorno
sin verso la mezzanotte.

265. Vibrazione sul ginocchio destro.
Slrappamento al lato interno del ginocchio, sino

al metà dello stinco , che .nel camminare si
dissi a , nel sedere ritorna. e

Nel salire al monte , tensione nei stinchi (al 15.'
, giorno )

Tensione nei tendini delle polpe delle gambe ,
come se fossero troppo corti ( al i5.° giorno )

Vibrazione nella lpa della gamba destra.
270. Formicolio di adilorinentamento nella polpa della

gamba sinistra , nel sedere.



228
Barile car6.' (11. T. )

Dolore come granchio nelle piante dei piedi (Hb. )
Strappamento nei piedi, sino alle ginocchia , che

peggiora nel moto.
Ne o stare in pieditremore dei medesimi, cosiché

deve fermarsi per non cadere (al 1o.° no)
Puntura , come con un puntarolo , profonåamente

nella polpa del piede destro.
.z75. Dolore di ulcera nella polpa del piede sinistro nel

camminare , la mattina dopo di essersi alzato
( dopo 45. giorni )

Sqnarcio , e puntura acuta nel dito grosso del
` piede sinistro nell' unghia; ' dopo dì che resta

gpesta parte molto sensibile; con molta fasti-
`osaggine ( al 1.° giorno)

v_Violento strappamento nel dito grosso del piede
destro , verso la lpunta. -

Dolore di piaga nela polpe dei piedi, nel metter-
- li. a terra ( al 3.° giorno ) _ -

› Continua inquietezza nei piedi , nel sedere , deve
sempre muover la gamba , per alleggerire il
dolore stirante-nella gamba, ed il bruciore nel-
la piegatura delle pudcnda ( al :6.° giorno )

-28m' Stiratura alternante nella spalla destra , nella gam-
. _ ba, nelle braccia, nell' occi ite, e negli occhi

con peso dell' occipite , grande infingardaggine,
ed inclinazione al sonno; che fa stordimento (Hb.)

_ A Strappanientorin tutto il corpo or' quà, or la ( do-
. _._' poi 7, giorni) .« . .

Stretto , e come-teso in tutto il corpo con amba-
”. ' - scia , alle 1i._. pria mezzogiorno.

Grandissima sensibilità in tutti i sensi ( Hb. )_ ..grande 3531-ãaflhmento generale ( Hb. )
235'. Eccessiva›= stanchezza in ,tutte le «membra , dopo

mezzogiorno ,_ poi sudore verso sera , e vomito
. . . n_ella-notte; tutto si ripete' a tipo terzitflt8~

rio ( Hb. ) = ' ~

\



. 229
Barile carb'" ( 11. T. )

Di mattina cosi stanco nelle gambe, che vorrebbe
accoccolarsi ( al 1o.° gi0l'n0 ) _ _

.La sem alle 8. grande fievolezza ,Q e_ rxlasciatezm
del corpo in modo 'che quasi si abbassa a
poco n poco ( Hb. ) _

Moto infingardo , o che schiva il travaglio, dopo
di aver mangiato a mezzogiorno (al 4.° gno)

_ Nel giacere, la debolezza , che per lo più si pa.-
lesa come un peso, è aopportabilissima..

zgo. All' aria aperta cwsano mo t' incomodi. _
Molt'inco1nodi nascono nel sedere, e son più leg-

geri nello stare in piedi, cess_ano poi co moto.

Prurito in diverse parti ,e che col grattare in par-
te eesgnno, in parte dui-a.no._

Soon-ere prnriente quà , e lá in testa , che col
grattare cessa. .

Prurito bruciante , e là..
295. Prurito pungente al culo. _

Formicolio , come da formiche, in tutta la cute
della testa. ,lalla sera. e

Bruciore in varie piccole parli del corpo, or quà,
or là ( d ior i )opo 17. g n

, Prurito nella scapola sinistra; dopo aver grattato
appariscono piccoli bottoncini.

Bottoncini ai lati della testa icapellata , ed anche
in altre parti alle braccia V, alle anche , al paso,
alflablä-<1: superiore, alla fronte ed in altri 1110-
g 1 .

300» Piccolti ammzisso di bottoncini prnrienti con- 001'0~
ne rosse sotto dell' angolo sinistro della boccl

A Â dopo 5. giorni )
El' oreacenza pruriente nell' articolazione della- mano..
Una vescica al labbro inferiore( do 9. gni ) _
Riccoli bottoncini , come fignoli nelP(iiso,- privi ch

591180»

9
Cute
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Piccoli lignoli alla fronte , ed al culo.
305. Labbrs. spaccata ( Hb. ) _ _

Una crepaccia con dolore bruciante al labbro in-
feriore. _

La cute delle punte delle dita delle mani è scre-
' polata , e scorza.sì._ _ _

Una parte ruvida, aride, come una empetigšine
nel n guancia destra non lungi dall'ungolo ella
bocca.

La cute in ambi li dorsi delle mani, si s arcia. . 'ln( dopo zo. giorni ) _ _ _ _
310. Cute aspra, aride in ambi 1 dorsi delle mani fra

_ il pollice, e l' indice ( dopo 14. giorni )
10.-
Soim Forti , e copiosi sbadigli. « ' _ _

Gran sonnolenza , dopo il pranzo di mezzogiorno,
_ in tutti i giorni. ~ _ _

' Alla sera gran sonnolenza , che gli si chiudono
gli occhi ( Hb. ) ` ^

Alla sera, per lungo tempo non puo addormentar-
si, e poi si addormenta molto inquieta, con so-
gni ( dopo_ 15. giorni '

315. Nella notte si svegia in tutte le ore.
Nella nottenon puó dormire, a. motivo di una

sensazione di gran calore.
Sogni. imbrogliati , per varie notti , cosicbè ella

alla mattina nello svegliarsi, ha 'di bisogno di
qualche tempo, per rammentarsene ( llb. )

Sogno spaventevole. _ -
Sogno pani-oso, per cui ella si sveglia in sudore.

320. ALL4 snu zvawnnvoxusnzuaiisz, sl illšvvorß
.4zz'1m›iiorzso :uz soivivo , come da spavento, in

H a g modo che in tutto il corpo ha delle scosse in alto.

5ì'“°'Pì Gelo uell'entrare in camera dall' aria aperta.febbnli . .La sera alle 8. gelo in tutto il corpo , oon scos-
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-i 1saJcl'le~in=eomincla daiìpiedij efcon capelli rìzzati
( al 2o.° giorno ) i i i

All' impi¬ovìšo'.gli .scorre ' bn brivido di freddo ,
_1:on_ pelle anserina , e freddo esterno', e rizza-

H mentd=dei capelli . ' ria di- mezzogiorno. «
Dopo›mezzogio_i-no fi-eildo con sete- (al 7.°. gno)
Gelo nelle mani, e dopo di ciò prurito nelleine-›

desime.
Brivido nelle braccia , che al calore della stufa

cessa; però dal menomo riscontro di aria vien
peggiorato, dopo mezzogiorno.

Sensazione di freddo bruciante nella fronte , pria
di mezzogiorno ( al 7.° giorno )

Continuo freddo , come se fosse bagnato con acqua.
fredda , dopo mezzogiorno è peggiore ( al 7.°
1o.° giorno )

Gelo-ai piedi, da dopo mezzogiorno sino alla se-
ra; dopo di essersi coricato , calore in tutto il'
corpo ( al 7.° giorno )

Or freddo , or caldo , per tutta la notte.
Spesso le salisce un calore fugace alla testa ( al

4.° giorno )
Forte calore , e sudore alla testa-, dopo di che

ha sete , la sera ( all' :1.° giorno )
Calore arido nel viso dopo mezzogiorno ( al :2.°

giorno ) i
Dopo mezzanotte, calore, ed ambascia ( al 5.° g.° )
Nella notte, violento calore in tutto il coi-po ,

con ambascia , che non sa cosa fare , sino alla
mattina nell' alzarsi °( dopo iá.. giorni )

Per tutta la notte calore arido , che le distoglie
il sonno , e sc ella sporge la mano fuori del
letto , freddo , gelo, e sete (dopo iz. giorni)

Sete quasi ogni sera alle 6. ( dopo x6. giorni )
Forte sudore nel lato sinistro principalmente alla

testa ( Hb. )
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Sudore_per_ varie notti , .dopo mezzanotte ( dopo
7. giorni) A - _ ~ `

340.' Sudore per tutta la notte , quando ella e coperta
V -( dopo xo. giorni ) ._ .-
La superlicio interna delle mani , `e' delle dita all-

« da; dopo mezzogiorno ( dopo 18. giorni )

I

t ' .'. t

1

J
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cannoim ANIMALE
W.

Sebbene l' azione che il carbone animale 'esercita
sullo stato di salute' dell' uomo sia molto simile a quel-
la del carbone vegetabils , pure in ualche te ne
differisce , ed è per questo che io credoutile espor-
re qui i sintomi che secondo le mie osservazioni sono
a quello speciali. ,

` ' Alcuni di` questi sintomi sono stati riconosciuti dal
medico russo sig. Adams , e sono perciò indicati con
la cifra Ad. '

Il carbone animale si esalta come gli altri rimedìi
nntìpsorici alla decilionesima potenza d' attenuazione , e
si somministraalla dose di ue o tre globuletti umet-
tati con la medesima. La canfora é stata riconosciuta
come antidoto e calmante degli elfetti troppo forti del
medesimo nelle persone molto sensibili.

rsrocsnssis
Im

I. Vertigine: le si oscura la vista. ' ›
Nel rialzarsi dopo curvatasi, vertigine con nausea.
Wertigine verso la sera S le 7. v) quando alzò la

testa tutto girava con ei; dovette star sempre
seduta curva , e quando si alzò traballava in
qua , ed in là; avea la tosta come olfuscata ,
e le pareva che tutti gli oggetti si muovessero;
stando agiacere non provò più nulla ' r tutta
la notte , e solamente qualc e poco nell: alzarsi
le mattina.

I .'
Testa in
generale
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Sensazione nella testa come quando da un gran
freddo si entra in una stanza calda e si va su-
bito vicino alla stufa; un senso come se si aveg-
se qualche cosa di gravativo nella fronte , qual.

v che cosa di.stupe_facien_te _nella testa.
5. La mattina allo svegliarsi,__cel'alea come dopo un

. ubriacainento., Ã.. 'pf V `
' Pesantezza di testa _ }'_ ` p

La testa , e 'sppecialiue_ii,te_,l_' øcczgflle ( gd' anche la
tempia sinistra ) è pesante e aggravata(

Trasporto di. sangue verso il; capo,`,_ con gravemen-
. tO leåliß. i, il 1;' , , H1 '_ :___:

Cefalea pressoria nell' occipite ( Ja'. _ " ._ , ,
xo. Dolore- pressorio sopra un punto all' occipite.-~ ' '
` 4' Cefalea: pigiatura in ambedue le tempie( -,

Alla, 'parte inferiore delle tempie iut1'j___€_l'Cil0£§é,,tàna-

l ›

'_ ,gliante ( Ad. ) i , À __ ,_ A:
Do ore terebraute dall' osso 'temporali;_,tiiiid_ nello

zigomatiro /Id, M Ap; i i -i g g
Dolori tiranti perforatorii alla testa, ed 'insieme

scindimenti; quando si prende un po' di fresco
alla parte il malef aumenta, ,specialniente verso
l' orecchio `( dopo 7.. giorni ) '

15. Pnnture nella testa ,_e, specialmente nelle tempie-
Acei-be lanciuazioni nelle parti esterne della gesta,
Laucinazioni sulla parte destra della testa.
La parte sinistradel capo è~ dolente ;,- Aggmeauh-

.i :«=.suppnrante_.'(",'). .. 1 3-.ri ;¬-'¬
.~. «.¬'l`=utto1-oiòifelie si metteva .nel capo; gli ,cagióuava

_ _: epgiaturav; .lo :stesso--fazzoletto..lo_::aggravava :
il ; "l(i'.dD[l.0 ils. gl0l'lll il '~ , › :`.
_ M* ';lÃ~›~ i. ~' _' ,~ ;;'. ' Y l~- -
 `
1"' .i1~:', _ -a.›; _f_.~ ig; 1,1, . _ '_' yi '
in `;(_ in:-)i.Adptto.qinssto lerminmper esprimere quello. stato della

euteäåotiqla quale esisto u_na,suppiirazione per ancora.
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'20,' Nella notte dolore al capo ed al collo , come se
ambedue fossero intormentitì e lussati. F 93..

accla Ill

Procìdenza dei capelli: ( dopo xz.'gioi-ni )
Senso come se avesse qualche cosa nella fronte al

disopra degli occhi per cui essa non potesse
ãuardare per in sù; (do 6. ore )_ _

Do ore nngente pressorio cl: sopra in giù sopra
I' occhio ,' la' palpebrae la metà superiore del
bulbo della parte sinistra ( Ad. )

Pnnture negli occhi. - ' _ ' ~' `
Pigiaturenegli occhi , la sera al lume.
Pigíatnre nell' angolo interno dell' occhio ( dopo

ore 72. ~) ' 1 ' _'
La sera al lume gli occhi sono affetti. p
Debolezza negli'occhi_.' ^ ~ ' ., '
Dolore -ustorio. scindente nell' angolo esterno deli'

occhio. _ _ , -;"* * 4-' V
3o. Sensazione spiacevole nell' occhio' ^sinist"ro.' come se

ci fosse caduto dentro qualche cosa che l' im-
pediese- di vedere , t il' che lo spingo eoåínna-

i mente -a spazznrselo :nel teiñp'o~steBs01la pu illa
è esternamente dilatata ,' ed' esiste†*g¢1'a`n preghie-
pia, per cui da' vicino non può riconoscere gli
oggetti chiaramente. , '

Ernzione di bitorzoli scuri nella faccia: ( M'a_qazz._
' di III/ST. T. 22. pag. 198. '-' '

Pusi-one 'oznm uccu in gran quantitåyprive di
sensazione. »

Ernzione come macchie rosse alle guance. -
Freqnente caldo fugace nelle guance con rossore.

35. Nel dopo mezzogiorno caldo allafaccia ed alla testa.
Dolorosità .della cute alle' guance ed intorno alla

_ bocca ed al mento dopo fatta lapbarha ( /la'. )
Dolorecrarnpoide nell' interno dell' orecchio. ,ini-

stro ( dd. ) "

25.

generali!
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Grampo d' orecchi fino in basso verso l' esofago a si-
nistra, per cui l' inghiottire è reso dillicoltoso (1111,)

Tirature nell' orecchio.
Nella nottecontinuo tintinnito d7=orecchi. ›_
-Dietro 1' orecchio destro una specie di _tumqre di

› periostio , in cui, tutte ,le sere dalle cinque in
poi . sente ungersi.-_ il

Tumefazioni. delle parotidì. (jlagazz. d¢'1l'UST. l. c.)
Epistassi: la mattina stando a sedere.
Tnmefazione del naso, se della bocca. ;

Vesciche al labbro inferiore. ›
Labbriscre olati.- ' _ ' .g .
Rigiditàluella parte sinistra del col lo. '
Le glandnle ne collo sono gonfiate. _-

Le gengive sono rosse gonfie _e molto dolenti.
., Delete nella gengiva inferiore, e vacillamento dei

denti inferiori.
Vacillamento dei denti , elaucìuazioni nei medesi-

mi, che divengono fortissime la .sera in letto.
Gun ncn.t.Lunuro~ ns' nnzm, per cui essa non

- uò masticare senza dolore i cibi più teneri :
l ildopo rn. giorni) ` Y
Tanto 1 denti superiori che gl"inferìori, vacillano ,

e sono troppo lunghi.
Uni dente vuoto è ottusamente sensibile, e pare

` come se sopravanzasse; nel morsicare duole, c
la,sera ing etto anche maggiormente , con molta
saliva in bocca,

Tirature iu- quà., ed in là nei denti, anche quelli
,›d' avanti.

Tirature nei denti con caldo fugace nella faccia.
Vescichette sulla lingua che dolgono come bru-

ciature.
Vescichejn bocca che cagionsno bruciore: (dopo

21. giorni )
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Senso di briiciore in gola.
6o. Una pigiatura in gola, e siccità sulla lingua.

Pieisruiu in con solamente nell' inghiottire. '
Pigiatura interna dalla faringe fino nello stomaco.
Cattivo odore dallo stomaco.
Sapore amaro tutte le mattine.

65. Amarezza in bocca qualche volta.
Gusto puti-ido ainarognolo in bocca. '
Gusto acido amaro in bocca. _ ›
Gusto acido in bocca ( dopo 5. giorni!)

L' appetito cessa subito mangiando.
70. Nel cominciare a mangiare, fi-eddore interno.

Dopo aver mangiato con buono appetito , subito
ripienezza di stomaco ( dd. ) '

Dopo aver mangiato, 'pìgiatura nello stomaco.
~ Dopo aver mangiato oppressione di petto.

Tosto dopo .aver mangiato, angoscia ed inquietu-
5 D dine nel dorso senza ìiolore. d ' .
. o aver mangiato, itazione i onore.

7 Rnlillì del gusto di cibimdld lungo tempo presi.
Ratti parecchie volte ripetuti ( Ad. )_ "
.Verso la sera si sente agitato nel basso- ventre e

montare del caldo ( do o ro. giorni v_
Dopo .aver camminato mollo , gli viene della nan-

sea quando si mette 'a sedere. =~ ' *f*
`So.' Pigiatura nello stomaco anche a diglunofl

Acerba pigiatura nello stomaco , la sera dopo es-
sersi coricata in letto; per procn`r_arsi'del sol-
lievo era obbligata di igiarsi colla -i_nauo sulla
regione' dello stomaco il dopo ore' 16. ) e

Nel respirare profondamente , un _'_celere e breve
dolore pressorio nello scrobicolo del cuore ( Ad. )

Dolore ne lo scrobicolo del cuore_come dopo una
violenta tosse (come bastonate) (fdopofi. gni)

Glocidazione nello stomaco ( Ad. )" ' '

4-'
Stomaco
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85. Boknosieui suninini usano arolaco , la mattina
allo svegliarsi ( Ad. )

“unum Pigiatura nel fegato anche stando a dormire. _
in generale Un dolore di fegato acerbamente premente , quasi

come secante; la parte doleva anche all' esterno
come ulcerata , tastandola. _

Si sente un peso nel ventre , come una mole , an-
che a di iuno , per molti giorni.

Tensione dãorosa nel bassoventre , con dolore sot-
to le coste nel tastare, come se avesse male
dentro , o la parte fosse subsuppurante: ( d0p0
18. giorni )

90. Forte rigonlìamento di ventre. _ -
Il bassoventre è sempre molto rigonliato.
Egli è molto tormentato dai venti.
Bruciore-nel bassoventre in camminando.
Termini di ventre nella mattinata. `

95. Male di ventre come se fosse per venire diarrea (dd.)
Boaaonciii mninim mir. vauran n~usr.i.o sroiu-
` co: subito ( dd. ) V ~
Gorgoglio , e mormorio audibile negl' intestini

grossi, ilquale sale in seguito fino nello stoma-
co, e poi ritorna per in giù ( Ad. { 1

Dopo aver bevuto ( latte caldo) gorgogio e mor-
morio nella parte destra del hassoventre ora in
alto ora in asso , con inane tendenza ad emet-

. tereflatie(dd_.) `
Fermentazion negl' intestini. ' '

too. L' ernia viene fuori, ed è dolente nel camminare
nel muoversi e nel toccarla ( dd. )

Brontolio nell' intestino retto ( Ad. ) .
Copioso. esito di ilati puzzoleuti ( nel passeggiare

dopo .aver cenato ) ( /Id. )
Spesso pìgìaturasull' intestino retto ; ma non ven-

gono che llati , edopo la pigintura ritorna subito.
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Freqnente ma inane premito ad evacuare l' alvo ,
nella parte inferiore dell' intestino retto ( /Id. )

Dopo 24. ore, mossa di ventre, ma scarsa, dura
ed apezzi.

Prima della evacuazione ,, un tirare dall' ano attra-
verso alla vulva ( do 22. giorni )

Nell' andare di corpo , fåcinazioni dalla vulva in-
ternamente nel ventre per in sù( dopo 22. gni)

Nell' andare di corpodolori come di puntura di
spille nell' ano ( 111.3

Dopo la seconda mossa i ventre nello stesso gior-

110.

115.

izo.

no , gran debolezza c dolore negl' intmtini come
se fossero serrati e compressi.

Contrazione dolorosa dell' ano( dopo ;27. giorni)
Dopo la mossa di ventre essa prova gran bisogno

di fare orina-, la quale emana un odore molto
forte ,; dopo,;di ciò è abbattuta e le viene sonno
presto , ma dopo essersi coricata non può dor-
mire; quasi su ito si riscuote e doposvegliata
ha tintinnio d' orecchio come se andasse a cade-
re in svenimento; dopo di ció freddo scuotente.

Viene fuori dall' intestino retto una umiditá collo-
sa senza odore. . ' '

Trasuda dal perineo dietro lo scroto una gran
antità di un umido colloso senza odore.

( lalll cavalcare si scortica facilmente il sedere; _
gli ci nascono sse vesciche ) _

Nasce nn fnruncoldoall' ano : ( dopo 16. giorni)
Forte tumefazione delle emorroidi, all' ano, le quali

nel camminare dolgono urentemente.
6.'

Laucinazioni attraverso il pube , e quindi atiraver- ÃPf'“'°
- - em o on-so la vulva fino all',ano; ( dopo ui. giorni ) 3 mm

Pišiatura sulla vescica la notte. _
Su itaneo stimolo a fare orina ( ,/Id. )
L' esito dell' orina diviene molto maggiore. ,
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La mattina dopo svegliatosi , copiosissimo esito di
orina: ( d. 13. giorni. )' - '

Dietro leggiera pressione l' orina scende quasi _con-
tro _sua voglia: ( dopo i6._gìorni. )

Pollnzione notturna, per la prima volta dopo mol-
tissimo tempo, con sogni voluttuosi ma senza
erezione , e dopo svegliatosi , dolore spasmodi-
co lungo .là iìgeltra, specialmente alla sua parte
posteriore . ) _

Fluore bianco: ( dopo x4._ giorni. ) _ _
125. Scolo vaginale che tinge in giallo la biancheria:

( dopo zi. giorni. )

7-'_ Gorizza: ( dopo io; giorni. ) `
P°“° "' - Intasatiira; egi non può rendere aria dal naso.generale _ . P . . .

Sensazione- sopra il naso come nel' cominciare di
VV un reuina i testa , dopo. avgri manäatp; la

* sera questa sensazioneisi accre be ( A .
- Dolore nella trachea come dopo ånoltol toåsire.

130. La mattina di buon' ora siccità igoa a cui ne
plasce tossía ;tma tosto che si spnrga un poco

- i muco a osse cessa. › › '
Tosse con spurgo. -
Tosse che toglie il respiro,~coine se la respira-`

zione si sospendesse. j
La sera tosse corta , specialmente in letto.
La mattina prestovangustazione sul petto.

135.' Do o aver mangiato , strettezza'›di~petto.~
Nello stare a sedere scrivendo le viene una pun-

tura sotto la mammella 'destra «, per cui non
può rimanere tran uilla: dopo alzatasi le passa.

La sera in letto , adi ora , adora, un rantolo ed
un pìgolìo sul petto. l

Nocciuoli dolenti nelle mammelle : ( Magazz. diIn/sr. i. c. ) . -. -
Sensazione di freddo nel petto; ( dopo 7. gni)
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140;. llbisoiaipdpitaaìonii di- pettomenz' angnstia : (do-P° 2:4-~. W" 1' 5 i i V--'-"~1'--- ~ a
Dolorei=aifooc`cige~,--e'tòecando~íl~1posto nasce un Tršèd

' r-..=ddloneìrurénte." ¬; °› i~ ` . mi
Nell' osso sacro una forte puntura. .

.io *›Nel- s~iispisa|eí«profóndn|naits'-V puntura al disopra
dell' osso saeroiv VV- '-3' ;

. Dolore nefdorso in'-bassi» i ~ ' ~ i
nl-5. 'lfensionmvnellafl nuca-.'i H , -i iii 'f

. ›Ri'gi4ità=§nells -<›«llonsIa.i- f I 1 l
Ambedue le_ cavità. subanillari trainandano molta

umìdì,li'rsf(«1do|po zzcigiorni ' `
' ›Forte> prurito no a-'cavitàlsubassillare destra.

Uno scavare nel braccio per in giù , come se si
' 1 ilavoa-asse nell"osso; quando essa .si riposa sopm

questo braccio la sensazione diminuisce.
150. -Dolore tirante nelle braccia e nelle mani.

' L' artioolaliono della mano è come lnssate.
Dolore come stiratura nelle articolazioni della ma-

* -no-nel fmuovere le medesime,
Inronnnriusujro'-onu.: anni ogni giomo.
La mattina presto in letto la mano sinistra è come

insensibile , ma coll'al1.arsi ciò passa. -
155. Intormentimento pi-iniaidelle dita, e poi di tutta

la mano. D V ` '
. - Laucinazioni nelle mani: (do ro. giorni)

Le articolazioni di mezzo dell: dita dolgono nel
niegai-le. - - ' Y ~

Il Ne *articolazione posteriore del dito medio, uno
i . stirare nel muovei-lo. D

Prurito alla vernnca del dito. \ . V
i6o. Nei inuaeoli della coscia tiratore e lancinazioni.

:Nel.,passeggiare, alcune punture-moltoscnsibili nella
~ -ì ~ oavitirpoplitk -sinistra ›(1Adh)'
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- . Nella notte anni sente -tirare perinsiinolla gain-
ba sinistra. ma senza doloi¬e.~ ._ - . _

Tirature a scosse nello stinco ( Ad. ) '
_ ' Tmsime çldlomìa nella sure nel caiñminnre.

i65. Gi-ampi delle sure per molti giorniV,~ la mattina
presto. .- t .

“ *Uno dei piedi gli.si- rivolta nel camminare , come
per de olezza nella giunture.

Formicolio punzecohianternei piedi ,_. come da in-
tormentimento , la mattina presto., V . i

Tumore inflammatoriofal piede, il quale si rompe
_. ad un.0._dei1 iédditir V .~.

Il polpaecetto dell' alluce lo mattina' presto è gou-
_› tio; ci ha dentro molto, calore ,..e duole eoine

i « se fosse stato gelato, e come s urasse.
-170, Forte prurito, dei piedditi altre vcillågeloti : (do-

po 24. giorni ) v _ _ _
Crampì molto frequenti nei piedditi fra giorno; -nel

camminare sopra una Vstrada inegnnle sembra
›. V come se uscissero di sito. ~

Tutte le membra le sembrano come ottuso, e spe~
.cialmente anche la testa. ¢ ~

rs.. Nelle giunture e nei muscoli dolori prementi.

2-a Prurito che si estende sopra tutto il corpo, spe-
“°° cialmente la sera in letto. . ~

175. Molti dolori nelle articolazioni la notte (d. ore ao.)

10-' Nella notte sogni mollo vivaci( Ad. ) _
s°““° «V _ Segni vivaci sopra› ogäetti 'scientifici ; tensione di

mente in sogno _; egi fa in ,pensiero delle com-
' posizioni letterarie , o parlai orte ( Ad. )

V Sonno riimo ni vivaci nm-As'ricnn_:. _. _
1 V Sonno molto inquieto, in mezzoafrequeute sveglmfli-

180. Notte molto inquieta; alle 19. e il_sonnp en
già cessato' a cagione d' interna inquietudine.
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Sonno molto inquieto; egli era grandemente ecci-
tato , e non poté addormentarsi prima delle due
dopo mezzanotte.

La mattina, appena si può egli riscaldare.
Dalle nove dela mattina fino alle .tre pomeridiane

piedi molto freddi.
La sera mani freddo, freddi.

185. La sera quando essa entrava in letto mn: non-ro
nanni: ( dopo ore io. )

La sera in letto reddoloso; e inel sonno sudore.
Nella notte. caldo ed nmidildndella cute: (dopo

6. giorni ) _

In principio s marmo , ma im 1°, i e a'
_ animo estremamente eccitabile e fåille apsentire

fortemente ogni impressione ( Jo'. )
190. Prende tutto in cattiva parte ( Ad. )

Straordiuariamente gajo ( Ad.) p

i

Iíílffi-

I ll.

sima:abbiam

IQ..
Àfiìzion
morali
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-1-;.:.=:› '› .-1

.-."..i;«§.fV›uui-mi-I-t-~

. .vlggiunta dz"Hai-ll¢u6_ e ,T1-ink - , '
i " fila) : Medi: To1rt.§.'f_fl° Y' i

.i ... i I
_-i `, .i.›i... __..

ågfm.-,_ 1. Pusillanime, con disposiziqncbdifanìmo.Wil?5 3,030
›" V " le si ráppre'seuta'solitario,,,,,tì lflsle'. €110 lå fa'

f -reblie3ll›'aP$?l`*?› -'l".é1".'1::= VV9l'?i~d-°P° 3P°"93i°m°° "a" . 'Â iorno-,__'f N i, ,'72
* = -'raiiiaiošafiånäl soiiaiìiifebiféa'ai'«Ie;i_'†0g\ia; arie

Ö di mezzogiorno ( al 1.° giorno) - ' `
_, _ _ An oscia, per la solitudine, triste, o_4conoentrot0

' ` ãe'll'fint;iit'tÖ in_'s_e`per tutto l' ottavo giorno.
~ " Ella desidera di esser`s'empre sola , ed evita ogni

discorso ( li primi zi.. giorni.`) A
5. Mancanza di memorial, 'climenticale parole dette po-

co fa (al~3'.° giorno-)- ' ` ` ' A '
1.' _ _ _ . ~

-1-,,,.,;,, Nel camminare vertigine con nuvola avanti gli
generale occhi; ella vien spinta a camminar dritta, oe

sollecita alle 5. dopo mezzogiorno ( al 1.° g._)
Nel sedere , vertigine , come se dovesse cader in

dietro sulla sedia, con stordimento alle 9. '/,.
ria di mezzogior'no~-( al 3.° giorno ) _ _

Nell' alzarsi dalla sedia pel secesso, stoi-diment0_In
testa come vertigine ilq modo che deve chiu-
dere stringendo gli occ i.

L4 az.4rz'1iv.4 ivnzz'4r.zAas1 onfifscausrzvro liv
rnszu , e s' infastidisce di tutto quel che vede
( al 2_.° giorno )

io. Dolore di testa, come se fosse olluscata , e come
se non avesse dormito a bastonza , la mattina
( al 2-° siamo )
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.V V Lamattìoa allmltß lai tetta greve . 'ed .oflìlacata .
con eattivo'umore ( al 4." giorno

' Pegfyig :¢sta'.' cou.,torbidezza~.di vista, ;ed occhi
. V. Vlagrimoei la .mattina ( Val 5.° giorno_)

. Sensazione 'di peso in testa ,« e stanchezza dei pie-
. . i_ di.',- ehe .appena alla li*può_' ~in.novere la notte

V (V dopo 2, giorni ) V , ..,-i
, .Nel cltin&l°S.1'psso nella froute;, con sensazione co-

me se il cervello volesse cadere; in avanti ; nel
` _ raddiizzarsi_ ha vertigine ; ch' ella subito cade-.

15. Dolorosa sensazione dipeso intatto- lfioecìpite ,
, '. all' una dopo mezzogiorno( al 5.° giorno.)

,; Pria di niezzo_giorno._,alle_ io. nel filone' dolorestor-
dente in. testa , anteriormente nellmfronte , che

V _ dopo- di aver mangiato. a mezzogiorno. oeßaf(al.
r 3., giorno-_) H , ,_' fs « ;'.

Dolore nella parte superiore dell! testaa, idove la-
ârte òanche sellalllllß all'-jesteI'.nù.;› -nellchinarsi

ådolore va- nella. fronte.. al' diaopnai( al 7.° gno)
' VDQP0. iI'; pranzo- di mezmgiorno occupazione pre-

mente- in-. tutta la» testa r tnttwil -dopo mezzo.
` giorno( al 5.9 _gi0Pl10- - ' .

t Pressione». 0 sen8ati0n¢ .di peso nell' occipite, da
dove- stira verso. avanti nel vertice-, si allegge-

' t -risco›all"aria› aperta, per- tutto. il giorno duran'-
_ V to la» menstruazione( al :of giorno- )\'

zo. Pressione-nel' latomìnistrol dell? occipite ,V nel riposo
. e- nel moto ,i che spessoüntcrmette-( al 2:.°gno )

_ 'Violento dolore- nel vertice, come se-iltmchìo, la
fosse disgiunto; perciò ella per tutto il giorno,

. 'e- per- la seguentenotte , deve sostenere 'la te-
. .sta con le» mani , per lo timore potrebbe cadere

( al 3.° giorno ); dopo.una nuova dose alla
~~ . segnentemattina subito cessa. V 'V
. Dolore.a|. vertice ,.eome se fosse spaccato, che va

anteriormente versdla fronte, dopo mezzanotte ,,



' " cessa all' aria aperta ( sl n.° giorno )

146 tom. :1»f~.'(n. 1'. )
sino sllnìnsttinn in un -'tempo umido ( al 18.'
ãiorno ) _ '

Ne sedere ,~ strappamento pal itante nel lato sini-
strowìell' occipite : sente , ele scoppio come un
baleno molto doloroso in direzione diverse , or
quã. , or lã, alle 6. '/, della sera(“al Lf gno)

Streppnmenlo , e puntura dolorosa ne ' oeeipite a
- I destra, nel-riposo,-e nel moto; alla sera. (sl

' 3.° giorno ) * '
25. Puntura acuta nel vertice , la. sera alle 3.' '/. ( al

2.° giorno ) ' i '
Pnnture nella tempia destra con sensazione di eo-

" etrizione , o di serramento, alla sera. (al 1.'

Puntura frequente, dolorosa , come bathmento a
sinistre nell' occi ito , alle 4. dopo mezzogiorno

' S-al 5.° giorno l) ' ›
Do ore sulla radice del naso , come se fosse rolta

nel toocarla , e da sè; oon sensazione come se
' il dolore si estendesse in giú nella radice del

f fnaso ,per tutto il giorno settimo.
Nel moto , sensazione come -di dolorosa mill f¢l'°

' V - 'mezza del cervello in tutto la testa (al 1.° 6 2.°
' _' -giorno) ' '
30. Dolore di testa; heccemento nel leto sinistro (lella

fronte la mattina dopo di essersi alato , che

Y2-. QR 'og'
Baflìmenlo doloroso, che ro su ilo passa

' ' ' stra nell' occipite alle P; 'della sera(
giorno) ' ' ~

~ Sensazione di calore, e di Peso nella fronte, che
' ~ nel toccarla. all' esterno , 'panche freddo. , pria

di mezzogiorno ( al 2.° giorno ) - -
Calore in testa, sensibile anche all` esterno , con

' ~ ambnscia la sera in letto; ella deve alzarsi , 0
diviene migliore ( al 3.° giorno ) .



241
xcm. 4m'-›.“( 11. It )

\ «-. . ›' ,.. i .. `_ ,

_ Puntura , bruciore, e gemimento degli occhi , die-
¬ tro un antecedente prurito , e fregamento nei

medesimi ( al :7.° giorno )
35.11- lnettina do di essersi alzato punture._ _ , , e

w - - f rodimento nell? angolo interno dell' occhio sinistro
` t che do averlo fregato , cessa( al 4.° giorno)

Prurito rdllente inrembi gli occhi , che dopo aver-
li fregsti , diviene bruciante ( al 1.° giorno )

' Prurito- nella palpebre superiore, che colv grattare
cessa-.

Oscillsrãone nell' occhio destro , con- sensazione co-
'me se nneorpo straniero si stocccsse dal di den-
tro, ed- uscisse , e la rendesse cieca; nel tempo

, Slessovle slim 1`n¬giù le palpebra superiore. Do-
po aver fregato», cessa tutto; però ritorna altra
volta ,« in seguitof l' orlcr superiore dell' occhio é

“ ' sensibile al 'tetto-, per -lungo tempo ( al 1.° g~.°)
L' oocbiosinislro è incollato-, 'per tutta la matti-

nata ( al 4.° giorno ) .
.bh La mãxttipe nell'^alzarsi , gli occhi lagrimsno ( al

2. giorno ) 4
l Torbidezze avanti gli occhi; ella sente , come se
› - vedesse n traverso una nuvola, pria di mezzo-

giorno ( al 2.° giorno )
' ' úlcnm squarci sottili , -fngaci nell` orecchio sinistro,
1 - . allef lo'. pria di mezzogiorno (all'8.° giorno )

. Strappemenlo nel brendellino 'dell' orecchio de-
stro», e» trapenamento- in questo all' esterno ,

' - › pela di mezzogiorno( al 2.° giorno ) '
Àlcune punture eeutenell' orecchio destro all' in-

V dietro , alle 2. dopo mezzogiorno ( al 7." gno)
4$.wAlcune~punture acute , penetrenti nell' orecchio si-

' ' ~ nìllr0~(ral” la-.° giorno )
- .Sensazione bruciante nel brandellino dell' orecchio

destro , come «fuoco (›nl~4.° giorno )

' 2.'
Faccia in
generale

I
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Tintinnio nell' orecchio destro , nel camminare all'
aria aperta ( al 1.°« giorno-«) .I _ -r; --¬-; 'É

Strappamento sottile nel -lato' esterno del nio , nell'
angolo dell' oochio ( all'-8.“.'gi0m`o_)-;.

La punta del naso é rossa , spacmlis, brmiante-,
e con dolore stirante, durante llnmenstruazione.

50. Sqnarcio fugace , frequente nell'-om 'iigomatico
sinistro , verso la tempia ( al 3."†giorno'~)

Strappamento spesso ripetuto or £ne}la.'* mandibola
- superiore or' nella › inferiore , dopo- ,mezzogiorno

al 2.° giorno) ,_- .«,
Pllnlllrfl 80ttile dietro l' orecchio dmfm, nel cam-

'mìnare all' aria-aperta (lal 5.°:-giorno )
Calore con rossezza, e brucìoredelle guance, che

_ spesso salisce in so ra, lasera (›b.l- :2.° gn0)
Bruciore in ambe le labbra; che nnol1e›son qual-

che volta gonfie ( li primi 3. lgiornìl).
55. Ariditá delle labbra, come da ualcalore troppo

3 grande , la mattine. ( al 2.° gior-10”). . .
.I ' ` ' .K

Interno Dolore di piaga alla gengiva superiore .a› sinistra ,
gg: con pallore nella medesima ( al-.so.°“giorno )

Per quanto spesso ella si sveglia. la notte , '.ha_ sti-
reture in un dente molare inl`eriore.a~ simstra
( dopo 3. giorni .) - « r

Riscaldamento dei denti della»`lilaW sn' 'ore e di
uno della fila infeniore a destraumllle 3. '- 7.

. dopo mezzogiorno; ›col toccarle .colla lingua ,
« . edìalla sera peggiora ( al 5.° giorno z);

Dolore. strappante nei denti del ;lato sinistro che
. .. cessa la sera ( al 6.° 7.°~ ed 8.°:~giomo:)
60.- Streppamento in un ,dente molare suiperim-e a sini-

,, . stra, -che incomincia a cariarsi in. eqnentil pause.
Strappamento in un dente molare.cs.riato , che la

' sveglia dal sonno; , la notte ( dopo 15. -giorni
Aggrallamento doloroso in varii dentiušxlel lato sl-
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'I ii- 'lt_lSh'0";'-'llllflzfil Mliìünflul ßlìlßy fl[leWlíI('ãll' 8.°
' giorlm) › «zwr-'¬,° €11 '2 .',“_›= I-' .-

-^ › ›' «F denti^vdella_-filo-muperiorešèa kdeitraw-.sone Ecome
malfermi ~,l e`~tr'opp0 . lunghi Il(-11180 -.dølore , per

l *varii 'giomii-(rdopd .-3»-,€ionnš;§ --1 .ƒ
o› `f›Brnciùe-al"hto destro-dela.~.ling\ei,i=come;jse fos-wnwremmi u ~ '-f"- ” "'86 _ ~".'.. m':.

65. Bruciore ala punta delle-=ltø$a*_,f-eširuvideøza nella
«Wir .> ^bbccpfdl›:flllflhå- .ll -›24.-:'gl0l'l!0 2)-.: '::; .

Entrambi in-bordi tldlla'.~.lit1gua".w|l pienifrli piccole
vesciche , per 3. giorni ( dopo zo. giorni )

e '.~,E!lo_ü mi:-de.›spsm_,ls;:.&¢sve°i«in =bor,¢e'(«'al 9.°
".." ir. ||if'› lI.".1› m~¬ li in. 1 i":-" «-if

,~. - iqgiottii-e,,;,_<ìplpre1gpsinirtr¢í nella gola ',: come
se la vi fosse†une;v¢§c1onl,» di-.rnçttina,.( al 4.°

›( 'a ';l'f@.¢I'B0';): C. '› iu.'›-i"/ i_!› i_sr,-Ö-› 1. _- r-..É.T. 'i
Calore in gola;-icôgleßdl ìlqllßl-',=-Iilnolallo=~etomsco;

'I' "", tltìlhiflliêl'. llßflglflfßzfl __l/|1lQ«l- éflqlldßlle lp0c0
i»-, .;.mniglibro=, ,che IW” si forme. o°me~.ooido bm-
..;~. 3~,ejmfie.†;› verso.=sbra_,.r.-nell!e'n0lte.› ed -anche alla

mauine;pih:molestes;s_1_sll°sgqr1soe.gcpo di
-'W :zi essersi.-e ata V921'.-;3.f¢Ifll'fll.f.(l,d9P0›20.i gni )
7o. Aridità nella bocca , e nella gola,;;mui§* , qua.

l «:siípet'..tntto".ìl 2/i ,l|€i3g.'?n3t0rß'0¢. .:;r«,.;›;,'
~ Quasi *giornalmente Jocnráltlnel . saepreaesllnellel go;
l HH7; lI,';=Cl1B'fl3fi8:r(lQD1»l§r¦ fNle3l0fl°~( .llhfrlmì 8.
-!'›'1`- lglßlllllil' .r.':', 11:1: f›l-`› ..I ,i. '- v H-« 3'

Sensazioni! nel dorsoi io.-.molto .più nellfesofa 0,
V ¬ «consenso cous. che eclisse inf-.sù« nella gola ,

1.3 edovellscíoga,.. erpoì 'pr<nne..›pør.' lungo ,tempo ,
con sensazione di aspre:-u.,';priaídi.›mezzogiorno

.' ^¬. r.(cl.ÖI..ii:f\qÈÖl'lUW-)~ . r«'~r«\-..»- .L ,..,« .-
. Ella?-si iveg,is› la metimfeou rsenseuone di gluti-

~¬~ ~ nèinellmgoluøs «obe.la,o_hhligaifper|-làngotempo
1 . A «:¬a`:scaterrars1rl›eA durezhm a-«=meuog'ioeno ( al

2." giorno) «_



4-'
Stomaco

mio

'1

75.

80.

8£í«

¬ Cáìãoixßllltl izle.)

ffilntìoc ›iu'› gola; laninteìnsç <`:hs~-oessaf-dopo di es-
sersi alzato ( al 4.° giorno ) '

Di mattina dopo di easersiovegliato ', `aapore,› in boc-
- ' ca , come di acidoi, ei glntin0s0.'- -
Sapore avverso in bocca la~n'1attina\(-al ä.° gno )
Saporeranlaro › in- bocca», la -mattina-dopo "di es-

sersi svegliato, che si dissipa dopo di eßersi al-
:ato(a'a.°giorno)`~~~ '

Amarezza in bocca come dell' assenraioi, che subito
' passa la mattina ( al 4.”_ §iorrioi)?~' › 'l

'llnttì iincasanti dica trido( al z."g.° )
Ratti, addii, _dopo_ ogni ciboilzlfl giorno)
'Alcune volte' rntti' using-hioszanti',-_ nel~1na.ngiare a

' mezzogiorno ( -al r'. /giorno ) s Q'
Disposizione e segni d_i_ vermi con nausea nello sto-

maco-1la_"notte ( al 'a`.° giorno' ')' rf i '
La mattina dopo' nn. bnon' sonno ,^ dopo di essersi

alzato-, nanse`a',_e' voglia di *vomitare nello sto-
maco ; con 'calore' che -salìsoe"in sopra ; ed an-

' goccia p_er"r)!¢.. 'di ora*;' inf tale stato le salisce
acqua acidola;'in`*bocoa~, con straccltezza in tut-

ftolil¬corpo.j ' -4 f_' * A- ~ ` .
cåppetito aceresoluto('a_l-1.' 2.° le giorno_)
›_ fme;ng|arega-mezzogiorno 'cessano' tutti gl"meo-

' 'modi provati inf tutta la mattiaata'( al 9.° gno )
Sele nella mattina, lo che non era giammai acca-

dnto ( al 6,” giorno w '- '
Prcssionenelto stomac'e;› oomer se: ualebe cosa

ìgraveigìacesse al Idi Identro , fpria di mezzogior-
no (fial 3.°--giornie')' '= 'À

Pienezzagnello stomaco , con'_disposi.sione a segni
di 'vermi , la 'sera-'alle (- dopo '3. giorni )

Sensazione di- pantera- ne o stomaco, che spesso
-si intermetle , o-ritorna ,'*dopo mezzogiorno ( al
8.° giorno ) '
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o. Dol re trnpenunte ° oome sensazione di d' ` -
9 :lo nello etomneo, (Paella va verso il ventrelínål '
- 4.° giorno ) . . _ _ 5 .

.Violento unture acute a destra lo ecrobì-yiuoraim
' oolo,l;_nre(nl1.' giornol) - '“3'°°“l'
- Nello stare in piedi , nnn.puntnra acum , in ogni

inspirazíone nello eorobicolo 1 - destra; che nel
crmminnre si dissipa, pria di mezzogiorno ( al

mš1orno)" .~
Nel drizznrsi di eloørelato,ehinl.lo , una

punture atvnpponle dallo scrobicolo in noprn , nel
meno del petto Je sera ( ;ol›6.'-'i giomo ;)

.- Gonfiemento e Firnmento alterne nel Ventnef, oon
. _ esito diflnto enne puuolenti, le (lal -2.° 3.°)
Q5. Grande gonfiemenlo nel basso -ventre , come da fln.

., _tolenze,› che non trovino alcuna! vin' ,per neoire
. - ('al 4.° giorno ) ' -_ . . _- `†

Grande egonlinmento del bono Yolllre Immediatamen-
' te dopo nn moderatiuìmo pranzo _: mezzogiorno

~ («el1."-giorno). .,
`.Violento. tegliemeuto dolo:-mo,_«-attorno' l' ombelico

r 8. minuti, indi segno l'_ordinnri_o neoeuo
¬- lledopo 1.' ora) _ _- «_ _ '

i - Pizzicore forte attorno! l' ombelico. i «Il tentazione
- come se dovesse venire il eeoeeeo. ` 4

- Pizzicore forte nel lato destro delfepigutrìo , 0
' nel tempo medesimo puntura iv-di piego nel nede-

re , pria di mezzogiorno alle 1o.('nl 1.° gno)
xoo.' Forte taglinmento nel venivo , con frequente eti-

. molo al secesso , ed anche oon lenesmo; senza
che verno' altre. cosa uscisse fuorché ventosítå ,
Ser tutto le mattina , e pm di mezzogiorno( al

° `orno)
Profonfflmente nel beseo .ventre un fiyeìnente 1,.

glinmento breve , dopo mezzogiorno( 5.° 5." )
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. Dolore nella regione renale sinistra nel'eaminlånre~,
' 1 che cessa n poco 'n pooo-nel 'sedere (al 6.° g.°)

Beccamento pungente nella regione renale- a sini-
_, stra, che replicn spesso dopo mezzogiorno ( el

. 2,'o,8,i°m°_› 4 . ..,, : , , '_ À.
Le sere alle 6. -~g.~ dolore avanzate nella -regione

' ' H f"ìliaen" a einielm_,'› -per. chi' eli 'de've«. rnggrie-
»' chiusi, cbe~eeeen-›dopo-'diemenimoriente ( al

l-' l' "2f.°Lgl0l'l10› -I _~lf '-- "'='.':;1 s ›
105. Forte epinta , che però subito puoi; nel grem-

Hbor', le'eemj(fa{ nffgíoiino )-
' 1 Spinta \nell"inguine'eìni`etrei, _ ifeeme bruciore

_ nella-'sti-anguria , da -sera †( giorno )
'* Nellfeederei 'basso , sensazione nell'-insnine sinistro,

4 .:- `~cdme feefuni corpo~'grande, grave- gìeeesae lá ;
~ 7' ^ il col comprimere , esce «une tletolenm , ohelnlleg-
'~ ' perineo, pi-in dìmezzogiome alle ro. ( al :i.°g.° )

Ne sedere , dolore tngliente nell' ing`nine .destro ,
' ` fclxe nel cammina-e_-, «e' nell' ispirare profonùmen-*

« ~ wteelleggerieee (-dopo.-una ore-)W _ ' -
_ Pnntnrn in ambi i la.t_1_del grembo , sino alle n-

~ Wdendn' per='=2..¬minuti_=; filfmattìnn alle 8. */, lle!
t›/. H 3ìPv;1gì°rn°l› n_- '\._ -- .;: _ _ _

no, Pnntnra. ottnsn nell'_ìngnine' sinistro, nel cammi-
*f~*† 'H nãñwell' arie' aperte, di dIatfii_1a(nl 6.° gno)

Violento yrmturn =ncuta nell' ingoine destro , che
' - lei-'impedib\;e'il 'nonno le nottef; e' ellal ai 'addor-

~f› * ' mente; 'allore.ll'dolo1e la sveglia subito ( dopo
il 8.3gib|qni: 1": " ';. . v› -

'l ' "Rò|noregg'inmento; ndibile , *come da flatolenze am-
' 1mn'ssa_te*, ehe'non-trovano -alcuna uscite ( al 1.°

nl ›_l 1.. _ I . _ p I _

-'- ' "Esito copiosa di ,flntolenne fetide ,I pria di mezzo-
giorno ( al 1.° giorno ) - “

-l' ÃG_ii-amento 'ettornof nel ventre, inutile sforzo a.
- -1 purgare, pria di mezzogiorno ( nl 1.° giorno)
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uI5. Seoesso. raro.,¢e'poco_(-«nei primi tem§›ìí)1'
Secesso continuamente denso( li primi . giorni)

.. Sforzo violento 'al secesso, ch' esce soltnntiridopo
un lungo spremimento; ed è duro, e lfschiolo

, con strisce sanguigno , la sere( al 4;" -,g'nòI) .a-. .
-' Seeesso;«molto.duro , fríabile ,Y ch' ella soltlmto do-

' po grande sforzo lpuò cacciare ,- come per inat-
¬ .f tivìlåwlei-.,mnscdi 'addominali , con'mo_zza`men-

- to del fiato, la sera alle- . s( al 2.° giorno )
- . Seoemo: molto denso, dopocgèella per :(44 di ora

antecedentel-ha~avntol«=bnividi .in- tutta la testa ,
-. 1 come,se fosse stttafibegnata-. con acqua gelate

( al 1." e 2.°._giorno;_) '.; ~
mo. Secesso del cñuale la rima porzione è densa, l`

i I altra. è mo e,. ed alle quale ha preceeso' qual-
- , che bruciorenell' nno ( al 4.° giorno ) . _

Deve alzarsi dopo mezzanotte , perandnre -al cesso
- . ( dopo 2. giorni ) « .'
Seoessomolle . oon glutine ,~.che ha l' aspetto di

-- A ipellic'ola_di..ovo., o di ovo congelato, alle xo.
'/,. pria di mezzogiorno _( al 1.° giorno )

- Secesso molle,,- giornalmente per varii'giomi-( do-
po 32. giorni ) « ~

Spinta anteriormente ~ all'.osso pnbis, indi per z.
› . ` volte segue secesso molto molle ( al 27." gno)

125. Diarrea , dopoantecedenti pizzicori fortinel ven-
tre , con. bruciore come-da fuoco nell' ano', .alla
sera , ed alla seguente mattina( do 3. gni)

l Secesso molle, 'a mezzogiorno, ed. alle, n. -v'/,.
meridìene; poi verso le 5. è di colore verde ,
con dolori di ventre , pria', e' durnnteilfmecle-

. simo( al 1.° giorno.) .. .. Y
Secesso tenue-fluido 3. volte ira-ai ore ; 'con sus-

seguente tenesmo,. dopo - mezzogiorno ( il 7.°~
smv ) t l -

Per il secesso duro, gli punge con dolore in am-
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bi i lati del grembo, reciprocamente come da
ilatolenze ( al 2.° giorno )

Nd secesso , violento dolore alla schiena, che ces-
Q nell' alzarsi ( al 1.° giorno )

Nel purgare , grande gonfiamento del bano ventre,
che si estende sin sopra il petto, con dolore nel-
la schiena , che cessa dopo di aver pnrgato.

Dopo il secesso, brividi di breve durata; alla se-
ra Sal 2.° giorno )

Colle eoce venti-ali, dense, esce un pezzo di te-
nia , la mattina( al 7.° 'orno )

Bruciore nell' ano , fuori “dif secemo , dopo mez-
zogiorno ( al 1.° giorno ) s . ~

r3o.

Orina diminuita per Â., 'giorni ( dopo 3. giorni L
gemofori- 135. Orina copiosamente senz aver bevuto molto ,

nano sera ( al 1.° 'omo )
Accrescimento dell' esito dell' urina; ella deve al-

zarsi `n - 5. volte anche la notte, ed urina spro-
porzionatamentes molto più di quello , ch' ella
avea bevuto ( li primi 2. giorni )

Deve alzarsi due vote la notte, per orinare ( al
2.° giorno )

›. ' Orina in un r 'o non interrotto (dopo 2. ore )388' _L' orina è qualche poco torbida, nel oacclarla , e
depone subito un sedimento torbido ( al 4.° g.°)

nio. Orina gialla , con sollecito sedimenlo soliioe ( h
primi giorni )

La mattina non ritorna l' ordinaria erezione ( al
2.° giorno )

' Pollnzione alle L. dopo mezzogiorno( al 5.° gno)
Menstruazione più breve dell' ordinario , posterga-

' Mta circa 5. gioripi. ch ~
“ enstruazione non _ orte, perö p e o più

lunga dell' ordinario , e che qilllilce -sopllsnto la
mattina.
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›lÂ5. 'Hendrnuìone 'cirm Lr giorni anticipata, con
_ dolore nella schiena , e.nel grembo.

' ' . Mmstrnazione qualche poco' più forte dell' ordinario.
_ Nella menstruazione violento spremimento nel grem-

I bo', or". nellauschiena ," or negli artirìuferìori con
inclinazione a rutlare , lo che però ellanon può

3 farlo per. lungo .tempo;' in questo stato gela-
. mento' oonsliadigli. ' - a . -

Grande abbattimento. delle cosce .un giorno pria
~- = della menst:-nazione, `e durante la medesima.

-150. Flusso bisooo acqisoso. -nel camminare , e nello

› fßopiosi sternuti , con oatarroiluente ,. perdita dell'
odorato-, -e sbadigli (~~all' 8.° giorno ) °

1 i : Catsrroiluente dalla sera , sinoal seguente do
mezzogioruoscorre copioso glutine acqnoso «ls
naso ( dopo 6. giorni )

~ Forte catarro , pria :di mezzogiorno , sino alla se-
~ ra(ali.'7giorno)' -
- Di mattina dopo di essersi svegliato; forte calar-
- ro , che cessa dopo di essersi alzato(al 2.° g.°)
155. Oppilamento della narice sinistra , pria di mezzo-

giorno ( al 2.° e 3.° giorno. )
i Forte epistassì per I. ora ( al 1.° giorno. ) . -

. Solletico nella trachea con tosse , che dopo di 3.
ver mangiato., si diminuisce (al 22.” giorno. )

' Asprezza nella .gola , con tosse arida ~,~ la mattina
dopo di essersi alzato ( al 5.° giorno. )

Asprezza nella gola , con voce rauca , per Aya;-ie
- 4 mattine ( dopo ii. giorni. )

160. Tosse arida , _ a un solletico nel lu-in , 1; ge.
ra per 3. giorni ( dopo 2. giomi, T

_ Tosse arida la notte , che nel giacere sul lato
destro , non è cosi , per varie notti( d. 8. gni )

a7- _
Petto in
generale



zìtì ,
' ' CÖr5i\ mi 15)

¬ « L' fllllecfltlelìlíe 'lllflê .§;ê0Q›;"(llYlQÈ .fflhãfilåll
( al 2.° 1-.'›' l-:¬. .-:Â .1 '›'l~›'.,f›

A Freqnente tossicola›brsveš,!dn,nn›eolletiet›llel la-
~ 'ringe., pria' dif›mzzogiomò;.{::alius.fi )

~- - T'0sãe~fn`ottnr'na 7 per. lo. piís isenzazspsrgml che al-
- -la mattiua'si'dissipa¬(:ù.2.'*.;ginrno1».)i

-155, -Img:-ori'so:s_trin'gimen_to¬ili fpetto,-lopmese dovesse
res ii-are pro ondameuteråpníandi onessogiorno,

:.':: «, nella stare in.piedi.( ak.n7i“,:glm-no,l›). .-il
..;Dolorei.nel mezzomld psfio.\,.“o0me-.seffosle ristret-

to , che dole da se, e nel .toocanlmcsli lrestri-
rf r: iziqnezdi .respird›pert›a)$_. .di«.ona ;! priaildi mes-

zogiorno alle io. ( al 7.".giorpo«')--ml»
Sensazione di violenta compressione sul petto , con

. .. mozzamento del' iiatof;-'~nelf sedere per- ~i(á.. di
~ ora di imattiua( al s','-' 'giorno f~ D.

. ' Prmsione nel- mezzmdel petto per'/,.†ora; pria di
8 ~ ..- mezzogiorno (›al†_3.›°-giorno )- :

_' -Ã.i';.-"~";;:,= 1
Tronco ea- _ *Dolore stsaordinsrismenìenviolento .in tutto lo ster-

flf" no . daprima soltanto piccolo , . e 'ehe subito pas-
» . sn", poi';pèrò.-shnritorna con violenza, con sen-
'. . sezione ,'come se .fosse per spaccare tutto il pet-

. t . tb , re come se questo fosse piegato per Y.. ora
pria di mezzogiorno. ( al i. giorno )

110. Puntura nellaailplirta posteriore della ,mammella de-
.. . . .strs,--sino Toemiascellare, alle `io.,pria di

mezzogiorno( al.`r;°:.giorno.)' 1 ~- ,
,~ i : .Puntura :acuta nel: lato sinistro del petto , nel se-

dere (ial ti-° 'giorno ›)Ã ~ - .
A, -.~./Puntpra 8011111 -i bruciante =nella«mammella sinistra,

pria di rnezzogìornoialle \io.'( all' 8;' giorno)
- =: .-›Puntura acuta; in. mode dle bimosza il fisto or sot-

to lamammella sinistra, er nell' articolazione dell'
.' '-ascella destra, ar nell' inguine dssim, con qual-
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che tossearidía, che avanza il dolore, la matti-
na alle 5. ( al 2.° giorno )

Nel sedere , dolore pungente nella parte inferio-
re della mammella mnliebre destra; col preme-
re leggermente .diviene piú forte . col premere

- più fortemente gli mozza il fiato 5 al 1.° gno )
175, Sensazione come se le etiraaee in a to la cute del-

la nuca, in una piccola parte( dopo 2. ore) _
Tensione pungente nella _sc.apola destra , :pria di

mezzogiorno ( al .5.° giorno ) .
. Tensione dolorosa fre. le espelle , col fregare si al-

leggeriace qualche poco , nello stare in piedi
` (a« |.° 'orno)

Puntura Iragle spalle la. mattina alle 5. ( al 3.°
.' . glòflmz)

. Dolore nella schiena nel sedere , come ee dovesse
apparire la menstruazione, per 1. ora ( al 3.° g.°)

180. Àddoloramento del lato sinistro del dorso ; ella non
' [mò giacervi sopra, per tre notti ( dopo zo. gni)
- V Do ore di ammaccamento e di pressione nell' orlo

dell' osso ileon a sinistra , nella quiete , e nel
moto, oosichè può ella camminare soltanto pic-

- gata; col premervi sopra , dole la parte , come
' ee fosše piegata ; il dolore avanza a poco a poco

e parimenti così diminuisce di nuovo , la mattina
A dalle 5-6. ore ( al 2.° giorno )

~. ' Strappameuto nell' ascella destra , che ool tmoto,
. e col fregare cessa , pria di mezzogiorno ( al

t.° giorno )
Strappamento nella spalla sinistra ( al 5.° gno)

~ - Strappamento dolonoso. nell' osso del breceio de-
' _ stro, verso del gomito ( al 1.° giornoå

185, Dopo mezzanotte, strappamento nel mezzo el brac-
ono destro , 'nel giacere en questo lato; nino al-

' -le 4. della .mattina ella nonnpuò addormentarsi.
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Bruciore , e strignimentó nella piegatura del go-
mito destro; a sera ( all`8.r giorno )

Sensazione. di. puntura sotto la piegatura del go-
l tnitosinistro , ed' alla superficie della mano in

fuori , .la -mattina alle 5. 1/,.' ( al 3.° gno )
'Bruciore , -e puntura nell' anlibracccio sinistro sino

*all`f articolazione idell' ascella , che col fregare
_ ceesa soltanto per breve tempo , che spesso si

' rinnova Sal 1.° giorno ) «
Puntura do orosa y À acuta nella polpa della mano

Ö destra, da non poterla soffrire per 2. minuti,
~ 'dopo mezzogiorno ( al 4.° giorno z

Igo. Puntura acuta, come con› aghi nela superficie
. - l ' della inauo sinistra .( al 5._° giorno )

La sera come viene dall' aria aperta nella camera,
e si sede . calore bruciante nella mano sinistra,
che dura 5. minuti ( al 1.° giorno )

Strappamento al dorso del 3.° e 4.° ,dito dellama-
no destra , poi soltanto nell"osso medio, che col

. -fregare cessa, pria di mezzogiorno (al 1.° g.°)
l ~Puntura_ nella polpa anteriore nella punta del dito

medio destro , nel sedere ('all' 11.? giorno )
Puntura nel dito indice sinistro( all' 8.° gno)

195. Strappamcnto nelle cosce, sotto ambe le anche, dalla
mattina sino alla sera , erò pria di mezzogiorno,
e nel sedere è più mollasto«(.al- :8.° giorno )

- 'Pnnture .fugaci , sottili , brucianti , quà e là nella
s coscia , e nella schiena , per tutto il ro.° gno.
Nello stare in piedi, violento strappamento doloro-

so nella coscia sinistra., come "se fosse nel mi-
-~ dollo , che nel sedere cessa pera.. minuti, nella

menstruazionemllet xo. priadi mezzogiorno ( al
` ' '1o.° giorno )~ . _ _
.Squarcio vviolento . puntnra'nel mezzo della coscia

destra, alla superficie interna,.;nel.lo` stare in pie-
di la sera (' al 1.° giorno )

/
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, _Nel camminare , sensazione nella iegatura del gi-
nocchio destro , come se li tendini fossero trop-
po corti, che nel sedere cessa; pria di mezzo-
'giorno ( al 6.° giorno ) _

200- Di mattina nell' alzarsi, stiretura incurvata, senza
' dolore, nella piegatura del ginocchio destro , che

- nel distendcrlo dole; però ccssa col lungo mo-
vimento, pria di mezzogiorno( al 4.° gno )

'Nello stare in piedi, dolore come di stretlura a
vite nel ginocchio destro, con sensazione come se

V le dovesse contrarre , o iucurvare il piede , la
sera alle 8. ( al 2.° iorno )

Violento strappamento sufginocchio destro, alla su-
perficie interna ( al 5.° giorno )

Strappamento sul ginocchio sinistro, alla superficie
esterna, come se fosse nell' osso, che col fregare
fortemente cessa, però ritorna; pria di mezzo-
giorno nel sedere ( al 4.° giorno )

Puntura formicolante , e strappamento nel ginoc-
chio destro, che do 0 aver fregato si estende
in giù nello stinco, «love col fregare cessa, pc-
rò ritorna, ria di mangiare a mezzogiorno ( al
1.° iornog

2o5. Nell' alzarsi dopo di essere stato in ginocchio ,
~ puntura dolorosa , cnetrunte nella ambe. destra ,

che penetra tutto il corpo , ed ella si spaventa
la sera ( al 31.” giorno )

Strappamento fugace nella superficie esterna.della
gamba destra, in giù, poi nel dito grosso del

t piede, pria di mezzogiorno nel sedere ( al 1.°
giorno_) _ _ _ _ _ H 0

. Strappamento nello stinco sinistro , in giu (al 4..
giorno )

Contrazione dolorosa nel tendine di Achille , che
- rinnova spesso , alla sera ( al 3.° giorno ) _
.In una piccola parte del dorso del piede destro ,
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» una tensione , come se nu tendine fosse tro po
corto; al giorno seguente , la parte è gonfipa ,
e sensibile al tatto ( dopo 21. giornià

210. Stiralura , e strappamento nei tendini el calca-
gno deslro, a mezzogiorno ( al 1.° giorno )

Pnnlnra. acuta indentro , nella pianta del piede sì-
nšslro , pria di mezzogiorno al 6.° giorno )

Gonfiorc , e tensione dei piedi 5 al 3.° giorno _)
Strappamento nel dito grosso del piede destro (al

n.° giorno )
Spesso si ha sensazione , come se le mani,

piedi volessero addormentarsi ( al- 6.°
giorno ) _ V

215. La sera in letto, or si addormenta il braccio, or
ìl piede destro ( al 1.° giorno )

La sera dopo di essersi coricata , addormentamen-
to della gamba destra, sino alle dita del piede ,

V nel giacere su questo lato; in tale stato ella
pensa di avere la gamba più lunga ( all' 8.°
giorno )

Le membra inferiori sono come dilfaticate, ed ab-
batlute, la mattina ( al 2.° giorno ) '

Grandeabbattìmento di tutto il corpo, come se
fosse stato bastonate la notte ( al 1.° giorno)

Abbattnlo , ambascioso , e di cattivo umore, prin-
cipalmente dopo mezzogiorno ( al 1o.° gno )

G

fb

..qfl-ø.Qnn

220.' Violento prurito nella parte capellata della testa ,
ch' ella deve grattare , sino che fa sangue, dal
quale però non cessa, per 3. giorni ( dopo 8.-
giorni ) _ _

Prurito alla punta del naso , che dopo aver rat-
talo sempre ritorna , dopo mezzogiorno ( of 4.°
giorno ) - '

Prurito alla superficie interna dell' antihraceio de-
stro, dove dopo 3. giorni, nasce una eruzione
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pruricnte', che occupa una grande superficie
( dopo 10. giorni )

Rodimento come puntura di pulci in tutto il corpo;
quando ella si raspa , rode sempre di nuovo in
altro sito , la sera ( al 1.° giorno )

Ariditá della pelle, attorno l'apertnra nasale, che
si s uamma ( al 5.° giorno )

225. Piccole pustole nella guancia sinistra , e« nella
fronte.

Un piccolo nodetto rosso con punta gialla , nel
mento a destra S al 3.° giorno )

Un piccolo furnncoo con marcia nella punta, nel-
la narice destra , con dolore stirante.

Piccole vescìchette nella narice destra.
Vcscichetta nel labbro superiore a sinistra, che

nel tocca:-la brucia ( al 5.° giorno )
230. Una vescichetla chiara al labbro superiore a de-

stra, che s' inaridisce col tempo ( all' 8.° gno)
Varii piccoli nodi al corpo. e' nella nuca, ed uu

nodo della grossezza di una noccinola sul dorso
del piede sinistro, che pruriscono violentemente,
dopo averli raspato pruriscono bruciando, e do-
po 3. giorni cessano ( dopo ro. giorni

Una parte dura , elevata , prnrìente attorno l'ian-
tibraccio destro , vicino l' articolazione della ma-
no ( al :9.° giorno

, Al dorso di ambe le mani, un nodetto bianco ì

pruricnte, che dopo di averlo raspato brucia , e
diviene rosso , ` subito prurisce- di nuovo-
( al 4.° giornolšem

Un nodetto prnrìente , duro, della grossezza di
_ un pisello , al dorso del piede sinistro, che al

giorno seguente è ârosso quanto una noccinola
e diviene duro, e ianco , prnrisce violentemen-
te, e dopo aver grattato subito ritorna , final-
mente al 4.° giorno cessa; mentre al contrario

f
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nasce un nuovo nodo al dorso del piede destro,
_ che parimente si mantiene così (dopo zo. gni)

10.
§i“*°':hi. 235. Pria di mezzogiorno stordimento , e sonnolenza ,
fi°::;n,, che si peggiora dopo il pranzo di mezzogiorno

( al 5.” giorno )
Sonnolenza , con profondi sbadigli , per tutta la

mattinata ( al 2.° giorno ) ~
Ella non può addormentarsi, e principalmente ha
. ~nn leggerissimo sonno la notte (al 2.° gno)

Inquieta , ed ambasciosa , con svegliarsi spesso la
notte ; ella si rivolge attorno , senza poter tro-
var riposo ( dopo . giorni )

Sonno inquieto ; ella giace in un sonuellino , con
_ sogni vivaci, che però non rammenta ( dopo

6. giorni ) _
24.0. Sogna che il di lei marito la voglia uccidere( la

prima notte )
Sogni di omicidii veduti , per cui .ella si è posta

in grandissima paura ( dopo 8. giorni )
Spaventarsi spesso la sera nell' addormentarsi ( al

1.° giorno )
Disturbarsi nel sonno ( al 3.° giorno )
Ella parla ad alta voce in sonno (dopo 5. gni)

_"-'_ 24.5. Gelo per lungo tempo , dopo il pranzo di mezzo
fätgtitltf giorno_ ( al 2.° giorno )

' ' ëempre fresco , e li piedi gelati ( al 2.° e 3.°_g.° )
Itreddo , e pelle anserma , da dopo mezzogiorno

alle 5. sino alle 8. della sera; verso le rr.
della notte si sveglia in gran sudore che soffre
8 SO0Pl'ìl°Sl, e dura sino alle 2. della mattina (al
4.° giorno ) V

. La sera alle 9. freddo in tutto il corpo , che
. cessa dopo di essersi coricata , in cui siegue

\ . calore , nel quale ella si addormenta , intanto
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' si sveglia spesso con sete , verso la mattina su-
dore ( al 3.° giorno )

Ella diviene subito gelate. , quando nella camera
entra un tantino di aria( al 1.° e 2.° giorno)

Freddo pria del calore , senza sete . che cessa
dopo'di essersi coricato la' sera (all' 8.° gno)

Nella notte calore , e sete senza antecedente freddo
e senza suasegnire dolore ( dopo 23. giorni )

Durante il.calore febbrile , ella non può sollrire il
menomo scoprimentp , perchè subito gela. .

Sete durante i calore, s dopo di questo ha su-
dore ( alla 3.° notte )

La mattina dopo di essersi svegliata , 'sudore che
non la illanguidiscs» (: al z.°~giorno )

i.\›-
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L' articolo del carbone vegetabile ò stato conside-
rabilmente accresciuto circa al numero dei sintomi che
gli sono proprii dopo la prima sua pubblicazione nel
sesto volume della Dottrina pura det' medícamentí,
e meritava perciò di essere riportato qui , tanto più che
oltre a questo è uno degli ottimi rimedii antipsorici.

Nei tempi andati riguardavasi il carbone vegetabi-
le come rivo di ogni virtù medica , e solamente si
trova qualòhe volta impiegato il carbone di_ tiglio fra i
numerosi ingredienti di cui componevansi alcune polve-
ri , come p. es. contro l' epilessia , ma senza prova ve-
runa dell' attività di questa sostanza per'se stessa. I me-
dici non incominriarono che ai nostri tempi 'a servirsi
del carbone , ma esternamente soltanto , dopo che Lo-
wzrz scopri in Pietroburgo le sue proprietà chimiche,
e specialmente la virtú di togliere i cattivo odore alle
sostanze putride ed ammulfite, e di preservare i fluidì
dalla corruzione. Fu dopo quest' epoca che introdussero
la pratica di fare sciacqnare la bocca con la polvere di
car one quando puzzava, e di coprirne le piaghe pu-
tride , ed infatti in ambedue i casi il cattivo odore
cessava nell' istante. Anche preso internamente alla dose
di più dramme fu impiegato in seguito per togliere l' ec-
cessivo puzzo delle evacuazioni di ventre nelle dissente-
rie autunnali.

Ma questo non era che un uso chimico del carbo-
ne , il quale come ognuno sa anche senza essere polve-
rizzato, ed anzi messo in grossi pezzi nelle acque cor-
rotte fa cessare l' odore di putredine , onde l' applicazione
futtane in medicina non si può riguardare come alfatto
dinamica, come relativa ad un modo particolare di agire
sul principio della vita. Il cattivo odore della bocca,
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dopo che è stata pulita col medesimo , non cessa che
per poche ore.. ed ogni giorno-ricomparisce. Le piaghe
che se ne aspergono non diventano per -questo di mi-
glior natura, ed il puzzo che per azione chimica per-
_ono in quell' istante ben presto si riunnova.. La polvere
di carbone presa internamente nella' dissenteria autunna-
le fa cessare è vero il puzzo delle mosse, ma chimica-
mente e per breve tempo ;i ma la malattia rimane, ed
il putrido odore delle evacuazioni estorritorna.

E veramente sotto la foi-ma diiei quasi grossolano
di polvere ordinaria non può il carbone avere altr' azio-
ne chimica , come lo ,prova il non succedere veruna al-
terazione nello stato di salute qualora se ne prenda una
quantita anche rignardevole.
5 La sua forza dinamica , che nel di lui stato greg-
gio , é nascosta e latente, e per dir cosi quiescente, ò
risvegliata e messa invita unicamente dal continuo e
lungo triturarlo con una sostanza non medicinale, come
è lo zucchero di latte , e quindi dallo scioglierlo cosi
triturato e mescolato nello spirito -di vino, e dall' atte-
nuare poi successivamente più volte queste soluzioni co-
me si pratica per le altre sostanze medicinali , ciò che
fa scomparire ogn' indizio di materialità..

Per lungo. tempo io mi sono servito della diciotto*
sima attenuazione ossia del sestilionesimo , ma mi sono
poi convinto colla' esperienza che il diecilionesimo può

astare (per qualunque caso, nmeltando col medesimo
uno o ue goboletti zuccherini minutissimi per ogni
dose.

Il carbone si troverà utilissimo non solo nei casi
indicati nella prima parte di questo trattato delle malat-
tie croniche , ma ancora nei casi ove esistanoi seguen-
ti sintomi, cioè , dolore di ccyo da rz`.rca1damento;
dolore d' occ/n' da s orzo ídquardare ; gengive
sanguínantí; åocca radícz'a,'_ enti mal fermi per
lungo tempo ,- sapore amaro m åocca; rum' ama-
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ri; 1-atti d' aria semplice ,- stomaco sempre solle-
vato; continua nausea per la carne; pigiatara e
senso di vanità nella stomaco dopo aver man_qñz!o,-
puntare al disotto delle coste; continua raucedine
( catarro se dolore di gola nei morbílli ) ,- ( id,-g.
torace ) ; dolor tirante nel dorso; facilita' ad in.
freddarsi; dolore nelle memóra come da diatrazio-
ne o lasso-.zione ,- senso nt confusion: :wu:
unmna -noeo L' azunsr num surrrzu un Ln-
To ; tremolosita` ,- scosse eontraltive di memóri se-
parati fra giorno ; dolori lasciati da uôriac/:ezza
di vino del giorno innanzi; esito involontario ed
inavvertilo dell' urina nel sonno ( pùcialetto ) ,-
piaghe alle gambe puzzolenti e facili a sanguinare
con dolori urenti ,- e diuonnatezza per inquietudi-
ne nella macchina.

L' elfetto troppo forte che alcuni ammalati sensibili
provano qualche volta , anche dalle piccole dosi, viene
prontamente diminuito o anche soppresso alfatto dal ri-
petuto odorare per vane volte una soluzione satui-ata
di canlora nell' Alcool. ›

I sintomi desi nati con Ad. sono del sig. dottone
Anms, mediço-di šietrobnrgo , quelli con Gfli del sig.
consigliere barone di Gznsnonn , e quelli con G, del
morto dottore'Cssr.m.

-nfiflt-A
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1. Mulinello in. testa ( dopo 24. ore )
Al più piccolo movimento vertigine. _- .
Vertigine nel muovere con eeleritã la testa' ( dopo

4.giornì)' '
Le gira il_capo tutto il giorno.

5. Vertigj'ne_che 1 obbligava ad appoggiarsi (dopo to.
giorni ) _ .

^ Nel camminare , vertigine e traballamento.
Vertigine , camminando e sodendo ( il 4.° gno )
Vertigine nel chinarsi, come se la testa gli tm.

ballasse.vcmgsne nel giro-si in lens nel chinarsi *e nel
` 'gargarizzarsi. `

10. Vertigine in letlo do o svegliatosì dal sonno.
La 'sera dopo aver dìormito a sedere aveva delle

vertigini con tremiti in tutto il corpo e come
un gorgoglio , ed alzandosi da 'sedere glipren-
deva una specie di svenimento, ciò che gli dn-

. rava anche mettendosi' a giacere forse per un
qnarto d' ora. V '

( Dolore che dallo stomaco le monta alla testa, ciò
che la leva per breve tempo di sentimento. )

Vertigine solamente sedendo , come se la testa gli
traballasse. V ` _

Mancanza periodica di memoria. `
15. Subitanea mancanza della memoria; non si poteva

rammentare dei discorsi fatti un istante prima
con qualcuno , nè di ecìò che costui avevagli
raccontato ( Ad. ) ~

Lento corso d' idee , che si raggirano sempre in-
torno al medesimo oggetto; e nel tempo stesso

I .'
Testa in
generale

f
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senso come se la testa fosse fortemente legata
(dopo2.ore)(Ad.)

Testa occupata; il pensare gli è grave.
Vertiginoso , olfuscato , quasi ubriaco ( il 3.° gno)
La mattina appena levatosi , testa fortemente occu-

pata; non può pensare con facilitå, e bisogna
che si sforzi come per liberarsi da un sogno;
dopo essersi nuovamente ricorìcato tutto passa
( Gflf )

0ccuhpazion(e ;;ll'›occipite come dopo una nbria.
ezza .

Oefinpazioiãeddi testa dopo) i(l Èesipare del mezzo-
giorno opo ore 12. . *_ _

Occupaaione di tes)ta(laC sišra dopo il passeggio
( opo ore i . .

Cefalea . stordiniiento come dopo nn' ubriachezza ,
ciò che dall'occipíte si estende superiårmente lli;

d'nanz' , cresce verso a en e tutta
ll(-:iste: ediinche si esacerbasfilel ctiiiiiiliiinare ( dd. )

Occupazionplfdell' pcäipiteyma pãù conduns. tensio-
ne per i uori opo ',. ora ( A .

Balordaãgine nella testa dopo svegliato dal sonno
meri isno said. )

Sensazione ne capo come al nascere di una in-
freddatura.

Il dolor di capo prese tutta la parte destra della
testa e della faccia Â con senso di freddo , fred-
do reale e tremito el corpo e delle mascelle )

Dolor di capo nel subitanee passaggio dal caldo
al freddo. .

Senso come un peso, una ottusitá alla fronte ( )
Donoiis or-ruso n.i.` occirxra ( Gfll )
Peso nanna nsra.
Ha la testa pesante come il piombo.
Dolore nel capo come se fosse tro po pieno.
Celaleal; comincia conpigiatura nella nuca, quindi
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dolor premente nella fronte, al seguito del quale
` _gli occhi lagrimano e le palpebre si chiudono.
Pfcmrmu NELL' occzeln', specialmente dopo

cena ( Ad. )
All' e nell' occipite, nella parte più bassa , forte

dolore premente ( Gßf ) '
Continuo dolor di ca premente sul "vertice, dllflm'

te il quale i' capelli, dolgono toccati( Gflf)
Dolore nel vertice della testa, con dolorosità dei

capelli al tatto ( Gßf ) ' ° '_
Dolore premente nella parte destra su eriore dell'

occipite comprimendogli occhi ( Gi )
ln diverse parti della testa piccoli assalti di dolor

premente , che cessavano_ tosto , 'e che sembra-
no aver rapporto a dei [lati ( dopo ore 48. ) ( C. )

Down piwuzinz-E Natta rnoivra' liv srzcun
Mono 1u.iu:n1.4r.4u1:Nr1: somu cu occur,
i quali dolgono nel muoverli per tutto il po-
stmeriggio ( )

Dolore premente nella fronte, che va e viene (dopo
30. giorni ) ( C. ) ^ i °' '

Pigiatura sulla parte superiore della testa , ogni
postineriggio.

Dolor di capo premente sopra gli occhi , che si
estende fino negli occhi stessi ( Gflf )

P1ourvn.4 IN Junsnuz ui narra , e sulla
parte superiore del capo. « I ' '

Pigiatura al di dentro all' infuori nella tempia
sinistra , la quale dura molte ore ( Ad. )

Un pígiamento sulla' parte superiore del capo ,
r quindi tiratura all' intorno in- tutta la testa . ma
più dalla parte sinistra. _* -'

Pigiamonto e' pigiatnra nella festa ad intervalli.
Dolor di capo premente sopra un piccolo unto

altre volte ferito alla destra parte della lionts<<1«›i›«›«›~4-›<0ƒ›
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50. Dolor di testa comprimente.
_ Pigiamento sul vertice come se vi posasse sopra

. qualche cosa, o come se gl' integumenti della
testa fossero legati e stretti , -e questa sensazio-

" g ne si estende lino sopra la fronte ( Ad. )
Dolore di testa , come una contrazione degl' inte-

Q A >_ gumenti di essa, specialmente dopo cena( Ad.)
Dozoiw DI c41_›o,' cous i/N.4- oozv1'n.4z1o1vs.' nz-

r 3 oz' Inrnominrivn nr Qnnsm Panni.
Dolore costringente nella testa particolarmente nel

' . moto. t
55. Il cappello pigia sulla testa come un pesante cari-

. g co , e quando-si leva rimane un senso come se
_ A . il capo fosse legato all' intorno con una stoffa.

_ ~, Tensione, si odica nel cervello.
Concorso iii sangue verso il capo.
Afflusso di sangue verso il capo , fronte calda ed

; obnubilazione di testa. _
Senso di òbnubilazione in testa con fronte calda e

1 i . forte,afí1nsso di sangue in questa parte ( dopo
6. ore ) ( C. ) _

'60, Penose cefalea per 5. giorni; nel chinarsi sembra-
va che gli volesse uscir fuori tutto dall' occipite

,. '_ _ejdal sincipite;
Dopo aver desinato, dolor pulsante nella fronte e

,¬ 1;. ,, pjgiaturanell' occipite , con calore nella testa ,
e con rutti. _

H .Dolor «dig capo'p,ul_sante la sera in letto , con respi-
` _ razione gravosa.

__ ~_ ,Nello svegliarsi da un lungo «e profondo sonno
f ,'_ ,- meridiano , pulsazioni nelletempie, e ripienezza

nella testa. ( Ad. ) ~ V ' -
JT' Nel-postnieriggio dolore dixcnpo pulsante.

«65. Dolore di capoconvellente. '
. › , .`› Dolore fortissimo di capo , pulsazioni nell' occipite
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l come' in un aseeaso incipiente , dallo mattina
fino alla sera. ( dopo' 9. giorni ) J

. ln nn continuo dolore di capo v' è sulla testa un
fosbo grznde come .ln mano caldissimo al tatto

Ö dÖ`0 . gl01'IJl): s i *; ' _
La serd) nel letto fortissimo dolore di _testn fremen-

te. ìid nreñ:::,fs`peciolmenle sul vertice ed nlavan-
ti no a route (Ö -.--` --M r '

La mattina in \ leflo-inel1(¢;›q`sv)eglíarai-4, -›nella'1 metà
destra del ccìpoi su cuifgiacevaf ëd; all'-occipite,

A ~ ` 'fortissimo do ore-,l'rå..Ãprbmenle e imordenlé , 00-
, me il dolore dlelnaso quando .vien soppresso lo

- starnnlo- dolore ›c”hefoedetle~ nell' alzare la 'testa .
n _ e scomparve poi aflatlo nel levarsipdal letto ( Qfll )

'70. Dolore di capo scindenteb com rimenle sopra e
dietro l' orecchio sinisrtro ( ) , ,

. 1 .Dolore pizzicoltante nell' occipite. ` _
Dolorbãità universalß della snperlicie del cervello ,

'› 1 con punture in fqnå yed- in làjaer indenlro.
Pnnture nella testa verso=le tempie in alto."

1 Alcune punture nella frbnle sopra; l` angolo esterno
dell' occliipydeslrql( dopo-ore 2. Ad. )

75. Dolor di capo., :puntare rsoprå l' occhiojdestro.
'Pnntnreqzrenti sopra un ipiecolo punto all` occipi-

te ( _ ) _ ._ r , l
-N Un forare doloroso sotto la tempia sinistra. t

Dolori tiranti in qnå,;§df in là. per la testa (dopo
Y ore2.)(G_fl.) . -o _- r

Spec-.iei di tiratura ag avante intatta la testa che
'. . , ' lpçrte dall' occipite fldopo '/,_ ora )í C.)
80. Do ore di testa tirante in qual, ed in al , ma par-

' s †ì00l8PlD<-àflfß dßllflì fronte fino sopra la -radice
, del naso ( G_ßI;)«, Q--_ rp;

All' occipite destro_ un dolor .tirante breve, ma
“ ,fflqßfifllémeülßärlpetuto ( dopoore-2. Z. ) Q Qflf )



272
Caråona Vayelabíle

Tirature lancìnautì sulle porti superiori edvmterio-
ri della [esta ( Gfifi ) ' ~' _

' All' occipite destro sopra nn' piccolo punto , una
lancinazione che attraversa il'ca.pn(;GjI)

Tirature e lnncìnazioni nell' -occipiie sinistro (dopo
ore6.)(G_flI)U' f .. '

85. Dolore lnnciunute alla *porte destra del corpo sopra
le_tempie_( dopo orexz. ) (oG_fl'I ) i _ _

Brevi e årh scrspuåe attraverso -1pt(to.clu parte sim-
strn d ca ore ' '; . 1

Frequenti acclåì diojiloolore lllåxcìunnte nell' interno
della testa, tendente verno' ln tempia destra ( Gjl)

Laucinazioni nella metå sinistra. della ìeste, le qua-
li partono dalla metå aìnietre del.u.°.so ( Gf )

Accessi di' dolore di 'testa ottusamonte lancinhnle sul
vertice e. nelle tempie'.-( Gf ) « A

go. Lancìnnzioni all'nntica' cicatrice di una ferita alla
rte su iore dfeštiá. del ca u -( G .':)

himltinazioxiiernllu' parte destra dell' ocigvpìtc ( dopo
-oreál; 0.*

› Dolori lanzinlantliflimå brevi' nella parte destro dell'
occipite( doprvore 48:1) (- 6'. ) -

Laucinazioni nelluymetå' 'deetmf del una , enel
tempo stesso» tìrqtdlfa frenmalica nel l›°raccio sì-
nislro( r V

Laucinazioni ;-'ne lej jempre , ciò che “cagiona una
tiratura' nei-'denti~›molerij (i Gflå--1 -~ '

95. L.41vcr_N.4z1o1v1 rzozmvni soma vw-ßzocozo mx-
ro Nnnu frnoìvrßr Pnsssop-L4 n'urr.4( Gflf )

Laucinazioni-nelle ossa. 'della testa per ll.. giorni
' (dopo ore ed. ) A «”`›V --
I dolori lancinanti-alla testa 'rione qualdhe volta

degli arti superiori , elaernilliv-cano terminare qua.-
sì neleapo( C. ) <2: _'

. Forinìcoliowsngl' intøgnmeuti' dell' occipite , come
se i capelli si mnoveeøero ( dd. )
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I q4gm;u _c.moNo corzosuurzvn, '
fpo, Sopra la fronte presso i capelli, elevazioncelln

W ~ rw; che duole come me Piese . ma §°lemf=n¬
v .fe qH.ßnsl° .ßi pisifl (ßíìfii )' ` '

. In qua, , ed in' _à _s_ulla> ronte , cpnstolette ernttive
rosee npianate ed ind_ol_enti ( _ %

Piccoli nodetti bianchi nella cute dela fronte, co-
me glandolette (dopo 3. giorni ) ( _C. )

Pnatolette ørnltiye indolenti alla fronte (_ dopo §_.
šiorni ) . * - ` !

2, › , .

Prndore nella faccio. , particolarmente intorno ngli ?_I.¢~'-il in
occhi! e _ genei°alc

;o5, Prudore nell' angolo interno dell' occhio pini,
i =fl'.<› ( Gf l _

_Sens_azi_one prnrìente _e nxordente , _pa.rt|colarmente
nell' nngolo esterno dell' occhio destro ( )

Prndore nell' occhio _siniptr_o, e dopo averlo gratin-
to pizzicore nel me,de›im°.e ßP°°i.ßl.1.1w.nt° nell'
angolo interno ( ) '

Pizzicore. nell' w=x°.. eßtemø dell' .<›f›°.l.1i.<› .ßinif
stro ( ) " ~ .

_Pru__do_re ne l' pc_chi_o destro , con grande piccitå del,
_ la palpebra ( dopo 14. giorni)

pro, Prurito nell' occhio ;le,st;o'( dopo ore 36.) ( L'. )
Nell' occhio destro lforte 1acri_m_azi_o_ne 9 pi__zzipo,rg

_( _.fl°r° ore 2.4, 2 ( Gß ) '
. -Pizzicore nell' .who .destro mn .senso sli ylweßlw

' .D0 _llP€.0lßl,me_nte negli _angoli , e pigiatnra nell'
' _o¢¢l1w come .de I111'3re_H9 il rflbbiß ( Q0? )

_Pigintnr_a come da gabbia nell' occhio _deptr_o, con
remo di nlßemiøee negli enseli ( .fl°P<,> 55.-

.P.r94(cr?. . ` il I 'M
fisnmione pflìmnte ø premente nell' .@3019 rete!l in ou' øço-9 ceco <if§1f§› * ' '



274
Carbone Vegetaåilc

115. Pigiatura negli occhi con presa di testa ( dopo
ore 6. '/,. ) '

Sul ginocchio sinistro igiatnra lancinante ( )
A Pigiatura molto sensibile sul globo dell' occhio de-

' stro dal diso ra in fuori (dopo ora)( Gßfi)
Nel muoversi all' aria libera pigiamento nelle pal-

pebre su iori e nella meta superiore d' ambe-
due i bnlllii de li occhi ( Ad. )

Dolore ottuso nelš occhio sinistro ( Gß )
120. Tumefazione dell' occhio sinistro.

La palpebra sinistra gli sembra incollata , mentre
ciò non esiste.

Pizzicore nelle palpebre con qualche roesezza all'
orlo ( dopo ore 24. ) ( C. )

La notte essa non poteva aprire le palpebre , come
se non potesse a dormeutai-si.

lnfiammazione dell' occhio destro.
125. Gli occhi la mattina c' invischiano.

I muscoli degli occhi dolgono guardando in al-f<› < Gr -›
Tiratnra nella palpebra dell' occhio destro ( dopo

_ 13. giorni ) `
Tirature so ra l' occhio destro attraverso al capo.
( Dolor nell' occhio come se venisse strappato , in

mezzo al dolor di capo. )
130. Sbattimento della palpebra dell' occhio ainiatro(do-

›P°9-WH) . _..Dopo avere alfaticato gli occhi diviene per qual-
che tempo miope. '

Miopia- foi-te; non può riconoscere un amico che a
~ due soli passi ( opo 3. giorni ) '

- Macchie nere innanzi agli occhi.
Circoli innanzi agli occhi con nn fondo più chiaro

i . ciuti ento (innanzi i ' ' appena ai eva ,ss s'i°"iiiiii°m°' i i
per i(4. d' ora ( Qìã)

r
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,Si sente gli occhi aggravati-, coaichè nel leggere
e nello scrivere bisogna che si sforzi molto per
ben vedere.

Nel pcetmeriggio gran pallore di volto ( dopo 9.
giorni ) _

Colore della faccia giallo-grigio.
Molte pustulette ernttive ne a faccia , ed alla

fronte ( 0. ) _
lil-0. Nodetti bianchi icolatiad ambedue le tempie ( do-ni-rfi«~f›<0.› __Una pustuletta bianca nella guancia inferiormente.

`Tumefazione delle guance.
Dolore tirante nelle guance, per a. giorni (dopo

ore 24. )
Dolore nella guancia sinistra , come se internamen-

' te bruciaaaee la forassero a colpi , interrotta-
mente ( dopo 6. giorni)

145. Puntura lancinante sottile alla guancia destra ( do-
ore 3. ) ( ) .

Unåofpena negli oasi della faccia , della mandibola
in erioro e superiore. I

La faccia é gonfia intorno al mento, per 2. ore.
Laucinazioni nella faccia.-
Dolore lancinante .all' angolo sinistro della bocca,

che di lå ci estende nella guancia ( Gfll )
150. L.avcnuz1o1vr 4 couz :mau zuscazu su-

iwmou destra. V «
i Down numn nzu' lumiznozn anrnaroar

' su nvnaroar , mentre' ha la testa resa, con
tirature nella medesima (dopo ore 2. )( Gß)

'Down uivcmanrn :unu rossa.-ru zãurao
1.' onzccnm niuno ( ) i

. Forti lancìnazioni 'a col ' ne osso gingale sinistro
innanzi all' orecchio, E sera in letto ( Qflfi )

Pnnture isolate o colpì lancinenti nell' interno del
«mom uditoifio destro ( 4511;)
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155. Pnnture nel ineatonditorio 'sinistro le quali vanno
› 1 per indentro( dopo ore 1í3.)( C.)

Laucinazioni nell' interno dell' orecchio tlßtro( )
Otalgiß dalla parte sinlßira ) ' i.
Una speåie otalgiadalla parte dmtra , la se«

ra ( . '
Una specigldi tenesmo. ad ambedue gli orecchi per

infuori ( do 17. giorni ) ,
-160. 'Violento pt-nd);-e.~formicolante nell' inter-iiordell'

orecchio destro , che ritornò non ostante l' aver-
vi stizxinllø-col dito ( Gfii )

Sottili pizzicottature nell'orecchio sinistro ( C. )
` ( 'Pnlsazioni nell' ore.cch_io..)

Tnvflmvto n' ontccnz. .
_ 'Pìntinnio nell' orecchio sinistro con vertigine. '
165. Tintinnio_ nell'.pråicchio siiìistrr; mëlte) 'volte nel

postmeriggio opo ore 1. ( .
Un sipilp negli orecchi come quello delle cavallet-

te o o ' ' _i_> 7- sul-mi .Biivszo D oiwccisrl.
Inqnìeto sussurro innanzi agl' orecchi (dopo ore 36. )
Il parlare forte é molto sensibile all' orecchio, e

_molto spiacevole. ( Ad. ) ' . `
Igo. Sisente .gli orecchi gravatí , come se avese due

.sacchetti di sabbia posati all' iniboccatnra del
mento. nditorio ( dd. ) -

S1 snivrs cu cuoca: eiuruw zivnaiuuaw-
fa ,co ssrramawlrs ; gli sembrano co-
me chiusi ( ma senza diminuzione dell' udito )
(dopo '/,. ora ) ( dd.)

Tutte le sere l'orecchio sinistro gli si riscalda, e
diviene rosso.

Dolore nrenhelnncinlnte al lobolo dell' orecchio sì-
nistro ( Gjl)

Prurito dietro 1' orecchio.
175. 'l`nmefazione_ grande della pacotide Isa la guag-
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cia e l'orecchio , fino all' angolo della masoel-
la inferiore. › ' V

_ Senso di pesantezza del naso.
Tirature nella radice del naso( dopo ora) ( C.)
;E'z›zsr.4ssz 1.1 zrorn, con orgasmo nel sangue

( dopo ore 52. ) pp St.)
- In mattina in letto ortissima epìstassi , e subito

i ' dopo dolore del petto.
180'. Tutte le mattine soolo di ro. , o rs. gocce di

sangue dal naso.
Fiera epistaesi che oon dillìcoltå si a fre-

nare (dopo ore Ã8.) ( St.)
Forte epistassi più volte al giorno per 2. settima-

-ne , preceduta e snccednln sempre da gran pal-
lore di viso.

( Eruzioni all' angolo della pinna del naso.
Punte del naso crostosa.

185. Tvusuzzozvs un s_,4s-nat.
›~ Tnmefazionedel labbro superiore e della guancia

e con dolore eonvelfente.
Oonrsumsivrr un manna smwazoas.
Ernzione dolorosa al labbro superiore; il rosso del

labbro superiore è ieno di bollicelle.
Tirature dsl' angolo destro della bocca verso il

mento. i
Igo. Dolore spasmodica alla masoella inferiore ( dopo

13. giorni ) `
Angolo destro della bocca nloeroso.
Eruzìone nell' angolo sinistro della bocoa; specie

di erpete prm-lente.
Colpi lancinanti nella masoella sinistra ( dopo 4..

giorni ) ( C'. )

Le rsdiehs dei denti inferiori e superiori dolgono.
Dolore tirante in un dente vuoto.195.
Down: maura a unamarra mn un-z

` \

5.'
interno
dell:
bow!
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nomu' nvnuosz 1.- surauou ( dopo ore
4. '/,, 6, r6. 26. ) ( St. )__ _

Dolor? g;_nt›e in nno dei denti mcism superio-
l'l ›

Leggiere tirature ne' denti molari destri miste ad
urti violenti ( _)

' Dolori tiranti spesso ricorrenti nei denti ched' al-
tronde sono sanissimi( dopo 3. giorni) ( 0.2 _

ano. Frequenti tiratura nei denti molari vuoti ( opo
3.fgiornì)(C'.) ' -

Urto ortcmente tirante in un dente molare vuo-
_to ( Gfll _

Tirature vellicante pungente nel primo dente mola-
resnperiore sinistro ( dopo ore 26. ) ( Gjf )

Dolore coèn ressìvo nei denti molari sinistri infe-
l'l0l"l .)Dolore di dãnti premente nei 'denti molarì sinistri
superiori. `

noli. Dolore tirante e mordente nei denti incisivi supe-
riori ëd inferiori maggiormente nelle gengi-
ve ( . )

In denti igeirfettamente seni dolore pungente a tutti
i momenti, che cessava presto , e dava luogo
ad un breve dolore di puntura nel bassoventre
( il 3.° giorno )

Dolore nei denti incisivi anteriori che sono sa-
ni ( Ad. ) _

Le nasce dolore di denti come da uso di acidi, e
specialmente nelle gengive , tutte le volte che
prende qualche cosa di salato ( G. )

Do ore tirante e rodente in un dente vuoto, con
enlisgione della gengiva.

31 o. Le gengive sono dolorosamente sensibili nel masticare
Il primo dente molare superiore sinistro duole so-

vente come cariato , con dolore tirante nel me-
desimo ( Gflf )
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La cnzrorml nowonio cous' uzcnaun (ii gno)
. La gengivaintornn ad na dente vuoto è enliata

( 21. giorni ) _ _
Le gengive sono staccate dai denti e molto sea›

sibili.
215. Logoramento delle gengive intorno. ad alcuni den-

ti incisivi. `
Le gengive cominciano a ritirarsi dai denti- incisivi

ed a scntíppire le radicbe ( dopo 6. gni ) ( 6'. )
Distacco de 'gengiva dai denti incisivi inferiori

_ e superiori (*)
À» UNA fascia sunvmurn .4mr_a.›:1vcrrs~.
Saliva sanguigna sncchiando le gengive ( dopo 2.

giorni ) ( C.
220. Succliianilo con la lingua. le gengive nasce nzr

_ sapore di sangue in. bocca ,. e la saliva diviene
sanguigna ( dopo ore 51. a 85. ) ( 0,)

La mattina Nn succnuiu: La cnzvalrn cou-
uarn un s.4ivaz/'n rr/ao nr nona; per due
minuti circa-, e ciò si ripetè per molti. giorni
verso le medesime ore ( opo . giorni )( C.)

Tirando con ls lingua , i denti e le gengive san-
inano fortemente ( Gf )

. ' Neflpulire i denti le gengive sanguinano.
Per molti giorni frzäuente sanguinare dei denti e

delle gengive ( ) .
M5. Odontalgiaz i denti sono come scompostì; quando

ai toccano con la lingua si risveglia un dolore
come in una piaga , e questo si rinnnovai ogni
volta che si mangia.. .p

La lingua ècoperta d' uno strato bianco.
Ln. lingua is coperta di un muco giallo-scuro ( G . )
La punta della lingua è caldissima e secca( (F)

(nu ass gicviaem, ia cui guaio .meno fognaria .sr
mflfßllrio.
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'Dolore crampoide alla 'radice della lingua il sini-'-_ -isa < «1<›i›<›_¬›~ si ivpfi . -_F30; Parla con pena, come se a lingua fomé dillicile
_ a muoversi ( Ad. ) _ ~ _ _ .
Dolore sottile e lsncinsnte sopra la parte destrsdel-

is lingua ( Gß: _) _ g _
Concorso di saliva in bocca alquanto accresciuto

V _(_dppo_ _ora )_ _(_ C. )
Siccitá di_ bocca senza sete. _ _ _

_. . Bocca molto secca la mattina' allo svegliarsi. _
535; Qualche calore in ,bocca unito a rancedine e siccitå

_ alla punta dellalingua ( d. or. 24. e 43. ) ( C'. )
Nella bocca e sulla punta della lingua quella sen=

sazione che nasce per aver bevuto aliondante
_ vino la sera ( dopo ore toi ) ( SI. C. ) _ _

Al palato posteriormente undolore premente ( )
Bruciore superiormente nelle gfnuci ( Gf )_ _ _
Freqnente bruciore e' pizzicatnra nelle fauci ed al

. ,palato(§fl'È). _. _ _ _
Moi Sensazione, i bruciore nella parte posteriore e suß

periore della faringe come nel reuma (dopo
ore1o.)(St.C.? _ _ ,

Dolor premente dietro Ai palato nella faringe.
Senso di pizzicore posteriormente in gola come iii

un reiiina_ incipienté , ma con pizzicore maggio*ief- ›_ __ ._ __ _ ._ _ ._Pigiatura ancinantc indietro nella golaied_ alla per-'
_ ie sinistra <1.-iii.. radice sein lingua ( Gf )
In gola e nelle faúci _ fortissima rôsa e forniicolaß

niente , che non diniiniiisce se non per breve
_. __tempo ecn la sgnitumre ( Gßt )M5. Boss in gola. _ -

Raschioiié in ãola'. __ __ _ _
psensiizicne i fi-eddo, molin basso in gola. )
mpeiimienio indolente ad inghictiiie; la saliva
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inghiottiia lionifvsfginiciiof ad ns ti~stto`, ma
_ solamente a poco ii poco (l G_fl_I_)_ w- '-
I cibi non possono essere ioghiottiti gi la gpl; à

' chiusa come per ilnã "contrazione tionvfi iva ,
__ sebbene senza dolore." l _~ _ __

550. La gola è internamente come ingrossata e contratta.
Anche fuori dell' inghiottire', senso 'premente nell'

- esofago snpeifionnentø. .come-se .fosse ristretto o
contratto(GflI) _ ' _

Anginaeome ils tiimefazlnile alifpnlato ; iuglilottire
. doloroso periquattro giorni." _ Q ' '
Anginaà ne mangiare duole in_ gola come se que»

fstaffosse øsnlcerala. '_ ' ' "
( Angina: una gola infiainmata _e tumefatta, e

punture ingola ) .~ ._ - ' - _ _
ä55i Una specie di ripienezjzai efipigialura nell' esofago

che scende fino nello stomaco; quasi 'come soda.

Butti(dopoora 1.'/,.,)(C._)«h -Y»
Ifzn-rr ou.-:sr coivrnvvr ùozro nifcosfobti
Rniti molto coiosi tanto dopo che prima di mani

V giare , ma ii) iü nelle ore pomeridiane 2 duras
_no 9. giorni fdopo 4. giorni )_( Ö. I _

_ Fasounivrt ai/rr: smurztar per tuttoji giorno,
_ almeno per tutto il poslmeriggio ( Gfli )

âßói Pasqunivrz iiurrz srurzzcr naro nmrrt r›12=
zzcofmrvnr im _n.4ssorsimis ( dopo ore

'3'.%'e4'%')(G4:a› ss _I rntti sono sempre seuìp ici) â Vanno iìniti , ¬§pê=
, cialmente nelle ore pomeridiane con acc'unin_|a=

_ mento consiiioiabflc stanti nel bsssovenne( 6'.)
Le vengono dei- rntti dolci» ~
Rutti amari 6 'raschiantii '

_ V1:au11v.4z`I0ivE. ' ' i _
165. Sapore salato in bocca per tutto il giorno ( do-

« _ po ore 43. )

lloiiiiics
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Rntti acidi dopo aver :bevuto latte. ) '
Soda quasi continua; gli aalivano sempre degli

' acidi in bocca. ) . .
Prima del mezzogiorno f ente sensazione come

se montasse in gola. «mimo cosa di scattante
ed acuto.

' Amarezza di bocca e rutti.
210. Sapore amaro in gola, prima e dopo di avere

mangiato.
g L' appetenza per il calfè vamancando.

Poco appetito e nessun gusto come nel renma di
. lßila. i i ~

Poca voglia di mangiare, con calo in bocca, e
rnvidilá e secchezza alla punta dãfla lingua (do-
po ore 4.2. ) ( 0. )

La mattina essa non pub mangiar' nulla fino a
mezzogiorno; a mezzo 'omo mangia di gusto ,
ma poi la sera non pušl mangiar niente.

275. La mancanza di a petnto ,va unita ad un senso di
rilasciamento e di debolezza dei muscoli degli

V arti ( dopo 3. giorni ) ( C. )
(Disappetenza e nausea anche a digiuno; dopo

aver mangiato si sente anche più male , con am-
bascía, testa avauita, abbagliamento di vista ,
etlingua bianca; verso sera dovette coricarsì
senza aver sonno ) ( dopo 6. 7. giorni )

Mancanza di fame; egli avrebbe potuto stare een-
za mangiare-( Gjf ) ~ '

Poco appetito; essa è subito sazia; le viene subi-
to come male nello scrobicolo del cuore, e co-

. r me un vuoto nello stomaco ( per '/,. ora )
( Dopo una moderata collazione si sente uno subi-

to pieno e sazio ( dopo_3. giorni) ( C. )›
2.80. Totale mancanza di appetito, con lingua såorca ,

_e grande spøssatezza ( -dopo ore 6. ) ( . )
Dnsappetenza e rntti frequenti (con testa presa)
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Verso mezzogiorno diminuzione d' appetito, e nau-
sea ( dopo 3. giorni) '

A mezzogiorno poco appetito , e leggieri to:-mini
di ventre ( dopo 4. giorni ) ( C'. )

La unrma mv' ou naro sracuaro, :uu-
szu x.couz'nz'uQmrscz1vz4 mazzo srozuco.

285. Nella notte nausea. -
Spesso voglia di vomitare; ma peraltro egli non

vomita. › ~
Nausea con voglia di vomitare ( dopo 4; gni )
Continua nausea senz' appetito e senza mosse di

` ventre; 4 '
Dopo aver mangiato le viene molto male , le si ri-

sve lia una pigiatura nello stomaco , ed un acer-
bo dolore intorno all' ombelico che tira per in giù.

s

290. Avversìone per il burro. I ›
. V Q

Dopo aver mangiato, un singhiozzo doloroso nell' Bugmu
esofago ( /Id. ) in generale

Dopo avere moderatamente desinato; singhiozzo
ripetuto ( C. )' »

( Dopo aver mangiato , forte ulsazione al cuore. )
Dopo tavola, stanchezza ( il 2.° giorno )

295. Insormontabile sonnolenza dopo deainare, e bru-

300.

ciore delle palpebre nel chiudere gli occhi ( il
7.° giorno ) .

Doro Arsa nzsmaro , aasorznru rozzo
ntsnzso ( il 9.° ãìprno ) -

Qcmvoo u.41va1.4 o ve azz ua: cnr zz ruv-
N fax nanna seåonuna.

e man nare e o aver mangiato- izzicottatura
nel ventre _ P ` _

Tutti _| iorni dopo aver desmato gran peso neipiedi 7 per 8- gfomf ›  Dcåpo poco mangiare , tumefazione e ripieneua
el basso ventre , e borborigmi ( Qß )
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W Do o leggiera collezione å subito pieno e «zig
€_do_poore68.)(C.)_ __ _

Dopouna moderata collezione , npienezza . tutti ,
. peso-universale; noupuò scrivere che lentamen-
.te e con diflicoltå (dopo Zé. ora )( C.)

Dopo aver mangiato dolore '
Dopo un moderato desinare, alcuni colpi di sim
' ghìozzo, e sedendo curvato sottili eormíni di

ventre a sinistra verso le vertebre dorsali (dopo
_' oré36.')(C.) '

305. Poco vino riscalda assai( Gfli ) 1 .
Dopo una moderata collezione , sudore universa-

' “ le ( C'. ) - '
Dopo aver mangiato. sapore acido in bocca.
Gardialgia, e rntti iucessanti che erano acidìssimi

alla bocca. A _
Un senso quasi di ustione nello stomaco.

310. Bruciore continuo nello stomaco. '
UN sanfso oz cn.4n'IAua1vro' mezzo srouxco

cm: ztozvm' rnvo nv com , aoua' sona.
' Pnlsazione nello scrobicolo del cuore. V

' Pigiatura angosciosa nello scrobicolo del cuore ( do-
po 4. giorni ) . . '

Una igiatnra continua e dolorosa nello scrobicolo
del cuore e nell' íepigastrio , come se fosse nel-

lo stomaco ., la sera dopo 7. ore ( Gflì )
315. Sensazione premente nella regione dello stomaco

nelle ore pomeridiane , la quale- cessòcoll' uscìf-
ta di venti mormoranti nel basso ventre ( dopo
ore )

Senso' i pressione sotto lo scrobicolo del .cuore
. (dopo ore ali.. G.)

Una pigiama .' come sopra nn mele che avesse nel-
- lostomnco; nel testare si esacerba.

La sera una Egna nello scrobicolo del cuore , il
quale era ' ente anche a toocarlo; nel tempo
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A ' stesso essa provava nausea , e si sentiva muove.
_ re il vomito al solo pensare a mangiare. i

La regione dello stomaco è molto sensibile.
Boo. ( Lo stomaco è pensate”, e vi .prova dentro come

nn tremito. ) p , ~ '
( Lo stomaco nell' andare e nello stare in piedi iz

. .dolente .come se fosse molto pesante e sospeso. )
Sensazione di 'contrazione nello stomaco.
Spa'uno.di stomaco contrattivo. anche la _n0tte.

'che monta fino al tto , e_con tnmefazione di
ventre; essa ¢a~ofi›ligsu a ro iochiaisi . 0
non .ottava mettersi a' giacere il male Sì
esacerbava; iìnesto incomodo. veniva per accessi
e le toglieva a respirazione. .i . _

Dolore contnattivc. intorno allo scrobicolo del ott0¬
oe-aidestra .ila niiittinme dopo mezzogiorno.

B25. Sotto lo scrobicolo' del cuore un dolore stringente
'che cresce al pigiare con un dito ( Ad; )

Dolore hi-eve ma violento nellaparte destro sotto
le coste spnrie ( ) j . ,.

Immedietamwt.e..sotto lo: sorobiooloilel cuore . e
di -la verso i due lati ,. un lancinare molto do-

. lorosore -.pungente -che in-adia dietrolo coste_( am i i ~ _ _ - i
violente punture dietro' la regione del fegato ( dev

f°°f°.48-> iDo ore pigiantene pungente sotto laparte sinistre
del petto (idopo 2. giorni ) «_

830. Continua ponsaziono pamento; e pízzicottsnte nell'
. e i rio . --P I , - i

Tormglnìiaiili vwho, . -' , _1
_ M41; n_1_rzm',u non uom mi »fnnnznn.4.ME.1v-
. zo; si accresce prima dell' esito di nn' vento.

e continue .così anche do , _ . 1.
Strappsmeati nel ventre soiioinente P" momenti ,

ma assai spesso. i p ti
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. Scindimenti che traversano il ventre come lampi.
335. La sera scindimenti nel ventre come colica.

Dolore nel basso ventre come da nno sforzo, an-
che quando essa fa qualche cosa con le mani
tenendo le braccia un poco in alto; questo do-
lore nasce pure nel toccare il bassoventre stesso.

Essa non osa mettersi a giacere sopra un lato ,
altrimenti è presa da un dolore come di sforzo
o di lussazione per lo più nella parte sinistra del
bassoventre. '

Dopo tavola sonno , e nello svegliarsi, tensione
nella regione del fegato , come se la parte fos-
se troppo corta.

Bassorsnrnr cozvrznuaaianrz raso ( )
340. Tensione del bassoventre per accumulamento ilati.

' i quali per altro nelle ore Jwmeridiane escono in
' abondanza e con facìlitá ( opo ore ilo. ) ( C. )

Giorno e notte come pieno e sopraccaricato dai
` ' cibi, e come pigiato zeppo nel bassoventre.

con rntti.
'( Grande angnstia nel bassoventre. )

« . 1Va'u._1 mara suvzsnu nzrzz' ntcasraro sor-
' ro zz' cosfl small rusp zz nosso, mv

nozoaz: courussoalo zu run Accvzmu-ff i ef ›
Si accumulano e ristagnano flati in varii fiiuntì del

ventre, ora sotto le coste false , ora ne a regio-
ne della vescica , cagionano pigiature e compres-
sioni , ed a poco a poco passano nell' intestino
retto con un senso di caldo ( dopo ore 24. ) ( C. )

345, Freqnente mal di ventre coni ressorio , particolar-
mente nella parte *destra dell' ipogastrio ( Gfii )

› Pigiatiìi-aG;in)pressiva profondamente nel beneven-tre _ _ .
Dozoaa uz rsivrnz cournassonzo ' nell' ipoge-

strio ( ) .
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Senso come se essa avesse il ventre sospeso e lo'
ãravitasse per in giù , onde è obbligata ad an-

are curva : ( dopo 13. giorni ) _
Dolore i ante nell'i astno: subito ( )P$"_ P°8 _

350. Dolore pigèiìte) sotto le coste spnrie dopo colla-
zione ( .

Dolore pigiante ottuso nel bsssoventre sopra un
piccoo ånnto dalla parte destra ( '

Un senso ` pressione si spiacevole nel assoventre,
ìzhe essa era sempre portata a sostenerselo con
e mani. ' '

. Pigiatura nella regione destra degl'inguini(
Dolore di ventre plgiante con qualche premito a

andar di corpo, .e con esito di fiati caldi che
portano sollievo ( dopo ore 26.' ) ( Gjl

355. Dolore premente nell ano : ( d. ore 48. )( jfi)
Doloreflpremente di 'esulcerazione sotto il 'coccige

( G - ) ` ' `
Dozonz oz rr.-ivrmr rnruznrx , con horbori-

igmi , ed esito di flatì inodorosi e caldo-umidi
dopo i'_,quali il dolore cessa ( d. or. 3(4 (

Dolore premi-nte nella parte destra del hassoventre;
gran rigirio per tutto ilventre con tormini (~G_flI)

V Pigiatura pizzicottaniß rofonda nella parte destra
del bß$S0V€ntre verso li; anche (d. or. 3 '/,.)

360. Nello star -seduto curvo sottili pizzicottature ne
ventre ( C. )

v Dopo aver preso pochi ed innocenti cibi , violente
' tanagliatnre intorno alla regione ombelicale. 1°

anali passano rontsmente al seguito di rntti e
i venti per sotto ( Qß )

Dolore tanaglianto nella regione destra degl'ingui-
e ~.<<1°i›s› ee.-«›-_› i cmDolori tiiiniiglianti in diverse parti del bassoventre.

i qiiai s o passano prontamente ( dopo oreio. ›< gli a
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l I dolori tanagliaqtì nel bagssoyentre nascono quggi
. golamente dopo n;e_zzogior-go e la sera ; e 'gopq

,eccìtati per lo più da floti , çollefsilo dei quali
é Aessi scomparigscono ( C, ) A '

565, 'I`an_agli§l_m-e di veptre 9911 mona di buoga gu_glil§,.
Pgnlnpe tan_agli_anti ottuae pel bassovenh-e` come

.dfll M390 in §f1;(d0_ore5.-'/1-)('.G.fi'f)
D¢›\.°fl` gnnsenfi Han ll:-nti nella porte sinißffß

dell' lpogastrio' ( GÉ )~ _( ;, _' ,4 V
D°l°r¢ 1›fl1=s°nl°_<=he.va ƒormwølwdo nel prøfonf

do bnßwvenfre.: '( dopo ore 28, ) ( Qflì )
Dolore pungente ~ne_lJ_a. 1-te sjpiatra, del bassoven-

l 1;-Q V('e ãleèjotšo -) ilwclnalopì ,ao_crç§ce' pell' igf
'pp|raorel., `_ÀA, _'

31°. Pnntè1r.a›1.ßn°inante nell' iyøgufrìo all' ombelico
l Pep; `m1ciAaate.y;]_l* ipog_p;l:'ì_o,p_l1q` va.fi_

,sopra g_iell` ombelico : ( dopo one )
' Brncwre nel hßaßflyentm. _

Bruciore nella rfñì°!\.° dell' ombelim ( )
»-¬E gg2.'-;'..=.=:=

_ , Dolore urçafe .ne ¢;\1t°_,pres=<› 1' ombeioo . il
. , quale lsl ›†1pe_;e._r¢,;;;ep;¢mente (d. 911.4.) (Gpl)

515. So.fl°.1'<›,mb.eh.c<› ,. .tun«pvnt<.›_ dolente pome 11 <=e=
1 rfl!°(Gfi`.-›) .- .Dolmge ._d` ulcerpzìopé ,al laasapyeptre, çimarßßbllë

l _ _a_n_cl)e tocqando (ñlopo ore 4. 3(4. ) (Gfl'.)
Accnmulpmento gli oli nell' epìgqsl;-ig _si_nìstro ,

li V mßgsivrmen1¢'wßo›iLd°rs°- f
- I fluli g°nfifln91il."1emrf= n<=1le~.s›r§ pomeridiane.--_ ..( 409° â-.smi )_( 5.- ) .. _

I flau oagnopgno _adi xgtervqlli pn penso gi paralxf
. « ' pi pell'_art,o infepioye _sinì_st.rp (glgpp 5, gni )
589, Dolori veptpp per í1a_tí , mg gig; gi flap gno:

. `-A d,QT`,0§I Glf, I . `
› ›P°1°r9è| _lv°I,1ßre~per Bari ( oolioa flntoleniß ); .i

lion nl rßgglrono per il oørpø e danno oro .quà
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ore lå, ma specialmente nella parte sinistra verno
il dorso delle punture isolate ( Gif. )

Gran quantitå di llnti con borhorìgmì e circolazio-
ne audibile nel baseoventre, dopo mezzogiorno
(dopo ore 36. ) ( C.)

Rigìrìo nel basaoventre: subito ( Gil'. )
Rigirio nel ventre , profondamente nell' epiga-

strìo ( Gil'. )
385. H4 mv nrazno nr .run un rxivru, e gli

escono anche molti flati , (parte forte parte pin-
no, ed ai to umidi( if.)

Gor lio nellzlãarte sinistra dell' ipogutrìo( Gif.)
Bošgågmi sonori che scorrono lentamente pel ven-

ti-e(d ore?›.'/,.{(Gfl'.)
Fortissimìohhrborigmi ne ventre, per 8. giorni

( dopo 3. giorni ) (MC. )_ ` '
Borborigmi andibili nel regione ombelicale ( Ad.)

390. Borbonçmi audibili nel haseoventre con qualche
tan ' t ra ( Jd. )ag a n

Dopo i llorborigmì esito di molti flnti ( dd. )
Bouonmuz .4uz›nnu Neu' nooarnzo con esi-

to non romoroso di flati naaì inodoroli ( caldo-
Fnumiåìli edlanãhe nrenti ) ? Gffàd)

4 'to ' moti ati sonori senza ore, e neltem-G-r.f'.:*rf* mi °:Pšf°i.f '*°P°.*;,.:*.°"“~> <“->i ei a rpo , cum escono
aenznvernnod):re(do '/, ot-n)(C.)”°“-* ^§l.:°°;::';%f*si '§1.t:'*l:`iP°;.*:;.'f:°':::::.'.*.'::eolie ( dere «re 36.' ) (qlz. )

La mattina zãlo svegliarsi, esito prodigioso di Ha-
ti senza o ore.

Anche le cose facili per solito n digerirsi gene-
an lti fiati , e fannogonfiarø 'l tre.

°dim:dore marcio (dopo :rm I. )vlmGfl'. )
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Molte ventosità assai pnzzolonti ( dopo I. 3110 ) l C. )
400. Sotto premiti come dolori di cintola verso l` osso

sacro . e di lú verso l' e ìgastrio . esito diven-
- ti molto pntridi e sul line uínidi ( dopo ore

2. ) ( Gli'. )
ll premito ad andare di corpo cessa mediante I'

esito di llati sonori ( Gif. )
Esito di flati con bruciore nell' ano . a senso co-

me se fosse per venire una mossa di corpo ( CIT.)
Bruciore all' eno a destra ( dopo ore 6. ) ( Gif. )
Un giorno non ha evacuazione di ventre , e l' al-

tro giorno ne ha dne.
1105. Ogni due o tre giorni , mossa dura.

Mossa pnltacea che cagiona prudore nel retto.
Dopo una mossa di fecce scarse dure non unite

insieme , bruciore nell” ano ( C'. )
Mossa. tenace , proporzionntamente piccola , dima-

terie non convenientemente unite , con inatti-
vità del retto ( dopo 6.° giorni ) ( C. )

Bruciore nell' ano con senso spiacevole di siccità
nel medesimo ( dopo 7. giorni ) ( C. )

dio. Dolore tirante attraverso al ventre prima della
mossa ( C. )

La sera nn pajo di violente unture nell'ano( C. )
La sera una puntura molto dolorosa cheldal coc-

cige va lungo il retto sino all' ano , che ras-
sembraiad un ago infuocato, e dura mezzo
minuto ( dopo 6. giorni ) ( C. )V

Nell' andar di corpo , trinci nell' ano ( C. )
La mossa dura esce con dolori trincianti nell' a-

no ( Gli'. )
415. Nell' andar di corpo , puntura nel retto come

di spille. “
Prndore nell' ano , e dopo aver grattato bruciore

nel medesimo ( Gli. )
Prndore nell' ano la mattina in letto , che aumen-
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la col grattare, e si cambia in bruciore ( C. )
Pizzicore all' ano ( GB'. ) '
Dolori lancinanti molto forti nel retto , e scolo di

sangue puro_che dura per molti giorni ( * )
( dopo 7. giorni ) (_C. )

420. Senso improviso di ripienezza nel retto , come per
andare di corpo, il quale cessò prontamente (Ad.)

Dolore di ventre e d' osso sacro, come bisogno di
andar di corpo ( Gli'. )

- Specie di colica emorroidale: forte premito ad an-
dar di corpo , formicolio nell' ano , e gran i-
giatnra nella vescica e verso 1' osso sacro , che
ritornano spasmodicamente ad intervalli; non
ostante il violento premito non sembra che vc-
glia venire nessuna mossa, ed al contrario na.
scono violenti dolori come di parto nel basso.
ventre per avanti e per indietro , con bruciore
nell' ano, ed un senso come dovesse sopravvenire
diarrea; nel tentare' di evacuare, vengono fuo-
ri dopo simili dolori e dopo molti sforzi pochis.
simo fecce in pezzetti moli, dopo di che cessa-
no subito ì remiti ad evscnare e le pene di
corpo ( Gil. ll -

Dopo la collezione , bisogno ad evacnare: sebbene
e materie non sieno dure, ciò non ostante non

escono senza molti sforzi ( Gli'. )
Forte bisogno di andar di corpo , ma lecce poche

' ednre(dopoore5o.)(Gll`.)
425. Mossa di ventre straordinariamente tardi per le

prima volta , la sera alle ore to. , con 0l'l›0°
rigmi ( dopo ore M.. ) ( C. )

Nella prima settimana , moe rare dure , solamen-
te ogni dre o tre giorni.

to )inI:°m giovine muitm, che non aveva mt solar-
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Laseratmossa di cor per la seconda volta(do-
14 C inpo ore . ) ( .

Mossa dura ( dopo ore 62. ) ( Glflå
Mossa dura ad ora molto più tarda el solito con

molti sforzi ( dopo ore 6. ) ( Gli'. )
430. Ventre allatto chiuso , ma :enza incomodi ( dopo

ore 67. ) ( C. )
Stimolo mune ad andare di corpo ( d. or. 8o. ) (G|T.)
Stimolo inane ad andare di corpo; non uscirono

che venti con. pigiature dolorose nell' intestino
retto.

Premìti inani ad' andare di corpo , la sera ( dopo
ore 86. )

Nella prima settimana, nell' andar di corpo esce pri-
ma del muco, quindi stereo duro e poi molle, ed
in seguito vengono dolori di ventre scindenti.

435. Mosse di ventre con molto muco.
Fsito di molto muco dall' intestino retto per molti

giorni. ›
Le fecce sono circondate di muco filaccioso gial-

liccio , il quale all' ultima porzione della feccia
che esce è totalmente sanguigno ( Ad. )

Diarrea ( dopo ore 48. ) ( St. )
Mosse iu sciolte del solito con premiti ( dopo ore

amg ( St. C'. )
440. Aíllnsso di sangue verso l' ano.

Ad ogni mossa di corpo, flnsso di sangue.
Nodi varicosì goufiì al' ano ( emorroidi cieche );

quali dolgono ( dopo 2. giorni ) '
L' ultim? jfrzšone della mossa è tinta di san-

gue . V
Face dal retto un umore acuto mordente ( dopo

ore 24. ) ( St. ) .
M5. Mossa pungente con lingua sporca.

La notte scols. dall' ano in quantilå un 'umore ap-
piceante di odore mucido.
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” ' La notte il perineo geniica dall' ano fino allo scro-
to , con prudore ed uloerazioue.

Esulcerazione al perineo; questa parte prude do-
lorosamente tocoandola.

45 Fšulcei-azione all' ano. _ _
o. oore puntorio nel rineo resso l' ano do

oral.'A.)(Gfl'.i3e P ( po
( Pizzicottatnre nel retto quando non va di corpo.)

* Dopo la mossa di ventre , pene di corpo reiterate
montanti verso l' osso sacro e scendenti verso la
vescica , quasi come dopo aver preso rabar-

D ( GH' ,ii «iio amossa iventre, e ` oo comri-
genti ( Gif. ) Pen 'P0 P

Dopo la mossa di ventre , pene di corpo strin-
genti ( Gil'. )

455. La mattina , dopo una mossa scarsa e dura, pun-
tura tanagliante nella parte sinistra del basso-
ventre , e poi per tutto il giorno continuo ecci-
tamento incompleto ad andar di corpo come una
pigiature sull' intestino retto( d. Â.. gni ) ( Gfl'. )

Dopo la mossa , totale vacuità nel bassoventre , oo-
servabile specialmente nell' andare ( C. )_ 6.:

L' orina è rossiccia e torbida ( Gif. ) 329*"
I†orina è rossa come sangue-( dopo e. giorni) 5°“'n'fm°""
L' orina è di colore oscuro.

460. Orina rossa oscura, con raucedìne in gola( Gif.)
Orina rosso-scura c¢_›ine»_se fosse mescolata con san-

gue ( dopo z._giorni )
Orma torba, rossiccia.

i Deposito rosso nell' nrina.
Orina molto abondaute e di giallo chiaro ( dopo

ore 24. ) ( C. ) .
455. Orina di odore molto forte.



4
59 Caróone Vegelaôíle

Molto flusso d' orina dopo aver bevuto poco( dopo
ore 6. ) ( Gli'.

L' orina è molto più scarsa( dopo ore 48. ) ( Gif. )
E' obbligato nella uotte.ad alzarsi più volte per

orinare , e l' orina é maggiore del solito; nel
tempo stesso pigiature sopra la vescica.

Spesso fra giorno premito sopra la vescica; ma
ciò non ostante essa uò trattenere l'-orina.

470. Spesso nell` orinare , limcinazioui nell' uretra; le
ultime gocce sono di puro muco, e producono
dolore di scorticatura.

La mattina dopo di avere orinato , lancìnazioui e
tiratura nell urelra ( GH'. )

Al prepnzic prurito, e senso di ulcerazione.
Al prepuzio forte prurito, ed internamente una

vescichetta ed un unto ulcerato.
Formicolio n_ei testicoli e nello scroto.

475. Pmzazro ALL' .ufo mrzu casarx russo La
sonoro; questa parte gemica( dopo ore 2.1.. )

Tumefazione dello scroto dura al tatto.
Pollnzione che commuove fortemente e dolorosa-

mente i nervi, e dopo la quale si risveglìò nu
bruciore estremamente violento nella parte ante-
riore dell' uretra, e nell' orìnare poi acerhi trin-
ci e bruciore; ciò durò lungamente , e si rin-
nuovò aduna leggiera pressione esterna( Gfli )

Continua erezione la notte, senza idee o sensazio-
ni voluttuose ( -

Per giorni di seguito frequenti erezioni dure-
voli. .

iißo. Frequenti erezioni ( dopo 24.. ore ) C. )
Tota e mancanza d' estro venereo la mattina , che

non si risveglia nemmeno da immagini sensuali
(dopo ore 24. )( Gjfi)

Forte esulcerazìone alla vulva per iu fuori, la
sera;
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Bruciore alla vulva.
Dolore scìndente alla vulva con molto fluor bianco

per 2. giorni interi , uindi comparsa dei cata-
menii , che già. .da mdlti mesi erano scomparsi,
questi tluiscouo per 3. giorni un sangue affatto

. nero , e dopo succede un íluore bianco ma scar-
sissimo e senza dolori scindenti.

485. Menstrui anticipati di cinque giorni ( dopo zx. gni )
Immediatamente prima della comparsa dei calame-

nii , pene di ventre come spasmi , dalla matti-
na fino alla sera. '

Nel tempo dei menstrni cefalea molto forte-, per
_ cui gi occhi le si contraggono del tutto.

Scindimenti nel bassoventre nel tempo dei menstrui.
Acerbo prudore in una macchia, erpetiea prima

della comparsa dei menstrui.
490. La mattina nell' alzarsi, abondante lluor bianco

fluidissimo , e quindi più nulla per tutto il gna.-
Flnsso di muco bianco dalla vagina ( d..Ã.. gni)
Il fluor bianco scende dopo avere orinato ( il :2.°

si°"1° 2 ~ . _Scolo vaginale verdastro›( il 6.° giorno )
Muco sanguigno dalla vagina ( il _16.° giorno )

495. Il foro sinistro del naso é chiusoper i. ora ( GIP.)
Il for? sinisgo šlel naso é otturato( dopo ora

.I › il.. .' `
Aumentatti Separazione .di umore dal naso dopo che

la chiusura ero. cessata ( dopo ore 3. ) ( .)
I1vr4s.4rva.4.°

500. Fmmiwivn sr.-mzvvrz con conrmzro z ron-
ra sozuznco 2 romiucouo Nn. :uso , ed
una crndezza catarrale nel naso e superiormen-
te nel petto , la notte in letto ( Gil'. )

Forti starnuti ripetutamente( dopo ore 5. ) ( C. )
Freqneutissimi starnuti senza reuma ( Gil'. )

a7- _
Petto in
generale
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Starnuti , con lacrime dell' occhio sinistro, le -
li eccitano pizzicore nell' angolo interno( )

Violenti staruuti con suaseguente dolore molto piz-
zicante sopra e nel naso, e lacrimazione, come
puando å per scoppiare un renma; qlueito do-
ore nel naso nasceva anche nel sofliaro ( Gil'. )

505. Stimolo prnrìente nel naso con aumento di umo-
ri(dopoore7.)(G.) _

Formicolio nel foro destro del naso, scesatdrtmu-
co nasale, e quindi forti staruuti , lacrimazione
dell' occhio destro, e reuma ( Gif. )

Eccitamento iuane ed imperfetto a sternutare ora
più forte ora più debe e ripetutamente ( Gil'. )

Starnuti Gqpe) producono punture nel basso ven-
tre .

Starnuii che hanno per conseguenza un bruciore
solpra una gran parte del bassoventre destro( Gif. )

510. Nel_a origine del naso , semo di un reuma inci-
pieute ( Gil'. ) _ _ _ _

Do or pressorio nell' origine e negli oasi del naso
come in un forte renma; pure l' aria passa li-
beramente( dd. )

Srmozo nuzira' 4 snmvurnui: sono un roa-
uzcouo unu curzu' szzvzsral nu :uso
nella quale comparve dopo dell' umido ; ma do-
po essersi solfiato il naso il foro destro rimase
chiuso; in mezzo a questo , uu certo senso di
reuma , un formicolare , un pizzicare nella par-
te sinistra del palato (dopo ore 5. ) ( Gif. )

Corizza con staruuti : quasi subito ( GH'. )
Tutte le sere corizza.

515. Per molti giorni, la notte e la mattina allo ave-
gliarsi minaccia dì reuma, che nel primo scom-
pariva , se si eccettui qualche starnuto ( GH'. )

Forte corizza.
Reuma e catarro ( dopo 7. giorni. )
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Fiooo, la sera( dopo sa. giorni )
Gašarro tale,)che appena poteva parlar forte (dopo

. giorni
520. La sera , grande fiocaggine tutto ad un tratto ,

talmaite che egli uò -apxflio emettere un suo-
no, pppntanto allldnno nel al)l'
aria- ' a teva . . gni

Itaucedine e fioliiìnêinidodella laringe; essa non po-
teva parlar forte senza un grande sforzo.

Piccola fioaãgline, come serrato di gola , o come
alfaticato lare ( dopo 3. giorni ( (1.,)

Fiocaggine grandtrdi laringe; la voce è pro on-
da e ranca, e quando vuol forzarla non gli
riesce; ciò non ostante , nessun dolore di gola
nell' inghìottire ( Gli'. ì

Raucedinersul petto , e ente stimolo a tossi-
re ( G . ) .

525. Raschío in gola ( do 3. a `0rni ( C. )
La mattina e la serair rasošiio in gola , che lo

eccita una tosse secca. '
lìaschiore di gola con nn ppoo di tosse, come pn-

re Iacrimazione dell' occ 'o sinistro specialmente
(dopoore3.'/,.)(Gif.) _

r Formicolamento nella parte supìriore della trachea,
come se vi aderisse quale .cosa fortemente,
con eccitamento alla teme( d. ore 3. ) ( Gll'.d)

Alcuni leggieri accessi di tosseslí colpi( 0-
. pp 5. minuti), ripetuti il terzo giorno verso

medesima ora ( . )
530. Ha materia sul petto , che vi aderisce fortemente;

la sera dopo essersi coricato é preso da tosse
secca; prova un foi-micolio ed un prudore in
gola , ed ha il respiro sihilante.

Dopo essergli cessato il renma, gli si carico tal-
mente il petto, che la notte non poteva restare
i_n letto per mancanza di respiro , con rantolo e
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gorgoglìo nel canale dell' aria; la materia si
stacca- con diliìccltå , e la tosse giunge fino ad
eccitargli il vomito.

. S" egli mangia a sazietà. è obbligato a tossire.
Il frequente stimolo al tossire sulla -parte superiore

del petto , sembrava essere in relazione con la
raucediue ed il rascliìore digola , ed esserne
anzi risvegliato ( dopo 3. giorni ) ( C. )

Prudore nella larìugeil quale eccita a tossire ( con
spurgo tenace salato), la sera nell' andare a

- letto'-E la mattina un' ora dopo essersi alza-
. ._ I to ( ' _ _ I

535. Stimolo ~a )tossire, come da vapore di zolfo , con
1 strozzameuti. -

Frequenti scosse di tosse breve ( dopo ore 3.t mi < Gs › _Srruozo .4 rosstmr posteriormente in -gola con
tosse breve , zz oiumi: an-oazu raaourivra-

= univrr: (f Gli'. ) °
Forte formicolamento. in gola, che sgutturando
' passa per breve 'tempo , ed è accompagnato da

' molta salivazíone ( i ll'. ) .
La trachea sembra essere straordinariamente secca,

. per iliche lo sgutturarsi a nulla giova per mol-
- . ti giorni ( dopo 3. giorni ) ( C. )
540. Sensopdi ruvidezza in gola posteriormente ( dopo

.3.« giorni C'. ~'~ `
- Continuo senso di Vruvidezza in gola , con formi-

colamento, e frequente tosse ranca quasi volon-
taria, il quale cagiona dolore nella parte supe-

f 'riore del petto ( vG_fl'I )
Dopoun formicolamento ed uno stimolo in gola ,

alcuni colpi di 'tosse profonda ', per cui il petto
duole come compresso ( Gßf )

( Nel tossire, dolore sul petto, come carne viva )
Nel tossire, punture dolorose attraverso alla testa.
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545. Nel tossire , acerbo dolore nella regione=della car-
tilagine tiroidea , e- senso di/.ulcerositå nella la-

, ringe.' '
Al piú iccolo infreddamento , tosse la mattina

quandb essa alzasi dal letto, lo quando passa da
una camera calda in una" fredda ~

. e La sera mentre ha stimolo a tossire sente dei fri-
goli , ed una tiratura nelle guance. ›_

La tosse èiraueafe senza 'spurgo ( dopo 3. gni ) (0.)
Tosse la sera: inrletto. _ . _ ~.

550. Tosse convulsa ogni in' 3.; o Â.. accessi.
La sera (› daljcamminar troppo presto? ) tosse con-

- _ ~-valsaper, 5. ore ›( il IG. giorno) .
, ( La sera, ftosseche produce vomito e strozza-

, menti. ) i . 1 ` ~ ›
Unitamente ad affanno e 'bruciore sul petto , tosse

. molto. turmentosa-r ' › « ~ i
S urge mncoso dalla ltiringeì dietro tosse breve.

555. špurgo di pezzi intìeri di muco, verde.
Dozoa zznorumvrs . =i›iusumvz'12_,su1,u ( nella

V _ :users: Daaraa pun Parra (d..ore 26. ) ( Gfl; È
La mattina in letto lancinazioni dal petto verso i

dorso ( -nelle, braccia, e^ nell' orecchio sinistro )
con calore interno . particolarmente nel capo.

Dolore tirante ( reumutico ) sulle coste spnrie a
destra( Gfii .

Laucinazioni nel petto a destra ( Gf ) i
560. Dolore reuinatico delle coste spnrie sinistre fino

l all"anca ( Gfli ) « i
Dolore reumatioo premente nella arte destra sopra

le coste spnrie, per un r(4..di ora ( 'Gfll ')
Tiratura dolorosa nel petto nelle spalle e nelle

braccia, ma piú da la parte sinistra , con senso
di calore e trasporto- di sangue al capo , men-

›. ' tre essa si sente fredda-toccandosi. -
Dolore ottuso. prima dalla parte sinistra, poi dalla
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destra del petto , piú sensibile nell' eepirere che
nell' inspirare ( Gf )

Dolore ottuso sulla parte destra del petto ( dopo
ore 6. ) ( Gflf ) _ _

565. Puntura ottusa nella parte ennstrn del petto, che
ve. verso le coete spnrie ( Gf. ) ›

- A Dolore pnntorio nelle. regione del cuore ( il 7.°
piorno ) ~

Nela parte sinistra del petto e sotto la medesima,
punture contrettive, che gli tolgono In respira-
zione ( il 3.°' giorno

Dolore opprimente ed ottnsamente pungente nella
regione del cuore , che passa dopo un eudibile

. gorgogliemento nel lato sinistro ,. come di aria
chiuse che ei sprigiona ( dopo ore 3. '/,. )
( Gflf )

Dolore pungente nella parte destra del petto ( e
del busoventre ), il quale ei aeoreece nel re-
spirare ( Gjf )

570. Ne l' andare a dormire , alcune punture molto een-
sibili attreverso al petto , le quali tolgono il re-
spiro ( Gli'. ) ` '

Nel respirare profondamente , puntura profonde
nelle. parte destra del petto molto in basso ( Gli'. )

Pnnture ottuse violente , come aospìngenti in fuori
nella parte destra del petto ( Gif. ) '

Forti mture sotto le parte sinistra del petto ( een-
ze do ooalore); eesenon potevo per tal
causa nè dormire uè camminare; e ne era tor-
mentata anche «stando seduta.

Dolori piuttosto urenti che pungenti nella regione
del cuore. '

575. Acerbo anvcmmr mn rm-ro, come da carboni
' ardenti ( quasi senza interruzione )
Dolore urente presso la regione 'del fegato , e'so-

pra *ln parte sinistra. del petto.
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Bruciore ed alllueeo di sangue nel petto;
Estnazione nel petto con una certa tal quale an-

gnstia prodotta da accnmnlamento di llati nel
bassoventre ( dopo 9. giorni ) ( C. )

Le pareva sempre come se il sangue le montasse
verso il tto ,mentre nel corpo sentiva freddo.

580. Concorso sangue verso il petto la mattina acl-
lo svegliarsi, e lingua sporca.

P.4Lrn'4zm1u' nl cuonx, per lo piú stando a
sedere. V

Frelpnente pnlsazione di cuore, alcuni colpi ga-
g íardi. '

La sera nell' andare a letto palpitazione di cuore
e polso intermittente ( dopo 19. giorni )

Eccessiva palpitazìone di cuore per molti giorni.
535. Oppressione e contrazione spasmodica di petto per

. in lt. minuti.
Dolore nel petto come da flati ìnearceratì.
Stringímento sul petto e respiro corto come da lla-

ti che comprimessero ( dopo ore 4.3.) ( Gßl )
Senso di pressione angnstiante 'sul petto , che sem-

brava venire dal hassoventre ed esser prodotta
da tlati ( dopo 8. giorni ) ( G. )

Sean;_ d” oppressione sul petto , che mttando cessa
su ito.

590. Pizzicottature sopra piccoli ti nel tto . di-
pendenti da flati ( dopo xolmãiorni )lmC. )

Ne rivoltarsì nel letto le manca il respiro.
E` forzata ad andare più adagio del solito a ca-

gione di un grande alfanno.
Essa svegliasi spossata e molto oppresso. di petto.
La mattina dopo alzatasi dal letto, petto e spalle

come com resse. ›
595. ( Dolore nello stendere il petto. )

La sera nell' andare a letto , respirazione ditlieile,
e battito nel capo.
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Quando essa incominciava a dormire le si sospese
subito la respirazione , e la vertigine divenne
più..t`orte.

( La respirazione è affatto fredda; freddo anche
in gola in bocca e nei denti. )

Respirazione ditlicile , maggiormente nello stare a
sedere.

6oo. Frequenti accessi di stringimento del petto , che
' impedisce per momenti la respirazione.
_Freqnente senso di pigiature opprimente sul petto

.(. Gß l . _ 'Pigiatura sul petto a sinistra ( Gjf )
Down' rasuxnn: zvuu :uan: puru so'-

rnuou. nu zwrro che traversa fino nella
scapula ( Gif. ) ~

Sullo eterno presso lo scrobicolo del cuore , dolore
ottuso in nn piccolo punto , come nascente dal
cnrvarsi in avanti o al tastare la parte( Gf)

6o5.`Ss1vso nr nrnouzu x nr GRAN sun' Nu
nno. '

Pello svegliarsi sente il petto come spossato.
83 Nrurito internamente nel petto.

I' HCO
T :ni ed. Prurito -pungente 'nella regione del coccige , la se-

ra in letto ( C. )
-Nell"osso sacro senso di freddo d`ottusit1i. e di

tensione. f
610. Dolore tensivo e incordatura all' osso sacro.

. Acerbo dolore all"osso sacro ; essa non può sede-
re rchè si sente come un palo nel dorso; è
obblliegata a mettersi sotto un cuscino.

Pigiatura lancinante nell' osso sacro ( Gli'. )
Dolore premente lancinante nel lato sinistro fino

nel dorso , presso l' anca sinistra '( Gjl )
Dolore lancinnnte nell` osso sacro , che si porta

qualche volta verso le anche ( dopo 3. gni ) ( C )



303
/ “Car-ãeme Vegetaöile

615. Laucinazioni ad intervalli nelle' anche ( dopo 3.
(giorni ( C. ) _ _- .

Bruciore esterno fortissimo sull anca destra(
Il dolore tirante e premente dell' osso sacro si

estende per in giú fino al cocoige ( dopo 24.
'°f?>.<f?-.>. v ,p Laucinazioni mferiormente nel dorso presso l osso

sacro ( G_fl`)* 7 -
Peso nella schiena, ed oppressionesnl petto.

620. Tirature nella schiena', lo più sedendo. ,
Tiratura roumatica nella schiena , particolarmente

nellì spina, (p%rsis)tente' per moti giorni (do-
-o.g|orn| ~. ¬ _

- `Dol›o1l;e pre(ssårio “ginståi ša parte interiore 'della
sc iena opo ore . " -

Dogore preãsplrio e_ comprimente giusta la parte in-
erlore e a s ina( ~

Dolore come di luastonatnra nel lato del dorso.
625. Sussnlto dilmnscoli nel dorso alsìnistra ( Gf )

Bruciore sula arte sn riore de dorso* a sinistra.
` (Pnnture fra le scapol: che tolgono quasiil re-

' spiro, la notte ) V _
Dopo aver «lavato ( al solito ) con acqua non fred~

da _, dolore E-egmatico allz scaånla sinistra su~
penormente opo ore z . ( .

- Senspl di reumatisnåo in tutta la scrlpula sinistra
V ne o scrivere ( 0 o ore 6. C. )
630. Nel piegare indietropil braccio ›si(nistro, violente

' lancrnazioni nella scapula corrispondente ( Gjfi )
Sensazione urente sulla scapula destra ( Gjfi )
.Blwcmzw svzízsczua mrsnu ( Gflì )
Brncior)e (sngìršicolazione della spalla ( dopo 3.

ore .
Dolore Wta) nell' articolazione della spalla sini-

stra . '
635. Dolor tirante nell' ascella e. nella spalla.
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Un tirare molto sensibile nelle due articolazioni
delle spalle , tanto nel moto che nella quiete

_( dopo ore iti. ) ( C. ) '
Tiratura reumatica nell' ascella destra )
Violento dolore lancinante nell' artico .ione dell'

ascella destra , particolarmente nel moto , con
tiratura nelle ossa del braccio ( ) -

Dolore lancinante nell' articolazione d spalla ( do-
po _ore_io. ) ( ) _

64.0. Laucinazioni paraliticlie che spesso ritornano nell'
articolazione della spalla destra.

Debolezza paralitica della spalla destra e del brac-
cio corri dente Â dopo i)4.. d' ora ålß. )

Pnnture nelfiodìseella estra di giorno e 'notte.
Lavcziuzzozu zur afuscozz rosrnazoar azz«mt ei: ›Domini rnnmvr: ai Luramazvra ivn nasco-

zz nn. cozza ( Gß )
645. Dolore fortemente reniente nei muscoli del col-

lo a destra ( )
Dozonz z.4ivc1iv.4Nr1 mr: amscou unu nuca

DALLA mau szivfsru , particolarmente nel
moto ( dopo 3. giorni ) ( C. )

Sensazione dolorosamente premente nei muscoli della
nuca ( dopo Â.. giorni ) ( C. )

Dolore ottnsamente urente nei muscoli della nuca
dalla parte destra ( dopo J.. giorni ) ( G. )

Laucinazioni prementi , c e durano 2. giorni, nei
muscoli de la parte destra della nuca ( dopo 3.

'orni ( C )_ 8, _
650. Dolore pigiante al collo( dopo 6, 'orni )

Dolor tirante nella eollottola che sal; verso il ca-
po ove pure tira , e 'frattanto gli viene male
con rigurgito d' acqua dalla bocca.

Le glandole del collo goufiano e dolgono , perti-
colarmente le posteriori verso le nuca. p
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Prurito pungente al collo ed alla nuca, ovecom-
pariscono macchie rosse dopoore 38. ) ( C. )

Macchioline isolate inegnalì e rosse sparse per mt.
to il collo, accompagnate da prndore molto
sensibile , la pera (dopo ore 40. ) ( C. )

655, Un dolore tirante e premente sotto la cavità su-
bagsillare degtra, pensibile ppeçialniente nel mo-to < lim '

Dolore ttrepte nella cavità ,ascellare destra( Gjf )
Prurito , getnìcazione, ed nlcex-,azione nelle cavitå

ascellarì,
Dolore di conquagsamento del braccio destro.
Tirature nel braccio destro,

660. Crainpo nelle braccia.
Alla parte interna del retrobraccio pinistro tiratura

ottnge ( dopo ore 4. ) ( C. )
_Il retrobraccìo gli gembra in particolar modo pe.

sante ( G. ) "
Ambedue le braccia sono pesanti _e tarde al moto
,(dopo0re 5Ã..)(C.)
Dolor tirante con bruciore gl retrobraccio ( dopo

ore ( Gfil ) '
565,4 Dolori tiranti dall' alto in basso in tutto il retro-

braccio destro,( dopo 5. giorni ) ( C, )
Bruciore al retrobroccio superíormente , prima nel

. destro e poi nel pinìstro( dopo ore 5. ) ( Gflf )
Lancinazìonx nel retrobraccìo ginistro ( dopo 4.,

giorni ( Gflf) '
Assalti staccati di Iancinazioni nel retrobraoeìo gi-

nistro ( dopo 4. giorni ( G. )
Violente lancinazioni nel retrolprgccio destro , ape-

cialmente nel :noto ( dopo 5. giorni ) ( C. )
670. Un grosso faroncnlo -pnl retrohraccio con molte

.pustolette prurienti all' intorno (dopo 7. gni)
Prurito pizzicante chß aempre gi öìnnnova , alla
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parte interna superiore del retrobraccio sinistro,
che grattando sxâmparisce per breve tempo ( do-

54o ore . . )
In Pambedue le) lartigilazioni dell; gomita dolore

come da grande urto.
Bruciore al gomito destro. ( Gß )
Dolore nell' osso del cobito, che tira verso il carpo

( dopo minuti zo. ) ( C. )
675. Dolore tirante e lancinante nel radio sinistro(do-

poor-exá..)(C.) .
Do ore tirante lancínante alla parte sinistra dell'

antihraceio sinistro , pressoi gomito, ove il
postos duole anche pigiando sopra l' osso ( dopo

(ore . ) Gjf ) ~
Prurito urente all' antihraceio presso il gomito ( Gfii)
Laucinazioni in tutto l' antihraceio destro ( dopo

ore ao. ) ( C. )
Tnurmu: unczzuzvrr ma contro smrsrxo

, Fnvo (ALLA) Jvnu muro (dopo ore 48.) ( )
680. I dolori tiranti e lancinanti dell' antibraccio si

estendono , specialmente nel moto, fino nella
mano e nelle dita ( C. )

, Dolore di paralisi nel carpa, facendolo muovere.
Una specie di dolore di so atura nella mano de-

stra e sull' articolazione tãzlla medesima , come
se uno si fosse sforzato nel prendere qualche
cosa con forza ( dopo 3. giorni ) ( C. )

Le si addormentano le braccia e le mani., special-
mente la notte , cosicchè non sa come giacere
in letto; le si addormentano anche fra giorno.

_ Inclinazione delle mani a divenire stupide.
685. La mattina nel lavarsi le mani sembra che vada-

. Mno pddiåztormltentirsêlh 48 ) G )
am re e ge ate 0 ore . .

Sotto certi moti, sensazidiie nell' artioolazilgre della
mano sinistra come se ì tendini fossero troppo corti.
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Sensazione nelle mani come se la _forza musoolaro
fiosse infievolita . specialmente rimarcabile nello
scrivete ( dopo ore 6. ) ( Gjf )_ _

Non scrive che lentamente e con d|lfi¢0lt8› ( dopo
orar.%.)(G.)

690. LAm:mAzroN1 :vu cAapo nnru zuivo ns-
snu o num smzsflu ( Gfll )

Mnvvro zsA1vrz¬uA ravalrzvrs ALLE MANI.
Dolore di con nassamenlo sul dorso della mano

sinistra ( )
Dolore remente sul dorso della mano sinistra (do-

po giorni )_( C.)
Tirature negli ossi del metacarpo della mano do.

stra ( dopo 5(4. d' Ora ) C. )
695. Piccolo tumore nella piegatura dell' articolazione

della mano.
Forte prurito nelle palme della mano la notte.

-Laucinazioni interne nella mano sinistra , le quali
partono dalla base del dito minimo ( Gf )

.Violento lancinazioui nell' articolazione inferiore
dell' indice sinistro (dopo ore 28. ) ( Gjl )

Dolore lancinante nelle dita della mano destra( do-
P° °P° 7- ) l Gfiì )

7oo. Dolori lancinanti in piú dita, la sera ( dopo ore
45: ) l U- l .South zmvczruzzozrr :vu Qzuxro e quinto nz-
fo m:1.zA uA1vo nssru ( GflI )

Sottili lancinazioni nell' articolazione di mezzo dell'
indice destro ( Gß )

Laucinazioni sottili ed urenti nella estremità del
pollice destro ( )

Laucinazioni sottilissimc nel pollice destro, quasi
.A internamente negli ossi ( dopo ore 43. )
705. Laucinazioni nella. punta e sotto l' un hia del
, quarto dito sinistro ( dopo ore 48.) ( )

Laucinazioni nella articolazioni del 4.° e 5.° dito.
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Laucinazioni sotto l' unghia del pollice ( )
Laucinazioni nel .dito mìnllI10 tl°fil1'0› le qllßli al

esacerbano nel moto ( Gfll )
Un tirare nell' indicedestro anteriormente verso la

unta. ~
710. Nellla arte interna dell' articolazione di messo del.

l` indice sinistro mentre non ai muove , un do-
lore perforantet, e nel moto poi un dolore sot-
'tilmeute pungente .come da una Scheggia , per
6. -ore continue ( /Id. )

Dolore perforante nell' articolazione inferiore del 'di-
to di mezzo e del pollice, mentre non si muo-
vono ( Ad. )

Un dolore lento e pulsante nella falange estrema
del pollice ( Ad. ) -

Pulsasìone sopra il dorso .del pollice , per alcuni
minuti, e ripetutamente ( C. )`

Dolore ,pulsante negli .oasi .del metacarpo del dito
.di mezzo ( Ad. )

715. Pnnture lancinauti nelle falangi di mezzo delle dita.
Puntura nell' articolazione inferiore deldito medio

sinistro ( dopo 3(4.. d' .ora ) (« C. ) ~
Puntura profonda subitwea nella giuntura anterio-

re .del dito medio .destro ( dopo ore 41. ) ( C.)
Pnnture come da una _scheffgia nella falange ante-

riore .del quarto dito ( ) -
. Pnnture in un dito nell' alzarsi da sedere.

7:0. Pnnture nel polpaccetto del l pollice, che part0n0
dall' articolazione .della mano.

Pllnture sottili nella cute dell' indice .destro , che
si rinnuovano picgando il .braccio ( dopo ore
2. ) ( C. )

Bruciore fresco nella giuntura inferiore dei diti
medio ed anulare sinistri ( )

Forte prurito alla parte esterna del pollice sini-stra( cs. › _
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ha dita della nnno. destra sono paralitiche e debo-
li nell' agguantare ( dopo 3. giorni ) ( C. )

125. Laucinazioni nell' anca destra ( Gif. )
Dolore premente lancinante sotto e rosso l' anca

sinistra che va verso la schiena e liosso sacro,
.spesso ripetuto ( dopo ore 2. ) ( Gif. )

,Forte nozonz ruuzvrs- 1›AsALrr1co cn: DAL
aAssor1mrna acsivna NELLA cAzmA snvz-

. sr'nA ( Gli'. )
Sussulti _di muscoli alla parte superiore e po-

steriore della coscia. sinistra, alla mattina in
letto ( Gif. )

Nell'-andare, punture nella coscia dall' alto in basso
_ ( dopo 12. giorni )

730. Puntura ottusa alla. parte superiore della co-
scia (~ Ga'. ) e

Bruciore alla' coscia, la notte- in letto.-
Sensazione urente alla* parte esterna superiore del-

la coscia.. ~
Nella coscia* sinistra, tiratura reumatica , la sera

in letto , che mitiga giacendo sopra' la parte
stessa( )

Dolore lancioante- nel mezzo della coscia~,che fre-
uenfemente si ri te~ G .`

735. Ada coscia' sinistrapiii baissƒii il di fuori dolore
crampoide' nell' andare , particolarmente nell' al-
zare questa" parte e~ montare le scale; il posto
è dolente auche'al,tatto¬ Sd. ore 35.) ( 0. )

Stupiditá delle cosce nell' an are;
Stirafure nelle' cosce sopra il ginocchio la mattina

nel levarii. ' .
Stiramenti e tiratore nella coscia sinistra , quasi

fosse paralitica e slogata (iprìmiå. giorni )
Nella coscia fino al ginocchio , dolore contrattivo,

. - che' nel camminare la obbliga a zoppicare.
740. Senso dl inquietudine nella coscia e gamba des tra,
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che fa cambiare sempre di posizione mentre
- siede ( C. )

Inquìetndine nella gamba sinistra , con dolori ti-
ranti nella medesima ( dopo ore 52. ) ( C. )

Dolori in ambidue gli arti inferiori, e specialmente
nelle gambe, stando seduto ed a giacere; non
sa dove posarle. '

Laucinazioni nella gamba e coscia destra ( G . )
Laucinazioni 'nella gamba e coscia sinistra dopo

ore 2 . ( Gil'. )
745. Dolori lhncinanti nella coscia destra , che si esten-

dono anche per la amba ( dopo ore 30. ) (C. )
-I dolori lancinanti nelñ estremità inferiori sembra-

no essere esasperati da un copioso accumula-
mento di llati ( C. ) '

Paso NELLE cALmE ( dopo 5. giorni )
Rilasciamento nelle gambe , dimodochè non pote<

va alzsrle , da mezzogiorno fino alla sera. -
Stupiditå ed insensibilitå nelle gambe. '

750. Iotormentimento delle gambe ( il 3.° gior-noeall
Dolore tirante nelle ginoccia , nello stare in pi `.
Tensione nelle inocchia e nelle giunture' dei pie-

di ( dopo giorni )
Dolore para itico nel ginocchio sedendo ed alzan-

dosi da sedere , e nella notte quando, essendo
giaointa, si volta o stende il ginocchio stesso.

Come paralisi nelle articolazioni delle ginocchia
_ dopo aver camminato. '
755. Nell urtare leggermente col ginocchio , gran do-

lore nell' osso. ›
Nel montare una scala , dolore nelle ginocchia.
Senso di spossatezza e d' instabilità nelle ginoc-

chia , andando e stando in iedi ( )
Dcbolezza e rigidità nel giuocclhio.
Grande spossatezza e senso di paralisi in ambedue

le estremità inferiori ( d. ore 40. ) ( C. )



3|:
Carbone Vegelabile A .

760. Forte bruciore sul ginocchio destro ( Gjf )
V Dolore urente alla parte interna del ginocchio si-

nistro ( 0.3 -
Dopo alzatosi a sedere , punture nella rotula . e

sensazione come se il ginocchio fosse enlìato.
Laucinazioni prementi in ambedue le ginocchia ed

_ anche nelle gambe.
Sensazione tirante dal ginocchio giù per le gam-

Pe l Gf l . _765. 'liratura reumatica nelle gambe fino verso gh
ossi del rnetatarso ( dqpo. ore 45.. ) ( C. )

Laucinazioni nella gamba estra ( Gflf )
Laucinazioni nella gamba dalla sura fino al mal-

leolo interno E( Gf )
Tirature e inquietezza in ambedue le gambe ; egli

- non puöìšenerle ferme , ed è obbligato ora ad
allungar ora a ritìrarle , per una meu' ora

' intera-, nel` postmeriggio.
' Senso di paralisi nella gamba sinistra».

770. Alla sera inlerìormente un punto eafiato e dolen-
te al tatto.

Cocciuole prurienti alle sure.
Granchio doloroso nella gamba e specialmente nella

pianta del piede, mentre cammina all' aria libera.
Forte granchio , la notte in letto , in tutta la gam-

ba e specialmente nella pianta del piede.
Granchio nella pianta del piede destro la. sera do-

` po_cor-icatosi, per cui e dita dei piedi gli si
ritirano.

175. Laucinazioni' negli ossi sopra il malleolo interno
del piede sinistro ( dopo ore À.. ) ( Gfli )

Tirature nei piedi, specialmente sedendo.
Dolore lancinante sotto le rime dita del piede de.

stro , che si accresce nell' andare ( Gfll )
'Laucinazioni nelle dita di mezzo del piede d:~

stro( )
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Àcerbe lancinazionì sotto le unghie delle dita dei
iedi dalla sera fino a notte inoltrata ;_si esten-

devano fino nelle piante ( i primi 4: giorni )
180. Dolore nell' alluce destro sotto l unghia ( Qƒj )

Nel posare il piede , dolore nelle ossa del mata-
tarso come se fossero sbranate. _ _ 4

Inquietudine nel piede sinistro; era obbligato a
_ muoverlo quà. e là. x
Bruciore nelle piante dei piedi dopo essere itato

qualche tempo ritto. _ _ _
Forte sudore dei piedi Â dopo 9. giorni )

785.5( Sotto i dolori, gran e ambascia e calore. )
_ É/eDopo i dolori, grande spossatezza. )

'congiuntura sembrano inette a sostenere il cor-
po ( dopo 5. giorni ) ( C. )

Sco1vQUAssA.uE1vro uz rurrr La MEHBBA( do-
' pò ore 2Zl.¢ ) . g , _
La mattina in letto dopo essersi svegliato , senso

di gran sconquassamento nelle giunture, con
sollievo nello stendere le membra; dopo alzatosi
a poco a poco cessa ( Gli'. ) _ g

790. Ogni membro del corpo duole,_ e così anche la schie-
na ( con moltodolore di capo e gran debolezza. )

Intormentimento delle membra. p -
LE 1aEmm.4' su our cuca s' mroaurzvrzsco-

Ivo 1'Ac1LuL'1v1'E. _
Formicolio in tutto il corpo. _ . o
La mattina in letto , una puntura sotto le coste

sinistre, la quale s'irradia nel bassoveutre nello
scrobicolo de cuore e nella mammella destra e
sinistra; nella laringé si converte in pigiature ,
e quando é cessata si rinnuova pigiando sul
bassoventre ( Gil'. )

795. Pnnture prurienti alla parte su cui giace , la se-1
ra in letto. _
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»l'r|u-ito come da inoraieature di pulci in -:molti pun=
ti del cor ( C. )

Quando nel ggtto essa comincia a riscaldarsi prova
, ' in tutto il corpo sottili e leggiere punture.

Prurito e punture inmolte parti del corpo. ( C.-)
Ace:-ho prurito alle braccia alle mani _e frale die

la , per cui la notte non può acldormentarsi ,~
ma per altro senza eruzione. ~ ~ .

800. Ernzione miliare per varieeetlimane ( d. 4 gior. )
Prurito e uwazozw 4 ntrmsz marz un con-f

ho , alla schiena sul petlo all' omhellìco alle co-
.8¢8€c.,ee.,( Gífi.)V . _ ,
Brrlxciíwe a diverse parti del corpo , la tìotte ul

et o. . . ' ' `
Dolori légfgernienlé jirenti .p diverse parti åella. cn-
-te_(kopooreá.3.)(_C.-) _ _

Y ,In quà ed in là sulle schiena- e su 1 lati , come
pnre' nella ,parte destra del bassoventre , una

` 'sensazione urente sulla cute come dg nn sena-
pismo- ( dopo ore 12. ) ( Gif; )_ ›

805'. Stirature nelle ginocchia e nelle giunture' :lello
- anche, la malhná; nello svegliarsi.

Tenáíoiie nelle ginocchia' e nella mano sinistra,
èome se fossero state forzate per mezzo di un

i eccessivo moto-. ° - _,
` golzozw -rumvm Num aníunm. del

oore tirante uási in. tutte e ß 1-ti cor ,
particolaruienlle al di 'sotto åelmpetto nella illillca

_ e nelle braocìll. .. _
` ' Dolori tiranti 'e lancinantiin diverse parti del coi*

P°(1Gfff,-). _ -. ..'
310. Ai do ori tiranti e lancìnanti nelle membra se ne

aggiungono á poco a poco (lei leggieçmenle nl
` renti ( C. ) l . ,

Tirature nella schiena e nei piedi, solainenhe se-
dendo. ` _ _ ,_ .
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Tirature nelle giunture della mano del gomito e
della spalla , ciò che passa facendo el. moto
( particolarmente tirando vento di levante. )

Laucinazioni in diverse parti del corpo , la notte
in letto. l '

Snvsazzons: annuario; nv farro zz coaro ,
con freddo delle mani e dei piedi «( Gil'. )

315. La mattina allo svegliarsi, sensazione lauciuante
- nella spalla sinistra , quindi nella mano destra ,

e poi nella mandibola superiore destra e nei
denti incisivi (Gfl'.) › ' ' '

Frequentemeute , dolori lancinanti or quà or la ,
V p. es. nella metà sinistra della faccia, quindi

nell' occipite sinistro, nella coscia sinistra , nella
' spalla sinistra , e* nel tempo stesso forte pigiatu-

ra nelle braccia e nelle gambe ( Gif.)
Quando i dolori tiranti urenti lancinanti assalgono

esternamente il petto, anche per breve tempo ,
'traggono seco un senso oscuro di angnstia di

respiro ( C. ) .
Un punto ulcerato per effetto di confrigazione , e

giá coperto di nuova epidcrmide, ricomíuciò a
perdere la pelle ed a gemicare.

e Una piaga guarita si apre di nuovo , ed in vece
di marcia, getta linfa mista di sangue ; il po-
sto é duro e duole aiitrattarlo con le mani.

320.' La marcia della piaga diviene puzmlente come
-carne putrida.

l La piaga del cauterio tramanda un umore corrosivo.
IO. ' ` '

Sistemi Dopo aver seduto lungamente egli si sente, nell`al-
zarsi ', esante e rigido nelle membra , ma do-

(po che lia camminato un poco questo stato cessa.
In isposto a fare sforzi corporalí.
Mancanza di energia dei muscoli del moto ( do-

pooreI.)(.) "
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v .
825. Srossuwzzl. , ` ' ' -'
” Do o che i dolori renmatici ebbero durato circa

due giorni,_ sqpravvenne un ind(ic%ile senso di
Â spossatezza ne e parti attaccate . )

'šìpossatezza la mattinahin lettq ( d. ore 48. )~(lGll`.)
enso di grande stanc ezza a mattina' in etto ,
parlticola(iimente(šißelle) articolazioni', ciò che pas-
sa evan osi' I . ' I ~

La mattina spossatogmpìgro, 'tremolante nelle mem-
bra ,' e facile a are' (` d. V2. giorni 2( C. )

830, Tremolositå nella vita , con cadìicitii di orza.
' Verso 'il mezzogiorno , rilasciatezza universale ,-in.

clinâzione a _posare¬ladtesfIa- e ipìfåosarsi , vgcui.
tà i capo* con senso i' ame. _ . ore 12 ) (CZ

' La mattina senso di grande- spossatezza con« tre-›
molio negli arti ed intornolallo stomaco , come

A dopo åvermbevnlo råolltool vinoá( d.vor':n;a4)t(Gl1`.)
ccessi' ~is nanea e ezza is eni en o.

Molto spesso accessi solamente momentanei ,di de-
liquio, da cadere in terra anche fcon_› ver-
tigine - dopo di_ questo tormini e dolori di veu-

' -tre come d imminente diarrea - ma' non com-
' parisce che una mossa' ordinaria (d: or. 24. )

835. Accesso :-_il -ragazzo diviene fioco , quando vuoi

srgrmeeStrailsutlinpišlìlatizii-ildiaiiòlmeleseguäiiceplgllillilil~ V ro qu , ' i i-
vengòno rosse , dà segni di dolore nell`inghiot-
tire , ha la respirazionersonora dormendo, tosse,

" vomita il- latte , è ca riccioso,e spesso grida :
( dopo qualche oraull < ' _ .

Spossatezza dopo un breve e lento passeggio all
Npria libera )_ tb

e passeggiare a aria -i era fsopravvenne una
improvvisa siìosslatezzä , _che 'per altro cessò

' 7' prontamente o ~giomi. le ~ . `
La spossatezza è specililmente riinai-cabile nell' an-
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I _ dare , è meno forte sedendo , ed in qúafo ca-
so ò per lo 'ii sensibile nelle sole braccia scri-
vendo ( C.

S ossatezza , particolarmente nelle gambe ( Gfi. )
840. llrìmaådel mezzogiorno , debolezzacome da ot-

Spossatezza la sera. - ^
La sera , pigrizia sonnolenza svogliateua.

_ Sbadigli ( ` J. ) W
Guia saaogsuaas 2 srzuast ( dopo ore 2)

' . e . .( _
845. «Fiêeq1i£iite5stenii›orsi›e( iäirsjrsi , .che da sollievo

_ _ _ opo giorni ' . _ À
šonuolenza e copiosi' sbadigli ( ) ~ ( ti

. oivivoznvzz Azitrtuawzüunl , slnxflno e
mclìeåeågpndo ) LA onu Passa con ,uo-
ro . _

Dopo..aver desinato 'ad mezzogiorno , tendenza al
. 1. sonno senza poter oriiiire.

Gran sonnolenzafra giorno ; egli era forzato a dor-o mire ,priina;e dopo mezzogiorno ; la notte il suo
_ . soiinmera pieno ifaiitasticherie ( dopo 8. gni.)
850. Do`|iQ.ƒi8V0la , sonno continuo er iù ore, ma in-

~ iquielßv per sogni angoscìosi ll
« Dupv- lweruiangiato, sonno come d'ebrezza.
- ` La sera mollo. pisi-'teiiipo' inclinazione al sonno.

Soniioliinza come'-di ebrietà, la serae g -
., Quandola. sera va.in letto , è sopralfatto da un'

. i ainbas_eia,che gli;perniette'appena di restar gia-
ciiito ( dopo ig. gioiim )_ -_

855. Sr JonoR4flm'z'4 uaar, non prima di un' ora
dopo mezza notte.

La-notte, qúantllflfälle abbia gli oeelii pieni di mn.
› no, non può ad ormentarsi. . .

La notte non può a`ddor'n1entarsi , ila nel tempo
stesso non può-nemmeno aprire gli occhi.
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La sera piedi e mani molto fredde. `
La sera prima di addormentarsi, una forte orripl-

lazione interna senza freddo , e nel tempo stes-
so molti rntti.

360. Si sveglia la notte frequentemente con freddo nel.
le gambe e nelle ginocchia.

Egli si sveglia spesso la notte , ed allora ha cal.
do e sete. o - « t

La sera dopo essersi corìoato in letto gli dolevano
gli occhi'. ' _ .

' Lanotte peso nelle gambe e nella schiena come
di stanchezza.

, La notte dolore di ca .
865. La sera prima di and:-e a letto , una sensazione

tirante in ambedue le gambe.
La sera in letto inquietudine nelle gambe; essa è

forzata a stendere spesso.
La sera -in letto , dolore premente nei colli dei

iedi.
Lallnotte egli non può stare in quieta, se non con

le gambe ritirate verso il ventre.
La .sera in letto cefalea : 'punture nella fronte che

«vanno attraverso fino al' occipite ( d. or. 16. )
870. La notte si sveglia piú volte a causa di pulsazio-

“ ni nella testa, e di un ambascia che gli fa te-
.mere un colpo di fnpoplesia; pochi momenti do-

essersi svegliato egli era in se ,' e si avve-
ägvache era stata una illusione , poichè le pnl-
salioni non esìstevauopìú; quando per altro si
provava dormiechiando ad aspettare ciò che gli
sarebbe accaduto , le gambe e -le ginocchia gli
si ripiegavano verso il corpo , e gli si cui-vava

' la so iena, il tutto involontariamente, e senti›
va che se avesse voluto aspettare più lungamen-
te a bene svegliarsi, sarebbe caduto in deliquio.

La sera in letto., dopo esswsi addormentato, si
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sveglia a varie riprese”, con una sensazione come
di trasporto di sangue al capo , con orripiluio-
ne , con -ambascia. accompagnata da raccapriccio,
ed un senso sopra la vita, come se lo strofinas-
.sero con una mano , e come formiche li cor-
ressero per la pelle, ad ogni moto ne? letto;
nel tempo stesso .l` udito è si sensibile e si ec-
cessivamente acuto , che il più piccolo suono gli
rimbomba nell' orecchio. .

La sera ,_ in mezzo al sonno , illusione di udito ;
gli sembrava di 'sentire 'qualcunomhe cammi-
nasse e si avvicinasse al suo letto, ció che lo
sveglíò con agitazione. '

La notte si riscuote per rumore , con brivido nella
schiena. `

Un gran parlare filato in sogno; al che si sveglia
rammentandosi ciò che ha sognato.

875. Notti piene di sogni ( dopo ore 1,6. )(Gl}'.)
Nelle notti so ni vinci , ma dei quali non simm-

menta ( Glã ) “
Moltissimi sogni( la 1.' notte ) ( C. )

- Molti sogni vivaci inquietanti ( la 2.' notte) ( C. )
Nella notte un sogno voluttuose molto vivace ( la

` 2.' notte )
880. Sogni spaventosi.

Sogni estremamente angosciosi ( Gil'. )
Sonno inquieto , sogni angosciosi e nella notte

una pigiature -sotto lo stomaco.
Sonno inquieto , un frequente svegliarsi, e la mat-

tina. in letto cefalea, con bruciore-a. varie parti
del corpo ( Gif. )

Dìssonnatezza per inquietudine nella vita.
885. Sonno inquieto ed nn' frequente svegliarsi (la 1.'

notte ( G. ) ›
Sonno inquieto inmezzo a molti sogni fino dopo

le 3. , epoca in cui si sveglio con un dolore di
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ventre fortemente comprimente e come di parto,
il quale pigiava specialmente sopra 1” osso sacro,
ed .anche un poco sulla vescica , in mezzo a
borborigmi di ventre ( Gif. )

Sonno molto inquieto e pieno di sogni angustiauti
fino al tocco ( GH'. )

Sonno inquieto non refocillante; la mattina egli
,era in traspirazione. ~

Sonno un poco iú lungo; nello svegliarsi', pru-
_ dore all'ano cbe il grattare aumenta; al grat-

tare succede bruciore ( dopo ore 32. ) ( U. )

890. Freddo febbrile la sera; non sente il calore della
stufa ( dopo ore 48. )

Angosciositá in forma di febbre; le mani divengo-
no fredde, ed essa in questo mentre trema..

` La sera grande angnstia e _ sensazione di calore ,
quautuu e a toccarla fosse fredda dappertutto.

glfolso debiile abbattuto. )
olso frequente (do o ore 2. ) ( G. ) /

395. Frigoli frequenti; ia notte in particolare frigoli
e freddo.

La sera, i spossatezsa ed orrore febbrile , ed , an-
che prima di andare a letto, calor fugace( do-
po io. giorm )

Frigoli e calore verso la sera ( dopo xs. gni. )
La sera , calore urente universale , in mezzo a

grande s atezza ed un ran fantasticare nella
notte( tipdiid ore 24. ) ( )

Per tutto il giorno gran caldo, ma nel tempo
stessø piedi continuamente -freddi.

900. Nella notte , caldo nel letto.
Nella notte essa non poteva dormire pel caldo

nel sangue. '
.Gran propensione a sudare ( G. ) _

I 1.°
Sintomi
fcbbrili



Sao
` cam» rsgmwe
Sudore aaccresciuto , Cla mattina allo sveglini-gt

il .° giorno ( .
Sudore mattutino caldo)( dopo ore 23. ) G,)

905. Sudore di odore acido ( dopo 3._giorni )
Sugore freiånente e copioså nella faccia( in un hm.

inodi ueanni)(
12.' '

,afiezieni Di cattivo umore ( dopo tavola ) ( 4d. )
1“°l11i Indifferente , âpatista ( Ad. )

La musica , _ e egli ama , per tutto il gio:-nq
. non .la rißlìiede ( Ad. )

gio. Angustiato , come_0_ppre_880 , per moltiflgìorni,
Molto oppresso e ripieno,

t Inquietudine la sera, ›
La sera, angnstia crescente per più ore, con inni.

to calore nel viso. .
sPlPli0› }z'8ê° 3 F101! flispoltø ll. pensare (dopo ore

io. , t
915. Rilasciatezza di spirito , e nel tempo_stesgo in-i,

tabilitå accêesciuta e cattivo umore ( dopo o»
ie i° ) ( - .

Grande irrìtabilitii. '
Irritzìzìone , come se essa avesse agito con troppa

ce'tå› 'f f tavllfa d.`
Irritaf›iiiita,(_›seiisib(iiiteà gioia; )ne 6 .com e
Lunatico , molto sensibi e ( d, or. 4. ;(j,_)(Gfl',)

_9'*°- Still?? ìišigzißntß 9 disperato al punto che si
ucci ere ,

ES:re1lnaiiåepte_stizms)o , prima del mezzogiorno
i i . giorno _

Umore stizzoso irritabile, con- occupazione di te»A =i›< Gf › ~ ~iiimo irritabile e violento,
Stizzoso ii-ritabile_tii_ttop_il giorno ( il 3.° giorno)

935' M°"9_ °_f'"°S0 . irritabile, e-portato' alla collera.À Accessi involontarii di collera ( dopo 36. ore. )

J _
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Disposizione d' animo sensibile piangolosa.
Disposizione sensibile e facilmente irritabile . che

per altro suole a volte cambiarsi in insipa alle-
gria , la quale nel rideretrae seco rilasciatezza
specialmente dei muscoli delle braccia e delle
mani ( Gil'. ) '

Eccasivas'ieute:.ilare .~-ina ciò non ostante facile
fa tnrbarsi ( Ad. )~ .

930. Scioltezsa di spirito , alacrìtå e benessere univer-
sale (*) (dopo oreit.) (Effetto cnrativo)(G. )

(f) Doposgraudo ottusitt di tutta la testa, come nel mms,
frequenza doloreídi ma ci peso universale delle neiiiln s dal
°°'t°?l('0-) ` ' ' * V



ãzz '
\. '.¬ -_\

CALCE GARBUNATA
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v ` Sorro-Csssonrro ni Csncn '
'

. 1 - i 7- -

La dìciottesima attenuazione; 'ossiailasestilionesima
frazione di nn grano di Sotto-carbonato di- Calce, é
secondo la mia esperienza quella *che più cadei
in -acconcio di adoperare , ina' ciò~-non ostaiite egli è
necessario tenere presso di se anche le ulteriori attenua-
zioni fino al diciottesimo per servirsene con le i-sone
molto deboli di nervi. Tanto nell' uno che neiii altro
caso la dose ordinaria si limita a due globuli zuccheri-
ni umettati con una delle dette divisioni fraziouarie,
meno la circostanza che 1' ammalato cronico sia un in-
dividuo robusto , mentre allora si possono dare per ogni
dose da uno fino in dodici di questi globuletti senza
che ne succeda verun danno , anzi col miglior successo.

Si possono quindi lasciar da parte le frazioni bi-
lionesima e quadrilionesima, la prima delle ali in
specìalmodo , se venga somministrata alla dosedi molti
glohuletti , agisce spesso con troppa violenza , e quand'
anche il rimedio sia omiopatìcamente analogo al male ,
e questa dose non sia tanto grande da produrre un
danno reale , nre riesce sempre nociva in quanto che
ritarda molto la benefica reazione della forza vitale ,
( l' azione secondaria La qual cosa succede perchè
nei primi dieci o quindici giorni tutto l' effetto si limi-
ta a risvegliare di tempo in tempo qualcuno dei sinto-
mi primitivi della malattia, ossia una esacerbazione
omiopatica. E questo può- dar poi luogo~ anche ad nn'
altro inconveniente ,V -in quanto 'che può facilmente in-
durre inn medicoprincì iante e non sperimentato nell'
errore di credere che ilprimedio sommiiiistratonqn sia
adattato alla malattia, e determinarlo quindi a distrug-
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' e l' azione con un antidoto, o con un altro rime-
šiiimantipsorico, ciò che interrompe la cura con grave
danno, e tale che esige spesso lungo tempo per essere
riparato. ( * ) _ _

i Il meglio dunque sarà di attenersi all' uso della
sestilionesima ottilionesima e diecilionesima divisione sol-
tanto. '

Iorpreferisco l' uso della Calce pura, o del Sotto-
carbonato di Calce, a quello della sua soluzione nell'
acido acetico, perché l acetato' di Calce non presenta
una preparazione tanto bene determinata e costantemen-
te eguale, quanto il Sotto - carbonato.

Siccome per altro i sintomi morbosi artificiali ro-
dotti nel corpo sano dalla soluzione acetosa coincidbiio
quasi perfettamente con quelli della Calce sola , cos_`i ho
creduto bene pei-_forinare un tutto plc completo di ag-
giungere quì agli effetti proprii del Calce pura anche
iielli dell acetato, estraendoli _dal _qu_into volume del-

fa mia materia medica ; _ questi ultimi _sono qui im-
pressi una lineetta piu indietro degli altri affinchè possa-
no esser distinti._ _ _ ›_ _ _

La Calce ridotta ai gradi di esaltazione, ossia di-
visione qui_sopra indicati, entra nel numero dei rimedii
antipsorici i piú salutifpri , particolarmente nei casi in
cui i seguenti sintomi sono piu pronunziati , cioé:
ve:-tz:qz'ne nel salire le scale ; oe:-tilqíne _nel monfa-
re in alto come p. es. sopra] un tetto ; díutuma
occupazione di testa, come a testa vuota - les/a
.svaníta e tremoliaprima della collazíone ,fdolorn
di ca martellante do a aver asse íalo all' a-P° P P 9.9

( ti ) Tutto ciò che quì dicesi intorno alle dosi più forti del
necessa"io é applicabile anche s qualunque altro rimedio mol-
to forte, sia esso autipsorico ono; ie chi non cercherà di unífiirainr-
_usi non darà certamente prova d interesse ne per l'srte sun ui per
1 suoi ammalati.
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1-fa , il gualc oobligaa giacere ; un perforare nel-
la fronte come se la testa dovesse .scoppiare ,- ce-
falea , pulsazione in me:-.zo al cervello; dolore e
susurro nel capo con calore delle - uance ; dolor
di capo da uno sforzo in falso ,- ja-eddo di gelo
nella parte destra del capo; sudore oeeperlino al
capo ,- procíden;-za dei .capelli ,- åflìøscamento di vi-
sta nel leggere ,° qfiìrecaznento ° .vieta dopo aver
mangíato ; emrnrune zvmu occur; sczndmzentí e
bruciore nelle palpeåre ,~ írurito degli occåi; invi-
sc/ìiamento degli occhi,-~ ruciore e _fitle negli oc-
clzi leggendo al lume ; ƒendimenti nelle paloeóre ,-
punture negli 'occ/zi ,- lacrimazione degli occhi all'
aria; pru ore ed eruzione nella faccia ( ímpetígi-
ni estive ) ; Jururo mean! onsccnz; susurro agli
orecchi; brusio d' orecc/ai ,° suono di campanefuor
degli orecc/ai; czgolio .negli orecclu' nell' ingúiotli-
re ; soxonarmvl ; orecclti freguentemente c/ìiuei;
intasalura di naso' per marcia giallaIpuzzolente ,-
Psnou srccnui DI :uso ; dolore de le glandule
suómassillari ,- rosso gozzo ; dentùione difiìcíle ;.
lume azione delye gengive ; dolore di denti Tween-
do reddo ; dolor di denti tirante con puntura not-
te e giorno, che le cose tanto fredde che calde
rinnovano; Lmcme noce la mattina allo svegliar-
si; spurgo di muco ; rum' dopo aver mangiato. ,-
rntti amari ,- sapore amaro in óoeca la mattina:
verminazione ,- avversione al solito fumar laãaceo;
disappetenza ,~ cozvrrnru sere ed insieme disap-
petenza; fame subito dopo aver mangiato o poco
più tardi; fame canina a mattina presto ; essa
non può mangiare aåöaslanza perche' i cibi non
vo liono andar giù; stomaco' debole e digestione
diãícile ,-“ pigialura di stomaco ,° pigiatura di :to-
maco pungente dopo acer mangiato ; pzgiatura
di stomaco nel tossire ,' cardialgia; pzgiatura
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notturna nello ecroãicolo del cuore ,- caldo do-
po mangiato; ventre duro ooluminoeo , tumefazio-
ne dello- ecroóieolo del' cuore con dolore premente;
mcencsnezroms ot nurzf tormz'r`u'nell' epigastrio,-
dolori di coøpo' tanaglianti prernentieenza diarrea;
dolori' di ' ventre pungentiprementi senza diarrea ,-
mossefreguentemente e-sempre' molli, due volte al
gü›rno«,-- stitichezza dico:-po~,° ventre chiuso ; osca-
ridi nell' intestino» retto~;- nell' andar di corpo esco-
no-ƒuori' oarici oenoee di* dolore urente ; dopo la
dejezione aloina rilosciotezzw ed"a66`atlimen1o ,* öru-
czore nell' uretra;- orinare Iroppofregaente ; emor.
ragia doll' uretra,-~ orinore eongae ,-- tzuoanzou
neu! oruo ,~ ( eatamenu soppressi),-~ nel tenqm
dei menstrm' tormini di borsa ventre-, ed aggrap-
pamenti all' osso» :acro ,° Laoconnu' unu ou
uezvsmoz ,- mrocomm come latte che seola a-_fila ,-
uroconue- rxommvrs v1mvrx,-- prudbre alla vul-
na nello :colare della .leucorrea ,- - stormm' fre-
guenti; zzn-4s›n'vx4',~ comzzf mozonoerz; mn.
tinuo~ renma;' flocaggine ,-« rosse: st.'cc4',- tosse ve-
spertina' nel' letto»,-- tosse notturno nel sonno ,-
esereato- giallo puzzolento ; iìnpedimento dfrespiro
nel `curvarsi,~- bruciore- sufpello ;~ Pwvrmu :vu
um-oss pm-z'o« nn' Moro ,* puntare nel loto gi.
nzìuro- píêgondosi`su~ questo parte ,-~ dolori notturni
nel ` dòreo- e~ nelle braccia ,°' dolore- di slogaturanel
¢ü›rso›" Incosonrou si moto1r4"nxzu Num ,-
gimtnre e- Ioncino.-.iom" notturne- nelle braccia ,-
zumorrzsl seosserszze' oszzx' mucca , con pl.
Llnszr necrosi della mano nelprendere ,- tumefa-
zione-delle nzom"; ottueila' e~elapidìta` delle* dita ,
anche al' calore ,-' nodi" gotloei' alle articolazioni
delle mani e- delle dita ,- fórnn'colio d' intormenti-
mento nelle dito ,°' frequente- paralisi delle dita ,-
punture nella coscia nel polare il piede; peso
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nelle gambe ,- rigidità delle gambe; granchio nella
gambe ,- 1.-t/nare del ginocchio ,- mace ie rossetalle
gambe ,- piaghe delle gambe ; lame/'azione delle
piante dei piedi; sudore dei piedi ; bruciore del-
le piante ,- sen.s'ibilita` doloroso degli allttci; dolore
dei calli; perdita dei piedi la sera ; visibile gor-
goglio nella cute per insù dai piedi fino al capo
ove si sente svanimento ; intormentimento de le
membra ; cute scabra a modo di miliare per tutto
il corpo ; racrzzrn' 4 mwzvomuz sronrs, per cui
la collottola diviene grossa e rigida con dolor di
capo ; gran sensibilità per il freddo ; 1P1cII.Iz'4'
4 ezwzvomu: rwsszozvr ; GRAN sooonx marzo lm¬
Denaro moro coneotune ,- grande stanchezza dal
camminare anche moderatamente all' aria libera ,-
lancinazioni nelle membra . nelle braccia e nelle
gambe ; Velmocntz ; grande obesità , ed un dive.
nire molto grassi dei giavinetti; Mancanza nt
.Ponza , .s-po»,-satezza,° dopo ogni piccolo cammino
grande abba1ti1nento,- aflìciabilitá dal parlare ; son-
nolenza diurna ;. sonnolenza vespertina assai per
tempo ; _/regnante svegliarsi la notte; sogni ango-
sciosi ; visioni e fantasmi nella notte ; angustte al
crepuscolo della sera; caldo ed inguietudine la
notte ; asma notturna; un agitarsi per il letto la
notte; nella notte ptgiatura nella scrobicolo del
cuore, ed un montare per insù verso la gola e nel
capo; sete notturna; sfloozw Norromvo; _/ebbre
tr/-zona vespertina , prima del caldo alla faccia ,
c poi_ƒ}-eddo ; ambascia nel sudare; suscettibilità
nervosa; spaventabilita`; piangolosità; mestizia
con prsezza di gambe ; accessi di disperazione per
la perduta salute.

Bisogna lasciare agire senza disturbo la dose del-
la calce somministrata finchè lo stato morboso eseguita
a. far vedere un miglioramento anche minimo , e nel
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caso in cui lamscelta sia stata giustamente omiopatícn
si troverà chevuna: m0<1erata dose _ha bisogno di ho.,
di 50. e spesso anche dì più giorni per consumare
tutta la sua azione o... produrre tutti i buoni effetti di
cui è suscettibile ; il somministrare più resto nu altro
rimedio autipsorico sarebbe un guaslare la cura.

Seöoudo lwmíerespericnfle a Calce portata all' in-.
dìcato 'puhtoilì potenza( attenuazione ) é eminente-
mente salutare nelle epilessìe , che tutte uasconoda fon.
do psorico, ma non bisogna però cre_dereÀ che sia ba-
otante a guariro da se.- sola una s_`1 grave malattia senza
il eohcorsodiwaltri rìmedli antipsoricie., quando i suoi
effetti non corrispondano omiopatìcamente anche agli
altri incomodi che nel tempo stesso si riscontrano negli
epilettici , perché la psora non si può dire radicalmen.
te guarita negli ammalati ., se ' prima non sono v.ìnti.tut.
ti.tgl'incomodi morbosi;_e scomparst questi, scomparìrà
anche I' epilessia , e si polrá esser sicuro che non ritor-
nerà mai iù. Egli è-peraltro .vero che qualche -volta
la sola Ca.l::e soddisfa a tutte le indìcaziom , especial-
mente quando 1' ammalato: non è stato anteriormente
maltrattato dall' .uso di rimedii improprií. ~

Se non ottante tutto leprecanzìoni, la dose» del ri-
medio fossestata troppo forte, o la scelta non fosse
stata erfettamente omíopatica, gioverà 8 Ifloderarne
gli ellgtti l' odorare una soluzione di canfora , ma più
spesso ancora-1' 'odorare lo spirito di nitro dolce.

V «p _I sintomi segnati Gss. provengono dalle osservazio-
nìrdel sig. dottore Geass , quelli con. lltn. dal sig.
dottore Hsmruszvxv, quelli con We. dal sig. dottore
rrlsucnrws , quelli con Fz. dal sig. dottore Fe_.41vz,
qpelli con Sl/`. dal sig. dottore Sran' , e quella con

-. dal sig. dottore Lancnauusn.
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canon cannonara'
Sono-Cmnoxu-ro nr Cuca

-fil-'

1.°1-M. ;,, 1. la sera nel camminare all' aria, un vaeillameato
Iflmlfl Ger eni traballa per ogni verso ( d. 13. gni. )

- immane: mar. çmunuu ann' un musa
( dopo 26. gian!! ) ›

- Nm. eumnuu mi am, vnmem; maneó
poco che non cadesse dalla parte destra ( dopo
ore 2. ) ( Lr. )

Vertiginã quasi da far cadere, unita a apoeaatez-
ta ae.

5. Nello sázre in )piedi fermo e guardare all' intorno
dopo aver camminato , vertigine come ae tutto
gi:-asse con lei.

- ertigine, come se il corpo non stesse fermo (do-
ipoore6.)(;r:.) _

A cagione di un senso di gran nell' occipite,
nel petto e nelle braccia , eglie::›n'pnò monta-
re le scale senza lenersi ( dopo ore Io. )

- Vertigine che passa leìgƒgermente per il capo
( dopo !(./1.. d' ora ) ( ln. ) _

- Accesso di vertigine atnpefaciente; la testa s' ln-
clinava in avanti verso la 1-te sinistra, tanto
nella quiete che nel moto ( 3Sá..d' ora) ( Lr.)

10. Cefalea la mattina nell'alzami; e girava la testa
all' intorno come in circolo; era molto vertigi-
nosa nell' andare e nello stare in piedi , e nel
tempo stesso sentiva nella parte sinistra della
testa punture di spille e freddo.-

Nel enrvarsi , vertigine forte , quindi nausea e
~ dolore di capo.
La mattina dopo alzatosi egli si sente molto sva-
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nito di testa , con nausea e brusio fuor de li
orecchi , con un senso come se fosse per cašc-
re svenuto ( dopo 22. giorni )

- A mezzogiorno , pria di mangiare e mentre si
1-aggirava -intorno al suo lavoro , egli cadde ad
un tratto senza sensi, e gli si stesero le brac-

' -'cia ( come una epilessia ); quando elgli dopo
'un poco ritornò in se fu preso da cal o e da
sudore ( dopo 9. giorni )

Nel chinarsi e muovere il capo le pareva come non
sapesse piú dòv' era.. ›

15. Vertigíni e sbalordimento comeidopo un raggirar-
rsi in circolo.

- Cefalea; come da un lungo raggirarsi in circolo,
.come stupidoin testa, dalle 3. della mattina

i . . fino alle 4. pomeridiane ( dopo 25. giorni)
Pigiatura nella parte .superiore del capo, come se

nno sì fosse raggirato in circolo velocemente
( dopo 24. giorni ) V

-Denon: srurmucisnra rnnssomo manna non'-
'ra , come nella vertigine, tanto nella quiete che
nel moto ( dopo ora 1. IM.. ) ( Lr. )

Uno svegliarsi tutte le mattine con dolore di capo
ed anche con vertigine. .

ao. Ogni mattina nell' alzarsi dal letto , svanito di te-
sta, per ora una e mezza.

`Essa si sente come confusione in testa.
~ Dopo il sonno meridiano , testa molto presa ( do-

po 5 giorni. )
e Tnsra continuamente onnnnmua , orrnsa.

Ha la testa si dolorosamente presa , che essa non
intende. ciò che legge, né capisce ciò che le si
dice ( dopo 2. giorni ) _

25. Ts-su continuamente rnnsl , «come troppo piena.
Dolore nella fronte , come troppo piena , con pul-

sazioni nelle tempie ( dopo ore 2. )
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Una inseusihilitá e stnpidezza -dei sensi in «tutta la
~ testa , come suole accadere in un fortissimo

Tefllllß.
Fortissimi dolori di capoottnsi , prima al.sinc;p;_

te , e påi anche all occipite per alcuni giorni
`( dopo . íornì ) V f A

_ Ad ogni ine inarsi , sensazione nella parte de.
stra del capo , come se cominciasero dolori di
capo ( dopo ore 6. ) ( Hln. )

Se essa si lega strettamente qualche cosa intorno
al capo , le nasce dolore nell' occi 'te.

Grande smemoraggine ( dopo ore ) i ~
La mattina presto si sente i capo debole per va-

rii giorni ( dopo ore zo. )
La mattina allo svegliarsi gran pesovnel capo con

senso di caldo; movendo la testa o alzandosi
sul letto si accresce molto l' nno e l`altro (do-
po ore 72. ) ` _ _ - _

Peso nel capo per tutto ilvgiorno ( d. 4. giorni)
Paso nanna rnonra , che si aumenta col leggere

e collo scrivere.
Peso e calore di testa , limitato quasi solamente

alla fronte; ' ~
- La testa è molto pesante; sente dei forti urti nel-

le tempie , e nel cnrvarsi gli duole tutta la
testa , ma questo dolore gli cessa nel rialzarsì
(dopo ore 9.'/,. nm.) "

- Nell' inchinarsi nu poco mentre sta in piedi , te«
sta dolorosameute pesante , con pigiatnra all'in-
fuori in tutta la fronte , ma particolarmente so-
pra l' occhio sinistro ( dopo ore 5 *A ) ( Htmš

Pigiatura e peso nell' occipite ( d. 13. giorni
40 - Nel leggere , offnscamentodi tutta la testa con

dolore pressorio stnpefaciente nella fronte , co-
me 'una specie di vertigine che lo levava d' in-
lelletto; era obbligato nel leggere di fermarsi ,
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e non sapeva ove si fosse', stando seduto -( do-
lpo ore Ã..}(. ) ( Lr.)

- el leggere ( stando a sedere ) dolore pressorio
~ stnpefaciente nella fronte , come viene esponen-

dosi ad un fortissimo vento (d. or. 29. )( Lr. )
- Dolore pressorio stu faciente alla parte destra

della fronte so ra ilesopracciglio , che si esa-
cerba in ial modo nell' inchinarsi ( dopo o-
re 5o. )?u2r. ) - i -

- Donon nt -rxsn ralssoiuo srnrnnctsnrn ,
om: mucca mn' srncxanmsnrs una unu'
nanna non-rx , mn. moro n nanna Quinn: ( Lr. )

- Ssnsazlona rumsivra mslm' osso -rnnroum:
smtsrnoi, cous su M-:L -rmsro srasso rossa
cournssso mrsnnamsnrs so ssrannaunnrn (d.
ore 7. '/,. ) ( Hln. ) _

- Dolore premente nella fronte . particolarmente
sopra il sopracciglia sinistro, nel camminare all'
aria libera.

- Donoan rnsmznra cnr. -ruvsnsa cnsnxusnrs
1.' occtrrrs , 1: cas non svmisca sa non a
Poco A 1›oco_ dopo ore 3.. )'( )

- Nella parte sinistra dell' occipite . fpxlgtature all'
infuori a tratti, che sì estendono nella nu-
Oa ( dopo ore IA.. ) ( Hln. ) ~

Nell' inchinarsi , un forte dolore premente all' in-
fuori, quasi pungente nella regione del vertice

ådopo ni.. giorni ) ' _
s OLOB PRESSORIO NELLA TIIPIL DISTIL , Pret!!-

samente accanto all' occhio , come se vi pigias-
se sopra qualche cosa di duro ( dopo ore 5.
'/,. ) ( Hm. ) ..

Dolor di capo compressivo tanngliante sulla parte
sin' tr . ` . 1is a

- Forte pìgiatnra per infuori in tutta-la metà sini-
stra del cervello ( dopo ore 13. ) ( Hln. )
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- Nella-parte destra dell' occipite , dolore premgn.
te all' infuori ( dopo ora { ( Iltn. )

In tutta la testa un premere do oroso all' infuori ,
come_se il cervello venisse conrpresso(dopo- 15,

i giorni
- Dolore )t'ortemente premente all' infiiori intorno

alla tempia sinistra ( dopo ore 13. ) ( Hln. )
55. Pi%°atura nella fronte. A _

- olore premente nella preminenza frontale destra.
che si estende fino all occhio destro, e costrin-
ãe a ehäderlo involontariamente ( dopo ora 1-
*,. ) ln.

- Dolor-e(pi-emenie iir tutta: la testa , specialmente-
in ambedue le tempie (_ dopo ore 9. ) ( (Jin. )

- La mattina dopo alzatosi dal letto , dolori pres-
sorii st efacienti in tutta la testa' , come se noir
avesse ldrormito abbastanza , o avesse passato la
notte in gozzoviglic ( dopo ore_z4.. ) ( Dr: )

- Senso nell' occipite come se venisse per pigiatu-›
_ ra dipartito«( dopo ore 9. Z. ) _

60. Pigiatura- e distensioui nella parte dritta del capo,
come da ilnostromento ottuso che a tratti fome-
tirato dall' alto in- basso comprimendo.

~ Dolor di capo pressorio tirante nell' occipite sinif
stro , con senso d' incordatura' nella' nuca ( Fc. )

- Dolor tirante prëasorio nella regione del soprac-~
ciglio sinistro( If'z. )_ A _

- Do ore premente tirntoricr nel muscolo temporale'
del lato destro, e- pigiature sulla' fila dei denti
superiori; mentre egli com-prime la tempia ces-V
la l' uno e-1' altra, e' nce invece- dolore pre--
menfe nella fronte (dopo 2. giorni) SIE. )

- La sera diolor premente' tiratoriof ne muscolo
temporale ) '

65. - Tirature e pigiature nell osso tem orale ( Fs. )
Dolore tirante pressorio c qualciie volta lanci»
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nente ora nella fronte, ora nell' occipite , ore
nelle tempie , il nale cessa pigiando queste per-
ti, e svanisce adatto nel con intensità
( dopo 3. giorni ) ( Ik. l A

Quasi continuo dolore tirante sotto il vertice del
oepo.

Per tutto il giorno , dolore lenciuaute nelle tempie
-negli ossi delle orbite ed in una guancia che ai
-tumefi mollo ( dopo -23. giorni )

- Dolor tirante nella piu-te destra delle fronte,
sopra l' occhio , e ne 'occipite , nel pensare con
.tensione .di mente ( ,dopo 2. giorni ) ( Fz. )

jo. Dolore .tirante alla -parte .superiore del cupo.
Dolore di capo che sembm venire in sù del .dorso

e che cagionn un .dolore tirante netto il vertice
e .nelle tempie ( dopo 3. giorni )

A f Dolor -di capo ehe .tire della nuca per in sí.-
Tiratnre spasmodiche della fronte verso il verti-

ce ~( dopo nn infreddumento) (dopo 6. giorni)
'Tirature spasmodiche nella parte superiore del ce-

po .sotto il vertice, con punture nelle tempie e
=ealdo negli oreechi ( -dopo ore 48. )

75. La âesta duole come etiratn.
- Ièolor .crampoide alla tempia destra ( dopo ore

. ) ( rn. )
~ Dom: cnuromx mu 'unu xnnsnu(dopo

- ›ore8.,14.)(b-«.) V
Pmrmxe nr. uno. . -~
Dolore puntorio al disopra delle tempia della parte

smish-a ( dopo due giorni )
80. - Pnnture prementi ottuso ad ambedue le tempie

internamente ( dopo ore 24. ) (i Wa. )f
Pnnture che entrano per le tempia sinistre ed esco-

uo per ladestm-( dopo ore 5. ) _
Frequenti punture nelle tempie( dopo 7. giorni)

A Pnnture sulla parte diritta superiore del capo ,
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- _ che scendono lino nell' occhio destro (dopo 99,
V ~ iorni ) V - _

¬ lšel .camminare , punture prementi' ottuse , che
prendono specialmente la parte sinistra della fron-

' ` ~ te , e che cessano poi nel continuare a cammi-
nare ( dopo ore 27. ) ( Lr.

85. Le sera , punture nella testa e nelle gambe ( dopo
~ 24.. giorni ) « t

Un certo vuoto nella testa con dolori ungenti nel
. cervello, per tre giorni di seguito ( 38. gni. )

- Forti; punture tratto tratto. attraverso a tutta la
_ _ metà destra del cervello , le quali si ripetono

spesso , e lasciano in questo posto una sensazio-
ne stirante edistraente (dopo ore 3. ) (_Htn.)

. Pnnture isolate , :attraverso al capo con grande
freddolositå. .

~ Pnnture plulsauti nell' osso parietale sinistro ( do-
po quale e minuto ) ( Was. ) -

90. - Pnnture ruminanti nella fem ia sinistra presso il
2 1-sopraceiglio ,~ nel .muovere la mandibola inferio-

re(dopoore5.)(Lr.) _
- Dolore perforante come una punta -nella parte

sinistra della fronte , nello stare a sedere,'clze
, cessa subìto nel camminare , nello stare in piedi

e nel toccare questa parte (d. ore 12.
-.Puuruan nr srmu: an lurnavuu nanna uan:

sxmsnu nunca lqaourn , _ rm. moro 1: manna
Quirra ( dopo ore 7. '/,., e añ. ) ( Lr. )

- Puntura perl'or'a1'1te=~sul mezzo de a fronte, come
se peuetrasse anche nel cervello ( dopo ore
3» 78,2) '. .` - t

-,Pnnture sottili sul vertice esternamente ( d0p0
ore 7. (' tre. )' Y ~ . _

95. - Nello stare in , unture di coltello , ritmi-
. che perfoi-anti all' inçuori nella re ione della
1 tempia sinistra, che 'sotto il tatto della parte
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diminuiscono' sollanlo ,'!uia'-fštando a sedere scom-
. 1.4 'pilili-iiictino,tostoì(: dopon3)á.,d'ora-_)-( LH. -)

-' .› le - ntnre di coltello-perforantì ad, intervalli nella
i ~ j šeiiípåaiziiinistra 5:-che. cessano al tatto (dopo ore

Puiitni-e'.nella)parte destra dell'~=ocoipite ( dopo ii.
.Ji ';_gipiinii)'_.__ ~ 1- ~' " _

All' occipite e: nella, fronte ,- -doloresecante _, come
-7+ I-'se-vi..£osso›imine1-se-_imo¬strnmento tagliente,

esacerbantesi nell' andare e nel pigiarvi sopra
i colla mano'() dopo..3.~i iorni) __

~- .Nella parte superiore- del capo , -verso il vertice,
,- ~› `iin;il'drte~pnlsai-e››ooine› qnelloi di un' arteria , in-

sieme con inrtì,seqanti,~ pei-_ «infuori ( dopo ore
H* '~ '.ll!_i')'(.iÉ"8L' iv». -if-a 1" 3 . _

mo. Verso mezzogiorno sgreto'lio~`ncll`-occipite andibi-
-= š› V- «leda lui lierìinniiehi, iixinnti .-_«e_›.qu_indi un ea»-

lore dalla nuca per inl'norì.} «
' _.›A. momentif.n::inmiidti».ui;ti;nel'cepo (i_d« ii. gior.)

; .'I1utte: le ,miittinsadiiiloi-. di capo ,¬ uu_« battere nel
mezzo del cervello che dura tutto il giorno.

. ; ?›Dolo:i~e.siegla.fi-oute_taI. dtrsepratdelfnaso ('dopo 5.
giorni V i. _ _

i (*l.ln~ipnneo~5cfnasi ~insenn'b'ile,« esternamente. alla
-mf ~' Éírte deals-anrlel capo )i1 fa › - Qi-
io5. - el posare il piede ., :commozione nel ,cervello ,

-. comefun, .i-inti-ouainento›››nella__ testa. ._ _
Caldo nella parte sinistra del capo.~ .-, _.

«_ La sera caldoall' intiirnozdella testag(-d._;o_re 8'. .)
Calore in testa . e forte ondeggìainento di sangue.

1» A Alllnsodi sangue =verso›il .capo con caldo, alla
-_ faccia., sette ore dopo.desinare._, _. _,

mio. Freddo di gelo nella,-,te¢a._(; dopo -ore, 4,)
Grande infreddabilitá della testa., _e da_gnesto do-

~. *flor ¢li`.eflp°*a1¢0Ine:~Je-ißveßse_aua.,ta\'0la sul ca-
po , con dolori iucalzanti nel medrsìuio e nel
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t stesso frigoli di vita ( dopo 5. giorni.
- ?erlinil):›)re vellieantesul capillizio , che obbli d

grattare , e dolore delle radici dei ca ` 5.131.
to , pei-Luna; buona :neue giornata dopo ore
4- ) ( "›

` Piinnonis urente su nuinnizio( d. 13. gni)
Prndore dietro l' orecchio , e quando ci gratta di.

viene come affatto ottuso di testa.
n5. - Piiunonn sur. cnmnmo nel camminare all'aria

iiib"”'il W 'i iii iis- orinico io rurieute -sul capi 'sio c non si
' calma col Il-ìegare ( dopo ore xo. ) (rs.)
Erezione alla testa con tumori glsndulari al collo.
Pflldore all'occìpitQ ( dopo 5. giorni )
La cute della testa sul vertice iviene squsmmosß

› (dopo tx. giorni ) '
uo. Ci-oste tìgnose sottili gemicsnti 'sul capillizio ( do-

Ipo iz. giorni) - :_ _. p
- el toccare l'›occi'pite?'rhlla parte sinistra , dolo-

~ ge cišrneìs; si;tto_ vi. unascesso ( dopo ore
2' ` ' _ I ; _ F ." ` A

Moltåi pciitii alla- testa : dolgono a toocsrli ( dopo
I . ' rn' )

- Tuttaglli elite della testa è dolorosamente sensi-
bile nel mettere in moto i muscoli delle fronte

dopo ora'--l.'=%¢':) V8. ) _ _ _
Un fui-nnoolo›alla_ fronte sul coufine dei capelli (il

ho gio 010,23. . .

I 125. Erueioni Idi/pustolette~slls`fronte (d. 12. gm)

Täfelie - Forte dolore nella fronte". fe'-negliocehi ,- c_oine_ se
5 “° Iaiiesti venissero soepiuti fuor-i_(i_dopo.5'. giorni)

-4 el vertice dellaf=!esta"_nns pigiature clievafino
` nell' occhio. i ' " ` l 5 '~-- Laucinazioni sia iene' ef nee1ij___imi'ii ogni pori-

i~. _



' I

331
Calce I-'arbmialìl A

mei-iggio dalle`3. o le 4. fino alle 9, o le io.
nel qual tempo la faccia le molto rossa.~

i ' * Un rimugìnare ed un pågiare che si estende verso
gli opchi il naso i V enti e le guance, .e nel

~ tempo stimo essa é mollo ßensiltile ai rumori ,
con nboeflßi di líp0limie›

glio, . Una puntura peiiforante all' .orlo su ioredella
'orbita dell"oce ioPe(,dopo ore 5. )'lx†ra.-) -

Un nella rs. säleriore destra, con una
sensazione come se l'¢oe _ 'o si muoveese da se

'šudopo.r8.4giorni'2 '
.- run.: ninunzn .dopo ora 1. ) ( Lr. )
_. Purim; coimi,s'i~'r1¦(.doipo ore 25. (26. ) ( Lr. )
Comparisce dagli angoli nterni degli occhi come

nn velo ehe turba _l_a yista ,' che col lacrimare
.degli .occhi cessa. ^ ' l -

135. .Gli sìnbrs .di avere conte delle penne aventi glioce 1, e
Con upille molto dilatate le comparisce come una

' fomilira dinanzi agli occhi, .cosicchè gli oggetti
' le _coiu'pari.80ono da nua parte come oscuri ed

V ìnvìsìlf i; we p. es. non vedeva in .Im Home
“ che .un occhio solo,

, Esìpjedeysš gli oggetti piccoli più chiaramente
ei grosii .

- Presliiopia in -un miope; per un .giorno .egli
distinlgneva .chiaramente ad nua distanza assai
gmll; e 'tutti gli oggetti (dopo ore a8._)_( Lr. )

`Eiss.,..che altre -volte vedeva bene da vicino e da
lontano, -non può più riconoscere in vicinanza
ie cose minute',-' non- può infilare nn ago ( pre-

_ abito ) ( il. 9.9 giorno )
nio. Nel moto _forzato`di corpo essa vede .spmso delle

~1-“inlechie nere davanti .agli occhi ( dopo i i, gni )
Egli* vede qualche volta una âeçchis -uers davan-



›

338
fi-'alce~ Gai-donata

' ti all'. occhio sinistro , lo quale" dòpo qualche
minuto riccmparisce. _ 7 ~

Le passa qualche volta un nero-, una oscurità so-
pra gli occhi. ` ' - É -

Gli sembravadi olver gli occhi torbidi ( dopo aver
reso freddo al capo) (dopo 6. giorni)

Nel leggere , un punto nero accompagna -le lettere.
145. Snbitanea cecitå« dopo aver desinato ;- egli non

poteva vedere nemmeno più la tavola alla .quale
sedeva; nel~ tempo stesso, sudore d' sinbascis
e nausea , ed insieme comenn chiarore innanzi
agli .occhi ; -dopo nn' ora di: sonno tutto era
scomparso. : _ _

- La mattina -allo svegliarsi nn fismmeggìsre e
come scintille -di' fuoco innanzi agli occhi.

- Gm occn: rnunoiio nono. _ . :
Prndore nei bordi delle palpebre ( d. 5. gni.-). _
- Gm occn! rnunoiio in muova su moon.

150. Pnnnoa: nun' Luccio unu! oociito.
- All' angolo esterno dell' occhio destro , pmdore

vellicante che obbliga a_ I-fregarlo ›( dopo ore
25. ( Lr. ) - V

Bruciore e prndore negli .occhi (dopo 8. gni )
Prndore urente in ambedue gli occhi', sul capo ,

al collo ec. ec. ( dopo 7. giorni )
Dolore urente , ualche volta con punture, negli

angoli interni dell' occhio. '
155. Pizzicore negli occhi ( dopo- 7. giorni).

Dolore negli occhi come se fossero pigiati indentro
(dopo 8. giorni) _ ~- 'i - -_ _

_ Dolore negli occhi ;- asa- è forzata s. chiude:-li ,
con una sensazione-come se- dovesse pìgiarli iu-
deniro (dopo 15; giorni A _ _' Il".

Pigiatura e bruciore negli- occhi; essi lsesiinsno.
Ssiisizron nononosa coni: 'sii un i›icco1;b;i201\i›o

nsriiiiuo', p. es. nu granello ` di sabbia, ros-
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7 In lin'u'ro~ non occm ( dopo 17. giorni )
Àcerlia igiatnra notte e giorno, come se sotto la

superiore vi fosse un grano di sabbia
opo lg. giorni )

Soltanto la sera dopo essersi coricato e nella not-
te, una pigiature. nell' occhio come se vi fosse
un ane lo di sabbia.

~ Convelgnenti e battiti nell' occhio a tratti ( dopo
ao. giorni ) »

Seusql occhi come se fossero affatto gelati
' ti( opo cuni niinu )

!65.RDolore ãcilnišente neålìpalpäbra inferiore.
ossore e isnoo e 'occ io.

Le palpebre sono gonfie e rosse , la notte si con.
g_utinano , ed anche fra giorno son piene dl
cispa , con senso di caldo e dolore scindente;
gli occhi lacrimano ( dopo ii. giorni )

Gli occhi lacrimano nello scrivere.
L' occhio lacrima, ed è molto affetto ( d. 7. gni)

8.10. Gm occur , cn: xuiiiio L' Asurrro olino, noi.«
coiio Qumno :cu cnutn un cimsonl , 2

_ ss narrau sono La im'rni'4 concwrixurz
ninna cisra i( dopo ore 24. )

- Gispa negli angoli degli occhi r s, giorni oon.
tinui ( opo ore io. ) ( Lr. le

- Nel muovere le palpebre egli le sente collose ,
oon pigiature uegi angoli esterni degli occhi
(dopoore 55.)(Lr.) ,

Nello svegliarsi dal sonno aveva gli occhi incolla.
_ti(dopooreaá..)(Lr.) _
Pnnture nell' occhio e nel ca ( nel tempo dei

_ _ menstrui.) (_ dopo 8. giorni? _
175.1( Acerha unturatonelliã íliptola qcriiãiqlleddl

umore insomma rio e an oo e ' io et.
. nistro e della palpebra inferiore, con dolori pun.

' ' s
s

-
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genti e pnlunti,- o fpndoro all'_ intomo ( dopo
xo. giorni!! ' › . ' V

- Pnnture ne '~ angolo interno ed esterno' dell' oo-
cl1ìo(Fz.) --I _

- Negli angoli interni doll' ooclniopnnmre pruricn-
«ti che cessano colloatrofinuo' la 'piu-to ( dopo
or.r_/8.)(1ra.)N _ _ _ _ \'

- Pnnture fortemente lancmonh nellocclno destro,
come se fosse infiammalo (od. or.Ã..) (_F1. )

x8o. -- Snnsmonn unum: manu 1›n.1›xnu smsru
- snrxnionn vnnso 1.' moono nmnmo ( dopo o-

re6.'/,.)(fltn,.)_ ~_ » _ _
Bianco dell' occhio rossxccxo con dolori prementi

(=dopo zo. giorni ) -
. Forte infiammazione d' occhi .: il bianco dell`oc-

chia è intìeramente roseo , oon molto cìspa tut-
to il giorno particolarmente negli angoli ester-
ni; questi sono per 14. giorni come nloerati o
suppumnti ( dopo 2. giorni )

- Una pnstuletta marcioso al di sopra del soçrac-
ciglio sinistro sdopo ore 5. ) ( Lr-. )

, -. Formicolio notti exsotto l' occhio e lateralmente
- nl naso sotto la cute ( Wa. )
185. G1-nvosisaìmo rito in tutta la faccia , per cui

essa era obrlilgata a grattanì continuamente
( i primi 7. giorni )

È Eruzione di piccole pustulette ìndolenti nella fac-
cia ( dopo 5; giorni ) .

- Nel mezzo della guancia una nstulelta indolen-
te ,_che dopo gx-atleta dette xfell' umido , e la-
nciò una croata verdaatra( cl. or. 43.) ( Lr. )

- Macclãìe bianche nella faccia. . che le cagìommo
ru ore. . ~

- - 8:1 fignolo sulla gonne' di dolore ungente.
190. Eruxìono. di molte puatollgtte prox-ienti Pin tutto la

* . guancia ( dopo 9. giorni )
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.- Sottii eonrellimenti..daIl'~ orlo superiore dell' or-
' l .Bite^d`ell~'.occhio« al naso ( di or.. 3 4.)'( Ira.

Convellimenti' nei muscoli delle fnecie-_ d'. 13. gni l
Senso- come se essm fosse' gonfiata intorno- agli oc-

clìi ed el naso , mentre» non-. sii vede-i nulla. di
. _ ' eiinilep( dopo 7. giorni' )

Une qualche tumefazione indolente- sotto- l' occhio
sinistro. n

19.5.2 - Sensazione etirante nella guancia destra , come
ee fosse gonfie (f dopo 2. giorni. ) ( Fz. )

ƒTumefezione delle faccia senza caldo , .con pun-
ture di e ille~in- quà.. ed. in là..

( Risipole alle gole.. )› _ ,.
- Dolore ottuso-nelle per-ti cemose delle gnnneíg

sinistre dopo. ore» z..) Lr. )
-.Polsezioni come un' arterie. ed ambedue gli ossi

.zigomaticií( dopo 0re~2..)_( :..)
200.. -› Dolor- premente nella mandihoií superiore- desire

masticando-( dopo ore 3.. )l(,_,Hm. )
Laucinazioni negli* ossi .della teste. e delle. faccia.

( dopo. 2o..šiorni ) «
Laucinazioni n l'. oesodelle» guancia» sinistra..
- Violento lencinnzioni nella lnendiboleenperiore

deetreí dopo ore-9,.) (B_`m..).
Dolor- dele.: eccie-,. _e qumdi tumefuione delle

_ « guance, -per-cui il doloreoeasei( d.. xo.. i)
205. Esse' sì; nente; tirare convulinvemente~ de fio le

z encim destra condolore crampoide-contrettivo.
«V íudopoßo. giorni ) - , , _

Esse- diviene sovente- calde' e rosse nella. faccia..
Li uccu diviene-megrere rumoi, e gli oeehì

ineevati edi all' intornolividi-(dopo.13.gni )
- Giellore delle faccia.. _

0 Faccio gìellw( dopo 'g|orni_)
emo. - Leggieroeìbilo neg ' orecchi, con obmbilgíø-

ne In 'ge-
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Fischio negli orecchi, e indi egretolio.
Qualche volta fischio nellglilireochio sinistro, quel-

* cche volta. crepito. -
Fischio e brusio nell' orecchio. -
Tintinnito fuor dell' orecchio. -

M5. Suono di campane nell' orecchio sinistro e nelca-
po ( dopo ll.. giorni )

Snsurro nell' orecchio sinistro.
~ La sera nell' addormentarsi' , molto sensibile ad

ogni rumore. 0
Sensibilità nel- cervello in caso di una forte riso-

nanza. * ~ ~- -
Forte susurro negli orecchi , con sordeggine, le

mattina di buon' ore ( došio 2. 'giorni )
220. Ci sente peggio ( i primi` .' giorni )

- Nell' orecchio destro , senso come se ci fosse in-
trodotto qualche cosa davanti “al timpano , me

' senza dirninuzione_dell` udito ( d. or; 15. ) (Ln)
Nel solliarsi forte il naso le ai chiude l'orecchio ,

onde dopo non oi nente; ( nell' inghiottìro le
passa ) '_ l

Gu somzzi «sont onrccm mn' mcmonmn
i primi giorni ) '

Gli ebntle negìli orecchi , come se ci evesee im
' pellicole vo ente ( dopo 6. giorni 2

225. Nel sollìarsi il naso ee ne risente ne l' orecchio.
Pnlsezioni negli orecchi' ( i primigiorni )
- Nell"orecclno destro , ed ogni minnio , in mez-

zo pednuu mormorio_ aibìlente . un convellimento
si forte, che 'qualche volte fa scuotere il cor-

(poc tutto dopo t.ll~giorni ) _
› onvelliincnti nelle certilegine dell' orecchio( do-

gcore2$8.`)(ir_.r.) '
- unture negi orecchi.f V - “

n3o. Pnnture e dolore nell' orecchio destro. ., -
Pnnture leuciuanii nelforeoøhio d0ltr0›( di 3› gni. )
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- , Formicolio' nell'orecchi0 destro ( dopo 7. giorni )
› Dolore tirante ottuso negli occhi.

_ _l_'rurito urente in ambedue gli orecchi (d. 13. gni )
235. 'Cumo neon' nrrnnno onor.: onnccm , come sen-

_ gne bollente ( dopo ep. giorni )
-0 *Venive fuori dell' orecchio sinistro come un torren-

-'tedi caldo( dopo 5. giorni )
j_-'~ Tnmefezione dell' orecchio interno e- delle parte

destra delle fnccie , con copiosa separazione di
3 cernine. ' ` ' '

l Forte tuinefuzione dell' orecchio destro Y( dopo 24.
-' giorni ) ' -
- Sensodi granchio sulle parte posteriore della cou-

'ce dell' orecchio sinistro ( dopo ore 9. )( Em. )
240. Davanti nll' orecchio sinistro una gonficzzn , che

toccate duole come nn l'uruncolo.i
` - Una gonfiezze sotto il lobolo dell' orecchio , per

cui nel mestìcare l' articolazione della mascelle
" . duole come stiratu. ~ i

Frequenti frigoli esternamente agli orecchi.
Convellimenti dei muscoli esterni del naso ( dopo

'~ ^' r8. giorni) l
^ ` - .Dolore rodente alle radice del naso ( dopo une.

-ora? (- in. ì -
¦IÃ›5'~."I'nrn'e azione de noso', specielmente alla 0-sus rn-

, - dice fra gli occhi , 'che epeelo cessa e ritorna
` ( dopo'6. giorni )

Una macchie roese_ellep_uute_ del naso.
' 'Il naso_«pi-nde internamente edesternemente (dopo

¬2. giorni ) 1 0
~ Â:-iditâ"del naso ( dopo zz. giorni )

Odoreto ottuso. ' ' * '
250. Illusioni di odorslo: egli sentiva nel naso un puz-
' zo come di uovn putride odi polvere da schiop-

' po(_dopoorex.)(L›:.) ' _
Episteesi la mattine e buon ore( dopo 7. «gni )
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Nella notte qualche poco di sangue dal naso (do-
po x8. giorniå J I

Forte epistassi ( opo lo. giorni )
555. -I Pnstnlette con croste in ambedue i buchi del

11890.
- Nel buco sinistro del naso una pustolette molto

dolorosa di sensazione pruricnte åuiišpnte.
Dopo uno stai-nutire frequente , bue ' naso gua-

sti nlcerosì. _ i ,
- Formicolio prnrìente sul labbro superiore sotto il

setto nasale; cessa al fregare, ma tosto ricom-
arisce in un punto vicino ( d. 1. ora ) (Fc. )

Sdillabbro su riore. alcune ustulette.
nöoi La mattina buon'ore il lahliro superiore è gon-

. fio (dopo t5. giorni) _
- Ruvidezza e ali ore delle labbra , specialmente

del superiore , quasi minacciassero di screpolare
-(dopoore4_9.)_(Lr.) _
Pustulette ernttive intorno alla bocca ed agli an-

goli,d.ella medesima.
. Labhri- screpolati , lingua scissa e tagliuzzata.

Pustnletta eruttiva sotto I' angolo destro della bocca.
265. - Sotto l' angolodestro della bocca ,. una crosta

gemicante assai grande ( dopo iui.. giorni )
L' angolo destro della_bocca på come incoflato da

materimmarciosa, e duole come ulcerato.
- Pustulette con crosta all' orlo del rosso del labbro

inferiore. -~. Erezione. pelmosso del labbro .inferiore (dopo 32.
orni _ _3' .

Comincio un tirare leggiero nel labbro inferiore,
quindi questo diviene' bianco insensibile e come
morto. con-un senso come se ingrossasse e ca-

- ,desse giù , per 5; minuti ( dopo ore 18. ) (Sg/`. )
nyc. Gontrazione spasmodica della bocca; essa non po-

teva aprirla. '
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' Nel mollo dal mento mm puahlett: ernttìvn.
Alla mandibola. -inferiore sinistra, una forte tume-

fazione- di dolor tirante ( dopo ra. giorni ) -
. . Pnumo unntçann 1Lm.'.o1u.o 'nun luunmou

:riunioni smxsflu., cu lola 4' Glwnum
(dopo oreflxo.-) )

l- Tnmefazione 'diana delle- glanúnle clel oøllø a si-
, - nìsltu, come nphulpvo di pieqione ,êìon cìolore di

. goa. nio mstesal» to Il '° lottiro.
275. - Tnm<:Jfn.:Ii%?1efdeHe"glmdnl:r.øubmmuìJs-ì, con

senso 'premente nelle meåesìme, (l Fz. ).;.
Le glandnle aubmnssìllhrì gonfiano. ' '
Tumefuìone .dm-a. dello. glandula sotto ll angolo

della mandibola inferìflltåeiltß.. grøflsn. eomeun
novo di. gallina , con dolore stiranle nel muti-

, care , e pungente nelloooarla( 41. .gni)
Glanclnle de collo tumefatte e dure d. lßègni )
Il collo dallaparte sinistra era ingrosuto ,a era

l , dolente nel toccarle e nel girare l_n“8esta*; nello
ì stesso tempo doleva in gola ( dopo, 5. glornì)

a8o. Nel' lpm-lare e nel girare la tento uni dolore al
I colo «come se fosse pervenìrvi un'e1-nie, onn-

' ' HUB 80nfiQ$.z&| '1 o Â*
. . .,. ›› '›

.› Ln.omo11'x smoumino-. anche la notte( dopo
`2-", 3'. gl0l'lll») '.':'::.-~.† , I; ~ H

~- .Tunnnzroxm nn:.x.m;on1wrYLintm'no atm den-
te vuoto ( dopo 8. gìprIu~..)` .A › .

Essendo le gengive tnmefaìfiø G «molto iolentieal
- lotto ,¬u`n antico pamr. flì iante: che vi. ai girova-

_ V - va motto divenne, .vacìllßflteg olcagiomqa dolori
ti ' COIIIB Èlüê.".":\; ,l ' › W

Pu none nelle parti tumefatte delle gengive( do-
šczzmgìorni) .

I85-› ~fi' t_tìli_ punture nella gengive delle -mmåiboloon-.
~ pa-1om.(dopo ore-a. ) ( Lr.) ' ~-V

5.'
Interno

della
Down
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Siwìeglia la' notte per un' violento dolore di tutti
= ì"denti , come di punture di spille; pl'«egt|-m-gi
*lrìatfredda-esacerba íldopoore 19;) ›

f ~ ~'|'nmefazione 'dolorosa de egengive senza dolore di
^ ' denti, anche›conItu_mefuioner delle guance do-

_ lente' al tatto ( dopo 3; giorni )~› ~ p
< "- -Sensazioneedì perforazione nelle gengivejenperio-

' f ri dallaparte destra', eqnindi euceeeiva tame-
- íazione delle""me'desim¢ , .con tiratura' prementi

«nel muscolo temporaledello -'stesso lato ( dopo
3.'§iorni F2.) " if' 4' " °`i-' `

V Veecie etta marcioso nella gengiva sopra nn'den-
- '1 tè molare, come. se fosse' una fietoa' di dente
- doponn r'all're_ddemento?2 ( dopo ore 24.. )

ago, -U cera alle gen 've^( dopo '1 . giornì~~) '
Le -radichedei ãntidolgono; la gengiva è come

\ -nloerata. ' ' '_ Y A ›~ _'
I denti non possono sopportare nelfaria nè il freddo.

~ I 11Al-'iniiiimomto il' dente duole» vivamente( dopo
. ' 1-135.* gin-ni ) f - - o e

Dolori 'di dentigiorno e notte eeciteti dal caldo el
"› 'W .dal freddo ~, ma” più 'di tutto dei riscontri d' aria,

durante i quali scorre molta saliva dallinbocca;
p nel tempo stesso essa prova delle punture per in

›. f ,›Peori› negli"'orecehie negli occhi , per cni la
notte non pnò dormire ( dopo 8. giorni )

295» Il-doloifefdi-' denti pè” aumentato dai rumori esterni
_ dopo4. iorni) . -i o *

›f,'l'irätnrenei genti, -2' 4 ~ - I
' ~ Dolore' tirante-in 'im dente anteriore, che dura
o- ' -^ uíualcheminnto- e ritorna a tratti (d.'17. gni)
`, Doori ecindenti tirantìin tutti i denti ( .dopo rx.

giorni) ., _ -
7 "unture nei denti. . _

3'oo. Due ore dopo il deeìnare , cominciano delle pun-
ture nell' ultimo dente molare, che alla fine sì,
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' cambiano in perfornzioni, che il mangiare niitìga
('dopo' xx. giorni ) '

Laucinazioni dei denti nel capo fino nelle (tempie ,
_ per lopiù 'la notte. p '
V -. Nei denti vuoti, fitte isolate in aeoeui .dii mezze

ore , fierissime quando 'essa prende ,qualche con
` 'di onldo, anche la notte; tutta la pgliancia à

. 00me lacerata. ' i _' “
› Leneinnzioni nei denti, come ee le radicbe venissero

svelte ( dopo ore ao. ) _
i Dolo:-edi dentie ialmente nelimangiare. -

805. Odontalgia, un biìtito in nnapnnta di-dente oo-
* - lamentenell-mangiare? 7 - i

\ › ~ Dolor di-.denti «pulsanteä -il dente eteeeo¬è sensi-
( bile al tatto , con tumefezione di gengive sensi-
~ bile-=al tatto egualmente( dopo 7. giorni-')

' Odontalgia; al modo stesso di un colpo -nei denti
p e come col pugno ( dopo an. giorni ) « -. ›
'- fDolo`re`mì›rdente nei denti (-dopo ON 4-7)' '

- Dolore rodente nei denti molari superiori- deetri ,
I j come-l se- fossero per- vfuouu-si ,- in tutto le situa-
" 'zioni (-dopo ore 6. )((L1-.). 1

810.' Dolore di denti «poi-l'ora`nte eonpuuturu dirette ver-
'›' eo gli fossi del =naso ,~notto e giornoí, con kimo-

_ fazione della gengiva e della guunein (dopo a.
~ iorni' " 1 .- -I ›-1

'~ I “dìnti trdmendano cattivo odore (dopo 5.›gni)
_Dillìcoltà di muovere la- lingpn. › - - ~ V

- Il parlare '›le~ è grave. « - V -“ " ~
~' Il parlare la indebolisce; edfò forzate « di feocpen-

ere ( dopo 3. ” iorni -
315. Egli muoveva la bocca, ifeoevaioome ee`volege

parlare' o fgridare , ma' non- poteva- preferire
-' pårøla'. ^ 7- <~:" ;›.- ~ ~-~" 3 ~

' - - Senso di 'ecabroeitk ed ee_nlo'eraeione`della lingua ,
€116 è coperta di bianco (dopo ore 1. ) (' Lr. )
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V lfloloneunata snlla.pnuta.'della liugna,.,oomese
essa si fosse ulcerata; essa noråpoteoat pel dolo-

. _.-;.re~':netu~rai in bocce nella di _.<i9(__d-«gre 6.)
Lmona con rrrnu nunoAV;2_1_:pnm|,giomi.

~ . fvereiche-øo1le1flingne,ohe.lo inoemodeno~m°1t0_n¢l
320.' -;=;Ydes<gr]ihettp.sirllab;lingfln › 0 ißflfiflìßm U-Nflffi 0°!!

1 cca. › A ›
:veglierei la'-lingue iå-«Bitto ai-ida

(dopo 13. giorni - 1 -, _« _
èåcåsazione-gi 1ar›data,I\l_llßl1ngHl ( ÃDP05- 80| )

-smorsa.-¬; † - ~ , - -.-.
Nella bocca , vesciclie da cui fnasoono delle nice-

: 1 -rene all: interne delle gole 1( .depoaå-.' giorni )
-« V 1 dopp.infreddaniento? ~. 5 ›_-.-: ., . .

325. Nella , once, Yeeoiohe le -quali sinåronøfe formi-
( V 1, l~r1|›åiil¢-eëšetteštšopo tz. giorni) (_. opo un acces-

-so sua- ... ~,f,. ..
Picoole vlescichette all' intorno 41.0-ui--8Ull1°ìl›› 07° i

_~~ 1- l.lnn=::e:tn eoabrositå ernvidezza al palato poste-
riormente, cl1e'gll eccita la tosse. ,. ma che 00|

_, ..ntosfiire dopo 12. giorni) ( rn.)
.A .Mi &1lIrcc£t1É.~;|. -rp) ca' .come dn cnloma( dopo om

-›{-i .. =›› i5._ '- ' ' I
- Épcità in bocca, con sensoldì_ sopmbfinflåälãl'

-;. `. ' lia fe' mi nelo anni- ossei-.v e~
nell|'l.ii1l›'ghio!:l.iie›l(›_(i)l"`d\.po€o:a†r. 3(4.') (ì Lr. )~

330. - Concorso di saliva in bocca ;-non poteva- Illlliíll-~
. .«glliot'timaliva'›abbeetan_za-( d'.-.ora-pf'/,.) ( Lr. )

La_matt|na bocca assai impastata; Il requente pn-~
~ ln-selenon ne la libera- (dopo ore-,24. )
- ¬G-mn concorso-drsahva.iu-_h°'wI-› '--- ~_

- S ttnrazione e~ spurgo di muco , la matt|n_a._
Neãljnotte , ranehíore in gole-e spurgo di pltlflfm

( dopo az. giorni _) _ ~.
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355. In gola nn impedimento ad inghiottire come da
. ' uncorpo che pigi'. -

. i.Nella~t'ai~ìnge, sensazione come se vi fosse rincor-
po estraneo che obbligasse ad inghiottire conti-
nuamente (i diìpo' 15,- giorni )

Male 'in gola ne ' inghiottire , come se vi fosse un

Md.l:1~di gola, come nn tumoreìnterno fino negli
orecchi ( dopo ›-14. giorni ) - _

Male di gola con tunlefazione di glandnle sotto le
i U imandibolei» (_ '~' ' _ '« ~
34o.vMale di gola : prolungamento dell' ugola, 'rinu-

nzron .nsi.u› 'roivsmu , con senso come di
angnstia della gola nell' inphiottire; e nel tem-

- po stesso come di una esucei-azione con puntu-
re ( dopo 5. giorni )

.- Male -di gola: forte pnntnra all' esofago supe-
'riormente ed i n destra ¬, -fuori dell' inghiottire

~ ' (~do_po 3)4. d' era ) ( Em. )
Quando esso ingliiottele punge in' gola; non può

_ i .iiínessnn modo' mandar giù il pane.
- Siccità ed amarezza-in gola tutto il 'giorno , ma

› il~piii la mattina på-esto ( -dopo~7; giorni )
Sapore amaro e catt _o in bocca.

345. Stare cattivo in bocca , la mattina presto , come
' . i stomaco " ' '

. Sapore amaro in bocca, e molta sete ( dopo al-
.i..scuue»oi-o_) . » '

Snonn acioo in rocca ( dopo ore-24;. , e dopo
ar. giorni )-_ ~ ' _ _

Essa sputa 'continuamente 'salwaneìda ( d; 2. gni )
' i _Tutto7ciò olfregli 'mangia “lia un sapore acido.

ma non ha però. sapore- acido in bocca ( dopo

as. 'sI,f'°"`*'Z§'i;fii'°")( i ii. in il _.' re m ico, sa ` ' ' piom i, -l mattina
presto,Vmbocca(d:"po6.gnrm)-~. -
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Swmee Fnsounim iiurn ssm›1.1ot(.d. ora 72. e 1. ) ( lr. )
- . Botti. estremamente copiosi, anche la mattina allo
. sinegliarsi ed a diglnnoß- H ~ «- -

Frequenti rntti del~sapore›dei«cibi. ~
(Rlitti amari ) - F V › 1' I .

355. - Ruttí subacidi ( dopo rfá.. d' ora _ Lr. )
- Continuo sviluppo di- rntti snbacidi His. )
- La mattina presto ruttl aoidi.- -
- Botti subacidi disgustosi ( dopo ora r. )_( lr. )
Rutti acidi con bruciore dallo scrobicolo. el cuore

per in sú (._|›.irosi›); 'viene in bocca unfumore
acido brunastro (-dopo 8. , 9. giorni )

360. Pirosif( dopo ora 1.) ” ~ › ~ . 1
_ Dopo mangiati cibi duri _e secchi, le brucia alla

gola davanti. ` .
. Fnnousnrn siiicnrozzans (dopo ore n. , 3. Z. ,

xo. , 28. ., 34. ) ( Lr.~)'
- Forte singhioszare per un intero quarto d' ora

(dopoore5.)(Ws.) ~ ' f
Deliquescenza di stomaco con concorso~di salivaìn

l›oc0a(dopoore 3.)(Lr.) `
365. La mattina prestoa digiuno disgusto enansea con

brividi ed orripilazioni.
i La mattina prima della collezione nausea nello

scrobicolo del cuore; glirsi olfusca la vista, 6
obbligato a mettersi a sedere per rfá.. d' .ora.

'L1 unriiu ransro mossa ( dopo.ore; n., e do-
i5.;giorni)_ .-. .. . '

Nelmpostmeriggio , forte nausea nello scrobicolo del
_ cuore; come per stomaco molto vuoto.

` La sera, ,nausea ecaldo o sonno molto" inquieto
( dopo ro. giorni ) _. . 1 -

310. - Alla mezzanotte è svegliato dalla nausea , .e nel
tempo. stesso è tormentato da tosse e da una
specie di pii-osi, ' . _ - ._
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- - Nausea e-voglia di.-vomitare; egli crede di do-
ver rigettare ( dos: ora 1. ( Lr. ) _ _

. ~ Essa è presa' una nausea che minaccia
come deliquio. _ V . _

I - Voglia di vomitare e mal di capo( d. in. gni)
In mezzo alla voglia di vomitare ,_ le scorre una

- acqua subacida dalla bocca.
375. - Gli pare _come_ se dovesse vomitare_; gli vengo-

. ,. no su dei rntti con insieme .acqua in bocca, e
prova una specie di vertigine nella testa ; su-
ito((.}1ln.)_. .. -.

. Lamaltina vomito , e tutto il giorno nausea , con
i dolore rumìnanle nel, bassoventre.

Nausea con ambascia ( dopo 8. giorni )
- Il latte. gli sembra disa re acido, e gli fa av-

. versione dopo ora.. Hm. )
Il latte gli .fa venire ..acqua in bocca sù dallo

« stomaco . ,
380. ll latte preso la mattina gli cagiona rigur-

giti acidi, con una specie di rutto gli ritorna in
_ _ « parte-in bocca con sapore acido( d. 3. gni )

- Sente buon sapore nel latte( d. 3. ore) (11111.
Il tabacco~è -per lui sensasapore , e nel solito;

fumarlo gli produce nausea e cefalea.
- I cibi hunnojper lui poco sapore , ma la carne

poi nulla ( z. )
I; appetito è diminuito; esse sente un' acrimonia

nel o stomaco. _ . .. '.
385. Torna nisnrxrnuzs. ( dopo ore 24. ) ( dopo

essersi rall`red_dato ? )
Forte setenelle ore pomeridiane ( dopo ore 3. )
- Setesti-aord,inari_a, e_siccitd._in_.g9lg. _. V.

~ ' La matüm «(,"'h1Qn'.°|`.a':§etF.'.: '.'. . . _
Molta sete ed oi-ina._l_›runa ( .dopo 2., giorni. ) `

39o..Giuii snrs.; V _ _ . ..
-.-_Aci_inu. ser: , s nssmsmo ni um_›wii run.
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› on , nnmomnnnn n' mona nuca, :au
In oamorro vr -nn: uom' Leona nasca;
per il corso di ot1'oro(d. ore8. xo. 55. ( Dr.)

Forte sete di bit-_ra._
Molta appetmn por il vino, che altre volto essa non

~ amava. -
Forfiaaimo appetito oon grande abbattimento, la

aera. ' '
395. Gran fiune canina :neutro ha lo stomaco debole

( dopo az. giorni }
Fame canina lamattma di buon' ora.

_ Do o aver molto man1giato,fle viene qlìalche ora
:lapo un bruciore appena sopportab in gelo

tticon ru o senza. ›
- Dopo aver bevuto del latte la mattina presto, gli

monta six come dallo stomaco una nausea, nn
mate come se ai fosse soinpato lo stomaco.

Appena ha egli mangiato una metà dal ano solito
a deainare, gli viene male; i cibi pmi gli ri-
gnrgìtano in bocca , cousaporo nauseosø delln
bocca stessa, e ne succede nn continuo ruttnro
per tro ore intiero ( (L ao. gni. )

Loo. Nel maufiiare , 'quando non ancora aveva ben E-
nito, gi sopravvenne della nausea, che gli pu-
só col diamettere ntfatto di mangiare ( dopo 9.
In, giorni ) _ '

Dopo aver deainato, fortelåuisazíone di cuorß.
Due ore dopo desìnnre , nsso di sangue nl MPO

con caldo aliaefaccis. - `
( Tormìni di ventre dopo cena `)

. Nel tempo di ldesinare , tormini .che dall' ombelico
si propagmo all' intorno (vklopo 18. giorni)

4.05. - Dopo aver mangiato, idolo: ifemente tirante in-
torno alle tempie( dopo et giorni ) ( Fz. )

- Dopo aver mangiato , il dolore di -capo cresca
oontinnoinente , s comincia anzi nel tempo dot

1
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mangiare, con grande sensibilitå dei denti nel
masticare , come se fossero vacillanti e venisse-
ro piegati ( Fz.- ) _

Dopo cena , pigiature di stomaco convulsiva , B
quando questa si.mitìga , una sensazione negli
-intestini come se venisse diarrea , la quale per

- altro non si manifesta _( dolpo 7- , 3, giorni )
La sera dopo aver preso qua che nutrimento flui-

do leggiero , ai sente come pieno zeppo , in
mezzo n grandi compreasioni Spasmodic e ( do-
po 12. giorni ) _ '

Ogni volta che prendo Im 12150 ›` tutti del sapore
A del medesimo,

4:0. Dopo aver mangiato , sonno invincibile; quindi
freddo ouccnzìeute, e tosse da vellìcamento.

Dopo desìnare . s0nn0.1¢n1_&;` chiudeva gli occhi e
gli cadeva la testa, _ ` ~

Dopo desínare , nbbßlllmmto e senso di debolez-
,za ( dopo 9. giorni, ) ›

Pigiatura di stomaco; sente come peso e strettez-
za nello stomaco ( dopo .ore 3. )

Pigiatura _traversale sopra lo stomaco ( d, 19. gni. )
415. Pigiatura .dì .sl0ma00 anche .a digiuno, '

Uiflaspra pigiature , come cardialgia , per due
ore , che le impedì di restar giacinta in letto ,
e la forzò a levarsi ( dopo ore ad.. )

Pioirrun D1 sronuco tutto il giorno ( xl. 7. gni. )
Convulsione di stomaco e .di bassoventre , come

specie di contrazioni e secamenti. ..
Cardialgia con nausea rntti e sbadigli ( d. or. 5_']`4. )

420, Nel postmeriggio , acerba cardialgia, che terminò
finalmente in un sudore universale (d. 13, gni. )

Nel_poštm)eriggìo , ripienezza di stomaco ( dopo
I

( Bruciore nello stomaco. )Y `

\
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1 ñìa . _ .

?=S=°'=flfiì'° - Gostrizione nello scrobicolo del cuore ( dopo 6.
ln gßnerad _ ore › ( wa. )

In mezzo del ventre_un_eccessivo senso doloroso di
nausea senza voglia di vomitare , per un' quarto
d' ora ( dopo 21. giorni ) _

4.25. - Nello stare seduto, grande angnstia, che sein-
bra venire dallo stomaco , con un bruciore uren-

-te nel bassoventre; nel camminare o stare in
' piedi tutto ecomparisce prontamente ( dopo 26.

ore ) ( Lr. )
Dolore tensivo opprimente nello scrobicolo del

_ cuore , ed in tutta la parte che è sotto le co-
ste ( dopo ore ro. ) ( Em. )

Dolor contraente nell' epìgastrio , eper cui essa era
obbligata ad andar curva, e e viene in spe-
cial modo eccitato nel respirare profondamente
( dopo alcuni iorni )

Nello scrobicolo del cuore e nel bassoventre , sen-
sazione costringente c'on appetito disordinato ,
cioè ora troppo ora troppo poco.

- Srivsazzomz nuuzruivrsi sonn.4uxm'a Pizzi-
coruivrn, zuuanzaraurivra' corro La scno-
amozo una cuoiui (do o xo. minuti ) ( Fm. )

3110. - Un aggrampare sotto iii scrobicolo del cuore ,
in mezzo a freddo per tutto il corpo.

- Sensazione pizzioottante in tutta la regione al di
sotto delle coste, la quale si estende fino allo
sterno , e quì diviene sottilmente pungente , ed
eccita rntti ( dopo 3*/ii.. cl' ora ) (lfltn. )

- Dolori fortemente pizzicottanti nel' epigastrio e
nel petto, che ora quà ora là terminano in una

V piccola puntura ( dopo ora )`( Hln. )
Ne I' ipocondi-io sinistro lateralmente, accesi di un

quarto d' ora piú volte al giorno di pulsazioni
prementi , tanto nella quiete che nel moto.
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Essa 'non può sopportare il vestiario stretto intorno
agi' ipocondrii.

435. Dolor premente nel fegato , 'specialmente nelle not-
ti, epoca in cui è anche più eellßibile la du-
rezza del medesimo.

La parte destra del ventre è più voluminosa e più
elevata; essa vi sente sempre una pigíatura spe-
cialmente nello star seduta , ed un peso , e non
osa giacere su questa parte; solfre pure de'
flati incarcei-ati. ` `

- Puntura succuziente dalla regione del fegato nel
,petto ( dopo ore io. ) ( Fz. )

Pnnture nella ' rte destra del ventre , che passa-
no i nel dliiso, la sera (1 dopo 30. giorni )

- Nel lldto destro sotto le coste , punture prolunga-
te dopoore 13. */,.)(}1tn.) -

Mn. Nei muscoli del ventre sotto le coste , copiosepun-
ture di spille da dentro in fuori, specialmente
nell' inspirare ( dopo ore 3. ) ( Wa. )

Tensione nei muscoli dell' epigastrio nel piegarsi
indietro , e dolore nello strofinarci colla' mano ,
come se la pelle vi fosse esulcerata (d. xo. gni )

Una glocidazione nella parte sinistra del ventre ,
sensazione d' inquietudine in tutto il bassoventre,
ma senza dolore.

Continuo borborigmo nell' epigastrio sinistro( dopo
_ 4. giorni )
- Soivoiu nonsonzeuz z eonaoaunuzflrz 1vi:a

nAssan'ivriu: , come zu ronrzzn ( dopo or.
1. i_/4. , 28. ) ( In-.')

M5 Borborigmì nel ventre, e quindi rutti. ~
Gran gorgoglìo nel bassoventre.
- Freqnente ristagno all' insù formicolante , e bor-

borigmi sonori nella parte destra del liassoventre
come da tlati accumulati, che poi escono( dopo
1_/21.. d' ora) ( Lr.«)_ t \
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- Un fermentare _-audibile nella parte destra del
bassoventre , come se fosse per venire la diar-
rea ( dopo ore 3.'/,., 5. ) (Lo-.)

- Sensazione «tanagliante in un punto poco al di
.sopra dell' ombelico ,_ la quale slrofinaudoci col
ditoesi converte in glocidnziune (d. or. ) (Him)

450. Pizzicottature Lnel bassoventre .( dopo . giorni )
Molte volte nel giorno; colica a minuti intieri ,

-come pizzicottature ., e quindi nausea.
- Dolori pizzicottauti profondi nel bnssoventre , nel-

la regione della vescica , i quali si rinnuovano
frecpuentemente , ei sotto i nali esce sempre
:Fia che [vento ,(, dopo or. 121.. ) ( Htn. )

- utte le mattine., ma anche la sera e la notte,
tormini di ventre , i quali passano dopo mau-

lgiato , ma do nasce un brontolio ne corpo.
- ella regione loombare a -destra, un dolore se-

cante premente all' infuori , che casa per breve
tempo sotto il.tatto , ma ritorna subìto ( Fz. )

455. Dopo cessato .un forte reuma di due giorni, fre-
quenti .acoessi di tormini di ventre r, un grande
abbattimento e colore di faccia molto sbattuto
per molti giorni; il tutto cessaimmedintamente
.con una immersione nell' acqua fredda( dopo
19. giorni ) _

La mattina dopo alzatosì , dolore premente sotto
l' ombelico come se gli pigiassero sul corpo ,
con ventre chiuso ( dopo 12. giorni )

Dopo cena, un com imere ed un forzare imme-
_ diataznente sotto llrombelico, che cresce nel

camminare' , e più tardi si converte in una di-
stensione di ventre.

- Nel bnssoventre nua pigiatnra che cagionn oo-
cupazione di testa. ` _

Forte (pigiature nel bassoventre , e mossa ill 001'-
po ura ( il 1.° giorno )
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460. Pišiatun nel bassoventre cotto un. moto- forzato-
ella macchina.

Tensione nel bassoventre-( il 1.° giorno. )
Tnusroun' mn. nissovnn-ran con nisrausiomz nan-

lmnnsmo , senza sensazione di flatulenze , per
tutto il postmeriggio; fatto qualche flato tutto

' ceesa ( dopo ao-. giorni )
Solamente dopodeeinare le gonfia il' ventre , e non-

dopo cena, quantunque essa a cena mangi molto
I ( opo ni.. giorni) -

Tensione è- tormini nel basaoventre( d'. 15; gni)
465. Ilbnssoventre è pieno e--teso ,_ mentre l' intestino

petto è contratto e- trattiene- lfesito. delle flatu-
enzer do ›n.l giorni › -

Bassovenire sgåinamente- dìsieso ( d'. 6. giorni)
Molte volte al giorno, dolori- di ventre in mezzo

ai quali* il corpo èl fortemente-disteso.,
- La sera, violenti dolori di ventre; in mezzo ai qua-

li egli si sente il corpo-sl pieno, che appena può
muoversi ( dopo ni.. giorni;

Ventre' distesoe duro ( dopo . giorni)
470. Dolore al disodp)ra delle anchenel. camminareenel

poli- giorni):
Penenel basoventre nel camminare, anche per po-

chi passi,ccon senso dicaldoper- tutta) quanta
la- macchina-( dopo~5. giorni ).

Spesso ella seutesi bruciare- nel' hassoveutre;
Pnnture nel bassoventre-( dopo 17, giorni )
Pnnture dal" bassoventres fino. attraverso il dorso ,

che tolgono il respiro( dopo-4.. giorni )
415. Inquietudine e rrninz/nn :van nnsorsivru , la

mattina allo svegliarsi( dopo-orezá.. )
Dolori contrattivi nel bassoventreinverso. ' osso”.

cro ( dopo.4o.› giorni ) ' _
Famzrszv-rs Acrzwo sr.-:suo Naz cwvzu: 11v-

rasrzxzur, su rw'sn:cuLur1vn: u sum
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E Z1 NOTTI, ID`INS!l'lll' FREDDO DIE] 00'
sca ( dopo_8. 29. giorni _

Rag ìramenti e contorcimenti spasmodici intorno
all' ombelico ( dopo 4. giorni )

Un rivolgimento negl' intestini-
á8o. Gran fermento nel bassoventre, la sera.

Copiosissimi flati racchiusi, e borhorigmi nel bag.
soventre ( do o ig. giorni )

Incarcei-azione di tlati con dolore d' osso sacro
( dopo ig. giorni ) . _ _ _

Flati incarcerati con gran vertigine ( d. 6'. gni )
Gli pareva come essere esulcerato internamente in

tutto il hassoventre, ma questa sensazione si
cambia_in dolor tirante col tenere il corpo di.
ritto o piegarlo indietro ( dopo 16. giorni )

485. Laucinazioni a tratti nella parte laterae del ven-
tre per ingiii ( dopo 36. giorni )

- Laucinazioni nei muscoli del bassoventre, che si
esacerbano nell' inspirare (dopo ore 2.) ( ira.)

Convellimenti nei muscoli del haßoventre nell'an-
dare di corpo ( dopo 3. giorni ) ~

- Dolore tanngliante e quasi convulsivo negl' inte-
gumenti dell' inguine destro sopra un piccolo
posto , nel parlare soltanto; questa parte duole
anche pigiandola col dito (d. ore 8.) Fm. )

Dolore secante intorno all' osso del pube ldopo nt.
giorni )

/igo. Arrappamenti nel bassoventre inverso l' utero per
il corso di parecchi giorni, e durante questo,
scesa di muco sanguigno nell' andar di corpo
( dopo 11. giorni )

Premiti nel bassoventre , nell' ernia , nell' intesti-
no retto , e nel dorso , insieme con punture nel
petto.

Nell' anellojnguiiiale , una puntura come ge W..
lesse uscir uori l ernia.
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Dolore convellente nell' ingnine destro , sedendo
V ( dopo 18. giorni )

Pena nell' inguine come da una succussione (`dopo
ore 24. )

495. Peso e dolore di tiratura nell' angninaja. i
- Sensazione tirante premente nella regione dell' in-

gnine siuistro(dopo ore 8.) ( Hln. )
Piccoli dolori glandnlari in ambedue gl' inguini.
- Dolor lancinante nelle glandule ingninali , cam-

minando e sedendo ( dopo ore . ) ( Fz. )
- Dolore di nlcerazione in aiobeiliue gl' inguìni ,

come se fossero per svilupparvisi tumori g anda-
lari , sensibile specialmente nel camminare ; nel
tastare si avvertiva anche ,una tumefazione delle

- ' glandnle ( do ore io.u) ( Lr. )
500. - Tumefazione delle gland e nell' iguine sinistro

( dopo 22. giornií) _ ~
- Tensione nelle glan ule lngflinali anche sedendo

( dopo ito. giorni )
Tumore glandnlare doloroso nell' ingnine, grosso

come una fava ( dopo 2o. giorni ) g
- Esulcerazione .fra lenatiche nel camminare.
domino Pniuizro Auf sno.

505. Eruzione racemosa intiammata di dolore urente all'
- ano ( dopo 19. giorni )

Formicolio nell' ano ( dopo x5. giorni )
Biwuczuo unu! Inrssrnvo narra coin: zu

.4sc.4n1n1.
^ La sera , igiatnra nell' intestino retto in star se-

? duto ( dopo 22. giorni )
Fortissime pigiatnra nell' intestino retto ( dopo- al-

cune ore ) '
510. Bruciore nell'_intoßtino retto.

Dopo un' abondante mossa , bruciore nel retto , la
mattina presto ( dopo 24. giorni )

- Pigiatura all' ano.
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Convellimenti nell' intestino retto. _
La sera , dolore tensivo convellente nell' intestino

retto ,_ quando non va di corpo; ' _
5i5. '( Dolore nel retto, come se venisse scisso nel tem.

_) o di una evacuazione non dura. )
Dolore scindente passeggiero nell' ano ( d. 15. gni)
Pnnture , inverso l' intestino retto ( d. 13. gni)
- Nell' uscire delle fecce , premiti all' estremíta del

g retto , e borborigini sonori nel ventre ( irc. )
Tosto dopo tavola, un dolore di tenamo , quasi

secante ,A e compellente all' ingiù, nell' intestino
feltfii

fino. Premiti dolorosi nel retto , e tenesmo nell' ano
( dopo alcune ore )

Con continuo tenesmo nessuna mossa; nel tempo
stesso olfuscameuto di testa( dopo ore 43. )

Incessaute bisogno di andar di corpo , cui essa
non può soddisfare se non con grandi sforzi ,
mentre poi non va che pochissimo ( dopo 8.
giorni )

Mossa di ventre diminuita ( dopo ore 'LÃ-. )
Fecce di forma straordinariamente grossa ( dopo

9. giorni )
525. Pm' rozzo: az -oromvo nrlciuzroivx nr nc-

cz enrud SOLIDI , ro: ruzucfl, nn mn-
iva saronno , ^sii'1vz.4 maouonx Ascom; 1
mm aronm szazwivrz srzrrcaxzu ( Lr. )

- Ventre chiuso per due giorni ( dopo 7. gni )
- Il secondo giorno egli non lia veruna mossa ( Fz. )
'I primi giorni ventre chiuso; essa non può au<

dar di corpo senza clisteri.
- Mossa in principio sciolta, quindi a pezzetti ,

_ senza dolori di ventre ( Hln. )
530. Mossa dura e nera ( dopo 4. giorni )

Srrrzcuizzzz ( dopo 7. 18. 24. giorni )
Ventre di giorno in giorno sempre più chiuso.
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Mosse dure ed mnzezsu', e non tutti à giorni.
Le mosse puzzano come uova guasta. _

535. Le ventosilå che escono sono i puzzo acuto.
Evacuazione ventrale indigeatu , piuttosto sciolte,

dopo 6. giorni ) ,
Evacuazione sciolta il primo terzo e quinto giorno.
I imi otto giorni ,.diar1-ea. ( * ) ' _ -
- Bien-ea non debilitante , -due täe e quattro volte

al giorno , r molti giorni 2. giorni)
540. ( Dopo 'la dejgìime alvinu, sen(so illioabbnttimento.)

V Viene fuori nn grossonodo emorroidule del retto.
Le emorroidi gonlìeno, e col-venir fuori rendono

dolorose* Pevacuuzìone ulvina, sebbene non dura.
- Le emorroidi escono fuori» gonfie quotidianamente

nei primi giorni , ma in seguito _poi non piú.
' Le emorroidi .vengono fuori e dolgono molto nel

camminare , ed invece pooo nell' andarecli cor.
« 1›°(«1_°P9_11-swffll) › .
545. Le emorroidi gonfiano ad un tratto( dopa__9. gm)

'Le emorridi dell`.ano sono,gonlie , ,dol no nello
stare a sedere , e danno anche qualcšii poco di
sangue. . ' _

_Nella mossa di corpo della sera , perdita di molto
sangue dall' ano. , , _i

Nella mossa. di corpo , l' intestino relio_vien fuori
come un ruotolo oon- le ene varici emorroidali.

Senso di- peso nell' intestino retto in basso.

Dolore nella vescica ,ed orina pungente per tutta
lnlnotte ( dopo lx. giorni ) A V

Seoamenti nell' nretra,.orinnndo( iprimi giorni )

550.

-_ I( il ) Sembra che sotto il' uso della bale( lemoode sciolte non
llenoiplflåótte, se non ee delleilloiiun pò troppo forti.

6.'
Aypmto

SQIIIÈO T 011*;
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- Oi-inare notturno, con bruciore nell' orifizio dell'
m-em; ( dopo 13. giorni )

~Dolore nelle vie orìnarie dopo leggiera madefazio-
A ' ne dei piedi ( Infreddatura? )

Bavcmzuii NELL' vuru nell' orinare , e dolore
d' esnlcerazione. .

555. Ha premiti ad orinare , e gli sembra come se
non possa tenere 1' orina.

- Fmmimvrz runzu Ju onnum: con :uls-
smive nr uozm oanu ( d. or. 1. 4.) (Lr. )

` _' Tosto dopo avere orinalo, ha nuovi premiti , ma
D ~ esee poo' acque.

--Fiwgnnvrr muiutrz Au annual, zu :rus-
D V stona DI Poca Aivzt eocnrsszll alma (dopo

- ore 23. ) ( Lr. )
1 1 Premiti ad orinare, specialmente nel camminare
" ~ ' ( dopo 8. giorni )

560. Un oriuai-e molto frequente. - ,
' Nell' orinare gli sembra che gli resti sempre dell

' ~ orina 'in vescica , e di non poterla vuotare com-
-) pletamente. '

- L' orina , dopo essere stata in riposo , ha l' aspet-
to torlio come acqua argillosa. gialla ( Vs. )

_ Orina di colore affatto scuro, spesso senza depo-
l sito; l ~
- «Oiwv-.¢ animo-senza rvzzozz-ivrx( d. 9. gni)

e'co1v zwmsnio auivco (dopo io. giorni)
5. Orinn di odore mollo cattivo (dopo 2. giorni)

=0<i-ina di odore acuto (dopo i_g. giorni )
Oi-ina accompa nata da scolo di molto muco, come

_ leiworrea , if quale per altro non oomparisoe
_ quando non si orina.

Leucorrea latlíginosa che scola sempre , ma più
^ assai quandosi orina.

Dopo avere orinato , dolore come di esuleei-azione
nella vulva. ›

U!O5
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570. - Titillamento pruricnte .al prepuzio ,gclie obbliga
agrattare ( dopo ore 9. (_( Lr. )

- Prurito vellicante alla punta .del glande che sfor-
zaagrattare(dopoore1o.)(Lr.) ..

' Prurito anteriormente nel glande, iuspecialmodq
dopo avere orinato ( dopo 28. giorni )

'Acuto bruoiore alla punta del glande ( dopo xo.
giorni ) Y i .

' Spiacevoli couvellimenti nella-.verga , la mattím e
la sera in letto. -

515. - Spandimento di seme la prima notte ( Fz. )
- Lu'seconda notte , _due eiezìoni di seme con so-

gni voluttuosi , dei quali per_.altro non si ram.
menta ( Htn.') _ ~, .

_ - Due ejezioui di seme in una notte senza sogni
voluttuosi ( Lr. ) _ ›

Pollnzione la notte dopo , dietro la quale si sente
meglio. _ -_ ' ._ 1 .f

_ i- Frequenti polluzioui (dopo 7. giorni )4
580, Mou; pouuzzomz .ivzz nun: cmxuvz, su iui:

sscinuvn srumr: iiuzzvo. .. r
› Nel postmei-iggio , sensazione voluttuose. senza ve-

run motivo esterno, nelle pudenda femminili, e
' 'polluzione cui succede grande abbattimento( do-

- - `po 7. giorni-) 4 f,.›,
Impulso geuerativo molto vivace. A
Forte stimolo al coito , specialmente nel cammina-

- re, la mattina ( d0p0 17, giorni ) .- '
Nel coito . competente ejezione di seme, ma senza

_ senso sopraífaciente di voluttà (dopo 5. gni)
585. Ejezione di seme molto tardaznel coito ( dopo 7.

giorni) t _
Il giorno dopo il coito , testa molto attaccata.
Dopo il coito , molto abbattuto, edi malessere per

› ~. alcuni giorni. D « - - _ _. .
Dopo il coito , debolezzae treipolio nelle gambo ,
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“ , A rtìcolarniente un 'poco sotto ed un poco “PH
,_ id ginocchia. .` ` _

(“ ltilasciamento dello scroto ) '~ -
59o._Aoerbo prurito allo _scroto._ ' _

' -› ›-› Sotto un dolore nell* ingnine sinistro, il testicolo
sinistro .si ritira couvulsivameute e con pigiature

» ~ dolorosa ve:-so'il ventre”, c duole anche mio,
Dolore premente nel testicolo destro( d. 18. gni)

r Un bottone'ino'al bordo delle labbra di dolo-
re urente premente ( dopo . fgiorni )

Frizzio urente flcou esulcerazione nelle pudàida.
i i femminili. ' “ '

595. Bruciore nella vulva due giorni prima dei meu-
strui ( dopo 39. giorni ) _

' Dolore urente d' esu cei-azione nelle parti
Prurito e punture nelle parti genitali.
- Prurito alla vulva. `
Nel tempo dei catamenii essa aveva la mattina gli

occhi invisoliiati e lacrimosi, ela testa pesante;
' ` essa non poteva bene sviluppare le sue .idee

( dopo 21. giorni )
600. Un attacco di-dolore di denti nel tempo dei cata-

lhéhii. '
I Nel tempo dei uienstrni dolori prementi tiranti ,

con punture nel bassoventre, e quà e là inaltre
ärtì del corpo, con inquietudinefino. a cadere

~ ~ deliquio ( dopo io. giorni' )'
Nel tempo- dei menstrui , essendosi sospeso per~ all

Y -'enne ore il Busso del sangue, dolor di ventre
pizzicottante conti-attivo.. .

- I menstrai' da lungo tempo soppressi in una dou~
na di 32; anni', rioomparisconovalla- luna nuova

' ( dopo- 6. giorni )'
I nienstrui da lungo tempo cessati in- una- donna

di 52- wnì, ricompariscono alla luna nuova
( dopo 6. giorni )' o
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6o5. Nove giorni ima dei menstrui oomparisco
_ due giprni iilrualche poco di sangue ( dopo iii-ii

giorni .
I meustrilì ordinariamente troppo forti si modera-

no.- - . .
. - Emoiiagid dall' utero in una vecchia donna da

molti anni non più menstrnata, nell'nlti1noquar-
to della luna ( dopo 7. giorni )

Lsnooaiin , come muco ( dopo 5 . 16. “giorni )
Leucoi-rea , come latte ( i primi 3. giorni )

fiio. - La leucorrea giá esistente si aumenta. ) 7 a
- Fiiiionsirri snniwii-i senza non ( Lr. ) 1'°*“;_L'
- Išii-isa-iinpiìa con coriosi srnuuri ( dopo ore 3°”

2. r.
Iutasatiira( con iiiolti staruuti ( i primi 7. giorni )
Accessi di intasature con staruuti pel corso di al-

cune settimane. ~
615. Intasatura ( dopo is. giorni )

V . Gi-ave intasatura con dolore di capo ( dopo 32.
giorni )

Corizza con naso chiuso.
Naso chiuso ( dopo 18. giorni )
- Con narici chiuse , forte scolo di muco_ dal na-

so ( dopo 14. giorni )
6zo._i› Qoiiizza con nomu ni eno ( dopo 5. gior-

111 l i '"' ) -
- Corizza con molti staruuti ( dopo ore 27. )(Lr.)
Fonni coiuzza ( quasi subito , e dopo 4.. gni )
La corizza viene forte nel fare una corsa.

« Corizza di tre giorni , col foro sinistro del naso
marcioso ( dopo 9. giorni )

m i il ìfi -» _.

A it ) N ll' azione sedondaria, o.nolla 1-unione dell' ganismo' .
ito.) fa canton foco subito muro timo. or
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625. Grave reuma ( dopo 17. giorni ) il quale dopo
due giorni cessò , e si converti in tormini di
ventre, che durarono parecchi (giorni.

- Renma con dolorosa-sensibilità el naso , e ca-
lore interno nel capo ( dopo ore 72. ) (' ra. )

Forte reuma con calore nel capo e con tosse (do-
po 13. giorni )

Ranma vionnirro , con dolore di capo ed oppres-
sione dipetto ( dopo io. , 16. giorni )

Beuma violento per otto giorni interi ( d. 36. gni )
630. Reuma; si sente indolenzito per tutte le membra.

( Sotto un forte reuma , ha pure nel tempo stes-
so emorragia dall' ano )

Fíocaocius indolente , per cui essa non puó par-
lar punto . specialmente la mattina( d.. 11. gni )

- Gola fioca e ranca per tre giorni interi ( dopo
ore 24. )

- Vnnnicamairro Nanna 'riucnn , cn srntou L
rossiccniann ( dopo ore 2. 'A ) ( Lr. )

635. Tosse di stimolo, come da lanugine di penne in
7 gola ( dopo ore 2. )

Tosse e reuma ( dopo ri. giorni )
- Continua ma breve tossetta ( colpi di tosse stac-

cati )
Il mangiare eccita la tosse. i -
ll suonare il clavicembalo eccita sempre la tolse.

640. Tosse notturna ( dopo 6. giorni ) '
Tosse secca , specialmente la notte. ' -
Tosse , per lo piú nel sonno; nel tempo stesso

prima iutasatura, poi corizza.
La sera, specialmente in letto, tossetta secca ( do-

po 2. giorni ) _ '
Tosse secca dopo mezzanotte , per cui le arterie

ed il cuore gli battono.
645. Nel tossire si sente traversaro ll capo da un do-

.lore , come una scissura ( dopo alcune oro. )
\
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Tosse che cagiona puntura nel capo.
` Nel tossire fortemente la sera , gli sì solleva lo

stomaco e vomita materia dolce.
( La mattina di buon' ora gli va attraverso la sa-

liva , per il che tosse violentemente , sputa san-
-gue più volto , e quindi gli comincia a punge-
re nel palato. ) -

Spurgo di sangue mediante tossetta , con vertigi-
_ ne e vacìllamento nelle cosce nel muoverle ce-

leremente.-
650. Tosse la mattina di buon' ora con spurgo giallo

( dopo 5._giorni )'_
- La tosse dl secca si fa espettorante; vengono

V spurgati pezzi interi di pura marcia ( Gas. )
Tosse con spur o fra giorno , ma nella notte pun-

to ( dopo mf. giomi )~( per raffreddore ? )
Tosse pìtuitosa di tempo in 'tempo ( d. 17. gni )

' La mattina presto , con tossetta spurgo di pituita
( dopo ore 4.8. ) s ' '

655. 'Lo spurgo mucoso é di sapore dolcigno.
Tosse e spurgo tutto l' intero giorno.

_P1'rU1u sur. 1›n'r'ro senza rossa (d. alcune ore. )
La sera dopo essersi coricato , pigolio nella tra-

chea (i primi 8. giorni)
- Nell' espìrare , rantolo sonoro nella trachea , co-

me net bambini che hanno il petto eopraccari-
cato di muco , per un quarto d' ora ( dopo ore

_ 31. ) ( Lr. ) - _
660, Coma onusr nun nnsn mrnmon nonssu;

mu. 'roncx emo vnnso nn scunu m smo ,
A sxcomu neu.: rnnsaztom nm. cnou , con
cnmne mo-usim ( dopo ore 8. p

Dopo del moto , una pigiatnra ~a copi nella parte
destra del petto per un' ora.

Pigiatura nel petto . specialmente sotto il capezzolo
destro ( dopo 32. giorni )

\



868 _
Calce Carbonara'

Nello eterno , un dolore come foce pigiato.
Dopo aver parlato forte_ per un poco, debolezza

nel petto ( dopo 7. giorni ) -
665. Pnnture nel petto per msn verso la gola , per gl.

cone ore ( dopo 14. giorni _)'
A Pnnture attraverso il petto dalla sinistra alla destra,

con senso di contrazione nel petto stesso; respi-
rava con difficoltà, e nel respirare le punture era-
no più forti ( dopo 4. giorni )

Pnnture nella parte sinistra del petto quasi ad ogni
respirazione , che d' ordinario passano fregando
esternamente ( dopo alcune ore )

- Pnnture prnrienti sul petto , fortissimo nell' espi-
rare , e che cessano fregatndo (d. or. 1l3.)(W-1. )

610. - Pnnture acute nella parte destra del' pptto dall'
interno all' eeterno, senza relazione co ' inspira-
zione ( dopo ore 7. ) ( rn. )

- Pnnture acute nel lato Sinistra sotto la cavità
subasaillare per infuori dalpettø › che sono for-
tissimo nell' inspirare (dopo ore 2. )'(1r-v. )

Pnnture oonvellenti sul petto , ma più di tutto sul
lato cinistro ( dopo 2. giorni )

- Alle ultime coste spnrie , dolore secante dal di
dentro al di fuori, accresciuto dal respíra1¬e(do-
-po ore 3. )-(mn)

Come tagli nel petto nel 1-egpirare ( dopo alcune ore)
615. - Dolore tìratorio ungente nella regione del cuore

(dopo ore 9. ( Fz.)_
Ao com .rateazione nnnouoas , x.-una runmxa

. im uuscou nun mm-o ran msn' ( dopo ore
no. ) ( rc. ) '

Angustia nel petto: i primi giorni.
- Ancnsru rm. rn-rro , come en ross: nono

sru-rro; non tu u. aas1›mo~ nnxvn , :mmco-
Lnnurn suonano , n anni un nonoa Pax-
IENTI SU TUTTO Un PITTO III SPEGIÀLHODO N55
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usruuns ; u. enon: russa .uvcosctoso 1 'ms-
monmrn ( Vs. ) _

Àmhascia al cuore ( dopo 2. giorni. ) p _
680. Acerba lpitazione .di cuore con immensa amba-

scia edminpuietudine, in mezzo ad oppressione di
petto e do ore nel dorso; ad ogni respiro. esso
manda fuori un forte suono come l' aria voles-
se andar fuori , in mezzo a freddo del corpo,
e sudore .pur freddo ( Gas. )

Psnrrruross nr cnoss. - . `
Forte pslpìtazioue di cuore; ~
Gontrazioue spasmodica nella regione del' cuore ,

' che impedisce il respiro e si protrae lungamen-
te , a cui succedono forti colpi ( d. 16. gni )

- Per tutto ilgiorno , sensazione angustiante co-
me se nel petto non vi fosso posto abbastanza

er respirare; nel tempo stmo naso intasato
di dopo 13. giorni ) '

685. Strettezza di petto tosto. dopo essersi levato la
mattina; non poteva fare due passi senza esse-
re' obbligato a mettersi a sedere( d. 24. gni )

- Respirazione dìllicile, con sollievo nel piegare
indietro .le spalle.

Strettezmdi petto , le manca il respiro (dopo tr.
iorni )

Diãcoltå di respirare ( dopo 7._ giorni )
.Alla mattinata , asma nel camminare all' aria( do-

o `ore 48. )
690. f lififiicoltã di respiro , ed asma angosciosa , co-

me una tensione alla parte inferiore del petto ,
talmente che nel muoversi e nello star seduto

li toglie dper un' ora la'respirazione fino a sol"-
äicarlo ( i opo. ore 3o. ) ( Lr.)

- Dolore rodente sulla parte sinistra del petto, co-
me esternameute sopra le cešste e sopra lo ster-
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no , non aumentato che poco dall' inspirare
(dopo or. 1. )_(_|rs.) _ _ _ _

Crampo nei muscoli intercostali di sinistra ; è for-
zato s, piegarsi improvvisamente sul lato sinistro
per calmare il dolore ( il 2.° giorno )

Al capezzolo destro del petto dolore d' escoriazio-
ne al minimo toccarlo.

- Turro u. rxrro 1' nononossnuu ssnsxsu.: ar.
'rrrro I un.L'msrmAax ( Va. )

695. Nun' msrnun: , u. rnrro ~nuor.s xtvrssnuunrx
icon: nncsuuo ( dopo ore _a4. )

Prurito sul etto ( dopo to. giorni )
- La uliämmpllid destra gonfia esternamente , ed è

ca a a tatto. _
Il latte scom 'sce dal petto di -una nutrice ( do-8_ P. .... ..W  

nom? ed - Nell' andare in vettura , pena nei lembi e nella
'W regione lombare. V

700. - Puuruss convnnsun .u.1.' osso noso, s nr.
'ramo srssso Lu.: cosca 1: scena l' articola-

n ' (zione del piede ( dopo ore 2. ) ( rc. )
Donoan nanna nncrons sactu. ( d. 6. , 8. gni )
Tirature' nella regione sacra (` dopo ore 4. )
Dolore pell'_oss0 sacro come da uno sforzo ( dopo

7. giorni ) '
Dolore nell' osso sacro ; dopo essere stato a sede-

re egli non poteva a pena rialzarsi( d. xo. gni )
705. Eruziople di pnstule sulla regione sacra ed alle

' natic e.
- Un punto sopra l' osso sacro, che punge a toc-

carlo.
lu ambedue i lati del dorso , dolore di slogatura..
Nel piegarsi indietro , dolore nella spina.
Dolor premente al di sotto delle scapule nel mezzo

del dorso ( dopo 27. giorni )
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710. La mattina allo svegliarsi, come pure alzatosi ,
incordatura dolorosa nella spina , con inerzia o
peso delle gambe ( dopo 17. giorni )

Pnnture nel dorso.
` - Violente punture di spille nel mezzo della spina

' quasi da farlo gridare , camminando- all' aria ,
ma nello star fermo in piedi diminuiscono al-
quanto ( dopo ore 30. ) ( Lr.)

Pnnture fortissimo staccate, nella parte superiore
del dorso nell' inspirare. '

- Form ruwrusc, cus nanna csvrra' nsx. -ronson
-ruvxnsmo La sruu rn La sonni.: ( dopo
or. '/,.)(re.) - .

715. Nella parte destra del dorso , urti dolorosi nel re-
spirare , con ìnoudazioue di freddo( d. 27. gni. )

Sul dorso eruzioue"di pustolette ripiene di marcia.
- - Pnnture acute nell' interno della scapula ( dopo

or. ) ( Wa. ) -
Domus rmmr: su ns scuote.
Laucinazioni fra le scapule ( dopo 3. giorni )

720.' Convellimenti nelle due scapule e'sul petto.
Freddo e senso di ottusità sul lato del dorso , sul

quale ha giaciuto nel tempo del sonno meridia-
n° ( 409° 19- sm* ) _

Fra le due scapula , una contrazione pizzicottante
( dopo 30. giorni )

Fra le scapule , un dolore secante , stando inquie-
te ( dopo 6. giorni )

La vertebra inferiore del collo é alquanto gonfia
dolente.e

725. Un brueìoreepungente prnrìente fra le scapule e
la nuca , insieme pirosi ( dopo 5. giorni )

Pnnture nella collottola e nelle scapule con ottusi-
tá di testa ( dopo 24. giorni )

Teillsìone nella nuca , per cui essa non può girare
testa. _
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La collottola la come incordata.«_ _ * _ ,
Nel curvarsi la collottola è come rattrappita.

730. Gontraštura della collottola, e del co o (dopo
ore .

Nell' articdlazione della spalla destra un dolore di
pressione , ma nella quiete soltanto , e non nel
muovere od alzare il braccio..

Pi ìatura snll'ascella ( dopo ore, 24.. )
- Dolore in ambedue le ascelle.
Dolore nella giuntura della spalla la sera e la not-

te ( dopo no. giorni )
735. Punruns n_sx.r.' aa-ucouztotvs nun' :sensu sr-

msrtu , per tutto il giorno ( dopo Â., iorni )
- Forti punture in ambe ue le cavitå suíassillari

(dopo ore 7. )(1r:. )
In ambedue le asoele e nell' articolazione del go-

mito , dolore come dopo un grande strapazzo.
Dolore immediatamente sotto l' articolazione dell'a-

scella , per cui non puó alzare il braccio né
portarlo dietro le spalle.

Laucinazioni nell' articolazione dell' ascella e del
gomito del braccio sinistro ( do 0 ni.. giorni )

7å.o. Laucinazioni nel braccio destro , dall' ascella fino
nella mano.

Laucinazioni in tutto il braccio da cima in fondo
( dopo ore 3. )

Un dolore paralitico urente in tutto il braccio de-
stro , dalle articolazioni delle dita fino alla
spalla ( dopo 6. giorni )

Inquietudine e smania nelle articolazioni del brac-
cio e della mano.

Intormentimento del braccio su cui giace ,- con
- dolore. _

745, Granchio che prende ora l' uno ora l' altro brac-
cio tutto intiero , per un quarto d' ora ( dopo
5. giorni ) .
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Prurito urente at braccio sinistro dalla mattina al-
la sera ( dopo 17. giorni) _

» €Nello's\ar* seduta (ie cucire) un dolore tirante
. nel iretrobraccio sinistro..

- Sottili couvellimenti nel retrobraccio sinistro (do-
. .Ipo-'.or.«1fi.. )'( We-. ) '

. - olori crampoidi nei muscoli del retrobraccio
aII`atto- in alto', nel camminare all' aria ( dopo
@0129-. ) ( LT...) _ . A _

750. Puntura. lancinante nei musoolr del retrobraccio
. _ sinistro., in sedendo( -do lore 26. ) ( Lr. )
- Convellimeuti lancinanti nelo retrobraccio ( dopo
ore (_zV.r.›)-. _. _' 1 _( _

- Lancinanom crnmpoidi nei muscoli del retrobrac-
cìo destro ( dopo ore 2. ) ) .

- D0lor:c'ramp0ide all' antibraocio presso- l' artico-
lazione.-del gomitov(-,dopo or. 1,.) ( 170. )

Dolori tirante dalla iegatura del gomito fino nel-
l` articolazione- dåla mano ,L per lo più nella
quiete( dopo- Io, giorni )

755. .Dolor tirante «nell`antibraccio~siuist.t'o. -
- Laucinazioni ci-ampoidi per- due- volto nei mu-
.sczlì ;lell'antil›raccio- sinistro ( dopo ore 40. )

( r.. .
.. ›- Do1.'oan:cauu›.oxnx.nsrsauo« rmro- nun' nm-

muccro nntrro- cun: nsr.. sxmsruo rnssso :Ian-
W _ ncmmzronn. nanna. .nuto ( dopo or. 1.-xƒá.,

13,-ng..) (L1.-.) . «.
V - Prcruuna nattc1N.urrs'nsr«xuscont -nnnn' atm-

muocxo- suns'mo«, otsnu. Quinn: 1:.. nu. -Moro
( dopo orer 3. ) L _

` ,- -.N:r..camu.suxs., una mcwrnna nonoaoss ns:
uuscom nam; anrxanaccno suusruo , cnc css-

~ i ¬ ›sslu~.-sunrro mu. -rasrann , usnno _s'ranr: ul
-' fa msm n unt. ssaa» (dopo or. :_/Z.. ) (ìlr. )
76o.~ -.-Pusrfirnšìuncueasn nei uuecou nm. nm-



374- - '
. Calce Ca;-ôonala

. - siuccio sims-rito n'niis'rao ( dopo or. I. Z ,
1 e 0 '31.}(L").. . . ,.- Sottili punture di spille nei muscoli dell antihrac-

cio sinistro presso ' articolazione della mano (do-
'poore3.)(l.r.)'

- Pnnture di spille perfoi-anti' nei muscoli dell' an-
.tìbraccio sinistro , presso l' articolazione della
mano ( dopo ora 1.? ( Lr. )

- Dolore di lussazione a bordo esterno dell' anti-
braccio sinistro presso l' articolazione della mano ,

- più torto nella quiete che nel moto ( dopo ore
,Â-.)›(Lr.) V A

Nelle articolazioni delle mani, un tirare a scosse
di là insu nelle braccia , anche la mattina pre-
sto in letto. -

765. - Nell' articolazione della 'mano destra , un dolore
.come se ci avese preso una storta, 0 ci si fosse

' lussato. ' -
Un furuncolo di dolor pungente al tatto', sul dor-

so della mano sinistra ( do 9. giorni )
Dolor lancinaute nella palma della mano (d. or. ad.)
Dolor tirante nella mano ( dopo ore nd.. ) -
› Formicolio' pungente all' articolazione della mano

( dopo ore xo. ) ( Vs. ì
770. - Pnnture acute nel malleoo esterno della mano

( dopo ora i. ) ( JV-r.1)
- Solletico come di puuturette di spille nella palma

_della mano destra , il quale forza a gfßttåffl
' ( dopo ore iz. )( lr. ')
- Prurito solleticante nella palma della mano de-

stra , che eccita a grattare (d. ore 30. ) ( LP.)
.Prurito urente alle dita della mano sinistra ( dopß

i-3. giorni ) 1 .
- Solletico prurieute all' orlo storno - della mano

' sinistra presso il ditominimo, per cui si å l'or-
zatiagrattare(dopoore5.'/,.)(Lr.)
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775. - Prurito vellicante alla falauge inferiore del dito
indice , che eccita a grattare (d. ore 4. ) ( Lr. )

Granchioinelle dita, senza che faccia contrarre que-
ste -parti ( dopo 15. giorni )

- Dolore crampoide presso l' articolazione inferiore
del dito indice destro( d. ore 3. ) ( Lr. )

- Dolore crampoide fra le articolazioni inferiori del
terzo e quarto dito della mano diritta ( dopo
ore 7. ) ( Htn. )

- Laucinazioni nelle articolazioni delle dita ( dopo
28. giorni ) -

780. Fitte paeeeggiere nelle nnte delle dita.
Ammortimento delle tre ldita di mezzo; divengono

bianche fredde e prive di senso; precede
lšn le(g%e;-_o )tirare nelle medesime ( dopo ore

. ) ø .
- .Tanagliatnra al bordo superiore ed anteriore dell'

osso ileo ( We. )
- Convellimeuti dei muscoli intorno alla pelvi e nei

muscoli delle gambe.
- Convellimeuti pizzicottanti alla parte posteriore

dell' articolazione dell' anca , piú forte nella quie-
te che nel moto ( dopo xfá.. d' ora ) ( re. )

735. - Dolore nelle natiche , come di accesso mentre si
tocca , minore sedendo che camminando ( dopo
ore 48. l)

Prndore urente enlle natiche.
' - Nel camminare , dolor tirante di Iuesalione nell'

articolazione dell' anca( dopo ore 4. ) ( Fz. )
. Nel chinarsi, puntura nell' articolazione-dell' anca.

Puntnre sopra l' anca della parte destra.
794» - Dolor secante nella cavità cotiloidea dell' artico-

“ lazione dell' anca, sedendo ( d. ore 3. ) ( We. g
- Laucinazioni nell' articolazione dell'i anca, e ne la

parte anteriore della creata dell' ileo fino nell' in~
i guine, nel muoversi (. Fs. ) _

I
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'V .Tirature dolorose nei muscoli posteriori delle cosce
. ' e delle polpe, la sera ( dopo ore«56. ') H

~ ' › Nel camminare ,~ lancinazioni nelle 'gambe' dall'
anca fino all? articolazione del piede ( dopo ni..

- Tirature nelle gambe fino alle punteldei piedi.
795. Inquietudine nelle gambe( con molti rntti )

_ Sifossunzza nononosa nnr.m:_G1mnn, e partico-
' lai-mente delle cosce, come dopo aver cammina-

( ,to eccessivamente ( dopo' 17., xgfgiorni )
- Peso delle gambe ( dopo 8. giorni _)
Spossatezza e bnstonatura -nelle gambe , e special-

. mente nelle giunture (Idopo leo. giorni )
f - Nello .star Igiaciuto V. gi arti_iul'e1-iori, e specialf

.- izmente le* gambe , .dolgono come bastonatì ( Fz.)
800. Dolore divconquassamenlo negli ossi delle gambe.
L . - Un senso di stupore 'nella .gambo sinistra ( dopo

7. g|orm_) N _ _. = È
-› -.'Do!ore nei muscoli .della coscia come se .fossero

' contusi , nel camminare. v
` - Stanchezza e come' -rigiditã.jnei- muscoli anterio-^

eri della coscia , la mattina -nel cominciare a
~ camminare. ¦ - ' '

' .- Dolore lancinante sulla parte 'interna' della ëoscia
nel moto Ez. ) A A ;

805. * Pigiatura pungente sulla parte interna della co«
scia sinistra, in sedendo- (dopo ore-5'. ) (}1tn.)

= Forte puntura nella coscia nel 'ginocchio e.nel
< .; tallone; solamente la nottes .

~i1.Uu:u'rto -pungente nellajgamba' destra , per cui
_ laccato; salta in aria adun ti-atto(d; 50, gni)

-' ello stare in piedi e nel camminare -puntura
crampoide come dl spille nei muscoli della coscia

- . .drittai, che «passa sedendot(ed.~ or. 5_/1.,) ( Lr. )
1- Puntura acuta al di sopra l ginocchio sinistro,

alla parte estema ( dopo-ore 3. ) (V). )
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Sto. Prurito; pungente-”eontihuo':in unpiwolo piüto del-
la coscia sinistra ( dopo 20. giorni )

'Z « . 'Pimfmg ~1m“¢iun|i'.nlla parte interna della coscia
.sopra ilginocchio, sedendo ( d. oi-e.La.)(_1f%. )

V Fortefpmu-itoalln pãrtefìllferlotadcllaiictmcia, la
. . :_ UOHB -._ --I '› 'ff _

Pmpšo 'urente alla coscia simeìtra ,. dallarmattma
-111.' .-.Il -.8el§l;'(;d0pÖ;;l.l'...§l0fl\l' . -† f`_ ›~;~` -

- Pnnnìroiiuamicmcnåedopo 12.. «giorni :)_
3:5. Emzaiioi: difpiiiioieiie siiøiee( d. ii.. gm.)

«Fitte:plšeggilwo'nelle' gllìllßúhla.. . . _
- Dolore delle ginocchia 11015.- iølßfltlh Plegfiflfi 9

` ~ ;.- `
'v Doloiiei nell' ortieo`bai9ne"del-vgìnocchio sinistro ,

, I 8ll¢l16 'lelll qlllêlùa' fi' :f' , :if 1. _
. âpnso eome"se«euo,noi1 potesse stendere le gamba

I 1)- '.íi_ l
_8eo. *¬- Neldormicchiare pomeridiano.. soneuioaél come

V . 'iis le ginocchia' fosso per-mißrpldírßii-,~ ciò che
gesso svegliandoei, .. . ~- il f

H i 4*; lldúfßldßlll áflflfiehllo V ' '- "'
- Forti punture nell* articolazione del ginocchio de-

stro( dopo orefi.. ) ( V8.) -Y 1 `.~;
Dolorppuhabrio-. pungente .nel ginocchio sinistro

la mattina , maggiore sedendo clie cammi-
-. ~ i1naudoi;~`eg'li era obbligato a zoppicare ( dopo
1. E 3o._.,gio|ni )¦ .i " . - W -
825. - Dolore di lussazione alla rotola del ginocchio

A i ° .sinistro in-sedendo., åoloiãoícåiei cessa )nelLc:m-
_-. i. xninareve- stai-e~ in pi i( ore 12. ( .)

Dologe di ll}u)azio,ne.ael ginocchio destro (` dopo
1 .giorui., ,i

. ›- Delor»i_ci-itinpoide .tirante sulla rotola ( dopo 2,
~«›-I ('F-Ii! 1 ti V 'f' -
f~1 i Un dolore premente ottnsohella intcla.

- Un tumore infiammato al disotto della rotola.
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831). Teusione'al^dìsotto del ginocchio -quando essa zi
` acc'occola.› - s , - «› ~ ~ «

Ö A- Immediatamente al disottodiella rotula, dolor di
. ; contusione eamminando.all'- aria (d. ore 13.) (Ln)

- Dolor di contusione nella gamba, come per eccel-
so di fatica; é forzato a cambiare spesso di si-

( -tuazione ( mt. )' i ' V ' -
- Convellimeuti lancinantiialla gamba; anteriormen-

te 'sotto il iginoochio ,nellaiqaiete ( V-r. )
'Dolore nei mnscolìanteriorì della tibia nel um-

_ minare , come da una 'precedente lmazione (do-
'. po ni. giorni )' o ^- * '~ -
835. Ala gamba un formicolio punzecchiante.

Parecchie ulcere alle gambe ( dopo iz. giorni)
Nella gamba , dal piedefiuo a' ginocchio , nno

z '1 i stirare , come se la gamba fosse intormeutita
( nel tempo di nnacardialgia premente. )

~ ' ,Grampo nella gamba destra per lo spazio di una
- ~ - iora , durante il_ ale il- piede era voltato in

dentro e curvato Pdopo 4. giorni )
Dolore crampoide accosto all' osso dello stinco , in

sedendo( dopo ore 35. )'( Lr.. ) ^
840. Tensione nelle. sure. 4 ›

D Nus): zvorrn, nanni cuneo Nazar eau
-A ~ (dopo'3., 8. giorni) ' -
- ' Quando egli si muove fortemente é preso da cram-

po nel piede e quindi nella sura, gli comincia
~ . a pnngere in queste parti. ~
- - . Un nomu: :venu sum , Naz alaumuaa' 1
i .~ i iposawlz puma', come pure nel tastarlo, e

i l ònel piegarlo ( dopo giorni )
obolezza e punture ne la sura. ' '

845. - Dolol- pressoi-io intermittente sulla sura ( Fz. )
- Dolor pi-essorio alla tibia sinistra presso l' artico-

lazione del 'edo , camminando all' aria ( dopo
*ore5z.(E-.).. . .-
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. ' Dolor tirante c zconqncmnte' nella tibia. 1
Secamenti sopra la tibia. > i ~ V
Sulla tibio una striscia roma oonsistente_in` hitorzo-

1 letti miliari , la quale prude molto , e se si
frega, brucia (~ dopo 7.- giorni )«

850. Gun pnUn1ro«.¢Lzs onlus un 41 run: (do-
ßo 5. , 17'. giorni ) -.

- - Rzmtro sorro Amman! ui Swan' . A
Grandi macchie rosso-scure .nlqnanto .prlurienti alle

änxpbe, con un poco di tumefozione › nelle «me-
esime. - ›~ › - -

Prurito *sotto le anne , ed intorno all? articolazione
d' ambedue i piedi ( dopo 13. giorni)

Prurito nel.målloolo~ilel< piede ammalato; -
855. Prurito urente violentoiai malleoli della gamba

destra-, dallamnttinal fino alla sarà; (S dopo 15.
giorni ) † l , .

› - Enfiagione dei piedi' peloorgo di undici giorni.
- Enfingione del malleolo esterno del piede sinistro.
'Dolore di lnnaazione' nel piede destro. (À dopo 13.

giorni ) i - . « _ -
Nell' articolazione del piede sinistro; dolore come

se fosso spezzata , nel cnmminaí-e, mspecialmen-
to nelfpostnaeriggio. <2 V A n -

850. Sul dorso' del iedesinialro , nn tumore inllnmmn-
torio molto elevàto; 'di dolore -urente coon forte

"prurito all' intorno I( u. .giorni )
- rnciore dei piedi; ln» sera. '_ 1 › « f
Un senso improvviso 'di gran' caldo. sul dorso del

p piede sinistro ed 'allá~ gainba', .come ee- quélte
parti 'fossero «invase da nn olitobollentc. '

I piedi«sndano'fortement`e. ~ i ` -
' Verso la 1era'~sudore*åeiJfpi¢di (dopoow ra. )

365. Estremo bruciore nella pnntn 'de l-"alluce ( dopo
ai. giorni )

Grondissimo.d9lorc'alla punta. dell' alluce datro.
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- Puntnre acute nell' articolazione- pfißtøriore dell'
alluce , nella quiete( :dopo~.ore-4% ;) ( ln. )

~ - Pniiruu 'nl ern.:.n:cn`m'no!Dr-mrgmurnim Nu.
I nn nn-L nu. :unix and-mo, -Il Bnnnuno x
erumoinu rinm, -ul-gun-1 V nn cuumunz

- › ioounmsoono gdopo oi-._'/,. )
- Forte puntura ne dito mmlmo Q åijde sinistro,

che sembra. per. altro -essere fuori medesimo
~~ Wfçfppo ore ll..-) Htn_. W ..

310.- - cinarioni nei. piedditu
› Fitte pnseeggiere nei lpiedditi. . - '

Ifilleecei nei oolh un do ore. urente come d' esnloe-

mmminn ' ì ` i' in lle p'ante- enuzwnr e --1 . .
' Ace ì seoemnti alla~pe1'te esta-no -della . pianta.

› del piede destro-,I la :Bre eper .tutta la notte
_ ( dopo ore xo. )

815. Le piante dei piedi dolgono 'come se vi fosse un

.- › 'Grnmpo nella piante del piede ainìtro ( d. or. Z.)
- Dolore crampoide nel mezzo della pianta del pie-

¬ p de fsinistro, maipiú ierso il bordo. esterno (do-
¬ '&o=orei5.)(_H1n'.). _ _ _ _

- `ampo nelle piante e nelle dita dei piedi , nel-
“ la notte; ed anche fi-a.giorno` nel mettere gli

› ~ 'etivnli (dopo 11. igíomi; ) ' V
- Cl8flP° nellepinntie dei- dopo aver cam:

minato un poco ;- oámmìnendo pin e lungo sn››››f -nafig.,1e.ea.n¢¢ e
830.' Gnmpo nella pianta-5:1 piede- sinistro'. ' _

Nel "cdmminare gli- vengono el tallone sinistro
delle vesciche che diventanof une' specie dn

i f groesi=fnr'unooli`.dii dolore' pungente e prnrwnlß
di , '('Hdl1p0Ã'0l.'0 :vv .: ^í r `

qu; oomeremznelnta.1per~tutto il. corpo;

i

J
ì
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è eostretta a sputare molto, e teme 1' aria libe-
ra ( dopo 22. giorni )

La sera , mdiìposizìone generale, come prima di
un awessø ' febbre intermittente. _

Gran sensibilità per l' aria fredda; la sera i piedi
sono come morti. .

885. L' aria umida fuori di casa non le conviene; le
attacca subito il petto.

- Dopo aver faticato nell' acqua ed. aver -lavato ,
gl incomodi ai esacerbano, e si rinnuovano.

_ _ incomodi come da flnssione.: incordetura della nuca
e dei muscoli del collo, punture in gola nel capo
e sopra gli occhi: e tosfle ( dopo alcune ore )

Dopo aver passegglßio , malessere , fiocaggìne ,
strettezza di petto.

_ Molto freddoloso, la sera ( dopo ore 10. )
390. Grande e continua freddolosìtá con molta sete.

- Freguenti frigoli, e color giallo della cute.
Freddo interno , con inquietudine e tremite d' an-

g'0SCl8~ †

Gran freddolosità interna; essa è obbligata di av.
vìlnppmi le mani perché le ha fredde, ma i
piedi sono caldi. ,

. Quando si leva dal letto , essa gela, . .
895. - Al minimo .senso d' aria fredda la cute degli ar-

_ ti inferiori diviene si fortemente anaerina, che
, ne duole ( dopo 19. giorni) '

, Estuazione diaangue verso il capo ed il petto ,
, dopo una dolorosa; incordßtura nella spina ( do-

po 19. giorni ) .
i Cedo nel petto e nel capo , mentne ha freddo nel

rimaneI›\e_del_ corpo , iiper. tutto il. giorno ( do-
po 24. giorni ) _

Trup0rl0 di langue al capo, eonidpsrdita di san-
Bfle din' _!!-H0 1 per molla giorni i_ seguito. (do-
po 1a..giorui-) 4 . _ .
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Quasi continuo caldo febbrile , che la rende in
principio spossata , quindi angoscìosa , e final-
mente prorompe in sudore, _

900. Sudore continuo ( dopo alcune ore )
Gzuiv svnnmr , uzvro 'IL amano c4mmuN.

no ii: sinonimo , cous: L4 Norm uv Lerro.
AL pm' rmcozo Moro sunoar: (d. 18. gni)
Forte sudore il giorno , mentre l' aria è fredda.
Briåciorepnell' interno delle mani e nelle piante dei

le ls

go5.PEruzione come.di 'rirsarcnir rnmmzivn per tut-
to il corpo , especialmente sopra le anc e ( do-
po ore 24. e 9. giorni )

- Eruzioneorticaria che all' aria fredda sempre scom-
_ parisce. p

Un bruciore di cute* (misto con qualche premito)
' verso la metà del dorso, alle.natiche ed alla

superficie posteriore della coscia( d. io.
- -Prndore a tutto il corpo ( dopo 23. giorni
Prudore_ :alla bocca al naso ed al sedere (dopo 5.

giorni -
gio. -Sulla pelle secca ed infnocata , prudore come se

fosse aapersa di sale e_ cenere.
° - Dopo 5. giorni risveglia prudore in un posto ove

esisteva un erpete giá svanito da molti anni.
Sembra fare ricomparire prontamente gli erpeti,
Dopo 20. giorni rísvegliò gli antichi erpetì sotto

- ambedue le cavità snbassillari; nella piegatura
del gomito sinìstro,'e nella cavitá poplitea.

( La íaga della gamba, altre volte pruricnte, ora
duoie pulsando con lancinazioni all intorno; co-
mincia anche a puazare come nova putride ( do-
po 7. giorni ) _ ~_ _' -

915. Nascono in gran numero ppccolissime perrnche:
Escresoenze simili a verruc e dietro gli orecchi si

infiammano e formano delle ulcere. -
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. Una verruoa nella piegatura del gomito s” infiam-
mò dolendo come un furuncolo , quindi seccò e
scomparve.

Nel postmeri gio in mezzo a voglia di vomitare
trovasi affatto senza idee, e verso la sera è
estremamente inquieto. _

Dolore di -capo e nausea prima di mezzogiorno,
e dopo mezzogiorno ambascia. _

920. inquietudine, per cui essa é forzata di muovere i
piedi e le mani ( dopo ii.. giorni )

Da voglia di ruttare non soddisfatta moti iuquietì
in tutto il corpo.

La mattina di buon' ora, come trernolante.
- Tremolio delle mani. Ø
- Tremolio angosciose con spossatezza.

925. - Accesso d' epilessia: stando in piedi, intorno
ad un lavoro di mano, egli cadde improvvisa-
mente da un lato al suolo senza cognizione , e
dopo essere ritornato in se si trovò giaciuto con
le braccia steso ; quindi sopravvenne caldo ed
un poco di sudore ( dopo 9. giorni )

{ Laucinazioni nelle membra )
_ Laucinazioni nelle braccia e nelle gambe, ma sem-

pre un piccolo posto soltanto.
Tirature non dolorose nelle membra , nel postmo-

riggio ( dopo ore 5. )
Nell' andare passeggiando , una sensazione tirante

per tutto i corpo fino nel capo , la quale forza
a mettersi a sedere ( dopo 30. giorni )
cannelli delle ossa delle gambe, e tutte le arti-
colazioni delle medesime , come pure quelle del-
l' osso sacro , dolgono come bastonate o como
paralitiche; anche nello stare in piedi e seduti
' osso sacro duole come bastonate , ed i musco-

li delle gambe dolgono nel tastsrli.

930. I

I

1 0.'
Sintomi
generali
o sonno
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Senso di tensione dolorosa sopra tutto il corpo,
- Intormentimento delle partl an- cui nno posa nel

sonno ' pomeridiano. _
Debolezza nelle cosce e negl' mgnìni nel camminare.
'Egli sì' stanca prestisaìnrof' ` ` i ~ _

935. Dopo del moto a pxed1_a| stanca a ae_gno_ dx aver
la febbre, e dopo_gl|a vengono- frlgoh e sete.

Essa nonpøteva montare le scale , e› diveniva ve-
ramente lpoasata (dopo 16. giorni )

- Il di lei corpo é Pesante. ,
Gran mancanza di orze. '
Gran desiderio di farsi mesmerizzare.

940. s_i sente_molto attaccata; spesso mani fredde,
predn ƒreddx! pallore della facc\a,_ e_ frequente. Puågz1å›11lee:1pãn£›råo,°m%tutl: ndnšmnmsce nel
m e 1' - p I . .gn rr -

Strarìrdinarìa spoaìalåzza, che åer)a1tro dìmìnnisce
ne camlmnare opo ore 2 .

La sera una gran npossateua universale per una
mezza ora.

Parrossìsmo : abbattimentoaniversale , occupazione
di testa , vertigine , dolore all' osso sacro , fred-
do a tutto il corpo, per sei ore( d. 22. gni)

Attacco dë åìpotimìa; aogravvenne freddo e wsla
incerta o 2. ' rn

945. Fra giorno ,pclebolešdg ald)nn sì alto grado , che
eìszë appena aagevafi comašt sopåortare il_ grå.:
sao ln cm al rovava mn o a ambascxa;
le fece bene che ilrespirure aria libera e fresca»
ciò che anche la rinvigorì ( d. iz. giorni )

La sera dalla ore 7. alle 9. gli si oscurava anes-
ao la vista, e si-. sentiva come cadere in deliqmo ;
era reso ogni volta improvvisamente come da
nn dìolce sonno-con nausea; la nausea durava
anche nella star «giooiulo -,V ma però sen!! nau-
sea dopu-V( 6,`gìorni-)` ' ` e ~ '
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Per una piccola puntura di spilla in un dito essa
ai spaventa tanto , che le vien male; la lingua,
le labbra e le mani divennero bianche affatto e
fredde , come fredde nre la fronte e la fac-
cia , con oecnramento vieta, in uieludine, cal-
do universale e tremite; ma fu costretta a
giacere (¢)-( dopo 18. giorni )

Pan 'rnrro 1;. arcano uomo antico a sotntonn-
. -ro (dopo xx.. giorni

Slanchezza con abadigli dopo Â.. giorni )
950. .- Copiosi sbadigli, come se non avesse dormito il

suo bisogno ( dopo 56. ore. ) ( Lr. )
Lungo quasi inceasante abadiglìare , e quindi bat-

tito acuotente nella testa , nel baaooventre e nel
petto ,'con forte caldo nella faccia (d. 15. gni)

Frequenti al›adiFli ( dopo ore xo. )
Contìnni abadig i, Ècon ponnolenza ( d. 4. iorni )
Sonno meridiano molto lungo ( dopo ore )

955, Somlozxuza mmuu 1: armcuzza; prima del
mezzogiorno ai addormenta piú volte( d. 9. gni)

Per tutto il giomo assonnoto e spaesato , con ed-
_do e cefalea. ~

- Assonnato morto tutto il giorno ; ma pure non
.può prendere il sonno.

Sflsso .I-A mu su miao uno uan rona-
sr mnonlmmnn. I

'A eagione di una snaordinuia vivacità dello api-
. nio non può addormentarsi prima di mezzanot-

te ( dopo 2|. giorni)
960. Quando .em va tardi a letto non può addormen-

tarsi , è come ae ci forse levata allora.
- La .mattina gran sonnolenza e futidìoeaggìne
= 

(*)Ilmennerinno1ariminn1l›ioo. .,. 7 Ag
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con dolore di capo premente intorno'a tutta la
fronte ( dopo 2. giorni ) ( Fz. _)_ I

. Verso sem , gran sonnolenza e stiticaggìne (Fz.
La sera , assonnato molto per tempo ( d. or. 3.
La sera , stanchezza di sonno in tutte le membra ,

con qualche poco di freddo, talchèvnou può di.
fondersi dal sonno, quantunque non dorma so-

_ do , anzi sempre si risvegli, pel corso di 16.
ore ; la mattina molto sudore e siccità in gola
senza sete ( dopo 4- gi0l'I1ì”) *

965. La mattina allo svegliarsi; con diflicoltá. ai (lis-
sonna“bene ( dopoz. giorni )

La mattina dopo essersi svegliato ed alzato, non si
- - sente refocil ato. ' p

Lamattinaiallo svegliarsi essa ha la testa molto
presa , con tremore per tutto il corpo , e tra-
sportokli sangue verso il capo.

Dopo un sonno inquieto, sebbene senza dolori , la
mattina' é come bastonato .in tutto il corpo, con
veloce ravvolgimento-di, sangue in tutte le vc-
ne, che sono anche gonfie (dopo ro. giorni )

Si sveglia tutte le mattine con ebullizione nel san-
gue , e 'dorme molto inquieto (le prime notti.)

970. Sonno inquieto per ebullizione nel sangue , spe-
cialmente 'nel tempo! dei menstrui. \

Nella notte ( in mezzo a sulficieute sonno 2 gran
caldo intuito il corpo, e specialmente nei piedi;
e nell' alzarsi, lingua secca ^e capo esteriormen-
te caldo ( dopo 6. giorni )

Nella notte. molta ebullizione nel sangue , e molti
s I. -

Nelliagnnolte -caldo interno , all' esterno non -caldo
' al tutto , caldo specialmente nelle mani e nei

piedi -,i e la--mattina lingua secca senza sete
( dopo_ 7. giorni ) _ - _

- Sonno inquieto; per tutta la notte non si puo



ss1 "
Calce Caróonata

appena addormentare , e mentre si agìtamolto
su ai, ed il sudore si estende a poco ia poco
per tutto il cor o ( dopo ore Io. ) ( Lr. )

915. La sera in letto le viene in principio gran sudo-
; re nella faccia, quindi russa lamentevolmentc

tutta la notte in un profondo assopimonto, men-
ti-e› si 'agita continuamente da una parte e dal-
l' altra ( dopo 9. giorni )

Sonno inquieto , con sudore ( dopo 8. giorni )
. - Fnaqusnrn svnczunsr mn sonno , con agi-

tarsi per ogni verso; egli credeva di esser
- giaciuto in letto a rovescio ( Lr.) '
Sonno inquieto verso la mattina ( d. 15. giorni )
La notte dalle ore x2. in poi essa non può più

dormire, ed anzi si agita inquieta per ogni
o . verso. -

980. Sonno breve , dalle undici fino alle due o alle
tre solamente ; dopo essa non può Più d0l'flJìl'¢›
ed è solameutesvegliata. ~i g

Nel sonno *essa ha le bracciã posate sul capo.
Per la grande inquietudine in tutta la macchina

essa non può giacere lungamente in uno stesso
posto.

- Molto inquieto la notte ; si sveglia spesso , nel
7 sonno parla forte , ma la mattina nonlslsovvie-

lle di nulla ( Htn. ) i i
Ö 4 Si sveglia frequentemente' dal sonno , come- se

già avesse dormito il suo bisogno '( la 3._“ mat-
itina)(Lr.)' ^ --

985. - Si sveglia spesso, come se qualcuno 'lo sturbas-
~ se( dopo ore.2o. ) ( Lr.)

Parla sognando ( dopo ro. giorni ) -
Nella notte inquietudine per sogni, 'calore le di-

- scorsi in una specie di ebbrezza ( d. 7. gni )
Grìda la notte iu mezzo ad un sonno inquieto

( dopo 5. giorni ) '
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- Lo sero nelfaddormenlnrsi , si riscuote tutto il
corp: con urti fino nel capa; quindi. susnrro e
fisc 'o negli orecchi.

990. Nella notte fantasmi ed angnstia; ma fimpon-
risee in sogno. ed anche svegliata continua ad
essere in angnstia e trema ( dopo zo. giorni )

( Nella notte, nngustiopel timore di essere o di
divenir pazza - quindi per qualche minuto nau-
lea e freddo ocuotente, e dopo sensaione di
onnichilamento in tutto la macchina come soon-
šrusssata ) ( dopo 3. giorni )

- i sveglio in grande umbascia' dopo mezzanotte,
con respirazione dilficìle ( dopo iz. giorni )

Frequento svegliarsi la notte per sogni sngoscìooi
( dopo ore 26. )

La sera in letto, pulsazioni di cuore e stretteue
( dopo 17. giorni ) _ _

995. In mezzo al sonno meridiano , sfondo seduto , É
svegliato da pulsazioni di cuore.

ln memo ad un sonno inquieto la notte , pulsa-
ßionì di cuore. .

Nel plonno , spesso egli mnstioa. o qnìnd' ìngliìotte
o -1 ›( p0 _. iorni )

Rutti ln noltegnello svegliarsi.
La notte , bruciore nelle piante dei piedi ( dopo

13. giorni 2
nooo.. Essa si sveg is. ln notte con cardialgìn (- dopo

- .16_. giorni ) . .
Molti tormini di ventre la notte senza diarrea

(dopo 12. giorni ) _ -
Per molte notti , come un amumnlsmento di flati

nel bassoventre ( dopo 5. giorniga
Egli é svegliato frequente ln notte qualche so-

gno angosoioso , come . es. di esser morso da
un cane; dopo si rindcilirmenta e si fl._di nuo-
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vo qualche altro sogno spiacevole, e cosi per
più volte ogni notte. '

Sonno notturno pieno di sogni (dopo ore ao. )
1005. Sogni vivaci tutte le notti.

- Sogni vivaci imbrogliati non rammentabili (L1-.)
ß Sonno mattutino lungo profondo in mezzo a mol-

ti e vivaci sogni di avvenimenti indifferenti co-
me già accaduti ( We._) -

- .Sogni vivaci pieni di contese e di collera( ir.)
Sogni spavcntosi tutta la notte , ed infine un so-

gno voluttuose seguito ( cosa rarissime ) da una
polluzione ( dopo 1o. giorni )

1010. - Sogni di natura spaventosa ed orribile (Lr.)
- Sogni di ammalati e di cadaveri , con eccessivo

,pianto dormendo: in una persona che non suole
8050020, laprima notte ( S(/'. )

Sogno angustianto e di fuoco e di uccisioni , ver-
( so la mattina( dopo xo. giorni ) i

Nella notte le vengono alla mente cose orrende ,
A senza che essa possa distorsene.

I - i-La sera dopo eoricato', sogni penosi che vanno
e vengono; nel tempo stesso prende gli oggetti

circostanti per diversi da quello che sono , teme
l' oscurità. , si 'forza di guardare ove fa chiaro;
ma tutto cessa all' escire di qualche vento.

1015. Freddo di piú ore la sera ( dopo ore 1o.. e do-
po 13. giorni )

La sera , per coperto che fosse col piumaccio di
, genna, non poteva scaldarsi, come se fosse privo-

( 1 calor vitale( ,dopo 3o. giorni )
- --Brividi di freddo sopra tutto il corpo ,

V ›si fosse infreddatolådopo 3_/Z.. d' ora )
- -,01-ripilazione fehbr' sopra tutto il

ore 25. ( Lr. )
- Orripilazione febbrile in tutto il corpo con fre-

šëå%'“=
«

I 1.“
Sintomi
febbriti
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' qneuti sbadigli . senza successiva sete 'nè calore
(dopoorez.'/,.)(lr.)' '

xozo. - On-ipilazione febbrile sopra tutto il corpo, con
mani fredde e_ faccia calda(d. ore 48.) (L1-.)

= Onnrrruzzorn swnnazzz sora; rurro In
conro , con rnorrrx cam); ,, czulvcs unan-

“ rl , 1' MAN: manna amara , snvzz sul
(dopoore3.)(Lr.) ` _

_ Palau una mrzzoazonzvo, mambo 2 cana
Asnznnazvrr ( dopo 4. giorni ) .

Ora freddo, ore caldo; essa é forzata digiacere
in letto. _ « ' '

-' La sera nel coricarsi. caldo esterno con freddo
interno ( dopo orc 72. )' We. ) i

1025. - Febbre serale: ha freddo esternamente con cal-
' do interno e forte sete; ha freddo anche nel

letto , .e suda senza potersi ciò non ostante ri-
scaldare; in fino sudore copioso ( d. ore Io. )

› Sete urente e*caldo alternanti con freddo.
Prima di mezzogiorno , dolor di capo sempre cre-

scente , con improvviso abbattim'ento'd1 forze .
e tale che appena egli può andare a casa, con
gran caldo nella fronte e 'nelle“1nani», 'e con

- molta sete per acqua acidula; dopo essersi co-
ricato le mani gli diventano come di -gelo con

Eolso celere ( dopo 2|. giorni )
= aldo urente e rossore di tutta la faccia, con

fronte calda , mani fredde e 'forte sete per parec-
chie ore ( dopo' ore 12. ) ( Lr. )

- Tutti i giorni alle 11. calor febbrile senza sete, e
senza precedente -freddo pel corso di nn' ora;
essa sentive.sì_ calda ed era anche calda a tocf-

- carla; con faccia alquanto rossa*;~ quindi' soprag-
giunse ambascia e leggiero sudore; particolarmen-
te nelle mani, nei piedi e nella faccia, per quattro
-giorni di seguito: prima dei menstrui.' '
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1030. Per molte sere dalle 6. fino alle 7. , caldo.
. - Nella- notte , caldo secco( dopo ore 12.)

- Verso la mattina, caldo secco (dopo 6. gni )
Febbre dalla mattina fino a mezzogiorno , o dopo

mezzogiorno: 'in principio, lancinazioni nelle
giunture, e dolore di capo , quindi spossatezza

= tale ch' essa può appena alzarsi sul letto , e [fi-
so delle membra , uno stirarsi ed allungarsi ,

, caldo ed un senso come se fosse sempre per
prorompere in sudore', con tremite ed inquietu-
dine in tutte le membra.

Sudore mattutino: la mattina dopo.
1035. - Savona' u4rz'uruvo Turn 1 clozuvz (dopo

. giorni )
, Sudore mattutino per tre giorni di seguito.

Forlssluo simons ar41'z'Uz'11v0 :wa Mou: ozon-
N1 nt snauzro. V

La sera in letto gli viene subito caldo, e suda tnt-
ta la notte. -

_ Sudore notturno, per ln,pìù~ prima di mezzanotte,
p ma peró con .gambe fredde.

104.0. Sudore notturno solamente alle gambe, vischioso
al tatto ( dopo alcuni giorni )

- Giorno `e_ notte sudore spossaute , per tre giorni
A continui.

Indis osto r ualnn ue occn azione d. . i)
, Granlde irrliiabilità , (liceo deippiedi ,( e iirrši-le e

disgusto per l' occupazione.
.Pretei-natura mente indifferente , apatista , scarso di

parole ( dopo 8. giorni ) _
1045. -` Non è punto disposto a parlare , ma pure non
;~ _ e di cattivo umore( do ore 6. ( Em. )

- Senso di vigore , e nelotempo stesso privo di
ogni volontà ( dopo 7. giorni )

- Non senza inclinazione ad occuparsi, indifferente

\

12.*
A lfezioni
morali
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per cose a lui estranee , in profondi pensieri ,
ed in angnstia circa il presente ed il futuro (Lr. )

La mattina dopo poco lavoro, molto abbattuto
fiaccato ed irritabile. _ _ _

` Frequenti attacchi di ambascia e d' irritazione.
1050. Disposizione d' animo ritroso , abbattuto. _ _

- Mo to serio e pensieroso sul presente e sul fu-
turo; diviene triste quasi fino a piangere( Lr.)

Le ammonizioni fanno piangere. _ .
La sera essa à piaugolosa ( dopo É. giorni )
An tiato per ogni piccolezza, e piangoloso.

1055. šiii-'nnuzusnrr nzzrzicqivrco su aurrnro,
' con una specie di oppressidfld. _ _ _ '

Sensibile irritata, essa piange di piccolezze; la
sera dopo addormentata . si sogna come mezs
zo desta con grande oppressione( d. 3o. gni)

Rammarico e lamenti sopra ingiurie da lungo tem'-I
po sofferto'.

- Animo angustiato, come se afëssè commesso qual-
che cosa i male, o avesse a temere rimprovcri 4
ma pure voglia perseverante di lavorare (Li-.)

Disposizione torbida _depi-ess'a,» inclinazione irresi-'
siibìle al píanto(dopo ore 3. 6. ) _

1060. -" Disposizione estremamente triste, come scfosšé
per ricevere una notizia spiacevole ( dopo ore

. 24- ) ( Lr. )Inquietudine. _ _
inquieta' e tiinorosa , come se dovesse accaderle

qualclie cosa di male ( dopo 4. giorni ) _
Inquieto presentiinento, come se fosse pei' accadere

a lui o ad .un altro una di azia che in nessun
modo egli possa impedire( 23. giorni-) _

Crncciosainente sdegnosa , gin ice tutto sotto il
` 'ggiore' aspetto, c pensa sempre male di tutto

È opo ore ad.. ) e
M65. requenti .accessi di caldo improvvieouniversaläs
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› quasi fame inonclata d' acqua' bollente , e nel
tempo stetw :mimo h'istissì1_no.e pianto; ma di.

- lpera' della ma Vila, te;crecle“ di dover morire.
Ogni rumore :Vicino .lo~spnventa, specialmente la

. ' flfiffifili 1 '.l _v.;: -, A . ,` _- ._
- Animo eècítato da ambmu e. del, futuro,

con paura åifconsunzipne. . _
,Essa teme sli perdere I* intelletto ,) . I .;
Essa crede elle la gente veda.\ la 'Qoblfupione (lel-

- ~. '.*'ff¦'« .

1070. Nella' ma"ìpooonflrìa.,en__r|gur<lß ¢°lfl¢«&mmalala
V .› « mo:-ìbonda'. mentnftpøl-lieu ti ,duck -wii nulla:

ìprimì giorni. «` 1 1 ' V '. - -
Guam Auuseu 1:: vruzsnziazu m mmm.
In mezzo aIl°fimbw=1I› frequenti urti nella scro-

bicolo del cuorée “ -
› *Operuitå “anaiosâå 6888 Vuol -fue sempre mille co-

- ›-se , ma non 'viene a capo .dì nulla ;~ dopo que.
ato fervore essa à mollo spezzata. .

xo-15, 01:9 etìzmw-( åø`›o alcune ore) ._- '
Tanto amiata. per dele! pìccoleue ,, che tutla la

leve ha delle vertigini , e se ne va in letto as-
sai di bu9n'g1-a , ma Senza'. poter dormire (dn-

L' ìorñ1]» °- s _ 1 ) .Mo to irritabile e nhum( dopo aver 'preso una, inffedamm ) _ _
Per due sere di seguito efizzoao senza eagíene.
La mattina, prima di andar di corpo, molto irri-

tabile; a' inquieta per piecolezze., tutto lo met-
À le in collera.. - '_

1080. Animo alterato , malinconico ìnaopnortabile, eat-
V liviesìmo umore ( dopo 16. giorm )

Estremamente stizzosã ' tutto la cdntraria.
E' spesso stizzosa, e clopo rigetta molte uliu.

. Disposizione d'al1imo inlrattabile.
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'- Bnrl›ero ; fastidioso', 'molto etìzzoeo ,' e ciò non
ostnnte estremamente indilferenie per ' le coso le
più impoflanti; nel tempo stesso egli fa tutto con

' male vogliee come pel-~_-fom ( L1-._)
lo85.`Faeticliosaggine, e V oontmna caparlnetå per il

corso di tre giorni ) " e › '
- Tollo che egli eta ozìoeo e sledetronquillo, di.

viene eonnolento el etitico *, e tutto lo contra-
' rie ( Fz.') ~ ` ' -
- All' aria libere ai sente _bene , ma tosto che en-

* tra fin una stenza, Igli ritorna il dolore di capo
più forte, divìenemolìo fastidioso, e pula. mel
volentieri ( Fz. ) ^ . -

- Per tutto In giornate é ìtilzoeo e fastidioso, ma
- finnlnåxeäe ììiviene faccio ed nlfabile ( dopo 39.

ore . -
- Le prima parte della giornata eg-li è angustieto,

- poi sereno, e finalmente contento di se stesso( do-
po ore 62. ) ( Lr. )

rogo. - Egli è ilare , e starebbe volentieri in compa-
gnia, e lpah:lerebbe,1_olen\ieri(*) (liopo ore

1* -'-` ì_xo.)(H/1|.) ` m
›..,...« .` ,` ,«-.. ,-,HV

' 4.._,. .I ^››

l
X '›\›3

- ..f 1

'-_ 4 1 ›

.› ' "_ ` " ,
_1|L'1u~' ›_f_` in ' 1'* ›

( , ) Sembra essere reazione della forza vitale , azione seconda-in
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Sono-`Csnonrro ni (luca

I 1,”. _ ,

I `ì'dggz'_unta di Harllauö e To-ink:
V ( Mal: Med: Tom. 3.°ƒøg.° 217. )_

s» Una specie di emicrania, la quale aveva tacìnto per
- giorni in nnawlonna di 30. anni, trito:-nó_ gg.

' bito che prese una goccia della 6.* attenuazione.
- Dolore tagliente in -testa , più sul lato sinistro ,A

nel vertice -e nell.'_occi|pite particolarmente violen-
l to, con elevazione de _e arterie temporali. ,

Addoloramento delle coperture della testam ', ' .V
Ratti , elevazione flatolenta, retenzionewlelle

ventrali , e pressione sulla vescica orìnaria , ,con
ff . ~ frequente-spinta ad orinare , in cui ne esce sol-

, tanto poca.. i . ,
li. -Difiicoltá ed 'addormentarsi con esser coríeato , e

- - svegliarsi alle 3. della 'mattina per un ,sogno vi-
. vaee., dopo di che ella dìfiìcilmente pnò riad-

dormentarsì-. .A . .V ' _
. Tintinnio nelle orecchie , e formicolio con avanza»

ta sensibilitå nella masoelln superiore ( che in
un _caso.apportó molto ,danno per 2. .a_.nni ) per

l var] giorni. A V ._; 1 ,-. -

'I
1

' \
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-di-_

La terra calcare in stato di marmo à debitrice del.
la sua insolnbìlitå. nell' acque. 6 åelll_ IM qualitá non
csustica, ad un acido _dell' intima specie con essa com-
binato , il quale si sviluppa sotto la forms di allor
quando il marmo viene esposto ad un forte caore. Ma
mentre questo pas si sprigiona viene a combinarsi con
la calce non soo del calor latente, ma anche ufsltrs
sostanza 'sconosciuta fin qui dai chimici, 'ts quale co-
munica a questa terra la sua indole caustica, e la reu-
de solubile nell' acqua. Sebbene questa sostanza non sia
acida, pure trasmette nell' acqua di calce la forza cau-
stica , e 8:6 essere separata dalla medesima sotto la
forma di ostico acquosa mediante raggiunta di un
acido refrattaric al fuoco , che abbia una forte aflìnitå
colla terra , c mediante sucessiva distillazione.

A questo-etiettofsi pi-endainn pena di circa due
libbre di calce cotta di recco , si immerge. per un mi-
nntoin un vaso ripieno d"a<:åua distillato ,-e quindici
ponga in una capsula gran bene asciutta; in bre~
ve tempo si convertirå tatto in polvere in meuo ad un
gran sviluppo di calore -e di nn cdoreširoprio conosciu-
to sotto' il nome di vapore di calcina. i prendano quin-
di dne once 'dì solfato di potassa sopraculo , si faccia
fondere questo sale ad un orte calore, e quando ë fred-
do si faccia sciogliere in altrettanto peso d' acqua dì-
stillata bollente in una capsula diporeellana riscaldata,
e quindi vi si agginngano due once della indicata pol-
vere di calce e si mescoli. Si ponga la densa poltiqlia
che ne risulta in una piccola storta di vetro , si uti
con questa un recipiente nataute per metà nell' acqua
fredda, e si dístilli a poco a poco fino a sicciti 2 n fuo-
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co di carbone Eggiem in e più forte in fine:
Il prodotto che ne risulta clnaro come Pasqua, c th
circa un' oncia e mezzo di peso, contiene sotto forma
mneentnata' I' indicata sostanza., cioè il Caustìco, il qua-
le ha l' odore della lisciva di potassa caustica, e portato
sulla lingua ha un sapore asti-ingente , e produce uno
straordinario bruciore in gola , si congela come I' acqua
aposto che sia ad un alto grado di freddo , e protnuo:
ve grandemente la pntrefazlolø delle sostanze -animals
che vi s' imsuergono. Il murìato di barite non vi fa

veruna traccia d' acido solforico , ue l' ossala»
to di ammoniaca veruna traccia di calce.

Una sola goccia di questa preparazione si mescola
con gg. gocce di alcool, in una piccola boccetta di
vetro, mediante due sole scono di braccio , e quindi
si procede ad altre attenuazioni col metodo conosciuto
fino a 3o. , onde ottenere la decilionesima divisione.

Un globuletto znccherino , o due al iù , imbevu-
ti dell' ultima attenuazione , formano una dose sullicieu-
le di questo potente autipsorico , la di cui azione dura
bene spesso al di la di o. giorni.

~ Nel secondo tomo della mia .Materia medica pura
vi si trova una ppeparazione imperfetta del Caustico
sotto il nome di mtura acre; ma i saggi fatti con
questa per conoscere leone' facoltå proprie ad alterare
la salute umana erano molto' incompleti , onde dopo
avere riconosciuto le sue grandi virtù autipsoriche , so-
no stati fatti nuovi esperimenti , cosicchè 1| quadro dei
sintomi qui sotto esposti è adesso molto piú completo,
e faciliterà maggiormente la' determinazione dei casi in
cui può essere adattato.

Allorchè l' azione di questo rimedio produce effetti
troppo tumultuosi in ammalati molto irntabili , giova
di odorare una volta o due un poco di spirito di nitro
dolce , e probabilmente anche la tintura del caffè crudo.
Quando l' ammalato dimori in luogo ove -il medico pos-
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se facilmente vederlo spesso , allora , invece di fargli
dere il rìmedio.nel .modo che si é detto , édn pne-

grinrsi di farglielo solamente odorare , servendosi a que-
sto elfetto di un globuletto zucche:-ino grosso come un
seme di- senepa. umettato della diecilionesimo divisione
e racchiusotin una piccola boccettina. In questo caso
1' azione non durerå che 15», 20. , o' zii. giorni , e
si potrà quindi somministrare piu Evento un secondo an-
tipsoricc, chei sintomi possono ric iedere. -c .

Il Caustico si può , '-dopo' 1' uso intermediario di
alcuni antipsorici , ripetere con vantaggio, quando sia
di nuovo omiopaticemente indicato. » †

Esso vsi è mostrato specialmente giovevole nei casi
in cui mostransi i seguenti segni di psora, cioè: pres-
sione ottusa otteneörante obnuåilante nel cervello;
punture nelle tempie ,' punture .rtirafnti nel breyma;
punture alla testa ,' çfolgoramento innanzi ag i oe-
cñí; 11vnu:cc1.41u1w osava: Imuivzz 401.1 occur;
amaurosi incipiente ,' axuzrzo iuncmso nscu oc-
cur; eusurro e rumore nella testa e fuori degli
orecc/zi; eruzione eqretica sulla punta del naso ,-
antiche vermcñe al naso o nei eopraecz' li ; denti
dolenti, e sporgenti fuori dei loro alveoyi; suppu-
razione cronica in un punto della gengiva ; ƒetola
di dente ; incomodi pituitoai nelle fauei e dietro
il palato; spurgo di pituita er via di egulturamen-
to e_ tossetta; tumefazione «glie glandule del eollo
simile ad un gozzo ; ¢leliquneenza l|)›otinu'aešE* -
piqiatura ed aggrappamentz' nella stomaco ,~ ' "
oz _srou4co susuoozazz pzyiatura nello .stomaco
dopo mangiato pane ; pi iatura nell' epiqaetrio ,°
ventre voluminoso nei ånnbini; ventre gonfio ,-
ineareerazione di _/lati con mosse di ventre dure ,~«
cliiusura di ventre cronica ; dolori secanti nell'
intestino retto nell' andare di corpo; premiti ad
orinare em aete; onuvan mronotmuto u nor-

›
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rr nn zz czomro .- :siro nvrozozvuxzo zu onnu
un rossms, zvuzo :umvaruw 1: mimo simm-
auzxx ,- molle polluzioni,- mancanza di erezioni;
menstrui ritardati; scolo vaginale; nvr.4s4rvtu
D1 .aunzwvx I nvczu del naso ,- rossa: nnitr1:¦,-
rvzvrvns Az _cuoiw_,' incordatura dolorosa del dor-
so, specialmente nell` alzarsi da sedere; tiralure e
lancinazioni nelle ecapule; tirature nelle braccia;
dolore comprimente copra il. gomito ,- nel prendere
gualclie cosa con la mano, senso come se fosse
piena ,- punture dal dito jínoonel gomito; [piedi
freddi; aonrzszza .vm rum ,- incertezza ne cam-
minare nei bambini, e facilità a cadere; palpua-
zione di ,cuop-e_`;, Ifflquietudine nel corpo; ansieta' ,-
malinconia ; pensieri qƒwnnosi la notte e fra gior-
no,-fnfanlo. A»

nomi di coloro che hanno contribuito al ricono-
scimento degli 'esposti sintomi, sono indicati dalle se-
guenti abbrevjalure, cioè: Br._Bzc1u1n - Fz. Fmavz-

tn. Harunmtv - Hm. Hzmuutvzv-Hg. Homvnww-
lr- Lzzvw-«turn -Jtlfflvuan-Sy. Sum. `

,,J' _.

,
\

1 ` I

...~ I-Idi'-`
. v I

Q
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1.* ' i' ' I
'get-in 1. V?-tìglae stando in pìiedl. _ _ mi

“°"° un e r' 1 '.
Vgiifirgiiielnärgiiiii-.dem xiietentemente un unto.*Wa fitzmie §“"%:°.;':«°l'° im» '""*rca, ~cae-1 averli e!
, 'edile senza mãgivo. ågfipå gm ,

5. V%rtigine,_cl1e nllìriålän )
V A uavertigine mom eee o uo, comese
- tmbnllasse(d. or; 3. (Sgƒl)

Vertigine lu mattine nell elurei, per cm een do-
vette rimeltersi in letto. i

Veptišipe pome da flllåe spiritosa ( d. cr. 3. Z.)
1 . -

' Gonne nbbriaeo e- vertìginoso; pensieri distratti. -
io. Gli pareè come se doveeae sempre cadere, eppure

~ non ei-ti ' oso. ~ - '
Peeeäln di e-vertigine eírwltire nello stare ill

I ' uto.
Degoleu: nella testa con vertigine,
âpinto onnnbileløálãlopø Â.. giorni)

esta olluscats d mattina in poi per tutto il
gioi-nok.. :logo nasce inlnnapstanzpl ove si
nsciug ' ° ucato; ne chmnru'° ' si ac-
crescå ; nell' andai-<íI:ll' aria non cena , ma cen-
ss n 'tornare ne tanza. _

15. Spesso proiiuuzie delle peiole a rovescio, E Sw!-
bìa e lettere e le sillabe, come p. es. spinga:

- lorcn( Èvepe di lingua sporca: per molti gior-
mfl I '

t Tests' calde olluscate ( dopo 7. giorni )
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. Debolezza di pensiero, lenta successione d'idec (Fz.)
Debolezza di memoria. V _

.Diso-nazione, deficienza d' idee. ( Fz. )
20. Egli è inattento e distratto.

šliäattenzione , dìstraziope (_Fz.()I
n is to g restare at enzione 'z.-

Un' al:enza iiiomentanea di nsieri , in cui sem-
brava che pensassea qualeiì cosa, senza eh; in
realtá pensasse ( dopo ora ) ( Fz. )

Quando e li faceva ualc _e cosa , gli pareva sem-
» re di âvere qualdiie cosa di piú importante da

iìare , ma non sapeva il che; pareva che vi peu-
* suse , ma pu_re_ non pensava ; una specie *di as-

- eenfß di pensieri ( dopo or. 3_/4. ci _ Fz. )
25. Ha la t_esta)cøme oflizsceta , come uh naco ( dopo

ore 24.
Annuvolamento di tests St .
Nel leggere a sedere , (dolciie) stu faciente alla

fronte esternamente , che non si dlidsipa col cam-
minare e collo stare in piedi ( d. or. 1. '/,. ) (L:-.)

W Una momentanea dolorosa ( tensiva ) occtåpazioue
di testa - un leggìero dolor di capo p sante ›
che dopo aver mangiato cessa ( Stf. )

La mattina presto, testa svanita, e presa da reuma.
30, Egli' si sveglia la mattina' presto con la tes(taSdolo;

rosamente occu ta -ed-un o svanita I .
Dolor di capo, ggme se si liiocccumnlasse quaflhe

cosa flra=l osso frontale ed il cervello , o come
se'dietro= l_' osso t`rontate_vi~ fossevnøto ( F2- )

Qualche- volta uåi pigìâtnra profonda nella testa,
“con pesezza d me esima.

*Denon .raxussre nsnns raoimtauzs ' nou'rt.Ls
nssras

"'D0iore nelle timpie; una pigiature all' infuori giorno
' -enotteg con nausea fino al voglio ( d. 9.'gni)

`
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35. Dolore premente nelfomo frontale destro, ed in am-
' bedne le tempie.

Dolore premente nella parte destra del capo , che
scende lino nell' occhio.

Dolore premente nella tempia destra.
Dolore remente all' orlo swriore dell' osso parle-

tale lìdopo ora 1. ) ( z. )
Dolore di capo comprimente ( H9. )

40. Lenta pìgiiptnra sopra l' orbita dell' occhio de-
stro . V

All' aria( libgra), dolore premente conti-attivo nella
fronte , che diventa sempre maggiore quanto

V piú forte egli cammina , e che sparisce ad un
tratto scegli si curva profondamente ( Fz. )

All' aria libera , tiratura premente nella parte si-
nistra dell' occipite e nei muscoli della nuca, la
quale si accresce camminando forte ( Fz. )

Una pigiature tirante dolorosa anteriormente nella
fronte ( Htn. ) '

Nel vertice in vicinanza della sutura coronale una
pigiature prontamente cessaute ., come da un sas-
so acuto ,che vi cadesse sopra ( H9. )

Ã5.. Nella parte sinistra della fronte una pigiature acu-
ta ( Fz. )

Egli si sveglia la mattina con un dolor di capo
come pungente , il quale dura quasi tutto il
giorno. . .

Quando egli nel curvarsi agita. fortaneute le brac-
cia , nasce subito un dolore secante premente
sull' osso frontale al disopra ( Fz. )

Dolore tirante dalla collottola nel capo ( d. ore 24. )
_ Nel chinarsi, eeuso nella testa. come se tutto do-

vesse venir fuori ( St/'. )
50. Nel camminare all' aria libera , sensazione come

_ se il cervello fosse shcoeto, e che nell' andare
venisse commosso.
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Cefalea ;_ tiratore e tensioni fra gli occhi ( dopo
41. giorni ) _ _ A

Tensione nella tempia destra e nell' occhio , il qua-
le era come paralitico.

Tensione sulla parte 'sinistra della testa.
Sriannas: 1: rsusiozu una our: nnt. caro.
Dolore tirante nell'occi ite ( R1. )
Un frequente tirare aulin parte sinistra del bregma.
Dolore fortemente tirante nelle tempie , che 'cresce

a poco a poco ad un grado estremo ; e quindi
scomparísce ad un tratto (dopo creed.) (BL)

Tumefazione della parte sinistra della testa , con
lancinazioni' specialmente nella fronte e nella tem-
pia sinistra; il dolore comincia la sera, e va
sempre crescendo ( dopo io. giorni )

Laucinazioni nel capo , c e nè il moto nè la quie-
' te accrescono o diminuiscono ; durano con mag-

giore o minor forza per molti giorni.
Un dolore uniforme nella parte superiore del ca o,

come se il cervello venisse lacerato o «strìtoliito
( dopo ore 3. ) v

Un dolore di testa lauciuante pungente, che 'comin-
cia nella fronte e passando r il lato destro si
estende per tutto i capo ( gin. ) *

Alcune punture sulla parte destra del capo per
avanti , per una mezz' ora.

Lente punture tiranti circolarmente nella parte si-
nistra del sincipite sopra l' occhio. -

Una puntura stirante, dalla parte inferiore della
fronte fino al bregma ( dopo lo. giorni )

Nell' osso parietale sinistro , punture ottuso che si
dilatano ogni volta iniun circolo in cui il dolo-
re va diminuendo e dissipandosi ( d. 9. gni)

Pnnruu asus raims. p '
Forti punture nell' occipite per una meu' ora( do-
wmßl' ` .
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Dolore pulsante , un 'beltere molfio 'doloroso nelle
_ arterie cerebrali. -
Pulsazioni nel vertice miste con punture, per g¢¢mi_

7o. Un penoso battito nella fronte per _tre giorni, ed
il più nel postmerìggìo ( con stirature nella col-
lottola, ) ( dopo 12. giorni )

Dolor_ premente nella tempia desire , che 'si rende
nlsante nel moto.

Dolor premente ulsante nella fronte, come con una
punta ottusa lìflg. ) ›

Mormorio del sangue nella testa , le sera ( dopo
. , P, gmrm :) .

Ce alea sopra le orbite degli occhi , una specie di
i oscuro pulsare delle arterie nella testa ( Fz. )

75. Dolore convellentemella parte destra delle, fronte e
del capo ( III.) ,›

Un dolore pizzìcottante convellente attraverso il
capo ( R . ) e -

Dopo il ritorno nella stanza dall' aria libera , cefa-
ea urente nella fronte , come se il cervello fos-

se ìnfiammalo anteriormente ( Fz. )
Nella notte pena di testa interna , come se dentro

ci fosse un accesso ( dopo 30. giorni )
Nello star seduto , un dolore bitaneoall' occipi-

te , come se fosse seguita qualche slogetura. nei
muscoli ( Fz. ) -

80. Sensazione all'«osao occipitale , come_ se esta par-
_ te/_4fot;ae <;l,tnsa›, insensibile e morta. ludopo or.

1 .- z. ›
Une eensaíione di eerpeggiamento sulrvertìce ( do-

' po alcune ore -) A
( Moto delle pelledel capo inverso le fronte) (do-

po_ 13. gior-111;)
Procidenza dei capelli ( RI. )
Prurito pun te a diverse parti del ca , flll' 08-

øo parieliäãndestro e sinistro, alla gate, alla
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guancia destra , dietro l' arco zigomatico sinistro
verso l' orecchio e superiormente all' osso parie-
tale ilfß- )

85; Lo, strofiusre il capillizio è doloroso.
Un involontario cadere della testa ( nello scrivere)

come se qualcuno la spiugeese giù ( Fz. )

Vlsnmn couvsnniurnro del sopracciglio sinistro e
_ t nanni, Pnnrusna corrispondente.

Palpitazione _nel sopracciglia sinistro ( dopo 2.
_ giorni )

Tirature nell'arco del sopracciglia destro.
go. Una pustuletta esantenmtica fra le ciglia sopra il

naso.
Prurito sopra gli occhi.
Prurito parlico armente ai sopraccigli. ( Fz. )
Prurito come, punture di pulci uell'angolo interno

dell'occhio- sinistro, che lo costringe a strolinar-
c|_( Fz. )r . _ _

Prurito- alla lpebra infenore', ed alla superficie
, interne dell: medesima; ma tosto che egli toc-

_ -ca e muove l'occhio, ne succede bruciore.
95. Prurito voluttuose a.ll'angolo destro dell'occhio per

un'ora, che forza a fregarlo ( d. or. 8. ) ( Lr. )
Pxcurmu unum occnx, come su ci rossi: nunc;

sensu..
Pigiatura interna dcll` occhio , o come una disten-

sione del medesimo. (Fz. )_ _ '
f ,_ Pìgiature e' lancinuzioni negli occhi.
' Donouu rssusnrs 1m.r.'occnio, u. QUAL: sinc-

cnnscs mar. 1-occ'.uiLo~.
too. Un dolore di igiatnra dalla fronte negl`occhi.

Un pigiarc nulle orbite e dietro gli occhi ( dopo
i ora ) ( Fz.)

Un dolore negli occhi come se fossero compressi, 0
volessero uscir fuori.

2.'
Fnccia in
generale
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Nell' occhio sinistro 'una sensazione premente, co-
me se fosse spinto fuori ( Fz. ).

Dolore distraeute nel bulbo dell' occhio destro ( Fz.)
105. Pigiatura nella palpebra superiore, come se fuse

per nascere un orzajuolo. .
Pigiatura come da tumefazione della palpebra su-

periore, nel modo stesso che se gli venisse un
orzajuolo. Fz. )

Pigiatura nell'occhio destro, come da palpebre gon-
fie, le quali sono di fatti rosse, e Pocchio pu-
re lacrima ( Fz. )

Dolore come pressorio sopra l`occhio destro, quasi
che la palpebra superiore venisse pigiata per in-
giú (d. or. 3_/Z.. , (Htn.)

La palpebra superiore gli sembra più pesante, quasi
come se non la otesse elevar bene, o come se
fosse incollata colla inferiore, e non potesse stao-
carla.

no. Tendenza a chiudere gli occhi; gli si chiudono
involontariamente.

q L'.murun nzonr occur 1:' nrrrxconrru; sembra
come se le palpebre fossero gonfie, per lo più
la mattina.

Sensazione, per lo più la mattina, come le iù pal-
ppbre fossero gonfie (Hm.)

Ab attuto negli occhi.
Sembra , come se gli occhi per abbattimento an-

dassero a chiudersi.
115. Senso di aridità degli occhi, con pigiatnra nei

medesimi ( Sff. )
La mattina gli occhi sono iu princi io asciutti e

rigidi, quindi pieni d'umore (Sf/B. )
» Gm occn: nacsnmvo menu nanna srmza, In

uom-o rm' ro: n.L'aau Lraslu.
Straordinaria lacrimazione degli occhi nella stan!!!

senza rossore dei medesimi (Bn) '
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› La luce gli fa male tutto il giorno ,_ ed ê forzato
*a socchiudere gli occhi. t

no'. Dolore scindènte alla 'alpebra sinistra la mattina
_(«_1.4._gim-ni)(nii) _ -

'Pllzicorenella palpebra. (RI. )
Un pizzicore negli occhi come sale. ( Sgf. )

~ LG palpebre sono arrossite, gli occhi sono come pe-
santi, ›e con dolere premente e pizzicante.

La mattina. dopo svegliato, una dolorosità prn-
rìente nell`augolo interno dell'occhìo destro, co-
me se vi fosse nlcerazìone, o come se vi fosse
caduto del sale, che spinge fortemente a frega-
re, e che nel tempo stesso il fregare aumenta,
cosicchè ne scaturisce umore', senza rossore del-
Focchio ( S1ƒ..). '

125. Calore negli occhi.
Bauciosu usum acum, senza rossore.
Bruciore della- palpebra sinistra (d. 3. gior; )( Rf.)

` Al bordo della palpebra, un dolore urente, come-
D da bruciamento di polvere da schioppo (Hy. )
Infìammazìone degli occhi con. dolore urente e pre-

* '-'mente (dl 4. giorni) _
130.' Gispa-'negli angoli interni degli occhi. (Er. )

Gli occhi sono infìammati; ra~ giorno vi ha una
' pigiature, e-la mattina sono incollati.

Sembra in principio ristringere le pupille-, e dopo-
* xo. o 12. ore dilatarle( )- _

' Pupille dilatate. (Fà. )
" Presbiopia il' primo giorno ;- non può~ più leggere

~ senza occhiali.
135. Scintille di fuoco innanzi -agli ocolìi , anche al

~ chiaro giorno:
Qmnd' egi socchiude gli occhi vede scintille di

~ ~ › -Ricco anche al chiaro giorno.
Mentreê giaciuto gli salgono su innanzi agli occhi dei

piccoli spettri rotondi , anche ad occhi aperti (FL)
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S sso, e, ticola:-mente do guarda al chia-
Pi-ore, å pdiime abbagliatciudii una forte luce, e

come se non potesse vedere nulla ( dopooee 2.)
( Fz. ) `

Torbidezza innanzi agli occhi. ( III.
14.0. Gli sembra di avere come una sottile pellicola, o

_ come una nuvola dinanzi agli occhi; collo spaz-
zarsi e strofìnarsì quest' olfuscamento di vista si
accresce. ( Hm. ) A . _

lla la vista oscurata per una mezz'ora ( d. 5. gior. )
Freqnente offuscamento di vista, come se gli oc-

. chi fossero velati da una pellicola. _
La mattina nel sofliarsi il naso ,offuscamento degli

occhi, come se enisse tirata una membrana
dall'langolo intern¢i\legli occhi fino a mezza la

u i la. ' -
Nei siiifliarsi il naso, olfuscameuto dell'occhio per

un momento. _
145. Nel leggere, qualche lettera diviene invisibile ( RI.

Tremolio, innanzi agli occhi, come uno scíame di
insettj. '

Gli occhi sono spesso oscurati , come da un velo.
Tremolio innanzi agli occhi, come un velo ao-

speso innanzi ai medesimi._ ,
Oscuuaziona user.: occur, com: su ci rossa 'n-i

_ nu-o un vano mvaun (sedendo) ( Fz. )
150. Pare che gli scenda qualche cosa dal .capo nel-

l`occhio sinistro, che sembra mezioscurato, ed
il lume comparisca sotto l' aspetto di molti un-
ti luminosi in un circolo nero (d. or. 32.8

Aspetto molto ammalato ( d. 7. giorni. ) '
Ir. conoua Dst.r.'as1›a'r'ro n' Gunno molto (d. at.

giorni )
Il colore della faccia è alterato, e gialliccio intor-

no alle tempie, con fabbri pallido-lividi.
Trasporto di sangue alla faccia, con calore,-rosse-
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~ 're£åe'å'lrurito fodlpånñpe dietro, ong šqrgq :ma quan-
. gi ' picco e- cme rosse. . ' -

155. Bolìticine rosse._a_llp partelslpistreeåeliq fšolilze.
te |sra,su aso su _e o e

.- mmmll:p;i¢|$nåi:.mamia; e che toccate dolgono
comãlse fossero punte; nel guarire si ricuopro-
IIO . cl'0Sl0Ã 'I t _ › -_ '_' .

Minuta eruzioneinella faccißa Pììl Gellälbllß Sl W'
to che visibile. (BL) › È. - W i '

ålrurìone nelIaffiñceipa.T . .~ -. '
orte ru 'ton a cc1a.._..~;:.=:.; I 1 -›

` Prllfifå hi QUO .IIIKEMO (.d-›IQ1'-`Ã8- ›
160. Eauztoan -nanna; nuexa dtaescìchette urenti, che

toccate tramandano un umore cor.rodente,, che si
. condensa in croste ('S{/`.) .

" ' › nv_ 'in ti oorosi nei muscoi e-
'äåiggazione dellslpuaace dopu dolore pulsapteàl

le ldldiicee com: I cb" visibili (d. 3. giorni)
› V Brevegdoloredortempignte tirante nella guancia de-, atm, e poi ne1r«›sahi«› «lauro (_d- 9- e1=i)( Rf- )

Pus-runsrra ssun-un molto 'prementi una cum-
. eusínistra. i-W -T
:65. Ilasncìnaziplqi a ppåpire petlafiußflcpa. i ;
.. untureta ` ti errore. '

Alle uance, niixperitirmliante davanti agli orecchi ,
V . doiore urente assai vivo, come sefosse per pro-

rompere un esantema. (Pz. ) ' .
Pi-odore al lobolo del1'oi-occhio, come da un piece-

lo erpete (d. 5.-giorni )« (_-BI.) .
, Una gonfiezza dietro l'orecchio. '

170. Dietro l' orecchio sinistro un dolore ora perforante,
, ora pulsante (' il 4.° gio:-nq) .
. Tensione dietro l' orecchio. ( _q..) - '

Dolore premente all'apofisi maatoidea. -; « 1
› Pnnture acute' .intermitteati altapotisi mutoidea åø-

ltrå. ' ›- -
¬
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Pnnture perforsntì come di coltelli dietro l'orec-
chio esternamente, spesso con sudore universale
per circa 8. minuti, più volte giorno (d.

`o1-ni) `. gi ~ 1
175 Iƒolreechia esterna é gonfiats con dolore di oon-

- trazione. «
Pnnture e dolore urente al bordo esterno dell'oree-

chio , specialmente la sera in letto.
Nel ruttare entra dellfaris. nell'orecchio.
All' ingresso e dentro il mento sndítorio destro ,

un_prni-ito pnngenle ( Fz.) *- _ _ l
Prurito nell' orecchio sinistro ( d. 3. giorni) ( R1. )

r8o. Le sera' dolore nel mento” snditorio destro (À d.
ore 48.) '

Nel pulire l' orecchio, il mento anclitorio duole co-
me esuleereto e snppnrante. ( H1. )

- Sensazione come di nn premere infuori nell' oreo-
chio. ( B1. )

Dolori negli orecchi, come se tutto fosse spinlo al-
l'infnox-i, e come se dovessero scoppiare, come
lancinazìonil miste con- prnrlto.

L'interno dell'orecchio lascia scorrere materie pn-
rulenta con cattivo odore. A

185. Qualche celere runrune NELL' 031611310 Dxstlø ,
› e intervalli. ( Sgf. ) '

Le sera nel corìesrsi-'si sente come compreso nel--
l' orecchio sinistro, .ed in tutta la parte sinistra

t 'del capo ,jsnlla quale non vi si puó addormen:
tare; nel «festeggiare sembra come se le cum
rimbalzessero, ma pìgiando forte si prove sol-

: lievo. ' ›* - .
L' orecchio destro è come chiuso. _ _
Otalgìa; il mento enditorio è tnméfatto, e ne esce

_ _nn umore sanguigno. ' ;
› Dolor lencinente pungente nell' orecchio , con un

rumore come di vento bnrrascoso.
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Igo. Laucinazioni 'nel timpano', con tensione ed obnu-
bilaiione di testa. -

Suoni negli orecchi: un sentir chiaro, come di
grilli in lontananza; quindi 'battito negli orec-
chi , e ppi di-nuovo' canto ('d. ore 8'. ) ( St/`. )

' Snoniirini mhanti , nell' orecchio destro. -
Susrmno inoiu nsou oasccm ( dopo 5. giorni )
Susurro fuori degli orecchi, come di una caduta

d'aoqua,“con sordaggine. _
195. Spesso fra giorno brusío fuori degli orecchi.

A Itintronano ,negli"_oreeehi*dei~s_uoni , ed egli ci sen-
" ite malament`e'.** " “ '

Ilitnbombo negli orecchi tutte le mattine.
i Bimboinbo -negli orecchi dellesue stesse parole `e

dei moi (dopoore 24. ) _
Tirature dall' angolo esterno delli occhio destro li-

no all' ala destra del naso. f_ ' ' *>
200.,UtÈa}p}ust)nletta ernttiva sopra-la radice del naso

` Per molti giorni di- seguito" si Sonia- La nam-
, _iu un 1'›oco nt simons m1:1us0.(d. or._24.)

', i ,_Violenta'epistassi dal 'buco 'sinistro del naso ( d.
A ' ore8.“);(Lr.) Vfif '° `

~- ^Fonrs erxsjrassx ( dopo 7. 9, 'giorni i)' ' _
(Freqnente *naso gonfio lai mattina, che' poi si

'sgonfiala seraì ' ' f ' `
205. iPus'rux.|i:~m¦ ssumvr. snom rnnn mu. :uso

..(.<1,°P° 5- simi) 2 ~ ' _
* 'Prmìore nel"na`sò.' *~ 'l '_ ' ' -~

È Pnnnrro.u.1.a Puma :nanna .un nn. naso. (I/"z.)
Forte prurito al naso'. (dz ore L.) ' Y- '

A Procidenzla, dei peli dei buchi ,del naso', _o_ve gli
i '- avev`a'copioši.~1.~`~i 9- » « -i' "~ r
210. Dolorewdella parte inferiore del'naso; come se es-

” ` sa siffosse esnl`eei*ata"pèr"tm'foi-te;reuma.'
Esulcerazione interna del 1na'so`. ` '. ~'
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~ Il setto nasale duole nel t00,c81'lo. ( BI. ).
Dolore al labbro, come sefossc 1_1]ceralo..,(hS;f, )
.A1 disopra del labbro SlT¢l,'ì0r¢›.U0fl 111842!) ía-ros-

sa, che ha_l'-aspetto . i.serepo_l,atqre,_»e che ca-
giona dolore urente ( d. 5. gwrm

2:5. Presso il labbro superiore, alcune-pustu etleernttive.
All' interno del labbrosnperiore, un: ulcera di do-

lore urente. V . p
Sensazione spasmodica nelle labbra.
Tumefazione del labbro inferiore, con una »pu_stu-.

_ letta ernttiva in cui ci formicolnie ci pnqge.
Esulcei-azione nell' angolo sinistro della bocca ( d.

7.giorni)(I?l.) ' '
2.20.' Nell' angolo sinistro. della b0<¦cn,,nna'pIl8l\1le.ul Ö

dolor pungente formicolante. _ a .
. Nell' angolodestro della bocca, eruzione di vesci-

chette che dolgono molto mangiando. .
. Prurito tutt`a|l` intorno della bocca.

Una pnstuletta al mento con circolo rosso all'ìn-
` torno. Il ßínisti-a ,non lungi labbro , la -

Vle passa in. snppnrazione (.d.\ ore 27, )(
Nel rneptp dalla parte destra, un .dolore

urente, come se ci fosse dentronin pezzo di
vetro che ta liaßse per infuori ( d..ore.3. )( Fs.)

S25. Laucinazioni 5 mento inferjorniente. (Ea)
Laucinazioni nel mezzo del inento, peli" osso.
Up dolore, tonsivo `-tirante , al mento inl'ei_~iorrnen-.

. te.(Fz.) , -
Domus n' mconnrron it1:r.r.`;L_;›41i1-ir nas-_r_n_a nat.

lncordatura del parte destra» del collo, con dolo-
, 1'='.f<=fl!iW°,.(F=-l ; _', ~- - .
230. Pigiatura nella fossetta jugulare- nel respirar pro-

fondamente; ' 2,' 1 . _ ' _
Stiraturae tensioni nei muscoli ìdel collo anche nol-

lß qwew-(H9-)<.. _
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-Unl 'doloåe pizìzioottante alla parte datra del col-
. o. 1.

Tiratuiie riina dalla branca destra, 'dalla sini-
vstra .dålamandibola inferiore verso la sua arti-
colazione , e da questo unto indietro in dire-
zione“›degli angoli della hocea corrispondenti.

Dolorosità nell' articolazione della man ibola infe-
' 1'-ioresinistra (d. ore '/,.) ( S{f.)

235. Eau non rno' ssnza cnan r_mc4.nir.u-un La
' ` susnmomz, mr' unum La rocca' snrricmnrs-

mnvrz, uom: su rossi: colmo o 'rsso sor-ro
'nbuannmom umnuons nn iu. cono.

Un dolore scavante formieolante nella mascella in-
feriore. ( dg.) D

Denon: con-'rosi mea luscsnu mn-siuons. ( d.
s ore ) -

Dolore urente nella mascella inferiore.

Laucinazioni nelle radiche dei denti della mascella
inferiore, la mattina; ogni quattro minuti (Br.›)

240. Dolor di denti: laucinazioui fino nel capo e nel-
'l` occhio sinistro.

Nei denti molari inferiori un dolore scavanle for-
micolantei, che va fin dentro l' orecchio ( dopo
ora 1. ) ( Hg. )

In un dente molare inferiore, dolore perforante,
'che va fino nel naso e nell'o¢whio.

Dolor tirante nel secondo dente molare sinistro,
che sembra essere piuttosto alla superficie ester-
na ; questo dolore va ííno su nella tempia. (Fz. )

Tirature nei denti (d. ore 26.) V
245. Dolor di denti violentemente tirante con prurito

nei luoghi ove i denti mancano. ( 111.)
Dolore otlnsamente tirante nelle gengive della ma-

scella inferiore. (Fz.)
Dolor di denti come lanciuazioni, punture e com-

5.”
Interno

della
bocca
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ressioni insieme, la notte ed il giorno, con .
åezza rossa delle guance (come risipola íllla
faccia), e tumefazione delle gengive, tnbereolo
che passa in suppurazione ( per 7. giorni )

Doi.os ni usim rnueairra (d. 16. giorni)
Quando egli si serve dei denti gli dolgono ( do-

po ore iz. ) _ _
250. Pnnture ottuse nei denti molari superiori, per

insu. _
Pnnture ottuse per ingiú nei denti molari inferiori.
Un forte urto nei denti: quasi subito.
Donons ni usim rnusanrn, con gengive talmente

dolorose, che non ci può mangiare. .
(Nel mangiare e nel bere nasce un dolore urente

nei denti vuoti.)
255. Acerbo dolor di denti, come esulcei-azione, la

mattina presto; quindi pnlsazione nei medesimi,
in seguito le gengive sanšuinano, ed il dolore di
denti scoinparisce (d. 2 . giorni)

' Dolor di denti come -nlcerati , la notte; anche il
giorno, quando essa muove la bocca.

Pigiatura ottusa come dall'esterno alle radiche dei
due denti molarianteriori e superiori della par-
.te sinistra (d. or. */,. ) (Fz.) '

Dolore dei denti molari superiori ed inferiori del-
la parte destra. (Fz.)

Dolore di denti con molto sputo di saliva (dopo
ore 24. )

260. Le gengive anteriori e posteriori sono gonfie e
dolenti.

Gengive dolorosamente sensibili, senza dolor di denti.
Dolorosa sensibilitá dei denti al tatto.
-La miittina i denti e le gengive sono molto seu-

sihi i. v
Quamressa apre la bocca si sente prendere dolo-

rosameute i denti.
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265. I denti incisivi tentennano (RL)
Vacillnmento di qualche dente.
Vicmunmo nononoso nn nam mcxsm.
Tumefazione delle gengive.
Tumefazione nelle gengive, con acrimonia nella vul-

va nell' orinare (d. 16. giorni)
270. Tumefazione dell' interno dela gola; nel mastica-

re se la morde. (RL)
~ - Lingua secca _e sete (d. ore. to.) . «

Dolore alla parte sinistra della lingua , come se ci
_ ai fosse morsicato (d. 5. giorni) (BI. )

Al palato anteriore , un punto che toccato con la
lingua, duole come ulceroso ( d. or. '/,. )(Fz.)

Un rosro una nano, cun nuona con asunca-
nuo (d. ore 16.)

215. Nascono vescichelte al bordo della lingua. (Siƒƒl)
Una vescica dolorosa alla lingua.
Una vescica dolorosa alla ìiunta della lingua.
Alla punta ed al bordo dela lingua, dolore co-

me ae uno vi si fosse bruciato. (Sg/`. ì
,Dolore urente e ràschiante sulla ruota dela lingua

ed in gola; - sulla _Pnnta dela lingua è come
se uno ai fosse bruciato in bocca con alche
cosa di scattante, con molto afllusso di sailiira, e
scipitezza di bocca tutto il giorno, ciò che non
passa mangiando (d. or. ) (Sg/'.)

230. Prima di mezzogiorno , de íquesoenza di stomaco
con. concorso di saliva acquosa in bocca ( il 2.°

g 4 giorno ) I
Mo to concorso di saliva ( Sf/I )
›In_prima raachiore sulla lingua , quindi ruvidezza

m bocca , come se fouse ricoperta di una mem-
brana ( Sg/`. )

Piroai , e nel tempo simo raschiore in gola ( BI.)
Senso di bruciore e di raschiore in bocca (dall'

, odore ) ( Sgf, )
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285. Raschiore in -golai, sensibile particolarmente la
sera, e nell' inghiottlre; o

Siccità in gola sensibile nell' inghiottìre , equindi
raschiore molto in basso.

La mattina presto , siccità. in gola (dopo 4. gni)
Siccita in gola senza sete.
Per tutta la mattinata , forte siccità in bocca

senza sete. e - ' ^ i
290. Siccitá in bocca ed ai labbri , ma senza aete(do-

po 7. giorni )
Sapore della 'bocca untnoso egrssso (d. Lggni)
In bocca si sente come unto.
Un senso di freddo, che sale celeremente in gola,

e si estende sopra il palato. con copìoso alllusso
di saliva ( dopo ore z. ( Sf/`.-)

- Stacco e spurgo di muco.
295. Senso di eeulcerazione dietro al palato.

-Pigiatura dietro il palato ed alla epiglottide.
Dolor di gola , come un gomítolonella medesima,

con dolore pungente. ' '
Un dolore di esnlcerazíone pnntorio urente nelle

fauci ed all' ngola. che si'eaacerba inghiottendo.
Dolor di gola , come esulcerazione.

300. Dolor di gola e di laringe : la ola é afatto ran-
ca , e fioca , e duole come esuãcerata , tanto per
se stessa, quanto nel parlare e nell' inghiottire.

Dolor di gola , come gonfia e scabra( d. z.~gni)
Dolore in gola raschiantee raspante;'nell' inghiot-

tire a vuoto, sembra come se vi sia gavocciolo
da superare ( III. ) '

Male di gola , come internamente scissa; non nell'
inghiottire, ma nel far forza con la testa , e nell'
alzare o portare un peso. j`

Nell' esofago ( appunto come se fosse sotto lo ster-
no ) una pigiature ottusa , come dopo avere
inghiottito un boccone troppo grosso ( Fs. )
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305. La mattina allo svegliarsi , una pigiature sti-oz.

' :ante nell' esofago, come nell' inghiottire una
crosta di pane non bene masticeto.

Una specie di mal di gola; l' esofago è come trop-
po stretto e gonfiato.

E' obbligate ad inghìottire sempre; le sembra co-
ma se la gola non fosse piú convenientemente
larga, e nell' inghiottìre sente siccità in gola.

pUno stridere audibile profondamente in gola,

Per parecchie mattine molta sete.
310, Sere 1-:ccassxva per molti giorni ( 2. giorni)

Poco appetìiq, 1118 .mollo sete , specialmente dopo
aver mangiato.

Sapore diminuito dei cibi.
' Contrarietà. alle cose dolci,

Il mangiar carne eccita nausea come per vomitg.
re; non ne_può_man_g1are che di fumata.

515. Una specie di bulimo.
Essa non ha punto fame, e quando prende qual-

che even è .subìto come .mia e troppo piena,
COI! HUB- Bensßzlflne 001118 Se lO Sl0lI]flC0 UOII H8
volesse- piú, e che essa si senlirebbe meglio se
non avesse mangiato nulla.

Poco appetito . ma il mangiare ha buon sapore.
Continua sensazione di Belletti. e di dìsap' tenza,

ed nu'ora dopo, fame con buon gusto dei cibi.
Senza sentirsi male le manca l'appetit0; essa avreb-

be fame. ma le manca Pappetito (d._ 4. gni)
320. Essa avrebbe molte volte appetito, ma le pare di

non potere azzardare di mangiare , senza che
per a tro abbia nausea.

Butti dell' odore dei cibi.
Botti del sapore dei , cinque ore dopodesinare.
Ratti d'aria tutto il giorno. G.

4-'
Stomaco



418
. Caustíco

Ronn con nt cm: nnnsn mnrsnnm.
325, R%~ri poor: , msrrmx , nt nu saurmcs ( Sgj

Ruttiq copiosissimi , per lo più vuoti ( d. 9. giorni)
Forti rntti con sapore aspro , nelfantimeriggio

( dopo ni.. giorni )
Botti trattenuti; le arrivano fino a mezza gola ,

e là. restano.
Le pare di dover rnttare ad ogni momento, ma

la cosa non succede , e le risveglia Ogni gen.-,_
re d' incomodi.

330. Verminazione, parecchie volte prima del mezzodì;
l' acqua che monta su dallo stomaco ha un sa›
pure salato ( dopo 17. giorni)

Una specie di vermiuazione; la sera nel leggere le
viene fuori dallo stomaco un' acqua fresca, che
essa è continuamente obbligata a sputare.

Nausea: subito. .
Nausea con una qualche amhascia.
Prima del desinare, fame con senso di nausea.

335. Una mezz'ora dopo nausea, fame, dopo mezzo
giorno.

Voglia di vomitare , sensazione di vuoto nello sto-
maco, sapore amaro acìdetto in bocca.

Tutte le mattine nausea.
Nel tutto il postmeriggio fino alla sera, nausea e

voglia di vomitare ( dopo 5. giorni )
Vomiti acidi, e uiudi spesso anche rntti acidi

( dopo ore 30. (l
340. Un senso di nausea in gola.
Lv Nel mangiare le viene nausea.

Dopo aver cenato con appetito, nausea.
Dopo aver mangiato le sembra come se il cibo le

fosse rimasto in gola.
Dopo aver mangiato , rimane in bocca il sapore

ei cibi ( il 3.° giorno )
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545. Sensazione come nt s-roiuco omero , con tu-
mefazione di ventre ( dopo 15. giorni )

( Egli mangia molto fretto osamente )
Mentre mangia , un dolore scindente nel bassoven-

tre , che all' escire di un vento scomparisce su-
bito ( dopo ore 6.› ) ( Lr.)

Dopo tavola , frigolosità.
Tosto dopo aver mangiato , frigoli con secamenti

dallo scrobicolo del cuore verso il bassoventre ,
con sapore dei cibi in bocca, e con rutti del
sapore dei cibi , mentre ha di più testa presa e
diarrea; egli,ê obbligato di mettersi a letto.

350. Dopo tavola , frigoli con calore della faccia.
Dopo tavola , frigoli ( B1. )
Dopo tavola , molto caldo nella faccia e negli oc-

chi ( dopo 3. giorni )
Dopo tavola si sente la gola impiastrata di pituita.
Dopo cena , pirosi.

355. Caldo e rossore nella faccia, dopo aver mangiato
( dopo ore 4. ) ( Ilg. ) ~

Bronte io nel ventre, avendo lo stomaco sopracca-
ricato. q

Dopo aver desínato , frequentemente una pigiatura
acuta sul petto , senza rapporto all' inspirazione
od espirazione , specialmente nel camminare: le
prime tre settimane.

Dopo aver mangiato il ventre si gonfia fortemente.
' Dopo aver mangiato nasce subito bisogno di ege-

stione, e va di corpo, ma duro e con molti
sforzi.

360. Dopo cena , agitazione di spirito e tremite.
Dopo aver mangiato e bevuto , il ventre è subito

pieno, con inquietudine e tiratore nel medesimo.
Dopo aver mangiato, punture nella parte sinistra

el'petto.
Dopo aver deeinato , prurito all' ano.
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Dopo la collazione, pìgiatnra di stomaco ( dopo 5.
iorni )

365. Lf mattina a digiuno, una pigiatnra sullo stoma-
co, e tosto dqlpo una sensazione contrattìva nel
bassoventre ( opo ~n. giorni )

Pigiatura nello stomaco , la mattina dopo' alzatosi
dal letto , e solamente sedendo.

Pigiatura alla bocca dello stomaco , che aumenta
coli' appoggiarsi all' orlo di una tavola , o par-
lando mo to, 0 leggendo forte, o col iacere
sul dorso , o se l' aria viene a contatto dšl bas-
soventre.

Dolore distensivo nello scrobicolo del cuore.
Nell' epigastrio, distensioni e compressioui.

310. Pzauruaa iviruo seiionzcozo una ci/ana ( Fz. )
Acerba pigiature nello scrobicolo del cuore. _
Cardialgia.
Cardialgia come pigiatura e contrazione, la matti-

na allo svegliarsi dopo un sonno spaventoso,
con nausea e concorso d' acqua in bocca (dopo
2:. giorni )

Nel respirare profondamente , nn arrampare tana-
gliante nello scrobicolo del cuore.

375. Arrappamenti nello scrobicolo del cuore.
Nello scrobicolo del cuore una pigiatura ritmica

frigida , come con un pezzo di ghiaccio ( dopo
ora 1. ) ( Hg.)

Nell' aumento di dolore di stomaco le vengono
_ brividi.

Dolori di stomaco , che coricandosi si calmano.
Pnnture alla sinistra dello scrobicolo del cuore, che

sembrano costringere il cuore.
380. Una continua pìgiatura punzecohimte nella su-0.

bicolo del cuore ( dopo ore 2. IA. ) ( Hln. )
La mattina tosto dopo azatosi , dolori di stomaco

g che aumentano ad ogni moto un po' vivace; con



_ 421
Gmntícn

caldo nella parte destra del capo; essa è fam.
to s coriearsi ;i il dolore le sembra essere ora. -
nello stomaco, ore nel petto ( dopo 21. gni )

Una- pigiature- nello- stomaco, e nel bassoventre so-
pra- ei sotto 1' ombelico ,i con tre mosse sciolte
notturne ,. con punture- periodiche nel dorso che
tolgono il' respiro-, e~ che scendono fino nella
parte destra del ventre ( dopo~ 2. giorni ) 5.'

Bsssoventrø
Pigiatura nel' ventre, che monta' finsu: nell"esofiz-5° 5°“°“1°

go, la sera( dopo xo. giorni )
Ne bassoventre una pigiature- si forte, che le im-

pediva- di fare le sue faccende , per molti gior-
ni di” seguito sempre nel postmeriggio.

335. Nel bassoventre .uns pigiature, come da un peso
( dopo ore 24. )

La mattine nell' alzarsi , dolore pigiante nel basso
ventre, e respirazione corta( opo 4. gni)

Come gonfisto nella parte sinistra del ventre, sino»
nell* ingnine-( dopo ore 6. ) «

La sera* ventre teso ( dopo ore Io. ))
Tensione nella parte destra del bassoventre.

390. Giacendo- sul dorso , egli sente dolor tensivo 0
premente nel fevato.

Conti-azione convellente nel bassoventre , s mezzo-
' giorno( dopo 9. giorni )

Nel respirare-, dolore nel bassoventre come se ve-
nisse stretto con' uns- corda ( dopo S. gni )

Il ventre' è dolorosamente teso; essa è costretta ad
allentarsi i vestiti, el nel tempo stesso dolori
nel bassoventre come convulsioni. A

Ventre- gonfio- con sensszìonepremente nell' interno,
in special modo nel respirare profondamente (dof
po 6. giorni )

395. Bsssoventre pieno e duro , la sera.



422
Oaudíco

Mona flsfi im-eemfi,_ con ww di ventre dm-e =
la prima settimana.

Senso di vacnità nel _ba.ssoventre, che una pregsìq.
ne esterna alleggerisce ( dopo zo. giorni )

Un borbottare audibile nel bassoventre, come di
ranocchie. _

Borborigmi sonori nel bassoventre , come da va.
cnitá, sedendo (dopo ora I.) ( Lr. )

1400. Sgretolio e ci-epitazione nel bassoventre , con senso
di freddo interno ( By. )

Nel sedere piegato, un sussulto o convellimento di
muscoli nella parte sinistra. del ventre in basso
( dopo ore 4. )

L4 sun-:zu nursro sua nt rmvrxm: subito.
Mal di ventre pizzicottante, con pallore di faccia.
Nel bassoventre verso la regione dello stomaco ,

un violento dolore ( urente ) , che _lo sveglia dal
sonno, ma che passa subito ( Sgf. )

405. Nella parte sinistra del bassoventre una violenta
puntura( Stf. )

Una fitta molto dolorosa nel fegato, la sera( dopo
17. giorni ) -

- Nel giacere sulla parte destra del bassoventre, do-
lore ottusamente pungente ( B1. )

Un dolore di puntura nella parte destra del basso
ventre sotto le coste, la sera ( dopo 6. )

Lente , ma violenti ed acute punture sopra il lato
destro, appunto sotto le ultime coste vere (Hm.)

410. Pnnture lunghe , continuate nel bassoventre, e ta-
li che egli non nò rimanere seduto,

Pnnture ottuse al disotto delle ultime coste spnrie.
Pnnture acute nella regione lombare a destra in

basso , le quali si prolungiano per insú verso le
coste , ma 1 o ce eremento come scin-

. tille eldlritlfitì. Num , '
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Pnnture acute sopra l' anca sinistra , alle ultime
coste spnrie.

21:5. Nel respirare, tormini di ventre, ed esito diven-
tositå ( Fz. )

La mattina di buon' ora tormini , e dopo tre ege-
stioni molli ; per tutto il giorno i, sensazione
nel ventre , come nella diarrea ( 8. gni )

Nella piegatura dell' inguine, dolore scindente ,
nel moto e particolarmente nel camminare (Fz.)

Venti er disopra e r disotto.
` Esito copiosa llatolfnze puzzolenti senza incomo-

' di , e senza aver mangiato nulla di f1atoso(do-
poore8.)(S{ƒ`.) '

"A20, Copioso esito di llati dopo la collazione ( Br. )
, Dopo nno scarso desinare , accumnlamento di venti

nel bassoventre , da cui sono spinte fuori le
emorroidi dall' intestino retto , le quali dolgono
molto e gemicano ( dopo 5. giorni )

Facile infreddatnra del bassoventre; se l' aria vie-
neia contatto del bassoveutre produce subito do-
lore di stomaco e diarrea.

Facile diarrea dainfrcddamento del bassoventre.
- Emorroidi all' ano, che impediscono le egestioni

i ( dopo 13. giorni )
425. Grossi e dolorosi nodi emorroidali ( R1. )

Enozuxorm 41.z`.41vo dure, estremamente dolenti,
pungenti ed urenti al tatto, e nel camminare nel-
o stare in piedi e nel sedere, per ui.. giorni;
le mosse alvine producono sollievo( d. 19. gni )

Emorroidi all' ano gonfie con sensazione di pnn-
ture prnrienti , e gemicazione.

i" Gemicazione all' ano e dolore di escoriazione ( R1. ')
Un dolore pizzicante nell' ano dopo l`e tione. `

43a. Senso come se fosse qualche cosa di šiišo nell' in-
testino retto. come un noccioolo di frutto ( do-
po 3. giorni ) ( R1. )
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Spesso, un improvviso dolore nell'intestind retto
, penetrante'. comprimente. _, I i 5
Pigiatura nell' intestino retto per tutto il giorno.
Premiti nell'iiiieeiino retto, come se vi fossero fec-

ce che volessero ešcire ( Ill. ) _
Pmi-ito e' punture nell' intestino retto. 4

ti-35. Pnnture nell' ano ( prima di desinare )
Un formicolio prnrìente all' ano.
Eaansszro mantra Azz' Azvo zvorrr z Gtamvd

_ ( dopo 2. giorni)
Acerbo prurito nell' intestino retto e nelle pudenda

_ ( dopo 16. giorni ) ,
Formicolio nell' intestino retto ( dopo alcune ore )

Moi Grosso e dolorem ascesso vicino all' ano , da cui
si evacua molta marcia e sangue , e nel tempo

, stesso semina alliciabilitá ( B1. )
Dolore nel perineo. _
Forte pulsazioue nel perineo.
Ventre cliiuso ( dopo ore 24. )
Mentre vien bisogno di andar di corpo , pensieri

:åiigoseliosi che gli possa accadere qualche cosa
_ ,_ i nia e. ~

M5. Essa ha spessissimo dei premiti 'con forti dolori,
angnstia e rossore di viso . ma riescono conti-
nuamente iuani; essa non puó evacuar nulla
( dopo 4. io. 3o. giorni;

Freguente stimolo ad andar i corpo , ma non fa
_ c e semplici venti ( dopo 3, giorni ) ( B1. )
L'_egestione si fa meglio stando in piedi. I
Prima della egestione , dolore vorticoso nel liassoe

ventre ( R1. ) _
Nell' andare di corpo , punture nell' intestino retto

( il 5.° giorno ) ` _ _
430» D0p0_la ogestione, caldo nella faccia ed incline*

:ione a sudare, con srmvomnvz-o oz Parrot
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. Le sera , dopo l' egestione , _t'orte striogimento sul
petto, e ventre molto tumido ( dopo 4,* gni )

Dopo la mossa di ventre, spesso nausea. W
Dopo la mossa di ventre , jpulsazione di cuore , e

s ossamento con ti-einito.
Dogo la evacuazione alvina , polso oppresso , pul-

sazione di cuore , e mwczou Au Anfo. _
155. L' egestione viene a pezzetti; quindi l'intestino ret-

to si contrae , ed allora le lecce sono molli , e
prendono una forma sottilissima , come un can-
nello di penna ( dopo ore 16. ) 5 _

Insieme ad una mossa bernoccolosa e difficile, esce
pure sangue chiaro e muco , senza che si nio-
strino emorroidi ( dopo xo.. giorni ) -

Egestione con muco bianco ( dopo 6. giorni )
( Sotto la sensazione, come se volesse uscire sem-

plice vento , escono fecce )
_ Mossa di ventre 'mezzo sciolta ( Fg. )

160. Diarrea notturna.
Egestione fluida.

Scindimenti nell' uretra. i
Dolori nella vescica; egli non puo fare orina , e

sene viene un pajo di gocce, prova eccessivi
dolori nelle vie orinarie; nel tempo stesso ven.
tre chiuso e contrazioni nell'intestino retto.

Uníscnmoitia nsnn' oinmnn n nero; pizzicore
_nella vulva, come di sale (d. II. 17. gni )

465; Bnoctåonn Àlšsziz' mwrnd , 1vsu'onm.4B3 (dopo
OPG o 3 o

Senso- nelåpretra come di bruciore (dopo 3. giore
ni. ( _

,Nella iiotte , ruciore improvviso nell' nretra.
6 Bruciore d' orina dopo una pollu¢ione._ _

Dozou rzzzzcoruivrn Nun' nur”.
610. Un orinare frequente.

1

6Ial

A so
gegivtgno-
flltlr10
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Onriu rišsozzszfrausirrr iz uom-a (dopo 4. 5,
giorni

Un orinare frequentiimo, ma poca orina, senza
' dolori o premiti. -
Fnmußivrz rnnuzrr An 0213123 ( d. ora I.)
Quando essa ha camminato . Premiti ad oriuare.

4.75. Premiti inani ad orinare, e se fa qlualclie goccia
di orina , nascono forti dolori nela vescica, e
( dopo avere camminato.per vedere se passano),
anche )contrazione nell' intestino retto( dopo 2:.

l0l`I1l

(Nå tossire 0 sofiarsi il M80, 81! lascia orùm
involontariamente )

Nella notte ha spesso stimolo ad orinare (dopo
7. giorni.) _

La notte nel sonno essa orina senza avvedersene
( dopo 7. giorni)

L' orina é spesso di un colore bruno deuso.'
480. L' orina nello stare in riposo diviene torbida e

nuvoloso.
Orina piena di muco molto distendevole.
Impulso venereo accresciuto e molto vivace , con

svogliatezza er ogni genere d`occupazione (JU.
- Eccitamento deil'impulso veneree ( d. alcune ore)

Piccole erezioni frequenti la mattina, dopo il coito
(dopo ore 24. ) (RL)

'zi.8È›'. Voluttuosi convelimenti del membro con mezza
erezione.

Nel coito non puó avere erezione; egli è im-
_ potente (dopo 27. giorni)

i Impulso veneree poco vivace (dopo 32. giorni)
Pollnzione , e dopo , bruciore di orina.

-Nella ejaculazione del seme nel coito , esce pure
dall' ui-elra del sangue mescolato col medesimo
(dopo 24.. giorni)

490. Per molte notti di seguito una polluzione,_ ed an-
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che nel sonno meridiano , in nn impotente
(dopo 3. giornišm

Frequenti polluziom in un vecchio ( dopo 7. gni )
(Lo scroto suda erprnde.)

Fitte nei testicoli. .
Pmvrunz ma rzsrzcom mzsz-no (di. 6. gni)

195, Dozom: PIGIANIE NH fnsrzcou, verso mezzo
iorno.

Neimfioolo destro. -dolore premente, come nm-
maccamento. V

Prurito ai testicoli ed' alla pelle del pene (Fz. )
Dolore scindente ruriente alla membrana divisoria

dello scroto 21%. L
Dolore-di bruciore nel membro virile.

500. Grandi macchie rosse al pene.
, .Vesciche sotto il prepuzio , che divengono ulcere

suppuranti.
Croste prnrienti all' interno del gãìpnzio (RI.-)
Prurito al frennlo del glande ( . )
Bruciore nelle pndenda 'femminili ( St/`.)

505. Il sangue menstruo è di cattivo odore, ed eccita
. prudore alla vulva (dopo u. giorni)

' Ritardo. i menstrui di ro. giorni, i quali dopo scor-
rono completamente. .. 1

Ritarda di 2., ›o 3. giorni i menstrnì, che prima
erano sempre regolari (dopo xx. giorni)

, Ritardo i menstrui che erano' imminenti: subito.
A Anticipo. di xx. giorni lo scolo dei menstrni . che

solevano ritardare sempre di due o tre giorni
( il zá..° giorno)

510. Aumentato scolo disangne nei menstrui.
( Quando i menstrui sono cessati, ciò non østante si

_ lascia vedere di tempo in tempo per molti gior-
ni qualche traccia di sangue.) .

Prima dei menstruiflè come melanconica; tutto com-
parisce in nero. . * . =
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All'entrare dei menatrui, tormini di ventre mm
diarrea, e lancinazìoni nel dorso e nell'oseo sa-
cro , particolarmente nel moto.

Il primo giorno dei menstrni › edanche immedia-
tamente avanti, dolori tiranti per un verso e
per l'altro nel bassoventre.

515. Nel tempo dei menatrni , non esce sangue nella
notte.

Nel tempo dei menstruì, una specie di dolor pun-
gente sotto la mammella sinistra.

Nel tempo dei menstrni, nn dolore nel bassoventre,
come se tutto fosse in pezzi, con dolore di ba-
stonatnra all' osso sacro; ed il sangue esce in
groül Pezllo I

Nn una ont univsrnzrt , nomu un nosso.
Nel_tempo dei menstrni essa é affatto gialla nel

VISO.
520. Nel tempo dei menetrui, vertigine, come se ogni

cosa si raggirasse per tutta la testa; nell'inc '-
nat-si cresce moltissimo , ma nel dopo mezzo-
giorno diminuisce. ( Sff. )

Scolo notturno di leucorrea vaginale (d. 5. gni)
Lencox-rea vaginale straordinariamente forte; le vie-

ne giù allo stesso modo dei menstrui, ed hann-
. che lo stesso odore (dopo 14. )

Prurito nel naso, come se venisse un reuma. ( Fz. )
Sunzvurr 1:1 nzrrzzu uz suon' mu.

525. Starnuti , e breve reuma: quasi subito( B1.)
Frequenti staruuti.
Gli viene stimolo astarnntare, ma non può(Fz.)
Senso nella trachea come se fosse secca.
Dopo aver mangiato , si sente il petto impacciata

530. Fiocaggine. 4 -
Forte fiocaggine, specialmente la mattina e la se-

ra, con raschiore in gola.
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Faso fu fioca per molti giorni , e non poteva pro-
nnnziare una parola orte. '

Gli si sopprime a voce per molte mattine , come
se avesse nelle lanci una zeppa, che gli bisogne-
rebbe ~ch' egli gettasse fuori.

I muscoli delle faucl non agiscono; egli non può
_ pronunziar forte le parole, non ostante ogni sforzo.
535. Reuma e fiocag 'ne, per cui essa non può parlar

forte (dopo ti giorni) "
Ilanco in gola, e scìndimenti sul petto da acer-

bo. tosse, con forte corizza ed intosatura (do-
po 32. giorni)

'Naso cawso.
I1v1'.4sA1un.4: grandissima chiusura dei buchi del

naso); la respirazione attraverso i buchi del na-
so, e anche attraverso alla bocca, è impedita.

_ 'Aspro reuma e tosse con dolori nel petto, con un
frequente svegliarsi la notte, tiratore nelle mem-
bra, e freddo ( dopo 33. giorni )

540. Forte corizza , e la mattina occhi conglntinatì
( dopo 13. giorni )

Grave corizza ( di cui mai egli aveva soll'erto )
per due settimane , con tosse notturna dolorosa
ed un dolore di capo di sette giorni (dopo al-
cune ore )'

Catarro: nella notte le si secca la gola, e gia-
cendo ha il naso chiuso (dqpo 16. giorni)

Catarro,.tosse , e raschiore ne a laringe.
0 pressione di petto e respirazione breve.

545. :ema convulsivo.
Mancanza di respiro , con debolezza delle cosce

S dopo 9. giorni )
Ne parlare e camminare. presto , impedimento o

respirare; essaè obbligata repentinamente a cer-
car aria.

Grande oppressione di cuore con tristezza.
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Dolorosa oppressione di petto, nel dopo mezzogior-
no , la quale cessa col ballo ( dopo 16. giorni)

550. Oppressione di petto; é spesso obbligato a respirare
profondamente ( il 1.° giorno) (R1. )

Ins irazione diífiôile e profonda. (H_q.)
Dolbrosa compressione di petto da ambedue i lati

- inverso lo sterno, ciò che angnstia il respiro,
ed indebolisce il tuono della voce.

Le sembra come di avere il petto troppo stretto.
Sazvmzzozvir sun- -mano, cous' se su .mn-1,

rossano rnorro s-rnnrrz ( dopo 12. gni )
55 5. La mattina presto , respirazione breve con dolore

premente nel bassoventre , ma fra giorno cessa
( dopo 6. giorni )

Oppressione soprai due lati del petto , come se fos-
se compresso (Fz.)

Frequenti attacchi di solfocazione nell' inspirare;
gi pare, che qualcuno gli comprima o strin-
ga a trachea in modo , che momentaneamente
gl' impedisca il respiro, nello stai- seduto (Hm.)

Dillicoltá di respiro con tossetta.
Prima che cominci un attacco di tosse , respira-

zione breve.
56o. Sgutturazione ed escreati con dolore nella fosset-

ta giugulare. '
La mattina essa si sente aggravata da pituita, ed

è forzata a sguttnrarsi e spnr are.
Freqnente bisogno nella laringe gi sgntturarsi per

scacciare qualche cosa.
La mattina allo svegliarsi , una tosse secca con-

tinua tormentosa, come da raffreddore, la qua-
le non le permette di riaddormentarsi ( la pri-
ma notte ( Lr. ) . -

.Tutte le notti dalle ore due mattutine in poi, una
tosse di due ore con molto s urgo ; fra giorno
tosse .piccola e rara (dopo alcuni giorni)
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565. Forte tosse anche la notte- '
La tosse la sveglia dal sonno la sera e la mattina

presto, fra giorno non v'è tosse, o poca.
Freqnente tosse di solletico (dopo 4.. giorni)
La tosse viene eccitata da una specie di formico-

lio, o dal chinarsi per alzare qualche cosa.
Formicolio, il quale eccita incessantemente a tossire.

510. Nel tossire , forte rantolo sul petto (d. ore 24. )
.Tosse con rantolo ad ogni inspu-azione nella mat-

tina , come se esistesse molta pituita nella parte
destra del petto.)

Tosqe secca con raschìore in gola (dopo ore 24.)
- .Tosse secca, cupa, di cinqueo sei oolpi, con sen-

so di esnlcerazione lungo una striscia della tra-
chea internamente ed anteriormente , ore ad

' ogni colpo di tosse duole, quasi con togliere il
_ respiro (dopo or. :_/Zi.. )
Nm rossnw :L una Doom come vwnura.

175. Tosse fioca, per lo più la mattina e la sera, non
la notte.

.Tosse cupa, particolarmente la notte , e la matti-
na , con muco fortemente aderente sul petto, il
ñpiale 'duole e punge come ulcerato e come un

emmone , mentre v'è reuma con intasatnra di
' naso (dopo 34.. giorni)

Nel tossire, dolore sul|'anca sinistra, come se que-
sta parte andasse a scoppiare.

Nella rte sinistra del petto, alle coste inferiori,
un kldlore di pressione (dopo 33. giorni) »

Pigiatura nei muscoli intercostali attraverso il 'pet-
to nel curvarsi per innanzi.

580. La sera, un dolore come premente nella mam-
mella destra (dopo 1|.. giorni)

-r Pigiatura sulla parte destra del petto (d. ore 24.)
Pigiatura sul petto , immediatamente al di sopra

dello scrobicoo del cuore (dopo alcune ore)
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Dolor premente, immediatamente al disopra della
cartilagine ensiforme.

Una pigiature lancinantesulln parte anteriore del
tto, che ha' luogo quasi solamente all' aria

lille:-a , o almeno vi si esacerba all' estremo.
535. Dolorosita nella parte anteriore del petto , come

una tiratura nell interno, ( quasi come do aver
corso o cantato troppo) con un senso peso
nel petto ( dopo ore 4. (Sg/`, )

Tossesecca che produce bruciore sul petto,
Dolore urente insieme con .punture sul petto.
Pnnture notturne, che non tolgono il respiro, ma

che sembrano come di un coltello spinto ante-
riormente nella mammella sinistra, e terior-
mente nel dorso , con tale ambascìa edosinquie-
tudine , che â egli , forzato a voltarsi e rivol-
tarsì continuamente , senza potere dormir nulla
( dopo 29. giorni )

- Dolore nello eterno , nell` alzare qualche cosa e
nel respirare profondamente.

590, Nel respirare profondamente e nel lavorare, pun.
tura nello sterno (dopo 16. giorni)

Lente ma acute punture sul tto a sinistra , in
direzione dello scrobicolo delncuore. ( Hrn. )

Puntura ottusa nella parte sinistra del petto a li.
vello della cartilagine ensiforme.

Pnnture nel petto come un chiodo ( H9. )
Alcune ruzvrqnn nwzu marz nnsnu nm:

una nell'1nspirare ( dopo ora Z. ) ( Htn. )
595. Nell' inspirare profondamente, punture profonde

nel petto per un' ora intera nelle ore antimerì-
diaue (dopo 14. giorni )

Puntura dal profondo del petto al dorso per infuori.
Una tina puntura per otto minuti allo sterno infe-

riormente nell' inspirare e nelfespirare , quindi
nua puntura nello stema che dura con forza ora
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maggiore ora 'minore per tutta'la mattinata ,
› I maf che è sensibilmente più dolorosa nell'espira-

~ fre; e questa è accompagnata, da altra puntura
continua ottusa nell' articolazione della spalla si-

' nistra, che ê¬pnre molto più sensibile ne la espi-
razione. ›

Nel camminare all'aria libera , punture sul petto
(dopo ore io. ) (lr. ) `

Puzvruna' zz Porro sono In niuccƒo, fino ali
lo scrobicolo del cuore e nel tempo stesso gran-
de agitazione , (quindi si risvegliano nel ventre
borborigmi ' con pizzicottatnra inverso il petto ,
ma tutto questo cessò allatto dopo l'esíto di un
vento) ( dopo-29. giorni) ƒ _

6oo. Piccole e sottili 'punture sotto la cute del petto.
Puutnre acute sul petto presso il capezzolo, le quali

scendono ogni volta celeremente verso l' ombe- -
- lico, particolarmente inspirando.

_Punture ottí1se_ da vicino alla cavitá subassillare
verso il petto.'

Intorno alle mammella , forte prurito.
Nei muscoli pettorali inferiori del lato sinistro ,

un dolore come di alogatura nel muovere il
braccio' sinistro, ( dopo ora x. ) ( Fz. )

605. Pulsazioni di cuore angosciose con contrazioni rit-
miche nel bassoventre. N

Pulsazioni di cuore con abbattimento di forze do-”
_ po alcune -ore)

La sera , acerbo pulsazioni di cuore con ande
.angustia, cherendeva il 'respiro molto Ei-leve ,
senza particolari pensieri (il 6.° giorno) È 8

I

Nella regione del coccige, dolore ottusameute ti- from ea
rante. ( Fz.) "lì

Dolore couvellente nel coccigen( d. 7. gni ) (RL)
m
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619. Dolore 'di bastonatura nehcoccige ( Fz. ).
Verso la sera, dolore come di bastouatura all' os-

so sacro, durante il quale comparisce leucorrea
(dopo 31. giorni ) . V

Dolore dell' osso sacro; ogni moto del 'corpo le
corrisponde dolorosamente nell'osso sacro.

Fortissime dolore all' osso sacro nel moto , come
da sforzatura ( dopo 2. giorni) ( BI.)

' Dolore compressivo pizzicottante nell' osso sacro e
nelle natiche ( Ill.) ' '

6:5. Dolore crampoide Pswuizflrn, Nsr.z'osso szazno
e nella regione dei lombi, ssnsivno (il Ã..° gno )

Un dolore di esulccrazione nell' osso sacro, da cui
nasce nel bassoventre una pressione , come se
i visceri volessero escire perla vnlva; una spe-
cie di colica ventosa ( da uno sforzo)

Un frequente ulsare nell' osso sacro.
lncordaturapnell'articola1.iene dell' osso sacro (do-

poora'/,.)(1&.).4 \
Pnnture pruriciiti, isolate , nell' osso sacro (Fz.)

620. Un prurito nella cute del dorso ( d. ore io. ) (;S§f.)
i GMN-raumro Naz. nosso e sulle sure.
Puntura ili spille nel dorso , stando a sedere.
Pvivruziz' Nu ooiiso (dopo 2o. , 27. giorni )

_ Una puntura nel dorso , e quindi dolore di reni
(_ quasi subito ) 4 _

525. Tiratura nel dorso, e. come bastonate; di là
questo dolore scende ncll'osso sacro e nel bas-
soventre, ove si accumulano con dolori molti lla-
ti , e quando questi partono , comparisce anche
lencorrea (dopo 25. giorni)

Laucinazioni nelle vertebra dorsali, che si esten-
dono fino nella scapula dtra , e quindi anche
nella sinistra.

Dolor ci-am oide premente nel dorso verso la re-
gion lombare.
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Dolore fortemente premente con lancinazioni , al
bordo della scapula destra inverso il dorso , il
quale aumenta col muovere il braccio per in-

ietro , e col piegare indietro la testa , e final.
mente anche ad ogni moto del corpo , quantun-
que la parte non venga commossa che poco , e
sopratutto poi col J voltare la testa dalla parte
sinistra. V

Un furuncolo sul dorso.
630. Fortissime punture di spille nella scapula destra

( dopo ore 24. )
~L.41rc1iv.4zmiv1 manu sc.4r›uz.4 nssru ( Iƒm. )

` Dolore fra le scapula , come incordato (dopo 5.
giorni ) ( III. )

Incordatura di collo e di nuca. con dolore all' oc-
fcipite; i muscoli erano come legati, dimodochè
essa non poteva muovere la testa niente allatto
( dopo iz. giorni )

Incordatura dela nuca; egli non può muovere la
testa.

635. Raccapriccio nella nuca, che va tin nel cervello,
. la sera.

Nel di-izzare con celerità la vita e girare la testa,
una tensione nei muscoli della mano.

La nuca duole come bastonate. ( d. zi.. gni )( RI. )
Moto convelleute nella nuca er inverso il capo.
Eruzione miliare nella nuca,- iii-a le scapule , e sul-

. le guance , con prudore. '
640. Un: ei-pete molto pruricnte e gemicante nella guan-

cia. V V
Pzcufusw somu L4 s1›.4zL.4.
Incordatura nelle spalla.
Puuture acute sull' alto delle spalle a destra ed a

sinistra.
, Laucinazioni nell' articolazione dell' ascella sinistra.

645. Dolor tirante nel muscolo deltoide fino in alto ver-

/\
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sola clavicola-, ora in uno ora nell' altro brac-
›'cio((_Sl{`.) .. V _ ._
Il reti-obraccio duole nelle carni come sfornato ( do-

o7.giornì)_.i V . `
( llblor premente nel braccio .destro ) .
Tirature nell' osso dell' omero sinistro. g
Nel muscolo deltoide del braccio, un pizzicottare

con(si;pso ìli freddo, che terminapoi in brucio-
re . .. .

650. Scindimegti tiranti _nel muscolo deltoide del brac.
cio destro (Fz.) `

Dolore .pungente nell'iosso presso ltítesta dell' ome-
ro sinistro , all' infuori.

Dolor tirante , inferiormente nel muscolo, al retro-
braccio sinistro ( dopo ore 6. )

Laucinazioni nell' omero, e fino all' articolazione del
gomito . .ove.il dolore .è più forte.

Tirature nel braccio destro; il braccio sembra pe-
sante , come paralitica ( dopo nl.. giorni _)

655. Dolori tiranti nei muscoli delle braccia. )
L.41vcnv.4z1oivI orri/ss. Nin Duccio, 2 ivazu

M.4No ( dopo ore 24.. )
Acerbe lancinazioni nella mano e nel braccio , da

dove vanno fino nel dorso.
Un tirare ora quà. ora là nelle articolazioni delle

mani e delle braccia e nelle spalle, che sembra.
accrescersi nel moto ( St{.

Piintnre staccate, che dal raccio sinistro vanno li-
no nel petto.

650, A Pnnture nel muscolo deltoide quand' essa porta
qualche cosa.

Dolorqodi puntura nel retrobraccio .destro nell' al-
zar . i

Puntura lentamente lancìnaute nel braccio destro,
pag ueplla fino nella mano (dopo or. 1. :_/lt.)

lfl.
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; Il. braccio sinistro si convelle. vecchie volte ( RI.)
( Dopoflm qualche sforzo col ìiiaccìo sinistro( che

- é debole ), gli entra 'in convulsione in alto ed
in basso per un pajo_ di minuti , quindi il brac-

. ' cio diviene molto pesante, e dopo nasce una
specie di scorrimento per in giú nei muscoli fi-

. no nella gamba , come il correre. di un topo ,
dietro di che i couvellimenti del braccio cessano )

665. Gran debolezza e gran peso nelle braccia.
Nel braccio destro un peso, come quel senso che

rimane dopo un forte colpa nella parte più gros-
sa dell' antihraceio.

Se egli tiene alche cosa col braccio dritto steso,
il braccio gil-il trema.

Mancanza di forze., e quasi- paralisi del braccio de-
stro, con senso df ineordatura, specialmente nello
scrivere ( Fz. )

Pnvnoafi ALLE muccnl. .
610. Nell' articolazione del gomito un gran dolore, co›

me ae- ci si fosse urlato ( Sƒf.)
Nell' appoggiare il braccio , tremolio oscillante all'

articolazione del gomito- esternamente ( dopo
ore 3.. )

Dolore di contusione nella piegatura- del gomito e
. nei_ mnaeoli del petto , molto esmeerbato se si

pig|a_a|l` esterno ( d0po_ ore_ ad.. ) ( III. )
Ne la legatura del gomito sinistro , dolore nello

stendere' il braccio, come' se un tendine fosse
troppo corto ( R1. ) .

Laucinazioni negli ossi dell' antihraceio.
615. Nell' antihraceio destro e nelle dita un senso di

freddo e di assiderazione; non puó riscaldarela
mano nemmeno alla stufa.

Paralisi degli antibracci; non può appena alzarli
per il gran eso e per il senso di rigidezza che
vi prova( 21:. )
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Tnmelezione all' antibraccio come sul åeriostio, che
duole soltanto a pigiarvi sopra ( I. )

Dolore contrattìvo nei muscoli dell' antihraceio sini-
stro inferiormente ( dopo ore 7. ) ( Lr. )

Pnnture dolorosamente tiranti nei muscoli dell` an-
' tibraceio destro inferiormente( d. ore 9. ) ( Lr. )

680. Un indolimento tirante, nell'artico|azione della ma-
no sinistra per infuori ( dopo ora ) ( Sçf. )

Nel lavorare , un dolor pungente nell articolazione
della mano sinistra, come slogata (d. xo. gni)

L` articolazione della mano sinistra duole come sfor-
zata ( dopo 18. giorni )

Dolor tirante dall'articolazione della mano destra
lino nelle dita.

Negli ossi del carpo dietro il dito minimo, un ti-
rare doloroso. -che attraversa gli ossi del meta-
CHPPO, Sì estende nel dito minimo , e diviene l'or-
tissimo alla unta del medesimo; nello stendere
la mano il dolore è anche maggiore , e fa oon-
trarre involontariamente il dito; questa tiratura
s`impossessa poi non solo di tutti gli ossi dei
carpi, ma anche di tutti gli altri diti di ambe
le mani, ed a poco a poco gli fa più o meno
incurvar tutti.

685. Piccoli couvellimenti tremnli nell' antihraceio destro
nello scrivere ( il 2.° giorno )

Tneuouo Jwzw zum ( dopo zx. giorni) (H_q.)
Gran peso nella mano destra per parecchie setti-

mane ( R1 . )
Freddo nelle mani, che nel braccio sinistro si esten-

de sino al gomito ( Fz. )
690. Nel muovere le braccia , punture convellenti nei

muscoli della mano sinistra attraverso il dorso
della medesima ( dopo ore g. ) ( Lr. )

Nel muovere le mani ,_ nasce nei muscoli ed attra-
verso il dorso della sinistra , una tensione dolo-
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1.. _, fbm,~cöme ae« uesta mano si fosse lusaata(d0.
›› .--po.ore«26.«) ( ir. ) '_ _
f ¬ Ne Finterno della mano sinistra, un senso come»

se fosse piena quand' egli ci prende qualche cosa.
- .(Nélla notte, tumefaziene delle mani; ci fornicola

dentro. )
'- V, Laucinazioni nelle mani , e nelle dita.

695. Sensazione convulsivo nelle mani.
Debolezza convulsivo nelle mani, la mattina allo

' - isvegliarsi. °
La mano-s' intormentisce , e vi formicola dentro

(dopo 5. giorni) (Rl._) _
Freqnente morire delle dita, specialmente. la mat-

tina di buon'ora.. , '
'Morte delle dita; diventano fredde come gl'1iacc~io,

bianche , ed insensibili ( Sf/`. )
100. Stupidità delle dita, senza senso, eon stiratnre

dentro. '
In una stanza troppo calda, perdita di forza

delle mani. ›
Convellimeuti tiranti nelle dita della mano sinistra

.( Sšf-l . . - VPiccoli sussulti delle dita nello scrivere ( il 4.°
giorno )

Parecchie volte scosse elettriche nel bassoventre. che
passano nelle dita, e le fanno curvare (SI/`.)

705. Nelle articolazioni delle dita , dolore come di pol.
vere che brucia ( dopo ore 32;) ( H9.)

Lenocche infeiriorig della dita stirano nel piegarle,
_ nelfantimeriggio. .
Dozanl z'1n.41vr1 :venu: Anrzcouzrazez mazza

D114( della mano sinistra ) ( Sgƒ.)
Lancinazione fugace nel dito indice sinistro.

' Lapcinazioni negli ossi.dcl metacarpo dei due pol-
ici. .

7:0. Dolore sotto le unghie nel prendere qualche cosa'
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Nella punta ora di un dito ora di un' altro', ed
ora nella mano destra ora nella , un
~dIqlore~come di contusšme/, ee) andassero
a a irsi do ore . *,. .

Lancimiwzioni (in tliilte le punte delle ãta delle due
mani - tremìto delle mani.

Pnnture tormicolanti nell' articolazione della mano
destra , e nel secondo e -terzo dito. . i

PUNTURZ' Nn 'nno umzuo, che poi si esten-
dono molto iù indietro , come ferite di coltel-

'~ 10 , che lo iimno stare malissimo, con agitazio-
' ne intorno al cuore ~( dopo 16. giorni 1)

7:5. Prurito fra le dita ( dopo 4-- gì°\'“l l (Rf-l
Prurito sul dorso della mano sinistra`('S§f. )
Molto prurito_nelle palme' delle mani.
Prurito ad ambedue le mani. - f
Prurito alla giunture media ed inferiore delle dita

della mano sinistra ( Fz. ) -
720. Un er-pete pruricnte sul, dorso del dito anulare.

KI N QT!

La punta del pollice diviene marciosa (dopo alen-
ni giorni) ' °

Dolore premente al disopra della cavitå cotiloidea
dell' articolazione dell` anca; il quale non si ac-
cresce nel moto.

Dolor premente tiratorio nell' anca destra , sedendo
e camminando.

Verso l' anca , al disopra della cavità cotiloìdea,
g-dolore estremamente forte , come se i muscoli

venissero presi con- una tanaglia fredda - una
specie di pizzicottature e tanagliafnre con senso
di freddo, che terminano in un bruciore, anche
nella quiete ( . )

-Nell' articolazione dell'an`ca sinistra, a tratti a trat-
ti nn senso di estremo dolore, come nel fare
un passo falso o uno sforzo, o nella lussazione;
dunodoché nel camminare é obbligato a fm
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varii come zeppe ,vil che eeaaa.all'im rov-
'vieo, ma i ritorna ( .or._3_/K.. ) (gt .)

Nella regionepodell' anca., lhiiip-(:)dolone›urcnte foiini-
'eolante' (›Eg.'.)..›¬;,› `. ';. f . _

Lancinazionifnella cavità notiloidea~ì1lell'.~articolazio-
nedell'anca›('Bm.;) › -

Laucinazioni dall' articolazione dell' anca lino nella
~. ~gmba, andandoe sedendo ( dopo ore ro.l)

Tiqìture nella gamba destra, con male di goa ,
sera. -' -1' i ' '-

730. Pnnture nellfnncafeinistra, come nell' caso. f
` .Pnntnretlenteì ma<'facute dall' 'articolazione dell' an-

ca in hugo', e dalla rbtulaípnre. per ln giú ,
più' dolorose nella quiete che nel cammina:-e(d.
ore 2. t ~ .

Dolori con)ve|lenti dalle naticheper le cosce( dopo
5. giorui')(Rl.1)I ~` ,«'

~ Esamnuuorrn nr zero zu 'w cosca.
Prndore all' anca destra e sinistra . Fà. I)

735. Un;ei-piete-.}wuriente alle .›natichc';'›.dopof6. gior-
.'ni,)(,R. ~

Prurito alle nittiche; ed 'alla parte pošteriore del-
- 'le coeee †(Bl.) .› V ~ . :Ö .V3

Prurito alle gambe.
-Stando a sedere , dolore nelle natiche come da ac-

culattazione, o.come folsero dure. '
Le gambe s'intormentiscono facilmente./v 1

7d:o. La uurrztvz 'uv 'u'z'.ro, tua raw0s.ø'11iQuu'-
flwzxvn 1vuz.a'†nzm~a.4una , un nun: ou'.

Inquietudine nella .gamba -sinistra la- notte ; essa
- - non aapevacome tenerla ( dopo -16. giorni)

Nel cominciare a montare ( per 'esempio su per
una« ecala›'a. pinoli ) lleqvgambe tremano ,
ma quando egli si ferma e lavora, cessano di
frßmülte. . ›-' ...'1.:

Nella.p_u-te superiore della :coacial 'verse lìinterno ,
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~ sensazione di eccessiva: stanchezza, .molto peg-
giore nella quiete , e .cher obbliga a muovere

~-l'~arto continuamente (. Fz; )- . W = . '
Dolore nei muscoli delle gainbe;.come paralitici o

stravolti;-nel-postmerig 'o“e la sera. f
74.5. Le cosce sono come pu-:šiliohe , sedendo e cam-

. minando (`Fz.) ›- ›*~¬ J .
~ Dammi nr naroudruax-.:1tna1v,cosc1:. 1: Nu-

t La Munn, n.¢.~uArrum_~11v`Lnro. ~ '
Gran peso doloroso nelle gambe.
La mattina in letto dopo: esami* svegliata , enon-

meslanchezza delle gambe, la quale. scompari-
. «sce dopo alzatosi» ( do 3. giorni ) .

Dolone nelle gambe , cm sembra piuttosto negli
ossi. «

7pão.iVarici alle gambe; ' " - V 7 *
Convellimeuti muscolari .in ambedue.le¬gambe.
Convellimeuti 'muscolari al disopra del ginocchio

isinistro. ' ' ' .
-, Calore subitanemintenno allalcosciasínistra.

Fitte el mezzo della coscia sinistra sedendo , le
' s quåi cesano 'nell';alzarsi- (›Fz. ) .
755. In tempo di burrasca , acerbi tìreture e lancina-

zioni d li allueiffino nelle cosce.
- La cuteiiíìäe gambe é piena di venette rosso- Sw-

re; come marmorizzata.
Prurito alle come. . A .

r Esnlcerazione dolorosa nell'alto delle cosce lemmi-
. \nili,iove nelcamminare si toccano;

i› A All' alto-delle cosce. presso lo scroto come esulce-
- rato o scortìcato; vi prude, e nel fregarcì la

' «parte duole come acissa ( dopo ore 40. ) _
760. Prurito pungente alla coscia verso il di fuori

Fz. )
Una puntura nella coscia sinistra , che monta lì-

~~noalpetto,la'eeraneleamminare.
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5;. Ne1'.|,_y¢;-si-e,-T una puntura tielf ginocchio (_ dopo
. io.^giorni.)f '_ _ r:

Laucinazioni e punture nelle. .ginocchia , talché non
puó posare i. piedi in terra , uè la notte» lo la-

. sciano dormire. _ .
r Una- lenta puntura lanciniinte dal .inalleol0,¬del_pí@

de fino al inocchio , e dal disopra -del inoc-
.chio fino afia giunture delli anca ,f Sellia, ãolore

' V* nel ginocchio (dopo or. .%.~),( lim. ).:
765. Gran prurito sulla rotula e sui; Doiiso nm; rmnz.
~ . Pi-111-ito; Zecialmenle'.nella-cavibl...poplitea..destra

vfidopo . giorni)(b'I. ._ -
Do ore al ginocchio, come se vi ._l`osse_ Qßlërnainen-

` .te uiiapìaga ( dolore .clio si .esleudejìiio alla
- A coscìof 541090 27- S_l0!'.fll_) 1. . _

Dolore ne lãìuocchio, in principio _tirante,,,e quin-
. di'conve enlef( B11) « « ~_ _=. _ .1-

1 Laucinazioni inelrginocchìo destro lzdopo' ore 48. )
776. Dolore* tirante e convellentenella rotula.sìnìstra

- cstdopo 2. giorni ) (R1. I).. A z, ¬ .` _
Nell'. andare , uno seoppìeltare doloroso, nel gi-

nocchio , come. se siqapezmsse- o iluesasso. i
~ Nell' andare , undolore nell? articolazione,-del pie-

de , come se si lussasse_o spezzasse. -
ll piede destro :duole nell' articolazione come lue-

sato, quando essarfii un passo falso , o lo pie-
ga in sú. ed in 'giù , nel che fare Partìcolazio-

~ . . ne scoppietta. 4 A . -
. Nell' alzarsi, la rotula duole come incordata (do-

po Ã.. giorni )-(-111.), . ,__ V
715. Incordatura nell'articolazìoi1e-.del piede.

-Dolore tensivo ed incordatura nella cavità poplitea
nelcamininare (V R1.) . .

Dopo aver passeggiate, estrema stanchezza dellfar-
ticolazione, delle .ginocchia , e peso dei piedi.
(Fa) ; ' , ' . l 1 .
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i 'Nello stai- seduti e'nel~coininciare ad-.-andare, sii.
'nature nei tendini del poplìte , «come granchio ,

- .ciò checessa nel sešpnare ai
- Stanchezza delle artico ioni; delle-ginocchia, iii

nel montare le scale , che nel-'camminare ( FE.)
730.1-Granchio «išelle siiiei-la mattina án .letto .(' dopo
- .-oreizoi. - ti - i - .

- › «Un senso ottneoiformicolante in ambedue* le gam-
be e le ginocchia',vla-inattiua-presto ( il 4.°

"'gior_no"') ~ . -. `1
~ li- ›fI`ii'a_ture 'nelle ~'a>rticolazi'oni delle 'ginocchia e del

piede (dopo ore |`2~.) ( Sff. )~ _ _
- ƒ-'Doore di tiratura nella gamba. ~ ›

~ = Tirature. crampoide 'giii per tutta la parte esterna
_ iäpllalgamba destra , sedendo e stando in pìe-

, .. 'lp' z'. ,ll 1.

785, Un dolor )tirante nell" articolazione del piede ;
f - “tiel*`mettersi` a sedere ~e nel' posare :il piedefipare
f' `che~›la gamba -vo lia cedere e" piegarsi z.š

_Tiratura nel piede- åstro la sera.(f dopo- ore io.
~ I›Jancina'zioni sul dorso del piede oiniiitno. .

Forti›*lan`cinazionì negli alluci'. ^= . 1* .
- 1 Nell'articolazione-'inferioilefdegliallnci, un acerbo

A dolore premente. ,A ; ' ~
790.* Forti punture di spille nella- prima articolazione

D ' degli allnci ,V muovendoli, _o non i-
Una puntura lunga nell* flllluce ( R1. )
La piaga alla gamba è ,circondata jda nn' area in-

D fiammata dura , ie' etta più sangue che marcia
di gran puzzo; il dolore impedisce il sonno.

Una pigìatnra dura sullo stinco per ingiii.
Nulla til›ia~ una macchia rossa doIorosa,~ che si

estende in lunghezza, e' che nel guarire prude.
1g5. La sera tardi' , il piede destro , e particolarmente

la sua parte anteriore , gonfia e diviene caldo ,
con senso di bruciore e con prudore interno ,
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come se fosse stato .gelato , e-.pìgíato esterna'-
mente, duole come niyasccsso( 0130 Ore 24-)

Panareccio di dolore urente ruminante presso 1' nn-
ghia dell' alluce sinistro ,_) con carne di cattivo

› , tto' 'do 3. iorni i
Pulilliere so(ttiliPil›ell' alñice.
Ualluoe duole come bruciato. i
Prurito voluttuoso nell' articolazione anteriore dell'

alluce , movendola, o nô.
800. Vellicamento nei piedditi , come se fossero stati

gelati.
Gnuvczlo :mn rzxm: ( dopo 4. giorni )
Nello stare a sedere dopo aver camminato nasce

_ _ lnell' articolazione del piede un dolore , come se
il piede fosse estremamente spossato , annichila-

. to , dolore che per altro subito comincian-
. do a ricamminare (dopo 9. giorni )

_ Prin Num runfz nnt rzzut , come un mal
' di nervi. . .
(Bruciore (nelle pianteidei .piedi ( dopo ore 2. )

805. Nelle piante dei piedi, un Formicolio iirente sordo.
. . Tensione nel tendine di Achille ed nel calcagno ( d.

. ., zo. giorni ) i -
Nello stirai-si; granchio nel tendine di Achille e

_ V nella pianta del 'ede. ' Â .
Forte prudore sul simo del piede ( di 16. gni?

_ ~ La..m_attina presto . nel posare il piede , il caca-
gno è come intorpidito (dopo ore 24.. ) `

Sio. Il fregareun poco cagiona grandi 1/esciche ai piedi.
L"alluce duole come suppurato. ' '

4 Il calcagno diviene ulceroso. ' `,
Una vescica depasoente al calcagno ,, chein mezzo

la gran prurito n fiocoƒ a' poco svanisce';`
Forti puntiirenel ca o del piedditominimo (dopo

.4- 'simil ¬ 1 a
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8i5. Dolore perlorante nel callo.
Dolore urente nel callo.
P1nu1`r1isom»( Fz. 179;) 'i '
I piedi sono molto freddi. ` '
Freddo doloroso della mano, e della pianta del

iede.
820. Filieddo delle mani e dei piedi ( Fz. )

Tutta la parte sinistra del corpo diviene fredda
( dopo 2. giorni )

Raccapriccio di freddo in tutta la parte destra
del corpo.

Formicolio nelle braccia e nelle gambe , come se
fossero per intormentìrsi (d. 5. gni) ( lil. )

'Freddo ed intormentimento di tutta la parte sini-
stra del corpo. _

825. Su tutta la parte sinistra del corpo , compreso il
piede e la testa , le parti moli sono come in-
torpidite e morte , e come se non esistesse pun-
to sangue nella cute.

Tutta la parte destra del corpo è come bastonata.
Quando essa. essendo a sedere o giaciuta, sta un

guai-lo d' ora senza muoversi , diventa ii-rigidita
in tutte le articolazioni , ed ha deUa pena a ri-
mettersi in moto. _ , A _ _

.Dopo un.lento passeggio all' aria , egli diviene ri-
scaldato e vìvacemeute eccitato.

Dopo aver passeggiate' , caldo fugace , e males-
sere (dopo ore 4.) `

830. Eau si/n.4 roiiraiimvra :vu caaiuzivzaa 41.-
z' .mu uariu. ^

Dopo aver passeggiate , sudore sul dorso e sul
asso ventre , il quale dura molto.

Dopo aver camminato un poco all' aria , abbatti-
mento ed indisposizione al lavoro (dopo ore 6.)

I dolori sembrano peggiorare nel camminare al~
1' aria aperta e la sera (Sg/”.)
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'In camera cessano quegl' incomodi 'che sono nati
› nel cammina: .all' aria aperta , e non rimane

che un poco di dolore premente nella 'fron-
Y te F . ' “

335. Grande izifxieddabilitåyrimanendo un paljodi mo-
. menti ad un riscontro , prova subito rigoli per

tutto il corpo. › _
Sensibilitá per l' aria libera, piú in primavera _che

in inverno.
Molto sensibile per i riscontri d' aria; gli riesco-
. no estremamente spiacevoli , e. gli risvegliano i

suoi dolori prementi (R1. i t f
Molto sensibile al freddo (dopo Io. giorni)
Spesso freddo interno con mani , e piedi freddi.

840. Egli od 'ha sempre freddo , o suda sempre.
Gli ,elfetti prìmarii sembrano cominciare più tardi,

che con gli altri irimedii antipsorici. -
Ogni parte del corpo cbe egli tocca, duole come

bastonata (dopo 2. giorni) ( R1.)
Da pertutto~ov'essa si prende, si sente bruciare.
Dolore eompressivo in qui ed in la per il corpo

. RI. ' V ' '
845.. Oil quà. )or -lá per il corpo, dolori fugaci, che le

'sembrano pungenti, ed anche contraenti (dopo
< cessati i catamenii ) 4

Una specie di dolore di puntura fnelle articolazio-
.1 ..À ni, -dopo un infreddamento.

Dolori pungenti in quasi tutte le parti del corpo
-› (irìmiioì-ni)' -8

Un' doldlre che celeremente percorre il dito indi-
› ce destro , ed il secondo peddito sinistro.

Tirature in parecchie parti del corpo, che salgo-
no fino a lancinazioni. f '

850; Down: oorrost uv rnfnšnn' uruazu ( do-
po_ora_ _) ~ › '~ “ `

Laucinazioni in tutte le membra, ora nell' uno,
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ora nell' altro-, `or'a piú forti, ci-a.piú leggìei-e,_
ma continue ( dopo ora ›1.~, e per molti giorni
di se ito ) '

Laucinazioni , particolarmente nelle articolazioni, e
da queste in diverse o`ssá, ed anche in più di
uno nel tempoistesso; il dolore non viene ac-
cresciuto da pigiature esterna.

Laucinazioni in più parti, le quali dalle articola.
zioni si estendono nelle ossa, ma sono peró piú
forti nelle articolazioni stesse ( Fm. )

Tirature nelle dita , nelle piante dei piedi e nei
piedditi. V

855 Tirature in quà ed in lai. nelle membra SQ'. )
Dolor di igiatnra nelle braccia e nelle cosce.
Dolor di bastonatnra nelle braccia e per tutta la

vita, stando a sedere; nel lavorare, ed all'aria
aperta cessa ( dopo 12. giorni )

Gavoccioli della grossezza fino? di una nocella sot-
to la cute , alia parte destra-del petto , sotto
il braccio destro, sulla parte destra del dor-
so , e nella piegatura del gomito , ti quali dol-
gono pmngendonel tocoarli, 'e come feriti nel
compnmerli fortemente; in seguitopoi dolgono
pungendo anche senza toccarli , ed il tatto non
accresce il _dol,ore_('dopo '24. giorni )

Un gavoccioletto eruttivo al dito indice si cambia
in verruca. .

860 Eruzione come di vajuoloisalvatico in un lattante.
Eruzìone di grosse vesciche sul petto e sul dorso ,

con sti-ettezze di petto', e con febbre consistente
in freddo, caldo e sudore.

Grosse vesciche dolorose sulla parte sinistra del
petto e del dorso , le quali scoppiano ; il tutto
in mezço a gran calore ebbrile, sudore, e stret-
tezze di petto, “
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Emfztolrlš nt rusfvwrra su diverse parti del
corpo, con prudore rodente; dopo che si sono
gi-attate prudono (Hm.)

Nella notte, calore secco e prurito per tutto il corpo.
1265. Prurito a diverse parti de corpo (Fz. )

†Paim1ro. ua. rvfro za corro.
Prurito punzecchiante sopra la cute.
Un prurito sottilmente pungente, come da pulci,
'che costringe agrattare, sul dorso sulle spalle

_ sulle braccia .e sulle cosce , ma particolarmente
~ poi sul dorso delle dita.

Antiche macchie fegatose brune divengono elevate
e prudono e rodono (S{ƒ'.)

810. Sulla( fronte la nuca_ le scapule ed il basso ven-
tre, _ma piú specialmente sulle cosce e nei .
pliti,_ eruzione ipustulette come teste di spillg,
senza umore , incavate nella punta, che pr-urlo.
uo (estremamente, e dopo grattate bruciano ;

. ~ prudono .piú specialmente al calore, e soprauni.
to al calore del letto, e fuori del calore e pri.
ma d' esser grattate stanno immerse nella cute
e sono appena invisibili e di colore biancastro ,
nel grattarle però vengono prontamente fuori, a
dopo essere state grattate, lasciano macchie ros-
se di grande circonferenza per cinque giorni
( dopo ore 16. ') '

Parossisino: dolore nel dorso come tiratura e co-
me bastonatnra , che di la scende poi nell' osso
Sacro , e da questo passa nel ventre, ove si ac-
cumulano con gran olori molti Ilati che piii tardi
escono , con scolo nel tempo stesso di leucnrrea

4 ( dopo '25.-giorni )
Do ori spasmodici ( convulsioni uterine) ora nel bas-

so ventre, ora nello stomaqgtnel petto o nell' os-

10.'
Sintomi
genera l i
I IÖIIUO
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so sacro che la costringono a incurvarsi per in-
nanzi , dimodochè non potrebbe addrizzarsi sen-
za provare ì iù atroci dolori; essa non può
sopportare sulla regione dellofsloinaco nemmeno
gli abiti ; non_ osa neppure g niangiare_ nella_ piu
pi_ccol_a _quantita nemmeno le cose (piu facili _a
digerirsi , senza provare' un ora opo _i piu
acerpi dolori nel passoventre tà nello stomaco;
il so o soprapporvi astre calde ava qualche sol-
lievo , ma momentaneo; bassoveiitre era co-
me pieno zeppo ( una ,specie di pigiature) come
se fosse per scoppiare , con continuo impulso a
rntlare, ma senza snccesso(dopo alcum giorni)

(Parossismo convulsivo: la sera iuletto sonnac-
chiando egli senti che"n'onƒpoteva muover bene
la lingua, si arrizzó gridando , ma ricadde
giii . stese le braccia e le gambe, e quindi le
agitava , storceva gli occhi , e digrignavaì
denti ; gli íluiva' saliva dalla bocca, era freddo
di gelo; dopo ifit. d' ora poi ritornò in se,
ma fu reso da una grandissim'ambascìa; 3ƒ!|..
d' ora dopo quest' ambascia si presentò di nuo-
vo in mezzo a pensieri fucaci e lingua balbet-
tante; ma preso un sorso d' acqua tutto cessò
nuovamente. )

Parossismo convulsivo: 'la mattina in letto, caldo;
dopo alzatosi gli scorre come fresco nel brac-
cio , ove allora sente un col o , e nel tempo
stesso prova anche forti couvellimenti nella par-
te superiore del corpo, cioè nel tronco e nelle
braccia , mentre è in perfetta cognizione, seb-
bene molto a itato (dopo i3. giorni)

875. La sera, couvellimenti negli arti.
Parossismo: la sera in camera si sente prendere il ca-

po;il capo gli si volta involontariamente di quà
e di la; é svanito ed agitato , gli occhi gli
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s` illanguidiscono, e gli viene caldo per tutto il
corpo; appena però egli va all'aria aperta, tut-
ti questi sintomi cessano (dopo 29. giorni)

Nel camminare all' aria aperta egli cade ad un trat-
to senza cognizione , ma si rialza subito (do-
po ora 1. ›) '

V Un continuo tremolamento nella cute della parte
V destra del' corpo' ,' eda diverse altre parti ( do-

po 18. giorni) '
' La sera insopportabile' *inquietezza nelle membra

( dopo_ 11, giorni )
880.' Nello "star seduta , impuietndine nella vita, ed

^ ' angnstia al cuore; e orzata ad alzarsi, e pas-
_ seggiare. ' “ '
'Tn'm!u'ro. ( BI. ) '
Tremito generale. ' ' '

' La' mattina allo svegliarsi ',"'sensazione di tremito
per "tutto il'corpo. '

"` ' Un ripetuto sn.4nmuAas E srnvnmz 1: srlu-
nr u: urumu ( dopo ora 1. ) (Syi)

385. Forti snAz›taL1 tutta .a sera , senza particolare
sonnolenza (dopo ore_12. ) (Sg/1)

Fntqzwzvrr ,z aiwvnzssmz snxmcu, preceduti
- spesso da interrotti psinghiozzi dalle xi. della

mattina fino alle 3. pomeridiane (Bn)
V Uno srrzvzuuw z 'srnuu un uzuazu , spa-

cuzuzflm L4 Norm'.
Egli traballa in quá ed in la , e gli sembra di

traballare anche piúithe non sia nel cammina-
_re ;v non ha per a tro vertigini, ma piuttosto una

~ specie d' instabilitú delle membra , come nella
ubriacheìza ( Fz. )* _

Dopo essersi corìcato in letto, un accesso di lipo-
timia ( dopo ore 12. )

890.: Pnosruzzonn urorturxcx unum roxzz.
Debolezza › tale in' tnttezle 'membra che appena egli
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può andare , e che standp Seduto è -obbligato a
tenere le mani stese -in riposo ( Hg. )_

` Molto A stanco ;_ non. ha coraggio di muovere nn
« membro ( R1. ) _
Molto spossato , con sudore nel camminare , nel

- i postmeriggio (dopo ore 44 _ _
Abbattimento- e angnstia', i _ 4 ,

895. Essa si .sente debole, e dopo ma piccola fatica
' è subito spossata. v _: ,

Dnnonešzzå rnunlca i neu.: milan ( dopo
ore . › '

A .Doponn breve camminare , stanchezza tale..che
f non si può_ strascinar dietro( le gßmbš K <10p0

2. giorni ) (_1Il.) ,
Verso il mezzogiorno, grande spouatezzaehe ces-

sa camminando all' aria aperta. . -
4 La mattina inìletto spossatezza , come bisogno di

rìaddormentarsi; dopo alzatosi questa paaa.
900. Rilasciatezza, e (sonno enza appena superabile ( do-

Apo ore eá.. ),( H9. )
Tai amano , Momo sunco ni sonno ( dopoore

16., se 6. giorni )
Dopo desinare si addormenta, e la sera gli viene

.p , 'sonno molto per tempo( ( dopo 3. giorni) ( R1. )
Nei postmeriggio ,dstraordinaria sonnolenza ( Sf/`. )
Essa dorme più lungamente del solito, e la mat-

.tina appena pup svegliarsi (dopo 3. giorni )
905. La ma1t'ina_è molto asonnato ( d. 9. gni )

Lnngo_ sonno mattutino( (III. )
-Coma(H_q.)'- . 1 «' ~
Estrema propensione al sonno; essa dormirebbe a

tutte le ore , ma il sonno non la refocilla.
.Sonnolenna , specialmente stando a sedere, ma

.anche nel camminare ( H9.)
gio. La sera , essendo molto stanca, è obbligata a eo-
' ricarsi , ma nonpuò addormentarsi prima del-
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1' un`ora dopo mezza notte per dissonnatezza, le
dolevano le gambe come se fossero troppo pesanti.

Dissonnatezza nella notte..
Tutte le. notti si sveglia alle due, e non può riad-

dormentarsi.
Nella notte, dissonnatezza causata da un caldo secco.
Dorme fino a mezzanotte , dopo non si può piú

riaddormentare per un dolore di 80ntI1si0l1e in
tutto il corpo , per tre notti ( dopo 12. gni )

915. La notte, l` anca a eosciae tutta la parte su cui
giace duole, come oontnsa o pigiata ,. ed è co-
stretto a voltarsi spesso,

La notte essa non uô dormire per un doioroso
nelle gambe (dopo 3. giorni)

Neiiìeonotte essa sente mezza nel sonno una pigia-
) tura di stomaco , che poi Ta mattina quando ë

bene svegliata non sente più.
Nello svegliarsi dal sonno di prima sera , gm;

nausea.
Secchezzadi bocca notturna (dopo 12.' giorni)

920. Sonno notturno interrotto da tosse secca.
Tutta;la notte , dolor di capo pungente, 'n .

cial modo nelle orbite degli occhi (id. 6i giiie)
La notte in letto non trova posa per un dolor'

pungente nel retrobraccio destro.
Ne la notte , dissonnato per un dolor tirante- nella

ossa' delle braccia;
Nella notte, le braccia neil' articolazione dell`ascel-

la e nel gomito dolgono come intormentite , il
che spesso la sveglia, ma sopratutto poi le dol-
gono la mattina, dopo sveg iata.

925. Al caldo del letto, lancinazioni insopportabili nel
retrobraccio destro , e specialmente nell' artico-
lazione dell' ascella.

Per 16. notti essa dorme molto inquieta , ed in
mezzo al sonno piange.
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Sonnovpieuo di sogni."
. Molti sogni imbrogliati.

Soom srizzost. V
930. .Nella notte , sogni stiflflßì di mi si rammenta

bene (dopo 5. giorni) (B1. )
Sonno inquieto , e sogni pieni di risse ( la x'.

" notte ) ( Lr. )
Un frequente svegliarsi in sussulto (la A|..'e 5.' notte)
UN rnequsurs svaanunst nu. sciuto cost! rtl

snvanro (la 1.' notte) (ln)
› Un rasousm-n msouomsx nm. sonno ( dopo 3.

12. giorni )
935. Egli ride' forte in sogno. '

Sogno spaventoso , da cui dopo svegliato non si
può per l'angustia rimettere, nè si pub riad-
dormentare (dopo 21. giorni)

La notte in letto , inquietudine , con forti pian-
ti angosciosi e parole indeterminate.

Dopo mezza notte andava mormorando nel sonno
vien quá»-vien quà., e dormiva si leggiero ,
che non si sentiva respirare.

Il ragazzo non può per moltesere addormentarsi,
perchè é continuamente forzato di pensare a co-
se angustiauti ; con di{Iicoltå_ riesce la sera di
determinarlo ad andare a letto.

94.0. Sogni angosciosi.
Molto inquieta tutte le notti; quando ha dormito un

poco è svegliata da una grande ambascia ed in-
quietudine, che le permettono a pena di rimanere
giaciuta Iper lo. minuti al meiiesimo posto, do-
po era orzata a mettersi seduta , ma il capo
e si voltava involontariamente da una parte e

dall`altra , finchè spossata si riaddormentava
( dopo 12. giorni )

L'ambascia e l' inquietudine non lo lasciano dor-
mire la notte (dopo 20. giorni)
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Nanna' nona non ra' nomu-:uno uom: non con
ma nnsccu 1: Le causa. ~

Ambascia di mattina nello svegliarsi.
945. La mattina quando si leva è molto spossata Q

” non bene sveglia, e bisogna che si metta a se-
, dere nel vestirsi ; dopo qualche tempo ritorna

ad essere più vigorosa.
Sonno inquieto la notte con forte sudore nnivem-

le ( dopo ore 15. ) ( Hp. )
Egli si sveglia la mattina ale quattro in un fm-ge

sudore sopra tutto il corpo senza sete , 9 24"
ore dopo a nn eguale accesso di sudore mag-
tutino ( dopo ore 6. ) (B1-.) 4

Un frequente svegliarsi dal sonno con leggiero
sudore universale, chestando sveglio si aumen.
ta' un poco ( la prima notte ) ( Lr. )

'Nella notte é sempre obbligata a rivoltarsi , e la-
_ mattina si trova in leggiero sudore.

950. Egli si sveglia frequentemente dal sonno., pm.
' vando ogni volta un raccapriccio (L:-.)

A mezza notte forte freddo interno , particolar.
( mente nelle braccia e nelle gambe , gm dolore

scindente nel dorso fino alla mattina , e quindi
sudore. universale con brnsio e peso nella ¢(.s'|a,
e fino a mezzo giorno non trova posa ( 409°
29. giorni)

Sensazione come se gli sofiiasse un vento freddo
fra le scapulevnel mezzo del dm-30 , e questa
parte rimane fredda anche vicino alla stufa,

Freddo su tutto il corpo , all' aria ape;-ta non
fredda.

Gran freddo interno tutti i giorni ( la prima set-
timana )

955. Freddo in diverse parti del corpo( Pz, )
Un continuo brivido febbrile sul dorso (Ln)

11.'
Sin tomb
febbrilin
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Frequenti brividi ora in un braccio ora in~ una
gamba ora per tutto il corpo.

Celere brivido che dalla faccia passando pel petto
' scende fino al ginocchio ( Fz.)

Brivido che dalla faccia passando pel dorso scende
fino nel ginocchio (Fz.()a

950. Accessi di brivido isolati I dorso fin sul
bassoventre , sensa caldo susseguente o conco-
niitante.

Baivini ni :senno isorai rurro ir. coiiro, senza
sara iui' sussnaunurii cu.no(dopo 2. , 3. , e
22. ore ) ( Lr.)

Alle ore quattro pomeridiane , freddo e raccapric-
cio giú dalle gambe fino nel dorso con sposa-
tezza , per lo spazio di tre ore , e dopo , su-
dore senza caldo nè sete ( dopo 6. giorni)

_ Si ponte febbricitanto, ora frigoli, ora caldo alla
accia.

Freddo 'febbrile di un' ora , quindi caldo nella
fronte.

965. Nella meta della prima notte essa ha freddo ,
quindi caldo , e verso la mattina cute madida,
ed allora soltanto comincia a prendere nn poco
riposo e dormire (do o 3. giorni ) _

Tutte le sere caldo di (lite ore dalle sei in pol
( dqpo . settimane) '

Un cal o che si estende per tutto il corpo, senza su-
dore nè seta¦, e quindi un freddo che nasce a
poco a poßo e si estende pure in tutto il cor-
po , con sbadigli e stìrsmenti di braccia (Him)

. La mattina presto egli é immerso nel sudore.
Suooiui iiorruniio per due notti di seguito ( do-

po ore 36.) _
970. Sudore notturno per parecchie notti di seguito

(dopo u. giorni )
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t - Sudore unipvei-ale notturno d' odore acido-(d. 26. gni)
liinisrosro ai. Lsvoiio ( dopo ore io-, 2°- )

Lunga taciturnitå crucciosa ( dopo ore 6. Bg. )
é sempre scontento digse stesso ,ß0I1 08981-

to cnpo(R1.) ” _ i .
975. Fastidiosaggine ( Hg. ) 4

Estremamente fastidioso e pigro., . .
Fastidiosoper tutto il giorno, e non coerente a se

stesso , scontento, apprensivo, e nel tempo stesso
non indisposto *ad occupazioni. di: spirito( Lr. )-

. irritabile, stizzoso, senza Piacere per la musica.
Fastidioso per tutto il giorno; tutto. ció che lo

` ' circonda fa sopra di ui una impressione. spia-
cevole (-,L1-. ) “

98o_. Le. prime ie. ,ore ilare , disposizione d'auimo fa-
cile , facile presenza di pensieri (") , ma dopo
20. ore ( la mattina , dopo svegliatosi , e per

' tutto l' antimeriggio ), testa presa, angoscia ,
tremito , sonnolenza , peso premente nell' occipi-
pite e nella fronte , eso nelle membra, e qua-
si continui dolori nelle. articolazioni e nei mu-
scoli delle dita delle bracciadelle spalle delle
ginocchia e dei piedi (St/`.)

` Esraizianiiiitrs srizzoso (dopo ore 48. )
Stizzoso , piangoloso.
Il bambino piange per la iii piccola cosa.
Animo qualche volta ìocondb-, e tosto .dopo stizzoso.

985. lrritato , stizzoso ( Él. ) '
Umore molto cattivo ed irritabile ( d, À.. gni )
Rìssoso (dopo or. )
Egli è burbero 'ed estremamente portato a con-

tendere e rissare ( Hg. ) '

_ (*) Questo sembra essere stato un effetto curativo della res-
2100) della forza vitale sopra un precedente stato apposto d' anima
0 di Opirito.

I 2 I
Àflißzioni
morali
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Egli è di cattivo umore, e _facile ad entrato in

fui-in, dopo il sonno meridiano.
990. Abbattuto e fastidioso senza essere stizzoso (il 1.°

giorno) ` _
Portate a contendere e estionare , ma non per

questo stizzoso ( Fz.q)1
› Ritrosaggine; _ _

Furibonda retenziosìtå e litigiositii.
Eccessiva disposizione a prendere tutto in mala

~ arte. °
995. Iiuoi nervi sono molto `ail'etti ; egli é sensibile ,

inclinato" alla collera , e nel tempo stesso sente
W r facilmente freddo , ed il moto facilmente lo ri-

scalda.
.Animo inquieto, come se gli soprastasse qpalche

cosa di spiacevole , ció che lo distoglie ogni
fatica, la sera ( Br. )

'Animo turbato ed alquanto angoscioso.
Pza rurro :L czomvo . uiv' Auaxscu , con:

ss .srassir comursso , on .srnssx D4 nua-
ar Qiuzcas con nr sum , o ross: .acca-
nin-.4 mu n1soa.4zz.4'( Lr. )

Eccessivamente compassionevolez al racconto dei
patimenti di qualcuno e delle crudeltá usategli,
essa è fuori i se dal pianto e dai singhiozzi ,
e non può trovar pace.

1000. Sbigottimento . mestizia , abbattimento , e pro-
strazione ( lil. ) 3

Pusillanime. ,
Timorosità notturna.
Estrema timorosità. ed ambascia: un cane che non

le fa nulla , le cagiona tanta angnstia che ne
trema tutta; ogni romore nella strada la mette
in agitazione , un ragazzo che si arrampichi a
qualche cosa, le cagiona la iú grande inquie-
tudine pel timore che possa årsi del male.
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Egli é occupato di pensieri di morte, con Inquie-
tudine ed ansietå. -

1005. L' ambascia ed il timore le fanno desiderare oli
morire.

Quando essa chiude gli occhi non le ai esenta-
no che fantasmi spaventoai e facce uomini
acomposte.

Grande ambascia per tutto il giorno (cl. 13. gni)
Ad ogni avvenimento , grandissimi timori.
La mattina in letto dalle cinque alle sette, molto

angustìato (Adopo 16. giorni 2
1oxo.oGl'incomodì che prova o 1-en ono angnstiato.

La più grande angnstia per il corso di 12, ore,
Qnantunque fosse eccitato a_questionare_ sopra qual-

che oggetto, es. politico , egli rimaneva cio
non ostanle ab astanza tranquillo; ai sentiva è
vero un poco alterare, ina alora evitava di par-
larne , e si riteneva dall' irritarsi (le prime ore)
( Slf- ) ( I- ) _ _ _ _

Di buon umore per tutto il giorno , c dlacorrlto-
re; desiderava di avere sempre qualcuno con
cui conversare Lr. ) V( 2. )

Per tutto il giorno, grande ilaritå, e contentezza
di se stesso( Lr. ) (3.) .

(14 ) ( 2.) (5. ) Iflettohlutare.
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Aggiunta di Harllauóve Trính
(Mat: Med: Tom. 2.° _ƒI°p 152.- )

12.' V
åfißioqi I. Sempre in ambascia , ed in sudore( al z.°gno)
“'°“1' Angoscioso in testa, e come stordito ( subito dopo

averlo preso )p '
Tranquillo , concentrato `in se stesso , e uojato ,

' mentre immediatamente prima era allegro, per
'/,. 'ora ( subito dopo preso ) _ __ _

Malinconico , ed indisposto, pria di mezzogiorno
V ( al 2.° giorno

5. Di buon umore , aflhbile ,pria di mezzogiorno.
1.. -

Tam in E' come ubbriaco , e confuso in testa , con rosaez-
5°“°"1° za del viso ( dopo. Z. ora )

In teslapè 'come stordito, e come stretto a vite
( dopo-'/,. ora ),

E' vertiginoso in testa , ed alnbascioso in tutto il
corpo ( dopo 1. ora )

Vertigine nel chinarsi, che nel raddrizzarsi cessa,
di mattina ( al 2.° giorno )

10. Vertigine all' aria aperta. Tutto gli scorre intorno
con lei, e le persone le appa`ono piú grosse del
solito; cessa nella camera ( dlopo ora )

Peso e stršugìmeuto a vite nella testa , che cessa
all' aria aperta ( dopo r. ora )

Un dolore di testa mattutino, che da lungo tempo
esisteva , si dissipò -operazione curativa.

l #1 ) 1 mm-guanti fenomeni sono nati osservati da Ng. in di-
verte persone.
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Violento strap`pamento'nel lato sinistro della testa.
Squarci dolorosi nella tem ia destra.
Strappamento doloroso- nellld tempia sinistra, dopo

mezzogiorno alle ai..
Scosse, e colpi in tutto il vertice , come se là vo-

lesse uscir fnori per 2. ore dopo di essersi al-
zato ( al 2.° giorno )

Dolore battente nel lato destro dell' occipite; col
Vfregare passa molto' avanti versoil vertice , do-

ve poi, anche per lungo tempo, dole come ac-
' ciaccato ( dopo 1. ora )

Ondeggiamento nella testa , e come briaco , che
cessa all' aria aperta (dopo ora 1. :_/21,. )

Calore interno nella' fronte , e nel dorso , come quan-
^ do «è perprorompere ilsudore , che subito cessa.
Calore in testa , soltanto internamente r. ora dopo

il pranzo di mezzogiorno.
Sensazione come di ~un calore ,' che salisce alla testa,

con sudore nella su rlicie delle mani, nella ca-
~ mera, dopo il fredideo.
Sensazione di calore interno in testa; senza calore
t esterno ( dopo ora ) `
Sensazione di tremore , e di scuotimento nella cute

della tempia destra, 'che dura sino al coricarsi;
unasensazione singolare , però senza dolore,

Bruciore , e puntura come di aghi , negli occhi ,
con aridita nei medesimi, ed avversione alla

- luce , la sera dalle'6. sino alla 8.
Bruciore , ed aridilà negli occhi , dalle 4. dopo

mezzogiorno , sino alla sera.
Prurito nella pupilla destra, la mattina ( al 2.° g.°)
Prurito nell' occhio destro , che col fregare cessa,

ed in aplpresso segue lagrimazìone dei medesimi.
Prurito ne occhio sinistro , che col fregare ces-

sa , '/,. ora dopo il pranzo di mezzogiorno.

2 . '
Faccia in
generale
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Prurito nell' angolo interno dell' occhio sinistro ,
che col fregare-cessa.

Prurito nell' angolo interno dell' occhio destro ,
con lagrimazione del medesimo ( dopo 3,/Z.. d'oraaš

Gliocchi lagrimano , principalmente all aria (
2.° e 3.° giorno ) , .

Gli occhi , che antecedentemente spesso lngrimsva.
no , si mi liorano.

Di mattina gli occhi-, sonovfortemente incollati con
marcia. ° '

Gli occhi divengono torhidi , e la visione indistin.
ta; sente come se avesse una nuvola densa a-
vanti gli occhi. - ..

Di mattina dopo essersi svegliata, ella non puó ve-
dere distintamente a. lungo , piuttosto sente come
se avesse una nuvola avanti gli occhi , finchè si
lava ( al 2.° giorno )

Dolore trapanante nell' orecchio destro, come con
un trapano ( dopo 3ƒ4.'d7ora )

Formicolio , come da un insetto, con prurito, profon-
damente nell' orecchio sinistro ( dopo 1fl.. d' ora)

Sibilo , ( 0 susurro ) nell' orecchio destro , che
non dura a lungo ( dopo Ifá.. di ora )

Fischiobnell' orecchio sinistro , che dura soltanto
r reve tem do 1. 1 4. or.

Sollftico nella napri)ce( sinidlra , che cessa)colla pres-
sione esterna ( dopo 1. ora )

Violento dolore trapanante nella fossetta dell'orec-
chio destro , piú. tardi col ,premervi sopra dolo-
re di acciaccamento. .

Strappamento sotto l'orecchio sinistro , che subito
cessa , alle A.. dopo mezzogiorno. ~

Strappamento della mandibola inferiore a destra.

Dolore stirante nei denti della fila inferiore a si-
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nistra , _dall' articolazione «sino al mento, (dopo
mezzogiorno )

Strappamento in ambe le fila dei denti a destra I,
sino all' osso zigomatico. mbe le mandibole do -
gono nel medesimo lato , nel comprimerle, e
nel masticare come se fossero acciaccnte.

Dolore strappante in tutti i denti, come se voles-
g s_ei;o tutti saltar fuori, pria di mezzogiorno ( al

2. giorno ) _ _ _
'Strappamento' nella radice di un dente cariato ,

dela fila"inferiore a_ sinistra (al 3:° Siorno )
Strappamento nei denti molari posteriori della fila

' stliperiorel a sinistra ,_che all' aria è' peggiore ,
a e 2. opo mezzogiorno.

Formicolio , e izzicore bruciante nel alato al<1'<i'a°(«iP -/ ) P' 'i i r opo . or.
Seiìsazione di/lìruciorla , eldi piagamento nel pa-

, ato per i .-d`ora. _ A
Dolore, cosí violento in gola , che quasi non può

inghiottire; se inghiotte ipunge cosi violente-
mente iu gola come se osse con aghi ; una
sensazione insollribìle , e dura dalla mattina sin

V dopomezzogiorno ; dopo il _.pranz_o di mezzo
R giårno peròpèl alleggerito di molto, _

uvi ezza in goa con una sensazione come aci-
R dodbrnciante per' oíai( dopo ora )

« uvi ezza in goa e ne .respirare una sensa-
zione come se inspirassc poca 'ariaå d. %..ora )

Buv'idezza" eibruciore in ola. con voce qualche
, ' poco' ratlca , la serapallegß.
Aninirfntnrno La coi.s,`per' . giorni.
Aiiiniu' in bocca con sete, er tutto il giorno.
Or è'arido , ed or umidonella gola.
Aridilá in gola con tossicola, arida pria di mez-

zogiorno, ”~ ' A .` ~
'..i H
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, - Le ma sei giocati; asia gaia; che non-,ms ma
cìar fuori» con lo scatarrare , piuttosto deve

' traugngiare in giù , ora dopo il pranzo di
mezzogiorno . . _, '

(io. -Scatarrare , e riggettare iináquantitii di glutine ,
- ' con sensazione: di 'piagamento , e 'bruciore nella

1 gola , .dalle '5. de" a sera sino alla notte._ _ _
-Espnrgo _di _un' glutine tenace , ehe da, principio

esce diflìcilmente, piu tardi pero esce facilmente.
Freqnente spurgo di glutine; che però subito si
Lriprodiicel, per '/;._:rp);V 3 V _ a )

_ ›e concorre ar ua i occa _ opo 1. or .
“ Amoi-ore in bocvila, ` però soltanto per breve tempo.

4'. 65. 'Ilutti di aria ( dopo i_[Z,. di ora ) U VStomaco
llutti copiosi , sonori, rintronauti , che durano

. “ per lungo tempo. '
Rutti di un sapore piacevole , quasi come di inan-

dorle ( subito 'dopo averlo preso ) _
Rutti con sapore ìlella zuppa mangiata la mattml

l <1 i* 0 i' ora ;
-' Rutti su sapore di muschio ( dopo iƒá.. d'ors)

70.' :Ratti con strangolamento nella trachea , cosicchè
le si stringe il respiro, che col ruttarc varie

' volte cessa (dopo i. ora)
Botti vani' rintronauti, poi -regurgito di acqua iii-

' sipid_ß(do_po di ora )¢ p '
v Freqnente regurgitare rultandop, di acqua insipids.

'Le salisce dell' acqua dallo stomaco , nella
ca. in sopra; con nausea, poi rntti, con disslpfl-
zione dela nausea.

Alcuua volta 'ruttando regurgita dell' acqua, 000
piagamento nell' ano. _ _ `

Sìughiozzi ( dopo ora) '
Acido bruciante in bocca (che dura X. ora)

75.

Gli avviene come se nel suo stomaco vi fosse Ill'
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sciolta delle calce , cosicché continuamente gli
bolle, con continui rulli completi di molt' aria

_ (dopo 1. ora) '
. Nello stomaco sente andar quà, e là in sopra si-

A no alla gola (dopo :_/Z.. d' ora.)
Fame straordinaria di buon' ora.

80. Forte sete di qualche cosa fredda, pria di mezzo-
- šìorno sino alle 3. dopo mezzošorno ( d. 3. ore )

Mae nello stomaco, come se ossa molle , senza
voglia di vomitare (dopo ora)

l Male nellostomaco , come per vomitare , perciò
regni-gita nella di lei bocca copiosa qnantilå di

' ac ua , che l' obbliga V continuamente n sputare
( dopo -:_/4. d',ora) '

Dolore di stomaco, e rcgnrgilo , che cessa dopo
il pranzo di mezzogiorno..

Sensazione constringonte , non mollo dolorose ,
nella regione dello stomaco (dopo t. ora)

85. Sensazione di acciaccamento nello stomaco , sensi-
bile anche nel premervi sopra ( d. I. Ora)

Sensazione di vnotezza nello stomaco, benché ella
a mezzogiorno avesse mangiato a soflìcienza ,
alle 4. dopo mezzogiorno.

Sente un piacevole calore allo stomaco, e nel ven- ,
tre, che dura a lungo ( subito dopo averlo preso )

I

Violento puntura nelle prime coste spnrie , oinì- B,,2;,,,,,,.,
stre , c e dura n lungo (dopo 1. ora) in generale

Forte , ed acuta puntura nel ventre , sotto le co-
ste sinistre ( dopo ora)

90. Dolore quasi come puntura , nelle 2. ultime costo
spnrie destro . che cessa col fregare.

Il ventre é grosso, disteso , e stirato , cosicchè
ella soltanto con stento puó rea in-ore , con egi.
to copioso di venti , la serašwalllla 7.
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Grande gonfiamento di ventre , cosicchè ella deve
_ sciogliere le vesti , per cui escono copiose, e

s sonore llatolenze , le quali però cagionano al-
leggerimento , soltanto per breve tempo ; per
tutto il dopo mezzogiorno.

Sensazione costi-ingente , attorno la regione supe-
riore delqventre (al 2.° giorno)

Forte pizzicore attorno 1' ombelico , di mattina in
letto , che dopo di essersi alzato cessa ( al 2.°
giorno )

95. Forte pizzicore attorno Pepigastrio , che spesso
ritorna. _

Forte pizzicore , in una piccola parte del lato
destro del ventre , sotto l' ombe ico, come se
fosse con 2. dita , dopo aver mangiato.

Violento pizzicore , e tagliamento in tutto il ven-
tre, con sbadigli.

Sottile pizzicore nel ventre , con fecce molli ( al
2.° giorno ) ~

Tagliamento in una striscia stretta dell' epiga-
strio , con fecce\molIi, pria di mezzogiorno al-
le xx. che cessa, dopo il pranzo di mezzogiorno.

too. Puntura ottusa , nel lato destro del ventre , ed
in seguito dolore di acciaccamento nelle ultime
coste spnrie , del lato sinistro , che è anche
sensibile nel premervi sopra (dopo 3_/Â-. d' ora )

Puntura nel lato destro del ventre, a traverso il
åiedesinšo, e nella schiena all' infuori (dopo :_/4.

~ | ora
Ella sente , come se fosse punta con aghi principal-

mente su tutto il ventre, alle 4. dopo mezzogiorno.
Dolore di acciaccamento e forte pizzicore nel la-

to destro del ventre, poi frequenti punture a
. traverso la pudenda, in fuori (dopo 1. ora)
Dolore di acciaccamento nel lato destro del ventre

che col toccarlo non cambia ( dopo I. ore )
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io5. Formicolio nell' ombelico , con sensazione come ee
dovesse venire la diarrea ( dopo ora)

Formicolio , e giramento nel ventre, come dopo
un purgante ( dopo */,. ora)

Bivolgimento nel ventre , al quale spesso segue
esito di flatolenze (dopo 1. ora )

llagiramento o tagliamento leggero in tutto il ven-
. › tra , che cessa, dopo di aver purgato molle , e

bruno. '
i Spinta da entrambi i lati degl'ingnini, verso avan-

ti , con inutile sforzo di orinare (per mezz' ora
nel sedere )

no. Forte puntura , come se fosse con un puntarolo
nella regione inguinale a destra , che cessa col
fregare( dopo :_/4. d' ora)

Pnnture nell' ingnine destro in giú , come se vo-
lesse nascere un' ernia , dopo la colazione.

Dolore di aceiaccamento con punture nell' inguine
destro , che col premervi sopra , da prima di-
minuisce poi però si avanza ( dopo 1. ora)

Dolore di acciaccameuto nell' ínguine sinistro nel
camminare, alle 2. do o mezzogiorno.

Freqnente esito di flatolbnze , senza incomodo
nel bassoventre. '

1:5. Canosa :sno nr ruroumzm sozvoas, per
- tutto il dopo mezzogiorno. '
Ninna evacuazione facile ( al 2.°e 8.° giorno)
Fecce ventrali molto dure , però senza incomo-

do ( al 3.° giorno) '
Fecce ,venti-ali dure ( al 4.° giorno )
La notte deve alzarsi per andare a purgare , che

è molto molle.
zao. Fecce ventrali molli senza incomodo , soltanto

con esito di flatolenze.
La mattina alle 5. fecce ventrali , mezzo fluide ,

senza incomodo (al 2.° giorno)
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Esito di fecce ventrali ,_ "mezzo tluide , .a'u1za.-do-
lore , dopo mezzogiorno alle 2.

Evacuazione di stercormezzoi fluido; senza sforzo,
la sera alle 7. che ritorna dopo 2. ore.

Dìarrea serotina. ' - ' -
125. Dimattina evacuazione focale fluida senza inco-

' modo (al 2.° giorno) i . .É
Una diarrea esistente si dissipa dell'intutto - Ope-

razione curativa. '
Con le focce venti-ali`dure~, esce un lungo lom-

brico ( al 2.° giorno ) ' ~ I

íåågaåq Stiiqplo ad orinare , senza ,uscirne qualche poco ;
mmm e a deve aspettare lungamente e poi 'esce Sol-

tanto poca orina 1,- e subito si rinnova lo stimo-
. ~ V: fflo , senz' altro dolore; la sera alle.8. -

L' orina intermette a pause , la sera( al 2.° gno )
130. Orinare cosi sottilmente che non sente aliatto il

› ' raggio della orina , ed appena può credere che
orina , essendo nelle tenebre , finchè se ne con-
vínca con la mano ( dopo x. ora )

Poca orina , con gran sete. -
Spinta per orinare , e dopo la medesima › 600888

.di freddo all' aria aperta, che cessa nella ca-
- mera ( dopo '/,. ora) _ -'

La notte deve alzarsi 2. volte per orinare , ßllß
esce in abbondanza ; con ciò anche una volta ba

- diarrea , ehe si replica alla mattina.
Si orina molto 'piú dell' ordinario , però senza in-

comodi. '
135. Ella deve orinare spesso , ed orina molto piú del

solito , senza dolori.
Orina frequente , ed avanzata; l'orina fa subito

un sedimento feccioso. _
Bruciore alla base dell' uretra , nell' orinare.
Bruciore nell' uscire l' orina.
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L' orina é rossiccia', però è senza sedimento.
L' orina è così pallida. come acqua( al 2.° gno

2.° giorno ) _
'lligidezza dell' asta per tutta la mattinata ( al 2.°

.8'°F”°> _ . . . .. _ .Violente polluzioni, e continue, iudomabxli erezioni,
la notte, e_ nella seguente mattinata( d. 50. ore)

Frequenti staruuti , la mattina dopo di essersi al-
zato ( al 2.° giorno ) _

Starnuti , ed= esito di glutine puzzolente dal naso.
Catarro , stranuti , ed oppilamento del naso( al 2.°

` giorno ) S ' ' ' '
Raucedine , e ruvidezza nella gola, la mattina.
Tosse con ruvidezza nella gola, pria di mezzogior-~

no ( al 1.° giorno )
Spesso viene del' glutine nella 'gola , che solletica,

e stimola ad una tosse breve.
Rnvidezza, e solletico nella gola, con tosse arida ,

e piuttosto dopo un lungo tossire vi è qualche'
spurgo.

Continuo solletico nella gola , che stimola sempre-
ad una iccola tosse ( al 2.° giorno- )

Solletico nella gola_, e perciò tosse arida.
Freqnente tossicola aridaj( dopo I_/Z.. d' ora )
Continua tossicola arida, e soltanto di rado qual;

che spurgo di glutine.
A motivo di 'una sensazione di strettezza _. e di

mancanza di aria nella gola deve sciogliersi la
cravatta.

Gonfiore nel lato sinistro del collo . con sensazio-
ne oome se gli mancasse l' aria; deve scio-
glicrsi il fazzoletto del collo.

Reslringimento nel petto , rauco , e ruvido in go»
la ( al 2.° ø 3. giomo)

7-'
Petto im
gencfllfi
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Pressione sul petto , e diliicoltå di respiro ( dopo

1. ora )
Preìssione qnt petto , con respiro breve ( dopo xß.

' ora
160. Tensione attorno il petto , che dura per lungo

tempo ( al 2.° giorno )
Dolore reumatico nel petto , e nel bassoventre

( al 2." giorno ) ›
Puntura violenta , acuta nel lato sinistro del pet-

to , nell'inspirare ( dopo x. ora ) _
Leggera puntura sotto la mammella sinistra ma-

liebre , che col fregare cessa , dopo mezzogior-
no alle 5. _

Sensazione come di tagliamento a pezzi nel petto,
con bruciore la mattina ( al 2.° giorno )

165. Dolore di acciaccamento sotto la mammella de-
stra muliebre , che nel respirare non cambia.

Calpre nel petto , sino alla gola in sopra , per
*,. ora.

Sento nel petto un calore straordinario , che du-
ra xfá..,d' ora.

Stiramento di lunga durata nel lato destro della
gola , e del petto, cosicchè stira il corpo al la-
to destro.

Tensione di lunga durata nel lato destro della
gola , e sensazione di distenzìone nella medesi-
ma , come se non potesse ricevere a sutiicienza
dell' aria nel respirare , deve sciogliere il fazzo-
letto del collo ( dopo :_/Z.. d' ora )

T,.,,,c, al r1o. Sensazione stirante nella nuca , come se alcuno
ru la stirasse per le orecchie in dietro.

Strappamento doloroso fra le scapolo, alle 4. do-
po mezzogiorno.

Bruciore nel mezzo della sca la destra.
Sensazione formicolante nel dborso ( dopo 1. ora )
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i Bruciore a traverso Pantibraccio , prossimo a1l'nr›

_ ~tìcolazione della mano ( dopo ora 1. Ifá.. )
175. Due violenti squarci di seguito , nella schiena.

- Nel camminare è come acciaccalo nella schiena,
ehe nel sedere cessa-

Dolore nell' ascella , per tutto il giorno , nel mo~
vere il braccio destro ( al 3.° giorno )

Strappamento nell' ascella destra , e dolore di nc-
ciaooamento all' orl'o interno della' scapola de-
stra , quandò ella move il braccio destro , o
volge la testa a questo lato; se ella volge lb
medesima al lato sinistro , allora stira- questa
parte; la sera alle 6. si accresce per ora ,
e poi dura a lungo.

Strappamento nei tendini dell' antihraceio destro.
180. Strappamenlo estremamente doloroso dal dorso dell"

' articolazione della mano destra sin avanti al dito
medio , con sensazione di dolore convulsivo.

Strappamento all' orlo interno della mano destra-,
verso il dito piccolo , come ae_fosse nell' osso.

Strappamento ne dito medio sinistro con dolore
di granchio, alle 3. dopo mezzogiorno.

Slrappamento nell' articolazioni del dito indice de-
stro che anche son dolorose- nel premervi sopra.
( al 4.° giorno ) .

Puntura ottusa nell' ascella sinistra.
135. Puntura acuta nella superficie interna del brac-~

cio destro ( dopo 2. or. )
Puntura acuta sopra il braccio destro , che col`

fregare cessa.
Puntura alla snperficie interna dell' antihraceio

destro , nei tendini in sopra ( dopo 3_/il-. d' ora)
Trapanamento nella punta del gomito sinistro, com

sensazione come se le si volesse compiegare il'
braccio , lo che non accade, alle 4. dopo mm
l08l0m0¢›
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Trapanamento e strappamento in una piccola parte
dell' antibraccio estro immediatamente sotto il
gomito , come se fosse nell' osso; alle 4. dopo
mezzogiorno.

190. Dolore attente , come da un' ulcere , nell' arti-
colazione posteriore del pollice destro.

L' ascella sinistra dole come slogata , dalla matti-
na alla sera ( al 2.9 giorno L

_ Tensione nella polpa della gain a destra, con sen-
sazione come se qnalch` nno costringesse con ve~
emenza tutta la cute della medesima nella ie-
te, e nel moto( la sera dalle sino alle {

Contrazione della polpa della gam a destra , ne -
la quiete , e ne moto.

Stiratnra nella polpa della gamba destra , con
sensazione come se la medesima gamba fosse
piú breve , nell' alzarsi da sedere, e nel cam-
minare.

195. Stiratura nei_tendini_della_spanna del piede de-
stro, che piu tardi continua sino al dito gros-
so, dove i dolore diviene sensibile, soltanto nel
moto.

Violento strappamento nell' anca sinistra , come se
fosse nell' osso, nella quiete , e nel moto ; col
premervi sopra vi _è dolore diacciaccamento. _

Strappainento nel gino_ccliio_ sinistro , e da li in
giu sino alle dita dei piedi (dopo 2._ore)

Nel sedere , strappamento nella snperficie esterna
della gamba sinistra dal ginocchio in giri; nel-
l`i|ilzarsi ddausedere , illdolore va sino all' arti-
co azione e ' anca; ne camminare, e ne re-
mervì sopra vi è dolore di accìaccamento nlêlla
medesima che nel sedere non cessa.

Strappamento nella polpa della gamba sinistra in
giu che col fregare non cessa (dopo nn' oraz

zoo. Strappamento della superficie esterna della po -
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. pa della gamba-destra, sino all'orlo-esterno del
piede_ in giú; nel muovere il piede, e le dita

oraP°88' ~ ' 'p Violento stra pamento nei tendini', sotto la polpa
della -giunga destra. f 4 ~

Strappamento nell' orlo interno del piede destro.
Violento strappamento' -nel dito grosso del' piede

sinistro, verso la- punta. ' W `
Strappamento all' orlo del dito piccolo; del pie-

de destro , verso la punta. - '
205. Palpitazione nel ginocchio- sinistro , chesubito ces-
«' sa; dopo mezzogiornof - ' il

' Violentissima puntura di ago, alla supuficie ester-
' una della coscia destra, immediatamente sopra

' ›- il ginocchio-( dopo lt. ora)
Puntura , e formicolio nel dito grosso del piede

sinistro , come se si volesse addormentare.
Trapanamento doloroso , nel ginocchio destro , che

- dura a lungo. l »
Trapanamento violento , nel °noccliio destro, con

dolore di accìaccamento ng' preniervi/sopra.
210. Dolore di acciaccamento nella polpa della gamba

destra . che si estende , attorno,-e sopra il gi-
nocchio , per tutta la mattina (al 2". Fiorno )

Colpo nei tendini, sopra la piegatura de ginoc-
cliío sinistro dopo I. ora )

Formicolio , e pizzicore nella polpa della gam-
ba sinistra come se volesse addormentarsi (do-

- ' po 3fá.. d' ora) ,
Formicolio nella polpa della gamba sinistra sino

alla piegatura del ginocchio ( dopo ãfit. d' ora)
Formicolio di addormentameuto del ito grosso

del piede destro , dopo mezzogiorno.
215. Debolezza nel braccio destro , e formicolio ino-

lesto , avanti ambe le ascelle.
Staneliczza nelle gambe , e nelle ginocchia; nel
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camminare _vnol ãempfl riposarsi . da dopo mex-
Iogiorno, sino a a sera.

La mattina ha li piedi , così stracchì , che appe-
na pnó star in piedi ( al 2.° giorno )

Stanchezza in tutto il corpo già dalla mattina
nello svegliarsi.

Stanco in tutto il corpo, e come se fuse arrota-
to , per tutta la mattinata( al 2.° giorno)

aao. Molto stanco, ed abbattuto , per tutto il giorno
miope A8. ore) '

.db ttnto in tutto il corpo, con amliascia.
Molto infingarda , e sonnoleuta; ella pub addos-

Tremore, e scuotimento delle gambe, come da
freddo , nel camminare, e nello star fermo al-

~l' aria aperta; nella camera cessa (d. x. ora)
L' aria aperta la ferisce fortemente.

ël! 225. Violento prurito nel lato destro della testa , che
“" col` grattare cessa soltanto per poco.

.Prurito nella tempia destra , che col grattare ,
cessa. -

Prurito in ambe le sopraciglia , che col fregare
cessa.

Prurito nell' osso zigomatico sinistro, che col grat-
tore cessa.

Prurito nel brandellino dell' orecchio sinistro , che
col grattare cessa.

230. Prurito dietro l' orecchio destro , che col gratta~
re cessa.

Prurito bruciante presso il naso, che cessa da se.
Prurito nel mezzo della scapola sinistra, che col

grattare cessa , però ritorna.
Prurito nel dorso , che cessa da se.
Prurito nella parte superiore dello sterno, che col

grattare cessa.
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n35. Prurito nella spalla sinistra, che col grattare cessa.
Prurito nell' ascella destra , che col grattare cessa.
Prurito nella foss' ascellare sinistra , che col grat-

tare cessa. '
Prurito nella piegatura del gomito sinistro , che

col fregare cessa. r
Prurito nell'antibraccio sinistro; indi apparisce un

bottonciuo prnrìente. .
240. Prurito alla superficie esterna dell' antihraceio

sinistro , che col fregare cessa.
Freqnente prurito in ambe le antibraccia; dopo

t aver grattato questa parte brucia , e subito ri-
torna il prurito , anche appariscono sempre nel
medesimo sito delle nuove vescichette.

Prurito nella palma della mano sinistra; dopo aver
grattato, appariscono una quantita di vescichet-
te prurienti , che contengono acqua ( d. 4.. gni)

Prurito dietro il dito anulare, e il dito aurico-
lare della mano sinistra, che col grattare cessa.

Violento prurito fra la prima , e seconda falan-
ge del dito indice sinistro ; dopo aver grat-
tato , nasce un piccolo nodetto, che prurisce
bruciando,

245. Prurito alla superficie esterna del ginocchio si-
nistro , dopo di aver raspato, la parte brucia.

Prurito nella piegatura del ginocchio destro, poi
nello stinco , i quale dopo aver grattato cessa.

Prurito nello stinco destro, che col gi-attare cessa.
Prurito nel calcagno destro . cosicchè ella deve

grattare , sino a dar sangue;
Prurito in tutto il corpo con rossezza, come scar-

latto , ed apparizione di una quantità di vesci-
chette; col raspare non cessa.

250. Strisciamento come di un insetto nella cute del-
l' antihraceio destro , che col fregare cessa.

Formicolio fra la prima , o seconda falange del



476
* Caustico ( F. T. )

¬ dito aunulare sinistro, _e palpitazione nella super-
ficie interna del braccio sinistro. g

Formicolio nella polpa della gamba- sinistra , dopo
mezzogiorno (al 2.° giorno )-

Formicolio, e prurito nel calcagno destro, come se
volesse addormentarsi; obbliga a grattare, e co-
si cessa. '

Forte formicolio in ambe le piante dei piedi.
255. La 'superficie interna dell'antibraccio destro , é,

piena di piccole vescichette prurien ti; lo raspare
~ “ toglie il prurito soltanto per breve tempo.

<- Dietro il pollice"destro , nasce un nodetto mezzo
lo.. i pungente nella cute privo di senso.

ãfgffi = Copiosi sbadigl_i,_pria di mezzogiorno (al 2.° gno)
esonno s Frequenti sbadigli , dopo mezzogiorno.

Continui sbadigli. ' .
-260. Frequenti sbadigli, senza sonnolenza.

Sonnolenza , che avanza talmente , da doversi co-
ricare. -

Grande sonnolenza, che appena può resistergli.
Si addormenta profondamente mentre è in conver-

sazione.
E' sonnolente , benché sia in compagnia , e perciò

- soltanto con .stento uò mantenersi desto.
265. Grande sonnolenza, dllipo il pranzo di mezzogior-

no; deve contro il solito coricarsi , e dorme.
La notte non può dormire a lungo, a motivo del

~ “gran calore nel corpo ( al 1.° giorno )
Svegliarsi spesso dal sonno, senza causa conosciuta.
Svegliarsi spesso dal sonno notturno, a motivo del~

lo stimolo ad orinare.
Ella ride sonoramente nel sonno (al 1.° giorno )

270. Sogni lascivi per tutta la notte.
Sogni lascivi , piacevoli, di belle donzelle , e pol-

- luzione ( al 1.° e 2.° giorno ) .
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Sogno afllíttivo di persone conosciute , morte.
Da principio sogni allegri, poi storici V, im- `

brogliati ( al 1.° giorno )

Scossa di freddo in tutto il corpo, che subito assa. sil 30'..
215. Scossaldi freddo in tutto il corpo , con pelle an- ff;b,'-:H

serina nelle braccia , per due minuti.
Scossa di freddo in tutto il coi-po, all' aria aperta, _

che 'cessa nella camera , la sera alle 7. “ '
Violenta scossa di freddo , nella camera calda ,

per i_/4. d' ora. . r
'Freddo all' aria aperta , 'dopo il pranzo-di mezzo-

iorno. _
Daña clavicola destra sopra il' petto, sino alle dita

dei piedi, sensazione come se l' acqua fredda
' scorresse in giù , in una corda stretta, per 2.

minuti. . `
280. Brivido in tutto il corpo, tanto spesso, .quanto de-

pone in giú la mano sinistra , dopo il moto.
Brivido , con pelle auserina per tutto il giorno ,

_ _ tanto spesso , quanto ella viene all' aria aperta.
' Sensazione coine'se un brivido di freddo scorresse

galla tempia destra, a traverso lasfronte, dove
atte. ' "

Ha brivido in tutto il corpo , nella camera , per
5. minuti.

Brivido , con pelle anserina, e stimolo per purga- V
re , che è molto molle; mentre purga ,_e dopo
forte pizzicore doloroso in tutto il ventre , poi
gelo generale , con freddo esterno , che nella
camera subito cessa, in cui poi si forma una

. sensazione di calore interno nella testa. _ '
285. Sudore notturno.
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2.' Aggiunta di Hartlauó e T1-ink:
(Mat: Med: Tom. 3.°_ƒI° 121.)

1.'
'rem in i. Strappamento pungente al lato sinistro del vertice
I°“°"1° ( al 6.° giorno )

Bruciore nel a regione del vertice (al ro.° gno)
Freqnente bruciore ripetuto , rafireddante, avanti

il vertice ( al 14. giorno)
Bruciore nella tempia destra, e nel lato della fronte.

5. Bruciore strsppante , nella parte capellata della testa
avanti il vertice, la sera ( al i3.° giorno )

,, _
3.:; ;,, Strappainento nell' orecchio sinistro ( al :2.° gno)
generate Sensazione come se un vento freddo soliiasse, nell'

orifizìo dell' orecchio destro.
Tintìnnio nell' orecchio sinistro.

' Squarcio tagliente , a traverso l' ala destra del
naso. '

io. Bruciore nell'osso zigomatico destro , alla sera
( al 6.° giorno )

Bruciore infreddante nell' osso zigcmatico.
5 _ Strappamento sottile nelle labbra.

1“ã:1';° Bruciore nella punta della lingua.
hm Sapore cattivo, in bocca , come da stomaco guasto.

dopo. mezzogiorno; per varii giorni,
I '5- °°”.::ii.°.“.:.":.:°:l°...°*..°'i:f°' '*°“1“°°“*° *-
I

åuyšäm Puntura acuta nell' ipocondi-io sinistro.
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Tagliamento e pizzicore nel” lato destro del ventre; P
come nella diarrea ( all' :1.° giorno )

Forte goniìamento del bassoventre , principalmente
alla sera ( dopo 2o. giorni )

Bruciore pungte nel lato destro del ventre , con
sensazione come se là dovesse staccarsi qualche
cosa ( al 9.° giorno )

ao. Diarrea ,›-con tenesino , e bruciore all' ano.

25.

30.

35.

›
Prurito nell' ano. '

6.'
Accresciuta secrezione nell' orina ( al 9.° «giorno ) appunto
Orinare in letto, con .forte eruzione, senza lasciva $°.n:*:l'šo°'

sensazione ( all' 8.° giornoå
Bruciore dell' orina ›( dopo 1 . giorni )_ ”
Prurito nell'orifizio dell' uretra (al 9.° giorno)
Elevazione dello stimolo sensuale (Ii primi gni)

. . 7°'.
. 0Strappamento pungente nel lato sinistro del petto. åešêullz

Bruciore in una piccola parte, del lato destro del 8.'
collo , dove anche si osserva una macchia ros- 'rsom_› ed
sa ( al i8.° giorno) ~ "U

Strappainento nel dorso , in una piccola parte.
Bruciore pungente , nella fossa ascellare. V
Dolore di paralisi nell' ascella sinistra ( al rq.° gno
Inclinazione ad 'irrigidirsi il braccio sinistro,

notte nel sonno , per cui si sveglia.
Bruciore alla superfinie esterna , .del braccio si-

nistro. `
Dolore paralizzante nel tubo osseo del cubito.
Strappamento nell' antibraccio.
Strappamento battente , nell' antibraccio sinistro.
Strappamento nell' .articolazione della mano destra.
Strappamento or in un .dorso di una mano, or in

un altro. ' ' '
Strappamento delle dita. _

FV
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40. Il dite piccolo della mnn0`d.eel;ra, -dole-nlln punta,
come contuso.. 4- ~ -- --

45

50.

55.

Tensione nella piegatura della coscia destra , la
mattina nell' alzarsi., e nelfpiegere ílginocchìo
( dopo'x9. giorni) ' - '

Spcãsso ha punture. ., nella piegatura della coscia
estra. -- .

Strepìamento -'paralizzante , nella snperficie «esterna
dela coscia destra. . . 4

Sensazione tremolante , e di fremito , come una.
vibrazione -doloroáa nella carne della coscia.

Strappaxnento al- latc esterno del ginocchio sini-
stro. 1 '

Strappamento bruciante nello stinco. .
Dolore come da uu scossa nello etineodestro.
Strappamento nella polpe delle gambe, e nel dor-

so dei piedi.
«Slra;(›ìpemento_nel 'tendine di Achille , a, sinistra nel

se ere.
Puntura 'interpellale nella polpa della gamba sini-
. estro, (al xg.°g1orno) e
Pressione nel dorso dei » iedi.
Strappamenficnel malleolìo esterno , alle sera.
Strappamento all' orlo interno del piede , la matti-

na in letto.
Squarcio improvviso nel celcagno destro.
Strappamento bruciante dietro le unghie del 1.° e. .2.° aim dei piede.
Sh-øppamenlo nella polpa del piede. dietro il dito

grosso.
Puntura bruciante penetrante , nel dito groesø del

piede sinistro , sotto l' unghia,
-Pnnture bruciante , violenta , nelle polpe delle di-

ta grosse dei iedi.
Bruciore foi-micoljnnte , nella polpe del dito gx-olo

del piede.
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o Dolore d' ìnliammazìone dietro Yunghia del dito
grosso del piede.. -

Strappumento al lato esterno delle dita piccole.
Strnppamento bruciante nel secondo dito piccolo

del piede.
Molto stanco , ed abbattuto in tutto il corpo , prim

cipalmente la sera', come se gli sovrastasse una
grande malattia.

Prurito or quà, or la nel corpo, principalmente in
testa , e nel viso (al :2.° giorno )

Prurito pnngicante del dito indice (dopo 11. gni )
Prurito pungente nella natica destra.
Solletico violento nella pianta del piede destro, che

non ò raspare a astanza.
Formìcol)ii› nella polpa delle dita grosse dei piedi.
Piccola fioritura sotto l'angolo sinistro della boc-

ca , che cessa dopo zii.. ore.
Piccolo nodo st-irante nella nuca. '

Svegliarsi prima di mezzanotte , con inclinazione
al grano io nel braccio destro, e formicolio di
addormentamento al di dentro.

Frequenti accessi di sudore in tutto il corpo (do-
po 14. giorni )

Il cnlfè sembra di avanzare tutti gli accidenti del
ceuatico. ^ ~ »

_Gl.

9 il

Cute

I 0."
Sintomi
genera l i
0 Sonno
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- Da tutto quello che fra l' anno sissantesimo e set-
tantesimo del secolo passato è 'stato scritto da Sröiicx
e dai suoi numerosi imitatori intorno ai gran successi
ottenuti dalla Cicula macchiata , facilmente rilevasi es-
sere questa pianta dotata di non teniii virtii mediche.
Ma se spesso ha prodotto meravigliosi vantaggi; alme-
no siil principio della cura , adoperata contro le più
orrende malattie , spesso e più spesso ancora, stante le
prescrizioni a grandi e ripetute dosi, ha prodotto danni
gravi e sovente irreparabili , ed ha ucciso uu non pic-
colo numero d” uomini.

Questa contraddizione di fatti, gli uni felici e gli
altri infelici, e riferiti tutti da pi-obi osservatori, non
poteva scioglierla che la dottrina della omiopatia, la
quale insegna che un rimedio eroico , allìnché riesca
benefico e veramente salutare, non bisogna giá che sia
somministrato all' azzardo contro ogni malattia a dosi
enormi e frequenti . ma che invece ii si deve prima di
ii tutto saggiare e sperimentare quali sieno gli effetti
n suoi proprii sul corpo umano sano, ed amministrah-
› lo poi in quei casi morbosi soltanto, i di cui sintomi
» hanno molta rassomiglianza con quelli 'del rimedio
i stesso, facendo uso di piccolissima dose dell' estre-
ii ma sue. attenuazione. ›

Ciò contrasta è vero con quelle dosi di estratto
che si davano portate fino a uio. grani, e quelle del
sugo fresco portate fino ad un bicchiere per volta, e
ripetute cinque o sei volte al giorno , ma un omio -
tico puro avrà il vantaggio di non veder mai and;
fallite le sue cure , e di non mandare alla fossa gli
ammalati a centinaja , come altre volte accadeva.
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I moltiplici e spaventosi esempii del passato non
mi permisero se non da un anno in poi 'di riconoscere
in questa pianta uno dei rímedii antipsorici i più im-

tanti. La estraggo quindi dal quarto tomo della mia
Bild-teria medica pura, e qui la riporto , dopo averla
sottoposta a nuovi saggi e più completi. _

Bene spesso l'uso della cicala macchiata non riesce
benefico, se non quando ha preceduto l`uso di altri ri-
medii antipsorici. ll miglior modo di somministrarlo si
é con un pajo di globuletti amilaceo - zuccherini umettati
con la sua diecilionesimo suddivisione . alla qual dose
la sua azione dura circa 3o. a 35. giorni, un poco
meno di quello che dura l' azione degli altri medica-
menti antipsorici.

L°odoi-are più o meno lo spirito di nitro dolce ,
ed in alcuni casi anche la bevanda del caffè , modera
i suoi effetti quando sieno troppo tumultnosi.

, Io l'.lio sperimentata utilissima quando i segni i
più caratteristici della malattia psorica avevano una
marcata somiglianza con i sintomi che essa risveglia ,
quando il male compariva in accessi interrotti, ma par-
ticolarmente poi quando esistevano i seguenti sintomi
morbosi , cioe: vertigine nel guardare all' intorno ,
come l' ammalato andasse a cadere da un lato;
dolor di capo pungente cronico; parosísmí di ce-

ƒalea lancínante , clic costringe a giacere ; peso
di testo ,° punture nella parte superiore del capo;
punti' oscuri e strisce colorito innanzi' agli occhi'
in camera; :enso di' freddo negli' occlií nel cam-
minare all'aria aperta; prurito sotto gli occ/ii, c
åruciorc nel fregarli; mi'opt'a,- (pf-esbíopia ) ,- a6-
åaglíamento degli occ/ti dalla luce del giorno ,- cal-
do della faccia ,' pustulette prurienti nella _/`accz'a ,-_
punture nell' occhio nel camminare all' ario libe-
ra :_ lancinaz:'om` e punture negli' orecc/ti ed al-
l' tntomo; simtrro e tinti'nm'o negli' orecc/ti;
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punture tiranti nell' orecchio ; accumulamenlo di
cei-urne ,- tumore índuríto delle glandule degli orec-
chi; íntasatura di naso mattínale ,- chiusura di
ambedue z' ôuc/ti del naso ,- inlasatura di anni in-
teri; senso penoso di si'cct`ta` di' naso ,- scolo di
marcia dal naso; laóóri secchi che si sƒogliano;
-dolore tirante in denti buoni dell' andare all' aria
aperta ,- dolor pnntorio nei denti ; un inghíottíre
z'rwo1ontari'o,° rasc/iiore in gola; carlos: iwrfl
D' 431.4 rurro zz atonzvo; ruttt' sonori' ; ruttì del
gusto dei cibi; pirosi su per gola; pzìmczza nel.
la fossetta gíugulare, egli vuole ruttare e non può;
il pane non vuole andar giù, non ha sapore , nau-
sea delle gravíde ,° fame canina ; bruciore su per
I' esofago dopo aver mangiato ,° pzgíatura di sto-
maco nel ma iure ,° dolor di stomaco costrittívo ;
CARDIALGL4 agata' t'ncarceratz'; horborzgmí nel ven-
tre ,- costrizione opprimente del óassovcntre; senso
dt' csulcerazíone nel ôassoventrc nel camminare
sopra una via sassosu ,- lo mattina allo svegliar-
si', ripíenezza nel hassoventre ,° rígírz`o e rímugí-
nio nella regione om6t`lt'cale,~ toi-mint' di ventre nel

_/'are deijlatí; facce ricoperte di' sangue; sassuo-
tvz nr Marsala bmw , ad ogni' due giorni soltan-
to; diarrea; rmvnw cmvso con srutou nuzvz
An .i:V.4cU.4iw ,- nozotif siizcanrrr 1vzLL'tnu'z'n.4 mn.-
z`on11v.4na,- pzgíatura sulla vescica, come se l' ori-
na andasse ad uscire subito ,~ mentre 'si fa orina
se ne sospende ad un tratto il corso, che non rí-
prínczpia se non dopo un poco ,- orina densa ía-
torózfdata dt' bianco ,- impotenza , c mancanza di
ci-czz°om`; brevi e non completi z`rrtgi`di'mentí di
verga ,- coito languído; coivrvzszoivl 'vrtuns ,-
pigiature verso il basso , e punture- nella vagina;
punture nelle grandi lalôra ,° convulsioni uterínc.
comincia un rum!-namento sopra la -vulva, tutto il
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basso ventre si gonfia e si tenle; il petto é preso
e pange nel dato sim'stro;_; prudore alla vulva
internamente; nel tempo dei eatamenii pressione
verso il basso, e dolor tiratorio nelle cosce ,- ca-
tamenii troppo deboli; tosse negli ammalati dz
sero/'ale ,- asma la mattina allo sveglz'arsi,- Assu
uAr1'uz'nv.4,- respirazione breve nel camminare ,-
punture nella stema ,- urti nel petto ; pigiature
e compressione sopra le anche; tensione nella na-
ca ; dolore d' esulcerazione nelle vertebre inferio-
ri del collo; piqiatura sulle spalle, come seine ri-
manessero ferite; sudore delle palme delle mani;
dolore tirante nelle ane/ze. stanchezza nelle ginoc-
c/zia; infreddabilitá dei piedi; piedifreddi; eruzione
ortiearia al seguito di un forte molo;frequenti mar».
ebie rosse prurienti per la vita ,-s erpeli antiebi

° uo_qemieanti; maccbie brune ver la ozla , parosismz
isteriei ed zpoeondríaei; accesso; si seme amia.
re punzecelziando dallo stomaco sotto. le coste spu-
rie, e pungere fino nel dorso; spossatezza in mt-
ta la mace/nfna e specialmente nelle gambe; impro-
viso abbattimento nel camminare ,- sonnolenza diur-
na ; sonnolenza la sera , con un e/tiudersi delle
palpebre ,' la sera in lello un tardivo addormen-
tarsi; sonno fantastico; molti sogni netta/-nr;
paurositá ,- 11vors1›os1z1om: Ar. 1,.-ufnno; pusillam`-
miki ,- disposi:.ione a stizzirsi ed a pensieri cup:
e malineonici ; irritabilitá.

I Signori rlotlori FMNS - Fzs. Gnoss - Gss. .
L/1Naa.4u.uen - Lr. - llvmuz. - Ill. , e Wzsucmvns
- Vs. , hanno contribuito in parte a questi saggi.
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Comm Mscunuruu.
 flX2-

1.'
Testa in _
mmie 1. Vu-nome ntronno nt-romto , quand' egli a' alza da

sedere.
Vertigine in drizzarsi dopo essersi curvato , come

se il capo ai spezzasse.
Vertigine , fortissima sopratutto in letto, ove pare

che questo giri all' intorno.
Vertigine la mattina nell' alzarsi dal letto ( åopo

ore 13. ) J. Seat.
5. Vertigine in scender le scale; è obbligatns tenersi,

e per un momento non sa dove sia.
Vertigine che attacca la testa. Fat/tergil, Med :
V Obser: III. V I

erti ine , r cui re che tutto giri in circo o.
° Bšer/iavleie, Pragl : ad Inst: VI.

Vanillamento. Van Ems , in Boerbave: Prael :
de m. n. l.

Ebbrezza. Bierelìen , Tal om Kraftsšador.
ro. Mancanza di memoria. -

Perdita di memoria. W. Rowley , 74. Cases.
Dopo svegliato dal sonno meridiano , svnnimento

di testa.
Nel pm-lare non si può esprimere convenientemen-

te , nè è ben presente a se stesso.
Testa occupata ( dopo ora t. )

15. Slupídezza: 'rnsu occouu, murcoxfn' nr col-
1›nr-:Nnsnn cio' cun si Leuca. -

Sbplorditaggine: comprende con dillìcoltà le cose
ette. c

Dopo aver bevuto gli viene una certa. stopìdeua
dl teslfin
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Nello svegliarsi dopo un sonno sodo , testa pesan-
te olluscata.

Per_›d.ue giorni egli ha la testa aggravata, e ver-
tiginosa.

Nel camminare . testa molto svanita.
( Apoplcssia ) Lange , Dabia Cicala ve:cata.
Apoplessia acquosa. Collin , /nn. med. III.
Peso della testa. Vallron , Pliilos; lransaet.
Testa pesante.

Cefalea semplice nel camminare all' aria aperta; è
come stupido., anche la mattina .fino a che fa
collezione. `

Nel camminare all' aria lìbera , cefalea come pi-
giatura ottusa; è forzato a fregarsi la fronte

4( dopo ore 2. /2.)
Sensazione nella metà destra del cervello , come se

vi fosse un grosso corpo estraneo.
Un dolor premente nella metà. destra del cervello,

verso l' indietro ( dopo ore 3. )
Emicranìa a poco a poco crescente , come una pi-

giatura all ingíú , come vi fosse qualche cosa
di peso , e come contusione; il muovere gli oc-
chi verso la parte ammalata del capo aumenta
il dolore ( dopo ore 2. , 3. )

Dolor di capo quando posa il piede; essa sente
ogni passo nella testa.

Ad ogni passo nel camminare, una battuta nel
vertice , senza dolore.

La mattina allo svegliarsi una specie di dolor di
capo , come nelle fehbri epidemiche , come se il
cervello fosse lacerato , specialmente verso l' oc-
cipite ( dopo ore ro. )

Dolor di testa la mattina allo svegliarsi , come se
la testa fosse troppo piena , come se volesse
scoppiare.

Cefalea quotidiana a cagione di troppo mm egg.
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stioni, sebbene frequenti tutti i giorni , mn
premiti. ~

Cefalea violenta con vertigine , in cui essa puma
tro o quattro giorni trista senza parlare , e sedu-
ta al medesimo posto. Lange , l. r.

Nell' occipite a sinistra( nell' andare )p lente lanci-
nazioni ( dopo or. rfá.. ) ( Fz. )

La .mattina di buon' ora, dolor lanciuante attraver-
so le tempie ( il 4.° giorno ) ( Fz. ) -

Cefalea laucinaute nella regione temporale , e pì-
giatura nella fronte , dopo aver mangiato ( il
3.° giorno ) ( Fz. )

Dolore lancinante nelle tempie, nel mangiare( Fr.. )
Pnnture lancinnnti dall' osso parietale sinistro fino

nella regione frontale per in basso. .
Tirature agli ossi temporali.
Dolor tiratorio nelle tempie nel toccarle ( Fz. )
Nello star seduti curvi la avanti nasce di tem o

in tempo un senso di peso nell' occipite , clic
spesso cessa e ritorna; nel drizzarsi passa ogni
volta ( dopo ore 2. '/,.*) ( Ws. )

Pigiatura acuta sopra un piccolo posto degl'inte-
gumenti della testa.

Pigíaäxra iu ambedue le tempie ( dopo alcune ore)
i i I.
D0|0r di)capo pigiante sopra gli occhi , dal di

dentro nl di fuori ( dopo ore 4. ) ( Vs. )
Cefalea( esterna ), come contrazione sull' osso

frontale snperiormente , la quale cessa col cnr-
varsi o col porvi sopra la propria mano , con
frigolositá, vertigine, isvanimentodi testa., e fa-
sticliosagginc ( dopo or. x. ( Fz. )

Dopo aver mangiato , ha tutte le volte una tensio-
ne nelcapo , e come_una compressione che vie-
nc dalle due tempie; è obbligato a riposare la
fronte sulla tavola. p » t -



50

55

60.

-489
Cicala Maggiore

Dolor premente estremamente alla fronte ( dopo ore
3. ) ( Lr. ) _

Dolorfipressonìo. stupefaciente-, ~es`tromnmoute alla
fronte ( dopo ore lx. , 54. ) ( lr. )›

Sull' osso -'frontale superiormente , -dolor di- capo
prìpzente ; eomeVda una pietra (-il 3.°~ giorno)
i z. › - ' '

Cefalea, )un gravitare un 'aggrappare nella fronte,
come se venisse dallo stomaco , ~ed'1ma si gran
sensibilità del cervello, che~un romore ed il par-

~ lare sono bastanti a' 'prodnrvi una oonlmozlone
dolorosa. 4 - 1 ' V

La mattino dopo alzato ¬- cefalea; -puntare ella fron-
te per infuori. '

Cefalea : punture nella fronte per- tutto il giorno;
ema pure essa non ai eorica. - .

Dolore di testa come di punture di spille, per nn'
ora buona. - 'V 'V - V ›

Cefalea: punture alla fronte per in fuori , oon
-«_ propensione a eorìearsi , ›noll'V antimeriggio.

Pnnture nella fronte. _ V V V " il
Donom: ALLA rnonrn runcnrrn un mmøm ( a

mezzogiorno ) . V -
Parecchi bottoncini eruttivi alla fronte , 'Anno dei

quali ingrosso in 15.- giorni , come une noc-
ciuola , e toccato sulla punta' duole ( il 1.f° gno)

Eruzione di un bottaoncinofsulla' fronte- di dolore
tensivo , il quale si onmbia indolore lancinanto
nel suo contorno nel toccarlo( il 2.° e 3.°'gno)
( Fz. V ~ V V

Eruzione ill pustolette sulla fronte di dolore tensi-
vo tirante ( il 4.° giorno )1( Fz. ) V -

Rosa pruricnte alla fronte , ›c'he eol grattare cessa
solo per poco tempo (dopo %.iora') (Wa. )

Procidenza dei capel i.
, l .
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Pupille dilatate ( do ora 1. )'°"' 65. Papua neeìue (eiiziio «lume ) ( dopo ore 5.

. 70

75

80

'f4- H .'-) . . .Preobiopia ( in un miope: egli puo conoscere chia-
ramente oggetti che sono ad una certa distanza
(dopo ore 3. ) ( Lr.) _

Miopia maggiore del solito : _egl1 non può ricono-
oceref che oggetti vicinìaeiml, effetto secondario

. ßdopooreiz9.)(Lr.) _ ~
(-.I nsione ottica: gli oggetti sembrano rossi )

Gredíng. verm: Se/lr.
Debolezza-di vista. Galacåcr. Euayum med : p

sub'. .
Oscnrainento degli occhi. Baglio: , .lndv-ee.
Cecità subito dopo il sonno , al calore del sole.

Amat. Lusílanue , Cam. V. eur. 93. `
Nel postmeriggìo , il ragazzo dopo essersi lamen-

tato di do ore di capo , e d' occhi , perde per
qualche tempo la vieta; e uesta cecità passeg-
giera ritorna anche più tardi ( Gea. )

Innanzi all' occhio destro c' è come un filo che on-
deggia.

Nell' andare all' aria aperta le si olfusca la vista;
in camera l' ha più chiara.

Nel leggere 'uno scritto molto da vicino sembra che
le righe si mnovano in sù ed in giú ( d. ore 13. )

Nuvolì e macchie luminose innanzi agli occhi.
Occhi rossi. Baylíee.
Bianco dell' occhio giallastro ( il xo.° giorno )
Colpo negli occhi.

Occhi protnberanti.
Aspetto laugnido degli .occhi ( Gu. )
Oscillazione della palpebra superiore. _
Puntnrenegli angoli interni degli occhi , hdi cui

le palpebre sono conglntinate ( la mattina )
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Bruciore sulla su cie interna delle bre.
35. La mattina, difllglfità di aprire le palgibie; sono

contratto ( B1. ) ›
Occhi pieni di cispa la mattina.

` Prurito intorno all' occhio sinistro.
~ Pnirrnnn rnnamnri neon moon nmzniii nzoni

occni , cn: Lo snoriiuu non n csssnm
(dopo or. 1. ) ( V8.)

Donoan uoiinnirri: nen' moono nrrniio nun'
occnio , con ss ci ross: cano-ro Quucnn
cosa ni coniionsirrs; 1.' occmo 1.acnnu.(.dopo
ore 4. %. ) ~ ' V _i .

9o. Pigiatura , come da un granello di rena nell' an-
golo esterno* dell' occhio. -

Pigiatura nell' occhio , come da un granello dire-
,na , specialmente nell' antimeriggio , il bianco
dell' occhio è rosso; ed- infiammato; le lacrime
che scorrono fanno pizzicare le palpebre.

Pioii-run iuioni occur , som sur-ro usi. nno-
~ one. . L

Quando la sera in letto essa chiude gli occhi pei-
dorniire , questo -non le di una sensazione pia-
cevole , ma anzi spiacevole , una pigiatura do-
lorosa. Y

Verso sera bruciore negli occhi, con piåiatura so-
pra le -orbite degli occhi (dopo ore .)

95. (Dolore tirante negli occhi, con rossore dei mede-
simi. ~ - ~

Moto degli occhi,- come se venissero spinti fuori.
Fat/iergill.

' Prurito pungente 'lungamente durevole nella ola
destra e nelle parte sinistra della faccia in bas-
so , ciò che non cessa che con ripetuto gratta-
re ( dopo ore 2. ) (Fz.L

Una puntura sottile che scorre per parte destra del
viso presso l' osso giugale (d. ore 2. 7,. ) ( rn. )
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Pnnture sottili scorrono per la guancia destra in-
verso l' angolo della bocca. (d. ore 8. )(›rs.)

100. Tumefazione della faccia. Landeutle, Journ. de
med. XV. _

Faccia livido, tumefatta. Sto:-et, de 1ieal.`C. 2.
Lividura di faccia. Sim. Paulli. Qaadrzjo. Bol.

Cie. ma°or.
Colore mahitìccio e pallido della faccia ( il 7.°

3'°"'°'. “ . . .Gran pallidezzs di faccia , la mattina.
105. (Dolore di faccia-notturno)

Dopo lavato ed asciugato il viso, la cute vi duo-
e come se venisse scissa. -

Sopra un' antica macchia fegatosa alla guancia vi
i - nasce una bollicine. V

Tuuiefazioue all'osso giugale ed alle gengive sn-
periori , con dolore tensivo (il 2.° giorno)

Do ore pungente lanciuatorio alla guancia accanto
all' occhio , la sera.

no. Dietro l' orecchio ed all' apofisì iuastoìdea , ten-
sioiìe doloropaidella cute , anche senza muove-

- re e parti or. i~. ',; Wa.
Pnnture dietro iiiiiliedue gli/ore)cc(l1i , pitrticolar-

mente nell' apofisi , e dietro queste dolore ottu-
so nel medesimo p0sto(dopo ore 5. )

Colpi acuti dall' orecchio interno per infuori , s
~ cialmeute e piú fortemente nell inghiottire (sì

po or. 3_/ii.. ) ( Ira. ) '

vere.
Do or pungente pizzicativo nell' orecchio , nel be-

Sensazione come se 1' orecchio interno venisse foi-
zatamente diviso.

ii5. Una ímprovviss_acuta pigiatura nell`orecchio, qua-
si come otal ia.8Nell' orecchio esterno , dolore parte tirante parte
lanciuante.
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Fatremo prurito uell`orecchio esterno. '
Cerume di un rosso di sangue.
Uni-ro nononosusnnrn slusmlm per cui un

rumore eccita spavento.
120. Ad ogni piccolo rimbombo egli getta una scossa.

Quando essa si sollia il naso, si sente come venir
qualche cosa negli orecchi , i quali dopo sono
co h' °me c iusi.

Romoi-e 'agli orecchi come di una caduta d'acqua
per ifii. d' ora (dopo ore 14.)

Ilomore nell' orecchio come se il sangue stroscias-
se nelcervello. l

Pulsazioni del sangue nell' orecchio.
125. Chiaro tiutinnito nell' orecchio.

Susurro' e stroscio in ambedue gli orecchi.
Convellimeuti nel naso.
Un momentaneo convellimento alla radice del naso.
Formicolio pruricnte nel naso ( dopo or. )

( We.
130. Nel setto)nasale , pigiandovi , dolor pungente di

esulcerazione , come se vi fosse una pusluletta
esauteuiatica. ' '

Odoralo eccessivamente fino.
Nella parte posteriore del naso ,'nna specie di

odore di Thè , che gli pare anche di gustare.
Emorragía di sangue dal naso. E/ir/iardt, Dias.

de Cio. - Lange L. c.
Fre nente epistassi.

135. Nello staruutire , sangue dal naso. ( Gas. )
Formicolio sul dorso del naso (dopo or.. 1. Z.)

( We. ), -
Formicolio pruricnte sulla punta e nei buchi del

naso ( dopo ore 3. '/,. ) (rm) -
Una pnstuletta marcioso nella fossetta presso l' ala

destra del naso.
Tremolio del labbro inferiore. Slorck , L. o. ,
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140. Prurito al labbro superiore (dopo or. Z. ) ( Ve.)
Al bordo del labbro superiore vesciche di dolore

. scindente. _
Ulceretti dei labbri dopo la fehhre. Grending ,

L. c.
Al mento; sottili punture per in sii attraverso la

mandibola ( dopo or. ) ( VI.
Acuto prurito intorno al mento.

145. Tosto dopo aver bevuto, egli si sente tirare dal-
le mascelle verso l' orecchio e verso la testa ,
ma non dolorosamcnte.

Tirature alla parte destra del collo per in giù 6-
no all' articolazione dell'ascella , nella quiete (il
3.° giorno ) ( Fz. )

Tirature nella nuca nel camminare all' aria libera
(dopo ore 1.) (Fz.)

Ilaccaprìccio convelleute dalla nuca verso il capo
(il 4.° giorno)

Tumefazionc del'capo accresciuta.
3 I 150. Trismo. E/ir/tardi. L. c.

l°ã°;'1“° Stridore dei denti. Med. 06:. ami. Ing. IV.
Nel muovere la mascella inferiore; punture di

spille perforanti fra gli alveoli dei denti sinistri
(dopo or. 42. )( r.)

Nin. suiscisn rnsnno , is non nnt. nsvxn riisnno ,
'riiiuniin in un nsnrs vuoro e attraverso le
tempie (dopo or. 3. ) (Fz.)

Dolor tirante dai denti inferiori fino nell'osso giu-
ale.

153. Cšiivellimenti e rodimenti nei denti.
' Le gengive sanguinano facilmente.

Le gengive dei denti molari sangninano.
Quando essa va al vento è obbligata ad inghiottì.

re molto.
Deglutizione impedita. E/ir/tardi , L. c.
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160. Mal di gola: dolore di ulcerazione nell' inghiot-
. tire( il'z.° giorno) t
Convulsionì nell' eaofa o. E/arñardt , L. c.

' Dolore della lingua. ším. Paullz', L. c.
, Lingua! irrigidita gonfia dolente. Starck, L. c.

Dìllìcoltil dì parlare. . Jndree.
165. 'Sxìipreasione' della parola. Starck - Eñr/cardio,

. c.
Lingua secca. Baylíes.

_ Siccitå della bocca Starck , 1. c. C'. II.
X Sete Ba_1/lies - Fatltergíll.

Víolenta sete per tutto il giorno senza caldo (do-
MPO 017? 74.- ) (Pf-_) _ _ _

170. olta sete , tutti 1 giorni nel postmerlggiot '
Salivazione.. Biercñen, L. c.
Forte vsalìvazione. Valenßflíor. di Sn;/Z. XXIX.
Disappetenza. Sludry - /uzrm. /tele. - Lange -

Landeutie , L. c. ' I
Dìsappetenza totale Ve gran debolezza di stomaco.

Lange, L. c " ' ,
175. Diminuzione immediata dell' appetito e della vo-

glia di fumare. a
V -Grande appetenza perle cose acide.

Sapore acìdognolo in bocca.
Sapore putride in bocca , nel mangiare e nell' in-

ghiottire. ›
Qualche volta nasce pspontaneamente un sapore

amaro in gola ( dopo ore tt. ) ( Fz.)
180. Aiunnzza in bocca ,X ma più specialmente in co-

L1 ( il 4.° e 6.° giorno )
Dopo la oollazione, sapore amaro acido.

Ratti frequenti. sf'.
Rutti incompleti che cagionano mal di stomaco. ""°°
Fasqomm lumi semmai, specialmente la mattina.



496
Cz'auta Maggiore

185.' Rulli acidi la sera,
Rutti aoiduli con bruciore nello stomaco.
Butti putridi. .Scnlucnnua _ ,
Ratti del sapore dei cibi , anche nei ore dopo aver

mangiato., ' -
llutti del sapore di ció che ai é introdotto nello

_ stomaco. * _ 4 _
190. Monti nurrx seraruox , senza sapore, nè odore.

Pirosi con senso dl rancìdume. _ _*
Pirosi la sera. _ _

u Singhiozzo. _ _-
Dopo aver mangiato , voglia di vomitare le quin.

di singhiozzo , ma peraltro egli ha il gusto
buono e buono appetito. -

195. Nausea , dolor di capo , e vomito di pituita (il
3.° giorno ) ( RI. ) _ p _

Voglia di vomitare, e rntti , con abbattimento.
. Gredeng. i _

Naìsea , voglia di vomitare, Størcfi -Folñergíll,
.`c. -

FreI:{uente nausea , e totale (liaappetenla. Lange ,
r . c.
Voglia di vomitare. Cullen.

zoo. Voglia di vomitare mattutina, che cessa dopo
, l' egestione alvina.

Nel poatmeriggio , dolendo il capo, voglia di vo-
mitare e vomito di pituita , cui succedono mol.
ti rutti. (R1. )

Vomito violento. Eárliurdt. , L. c.
Vogìto frequente con disappeteuza totale. Lange,

. c. _
Do la collazione, una gran. a terza, ed una

i-iolasciatezza dei muscoli del Eiiäiventre.
205. Dopo aver mangiato, nauaee con senso di sazietà.

Dopo aver mangiato diminuisce la tiratura nel capo e
'mtorpidimento del cervello( d. or. 7,. ) ( Fz. )
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,.,.Dopo aver mangiato.,--op|›'msioue e forte pigiatu-
. .ra -sullo' -eterno esternamente ( d. or. 4. '/,.)

_ '.; ›(Fß.) 4 , › -3 `
Dopo aver mangiato , tnmclfazione anell' epìgaatrio

~ :oon ›pigiatùra'nello stomaco ,í ciò che impedisce
~ Â» il respiro in unaimaniera augoseiosa.

Mangiando - ai bevendo V, .sodoi-e.
21% Dopo deainare aoefaleat nella nocanel ' víertice e
~;.~. ,_ - uel.la.fi-onte : 'nno pigiature -confiiamoo.

Dopo aver mangiato , rotti acidi.. i « _
*«Dopofaven mangiato., .le viene. tutta la bocca pieno.

«. ~ 'd' acqua acida.:_'* '› .' V' V.
:, Dono .sven uaeuro mr. mouaain nn.i.'acmo in

nocca. . › 'f .
Dopo: aver imangiatofesaanoonte un gi-s'.nd'acido in

. ' i" '. '..;.,i

2:5. Dopo la collazione , rntti che non «possono escire.
.. ›Quaa¢'loiessa. lia mangiato. qualche. cosa, le vie-

ne dallo stomaco una specie di ealor langui-
;do›-' r, le braccia fino nel e~ dita; quindi le ma-
'ni¬d›iìengono pallido e morte, cioè insensibili e

o aver reco un i atte, ce re onfia-
i:›ento del bwovedotr: ' 8

La sera dopo aver mangiato , dolore nella regio-
ne ombilicale , come se gl' intestini fossero ba¬

stonati: (dopo ore iz. ') (Fz.) ,.
Mezs'ora dopo aver mangiato , dolor tirante nel

. bassovottlro-nella regione ombilicale ( Fz. )
ano. Dopo, aver deeinato,_'dolor tirante nel bassoventre.

sedendo ( il 3.° giorno i) ( Fz.)
.mattina , dopo aver mangiato , dolor di ven.

` tre , e per tutto il ;giorno nna.gi-an ripienezza
nego. stomaco ed al ,petto ( il 4.° giomo )

zl X '() H. I

I
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Una pigiature iiellowcrobloolo -del -euoreyoome se
dentro qualche cosa? tìraase all' izitornoç e quin.
di qualche puntura laterale nel petto ; anche di
buon mattino. ' : -› ~= '

Pigiatura ed» angnstia i-come---¢la~ iigipienoug nello
scrobicolo -dal cuore-, 'mista ia punture Q ed asa.
cerbata dall' inspirare =e"nel¦muovensì.›=^

Pigiatura dallo-«scrobicolo del cuore- per 'iu' sir fi-
no 'n'ell'iesofago=,"4!duie' '_'se -un fcorpozi rotondo
volesse sa|ire^(il11n'.°.-giornof)›- -- « . z

225. Dolor tirante=do›flo-' sdrobioolodel onore-tin 'sù nel-
lf esofago, con respirazione breve-e díllicile ,

_-'la mattìnavdoptr alzatosi e.dopo'l' egatione al-
vina (l` I 1.° giorno. ~

' Un dolore icostririgente«con~-senso. di' freddo nel-
lo stomaco , e freddo nel dorso. la -sveglio la

--mattina prestoa- ~- .' ' « - - ~ -
Sensazione 'asilo stomaco ~~come..soortieato ed nl-

' cerato;-À " -3 -~ f '
La mattinajf giacendo e'rirveltandosi indetto , do-

lore come. fl' aseesso fe-ferita nello scrobicolo del
cuore , per tre mattine ( il :3.° giorno)

.Dolorispasmodici nello stomaco; - i ,
230. CardialgiaVPáarm.'ñelv.› " 4 * ›› '-

Pizzioottatnre spasinodiohei nello stomsee. Fatlier-
íll. ti '- “' V

Pudture sottili nello'*scrobicolo ›del: cuore (dopo
or.~ 3_/`4.i)(irs.)*1'1 'D 'I ~

La risveglia dal sonnwunvpizzicottare nello sto-
maco ehe costringeflil- petto ,}in mezzo ad ag-
grappamenti nel dorso, e copiosi rutti.

Pizzicottature nella stomaco, che soendono poi più
ottuse- negl' intestini. - › ' ' i

235. Lo stomaco è 'spesso' %'i1nfiato›di›fllati." ›'
Gonlìamento llatoso delo stomaco. ~ `
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...››;, ..
` i *Pensione dolorosa in[omo,',avl'_ `ipocondrii, coìne da

I (_ (_ 4 undlegame _cho.$lringa. (,d›op_o ore 2. ) -
__]v ;_La mattina; essendo ' in 'letto , dolor pungente

3,; ,nelljipocondrio sinistro, :__'cbon oppressione di re-
., U spire V, -la ,quale nell'. alzarsi passa.
_, Dolor. di_ppntur_a_,nel|a_ regione 'del fegato , che

' 'V ha luogo aiintegvalli ( d`qpo`oré 16. )
240. Puntura nella regione'fdel,',egató,f¬la quale im-

_. _ pedisqe,laprespiraziohe'-il ;i 'i " ' '_ .
_Pu1\†r1q_sjc 1y1;nz4.,n_)~šbfI.çiií§,',;'p,s;g rEcAro ( dopo

zo. giorni) 9.,,',.' ' '
,, __ ,_ U;-,ti _aspra|pente tiranti sotto, le coste( destre.

` Aspre ti-ature nell' ala-anteriore( del Vfvegalof
. . ,D.9w.f2,.. fl¢He.1i@f4£š¢iš~ivß4 mie'-E4. wfeflß

.f PIF”-~f'^i“l4T:9~† 1 .¢ I--« ,' ,-
245. Nel camminare '_çgl_i: ,sente ;un dolioi-efdi pigiature
..y ,~nel fiegato. . ,.« ~ D " =

' ' Dolor refnente nella ,arteddestra dêlibassovenlre eP P, .. _ .
d_el,pett3_,V accresçinto_ dgil_respìr_are (dppo ore iii.)

La..sera opo«-aver ma/nšiato , cqnsiderabile, lume-
. . .fazione_.,'. e durezza .el;lvenlre”_,',1oon, ombelico

protruso ,_ ciò_ch_e rende il sonno inquieto.
, Ne , respjrarekproloniíliamente si sente stirar forte

, _. ,nella ponte ,elsytra 'pel ventre.
_. .Dolci pensivo presso1Èolne_lI'ipocondrio sinistro, e

_ '_ Sti _ ato contiguo e ventre.. ¬ I
alici. Dopo il sonno'meridíano' gli si gonfia il ventre.

4"; 'lflelbpostmeriggip ,ventre pieno e ,,tun_1'elfatto ( il
2. giorno) I _ V, 4 _

V, Pnnture. taglienti nel bassoventre', come con une-››ieII@,<.11..4-° sw.) -f H1.) . .Dolori, pungenti. fugaci tie basso' ventre ( I' 8.°
'giorno:_) " -5 ,, _ , ,

" Puntura nel lato sinistro, del ventre (il 2.° gno)
255. Pnnture come con un coltello nel 'bassoventre.

Bllloventre
in generale
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Pnnture ottuse Sopra un Plqcolt) .P_ll!1_l0 illlmedllll-
mente sotto l' ombelico. ` _ '

Di buon mattino per parecchi giorni _dolore_ eon-
cinante feritorio ad intervalli dalla regione dello
stomaco fino neijlati.de1 vent"re"`, come' se tutto
ciò che contiene' ilbassoventi-e venissèìtra to.

Lancinazioni nel bassoventredal disopra dewvul-
va lino all'anello._ingninale. '. ' ' À . _

Borborigmi nel ventre. ` " `," _ ' '
260. Dopo due ore di freddo icon' mal” di capo e nan-

sca , la mattina di ' buon' ora , ne succedono
tormini di ventre (RL) ` w ' ›

Tormini nel lato "sinistro delventr'e`, come se ci
si formasse una palla. _' _ Lf

Continua pigiature profonda nelbassoventre , eo-
, . ma da pnnqpeso , anche quando non mangia.

` Oppressione nel bassoventre. ` '
(Pigiatura nel bassoventre , e quindi anche fu'-

mento nel medesimoá) ` ^ - 5 V
265. Pigiatura o rap enti nel`b'assli`ventre.

Convulsione nel liåloventre '( il 6L°` giorno )
La mattina' stando a sedere tiratore nell"ipogsstrio

_ . e pigiature verso l' qpigastrio: "." '
Dopo aver bevuto, 'sensa one tirante: nel bassoventre.
La mattina , dopo alzato dal tetto; dolor .tirante

A ' nella regione ombilicale (À il 8.°'giorno) (Fz. )
ayo. Ni; c;i.ipuÈ7nari;,adolor" dijventre tirante (d. or.

Dolor tirante di contuiidimento degl'intestíni , slan-
do a sedere (dopo ore 9. '/,.)(Fz.)

' Contrazione convelleute e tensione del bassoventre
in sù contro il petto, di 'dolore pigiante e pizzi-

” cottante , per acunì minuti (il 2.° giorno)
Dolore di contrazione nel bassoventre ,'eoine dopo

il parto , il quale da premiti ad evacuars (i.pri-
mi z. giorni ) ' ' '
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;,,, ,, Nel oanimìnareprova pena sopra le anche. -
275. Il ridere fa do ere al bassoventre.

. ; Tutte le volte che "lla gmangiato , pizzicottature
profonde nel bassoventre , con 'appetito buono»

. 1-, Tormini di. ventre con diarrea (il :2.° giorno)
.Facile,eaito, di_ venti, immediatamente.
Esito impetuoso di molti venti. _

280. Esito. di una gran quantità' di venti ( dopo or. x8.)
Pauu; z›zz1.'.sszro mi roivrl . roiumv: inc

~. . nxnrns, , V
La.sera., tnmefazione ventosa del basso ventre co-

., nie colica, ed insieme freddo di uno dei piedi..
_ Dolor pizzieottante del basaoventre , non iinmedia.

tamente prima , nè, subito dopo l' egestione.
_ Tormini profondi nel bassoventre , mentre ha ap-

petito,Àe la notte dorme.
285. Pnnture nell' epigastriò la mattina allo. svegliarsi,

piú forti nel muoversi. ' '
X - Veeåienti dolori di ventre con freddo. Starck',

. U. . v

Dolori colici i iù valentiß' Slorck de Colcñíco.
Dolori enormi bassoventre. Kaltárc/imùlt Pro-

gr. da Cícul. _
Ãlcuni colpi dall' interno verso i' muscoli” addo~

minali, come fanno i feti nelle gravide.
:go-. Nei muscoli addominali, sotto Pombelico a si”-i

nistra , punture acute a. brevf intervalli, che
vanno per insii (dopo ore 3. ) ( ln. ) .

V Sottili päzicottature nei muscoli dell'addome sopra
l'om ico, nel in avanti il corpo( do-

, poor. 3.2(V_':.) _ .
Pnnture nell' inguine , nell' alzarsi da sedere.
Dolore nell'inguine destro , come gonfiato ,. e nel

tastarlo come se sotto suppnrasse.
Dolori spingenti all' infuori verso I' anello ingoio»

le (il 2.° giorno ) ` I
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295. Laucinazioni nel :monte di venere, stando a se-
dere(Fz.) ' 2 ' 4

Frequenti premiti ad evaonare il ventre , ma sen-
' za successo. «

Continuo stimolo ad andar di corpo, ma non puó
fare che poca cosa, due volte al giorno , e ro-

' ba sciolta. ' ' .
Frequenti premiti ogni giorno ad andar di corpo,

` ' 'e evacua ogni' volta. , ma sempre poco. `
Freqnente .stimolo ad evacuare , ma non fa che
ip poche fecce , e dopo il ventre si gonlia di' più.

3oo. Frequenti egestioni sciolte 'come acqua_, e nel.
" tempo stesso copiosa orina, e moltìirutti d' aria

semplice (dopo ore '24. ) ' ' 2 1 _
ln mezzo n dolori di ventre, egestioni ilnide mi-

,ste a materie .dure , e che' scendono insieme a.
llati strepitanti'(il 7.° giorno! ' ' -

_ Egestioni con muco molto puzzo ento.
' 'Copiosissime egestìonì ilui e come acqua mista a

. . molta .roba indigesta , con un pizzìcottare nel-
lo ` stomaco che si estende per il bassoventne

" (il Il-.° giorno')“ ' ' " A `
Quattro evacuazioni lluide con globetti duri ( il

' 6.° giorno ) ` ` " i ' '
305. Va di corpo dormendo senz' avvedersene( la 2.°

notte. ' ` i '
Egestione) di materia indigésta (` il 9.° giorno)
L' egeatione contiene della materia indigesta.
Nella mossa di ventre della mattina v' è mescola-

to del sangue. '
Preoedentemente ad ogni egestione , brevi tormini
' nel ventre. V

310. Nel tempo della egestione , tutte le volte frigoli.
' Diarrea. Landeutte - E/ir/zart. L. c. '

Diarrca debilitante. Starck, de' Cíc. C. 2.
Manda fuori dei venti freddi. '
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Ventre chiuáb. Jndree. -
315. Tumefazione del basoventre. Landeutte - Eñr-

ñardt. L. c..~ N-
`Tumeliuione_»delle glandule meseraiche ( 1.) Kall-

; Cilacbmid-, L. a. ~ H, ~
oon estremamente angustiato in un unto 2.

_..iKaltaehm`d', lL.¬c., " P ( )
. Nellfandure di corpo, brnciorenell' intestino retto.

Pnnture nell' ano piú volte, fuori che quando va
odio corpo (~il 5.° giorno )

3ao.I~Pigiature~ premiti e 'tormini nell' intestino retto ,
mentre con lfegestìouo' escono dei venti.

Prurito all' ano. . '
\ . ›_.\. . .V

- - 1- 0riua.rossa`; 'Baylx'e.r. I
L4 1n'r'rnu`, snnvro nero nn: onmno , cnr

- › nnncu 1m.`t."uan'rn, per una mezz`ora.
- Bruciore nell' uretra nell orinare ( I' :1.° giorno)

325. Bruciore nell' urefra. Starck . L. c.
- ( -Veemtãnte puntura lungo l'uretra fino all' ori-

fiziot '
' › .Pnnture convellenti nell' uretra indietro'.

(~ Una' pigiature acuta sulla vescica. )
' Pigiatura crampoide nella regione del collo della

vescica , dal' esterno all' interno , con punture
› acute , subito dopo avere oriuato, la quale du.

ra per molte ore , ed è più forte camminando
_ che sedendo ( dopo ore áß. ) ( rn. )
330. Grandi dolori nell' uretra nel. fare un' orina , che

. «. trae-sempre seco un muco torbo e tenace. Lan-
ge , L. c.

Diabete con grandi dolori. lange, L. c.
l L' orina nello scorrere produce dolori secanti.

H á ) Osservazione fatta dos: la morte successa al ne-
brevo , ma a forti dosi ' Gicuta Maggiore.0ß\ Eri se 5:-guit

6D.

Apparato
gemto o-
rinarw
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Soppressione d' orina , iacuria. BZ;/laica.
Stranguria Lange - Eårñafdt, . c.

335. Diabete. Bíerc/ten Gataeker. _

34.0.

345

350.

Freqnente orinare , la notte ( dopo ore ro. )
Per -molte notti di seguito bisogna che alle due

si alzi* per orinare.
Nella. notte , orina involontariamente a letto.
Un orinare molto frequente , con incootinenza di

orina ( il 3.° giorno )
Frequenti premiti ad orinare ,' ogni mezz' ora.
Dopo avere orinato, un premito piuieaate ad ori-

nare di nuovo ( dopo or.-'/,. ) ( Fa. )
Ematuria. Heller. « I
F nente ematuria con asma. lange , . c.
Pääuvio di muco dall' nretra virile . anche dopo

avere orinato ( il 4.° 5.9 e 6.° giorno )
Nell' orinare , pressione sopra 1' utero, e tormini.

Quando' non orina , lancinazioui lungo la verga
( il 4.° giorno ) S Fz. _)

Prurito alla verga a prepuzìo ed al glande , con-
tro cui il grattare non giova.

Dolore come se un coltello tagliasae nel mezzo lo
lcroto per lo lungo fra i testicoli dal basso in
sù fiuo alla base della verga , che ai ripete
spesso a brevi intervalli (, do or. 5o.) (r:.)

La sera , dolori piazicottanti e lzncinautì nei tati-
coli ( l' n.° giorno ) .

Indomabile inäpulso alla venere. Limp:-ecñt, del.
Nat. eur. . 06:. 52.

Per tre notti di aeguito , polluaione ( e quindi e<›
citamento alla venere )

Pollnzione : la primanotte.
Al semplice scherzare con donne , versamento di

sperma.
Nel premere per andar di corpo viene fuori liquo-

re dalle' proetrate.
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855. Al monte di venereuna grossa tuta essntema-
tica che duole 'molto al tatto .3.°›giorno )

Àspro prurito alla vulva notte e giorno , ed an-
che. nella vagina; essaà ,ooetretta a grattarsi ;

- . dopo i menetrui è molto più l`orte;. dopo aver
È grattatp nasce un «dolone come se l' utero venis-

se premuto`per in giù.. - »›-
?olori tríncianti fra 'le gran labbra nell' orinare.

catamenii a na com rsi , ne ven oso res-
, “_ si , dal chglzaecono, åiilori tiranti ggiil la
il schiena fino all'oeso sacro ,giorno e,notte ('ìl

. . w24~° 8i°"1°i). 1V
._ i Soppãleesione dei Jndry, - Andrea - Gre-

I
360; Impetñsoe iltritorno dei menstrui, per-'7. «gior-ni.'

Prima-della comparsa dei menstrui . sempre caldo
secco per tutto il corpo senza sete. l

Prima del comparire .dei menstrni, un sogno an-
goecioso. 1

.Prima del-compariredei menstrui le dolgono tutte
le membra; ogni 'minima cosa la fa pian ere ,
la rende inquieta , le cagiona agitazione eg am-
bascia. -'

Prima del comparire dei menetrui , sotto le ulti-
me coste deetre della regione. del fegato r lo

, piú la notte- nell' essere gìaciuta , e speeiaiåente
poi nel prendere respiro ( il 23.' giorno )

365. I catamenli compariseono ( il_ :1.° giorno )
Dopo comparsi i menstrui, dolore di contrazione

nel bassoventre , che cessa nell' andare all' aria
libera. -

Flusso vaginale ( il 2.° giorno ) _
Flusso vaginale di un muco bianco acre , che 03.

giona bruciore (*) Baylíem'

(0) Ssmhrs essere molto offiosee contro simile ineomoda.

~ | ›
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. -= La scesa- del fluor 'bianco dalla 'vagina é prece-
7 I dute ida piazieottature “nel bassoventre.

a *" '^› . ›I›› '« ' < I l~-1,. : ' '

7°” ì” 3-1o. Frequenti etarouti. senza reuma (- do ore 5|,
Sagra: .q :bgH 1;'. ,.. . _ Po )

i ~'Gopioso*flì1seo*\ìì-'muco nasale'-per molti giorni co-
* me nella cori_zza.~ f . '_

_' Non' seola che-*acqua dal naso." "
«_ ' Renma, n rosse eng: pucca- Qua:-.cnr (reason enn-

' \ * 1 za succnsäivosrnneo , u. onu.: auccnnx vox
f' I ' Wrtú' nno! mismo Nuova 'rosse accenna (191. )

A Veemente febbre catarrale , con inñammazione di
1 'gola e disa.p`peÈenza«"( dopo pochi *giorn'i) ( Gea.)

315. Raucedine. _
T 1 Un -punto riarso nella' laringe ,* ove up formicolio
- ' ” V 'un' solletico eccitano toesesecca quasi incessante.

Pnnnrro in nona n s-mxono a rossgccmsax.
- Raschiore e formicolio nel petto 'per insú ,~ che

forzano ad una tosse' secca nas: continua.
" La tosse 'diviene piú ajcerbaneiilo stare a giacere,

. -enel lprincipiofdå molt"impulsi_ come alvomito.
380.-Tossec e gli porta' alla testal( RI. ) _

_ A Nel tossire il bambino si lamenta di dolor di ventre.
'Nel tossire le pnnge nel _capo.- ' ~'

" Tosse secca con rafleedine. ' ~ '
La tosse stacca roba, ma essa non può spnrgar nulla.

385. Tossetta secca: Starck, L. c.
› Tosse notturna. Storefi _. L."c,'

Tosse violenta'. lange , -L». 6.
'#1 Tosse convulsivbfed asma'. Lange , L. e.

3 Trlosse convulqisva notturna. landeulle; L. c.
go. osse convu iva con spurgo di muco sanguigno

(**) Lange ,“L; c.-_» ' ' ` , p'
f 1

' ( M ) Dopo avernefitto uso per più settimane.
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Laitossomla più: volentag che l' obbliga a letto.
Slorclt , Liå. de Stram. Hgoec. el- Jean.

Toesefcome da _un:solletico dietro il « meuo dello
' ' 'sterno, senza spurgo-('dopo ore 24..) J Lr. )

Toeseaesai forte., icome «de nn solletico ;n` mez-
zo-dello isterno , -con spurgo _( d.'or. sú.. ) (L:-.)

l8p!sf0rgoH<1i*maroia.› dal petto; Starck, lLt'ó'."'de Use.

395. Essa si sente piena' sul%pett0*,~ e~ quando wolonta-
- = i ' Y' riamentetosse ,' 11.0!! |6"ei ,fe pro~

va delle punture-nello.stern0 euperiormente.
i-Bespirazione lenta. '= `- ~ 4 0 " .

Itespirazione dillieile. Laudeutlm, L. -W e. -
llespirazione corta nel moto e..nel:ln qiniete ( il 7.°

l 'giorn0) ' t 'i l -
Bespirazione breve , ansante. Starck , L. c.

400. Asma: Med. 06:. and. Inguír. - Lange, L. e.
Freqnente attacco d'› asma .Lange , l..- c.
Un attacco di sofl`ooazi0ne.,: come se del muco in-

= gombrasse superiormente la .gola 1(-111.)
Attacchi come di solfocazione,-con .un senso come se

' 'qualche cosa ingosnl-irassesnperiormente le fauci.
Respirazione dìilicile' ef veementi ..dolori 'di petto

(dopo uso fattone per tre in' quattro settimane.
Lange, L. c. r ' -

#05. Il respirare , le lpìarticolamentè =l'« inspirare , gli
riescejassai di cìle; pareche'-il petto non si
distenda convenientemente ( dopo ore À.. ) åFz.)

La sera in letto,.`t-espirazione estremamente illici-
' le, un inlspirare lento e dillìcoltostr( *dopo ore-1-›< z-.›. f ti

La sera in ilettolqnando giace--sul lato., oppres-
sione' di respiro con gran: dolore di petto , un
tirare un lancinare per tuttoil petto , e pigia-
tura dura sullo uterno snperiormente , la nale
nelfinapirare toglie il respiro ( il 3.° gno)(2lz.)
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. Tens'ne so ilpetto,enell" ìrare
_ nelomedesiiztlt. .Fsm

Per tutto il giorno dolm-e di petto , pigiature nello
~ sten-n0¬, ed nn dolore oralaucinante ora pungente

~ intorno alle mammella ed ai capezzoli , con respi-
ro molto oppresso e corto(il 4.° gno) (Fz.)

410. Qualche volta , pigiature nella regione del cuore
come se questo gi volesse scoppiare, con oppres
.sione di respiro ( il 3.° giorno ) ( Fs. )

Seindimenti pressorii. sopra i due lati del tto ,
. maggiori nell' inspirare ( dopo ore 14. l ge. )

La mattina presto , dolor premente nello eterno ,
con respirazione dilìcoltata nello stare in piedi

. (|l_ 3,fg_|orno )-(_I_'z. )
Laucinazioni cram tdi alla parte destra del petto

. (dopo ore 37._l›.°( Lr. ) -
Bruciore nella regione dello eterno. Sto»-el. L. e.

M5. Rigiditlt nello eterno nel.movimento del corpo.
Dolore' nello eterno , come compreso.
Dolore di bastonatura sulla parte anteriore del

« petto. e nel dorso. ~
Ne camminare all' aria aperta , punture di s ille
'al lato destro del petto (dopo ore 12. ) (E-.)

Dolor pungente pnlsatorio nella parte sinistra del
petto superiormente, ma più verso il meno.

420. Ai due lati del petto , pigiature sottilmente pnn-
. , gente ,D-specialmente se si appoggia sul davanti

. (dopooreq.)(ws.)
Puntura latera c. Starck L. e. .
Forti punture come di coltello nei lati , che gli

strappano degli alti gomiti.
Veementi dolori di petto. Lange L. c.
Veemente dolor di petto con tosse molto forte (*)

Lange, L. e. ~

( * ) L' oppio fa utilmente impiegato contro questo dolore.

e
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125; Àñditxl del petto.`§'tb1'cå , il; c. '* ~
( Iufiammuione defilf scirrivdi petto.) Longa, _L- c.
Sottilix punture ne petto' sottola cavità subugil-

lane-sinistra '('dopo or. If4'› Y( 70-) il .
'1 Lrmamaìzella; destrnle divnenädura , duole mol-

_ to nel toßogrløf, é"'la !l0l'l0.l8 ci ptlngß.
' 'Prndore delle due manimelle ;~ nel gñattersele .lo

cute _ le 'diviene rossa elle si sbuccia, - e le ci
^* - ' entra una sensazione urente. * ' ~'
#30. Piacevole ma veemente prurito ad' ambedue i es-
' *W pezzali (dopo'ore°Â..') " ._ ' ` l

"A Prurito pungente sopra“tutto«-al petto, che grsttun-
l ~ do cessa sempre, ma soltanto «per breve tempo
W '(dopoore*1.)'(Ir:.)' " °

Eruzìone di pustolette sul petto , che V dolgono al
:au ' * " '1 '0_. , ., i › , _ ,

Curie allo stemo. Kalnpc/zmidt, L. e.
-"' Doro izru '-nxrvro, ronrx Puzsƒzronz nr
" ' Cfi0M.«_1 :. › f v ~ .:
435. Visibile Ve frequente pulsazione di cuore. ( Gu. )
. V ' . ' -` '. - - . V. .. .

Pnnture nell' ossosacro, e tirutufe nelle vertebra
' ' 1 “lon'1bari, nello start? in piedi (d. or. 3. y,.)(Fz.)

Tlrature nelle vertebre lombari, stando in piedi.<«1«››«=/--›<_1Y'=f~›..«.Dolore del sacro nel piegarsi Indietro. “
Dolori' ull"osso' sacro; ` ' '

Mo. La luattìus allo_sveglis.rsi , senso di' caldo giù
^ '_ pil-'il dorso', ` ` . '

~ ~ Do re tensìvo nel`dórso.`SIà1-ok, L. c.
Tensione dolorosa nei muscoli sotto le due scapu-

† le , stando in quiete; nell' alzare le braccia si
esscerbe fortemente ( dopo ore 24. ) ( irc. )

› " 1 Pnnture ottuse fra _le_=sc'apule.
V. Dolore tirante uelleseepuls destra. ' -

i

8..

'banco ed
lib
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M5. Un dolore _dìsto.ndenl9`n¢}la_np,ça
.'~. ,WH senso <lì›°l1å0llìl1P°U7,ßQ9fH€0- V ..: ' '

...;;T'fß`*°~p`<1lwIirelnnntq ove lemßå dwfim wula era la ~ «Mim .(~499<,››»I,›r° /3›¬~›).('.I¢z, -)
Al. llqlufß Ànpl_.l1i'açpio;;; t|rante_,;Ipe|- ,_,g_ pg- in

š›i›,1,per.l°:r›.ii›. 1s›.e|i_¢nao_ver¢,›.... W
:F -N' .;i¦§JI'0bl'.llß0ì°, ¢.',1åql9r,;2araliticc›:.li|°¢›.to\-i¢›, nella

V . .,quiete,(,;dopo por. ;.,' . )S;Fz.,,) , ,
Laucinazioni nel _retrobraccio sera, in,letto: la

_, . 1 .primßfitna ('Fz.. ).... , , , A- __,
450. Laucinazioni e punture alta-qatj,rnmente_ nel retro-

' , , brflßßìov, .nella..quie\ei._ .le quali é vero
.. . .,«; col moto, ma poi nitpruanø -(V<l.§, gn`\,\§F'z.)

` Dolor lauoinnnte nel gomito ( ,camminando all'aria
. ' “I ' .- .. 'z VJap" ) r ,

Peso nelle articolazioni delle gomita , .con punture
sottili, * ' ~'¬ \,, ~ .

-_ Dolor. secante alla-, iegatuga del ,gomito sinistro ,
cšal didentro al cllluori , nella quiete dopo ore

...,~.~o.,..zr;',s. _ _ . .' 4
' Tiraturla (ottuse)nell' antihraceio , più forti nella
' lpxiete che;_nel moto.( d...ore;'12. ) Q-wmå

#55. Al a;(parte_›este_rua dell`.antibrncmo,sìnìsu~o . olo-
' .frek i bastouaturas, fortissìmøfnel tooo_ar1ì(do-

po ore 62. ) ( uffa. ): ;, _
. Neu musçoli,_ dell'. antihraceio ,_ , dolor' crampoide ,

specialmente nell' appoggiarsi sulle braccia( do-
!' gf. 1-' 'P°_oll,°_ ›_".* _- ' ' ' l

Formicolio pruricnte all' antihraceio , ehe, col fre
gare non oessa~ohe,..per' breve lflllpøfi, ( dopo

fw, 1.- )_.(,-W› .-- . -. « t ' - _
;._ '_. La manß ßlmshìa rimane come morta, specialmen-

_ ,_ Je' nella 1 ›
Nell articolazione. della mano , dolor tirante

. litico , nella quiete ( dopo or. 1.'/,. ) (. zÈš
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460. Pnnturemottíli nelle,-articolazioni delle mani-j( do-
_ Ipo. |0.,minuti (,_W:.,_)-... _, d

1. ( olur. pungente di- -lussazione nelfartlcolaziane
H I -,--i›¢lel.l',›osso del ~metacurpo',,del_ ' pollice." col E carpo

particolarmente nel piegerlo per indentro )
; - ' `.Scoppiettio,nell"artieolaziqne, del ,gomito .e, della

1. mano; specialmente la sera.. ,_ '
.:.Pnnture1uoute nelle. artieo1s,çioni..d_i mezzo delle
, dqtaj( nella-puiete )~(,›depo ore 8..) (_Ws. )

` Punture di spil e sotto le unghie ( _il.7..° giorno )
4.65» . Colpi. geindenti. : nell' articolazione inferiore ,del pol-

líce(dopó.ore2i8.)(Wa.).; ,
'fìratureiaeute ,ora adi un dito..ora a.d,_un; altro.
Prurito sul dorso delle_.dila',. .. M __ p _

_. « i Maçglxie-.'gi,a.lle, alledita (f dopo 5. giorni) : -
`i Nell tagliare colle forbici, rigidità spasmodica del-

.-...fs dita-.-:'i. _' . - ~- _ .- l. _-1
410- Giallone vdgllßnllughie (, dopo'6. giorni):
. .j,P8_narco¢io`-,con infiagnmnzìone cou¢ dolorefsmcuta-

' neo urente`e pulsante ( .l'.8_,°_.giorno_.~) i
«; - La.sera nel .(2#mm,iuare,'l anca ,destra sembra lus-

sata. . ,V J
.' = .Sommo-, prurito nella fessuraglongitudínale, .fra le

natiche. ' __ e
' , . Dolore. nell' *isehio nell' alzarsi ;da_ sedere , iqonšnel-

lo star seduti. ~ - > -I. .l "
ill-15.: .Puntura profonda ,~ lungainente pro_t'ratta , all' at-

fäwßltllta su eriore-_del_grau g uteo destro ( do
""fififfl'0rex3«;.~)iÉ-I'z.f)~ ««- ~ 1 -'- ,, .Ne lo stare_a.sedere, alcune punture 'ottuse all' e-

:- › _ stremità.superiere della ,coscia sinistra , in vici-
› m; .`,nanza..del trocautere, che non impediscono di

ic«i°.i.*;'“t'å'.ì“'i›.".;l*.í.*.-°.?°.;.'ìf.; '“f'.íf›.å.F t".'°.` -”
Arti inferiori gonli. Lanãeutn, L. -a.
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›1= 'Nè\loßstsre\a'se&ere,: punture di spille -né; mu.
_ , scoli della coscia-s|n1st'ra(dopt›'or. 26. ) (Lr. )

Ã18o."`~Pt|nture di _spille`-'pririienlì alla' parte terìoro
- * delhrcoscm ,' fortissimo nello stare a sedgie ( do-. i.f›*›lv~i8=.›.<†'c›†=- ›o. * - i c' 'Tirature ottuse nella coscia destra; nella quiete;

_ il moto so_lIiev'a†('<lopofor. x. ) ( pg, )
' “Nel camminare all'aria» aperta , olor crampoide
* -' nei' muscoli 'anteriori della coscia destra ( dopo
"'f ore'13.)i(Lr.*j' ` †
: 'Un sottile-gralliare nella parte paivterìore della co-

scia _( dopo ore 12. ( Ire. -
-~ 'fliaucinazioni ottusenella' parte 'anteriore de\\e co-

sce; nel camminare. ' 'I ;- - -~
435. Dolorehlaucinente intorno all' articolazione gi-
'›~~noccio.~ -

Dolore paralitico nella cavità (poplitea , come nel-
l' idropedell' articolazione, eßginoochio. ,

" `~"/'Dolor 'gottoso 'nel ginocchio per tuttof~ il giorno
,( il'15.°'giorno);_† Q _ "“ -

' 'Doloerã ottuso nel- ginocchio sinistro, nel posare il
., pl eo '

" Acerbo idolore =di"spossateua intorno al- ginocchio,
r una mezz' oraPe - J

1.90; Dolor sordo nel-fginoechio sinistro ,` nel posare il
_ piede ( il 2.° giorno) (R1.)' '~ I

p lfanéinazioni tallfihterno dellairotula nello stare 1
~ ›-sedere (_d.1^or;-fs. :_/lt; ) ('Fz;)› _ _ _

A Nel camminare ed anche nello 'stare mpledi al-
« " 1 lr-›arìa"libera , enornìe doloro',f='cl›e fa gridare

' ~ ortemente , a tutto i gmocclfl''o ministro , come

' 1tl'4:*ì...'“.;'.“i.§“l..I;f;'ì'.'š'°.'°.i'.?....°f}.;ìt““'“..z 43;? .SI~ 1 › vi
caldo universale, come caldo' di gbesoia ( do-
po›one xo. ) (Lo-.) I «_
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Nel camminare all' aria libera , punture sul ten-
dine esterno del muscolo flessore alla cavità -
plìtea della gamba destra (dopo ora I. )(

Laucinazioni sulla tibia , la sera in letto ( la 1.
sera ) ( Fz. )

495. Laucinazioni crampoidi ora alla tibia destra ora
alla sinistra , nel camminare all' aria libera( d.
ore 31. )( Lr.)

Lo stinco duole come percosso ( dopo il-4°. gior-
no ) ( Fz. ) '

Nello stendere la gamba mentre siede, una pigia-
têuìv glpcidanto nello stinco ( dopo or. 3. X.)

zß

Un posto alla gamba olleso dodici giorni prima
con un colpo , e rimasto fino ad ora indo ente,
diviene livido e macchiato , ed al più piccolo
moto vi entra un dolore come di punture di
coltello, e nell' andare poi e nel tocoarvi duo-
le come bastonato.

Nella notte, couvellimenti ed inquietudine nei pie-
di , e raccapriccio dopo ogni contrazione con-
vellente.

500. Dolore tensivo d' incordatnra nella sura.
Tirature alla parte interna della sura sinistra , e

sul dorso del piede destro (do or. 8. ) ( Fz.)
Laucinazioni nell' articolazione del» iede dalla mat-

tina fino alla sera , piú forti nello stare a sede-
re che nell' andare.

Laucinazioni alla parte interna del piede per insll
verso la gamba , all' aria aperto..

Dolore ottuso nell' articolazione del piede ( R1.)
505. Laucinazioni sul dorso del piede, la sera in letto

( la prima sera ) ( Fz. )
Laucinazioni ottuse» per insú dal malleolo esterno

verso la gamba , all'aria Iaperta.
È
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Pnnture in principio sottili e quindi forti ai mal-
leoli del piede destro . che durano due giorni,
svegliano nella notte. e si estendono finalmeute
anche alla laura; nello stare a sedere sono piú
lente , nel camminare più fre u'-nti e più forti.

Nel posare il piede, la pianta dluole come ci fos-
se formicolio; nel camminare punge di piú.

Laucinazioni nelle piante dei piedi, nel camminare.
510. Forte prurito alle piante dei piedi, ed eruzione

di una pustuletta prnrìente.
La mattina . lancinazioni nel polpaccetto dell' al-

luce , sedendo e stando ritto (il 3.° gno ) (Fz.)
Essendo gíacinto prova nello svegliarsi un dolore

urente lanoinante all'articolazione posteriore del-
l' alluce.

Dolore di bruciore sotto i piedditi nello stare a
sedere. _

Stupiditå. ed insensihilìtà dei piedi.
515. lutormentìmento dei piedi nello stare a sedere.

La mattina nel levarsi , i piedi tremano.
_ Eruzionp di vescichettê marcioso ai piedi.ƒ

Eccita a oda s. Iark , nei sa z' sic. e
lett. d'ì'dír€ld. gg

La gonfiezza dei piedi è dolorosa , e non svani-
sce nemmeno ne sonno.

520. Sensazione come di baslonatnra in tutte le arti-
colazioni, nella quiete , ma piccola o nessuna
nel moto.

9 ' ' . . , .cut. In qua ed in la per il corpo, tante punture pru-
rienti pizzicanti ( urenti ).

Pnnture prurienti come di pulci in qua ed là su
tutto i corpo , succedeutisi celeramente, ma
sempre isolate , giammai due in una volta.

La sera in letto , un prurito rodente , che comin-
cia sempre con una puntura , soltanto sulla
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metà destra del corpo , specialmente quando vi
giace so ra, prurito che produce una grande
in uietudlne in tutte le membra , si calma fa-
cillmente col grattore , ma ricomparisce presto

- sopra un altro punto.
Prurito agli arti. S101-cl, 1. c.

525. Sensazione punzecchìante sopra tutto il corpo.
Prurito alle cosce ed alle braccia.
Ernzìone minuta ed appena visibile, alle faccia sul

dorso e sul resto del corpo , che dâ prurito
come se qualche cosa corresae sotto la cute.

Forìnìcogo ed ingrato prurito nelle glendule. Star-
c , . c.

Formicolio nelle parti elfette. Collín , L. c.
530. Pnnture nel tumore glandnlnre.

Dolo:-I pungente scìesorio intorno al tumore glan-
' du are.

S La sere. le glandule divengono dolenti. Starck ,
L. c.

Aumento di dolore insopportabile nelle partì allet-
te. Lange , L. c. `

Icore puzzolento delle iaga. Stack. L. ce
535. I bordi delle piega. dllventano nerastrì , e geme-

no un icore pnzzolento. Starck , L. c.
La piaga aanšmna. G1-edíng.
Aumento di olore nella pia a. Starck , L. c.
Dolor tenøivo nella piaga. låorcøt L. c.
Ne; tossire il eccita dolore nella piaga. Starck,

. c.
540. Cancrena fredda di una parte della piaga. G1-edín

Negli ossi , e specialmente nel mezzo dei cannelfi
ei medesimi , carie latente , con dolore roden-

te urente. Starck , L. c.
Infiammazione di tutta la cute del corpo , che

duole come brncìasse. Baylíes.
lLL..- '
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Laucinazioni attraverso varie parti del corpo ( il
./1.,' gìorno_) V( Fz. )

Laucinazioni in tutte le membra , quasi come do-
, lori di lnssazionì.

lo , 545. Lividura di tutto il corpo. Efirñardt, L. e.
summa - - -
š°få°$Ã ' iíigåliiié is:f›í"ÉfJz1fp°¢fp°1'

Putrida decomposizione degli umori. Rexlsmann.
Tube. Callín.

550. Debolezza di nervi. Se/zmucåer.
Illusione di sensi: nel camminare gli sembra che

` qualche cosa gl' impedisca ì passi , mentre poi
va molto celere ( dopo ore 8. ) (Fz. )

'I dolori della cicuta nascono per lo più nella quis-
te , e non hanno luogo nel moto che per qual.
che raro elfetto alternante ( Fz.)

G1' incomodi tutti vengono nel modo peggiore la
notte e svegliano dal sonno.

Moto oscillante e tremite del corpo , e più forte
s ecialmente nelle braccia (il 5.° giorno )

555. Egli si sente per tutto il corpo una grande in.
quietudine nel sangue. H __

La cute esterna gli sembra piu calda di qnellg
che realmente sia.

Continua mancante di calnr vitale , frigolo quasi
incessante.

Dopo il sonno meridiano poco calor vitale - frigì.
ezza. .

Senso di mancanza di calor vitale, e tristezza.
560. Grande ìnfreddabilitá (anche in camera nello sta.

re a sedere dopo aver passeggiate e sudato)
INm›:1›a,¢aruz'4 estremamente grande.
L4 rm' rzccou oruzvrn-.4' ur cos: spnr"-0.

sr: Lo Mannu ( il 3.° giorno )
Aaohe il vino adacquato gli dá alla testa.

`
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La mattina in letto egli si sente sp08S&to ed am-
malato , di malumore e sonnolento , e gli duo-
le lo stomaco (il 2.° giorno)

565. La mattina a digiuno una 'torpìdezza per tutto il
corpo, come dopo una grave malattia, con disap-
petenza , come per sazietà; i cibi lo nauseano.

Ne postmeriggio , pesantezza e deliquescenza in
ta la macchina.

Parossismo: essendo sola in casa le viene voglia
dipiangere, piange, ed il pianto si cambia poi in
un forte singhiozzare ; quindi nasce uno splen-
dore tremulo dinanzi agli occhi e la vista divie-

, ne alfatto incerta; nel camminare bisogna che
si fermi; successivamente rilasciamento in tutte
le membra , e ottuso dolor di capo.

Parossismi , ordinariamente dopo aver mangiato :
cominciano con sbadigli, poi punture nello ster-
no , e nel tempo stesso pigiatura nello scrobi-
colo del cuore , anche al tatto ; quindi il ma-
le passa nelle schiene con punture nella regione
lombare.

Convellimeuti come pulsazioni' arteriose nel basso-›
ventre e nell' osso sacro.

510. Una specie di rigidità del corpo; il movimento
della membra , della nuca ec. eccita un senso»
spiacevole. _

Gzuzvmz srossurzzzn.
La sera e la mattina iusigne spossatezza in tutto

il corpo.
La mattina allo svegliarsi , spossatezza che si dis-

sipa dopo sceso il letto.
Rilasciamento di spirito e di corpo (il 4.° gno ).

575. Sconquassamento generale (dopo ore 16.)
Lo stare in piedi riesce molto gravoso.
Talmente stanca, che bisogna che si sdraii.
Dolore di stanchezza nella giunture.

I
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Un senso di compressione e stringimento delle 09-
sa delle gambedelle brocca , il quale abbatte.

530. Stanehezza e eso nelle gambe, particolarmente
nelle ginocchia , talché sembra che ad ogni
momento sieno per piegarsi , e tremano.

Nello svegliarsi dal sonno meridiano , fiacehezza;
le braccia e le gambe sono comes troncate.

FAGILIH' A Pnermnnn num sronrxl
Debolezza di tutto il corpo. lr/lg/Il , L. c.
Decadimmto di tutte le forze. .S'la/-ci, L c.

585. Paralisi. Ândreg - Andrea.
Dopo una piccola passeggiata , egli si sente mo\to

'spossato ed abbattuto , ed è come paralitica ,
ed in mezzo a questo ritorna la isposizione
ipocondriaca dell' animo, la fastidiosaggine( do-
po ore ro. Fz.)

Lipotimìa. Lange , L. c. Påarm. Ilelv.
Le persone le più robuste e più vivaci perdono

pel continuo uso della cicuta tutte _le forze . 0
sono ridotte ad allettarsi. Lange , L. c.

` Perdita di tutte le forze (fino a morire) Lange.
590. lusensibilìtå e torpidezza insieme , vero torpore.

Síin. Paulin'.
Ottusità 'di tutti i sensi. Sim. Paulh'.
Mancanza dei polsi. Sim. Paullí.
Egli sente il polso per tutto il corpo.
Frequenti sbadi lì, come se non avesse dormito a

suílicienza ( šopo ore 72. ) ( Lr. v)
595. La mattina quando si alza egli ha sempre sonno.

All' ora solita dello svegliarsi ed alzarsi egli non
puó liberarsi dal sonno , e resta mezzo inson-
nato anche per molto tempo.

La mattina allo svegliarsi. stanco ed insonnato per
lo spazio di due ore.

La mattina , dolore pressorìo nelle ossa del retro-
liraccio e della coscia, che lo forza a dormire.
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Sonnacchioso fra giorno , e ció non pertanto non
può dormire. _

600. Sonnoleuza diurna: nel leggere in vano si sforza
di volere stare sveglio. (d. ore 3. 8. ) (mm)

Sonnacchiositål Watson - Sim. Paulin'. _
Sounolenza ( pomeridiana): zvozv osuzvu: oczvr

sroazo Non Puo' zrnzrunsr un sazvrvo su
1:' oaauczro 4 conmzxst I aomflrm (dopo-
ore 54. ) ( Lr. ) _

La sera., gran sonnolenza, ed indisposizione ad
ogni cosa( la 3.' sera ) ( Fz.)

La sera in letto , lancinazioni ora- iu un membro,
ora nell' altro ( la. 1.' sera) ( Fz.. )

605. Eau Non al Anaonurzmul cus nom aflrzzz-
Norra'. V _,

Dissonnatezza-._ Reímam: - Lange.
Nella notte non puó dormire per l' inquietudine ed

il caldo , ev si agita per il letto.
Sonno tran illo , anzi_la mattina più sodo e più'.

lungo delusolito (') ( la 2.' notte ) ( Fz. )
Sonno molto profondo stupefaciente', dopo il quale~

il dolor di capo in prima appena. rimarcabile-
sempre piú si accresce (dopo ore 2-. )

6'-xo. La sera. in letto pulsazioni nella parte destra åßl
08 0. .

Essa Idiviene fastidiosa, e si addormenta dopo 'Â›_~
ora; nel sonno , couvellimenti nelle braccia › È'
nelle mani; gli occhi si aprono spaventati, 0 Sl
voltano di qnd e di lá.

Sogni spaventosi la notte.
Molti sogni di morti, e di vivi che- sembrano es»

ser morti.
Sogni di malattie lacrimevoli.

(ai) Esme secondario salame?
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615. Sogno pieno di vergogna.
/ Nel sonno , immagini vivaci e voluttuose ( In 1.9

_ notte ) ( Lr. )
Sogni angosciosi vivaci ( la 2.' notte
Sogno notturno pieno di sogni di Panotte ) ( Pz. ) _ _ . .
Sonno verso la mattina pieno di sogni panrosi ( la

_ _À 1.' notte ) ( Fs.)

51' s-5' .W

620. Dopo mezzanotte , come in dei-mivegIia_, pensieri
n_1olto nngosciosi , che giungono a cagionare qua.-
si angnstia di morte.

Sogni pieni di liti e di barnfie.
Sogni nimichevoli ed angosciosì.
Nella notte , incubo.

_ Nel nonno , forte pianto con lacrime.
625. Nella notte , as ro prurito all' ano , alle natiche,

* al perineo, mf allo scroto, per cui
so obbligato aci alzarsi.

egli è spes-

Gli pi-ende_ in letto nn gran caldo , che I' obbliga.
a levarnif, ed a passare In notte sul

Sonno interrotto.
sofå.

La mattina si sveglia molto per tempo.
Tremito. Bag/lies - Cullen - E/iråardt.

630. Tregito di tutte le membra. Foláergíll - Scåmu-
¢. s mi

Tremizo ånreåoie. ,Imi .
Sussulti di tendini. Eñrürdt.
Convnlsioni. Jndry - Watson - Cullen. A
Convnlsioni ciella parte aflelia e di lnlto il corpo

I I . › _ V
Sinmnii 635. Raccapriccio. _ subito.
f°“'"1' Raccapriccio. Sƒorcš.

a -.. ~ ' _f

A con pericolo di soffocare. lange. '

(H) Qualche volta per tutta la via.
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Rocca riccio di freddo sn tutto il eorpol 'senza
caldi; nèlpresente , nè susseguente Wdopo ore
15. r. › '

. Races i-iticìo di) freddo su tutto il corpo, senza
calclb e senza sete ( dopo ore 50. ) ( Lr. )

' Di tempo in tempo raccaprìccio su -tutto il corpo,
n eqnmdi polso celere con caldo e sete. Starck.

. c. W _
6.10. La mattina , freddo e frigolositå del corpo con

stringimento vertiginoso del cervello , e disåosi-
zione d'-animo apatìstìcs , ed abbattuta (~ opo_
orez., 3. )( z.)

La mattina , freddore Jef 'due ore , con dolor di
capo e nausea ( il .° giorno ) ~ 1

Per molti giorni di seguito ; la mattinaverso le
8. brividi per un' ora e mezza.

Sente freddo e trema in tutte le membra . :limo-
doché si trova obbligata di stare sempre-al sole.

Nausea, e nel tempo stesso freddo con mani-Ul'at-
_ to .gelate e faccia calda.

6Ã.5. Frigoli dalle tre fino alle cinque p0lnel'iåiane._
Febbre. ~.«1ndree - Collín. ' . - ' -
Febbre efimera. Landeútte. . J ._ _
Polso ampio e lento , ma alcune pulsazioni 'sono

senz' ordine ora più iccole , ora più eeleri '
Polso lento e debole. Slim. - Paullí. ' .

650. Polso non eguale nella forza e nella celerità.
' Starck.. ~

Polso celere. Ebrñardl.
Diversi attacchi di febbre. Tartreuar.
Febbre lenta con perdita totale di appetito. Lange.

V Febbre ardente ( mortale ) Lange.
655. Febbre : forte caldo con Igran sudore e sete, ed

Ésìeme dísappetenza, diarrea, e vomito. Gre-
mg.
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Nel postmerìggìo , scorre un senso di calore gu
. » tutto il corpo senza sete ( Fz. )

Caldo. Baylíea - Fat/tergill.
Caldo interno, ma più particolarmente alla faccia,

con rossore della medesima , senza sete ( dopo
or. :_/4. ) ( we. )

' Sensazione di caldo interno ed esterno (dopo aver
dormito )

560. Caldo incessante.
. . Caldo enorme..Ba_1/lice.
. Nel poúmeriggìo, 5. o 6. ore dopo raccaprìcei

di freddore e freddo, lo percorre una sensazio-
_ « . ne di caldo urente ia tutto le membra, ed al-

lora gli cessa l' occupazione di testa , e la di-
' . sposìzioue d' animo apatistica 0 trista , ed inve-

ce comincia af prender arte vìvacemente a tut-
. . tovciòcbe lo circonda Fd. or. 7. 8.) (Fz.)

Traspirazione. Gelacker. '
.¦, Efrosso. in faccia e per tutto il corpo senza spe-

cial calore , ma suda peraltro universalmente ,
f ed in particolar modo alla fronte.

665. La sera stando- a sedere , forte sudore senza mo-
tivo , con caldo nella faccia.

. _-,Solamente sul- comiuciar dellsouno , tosto cheessa
. chiude gli occhi, com isce subito qualche po-

co di sudore, ed ancbtrfra giorno se sedendo
.'-. = ; sonuecchia. . - l -

Il bambino richiede per tempo il letto, diviene quindi
molto caldo , ed in un sonno inquieto suda for-
temente per tutta la vita , in mezzo a gran

" Yrenrito , e respirazione breve stertorosa e ge-
mente ( Got. ) ›

I» › Sudore notturno.
,Forte sudore dopo mezzanotte.

670, Nello svegliarsi dal sonno, egli si sente in un leggie-
ro sudore_su tutto il corpo ( la 3.' notte ) ( Lr. )



523
'Cicala dlaggíora

, ; › Sudore locale. puzzolento ,e_ pizzicantei :eon_one
eruzione di . pustulette bianche trasparent1_, le '
guali son piene di nn_umore.acre, si cambiano
m croate , e sono simili/alla.rogua..-Starck. la I

Ambascìa. Se/lmm.-.ior. ' " . 1 T ^fi`°ä°1'!i
Ambascia isterica. Med: 05:: and *A _ g '“°"'
Attacco d' isterismo, con freddorei,»ed aruaspecie

di movimenti convulsivi. Gredíag.: I
675. Ansietå nello scrobicolo del cuore. Starck."

Essa é facilmente commossa ed eceitats alpìanto
da iccolezze. , ' ^ ` '

Toi-bidii e sconcertato (il 1.° giorno )~ (~~Bl.' )f
Fastidioso , stizzoso sopra piccolezzel '-
Continua stizza e cattivo umore. - _ , - =~;

680. La mattina dopo aver mangiato , pensieri estre-
mamente dispiacenti ed angustianti , oon presa
di testa nella fronte ( dopo ore 29.) ( Fz. )

Tutti i giorni dalle tre alle sei pomeridiane , di
molto cattivo umore , come se avesse un gran
dovere da adempiere , e nel tempo stesso para-
lizzato in tutte le membra , indifferente , ed
apatista.

Stìzza e collera facili a risvegliarsi.
Gli vengono in mente cose tutte stizzose.
Più tristo , che allegro.

685. lndisposto ad ogni genere di lavoro.
Indillerente.
Animo senza verun sentimento piacevole.
Nel camminare all' aria , indifferenza i condriaca

ed abbattimento ( dopo ora r. ) ( E. ) _ _
Timoroso , pìangoloso , scoraggiato ( il 4.° gno)

690. Avversione agli uomini al loro avvicinarsi, e ció
non pertanto avversione a star solo.

Immerso in profonde rillessioni, pensa con timore al
presente ed al futuro, e cerca la solitudine ( Lr. )
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.Burbero`: tutto ciò cbelo circonda fa su dilui
una impressione spiacevole 1( lr. )

Dispmizioue d' animo futidioaa: egli non sa con
che cosa potrebbe occupani; iltempo gli passa
troppo lentamente ( dopo ore 8. ) ( rn. )

La mattina presto ha la testa piena di stravagan-
ze ( dolpo ore 24. ) .

695. Animo 'are; egli ba voglia di parlare (L)
(dopoorero~.)(Lf.)

La mattina .presto sta bene, è ilare erobusto (e.)
~ * (dopoore 24. )( Fz.) l

Animo ilare e franco ( 3. ) ( il 3.° 4.° gno ) (Fa) i
Pensieri imbrogliati. Van Eeme.
Delirio. Jndrg.

100. Vaneggiamento, delirio. Cullen. .
1

1

I .
1 t ' ` ^ ' ', .I 1 .__1

“bug )dL'l'loppost_a dìsposì›å::xcd;1l'liii1ix:io_|~›\-ecedeiite scomparve per
e e a reazione cura organismo.

(1) Reazione curativa alte;-cante dvll'orga.nismo.
(5) Reaziouecurativa della vitalità.

si

\
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Teramo 30. Giugno 1836'.

A S. E. Rma Mons. Vescovo di Teramo con pre-
ghiera di commetterue la revisione a persona di sua fi-

ncia, restituendo poi il manoscritto con parere se nul-
la osti a permetterne la pubblicazione e la stampa.

z' uvz'z'_1von1vra'
B. PALAMOLLA

Il Rmo Sig. Can. Teologo di questa Cattedrale
abbia la compíacenza di rivedere il presente scritto, e
riferire l' occorrente.

Teramo dall' Episcopio 6. Luglio 1836.
N. Jrcíd. Tamburini Vic. Gen. Agno

Illmo e Rmo Sig.
Nel presente manoscritto , che ho letto d' ordine

di V. S. Illma , e Ilma, niente vi è contro la Fede,
buoni costumi , e contro la Monarchia , e suoi diritti;
stìpåo perciò che possa permetterseue la stampa , se lo
cr e. »

Teramo li u. Luglio 1836.
Umo Dmo Servìtore

Tímoteo Can. Teol. Wagnon

Attesa la soprascritta relazione . siam di parere
potersi permettere la Stampa del presente manoscritto ,
e la pu blicazione.

Teramo dall' Episcopio 18. Luglio 1836.
N. drcíd. Tamãurím`I"íc. Gen. Jlpno

n
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Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google
nell’ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è
un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico
dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l’anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico,
culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio
percorso dal libro, dall’editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l’utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili.
I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter
continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l’utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa
l’imposizione di restrizioni sull’invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ Non fare un uso commerciale di questi fileAbbiamo concepito Google Ricerca Libri per l’uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo
di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ Non inviare query automatizzateNon inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della
traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti
invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l’uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ Conserva la filigranaLa "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto
e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ Fanne un uso legaleIndipendentemente dall’utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non
dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di
altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un
determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può
essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta
i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web
nell’intero testo di questo libro dahttp://books.google.com
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Questo rimedio è da noverarsi fra gli antipsorìci
i più importanti alIorché› venga- adoperato secondo le
rigorose regole della omio atia , cioè quando i sinto-
mi della malattia corrispondano perfettamente con quel-
li che esso è in grado di produrre.

Per altro in caso di malattie- croniche non vene-
rec, in cui domina mancanza d`impulso venereo e de-
bolezza delle parti genitali, ed in cui i catamenii ao-
gliono ritornare dopo troppo breve periodo , di rado
ai troverà che convenga, come conviene anche poco
in generale nei casi di gran debolezza e di deficienza
di forza vitale. In qnestf; ultima "circostanza però-., ee
per, tutti “gli altri sintomi morbosi fosse omiopaticamem-_
le indicato , potra benissimo adoperarsi avendo l&;pre1
mazione di ravvivare e mantenere per quanto è possi-_
bile le forze: al ual'eIl`etto sarà necessario 'lfiuflusso
della forza vitaleidi un altro individuo-( il megmerismo)
facendo si che, una persona sana' robus\a;.e.bene; intenfi
zionata' tengajper run pajo di»-mi_n,uti...c0n le sue mani
le. mani dell' ammalato, con `animo_,'com.paasionevole._be†,
nefico 'ef fortemente intento a _giov`are,, o;sivve.ro. che:
posi le mani_,sulle_ parti del corpo lepiù deboli e. le piú
affette ,».procurando, sempre' di - impedire qualunque ne;
mora capace di .distrarre I' attenzione dell' ammalgtošpe,
de'll`;o eratore ., come anche la:sopravv'enienza1di, estra-
nei. lçel caso di dejezioni alvine cronicainente;1n_ol_li o,
sottili il f`oaforo..é›-d.3_ordinario'rimedio oonvenientisaimo.

' _
1' __ _ ' _' _ l 'lieu

di latte contenente uno, -due odi! piüftretgra.nelli||i›umettat'i'_cår›
la diecilioiieaix_|pa_ attenuazione del/Fos£oro› conserva flaaua, virtù ›
medicinale inalterata per più di lun anno. Ègli' é chiaro in questo
caso che 1' aria non 'eau-cita sul modesimoverun' azione , e che egli`
non ßißannerte in ac.ido.solfa:ino, poichè se così. foafe. , gli eB`et_tL
che dopo lungo tempo produn-ebbe non sarebbero più conformyalla
súä virtù 'dinamit:ai', 'mawpiuttosto agli effetti medicìf1ali'dell'~nci_do
sgltbi-ieo_; i qnalì šorioa atto diversi , come si può vedere nel qui!!-'
to vgltnni: della mia Meterìa Medica. ' 9 ' "

"x i
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W-. r - ~.Se›.l›ene sipeleervano questi suggerimenti. si 'trova-
'rå:,'ch“'féaa0›fiesoe aòmn'1amente»benefico_,~ in speciali-mo;
~dn neicasi in cui esistano -alcuni' dei eeguenti eüitoflu
cronici ,; cioè :- 1›e'rt¢yz`nz" 'dz' «dgfi'èrentz' apecíe švdololr
'di capo atupeƒacíente; concorso-di sangue verso il
.capo ;-`-dolor di testa- mattutino ,~ punture csíema-
-mente az' lalídella: testa ;~1›nocmE1vz4 ma cfirlbf
-z-I ;-~dgficoltd. di aprire le paloeóre;-`» of-u`cíore*`~o
-aczhdñrzenoz' nell” angolo e.rlerno`~.dell' occhio' _; lacri-
tmazíone- al oehto;. occbz'.lav,-ñrnosi e 'nella nota*
«a'nvísàñ`:'antis:°o; íufiammazzone d`-ooo/li' conrioalore
intorno* e. pígíatura come da un -granellodi ano.-
`¬6z`a;-«mz`opùz';.m'sta.torta ,- uaaczzua Nana amma-
-euzvrt-.1nriv.4Nz1 .wu oc-ctu ,- apeuro nero innan-
zi.a_qlz'..ocafií,° vecitá 'dim-`n`a, jín cui comparíaoe

«au tutto una oopert_a'grzfqzh`U; ~oscurz`tá rdeglz' ocolìí
:al: lame di-candela; -colora -della favcz'a'audi`cz`o ;
-Pozsazzoxzer narrfrr _1vsaL' oiwccruo ,- svszumo
..o`.oaaaan.r 3- dgflicoltd ›di`zsamz're 1' dzkcorsz' del1'uo-
:M0 ; -fwlgue 1101» eqfliami il. naso; I1v'ooMoD.4 sro-
Jrzm' nnz N.1,so~,-› collo`.x`n_qros.ralo; -lingua bianca;
-sona' ruiuzlozva E aroma DI nooo 1:4 1u,4z'rnv.4 DAL-

-. LE~I'4uc;; szccn-.4' 11v~ com la notte ed z'1gz'oø-no;
1wz'z'I,' run! spae«modu:í,- rum' acidi; nausea mal-
tullna 'con senso'dífamee," ardente desiderio per

tqualc/se cosa dz' refocz'llante,* fame dopo aver maa~
~_qz`alo; nausea dopo aver mangiato ,° delíquescenza
'nel óassove-ntre dopo la collazione; caldo ed am-

' óascia .dopo aver mangiato ; dopo aver mangiato ,
-bruciore nelle mom ; dopo aver mangiato., mfin-
- garda_qgz'ne e sonnolenza ; una opeoie di eoslrl-

zione' del _c'ardz'a ,-- 1' icióí ritornano in-bocca appe-
-na presi ; lo acoöicolo del cuore è dolente al tat-

to; ri/nu_qz`›u'o nella scrobíeolo del cuore; rípíenez-
za nello stomaco ,* ti/npanzbzazione dopo aver de-
sc'/zato ,- 6o/-oo/-zlqmz' nel ventre; anozvrouo Naz.
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rnivrnn,-' zzvcouoor nr M411; r1m41'If;mc1ncšuz'r,-
mal « di' ventre la mattina in: lotto; luncvlnaäoìu'
nel óasaoventre .con molto .stimolo ad evìacuare; dir-
jezioni cronicamente sottili e molli ,°113EhDzo'À DI
s,11vazw 1vz¬zz',41v1›.41w of conpo; Non: Euonnoxnlnz
1wz;z'.41vo E 1›ELz'1-1v_rnsz'1No nnrro; _ƒluaao` di muco
dall' ano sempre aperto ;-tensione nell'uretra;›~ac:'n-
*dimcnti nell' uretra, orinando; bruciore di orina¬,'
convellimentz urenti nell' uretra quando non .ri`órz3na ;
'troppoforti erezioni vcspertinc,-'indomalile stimolo
al coito; cjèzione sncrvata c troppo pronta del omne
-nel coito; pozzvzrozvr Esr1u.'M.4MENì'zí FREQUENTI;
Pwvrvzw NELL4 V,4onv.4 E rnvo NELL' ìrrano; nel
-tempo dei mcstruz', agitazione ,- -- Ilva'.-1s.4z'Ua.4; re-
spirazione diƒƒicile; vellicazione sulpetto ; ttosae vel-
licante; ruvidezza della larz'n_qe,- .spurgo di muco
dalla gola; rosso cozv cxonozzz L* rzoczoorzvn. sm
Parra; tosse notturna con punture nelleƒauci; pun-
ture nella parte sz'nistra delpetto, nella 'quale pun-

«ge anc/ze toccandovi; punture cronic/le nel law ;
dolore ulcerantc urente nel petto ; dvlvrv ~8¢fll0 '10
parte`.vinistra del petto nel giaccrvi sopra ; pulsa-
zioni di cuore stando a sedere ; incordatura dz
collottola ; punture lancinantz' nelle Öracciae nel-
le scapule ; trcmolio delle mani; tumcfazionel os.-
sea alla stínco ,- urti nei piedi fra “ giorno , e la
notte prima di addormentarsi; stupidità delle pun-
to delle dita delle manie dei piedi; macc/zie gial-
le al óaosoocntre e sul petto; macclzie bruno sul
corpo ; .caldo fugace ; UN _4DDonME1vz'AnsI rumor ,-
savona 1:1.-zrrorzzvo; 'spaventa6ilitá,- scontentezga ,-
timorosita ,° amóascia nello star soli; irritabilitá ed
an_qustz'ositoì ; .s'tízzositá ,' irritaöilitd e stzkzositá;
avversione per il lavoro. ~

L' azione troppo forte del _ƒ`o.s:/'oro si modera
d'ord1'na›-io collodorare la-con/`ora, quale/te volta col

o

' i
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vino, ed in altri casi col óevere un poca di cafl'.
Si danno però delle cirëostanze tn cui per far ta-
cere 2' sintomi dannosi è indz°.9pensa6ile di odora-
re un gloóuletto umettato con la trentesimo attte-
nuazione della tintura di noce vomica; ma il me-
glio di tutto si e' dzfparre -la maggior aura in non
dare zfl_r_imedio_s`e nongudndo sia esattamente in-
dz'cat_ovomiop|`a,tz'eamente , 'ed in darlo alla giusta
doseged attçnuazzonev ,. nel qual caso si renderan-
n_0_ szípezffluz' gli antzdoti. -` › , _

' -sintomi segnati Stf; .gono del Sig. D. Siapf.
e quelli Segnali Gssl del Sig. D. Gross. g

_ . ›

1 ›

›

1
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Testa in
generale

PATOGENESIA
† ' Ai. 'v.~.›.~ ' l `

1 ' - i

Vertigine lagmattina all"alzarsi dal letto. i 4 `
. A1 mattino, una vertigine, continuamente crescente

i come una grave compressione “nel caposnl da;
vanti,' e nel tempo stesso essa Qsisente venir rma-
le e come cadere in dèliquio,`e' nel chintirsi le
viene _un nero innanzi 'agli,occhi`- con inoltiistar-'
nuti fino alla sera; all' aria libera ciò diminui-
sce ( dopo 7.' giorni ) ` ti ` ~ ` `

La sera giacendo in letto le gira il capo ;_ non
p_uò stare glaciuta. , ed anzi è costretta a rlzzar-
si a sedere-quindi succedono quattro dejezionì
sciolte con acerbo freddore scuotente , e dietro a
questo forte caldo e sudore universale.

Attacco: gli pare come se tutto gli girasse attor-
no , e si trova in una posizione colle braccia
aperte äome se volesse tenersi a qualche cosa per

* non ca ere. . ›
5. La sera, breve ma forte vertigine per dieci secondi.

La sera, nel camminare forte vertigine ; tutto gi-
ra con lei ; nello star ferma cessa , e nel cam-
minare ancora ritorna. g

Verso mezzogiorno , vertigine si forte , che quasi
eg_li_cade dalla seggiola. _

Vertigine nell' alzarsi da desìnare ( d. 9. gm)
Attacco di vertigini tuttii giorni dopo tavola , per

cui egi stesso non sa se è bene in sè.
xo. Vertigìnì più volte al giorno; nel camminare cade-

va. come ubriaco addosso alle persone.
( Vertigine nel chiudere gli occhi; le pareva 00-

me di girare sempre all' intorno ) ~
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F: ;~V.értigi1le nel ›oim'a'rsi 1;' fieenlfreddolosìtå e› nausee
1 fi nl di ttlllpoiiníìémpi). -g › W W

, Una-› specie di vertigine L* de qualche volta essa si
gira intorno non 'sa`pii_ro«ve'sia','1e'nL1ando si è

' .É eúrvata Ãbisognafche stia fermaflilqua bo- 'tempo
per rinvenirsi ove sia , pria delfmczzogiorno.

' . 'Testafvertigiixosaipesante .el dolente; come quando
1 Â ii.: _.1šella notte lè, stato' la giacero col' capo † troppo

asso. f ` "
mlã. Vertigine c'dn~ dolore di` emòltofconoorso di

. - saliva , per- cui- essa devo ápntar molto; per tre
_ giorni;continni~.= " ' -^ ~ '_ ' « ›

-1 Dolore «dir testaicon nanseanel giacere; 'ectosto che
- i questof passa, una speciedi v_erl:igin1e.'~1'*

_« La mat†i11afnell.*alza1'si'non. si rinviene di nulla;
e - ha la testa- v'ertiginosa_fpesante”e.'»dolente,f come

. se nella notte _avesseflgiao_iut6~*con*la›~testa trop-
epo bassa.-i ~' .: a ; . .~ ;i.`:. -; .- '.

›; Oblìvioso. e svanito.-gif ;› ' › r ~:-¦-
~ Stupidità ed- obliviosilå tale , folli fa 'tutti altro di

quello che vorrebbe. _ .:-:ff 1:-›
no'. Essa-ha la- testa ìeonfosa ecfocéupataì (cd_;4;,I`gni_ _)

/PER-oz'rjo› ¢iuz'z':1`vs' nt sicìrno; nozom: nr
cifra corna sVAN{uE1\rr'o ( dopo x2. giorni )

-La mattina ~, dopo' che fsi è- svegliata, é tanto' sva-
nita che bisogna›tna1-la liuori del ~letto.* 5' .' f

Svanito , la sera in›letto.~ i V - -
. Svanimento di tata quando essa si fniuove. _
25. Acerbo dolore di capo con svanimiento' e con bri-

, , vidi .e `li°eddbm.`, senza sete; alternativo caldo
- nel .cafpo .e .malessere 'di tnttovil corpo*( dopo

ore.3.): .. ,. - '
Come stupido e stordito per inoltivgiorni."
Quando nella. notte essafsi sveglia á come nba:

lordita.

\
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Sonnecchiando ed anche sveglia ih; delle: deli;-mfi
imnginazioni , come ,p. es.-«di» trovarsi in una
.isola lontana , -di avere. grandi» occupazioni , di

.. esserenna damaqdistinta, e simili. ~ _
:Un«torrente. di -pensieri v,' che leriesee'-dillieile di

ordinare; _ , « -« q
Lento corsod' idee., mancanza di pensieri. ( St/`.)
Deholezza di testa; quando egli ril1ette”a:qualche

cosa la testa gli duole.
,,Gran»:x1ebolezza di-testa, dimodochè non può sop-
fr portare che si toocllínemmeno il piano-forte.
Una specie di debolezza nella testa: il ridere , il
. p_os&rc'i›pi`edi`-eou- forza, olo stendere le mem-

braproduce battiti e pulsazioni nel cervello ,
. che sono ,piùkfonti-,dopo .aver seduto lungamente.

.Nelr curvarsr.(..essendo «in-giardino ) ' nasce nn
. .ftveemeiliedolore di testa dopo xi. giorni )
Dopo la piú piccola stizza, il capo gli duole
Al mattino , cefalea quando egli comincia a cam-

minare; efiad ogni altro piccolo moto sis rin-
nnova. - « -

.Es"sa.ha la.,testo~niolto pesante '( dopo 18. giorni)
Al mattino.egli.hs la testa. svanita pesante e sen-

za vigore. '. ;
Svanimento di testa ecomevnell' imminentereuma.
Testacome piena e svanita. f ' '
Susurro nella testa do 'o ore 2. ) V
Acerbo brusio in tntta-lla testa , per lo piú stan-

doasedere., `- '- À
r Tutte le mattine allo svegliarsi cefalea , ora co-
i me svanimento , ora presione , ora ( nell' al-

zarsi ) urti , ora anche lancinazìoni, con esa-
cerbazione nel muoversi. _ A ` '

( Dolor)e di capo stringente , un giornosi ed nno
no. .. _
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1.5. Dolore di capo al disopra degli occhi _(.qI1asi
' esternamente );come una plglßfƒlfl PET- H1lU°!'l,

' quasi la fronte dovessostaocarsi (f dopo or.. sti.)
- ';TùtteVle~ma'ttine* è' svegliata da un--dolore di ca-

o nella fronte al di.sopra degli occhi; il qua-
~“ per a'ltro“dopo'-. alzatasi dal lettoria :poco a

oco svanisce: per›2r. giorni diiscgllìto.
' ,Dollore di testa che-incomincia subito dopo cori-

catosi in letto , per due sera di seguitor.
~- Per 'due giorni _di seguitopdolore di- -capo' dalla

mattina fino a.notte.avanzata , come un rimu-
' D giniolnella .-parte superiore , e «come-~-UNA Pians-

s1o1vE NELL/1 rnozvrn AL- Dzsoru. pepzr oc-
cur ( dopo li.. giorni ) › † f ' _ i`

_* iDolore“di»testa.: pigialura -nella fronte lalsera.
50. Dozoiw pzwmnzvz-E NELLA; mozvrn E of L4' rr-

; * » fzvoìivrfazz- coon: ;.. comese questi venissero
spinti fuori ( dopo 5. , 13. giorni ) . , -

. Dolor di testa prementeie pizzicottaute. i
Cefalea: da dopo .mezzogiorno fino alla sera ,

nell' addormentarsi il cervello duoleecome sfra-
gellatozo bastonátm, ció che passafnel sonno.

- . A volte favolte una cefalea premente . ' che dege-
nera in un dolore come se il cervello- alla sua

' super-licie fosse-sconqnassato o bastonate,
Una pigiatura che scorre a. volte svolte. nel capo.

55. Emicrania premente ,' che cessa camminando all'
¬ '› -aria, liherazzsubitor › . , 1 V , -

A volle a voltemefalea .pressoria alla .super-ficie
del cervello sul- vertice. l _ . _ '

Cefalea : una pigiatnra alternativamente. nelle tem-
pie e nel bregma , insieme .con una .sensazione
di ripienezza nel cervello ~, .ma non 'come da
congestione di sangue¬(§ dopo.one ~2. ) _

Ripienezza nel cervello , nou« come. se fosse ripie.
no di sangue, e senza che impedisca di pensare.
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T . Aflluao di sangue al .ca . Km-tum , il iorn.."di
- -. Hujl XII." p. 43. Po- I -

60. Aflluaso -di sangue verso il capo, da j,non potersi
- - soatenere C/ø. C/5. rezyel, -Dziw.,de«p/ioapñori

A ma medico 1748." . “
': Undolore tii-ante resaorio in ambedue le tempie

- ( flopo ore 52.5( _ .
. I Un: tirare spasmodica sotto il vertice , .con puntu-

re nelle tempie. - V' ' 1
' Puntnre e pìgiature nell' occipite ,¦ e- quindi acer-

- ' 'be pulsazioni nella fronte. › ~ Y -
-' Cefalea : la sera , punture nella tempio destra
~' ' ( dopo alcune ore. ) i
65. La sera , punture staccate nella testa ( d. or. 5. )

Dolore ehe prende tutta la .testa , con punture
- A nelle tempie , la sera. q ._
« Cefalea: punture a varii. punti separati del capo ,

specialmente laiseral › ,
Punture nella parte destra del capo per molti gior-

- › ni '( dopo 13. giorni )
› Puntnre nell' ocoìpite. ì i -
70. Nel vertice della testa moltiplici' punture di spille.
' Cefalea: epessoper' mezze ore intere , pulsazioni
' - ›nel|o tempiel. '- ' f ' `

Egli' si sveglia vlofimattiua con pulsazioni nella testa.
~- “Nello stnroegiaoiutopulsozione nolla'_testa.

~Superìormente dentro latesta e «fuori ~,~ dolore eo-
me pulsazìonì , sensibile'-'specialmente nel masti-

' feare', cà anchenel leccare; ;; .'
75, Egli ha la testa pesante , eunon vede che come
^ “ attraverso ad' un velo. ' ~ _ .

› Dolori. di capo :la notte., d0P° nauaee vespertiue.
i ~ Cefalea : zmvcmaw av1:u..4~1~no1vu.*. ` -

Dolore nrente eslenno alla testa; questa è calda
' '~ ~› al tatto senza ohe.il rimanente del corpo sia più

I ,caldo dell' ordinano; nel tempo stesso egli è
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- senza appetito, ed e forzatura coi-ìcarsi (d. 9. gni)
. La parte sinistra del capo è_fi-edda; con dolore8., F Pefwàfliieiifiiinizhzzi. ' o. aci i a a in p - _

- Quandiãllsi-lrIi:ttieue_ a_l(l1°_ ai-ia(lgiera gli p_'a.re_cšie il
. = rv 0 s'irri i isca o 2. giorni

Tuiiiiore lucgido indoínte non in.£:inmato.alla fron-
ite' , -con ifpiù violenti dolori al disopra degli

i occhi ( dopo orei24.› ) É .
Â - Pigiiatnrp inånnti separaãirdelncapo _, come fosse-

d 1 ` `t` tt e e.
- .› Prdgüoqsdlndapiãidiosf siilliil iiiccìa , ed al collo.

85. Aczumo zuwruro svn czrzzuzrot' `
« i A Molte squame sul capillizio , che qualche .volta
~ -~prirdono ( dopo-8. giorni ) ' V _

Bitorzoletti prurienti sul eapillizio, ì quali toccati
dolgono come piccoli furuncolì. _ ..

~' °Bitorzoletti"pruri`enti` shl capillizio. - « ' I
- . ( L' eruzione alla testa gemica , pizzica›e' lancina

' con p0eo'prurito.- ”' 'I . _ _ _
go. I capmm moana uv _1uoiw.mz;4i(ii.primi _gni )

_' -Un punto su-l 'capillizio sopra 'l' orecchio diviene
I d .` 'or' ` “ - . -

Sedìaiziioiie-'åiiiiiielãe 1%' 'eiiieialla ' fronte- fosse trop:
pe stretta , .con gambascia, per "molti gwrlll(doo-«ie 8. ›~  in c

_' ` i .ll

- Tensione della cute su tutta la faccia. -
Dolori negli oss_i_ della faccia. ~ g

95. Pnstulette esantematic_h_e1'nella~-faccia; *~' *' ' I
Pustulette rosse isolate sulla faccia.

- .flìnutoíesaotema granulare allaVfronte~«ed al mento.
Gonfíoi`nel~'›višo'.~ '~ ' -
Versomezzo giorno , jad inn -tratto considei-abili ve-

, iSei;çhe,n}ella faccia insieme a' freddositá, mal di
ventre, dolorìdi testa ( dopo 112.- giorni ) .¬ '

2.'
Faccia in
generale

/
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ioo. Straordinario alloro di viso. Bñera.-Rffless. sul.
- › 1-' usa deljiis/`oro,nella_emz'ple_q. 1745,' _

Colore pallido malaticcio del -viso z( :dopo 8. gni )
Faccia considerabilmente alterata , abbattuta-,V la¬

' 'rida ;` ed insieme --occhi profondamente- infossati
con borgifliv)idi per'aleune ore (udepo ore 6.,

,` to """"',\_ ~'v› › '

Sndord iiella faccia- e freddo insieme, e nausea,
prima del mezzogiorno. _ '. _ _

Verso sera, gran' caldo, alla -faccia.-( dopo 14.
giorni ) _ - ' -

io5. Dopo essersi lavato, :acerbo caldo alla- faccia con
macchie rosse. . - ~ -› › "L

Scorre nu certo. calorie snlla._par.te superiore-della
faccia con aumento di rossore , e con» un mo-
mentaneo. annuvplamento degli occhi ( dopo or.i.›<Sif.›- ¬  i ›

Tutte le sere , calore bollente sull? una o- sull' al-
w tra guancia per due-ore, senza sete'.( anche

senza freddore né calore del- restol del corpo ,
D e senz' ambascia. )_ _ _ -

- Pustulette esantematiche sopra -ambedue le guance.
Pnntnra nella guancia sinistra. -' `

-1 io'. Gonvellimenti :lisi muscolidellií guaìncei '
DE" 'onfio-e tn "o intornoagiocc i.
Larãhi orli lividi intorno agli occhi. °
Solletico del perìostio intorno agli occhi.
Pmmzzo .NELLE .z›ALz›121m12 , frequentemente fra

« l0|'l}0. , . _; .'“,;: _,

115. Dšlore hrnlicante' negli' occhi. †,,¢ - _
( Puntnre dietro gli 'occhi ) __ - i

' ( Una igonfiezza all' orlo dellf orbita dell'occhio.)
Dolore ottusamente pressorio nell', orbita.

. _ "rLg, palpebra--sinistra è gonfieå ›e l' osso dell' op.
bita uole a tocoai-vi sopra ( dopo 9', giorni )

120. I bordi delle palpebre dolgono. .-
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Dolore' tii-ante negli -occhi. 5 t
_ Pigiatura nelle palpebre superiori.

-^ -~›Pigiatura“›negli.occ i.?`- - '^ 1 .
~"~' -Pigiaturefie-punture negli occhi; .chesonu torbidi

_ I e smorti._ _ _ ' - _
S25'. Piagiauira neglioocchi -con vista torta. 1 `

\ 'H I bulbìfdegli occhi dolgono come pigiati.--il guar-
dare-aumaota; il' dolore. ' i 1 .

Gli occhi le lacrimano la mattina "mentrezlavora,
_ le pigiano ,. e `-sono 'torti dopo Ii. giorni ~

'›" ' Gu*occu:fmcnzu41vo -rzcrzuanm: .mf .iau
zm'E1o¢.~'~ ._ ._ _ _. _ _.

*-“"* Gli occhi ilacriniano. ( Sgf. ) ~ 'J' * '
130. Forte lacrimazione degli occhi anehela notte.

_ N'elf'legg'ere, 1.-sicciliiq e pizzicorc-degli occhi ( d.
f :'5; gimq1i*:`)if; 7 ' - -H - › ' I. ...

-¬"›: Dolorefi degli :occhi .nelfleggere tanto alla-›luce del
gi'orno"}che.'alfliime`di candela. ' =

_Nell-'« angol'o'_'›estemo.fjdelF.occhio destro; 'sensaaioi
I Ineveoifle sefci' fosse 'qualche cosa- di acredi sa-

~ 1-1 Y'-'dato di pizzieante, senza ƒrossnre osservabile (S'íf.)
~ ' --Pigiatorafie--dolore avente 'negli occhi'. per ue
'~ _* giorni '( doppi-=ore 58,,-)_~ ~ : .._ :__-.
135;-Bruciore jfal-1 lboj dell' ocehio per .mezzo minuto.
i - Qcchhinfìaiminati , ie bruciore -nei medesimi frequen-

* ' “Lti vel›t'e'›al giorno ,`-per quattro o cinque minn-
t_i_ ogni volta. _ _` .< ai 1

i I "lnfiammãtlöne di :occhi 'dopo~'à7."'g'iorni.: i
-1ivi~\1'mififi4zzoivn:i›?:o«xeiz1,..bruciore-~e -pi-udore

, nei medesimi ( dopo alcunefiore «I i ~-
› ' La- mattina gli angoli interni» degl'-occhi-›-sono in-

vischìati. _
s'i1.oùf 'Lf occhio- destro êper' due giorni :gnnfio rosso in-
- › fiainniato ed invisehia'to,'1e1'torm'entato› da dolo-

¬ reurenlei ~ "T - *›'~' '- -1
`~~~ - '›› " _ -. ¢.. -- w
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L' occhio è 'del tutto' rosso ed infifiììfltttbg con
pmi-ito e_'con'dol0i:e'premenIe.: ' Q

Gli occhi sono alla mattine invischiatiyønlt brucio-
" ' L -:iie-iinternofle 'puntur,o_,- e~c0me»appflnnti`da un

ve o. 'l ' f
Gli occhi- sono- 'allainattlna--invisohiati ,:cd anche fra

_ ; `šgioi1io;Ia_criuiiiiio.osm`au:iano .( db .24. giorni)
La palpebra superiore- detti": ópgoiiåz, ,cm dolore

1-;,`prementerc`.pnnritøÉ. 9 ':ì -- ' ';
izl.5.IRossore del bianpddellìooehio., -› -'; - '

Il bianco dell"occhio_di›iriene¢ giallo. Ire¢`ch2`rd. in
Bouttaz , sul fosforo come rz'mie¢1í0;.~_ -

La sera vede intorno- al .lume 7--della.-Ioßllåeltli uno
" spettroiiverde-J 1 -_ _- '~:-; * -_ .

' TGli- occhi sono-<*l€fl1óiii›alib'attixti , monnolenti..
La debolezza degli occhi è al ,sommo grado la

Y- Y, - ›_;tnattina Ballo'. svegliarsi; Le -_-diminuisce un poco
all' alzarsi :dal letto, (-,dopo :5.._ giorni

iiio_:~Tendenza 'a g'narila'rc.íconiiin: so o.
* 'E-'-olibligata,aften'ene.g›li oggetti molto vicini se
._ :` _ ugzliii-.vuole .vedere -distintamente; in. lontananza

_-_. 1 iredetnttoƒcome in un fnmo,',of come attraverso
ad nn velo; ma. anche,col.~.tetiere gli oggetti

ti › -wicini. .-non li puo \†edere›eläa'ram¢I_1teJ›er_lt1n-
'go.teinpo.; essa ipnó Tveder meglio qnan o allar-

~ godo pupille mediante il farsi ombra agli occhi
con la mano. .

La.mattiua allo svfegliarsi-gli tremano .gli oggetti
' 2 1. jnnanzi agli: occhi; pare che .non .abbiano che

contorni incerti. '
- - Sasuril-p negli- orecchi, _e-- tremolio innanzi agli

- occ i. _
` - Com: mi -vimo nomi niviitri n.i.'occnio nemo.

155. Vede tutto come attraverso' ad nn. velo, e nel
tempo stesso perde in cei-to modo-conoscenza.

Punti neri che passano davanti agli occhi.
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Dopo aver mangiato ondeggiano grosse 'macchie
nere innanzi, agli occhi. V -

Ernzione di vescìchette dietro gli orecchi.
.Vescíchette di dolore urente nella conca dell' orec-

- _ chio.-- ' › ' . t _ _
160. Dolore ottnsamente tirante al lobolo dell' orecchio.

La parotide cagiona una tensione penosa, partico-
i - Ilarmente nel curvarsi,.e' duole al tatto.

Qualche volta un bruciore- nelle parotidi.
Pigiature in ainbidne gli orecchi. .
Senso di aridità nell',oreechio;..cop snsnrro. e senza.

165. Olalgía, _ i; _: -`
azlìnntnre nell'. orecchio ) ; 1 _

oirrii riiuniro iiizu. onuccnio.
Pulsazioni nell' orecchio dopoavpr camminato presto.
Suono di campane ;e tintinnito' nell' orecchio sini-

stro. . _ c -
170. Nel parlare fortemente le'rii_itrona talmente nel ca-

po, che non osa» parlare ad' alta voce.
Tanto le sue stesse parole,'che le altrui le si ripop.

- cnotono nell' orecchio-tanto forte, come nn eco.
_- _(Gss.)

Bnusio mici.: ciiucciii., comete, vi fosse tirato
,un velo sopra.. .. z _ __- ,

Forte susnrroi agli orecchi (dopo 23. giorni)
Sembra alle volte che venga a posarsi qualche co-

` sa innanzi all' orecchio destro.
175. Si sente ad nn tratto scaricare un colpo nell' orec-

chio sinistro , e poi fsusurrare internamente;
D "quindi ora sordaggìne, ora scorre fuori un flui-

› Ido giallo , per 'molte settimane; pigiando ester-
uamente sul 'orecchio , essa per pochi momenti

" . sente :meglio ( dopo 28. giorni ) ( Goa. ) \
Tumefazione della guancia e delle, gengive senza

dolore.
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Dopo del moto riscaldante nella notte , la mattina
ha molle impetigini sul naso (d. 12.

( Prurito al naso. )
Tnmefazione del naso , che è dolente al tatto.

180. Una delle pinne del naso è rosso-scura, e toc-
cata dnoe come scissa. ' ›

Senso di ariditå nel naso ( ) ~
Nel tempo del dolor di capo, il di lei odorato è

straordinariamente fino ( dopo nl.. giorni )
Scende molto muco dal naso , senza renma.
Flusso di materia giallo - verde dal naso. ~

185. Buchi del naso snppnranti - naso guasto.
Strie sanguigno ne muco nasale. _

. Scendono alcune gocce di sangue dal naso.
Epistassz' (subito e dopo 12. giorni)
Forte epistassi la sera (dopo 7. giorni)

190. Frequento e forte epistassi.
Labbri lividastri. Brera , L. c.
Tutte le mattine labhri gonfii. -
Un' erpete sul labbro superiore.

~- Angoli della h0cca nleerosi (do o 13. giorni)
195. Un' erpete nell' angolo sinistro diella bocca, (con

scindimenti' e punture nel medesimo) ( d. or. 24.)
Pustuletta esantematìca , all' angolo dati-o della

bocca. ' * S - -
Si forma 'nua piccola ulcera alla gengiva; ed il

labbro superiore gonfia (dopo 17. -giorni )
Iz manna Izirnriironzi ir' Fonrsuszvu: scimm-

z4z'o iirirz sno mazzo." - ›
Dolore di bruciore al rosso del labbro inferiore, e

vesciche bianche di *dolore urente all' intorno
del labbro stesso ( dopo 11. giorni) ^

200. Uzczrii.-1 uozoiiosa Azu- sursnrtczirf izvrirmu
5 a DEL uinmo Imwnloiw. ' c

Interno G|della i viene del sangue in bocca ( d. or. 21. ) (Sg/`.)
bocca S
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Lo gejfgíve ganghìnnno al piú leggiero toccam'ento_._
La -azivàzrn 4 s1NcU1ir.4ivo_ .v.4e1LM_E1_vTE› G Sl

' staccano dai denti. V, _: _
Forte tumefazione di gengive. _ _ _

zo5. Tumefazione della gengiva al disopradi un den-
te guasto. W _ ; . _

~ La geiigiva dnolej come nlcerata. _ _
Dozoiiosit"".fl:Ns'1nzL1i'.4' DELLE `aE1ir({Im;, per-~

cui egli”n`on può mangiare ,V e due piccole ul-
cei-ette nelle- medesime. __ :_

- Un' nlceraallé gengive dopo dolor denti( (10--
› po iz. giorni )

- Prndore e pnlsazione alle gengive. . S _.
aio. Infiaminazìone delle gengive ( dopo 43. giorni)

« Tutto ad 'nn tratto_-sangue dai denti inolari supe-«
riori senza motivo. . -

Dolor di denti dal camminare- all' aria libera.
Al minimo solfio d' aria, dolordi denti' con pnl-.

sazioni convellimenti e .qualche volta _pn-nture ;-
in camera però e fasciandosi le gote. non has
più dolori. . _ _

Do ore ( lancinante? ) nei denti incisivi superiori-'
- nell` inspirare aria-fredda , nel mangiar -@3150 ›

e nel toccarli. 1 V
z'i5._I denti divengono si vacillanti che esa non può;

masticare. _
*j 1 Denti allegatix( dopo-18; giorni ) _ _ _

Tutti i denti' inferiori anteriori sono si vacillanti
che si possono. cavare.

Un dente- diviene vuoto_( dopo- io. giorni-`)
Dolore in- un dente guasto eccitato ed aumentato.

* dal calore del letto ( dopo 22. giomi )
-220. Dolore di denti solamente la notte in letto - al-›

l' alzarsi cessa. __ _ 7
La sera in letto , veementi' dolori di denti per tre-

sere di seguito. '
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(Dolore di denticon tumefazione di, gnancey)
Dolore di denti come una' pigiatnxja , sopi~a._i denti

' ' inferiori e superiori 'di.sinistra ,dall indietro in
avanti (dopo 18. gior_ni§') 7 '_'1 il 1 , . '

_ 'Dolore di denti tirante , eon_mani eßpiedi» freddi
D (dopo 18. giorni ) i ' ' , ì

225. Dolore di tiratura nei denti incisì_vi anteriori.
Veemente tiratura nella masce|laL .f
Couvellimenti nellamandibola inferiore ,' quasi co-

' 'D me dolore di denti ( dopo al_eune,ore )
Seiàramento delle mascelle ; essalvnon puó-aprire i

enti. ' ƒ f
Un bottone doloroso alla parte interna della guancia.

230. Dolore`nl frennlo della lingua ed al alato , per
cui rimane impedito il mangiare ed) il parlare,

Un punto dolente al palato. ~
Insopportabile solletico verso il palato. t
“Brnciore al palato in alto. _ _ p
Vesciche al palato 'ehe scoppiano ,e suppurano.

235. Sensazione a palato', come se la..cute si volesse
staccare; questa è gi-ìnzosa ed alquanto dolente.

i Sensazione , come se la gola posteriormente fosse
f V *“nlc'e1-ata; il suo as etto é pure rosso-scuro.

* ' "Viene del sangue in gocca ( Sg/`. ) .
Un [ììzzicottare pungente esternamente alla gola ,

ne camminare all' aria. ' ,
Al collo, sotto al mento, un glohnletto duro gros-

so come una nocciuola , il» quale 'toccandolo
duole ( Gss. )

240. Convellimenti nei muscoli delcollo. ,
Pigiatura soffocante nella fossetta giugulare.

' ` Di buon mattino pigialura in .gola.1
Dolore di gola ,' come se I' ugola fosse caduta

( gonfia, 'ed allungata ) _
Le tonsille sono molto tumefatte. ›
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2.1.5. La tonsilla sinistra è motto tumefatta, ed im edi-
sce d' inghiottire e di muovere la testa ( åopo

_ Pigiatura che dalla gola 'in' alto va fino nello sto-
macoinferiormente." -

Pigiatura in gola , come un' augina. '
Grattatura in gola nel, postmeriggìo e la sera.
Una specie di ruvìdezza e di grnttaturain *gola

(_dopo ore ›3zí..*) Sff, ) _ p
250. Rsscnronu 11! uom. _ i -

Lila Sera essals uta saliva, che ha~il sapore d' uu'
acqua, pulrìdja, ' * ` D ~ c l

Sgutturandosi uu poco vien mandato fuori dalla
` gola uno spurgo- grigio di -sapore'-salato, '

Senso in bocca come se vi concorresse-gran quan-
tita di saliva, con un sapore~ 'salato -idolcigno

' ( acidelto» )«( dopo: ore 4. ) _
La mattina nel levarsi , sapore cattivo v1scl1|o_so.in

bocca( dopo Â. giorniW)~ ~* D D
255. Sensazione in gola come di "dolce", la quale ris

chiama in bocca concorso di saliva ( d. or.
Sapore molto acido in bocca ;_ essa~_è forzata a.

sputare molto ( dopo Ig; giorni )
Mo ta saliva acquosa in bocca ( Saf. ) _
Concorre in bocca gran- quantità» di saliva..
La saliva é' come una- densa- spuma di saponata in

bocca , ma però- senza alterazione digusto-, e
senza siccità. iui bocca ( dopo ore;-33.* )~( Sçf.)

260. Continua alternativa» di umiditffe di siccità in boe”-
ca ( dopo» ore 35. ) (›S'tf; ,

Stccrrs' m noccas con~piedi molto; freddi.. ' ' "
Senso di_.eccessiva. siecitá-D in= bocca ,q viscosità con

sete veemente , e sebbene egli beva molt' ac ua,
page/,la viscosità non diminuisce (dopo ore' gti.)_'(4t.)(_V,V L

Sxccrrs' NELLE umor I NELL' nsouao. '
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Vznumizions. -
265. Pirosi , la mattina presto e nel postmeriggio.

Pirosi ( i primi giorni s 2 l I 1
Pirosi per due postmeriggi di seguito.
Bruciore nell' esofago e nello stomaco , Conradí,

_ giorn. di Vl. p. 4.02. ~
_ Frequenti :singhìozzi fra giorno , anche prima di

desinare ( dopo 15. giorni ) '
270. Iìutti fre nenti ; lo stomaco è come disteso da

(_ aria. Ai. le Roy , in Boultaz, L.sc. p. 67.
Continni rutti , e nel tempo stesso fermento nel

» bassoventre ( dopo ore 24.7 V
Nel ruttare , un dolore sotto a cartilagine ensi-

forme (al cardia) come se vi si strappasse
ualche cosa.

Mditi rutti ma incompleti , le si annodano e le ca-
. gionauo una pigiatura sul petto (dopo rt. gni)

Vana tendenza a rnttare ; i rutti non escono, e
ciò le cagioua *tormini di ventre( d. 10. gni )

175. Fnuonumzr num: D' .iau , particolarmente dopo
-desinane. . '

Frequenti rutti d' aria.
Butta d' aria ( dopo ore 3. ) ( Sçf. )
Appena mangia qualche cosa , sunrro nU'r'rr , iu

e principio d' aria semplice , ma in seguito del
saroar: nel cun , come la digestione non aves-
se luogo. _ , . ~

_ -Un :eccessivo ;rattare che .cagiona dolore al petto
( dopo alcunej ore ) _ I

280. llutti acidi la sera. _
_ , B-urri uv .narra Dsntsuou nm cm , ed in par-

te acidi. ' -
(Botti acidi ogni volta che ha mangiato.
Tutti i cibi in lui, anche i piú innocenti , inaci-

disoeno.m_ e ..
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Sapore acido in bocca (dopo 8.» giorni ) .
285. Arma sima mr-.uv , ,sumo suona acmo ut

~ noccs. , .
Dopo aver mangiato, acido.
Oem vours cun in nunewro, somma' accnssciu-

'ra e cefalealpulsante nella fronte.
Sapore molto amaro .in bocca di buon' ora ( i

.primi giorni ) e .
Suona nunc uv noccs per tutto il giorno.

290. Lmcna axcornrs -m ,urina , come una pelle.
Lingua sporca. Ko:-tum, L..c.

' (Il pane non ha gusto , sà come di pasta.
Cattivo gusto del pane , specialmente la mattina

« - presto. ` V .
Non appetito, non fame (il 3.° giorno,)«

295., Mancanza di appetito- ecpnnto ame ; il mangiafie
gli è atl`a_tto indiflerente, e se non fosse l"uso

* non mangerebhe; nel malgiare, come pure an-
che nel bere , non ha `verun gusto piacevole t

_. tutto ciò che--prende non ha già. un gusto estra-
neo»_o._cattivo,-~ma-~ne ha solamente pochissimo--

_ i cibi hanno quasi tutti lo stesso gusto, ed ap-
pena la quarta parte del loro *sapore ordinario-
e bevande spiritose non sanno quasi che d'acqua;

manca pure la solita inclinazione a fumare.
E? presto sazio di fumare; _nou. ipuó fumare che

. p.<›<=0i,, quantunque non; senta amando cattivo
' gusto' ' - ' 1 :

Nessun appetito , nessuna sete., .
-Forte appe,tito,__ come ,fame canina. Boultaz, L. c.

(ras-99-) _ _ , _~Fameeanina che il mangiare non vince , la not-
te , quindi abbattimento con calore c sudore ,

. 'cui succede. frcddore con freddo-esterno. e sbat-
tìmen.to._.di denti. ,_~ . -›, ;, › _ .

~ "'..' M' .,›

. ›
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3oo. Dxssrrsrazvza. ` ' ~' ' ~' 4 V
Sete verso mezzogiorno prima del desínare. - -

( Molta sete d' acqua) V - c
Nessuna fame per muovi! giorno, ma quando

mangia , lo fa con appetitor - ~ I / ' « '
Nausea incessante ( dopo tt. giorni ' -' _

305. Nausea con gran sete. - - › f 'l _›
Nausea con gran sete e disappetenza ;- deve

coricarsi. ~ . - ' 't I' if
Nausea verso mezzo giornoe dopo", ma bevendo

un poco passa. ;
Nausee che passano bevendoacqua 2 'Bouttaz, L.

c.(p.1oo.)
La sera tardi nausea fino al deliquio ed al vo-

mito. ~
310. Nausea' e voglia di vomitare fino al, deliquio,

parte la mattinaparte la sera. - _
Nausea fino al deliquio' dalle 8. fino alle 9. della

A mattina._›' ' _ "
La sera in letto',~na_nsea- che le indebolisce la voce.
In mezzo ad una nausea -fino al vomito , ed in

` mezzo* ad assalti di 'deliqttii , dolore ottnso , co.
me una pìgiatura; sotto; lo scroficoló 'del cnc.
re , per cui essa non puo sopportare 'nemmeno
le coperte ( dopo' ore 7

_ 'Nausee frequenti. ` Y ' " '
315. Nansea_per tutto ilgiorno , e vomito 13.391-3,

Deliquesoenza nello scrobicolo del cuore, con pun-
ture a._ cui succedono- rutti/ '› f- 2"' 1 «

Vogliadi 'vomitareala mattina 'fino che "non fa
7 collezione. -ff; _
Rimontamentoë e' aicuiieiro nm crei" russi , ' senza

sapore alterato. ti ~'- ' " '
Nella nausea dopo- tavola succedono Irnolti rutti ,

quindi le viene acqua in boccariconie 'dallo sto-
maco. ( vnauuuzxouu )
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380. La sera rivomita il mangiare. -
Rigurgito di una gran boccata di bile nel curvar-

, . . -si profondamente (dopo ore ra. ) '
' Vomito di bile per tutto il corso della notte.

›- 1 Nomdi rado vomito di. bile. Hortum , L. c.
.Vomito di bile per 18. ore continue, ~e quindi

. '- peraltro 24. ore nausea con voglia di vomita-
re e .disappetenza , senza gusto alterato ( dopo

¢ ” 18. giorni
325. Quasi tutti i giorni , dopo desinare., una delìque-
i Seenza uno svauimento allo stomaco, come vo-

glia di vomitare.
I È Dopo tavola- la saliva ha il gusto dei cibi ( dopo
. 9. giorni ) `

-7 _ Si sente piena fino a gola, ció che le toglie Pappetito.
I i Bipienezza nell' esofago , come se avesse tutto il

* * mangiare. in alto, .e dovesse vomitarlo , senza
nausea.

` I .nononr ( fche .produce il medicameuto ) connu-
crmo saurar. nueuuno , 1: :mamo I-mona'

: . :cnr ninna , .nn un-rrma 1: 1.4 san. - `
330. Dopo aver mangiato ,' singhiozzo ( dopo 27. gni)

1 .Dopo aver mangiato anche con appetito si sente il
ventre subito pieno. ' ~ _

-- "Dopo aver desinato le svanisce talmente il capo ,
-. ~ 'che appenarimane essa, in sè( dopo 13; gni)

Doro una Mancuso, sonnommza. -
- ›--1'

335. Dopoavere desinato sonnolenza (dopo 15. gni)
~~ - Dopo aver desinato , sonno-invincibilen

Un ora dopo aver desinato , dolore di stomaco ,
-† - V, cheperö dopo qualche tempo passa. c» -

D020 aver-_desinato , pigiatura i stomaco (dopo
M . torni › ~ › ~

Ogni šolta che ha mangiato , acerba-pilgiatura di
stomaco ( dopo ore 2. )
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3110. Tosto dopo aver mangiato , forti pulsazioni sotto
ilo scrobicolo del cuore( dopo 4.. giorni, ) V

Dopo aver mangiato , pigiatura sul petto e respi-
razione più breve. - ,

Doppsaver desinato , oppressione di petto con am-
cia. A

Ogni volta che ha mangiato , pigiatura angoscio-
sa nel ventre, con timpanizzazione.

D0po tavola , tensione e pigiatura intorno allo sto-
' maoo , e forte timpanizzazione del hassoventre.

345.. Anche dopo aver mangiato poco , ambascia ed
inquietudine nel sangue.

Dopo aver man ìato , raschiore in bocca e grande
stanchezza; camminare lo incomoda molto ,
è freddoloso e di malumore (d. or. 25.) ( Sgf.)

Dopo aver mangiato , consider-abile debolezza in
:otto il corpo, e particolarmente nella parte do-
ente. _

Un' ora dopo aver' mangiato le vengono vesciche
sulla lingua. t

Dopo desinare e dopo cena , . dolori di ventre con
molti horborigmi (dopo 17. giorni )

350. Dopo aver mangiato , forte stimolo ad andare di
cor o. _~

Sensasione spasmodica nello stomaco prima e dopo
cena , la quale' passa' quindi fnel petto da am-
bedue i lat' -In ^ . ' .

Contrazione stirante nello stomaco con rutti acidu-
D* .~liY( dopo 1. giomi) É ` ¬ V- . -- "

Nell' andare in vettura», tiratura e diatensionì nel-
'. lostomaco.' _ -

Dolore pizzicotumte cost:-ingente nello stomaco ( do-
/po 6. giorni )' I ì

355. Dolori vortigosi ed arrallanti nello stomaco , la
notte» _ I `
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La sera nel coricarsi in letto , cardialgia ( dopo
25. giorni ) '

La mattina di buon' ora no s-romeo -roccuo
as'ramunu'm_ nuonn; e cosi- pure nel cammié
nare. _

Pigiatura immediatamente sopra lo stomaco..
Pigiatura sopra lo scrobicolo del cuore (al cardia)

particolarmente nello inghiottire il pane , che
sembra 'rimanere fisso lì. ` ' _

360. Una pigiatura gravosissima nello scrobicolo del
cuore e sopra , ed anche in tutto lo sterno e
sulle coste , a segnodailevare il respiro ,tanto
camminando che sedendo ( dopo ore 2.. -)

Picruuaa umano scnomcom nm. cuonn continua-
mente anche a digiuno , ma iù sedendo.

La mattina in letto pigiatura nello stomaco (dopo
3. giorni ) _ _ . I~

La sera pigiatura nello. stomaco ( dopo 2.~›gni)
Una pigiatura nella regione dello stomaco ( dopo

ore25.)(Stf.) .`~ ` _ `
365. Molto pieno nello stomaco.

Stomaco cronicainente rilasciato. Korlum , L. c.
Un cibo che altre volte mangiava spesso senza in-

comodo , gli riesce dìflicile a digerire.
'Nello scrobicolo del cuore , una specie di dolore

pungente per cui essa non può respirare, ma
che con ruttare passa: tutte e sere verso le xo.

Pigiatura sotto lo scrobicolo del cuore. 1
370. Biwcloan usano sroruco ( dopo ro. giorni )

Calore fortissimo nello stomaco: subito AI. le
Roy in Bouttaz. L. c. e

Dolore nrente e scindente nella regione dello sto-
maco. Jlufelaud. Gíor. VJI. p. 114.

Bi-ucìore nel o stomaco , elungo, il canale intesti-
nale. Brera, L. L'. ~

n
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› Bruoìoieetpeso preinente' ~'nello stomaco. Brera ,
L. c. .

,,` ' › 1-.

|;,,,.,,,,,,, 315.. Lamattipa presto., calore nel basso ventre e nel-
m generale la faccia.

Bruciore e pigiatura nel ventre. '
' ' Senso di freddo' negl' intestini nella regione al di-

- -sopra dell' ombelico (dopo 11. giorni )
À 4 Acer_bo dolore nel latosinistro sotto le coste spu-

'~ V riefi egli non può *ne curvarsi *nè giacere sul
~ latodestro. ~ - . *

Dolore nell'epi astrio tiratoriopremente , e come
seil luogo gel dolore fosse ulcerato.

380. Dolore tiratorio scindente sotto le coste spurie nel
-passeggiare. ' - '

f . `Un malessere un inqnetudine sotto la parte sinistra
del petto , con rutti amari tutti i giorni.

Puntnre sotto il petto a sinistra con grande an-
gustia. ~ '

llistagno di flatulenze sotto le coste , che cagio-
na oppressione di petto.

Nella notte ventre pieno e pigiato verso lo stoma-
- co -- l' ingorgo pè .specialmente forte dopo mez-

zanotte.- ~ ' ' D
385. Essa si sente montarsu dal bassoventre fino in

gola , come se fossero flatolenze, e se le viene
› daruttare si sente' poi scendere per in giù.

Flati incarcerati, con freddo del corpo e caldo
_ Inel viso. \

- wVentre duro disteso , con molte tlatulenze.
Gsm nieiamzzzs mn. vnN'rmr.

- ' Vsnrim rior.'ro~rr1mo a msrssc-'.
390. 'lämiuutzzazlonu DI Vemar. (i primi giorni )
~ 'Ventre duro ei teso , con 'poco appetito , e aman-

giando poco. - . I '
›



99
Foqfoaø

Ventre tumefatto , 'anche digsr¢ado= buie e pron-
tamente. (do o . giorni . _ g

Accesso di -coliclal -dall' anello) inguinale ~ fino .nello
stomaco ( dopo 2.- giorni ) .. 1

.Colica flatalenta *specialmente nei 'lati del ventre,
come se i venti-fossero parzialmente racchiusi

_ in quà ed. in là negl'intestini; pel corso di A12.
ore non escono che-.brevi flati ed interrotti con
grande sforzo. . :- .-= 1›

395. Arresti fdi .flati che premonomel hassoventre se-
1 . dendo giaoendo-, ma che :nplli andare 'non-.si sen-

M tono; quasi puntofg _s`emhra~ come selil ventre
'~ -' -venisse tirato in .dentroloonfuna spia(:ev0le.!en.a

_ `fsazione.- -_ - m if E '
A ›( La regione del fegatoê molto; sensibilepfduole al

tatto come una pigiatura ottusappartieolarmen-
« ' .te quand' egli giacenel lato destro. _) .'342

c . Pigiatura nel hassoventre-› primafdel-mezzogiorno
ed anche la sera :dopo 'aver šmangiatbfi(-i primi
giorni) .mri -A

Una pigiaturmprofonda-nel haitsuventrrcbn stimo-
lo ad andare di corpo'( dopo-ore 25.7) (S1f.)

Pigiatnra spasmodica profonda nelfipogastrio pres-
' so le parti genitali ;.la. mattina' in letto.

400. Pan 'rwru r.a~`uu°ri1u una ricwruaa- una ass-
sovawrnn-, ed! anche la sera dopo aver man-

. giato ( dopo~5. giorni ).- A - u `
Qualche volta fnna. pigiatura moltol dolnnon e con-

'trattiva,” ma di corta durata, nel-bassoventre; Â
Dolore urente di contrazione nell' epigastrio la

- notte come al venire dei menstrni, i quali 1 peral-
tro avevano avnto luogo da piú, giorni ,
essa non trovava posa períqiiesto dolore ( dopo

- ›Ã..giol'nii)' À _ .. ~*. › p
Violenti tormini di ventre. ›
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l -Frpquonti scindimenti sugli intestini e specialmente
a sera. - - - - l

«ú,'c5. Violenti tormini di ventre la s0\'a prima di anda-
re a letto ( dopo ore-'43. )' '

'Scindimento con' la velocita di un lampo dallo sto-
' maco fino all' omfbelico. ' g

- Dolore ungente di ventre, con pallidezza di vol-
ato,-' lìreddolosità-ee cefalea , 'verso il mezzogior-
no ( do 12. giorni) _ '

_ .Qualche vollllapunture per traverso nel bassoventre.
_. _ Convellimentif e' punturevnell-'ipogastrio al. disopra
- . .› ;delle parti genitali, la mattina in letto.
il-10.'-Qualche volta--nel -pcstmeriggio ',' nn urto pizzi-

cottante nel hassoventre, e quindi esito di venti.
. (Dolore come se gli fosse scoppiato qualche cosa

nel ventre) ^ ' ' , -
Colico. spasmodica delle iù volente , prima dalla

I parte destra , e quindi per indietro verso le
› schiene (Led anche _nel testicolo destro ) e per

in sù verso la regione dello stomaco . con su-
~ fdoregran lamentio ~e scontorcimento dei musco-

_- D 'li_della.faecia »( dopo 7.' giorni ) '
:Dolore colico quasi volesse venire diarrea, di bre-

,ve durata ma spesso rinnovato; quindi nel pi-
-. giare sensazione' con un forte dolore d' ulcera-

zione per indietro sopra l' osso ileo destro.
Gorgoglìo di venti nel ventre , come se dovesse

zz ,: venirle la`diarrea==(~dopo ore
415.' Gorgoglio nel ventre anche dopo tavola (dopo 4..

giorni ) V ; -_
Goncccuo uomo sommo nm. mssovsmuu: ( do-

_po;ora I.) V ' 1 '
_ Esito di molti flati'. Bejuflaz -.- L. c. '

Copioso esito di flati senza dolori*dì*ventreM( do-
poorezi..)(S[/ÉÃ) 'J '
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, « Dopo molto esito di llati , senso di gran vuoto nel
V assoventre ( dopo › .I giorni) ›

Ãttzo. Senso;di; vuoto e. di _ilebolezza›nel ventre. V
Gran .senso di debolezza nolbassoventre-e nel dor-

so per cui .é obligata .as mettersi- a giaeere ( do-
- 23.giorni .- 1 .- « »- ' i› _

~ Bìasciatezza nel ba,ss'oventre._ r
In una colica llatulenta , gran. 'premitowdoloroso

verso gli anelli inguinalì , come~se fisse pci-
izm V€l1ll'I.ftl0l'liI1Il` El"nlß.^ '_ :. _ 1' .A 'r É

_ __;Nel. .tempo di nnadejezione molle_:l'_ernia›vien fuo-
ri poco , ma duole molto .o oomeincarcerata nel

\ _ ßllrvarsi? nel- tastarla nel camminare ed .anche nfel
- _; gìacere sopra un -lato del ventre; .con la. mano

Don. si puórirnetter dentro.: -~ _ '
425. Gorgoglio_~e- murmorio verso .l' anello: inguinale

(d0poore2.)_- . - .
. Forte..dolore all' anello' ~ finguìnale nel»...tempo dei
:_ Jnenstrui ,««~ancbe_ quando la parte .mon vien

~ “toccfllßlü .M:;`.'.__ì~~_'¢ i.~\I›
Pena nell'inguine sinistro. 5 ri I

~. Nell' inguine una tuberositå- coet-un uovo ,ìficlie
in mezzo.a dolori urenti» passa in suppurazione
e suppcra lungamente )~ . -Ã ._ '-

in .Due fpruncoli albassofventre'. . › ;
430. ( lllpa ga-an macchia gialla: lateralmente all` om-

e1co.__ .;. V ..
« Prurito nell' ombelico che il fregare- non calma

_ :__ ,ore 16.) _4 _. ... ,p ._ _i

Prima della dejezione alvina , un poco di calore
_ u ,nel c0rpp._ _ _ › ~ _

La mattina prima di andar di».-'em-pu( dum ),
. mill Vëlllrßs .t ` " '_ V. _.
Dejezìone molle con premiti e scindimenti negl` in-

_tes,tini.grossi ( dopo 2. «giorni l) ~ _
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Dopo una mossa alviua ( molle ),' gran rilascia-
tezza nel bassoveutre (›_dopo 3. )

Doro mu :ossa n.vnu- 1rou.a1:,f near: naìmtonl
nana' mrasmnò anno' si iu~:x.1.'1.mo~, 'I unum:

«srossauzzs ( dopo' 13. giorni )¬
Dopo un leggiero sforzo nell' andaredi corpo., do-

lore all' auo , per sei giorni. di seguito ( dopo
8.- giorni ) p * - '

(_ Fecce grigie ) ' - 1 i
Per molti giorni di se ' ito , mosse di 'ventre ver-
'.-diin un' bambino", lsdi cui balia aveva preso

' .soluzione dif fosforo. V ~ i ›' ¬ 1'
Moti Fecce ultaces a ore non re olari i rimi i

Ititardopdella mossa alvina digzá.. drop( subgilh à
Nessuna mossa di ventre il primo giorno.
la mossa' di ventre che 'doveva venire, rimane

sospesa (dopo ore 20.) 'V -›
;Ventre chiuso per sei giorni; -ogni volta che ha
._-man`gia,to essa- si sente pigiare allo scrobicolo del

cuore , le gonfia il ventre , e le`s` incarcerano
iflati. v ' I '- ~

Ã45.fMossa -di venti-eogui due giorni soltanto e dura.
.Mossa nua: r ram Qunruo cream; '*
Fecce dure iu piccoli*hernoccoli.-.- . i
Fecce dure rivestiteƒdi muco; ed un poco di sau-
igue oou1questo._i_f ._ 1 __
Fecce dure con scindimenti all' auo. -

Mo.. Estro-_-nuncuiii: »1›icr.L|:l vacca. ì'(.1dcpo" ore 24. )
Per due mattine , sangue * nell`andare di corpo (i

Wpriuziljgiorui. ' '1 ' ' " ›_ _
Sangue nell'_andare di (corpo , ~ per quattro giorni

_- i, consecistivi~~ -. › == ' '
Esce qualchelpoco di sangue dall" intestino retto

nel fare dei ~fla'ti..( dopo n. giorni) "
Una goccia di sangue- dall' intestino retto.

il-55. Dopo una mossa di corpo , ano ulcerato.
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Ri-,in_\a¬e. nel-/tempo di una mossadura di- ventre ,
'(1 ,q ;gn.,dolore ulcerante premente all' ano. 1

_., .\fj|%ìgì§,tura nell`intestino retto dopo andato di' corpo.
, __,,.._ ,u pecodopo la.mossa».scende uu -muco bianco

__, «_ 'corrodente dall' ano ( dopo alcune ore )
' Scindimenti nell' intestino retto ed -all'auo , spe-

:,._,.c_i_almente la sera. ( dopo 6. 7. giorni
_46o^._..Paävruiw1›r srmns Nim' zzvrrgsmvo narra -.À

quando. non va di-corpo. › › t
Pvwryaß 1vr:zz'4zvo.. -
Bruciore nell' intestino retto.

~ Formìcoliowe (prudore nell'~intestino retto con mos-
`se di ventre molli. › '

«iz asmaDI rocca Non mms, sciflnmiznr-
TI Na'Lz"11v1'a'sz'I1vo narra.

;zj.6§._F,it.te nell' .intestino retto e nelle .parti genitali ,
.,,“,_ A da, far/ .cadere ( do o ro. giorni ) _

Qualche tempo dopo lia dejezìoue alvina, eccessivi
,, , .premiti nell; ano e nell' intestino retto. '

Forte ed ìnéomodissimo spasmo dell' intestino ret-
H ,.to ,v la mattina in letto ( dopo 6. giorni )

` Prima di andar di corpo -acerbo dolore nell' inte-
. -stinoprettp come costrizione , con punture.
La sera , sensazione nell' intestino retto come se

' › ci tosse › anteriormente .qualche cosa che. impe-
*disse'la scesa delle fecce,` sebbene queste non
siano dure (dopo 8. .giorni ). .» '

470,. L' intestino retto è come aognstato, e nel. pas-
saggio delle fecce , anche molli, rinasce 'uu

_› = j dolore. di. eslllcerazione. mordeute moltoacuto
_ che dura. parecchie ore , e si estende fino nel

' ventre. . 5 _
_ Varici emorrpidali. ,dellfiintestino retto , -che 'vengo-_

no fuori molto.
Nell' andare di corpo escono fpori delle forti .varici
' 3

1

I
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emorroìdali, che dolgono tanto 'foêcándole , che
sedendo e camminando (dopo aleunel ore?

Dolore di esulcerazione per molti giorni nel e va-
rici emorroìdali stando a sederfved a gìacere, e

/ veementi pìgìatnre e punture nell'al2:n-si ( dopo
25. giorni ) ' '

1›'os4 1: Pnvnrro .arl .mo (dopo 7. giorni )_
475. Prurito all' ano dopo aver passeggíato, e la - sera.

Dopo aver camminate all' aria, bene spesso prurito
e formícolio all' ano( dopo 2. giorni ) *

Molto stimolo ad orinare ed andare di corpo ( do-
po 3. giorni) ' `

L' orina scende con diflicollá; pare che trovi un
ostacolo. ' _ _

Ad ogni momento l' orìna s' an-esta” , 'e non “può
seguito.:-e a fluire; nel tempo stesso' iimpaníz-
zazlone. ` ; ' . * «

480. Egli orina frequentemente, ma -poco pervolla (do-

Ã35.

››«›<›~=4«›-›<Sø"-› of ^.
NELLA Norm un olumum rm:Q'UzNTn ,›~ ma ,di po-

che gocce; l' or-ina è limaecìosgi. - ^
Stimolí ad orínnre , più *stando a sedere che cam-
\ minando. » ~ _

Un _orino|}e frequente anche la uotte(ì.p1-ìmi ni..
€'°"1' ,

Stimolì ad orínare fra çíorno (dopo 3. giorni )
Un' grande o;-inare nel' andore in vettura ( -dopo

acnne ore -
Veemente stimolo d' orína genza sete; non può tra_t-

tenereol' orìna , che fluisce contro sua voglm
(_dopo xx. giorni) , _ _

Coploso ed involontario Busso cl' orina. Weüard,
c

Enuresi. Zzlslei- presso Bauttazrl. c; V ~
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Non nbbidendo egli al primo cenno d' orinarc, 1'
orina (rossiccìa) flnisce involontariamente da se.

dgo. 'La mattina dopo avere orinato si sente subito fan-
to abbattuta , che bisogna che si ícorichi.

L'orina acquista nn forte odore ammoniacale , si
intorbida , e fa un deposito bianco giallognolo
( dopo _6. giorni ) _

( Orina di un odore acuto nauseoso come di ra-
diche di violette ) '

L' orina , che appena fatta è di un giallo d' oro,
. fabprestp un deposito biancastro (dopo ore 30.)

l .
Onlus 'lion nnrosrro sxnnoso nunca.

495. L' orina s' intorbida presto, e fa nn deposito late-
_ rizío( dopo 3. giorni )
L' orina sebbene llída deposita su i lati del va-

so una crosta Eianea.
† Orina bruna con deposito sabbioso rosso.

.Orina con sedimento gi-allo ( dopo 3. giorni )
Puntnre nell' uretra ( e nell' ano )

Seo. Nell' aretra anteriormente una sensazione spiacevo-
le ( dopo ore 2. ) _ '

Dopo avere orinato dolore pungente anteriormente
nella verga.

01-ina scindente con ematnria.
Bnucron nI¦I.L'nnnrn con sjrmono an oauunn,

_ la sera. › _
< La sera nell' addormentarsi, una puntura dal col-

lo della vescica nella verga.
505. Sul finire di orinare ( ed anche dopo ), nn do-

lore mordente nel glande ( dopo ore 32; ) ( Sgƒ.)
Un celere tirare in sù ed in giù per l' nretra fino

alla vescica , con una sensazione astringente ( do-
” po 10, giorni)

Tensione sopra la vescicaenel bassovenlre.
Una puntura nel' glande , -verso il frenulo.
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Dolore nei testicoli per 'parecchi giorni.
510. Veementi tiratnre nei testicoli. -

Tumefazione del cordone spermatico, il quale prel-
so i testicoli duole, soon dejezioni alvine molli)

Stišnolo straordinario nele parti genitali. Baullaz,
C

In un vecchio uomo che di tempo in tempo avea
. - sempre qnalchef erezione, si manifestano nei pri-

mi sette giornì forti erezìoni -, che cessau0 i
alfatto per 22. giorni, ma che dal 29.” al Ãš?
giorno ricom riscono con maggior vigore.

Veemente impulso veuereo. .
5:5. Frequenti erezioni il giorno e la notte.

p Frequenta rigidità .di verga la notte( d. 4. gni)
Propeusione irresistibile al 'coito.` J(/`. le [log ,

'ne_qlí.A1ma1. di Romet. '
Violenta erezione' mattutina ( dopo 6. giorni )
Delwlezza nervosa nei lombi, dopo una polluzione.

520. Alienazione dal coito nell' uomo ( d. 25. giorni)
Mancanza di er-ezioni»(dopo 17. giorni ) (1)
Completa impotenza , totale deficienza d' erezione

( dopo 20. giorni) . -
Alienazione dal coito nella donna ( dopo 25. gni)
I catamenii compariscouo sei_ giorni troppo tardi

( dopo ne. ,giorni )- - _~ _ _ *
525. I catameuu compariscono cinque giorni dopo la

loro epocaf( dopo 41. giorni ) (2)
_v I catamenii compa:-iscono due giorni anticipati ( do-

po 18. giorni )
Flusso di sangue dall' utero. per due giorni nel

_ tempo intermedio fra un flusso meustruo e l' altro
. .( dopo 9.g|ern|) `« ' _. ›-
( i ) Sembra che nell' azione secondaria vengo distrixtta l'.eoceo-

'va sslacitá '
al ( 2 ) _Seinbra che ciò sia etfetto-secondario del fosfirro, e cho
quindi per azione salutare prolunghi 1 periodi troppo brevi.
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` (Dopo esere i catamenií.-riinasti soppresiper 18.
mesi in una donna di 5:.. anni, ricom riscono
molto forti e durano cinque giorni; sangue

.aveva un odore- assai cattivo» )
- Primapdel comparire dei menstrni una piaga sau-

Slmlfl- .
530. Nel tempo dei menstrni, acerbì dolori di denti ,

che cominciano sem re in mangiando. "
Nei menstrni, acerho dolore di ventre(d. 13. gni)
Gran freddore nel tempo dei menstrni, con mani e
›N piedi freddi. i _ __ ›

ei menstrui , prudore pungente alle var-ici emor-
roidali.

Nei menstrni , pi-udore per tutto il corpo.
535. Nei menstrni, dolore di. capo: punture nella fron-

te I, gli occhi le si chiudono, si coricherebbe
vo entieri. ` W '

' 'Febbre nel tempo dei menstrui per due giorni di
seguito := il primo giorno , freddore nel postme-
riggio , quindi caldo e dolore di capo senza se-
te ;. il. secondo giorno , un' ora- di freddore a
mezzogiorno, quindi scuotimeuto spasmodico di
tutto il cor o con sbattimeuto di denti., ed in
seguito caldo specialmente alla testa, e dolori
di capo ( dopo 5o. giorni ~)

( Prima e dopo i_ menstrui , tumefazione- delle gen-«
' give , e guancia mgrossata ) ' L

Nel sopraggiungere dei menstrui ,' forti nausee nel-
l' alzarsi dal letto , e vomito acido, oppressione
sul 'petto , sudore freddo» alla fronte , e vertigi-
ne nel camminare. _

Nel tempo dei menstrui le si contrae- couvulsiva-›
mente il ginocchio; per- il che non 'può stende-
re la gamba. . '

540. Puntnre attraverso il bacino nelle donne-
Nelle pudenda ,-.uu dolore sordo lancinante, come
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se vi fosse qualche cosa di guasto o. di ulcera-
to , nel camminare all' aria e dopo.

( Medorrea lattiginosa )
Leucorrea tenace, in luogo dei menstrui (d. 20.
Forte( Lsncouua per sette giorni (d. 9. gni)

545. Per molte sere di seguito, frequenti starnntì sen-
za reuma.

Frequenti starnntí.
Tutte le mattine buchi del naso chiusi.
Sensazione di naso chiuso , con occupazione di te-

sta come se fosse per nascere nn reuma.
Iunsnrvm.

550. Le viene un reuma , é obbligata a solliarsi con-
tinuamente il naso.

La sera., reuma. .
Renna con gran caldo nella testa (d. 8. gni)
Veemente corizza , con grande occupazione di te-

sta , mancanza di appetito, e senso 'generale di
indisposizione ( dopo ore il/8. )

Reuma , con qualche infiammazione di gola e for-
te occupazione di testa ( dopo ore 24.. )

555. Forte reuma con raucedine in gola.
Raucedine sul petto (dopo ore 24,.)
Sensazione di siccità nel petto. Kortum, l. c.
La mattina presto, riocaceims.
Fiocaggine; la laringe è come foderato; non puó

pronunziar forte una parola.
560. Forte catarro con fiocaggine.

Al mattino , pituita sul petto , come catarro.
Il camminare con celerità le toglie il respiro ( do-

g po alcune ore )
La sera in letto dillicoltá di respiro (d. 3. gni)
Petto molto oppresso, respirazione molto corta.

565. Asma e vertigine. › V
Strettezza di petto ( dopo 13. giorni ) ,
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Nello stare pensoso, respirazione angoscioss. _
La sera angustia nel petto.. ,
Strettezza sul petto con mancanza di respiro-.

570. Angustiazìone .nel petto con- pulsazione nellaparte
destra del petto inferiormente. _

Nel camminar' presto gli il respiro , per Il
'_ che bisogna che si fermi.

Nausea ed oppressione sul petto frequentemente'.
Nella strettezza di petto, nauseetransitorie.
Strettezza di petto nel respirare profondamente.

575- Oppressione. di petto aggravata nello stare a sede-
_ re, e che il ruttare sollievo (dopo 22. gni)

Il petto è sempre tanto teso , 'come se vi fosse un
accio all' intorno. r A

Dolore tensivo nel petto. Korturn , _l'.. c~._
Oppressione sul petto frequentemente.

_ Il petto ›è come aggravato ,. come~se~ vi posasse
› Sopra- un peso." _ _ _
580. Pipwrnn n. ramo , per cui 'non png respirare

ene. - '
_ Pigìatnra sul petto infeniorraente. _ _ ' _

Al petto superiormeute, una pigiaturae perln giù,
_' e quindi rutti d' aria. - I

_ ` Una oppressione gravante suli petto'.
Coutrazione dei polmoni.

585. Contrazione del pettocon pigiaturai o- compressio-
ne nell' epigastrio. p ` :

_ Nella parte 'superiore sinistraë del' petto una. pres-
. sione contrattiva. ' , . ' ` -

Nel salire su di uu monto,'respirusione ansante.
Sensazione di compressione e stringimento-nella par-

te più superiore del petto a destra(d. ora ):f
La usrrim rn i.s'r'ro›. errnsssioun ni- rnfrro ,

_ per una mezz' ora (dopo ore 24. )
590. Oppressione del respiro con. freddore, ve-cefalea tal-

mente acerba, che esce quasi di senno (d. or. 1.)

/
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Sopratnlto la mattina allopsveglimi', .strettezza di
V petto, o come alllnsso di sangue al petto( dopo

3o.igio|-ni) . _ ' ~
Spasmoedi petto 'la sera dopoaver camminato in

vettura. ` , _
^ Contrazioni spasmodiche' nel petto.

Ad ogni commozione d'animo., afllnsso di 'sangue
al petto, e nel tempo stesso contrazioni spasmo-
díche .fra .le scapnle.

595. Arrmsso nn smeux vnso 11.' rnro. _
~ Al mattino, oppressione sul' petto , come se il sms

gue si sospingesse in sù verso la gola molto cal-
do-( dopo 13. giorni ) ^ '

Afllusso di sangue verso il cnore , e palpítazione
di questo viscere, la quale dopo aver mangiato
diviene fortissima ( dopo 9. giorni

Dopo una' leggiera V commozione d' animo nel po-
strneriggio , palpitazione s`1.forte per nn' ora che
non può rimaner giaciuto sul canapè; nell' an-
dare a letto nuovo piccolo accesso( d. xo. gni)

La mattina , dopo l'v ordinaria collazxone , palpita-
zione di1ot1ore.› " ,

600. Una specie di palpitezíone .di cuore: ipnalche vol-
ta due tre sei .pulsazioni forti ( ne cammina-
re, o nello star seduto dopo tavola ); ed una

.. »›o'due pulsazioni fortiessendo- giacinto la notte
sul lato sinistro. -

i La mattina fin› letto 'allo svegliarsi, e le sera' dopo
essersi coricato , forte palpitazione' di cuore;

- Dopo aver camminato all'aria libera la notte, pip-
pressìone tale di petto 'che essa- non pnò~ sba i-
gliare pienamente. ›

Puntnre nella parte sinistra. del petto nelvpespírare.
'Puntnre fngaci alle parte suprema del pettoove

comincia il collo.. t
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605. Pulitore; nel lato siništéo sotto'lo coste per cinque
~~ 3 giorni-1( dopooneeáßr )f.›;.~ i I 1

Tosse con dolore pungente imnmbedne i lati sotto
le coste ( negl'.ipocondrii `

' - *Nel 'toasire .è obbligata _di' sostenersi il. petto ; le
pnnge sotto lo .scmbieolo del cuore. _

Ad ogni colpo di tosse .acuta pigialnra nello sex'-oi
› bicolo del odore 1( dopo ore 56. )

› t' Nel .tossire bisogna ch' essa si prema colle mano
sullo scrobicolo del cuore a cegione del dolore

_ pungente 1; :al tempo stesso le duole in gola co-
' «-«me se'ci *avesse scorticato. - .

6101. (› Un forte stimolo in gola pungente ed eccitante
alla tosse ) . .

L' aria fredda gli attacca _il petto e gli eecita tos-
' ' se ( dopo 5. giorni ) V ;-:

Tosse all' aria libera, da cui deriva dolor di pet-
` 'to e di ventre. Y . .
(_'I'osse, d`oi-dinario nel bevere sia freddo , sia caldo)
Nel leggere ad alta voce, forte tosse seoca lascra.

615. Acerha tosse secca solamente nello stare a sedere
o a gìacere , e niente affatto nel moto. ›

Tosse secca veemente , icon dolore di capo pre-
mente , tutto il giorno : subito.

Tosse secca tormentosa , da cui t deriva- dolore' al
petto- anteriormente , e-che ogni notte 'la sve-
glia. ( per ul.. notti di seguito ) . ~

Tosse secca- con reuma , e con cefalea tale che
i pare che il capo gli si debba spezzare dopo

5. giomi) i ' .
Tosse lungamente pertinace» , con spurgo di pitui-

ta in mezzo a dolore tensivo del petto. Kor-
tum , l. c. ` ' ' _

620. Tosse cupa per lo secca , che gli cagiona pi-
; giatnrae ne lo sero ìcolo del cuore , per cui non

può dormire nulla in tutta lanotte.
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Tosse che eecita un dolore nel bassoventre'-; nel
tossire è obbligata a sostenersiil ventre .pel dolore.

Tosse solleticante dopo 8. giorni )
Tosse con freddorc sopra tutto il corpo.

\ Soilbcazione sul petto, e tosse ansaute con qualche
spurgo pitnitoso ( dopo 8. giorni )

625.. Tosse che costringe a spurgare muco tenace.
Tosse con spurgo bianco dillìcile a staccarsi.
Una forte tosse. la sveglia alle due della mattina ,

con spurgo di pituita. * .
Tosse frequente la notte con molto spurgo.
Tosse cupa , per lo più la mattina in letto ed an-

che la notte; quando essa va per addormentar-
si, la tosse glielo impedisce.

630. Con gran conati al vomito , sputo di sangue sen-
. zo dolore il giorno 'rima dei catamenii ed il

primo giorno dei medesimi.
Sputo di sangue-sangue misto con muco nel tossi-

re ( dopo ore 24.. ) I '
Srtrro nr smette con loco in una tosse leggiera e

breve ( dopo ore 36. ) .
In uno spurgo mucoso strie disangue (d. 4. gni)

- _Es_sa spurga tossendo fiocchetti di marcia . con
bruciore scindente nel petto dietro lo sterno.

635. Dolore del' petto specialmente nell' inspirare.
~ r Dolore del etto internamente in alto , come con-

tuso , nei) curvarsi , nel muoversi e nel toccarvi.
Y Nell' interno del petto un prurito.

~ Tosse secca da un prurito nella trachea sotto la
fossetta giuguiare; il quale col tossire non si

8 3 ~ scaccia ( dopo ore 12. )

Tf°"°? al Spossatezza del petto. 1 '
m' 640. Spossatezze. nel petto per molti giorni , e sensa-

zione come se fosse per scoprirvisi un dolore.
Dolore .veemente del. muscolo gran pettorale.
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Risipola ad nua delle mammelle* già' piena di un
esantema , con tumefazìone rossore bruciore e

' untnre , la quale passa in un sscesso. V
- Indìammazione-e *tnmefazìone del. capezzolo e di

tutta la mammella 'sinistra' con grandi dolori,
la quale dopo Io. giorni passo in snppurazioue.

Alcoccige , dolore nel toccare , come se vi fosse
. una piaga. _ ƒ ' -

645. Dolore all osso sacro nell' alzarsi dopo essersi cur-
~ vati, e nello' stare in piedi, meno nel camminare.
Dopo aver seduto lungamente , 'dolore all' osso sa-

cro ( do o xe. 'giorni ) « - '
Bruciore all' osso sacro particolarmente nel ritar-

' A dare dei catamenii. . ° ' ' - s
Debolezza all' osso sacro come intormenlimento , nel

star seduti e 'nell' alzarsi da sedere. ' - '
_ Gran dolore all' osso sacro ed ›Valle schiene, per cui

appena può alzarsi da sedere.
650. Ne o stare lungamente a sedere, grandissimo do-

¬ lore di schiene. V _ -
§)Nel giacere , peso ev stanchezza;nel dorso ) `

opo aver camminato , dolore' di schiene. -
Do ori di schiena insopportabili che ritornano pe-

riodicamente ed impediscono di andare. - .
Nella spina dorsale , punture continue ad ore di-

~ ^ verse per tutto il giorno ( dopo 22. giorni )_
655. Nei muscoli del dorso , una veemente puntura ,

. sopra l' anca sinistra ( dopo 7. giorni )
Pigìatura, immediatamente sotto le scapnle.

. Dolore nella scapula sinistra come se ci fosse den-
tro un palo. .

Senso nella nuca come di un grave peso.
Pigiatura nella nuca.

660. Iuconnuuaa DELLA nuca.
L' occipìte e la collottola sono indolenti ed allatto

incordati.
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Collo incordato. - W '
Scoppiettio nell' articolazione della ppalla.
Peso nelle ascelle e nelle brucia( opo 2. gni )

665. Laitcnuziom senza sruna suusrn manco-
naausmn La Nona lu Lerro. ' '

-V Dolore reumatico -nella spalla sinistra e fino alle
coste superiori , per un ora intera ( d. 7. gni )

La mattina dopo svegliati, dolore reumatico nell'
i asodla destra ( dopo ore 36. ) Â V

Dolore reumatico nel retrobraccio destro, dopo un
raffreddamento. ' V

Lancinazioni nella spalla sinistra con dolore di
ca o. . .

610. Dolci)-e nell' ascella , come di lmsazione , special-
' Vmente nell' alzare il braccio. ›

Il braccio destro duole come lnssato.
Do o aver camminato all' aria libera, gli dolgono

le articolazioni dell' ascella. ~
Nanna cavtn' snsassmnma nusraa UN viomnro

1›aUn1'ro, ed un glohuletto glandulare grosso
come un.pisello.

Dolore distraente- tiratorio nei muscoli del braccio ,
dall' nscella fino alla metà. dell' antìbraccio.

675. Lancinazioui nel braccio e nella mano sinistra.
_ Laucinazioni nel retrobraccio. '

Intormeutimento del braccio sinistro , in cui le di-
. ta le' divengono stupide ma non fredde e si con-

traggono ( specialmente la mattina presto), per
cui il braccio rimane allatto spossato.

' Il braccio su cui ri sa la testa s' intormentisce.
Intormeutimento dell): braccia.

680. La mattina presto gli s' intormentisce il braccio
destro ( dopo 8. giorni ) › . M

Molto prurito alle braccia.
Essa ha i retrobracci aifaticati.
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' âpossatezxa specialmente nelle braccia. per cui es-;
` sa può appena muoverle ( dopo 16.- giorni )

. Stauchezza nelle articolazioni delle braccia, con
' tumefazione delle vene delle mani. -

685.1 Nella piegatura del gomito destro, macchia lar-
, _ ga, come una mano seminata di punticini rossi

con prurito mordente. _
» -( 'I.i'› articolazione del' gomito duole come se fosse

f0llfl› ) 1 1 V « i
. . Lancinazioui- e ítirature nell' articolazione del go-

mito destro. ' v .
~- . Dopo uno spavento 1, punture nell'-articolazione del

=gomito , e quindi ad un punto del piede ante-
_ . riormente leso. I - ' ' '

Dolore .paralitico -come di. ferita nel braccio e tre-
molio del medesimo quando essa tiene in mano

. _. qualche cosa, come p. ee. .un cucchiajo.
690. Pigiatura. dolorosa nel-periostio dell' omero e del
, radio; come dolorcostercapo ( :dopo ore 6. )

Tnntonmrn Nanna sum. .
la mattina `esto'treiuolio delle mani.
Egli ha qualiihefvolta' una mano come paralizzata

per' parecchie ore.. , .-
Nell' articolazione della mano , alcune punture sen-

sibili stando in quiete *( dopo 17. giorni )
695-.,Tumefazione. dell' articolazione della mano con

battito interno , come in' un tlemmone , ed in-
.) terpe lancihasioni fino; nelle dita , anche stando

' in quiete ; nel muovere l' articolazione della
V * niauói-cosi incordata nasce un doloreianche più

.t ~..-acerho. .; - f :. i .
Lancinazioni nella mano V, particolarmente nelle

. , nocche, e' `r lofpiù la notte in letto. V '
Lancinazioni liigaci nelle nocche 'della mano e nel

pollicel* , * 1' 1 -
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' Tiratnre nella mano e nelle' dita dopo immerse le
mani in `acqua tepìda. - ' V

Doloredi lussazione nel pollice nel prendere qual-
che cosa. '

7oo. 'Tumefazione dell' articolazione inferiore del -polli-
› ce , potente al tatto , e di dolore stiraute , co-

me s orzatura , nel muoverlo.
Nell' articolazione inferiore del pollice ,' dolore nel

muoverlo come se questo fosse lussato oV sforzato.
V .La mattina in letto egli ha' la mano destra intor-

mentito. ( dopo 9. giorni ) .
Egli ha le dita di una mano come stupide e pri-

. ve di senso , e .quelle dell' altra intormentite.
Il dito medio della mano destra diviene stupido

f morto privo di sangue le freddo in un ambien-
te non molto freddo. i ' .

705. Gu si cnavauo n coirraaeoouo nr muro uv
-rsmro La mn , come crampo.

Debolezza e couvellimenti in un dito per molti
giorni.

Forti couvellimenti nel dito minimo sinistro.
Un peso nelle punte delle -dita.
Nel dito minimo , tiratore crampoidi e lancina-

zioni, .
710. Tensione nelle dita della mano sinistra. 7

Tensione nel quarto e quinto dito d' ambedue le
mani, come dimessi. .

_ Gonfia un dito , ed al tatto ' duole', per lo più
se urta. ' - 1 .

' Gran debolezza nelle gambe; essa cade facilmente.
La gamba sinistra la mattina presto s' intormenti-
. sce senza motivo. ' '

715. La notte una -sensazione forte paralitica nella
gamba destra. . . .-

f La mattina presto , spossatezza nelle gambe.
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V _› Lamattina all'almrsi le gambe dolgono , come
.V dopo lungo cammino a piedi.

Peso e stanchezza nelle gambe specialmente nel
V ' . montare le scale.

Uno stirare in tutta la gamba destra , anche nel-
laqtiiete.

720. Tensione nelle gambe e dolore pressorio d' incor-
tlatura 'nella gamba sinistra.

-.Coutrazione aampoide nelle gambe e nei piedi,
con urti.

Nell'fosso ischiosinistro , acerho dolore pressorio
~ * nel? sedere lungamente.
Gnmnc ntonrn-nnxus asus causa; con mani

. ' fredde gelate, specialmente la sera.
' Doz.ons~1u:r.1.a naricnn come rossano rnicms ,

mn. sanaus Lnncansaura ( dopo ore 48. )
7x5. fPulsazioni nelle naficl1e.f - « -

Convellimmtìf visibili ma non dolorosi in una del-
~ . le natiche onella coscia;

Do|.om¦~ num.-' .urnconazronn nun' inca nnsrna.
` .Violentnrpuntura nell' anca destra inverso il petto

(dopoore 5.)(›S'gf.)
Nelle anche., dolore come di lussazione. .`

73o.V Forte tirare in quà. ed in là nella coscia , nel
sonno meridiano. ' i

Nella coscia destra dal ginocchio insù un dolore
momentaneo nei muscoli simile a lancinazione.

.Nel camminare all"aria libera e dig , colpilan-
cinanti ogni quattro minuti che llaf parte su-

Ã Vperiore' posteriore della coscia-sinistra. vanno fi-
¬ I 'Vno .nel ginocchio; il luogo duoleal tatto come

ulcerato( dopo ore 4'. ) i , ›
f ` › (-Bruciorenella coscia che si accresce molto al tattog

Dolore di bastonatura nel mezzo della coscia; que
punto è- dolente al tatto _; eglinon può cammi-
nare pelfidolore., › ' “' “ ' `



743
\ Foeƒdro

735. Un forte prurito-so}lrá:un'püi|lo~1lella'coacìa'; do-
po avervi . fregato eigmttato, nnàce ¬ôolore di

- scindimento. fl* › - 1 -_ . , '
Prurito alle coscia e nellreavìtå popliíea ( dopo

Ore ›"l ' "l .':'.:.“ 1:: '-' i =›
La notte in letto , sempre freddo~uelle ginocchia.

:fTremìto nelle gìnòcehialfu -V f' - '- - I .~ _
Tiratnra spasmodica nel ;ginocohioiin››c1niminanda.

1å0._ Nelle ginocchia, ,›: lancideziçaifreali permolte sere
all' aria libera. E - : ~- ›. '

I Dpnou 'unu'-1-1: mnnn .oilocicuri nno in rmm.
Tirature dal ginocchibffainìstrof finofixeliipiegle ( do-

~ .po 20.-giorni 1/-1 :mr: f .I
La sera , «tiratore-=¢lá1'«gínocchiof fiuoi 'al~piede , e

- dopo ogni tiratura un~~urto doloroso( .dopo 1.5.
p gi0rni)v'› ;';'~": zi". I'...'
La notte , lancinazìouìf-nella ›dìnitå›popliteafdeštfl.

745. Al disopre della~-snr,e..e'äl.'“di/ s'otto=-Vdellm *cavità
poplitea in traverso -nude ad un'-'ti-attofun rilìe~

_ ' vo rosso iufiammato di- dolore scindente. 'f
. .~ Nel camminare , i' tendini :del -.popliteüednof tesi ,

come troppo corti :'i primi giorni. ¬
Tensione nelle ginocchia, oomeluáate gottore );

; fsono calde al tatto.. _ I .-~-'.j
Nel ginocchio sinistro dolore.-,d0'm0 luana-lo.

. ' 'Dolore 'ottuso intorno `all' articolazione delfginoc-
chìo datro. , Â - ' ; - ~ ,«

75o£.›Pnntu1-a nelle ginocchìepèr accessi», nella/ notte
in 'fi.1Éd0P0›0l'6 Ã8.› ' «1 l; ~« ' :¬, ›
Il wi(-1-. naivspecìe di ci-auipo› delle sure ; ~l"a1-to infe-
;. «› ifrìorbz si'couvelle per in sú ~nel`eatnmínare quan-

do egli lo vuole .Stendere )T . ' .
'-..s;-;Puntúre- lancinanti' lungo lo. mtinco'--»ãnll'iaIto in

-:-ffibesso; ›..V .“'Èif;~-'~
' ' Dolore nellostinco- nel passeggiare' Y f -

`Dolore di baštonatnra negli» atímhil. _ '
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755. Nell' articolazione del .piede sinistro ,_, dolore ache
F riinpnta_ verso la sura'. _' _ ,(1 ' _ I

orti ancinazioni e untnre nei pie i, per cui a.
,notte egli non png dormire. 4 V

Lancínazìoui nel inalleolo del piede sinistro la not-
te,_per cui egli non_può dormire( d. 17. gni)

Nel piede e nei piedditi , frequentemente una sen-
. a sazionefiserpegginnte come di formiche.

NELL' anriconìzionn nm. pinne, Dononn Não cm-
_ - mmini; qoyi ,m UN lusso mnso ' quan ao essa

ivi gaiiimíne, sopra gli stira; nella ,quiete non_vi
Beutenulla , come pure nel tastarvi (dazi. gni)

760. Nella notte , uu dolore foi-mìcolante nei piedi,
come , ìntormentiti.

'a ( Facile lussazione 'dell' articolazione delipiede; nel
fare un passo falso esse crede d' essersi dimesso

S il pi:-:Ide ) (l_<t1_opp 4. _gior:lii )
__ enso si paraiicia nei ie i. ~
` Dolore tirante paralitico dal malleoli del piede fino

S iåel giåoccliiol dopo 8. giorni i
u ore ei pie i. `

765. Peso mn Pirani., come se fossero gonfii.
Tumefazione dei tendini al malleolo del piede de-

stro. _ .
La siiiu, , conviimniwro nei 1›ii:n_i( d. 7. gni)
Puntnre nella enfiagione dei piedi, _

.Le piante dei piedi dolgonq come se essa. avesse
camminato molto. _

770. Le piante dei piedi sono rosse , e nel camminare
dolgono,

Senso di penosa siccitáynelle piante dei piedi ( do-.
› po 27. giorni ) _ _

Grampo nelle piante del piedi (dopo 3. gm) ;
Continue disposizione al arampo nelle piante dei

- piedi e nei piedditi. 4
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Pnnture in ambedue le piante dei piedi. ` ~
775. Lancinazioni e punture nelle piante dei piedi per

cui egli non può posare ì piedi in terra.
Nella notte , dolore pulsante nei calcagni 7;. è ob-

bligata a riscaldarselì strolinando per trovato un
po' di sollievo. ' _ '

Formicolio in ambedueì calcagni. " ' p '
_ Tensione nei calcagni ,la mattina presto in letto.

, I calcagnì ed i pieddìti, che _altre_volte_erano sta-
ti gelati, comincianoa dolere'pn:io,l_to_i_iell' anda-

; re, particolarmente con le scarpel(d. or. 43.)
780. I piedditi già gelati dolgononel camminare colle

scar c con pressione e bruciore. ' ` °
_ _ Forte dolore nell' allnce sinistro( dopo 24. giorni)

Puntnre nell` alluce sinistro , il più nel moto e la
sera ( do o 24.. _giorni ) ' _ .

Nei calli , <li›lori chepenetrano le 'ossa ed i midolli.
- -Neicalli, una pigìatura ,acer_bamente_ pungente,

come una forare con temperino. K'
785. Antichi calli cominciano a dolereal pieddito pic-

colo.. il ,quale anche gonfia. _' 'f ;~ __
_ - Nascono dei gcloni g in marzo ( d. giorni ')"-

_ In una vorruca , bruciore come in una ferita sup-
purala , la sora dopo coricatosi. _ __ _

Bruciore nelle mani' e nei piedi. ` I l _
Bruciore sulle braccia e le cosce. A_ V _

1-90. Un bruciore a tutta la parfe dcstra;p;del_ corpo.

Nascono alla cute in diverse parti del corpo delle
~ macchie come scortiešitnre da grattalure, con

rossore e con dolore scindenleo pungente. `
Piccoli furuncnlin elle nuca, sul petto e per le cosce.

_ Grossi furunculi alla cosce sul petto' e sulla fronte.
Punlure pigíanti staccate in quà ed in là per il
' corpo ( dopo 9. giorni )

795. Frequenti punture come di pulci sulla cute.

J

I
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. Piccole _e frequenti punture* per la vita.
Puntnre sul petto e sul dorso , ed anche sul brac-

cio destro , nel fare dei moti, specialmente la
notte,Vnel letto ( dopo ii. giorni ) = '

Prurito sul dorso e nelle cavità poplitee.
Acerho prurito la notte nelle braccia nelle gambe

' sul'-dorso e: sul=ven_tre«( do o -12. giorni )
800. Gran prurito e rôsa;-intorno al ventre alle braccia

V edalle cosce; il grattare fanascere strie rosse
' - ( dopo 26. 2.7. giorni ) V

Prurito generale per tutto il corpo( d. zz. gni )
Prurito Tsopra tutto il 'corpo la notte, con gran

calore-e siccità in bocca ( dopo ore iz. )
Prurito urente sopra tutto il corpo. d. Io. gni)

- , Prurito nelle verruche (V alla fronte )
805. Ei-uzione orticaria pruriente in grandi .vesciche su

- ~ tutto il corpo, ed anche nel viso( d. 2. gui
In un punto già cìcatrizzato, dolore contrattivo

tanagliante.
Tiratura estensiva nelle glandule (anche al collo)

, Tirature. nelle 'braccia e nelle gambe , con pian-
gqlositá ( dopo 13. giorni )

Nell' antibraocio e nel ginocchio destro , lancinazio-
ni per una mezz' 'ora tosto che essa prende freddo.

Sio. Sensibilità per il tempo fresco. ›
Il .cambiamento del tempo gli è prennnziato dai

_ - dolori. V
Peso delle membra durante un temporale.
( La spinge a camminar molto lontana- all' aria

V . libera; ' - V
Facim: nirrnsonansi au." .mu ninnua ( da cui

_ pinzottì nel ventre. sotto le..1:oste_sinistro, ,_o do-
orc (lella collottola, 0 incordatute delle braccia,

0 dolore di denti , o lacrimazione , o singl1ioz›
zo , o scindiuienti c ,punture nello scrobicolo del

I

I 0.*
Sintomi
generali
e sonno
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cuore ed all' intorno , o mani e piedi freddi e
freddi umidi con una guancia infuocata, o ot-
tusità di testa , c simili )

815. Dopo una passeggiata sopravvíene reuma.
Senso per tutto il corpo come d' infreddamento ,

frigoli , sonnolenza ( dopo 01148. )
Do o aver preso un po' d umido e freddo 'ai pie-

di, spossatezza in tutte le membra , bruciore
nelle mani , dolori -di testa; fu essa costretta a

V mettersi Va giacere; il giorno dopo reuma ( do-
po zo. giorni )

Dopo un leggiero sudore notturno, raffreddore nell'al-
V zarsi e dolore di denti -con piccoli urti nei medesimi.

i Sangue in gran bollore.
8zo. Concorso di .sangue verso il petto ed il capo (do-

po ore 48. )
Ebullizione di .sangue nella notte; sente come ro-

moreggiare il sangue pel corpo. '
Il solito 'fnmar tabacco produce ebullizione di san-

* ue ( dopo 24. giorni )
Nella notte nello svegliarsi ha il sangue in gran

bollore , in mezzo a freddore e tremito; nel
_ tempo stesso inquietudine negl' intestini.

Piccole ferite sanguinano molto.
82.5. Esito di sangue da diverse parti del corpo , dal

petto nel tossire , dall' ano nell' andare di corpo,
dalle gengive , dall` orecchio e simili.

Come lussato in tutte le membra nel fare moti celeri.
Intormeutimento delle mani e dei piedi.
Mani e piedi come morti.
Una specie d' insensibilíté in tutto il corpo ( I )

Menz in Boutlaz, l. c.
830. Mpncanza-di calore ,~ freddo in tutto il corpo (2)

. O. A

V ( i ) (2) Nel farne uso continuo
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V Mani e piedi' freddi come ghiaccio ,` tutto il gior-
no ,' ed anche il ventre non può riscaldarsi.

Freddolositá' uellohstare a sedere , ma non nel
camminare.)

Una specie d' istcrismo: diviencVs`i spossata
chcnon puó trascinarsi dietro le gambe, in
mezzo a continui sb'adigli ed a continuo sentirsi

i montar su dallo stomaco 1, con agitazione e pi-
» giatura nel petto.

La mattina presto come .tremolante con percettibili
' couvellimenti nelle fmernbra ( dopo 8. giorni)

.835. Tremito nel petto e nelle mani, come se essa
'avesse bevuto troppo calfé.

Dolore in tutte le membra.
Alficiabilitá, baslonaturfl dêllc membra.

- Tutte le articolazioni dolgono, principalmente nel
moto.. ~ ' _

' Spossato , abbattuto , indisposto per qualunque oc-
cupazione , senza piacere per nessuna cosa.

840. Tutte le membra gli dolgono come bastonate.
E' come bastonate. per tutto il corpo , come privo

di forza e sempre assonnato', è moltoV pallido,
ma pure ha appetito. - _

Sì sente le mani ed i piedi come postati.
- i Peso' delle mani e 'dei piedi.

Peso di tutto il corpo.
845. Peso doloroso di tutto* il corpo,i ora nella testa ,

ora nel petto , ora nelle cosce , ora nelle gam-
~ be , ora” dappertutto , ciò che lo- rende 'affatto

inerte , ed estremamente inquieto; questo peso
došoroso é preceduto da leggierosudore univer-
sa e. ~ - '

La Maui un i vieni sono rnsanri coma i›i`oMBO.'
' Peso nelle gambe ( dopo 4. giorni ) V . '

Inerzia e peso delle membra» 1 ' V
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Quasi solamente la mattina alloavegliaraì , peso
delle membra, nel dorso, nellegambe ec. eo.

850. Inerzia nelle membra, iltpiù prima delmezzo-
giorno. -

llcamminaro lo attacca molto.
.Il camminare anche pooo lo stanca straordinaria-

mente , e produce del dolor di capo.
Verso il mezzogiorno essa ai sente senza cagione

spossata o molto'all'etta , ed è obbligata di co-
riearsi per un' ora ( dopo 15. giorni )

A volte a volte 'à presa ad un tratto da grande
spossatezza. - ›

855. Subitanea mancanza di forza grande e generale
( dopo ore 4:. )

Grande spossatezza con nausea.
Subitanea e generale mancanza di forze , con gran-

de infuocamenlo di faccia ( dopo xl. giorni )
Un senso di abbattimento o di serramento per tnt-

to il giorno. - -
Stanchezza in tutto il corpo, particolarmente nella

e coscia destra_, in un uomo d' altronde robusto
( dopo 9. giorni ) __

860. Rìlasciamento , per varu giorni , specialmente nel
etto. r

Rillfisciamento di corpo e di spirito , la mattina
presto. .

. ' .Sensazione nel petto e nel ventre , come se tutto
› *fosse per cade:-gli. « `.

Dopo- aver seduto , come paralizzato per alcuni
~ iminnti.. `

- Tm-:ro u. corro n' come un.u.mco; smo unr-
vnnsznn nr MALATTIA. _ ›

865. Snervalezza in tutte le membra, particolarmente
nelle giunture , come se fosse paralitioo; ma l'
appetito si- conserva buono. e

1M,A
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-A ` *Tnttaela deetrtnè oönie paralitioa ;« nel tem-
Vpoatessonausean- - W .

- ' _ Va come uno ato:-pio; senza avvederscne.. '
~ ha mattinaidopoalzatosi è come paralitioo di cor'-

-“pof ef-di -spirito ', per etnttp lil giorno. ,À _
“ ' ' Lamattina in letto', .come paralisi di tuttele mem-

A bra , la quale alzandosì-Vpausa ('d.~ zngni )
870. 'Accessi di-›deli'quii. ~ - .V _ A

Vorrebbe.-sempre sbadigliare te non può._; sbadi-
W r »gliarè'rotto.,.. .V 1'

Dopo il sonno meridiano, come paralitico nel dor-
1 so e.nelleÃbraccìa.. , I « _ _ t
La sera gran sonnolenza. e '
Dopo preso~un,poco~ di- ivino d0_p0 mezzogiorno ,

divenne subìto si -stanco , «che dovette dormire
per qualche ora r; «quindií fu dissonnato quasi
tutta la notte ( dopo ore.á,8. ) ,

_ 875. Dissonnatezza (dopo ore 60;) Brera; l. e.
4 La sera in letto ,V dìssonflatezza ed inquietudine

senza cagìone ( dopo ore 36. )j
Nella notte essa non puó addormentarsi», stantechê

le pare che gli occhi ' non vogliano chiudersi ,
che debba essere obbligata a tenerseli colle ma-
ni e come .ee gli girassero nella testa (dopo 6.

r *giorni ) . ~' ' §
La sana › num non 1›no` ana ,m_oL1~o mauro an

nonunmxmsr ,~ n sn nanna Narra sx; sv:-:ema
~ . non nno' nunnonuuuunsr mcmmamn; 'r

La eera'staelungamente'íin letto primadi addor-
» rncntarsì ( dopo 3.. 'giorni ) ' .» j

880; .La nottenon' può -'gìaeére che teuhlato dash-0,
.Il gianere-la notte snllato. sinistro gli. cagiona

angnstìa (1 dopo r9.;»giorni ) ,
Un senso .generale 'di' malattia impedisae il S01-ma

fino 'allegdue dopo-.mezzflllroltem ., .
I/
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La notte prima delle due od anche delle quam-0
non puo addormentarsi. ~

Per quattro notti di seguito non nò per l'inqnie-
tudine addormentarsi prima der tocco , e nem-
meno avere i piedi caldi fino a quest' ora.

385. La notte nel giacere in letto, dolore ottnso ne li
ossi dell' anca 'come dal giacere duro ; è obbli-
gato a cangiare sempre di luogo; la mattina
dopo alzatosi tutto passa prontamente.

Dopo il sonno meridiano si sente il dorso come in-
tormentito e lnssato.

Nella notte , acerbe tirature nel braccio e gamba
sinistra›

Nella notte , senso come di stomaco guasto.
I Nella notte , rutti come di uova guaste.
890. Nella notte , inquieto a cagioue di pigiature di

stomaco e nausee ( dopo ore 12. V)
Svegliasi la notte al tocco con tormini di ventre ,

senza susseguente deiezionc , e sta sveglio una
_ ora ( dopo 21. 'giorni ) p _
Nella notte , gran voglia di vomitare e continui

'_ rutti del sapore dei cibi.
Nella 'notte è svegliato da intasatura di naso e dif-

_ ficoltà di respiro ( dopo zo. giorni )
La sera in letto, una specie di vertigine quando

si «volta , una sensazione come se tutto il sangue
gli corresse verso il capo. _

895. La sera in letto , una specie .di vertigine; gli
A pareva come se il letto ` /asse all' intorno.
Se nella notte essa si svegãi: é come stordita co-

me 'ubriaca come le girasse latesta e traballasse.
Sonnolento , quasi _ traballante, senza poter dormire.
Nell' addormentarsi si 'riscuote in -spavento. _
Mezzo addormentato sì 'sogna subito di cose spia-

cevoli ed -'angustianti , e si risveglia.
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900. La sera essa non puó addormentarsi per l' inquie-
tudine , e quando dopo essersi ad ormentala si
risveglia ha una inquietudine egnale(d. 5. gni)

La sera in letto, grande ambascia ed interna in-
quietudine subito per cinque minuti( d. 15. gni)

› Per tutta la notte , grande angustia (senza caldo)
come se avesse ammazzato qualcuno; si agita
continuamente nel letto per tutti i versi.

La sera nell' addormentarsi , visione angustiante ,
come se un briccone lo prendesse per la gola e
volesse strozzarlo ( dopo zi.. giorni )

Essa si sveglia tutte le notti in angnstia. -
905. Nella notte grande inquietudine ed angustia.

Agitazione in nn sonno disturbato; pianto sordo ,
contorcimento di mani , quasi disperazione , ln-
mentio, un gettarsi per tutti i versi e respira-
zione hreve ; essa abbraccia con timore i circo-
stanti o si getta furiosa sn di loro. ›

- Nzzzfz Norrß , SVEGLIARSI FBEQUENTE pm
.sazvso nr canna', snzvza sunorw ( dopo 16.

V giorni ) -
Nella notte , caldo secco senza sete,- e la mattina

dopo svegliatasi le dolgono le parti su cui ha
giacinto come se il letto fosse stato duro. _

Nella notte dopo svegliato da sogni angosciosi pro-
vafreddore e tremito per tutto il corpo e spe-
cialmente nel hassoventre; il sangue è in spa-
ventevole ebnllizione , il petto é oppresso , non
può respirare , non può appena alzarsi ( dopo
10. giorni ) .

910. Frequenta Svegliarsi la notte in mezzo a freddo
spiegato. .

Sonno inquieto , agitazione da tutte le parti e so»
gni , e mentre sveglio angustia per tutto il
corpo. _
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Adtlormentatasi dopo lunga riuquletudlne.. sl svef
glia come oppressa dann peso sul petto che le
impedisce la respirazione ( dopo 22. giorni )

. Sonno 'molto inquieto ( St/`. )
Notti inquiete a cagiono di molti sogni.

9:5. Sonno molto inquieto o pieno di sogni, ,o la mat-
tina allo svegliarsi dolori di testa.

Dorme molto inquieto , si sveglia spesso , e sogna
' molto , per parecchie notti.
Sonno pieno di sogni , interrotto . e spossante.
E' obbligato ella notte a voltarsi e rivoltarsi sempre.

_Per molte notti , in uietudiue che toglie il sonno
N( dopo 7 . giorni ii ,

920. 1-:azz zvorzz 12 uozro ttvovznro In wrro ,
zz sr soczu conrmvaunnrn.

Verso la mattina sogni angnstiauti , tormentosi.
-Dopo tre ore di sonno si sveglia angustiato da pe-

» nosi sogni. `
` Sogni vivaci nella notte, pieni di inquieti! ,imba-

-_ razzi e di affari di cui non .può venire a capo.
Seem .anroosotosz ( dopo ore /1.8. )

925. Nella notte grida e parla dormendo.,
Soazvo nrzvoso nr .uvrzuu can La aronnozvo;

..getta un grido dormendo, e si sveglia in gran-
' o angnstia (vdopoore 72. ) › »
Sognidi ladri. ' ' t
Si sogna egli di fuoco , grida e mena colpi in-

torno di se. ~
Sogna di aver sofferto una emorragia.

930. Sogni tristi.
Sogni stizzosi. .-
Sogni divertenti. . .

_ Tutte le notti, sogni storici non dispiacevoli.
Nella notte, sogni continui di occupazione del giorno,

senza passione,¦ e dei quali resta la rimem-
" branza.
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935.- Sonnolenza' diurna (dopo xo. rr. giorni )
Sonnolenza' diurna dopo aver camminato all' aria

libera; e dopo desinare ( dopo ore 24.. )
, Gran sonnolenza diurna. anche prima di desinare.

Molto assonnato. _; v › . , . , , -
-- _'Sonno molto lungo e grave. . . ~

94,0. La mattina, non benesveglio, spaesato a torpìdo.
Â Stìra le membra e stende il petto., la-mattina in

letto. . ' - = ~ -
Gran stanchezza la niattinahnell' alzarsi.
La mattina›un'.ora .o due_dopo alzatosì pè :preso da

-una gran stanchezza .nelle membra, e partico-
.ilarrnente nelle cosce. V 1 - . .

S La u.4rrr1v.4_ Dopo .azidrosz È. cous' :rurro
. ¬ Arfnarparo 1:-~a,4sz;o1v4ro (- dopo 6,. gnì )

945.. La mattina presto , ha_le,_mani._ed 1 come
_-Jattrappatt.-, ,› .-- ~ '-

' -- -r . - - `

› Brividi sopratutto ilicorpb senza freddo.
›. .Brìvidi:›di.~.Ireddo›sopra il 'dorso (d. or. 8;.) (S_lf.)

Fra giornusdorre'-spesso un' freddore per/ il dorso.
, Nei primi -giorínift frequentemente freddore.

*950. La sera; nellf andare a`lJettíÃx-igoli'. ,. .
Per .molte._serQ~, dopo coricatosi, freddona.
La sera freddorosità con a.mhascia.1 , ;
Tutte`le›sere, freddore e brivido , --senza sete 'ma

con siccità in gola.
Freddore ›e brividi senza sussegnente calore, con

dissappetenza. . .
955. Per parecchi giorni nel postmeriggio , freddo e

spossatezza. _ › V j ~
› La' mattina presto , dueore di freddore ;con sba-

digli senza susseguente caldo. : -i
3Forti.brividi' di freddo ; -l`requent›emtm_te,.le: scorre

fl`t!.¢1dQ'Pfl| fl0l'S.0; è Ollbligalo tusoricarsi e cuo-
prirsi, e ciò non ostante non si riscalda che

I I .'
Sintomi
febbrili
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lentamente , e se mette fuori del letto una ma-
no , prova subito nuovi brividi: nel tempo stes-
so lia le mani intirizzite dal freddo insieme con
dolorosità e ottusitå di testa , senza susseguon-
te calore ( dopo ore 26. ) ( Sgf. ) - '

Per varii giorni nel postmeriggio , freddore inter-
no per una mezz' ora od un' ora iutiera, e qual-
che volta senso come d' acqua caldissima nello
scrobicolo del cuore ~e per il dorso.

In mezzo a fr nenti dejezioni diarreiche , la not-.
te , forte frädore scuotente, e tiuindi gran cal-
do e sudore universale; da que l' epoca sudorc
per molte sere prima di mezzanotte. p

Febbre .- dalla 5. alle 6. dopo mezzanotte , forte
freddore ; non puo riscaldarsi ; in seguito caldo
con sete e freddore intemo , e dopo che quest'
ultimo è cessato, caldo e sudoreenel letto per
tutta la notte fino alla mattina( d. ore. SL

In mezzo ad una fame canina che mentre mangiar
si calma , ma che dopo aver mangiato non ces-
sa , nella notte , in rimo luogo spossatezza ,
caldo e sudore; quindi freddore con sbattimen-
to di denti e freddo esterno; do o il freddore
caldo interno . articolarmente nelle mani, con-
tinuando il freililo esterno.

Dopo mezzanotte , dal tocco fino alle 4. gran cal-
do e respirazione corta con un sudore generale
ma breve , labbra secche e punta della lingua

. secca , mentre la parte posteriore della bocca é
umida.

Accessi di caldo fugace , specialmente la sera;
nel tempo stesso leggìera in uietudiue febbrile e
calore urente nelle palme delle mani.

Verso le lotto della sera , caldo universale con
mancanza di sete , senza precedenti brividi.
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965. ( Freddore scuotenteprima del mezzogiorno e sus-
seguente caldo, per due ore, con sete di birra

A. e.. quindi nuovamente freddore, il__tutto; in un
assopimeuto pieno di sogni accompagnato da mol-
ti moti con le mani ) V ~

Calore aumentato universale non spiacevole ' del
corpo. _ , .

Febbre: nel dopo pranzo , caldoi,,, specialmente
nella faccia , dalle due alle .tre efdalle sei alle
sette ( dopo 14. giorni ) , '_ ff '

Per molti giorni febbre vespertìna: caldo ora con
precedente freddore ora senza. 'A M v i,

Frequenti accessi di caldo per il corpo e special-.
r mente alla faccina, con siccità di bocca senza

Sete. _
.91o. Calore di tutto il corpo con una sensazione pru-

riente nell' interno :.Wezyel , l. c.
La sera, molto caldo specialmente alla faccia , e

nel tempo stesso vertigine (dopo 8. giorni )
Qualche volta accessi di un caldo angoscioso (dopo

-6. giorni ) . .
Ambascia e caldo. Conradi, l. c. ~`
Galdo notturno senza sete nè sudore , ,dai quale

essaviene spesso svegliata. _ ~
975. Tutte le mattine , sudore universale che 10 415-`

_ batte ( dopo ore 211.2 - . «
Sudore per la vita con reddo della testa.

« Sudore angosc_ioso..( dopo: alcune ore le ;
Forte sudore la 6.” notte )
Sunonz: Norrwuvo (dopo V1. giorno ,e 5. )

980. Sudore notturno per sei notti (dopo Â.. gni) _
Dopo una gran' spossa_tazza,. per tutto il giorno ,

sudore,nella notte ed ,orina torbida ysubito.

Grande indillerenza per qualunque cosa.:
- ›

i

12.8
Aflëzìonì
morali
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' _'La' mattina 'presto è distratto , sebbene abbia pro-
' nsionc ad occuparsi. " '

' ` Iudišposto 'al lavoro, o disgustato ,' ma però senza
` ' occupazione di testa'. ' 'i

935.. irritabile , patizzoso. _ ' ,
" Molto facile a montare' in collera. "

i A La sera , molto stizzoso. * '-
'_ ' i Nella, mattinata , 'molto stizzoso. '

* 'Prima' del desinareƒsi instizzisce straordinariamente
per la piú piccola 'cosa-;` ne succede un senso

" ` 'di“caldo e_ poi 'una pigiatura allostomaco , e
.r susseguentemente" nausea. con -molto caldo nel

_ viso e totale perdita di appetito. '
ggo. “Ad ogni minima occasione essa si' stizzisce moltis-

' simo , ed allora le si fanno le mani fredde, le
~ viene caldo per lal vita -ed alla faccia , e_ le si

risveglia palpitazionedi' cuore." ' '
' ' Stizzoso che mai nel fosse. I ~ ii _' "

Egli si stizzisce in modo sopra untrpiccolezza , che
esce 'fuori di se. " i _ '_ -

Per ogni piccolezza egli si accendee si'trasporta.
Nella stizza* essa monta in una colleraed ira fu-
" 'ribonda'.iu('t")_ " * ' " i ` '

995. Ostinato ( ' . ' ' I
Alle volte colera improvvisa. ' ' ' ..
Anche una piccola stizza lo attacca straordinaria-
” mente. , Ö _ ` _( ,

Di animo '1nolto`flii*ritabile'; essa prende tutto sini-
. stramente e se ne aflliggc; '

' -Capriccioso ,irsehsibile ( Sgƒfi ) -
rooo. `Ga'.4›m1›: zzmzmzzozvsr D' mvmo. ' .

~ ` Quando egli 'pensa a qualche cosa di spiacevole ,
viene sopralfatto da una specie di agitazione la

,› 7 ,

(1 ) Una piccolissima dose di oro distrusse questo sintomo.
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di cui sensazìonedomina specialmente allo scro-
bicolo del cuore. q p

Quando le passa per la mente una idea*' molto vi-
vace , essa prova un calore come ise venisse
inondata da acqua bollente. ' --

Una circostanza spiacevole la fa cadere in amba-
scia mista di timore e di stizza , e le dá dispo-
sizione al pianto.

Grande irritabilitá ed ambascia nello star sola
1005. Âì primi giorni )

ttacchi di una natura angosciosa , come al di
sotto della parte sinistra del petto, ciò che le
da tal pena che no trema in tutto il corpo;
nel tempo stesso rutti amari qualche volta e
palpitazionc di cuore.

Tutti gli organi dei sensi e specialmente dell' odo-
rato e dell' udito sono straseusibili.

( Molto facile a spavcntarsi )
Inquieto durante 1 temporali.
Molto inquieto ( dopo 2. giorni )

loto. ( Svergognatezza; essa si spoglia e vuole an-
dar nuda come una pazza )

AMBASCIA , inquietudine , con gran sudore di
fronte? e caldo nel capo ( dopo 11. giorni)

La sera , grandi stringimenti ed angustia ( dopo
8. giorni )

( Fastidio della vita )
Tristezza inconsolabile con pianti c gemiti la mat-

tina di buon' ora ( dopo 5. iorni )
1015. Grande abbattimento ( dopo giorni )

Tristo e di malumore . ma non sino a piangere.
Tristo , abbattuto. ( S(/`. ) '
Turbato, co_s_ternato,__ _ «_ _ H __
Egli è indeciso e. scontento. v ' `

1 (wo. Cattivo umore. -
Nello star meglio è di umore più cattivo. in
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Estremamente mal contento.
Misantropia.

1oa5.
Ifigro e burbero. _ - _ _ 'A

Tenerezza, alfezione. ( t )

ma _ JI -7.7.1,ù `
1 ø 1

ria.
( 1 ) Dopo uno stato opposto dell animo, nell azione seconda-
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( Prima Aggiunta dt' Hartlauö e Trzhñs )
Tom. 1. 20|. Mat. med. (*)

La chimica, e la medicina devono il ritrovamento del
fosforo al caso , come di molti altri ritrovamenti. Un
infelice mercadante di. Hamburg-di nome Brand, volen-
dosi sollevare dalle. sue miserie, col voler trovare la

~maniera di' far l' oro, credè di trovarlo nell'orina , ed
in sua vece vi trovò il fosforo. Questo accadde nel
1764. benchè Homberg Mem. de 1' acad. d. Scienc.
de Paris 1692. p. Ion. nel 1669. ne avea insegna-
ta la maniera di farlo, Questa accidentale scoperta del
mercadante Brand, fu. conosciuta da Knnkel nel mede.
simo anno , il quale inutilmente si allaticò di sapere la
formazione del fosforo da Brand, mentre questo avea
partecipato il_stJo segreto ad un certo Dott. Krast per
mezzo di 200. Tallari , sotto obbligazione con giura-
mento di non imparare tal cosa ad alcuno. Kunkel pe-
ró avea saputo tanto ben cavar di bocca da Brand ,
ch' egli usò l' orina per la formazione del fosforo , e
parimente incominciò questo chimico a lavorare ', -per
cui fu parimente felice , a ricavareil fosforo dall' ori..
na. Kunkel perció' con ragione puó esser riguardato
come il secondo inventore. Nel tempo stesso Boyle 10
ritrovò in Inghilterra. 5 -

,__,__. .. .. ._i

(*) La traduzione di questo articolo 4 flel*Sig. Dott. D, Giu-
seppe Mauro. 1
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* 1

La preparazione del fosforo , dietro questa secon-
da scoperta divenne a_poco a poco .piú conosciuta , ben-
chè il medesimo, a stento, e con gran costo era sem-
pre concatenata, qfinchè finalineute Illzirgraf. (chem sehr.
T. r. p. 57. ) nell' anno 1740. insegnò un processo
più facile , 'più vantaggioso, ,e Sollecito allo scopo;
Il quale dal veloce progresso della chimica operativa ,
venne sempre da più in più perfezionato, e trovan-
dosi il fosforo quasi in tutte le sostanze animali, ed, a
preferenza contenendosi nelle 'ossag cosìßfu re'sa.› inutile

,la nauseosa preparazione della oriua~.›Il «prmeflso diqne-
sta formazione :del fosforo lu. insegnato-' da Gahn"e' da
'Scheele nel 1769. , r ~ . * .
. . Il fosforo sin -oggi é 'creduto una -sostanza 'sempli-
lce , danon potersi scomporre. 1 ' ' t -A i
. I: medici iallopatici lo tengono per mn rimedio
straordinariamente sollecito , e fortemente' operativo ,
penetrante profondamente nella .vitalità ~e nella miscela
dell' organismo , il 'quale però possa parimenti operare
estremamente violento , 'e pericoloso , esoltanto deve
essere somministratio, colla più grande precauzione ,
'nzlla dose la piú possibile' pícccla , e nella più .conve-
n vole forma; e soltanto dev' esser indicato qnando~la
forza dell' attivitá organica sia caduta all' infimo .gra-
.do . e l' esaurimento sia già arrivato al più alto -pun-
to. I suoi elletti son parimente-tanto rapidi'-, ad .attac-
~car l' organismo , quanto -sono di breve durata. Il'-suo
adopramento in Medicina è quasi tanto antico , quanto
il esco.. ritrovamento , ed incomincia cell' anno i683.
dlunlrel ( chem ›Bureck,Ens. i7.t2°.'p. 302.) lo prepa-
rò in pillole . e lo fece prendere aglio ainmalatiicronici
denominandolo come forte calmante de` dolori. Kramt
( comerc. lit. noric. lhebdom XVIII. p. 138. ) col mc-
Jlcsimo curo Epilessie . sconcerti di spirito , e febbri
di cattiva indole, che venivano curate come per magia.
A questi seguirono lllentz, Barcheyritz , Hartmann , e
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Wolf. Boerhave lo eommendò nell' Idropisìa. Il medico
francese' _Alfonzo Leroi ( Memoire de la Soeìet. med. fl-
'Emùl.' de 'Paris T. 1. p. 170. ) col fosforo guarì feb.
'brì nervose ,_ e utride, labe dorsale , e lo trovò uti-
le 'anche ínel plarasmo senile( Weikard ( Vermischte
medie. Schrìsten. Vol. 11- Sick) lo adoprò couhuon
successocontro gli' accessi afwplettici , che erano nati
in seguito di un abituale do ore di testa in mezzo lato.
Conradì (Hufeland, Zourn"Vol. Vl. Sick 2.) lo ado-
' rò Anelle'”febbri nervose. ` Huselaud( nel suo Giornale
llol. VII. Stck 3.' ) ne fece uso contro l'Arlx-itìde no-
dosa, contro gli avvelenamenti coll' acquatoffana, een.
tro' le paralisie , contro le febbri inlermittentì; 'e con-
tro la, impotenza virile. Gualtier - Claubry ( Lourn
'g'en.' d. med.. p. Sedlllot T. XVI; p. 6. ) pari-
mente ldadoprò' 'confx-o le paralisie , e stati pulrídí ;
Handel (Hufeland' s. iourn. Vul. VII. Stck'3. )co'nl
tro“l' epilessia; Remo ( elendas Vol. VII. del 1So§.
Stck 17, ) contro il tifo. 'Negli ultimi tem i lo sperìnwfi.
'tó 'Lolleusteiu - locbel) in un» modo mollo eroico nel-
1' amaurosi , nella mania , e nell' Emìerania; Elobyleìn
( Beuhiachtungen und Untorsuchunger uber den Pho-
sphor a. d. Fr. Leilizig 18x7. ) nelle febbri nervose di
cattiva "indole, nel e Pneumouie nervose; nelle feb-
brì terzaue , nel dolore periodico in testa , ue' gran-
'chì dello stomaco , ne' dolori arlritici ,A nella men-
struazione soppresse , e nell' Ittcrizia. Boencken (frank
sammtungen Thom. VI( par. 21.) guarì un Plon-
rothetano col medesimo. Marcus ( Mag. f. spec. 'l`he-
raphie Vol. I. p. 409- lo lodò nella febbre pucrpcrale.
Robbi ( s stem. merknfurdigc Beobuchtungen uber den
inuesn und aussern gclwauch des Phosfor Wien 1818.
l`nsò con gran vanlaggio , nella semi apoplessia , nel-
la gotta cronica delle ossa , ne gonliorì silìliliei delle
ossa, e ne' dolori delle medesime; Esternamente venue
adoperalo da. Thedere Contro le Illceri e fislole callose.;
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,da Hufelard 'fu adoprato per iidolori ~reuöu1all0l`, ëd år-
tritici ostinatici , per _ le paralisi , per 1 dolori vene.
rei delle membra., e delle ossa , contro le pollnziogni-,
e l` impotenza virile , e contro le oflalmieiçroniche. ,;

In tutte queste forme morbose_,ril`erite_ben di raro
il fosforo è stato adopratoesclo , ge perylo _p|ù_in dosi
eccessive , pericolose alla .vita.. , . i A ,_'

L'Allopatia_, come apparisce da quanto si è detti)
di sopra, 'ha ben presentito l` eccessiva grande .ellicacia
di questatsostanza , ma oscuramente perchè in tutta la
sua estensione ha mancato ad imparare Éla -vera e eretta
viaíper la guarigione di quelle malattie che .sono difii-
cilissime, e diluughissima durata. '_ , A

Noi per la ricerca de' suoi efl'ett1 .lo .abbiamo pro-
vato sull' organismo umano sano , e ci .era .conosciuto
pria che il Sig. Consigliere Hahnemann lo :avesse pia-
giato nella fila de' rimedi antìpsorici., Noi adesso ci
'rallegriamo tanto più che per .mezzo de' qui sotto se-
gnati elfetti pure del medesimo abbiamo 'fornito 'nn sup-

iplemento essenziale per la cognizione più perfetta del me~
desimo, eci guardiamo di .adottare non.adatta¢ca_ra_tteri-
stica diquesto indispensabile rimedio. cedendo al medico,
il gran maestro dellfarte di osservare di-.poterlo fare.

Gli elfetti qni specificatì confermano l' eccessiva
'lunga .durata del medesimo , che determina il fosforo

rr le guarigioni delle piú croniche malattie nelle qua-
li soltanto (pochi globolini umettatì coli' attenuazione del
medesimo ebbouo venir amniinistrati,nper eseguire tut
to quello che il fosforo è capace di e ettuire ? _

(*) Il fosforo è grandissimo rimedio, ed ad onta di averlo at-
tenuflto sino a 120. o sia XL. pure i suoi srimi el-Tetti sono foc-
tissiini , clic talvolta mi hanno obbligato a are il Caflë per smor-
zare in parte la ma violenza. -

( Il Traduttore )
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Torbsda a1tt,.›sizst›l1e~t1i animo, e suscettibilità per :. . , 0 _ . . . . Atfeziom~ movimenti di ammo, principalmente inclinato al- Wat;
l'aFl1l`anno ( per 'tutta la durata dell' operazione)
( .Ö-)

Mesto edabbattuto-, per lungo tempo ( dopo 1.
'/,_ ora ) ( Ng. ) I

Disposto ad esser meslo( dopo 2.' A.. ore) (ll/ig. )
Verso la mattina si sveglia , con 'un violento pian-

to, e disposto alla inelancolia; sé ben anco, che
alcune arole della sna" madre , lo hanno ellet-
to, e disposto , e che è costretto ad' esser co-
si pieno' di cordoglio. E' cosí assalito da tal
cattivo tumore , che non può calmarsi di pian-
gere ,. ed. ael1`ett'arsi , piuttosto ad ogni quarto
di ora ,› continua." a piangere . e rammaricarsì ,
e continua per 2. giorni ad esser' meslo , e
dis osto ad una totale malinconia, e crede , che
nella sua .assenza sia accaduta una disgrazia
nella sua casa ( dopo 2.. settimane 3.' setti-
mane dopo ,«ritorna~ similmente questo accesso ,
però soltanto in modo, cheialla mattina si ram-
menta di 'aver pianto amaramente la notte scor-
sa, per qualche cosa, che~non~ rammenta (f16.)

5. Àngoscioso , nsillanime , mesto , senza salirgli ca-
lore in alito, do o mezzogiorno nel sedere (IV .)

Angoscia ( Voigtel: Dottrina deirimedii parte
Ambascioso in testa , con sensazione di 'calot-e~_,

ivi stesso , e nelle mani con rossore , cheg rt-
torna spesso. Nello star fermo visibilmente si al-
leggerisce ( dopo 2. X.. ore) ( Ng. )

123
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Calore , che gli salisce in alto, con angoscia , co-
me se sotfrisse per qualche cosa , che subito
passa , e che spesso ritorna, dopo mezzogiorno
nel sedere ( Ng. )

Inquietezza in testa pria di mezzogiorno ( Ng. )
ro. Inquietezza ( Voigtel. l. e. ) '

E' molto indisposto ( dopo 1 'A ) ( Ng.)
Disposizione di cattivo umore ( al 1. giorno)

( Bds. `)
Cattivo umore, fastidioso ( dopo 1. ora )( Bds.)
Umore fastidioso, indisposto a tutto ( dopo 3.

ore ) ( Ng. ) -
A15. Una donna , che soffre d' Isteria, odi quello gta-

to di magnetismo animale , dall' odore del fo-
sforo le accadono violenti accessi di testa ,
principalmente se vien 'suscitate nella' sua testa
un' armonia musicale le avanza fortemente in ge-
nerale tutte le di lei sollerenze ( Mñn. )

Avanzamento del sensorio comune ( Iahu l. c. )
_ Sveltezza avanzata ( nei primi giorni ) ( Kortum

in Hufeland s' Ionrnal Vol. XV. Stck 4. p.
lor.

Molttšvdišposto Il scherzare ( dopo 1 ora )

Doito iiiezizogiorno é più disposto a scherzare ,
della mattina ( Ng. ) ,

fzo. Allev 'at Iahu' s. Arzneimittellehre Bd. xx. p.ol" (
293. ) V

Lo spirito è come liberato da catene di affetto, è
di buon umore con piacevole calore in tutto il
corpo , principalmente alle mani, che sono del-
l`intutto rosse , per l'alIlusso del sangue ,A pel'
lui, tutto è chiaro ( al 2.° dopo mezzogiorno )
(1V_q.) ._

Tesiåm Facile oppressione generale della testa ( fl!/m. )
geuerztlè
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Forte oppressione della testa ,' te vertigìiio , che
. obbliga a- coricarsi - in ›'nna› donna isterica ,

dall' odore del fosforo (' M./mz -
Oppressione della-testa , dopo aver' mangiato ( al

7.° giorno ) ( Bds. l_ _ . 2 V ;
251 Oppressione. 'e peso nella* parte'aiiterìore della te-

sta. La testa» sembra di ender in avanti, si di-
. minnisce all" aria/fi°esea›, ritornando nella camc-

' ira, diminuisce con aggrinzarc la fronte; col
chinarsi si accresce ( 'dopo d' ora Ng. )

" Opprcssione sfupefacientealla testa , più alla par-

. poÃ..ore)(N_q.). 'i
” Olfuscamento della testa ( dopo 3. ore Bds. )

Sensazione dispiacevole di oll`:iscamento~ a mattina
dopo essersi alzato ( H6. ) ^

Come offuscato in testa di lunga durata' (dopo 2.
ore ) ( ]V_q. ) * '

30. Uffnscato in testa: , come se non avesse' dormito a~
bastanza ( dopo 3_jZí. d' ora ) ( Ilfqf)

Facile stordimento e dolor di testa, fra gli occhi,
nella fronte , clie cessa dopo il pranzo di mez-

. zogiorno-. Un' ora dopo aver mangiato si rinno-
vano qu'esf'incommodi,4 soltanto un poco piú
deboli, e durano sino alle- 8. della sera( al
1.° giorno ( H6.

' Vertigine ( dopo 5. ore) ( Btíß. )
t Vertiginoso in testa ( dopo ìfá.. d' ora ) ( Ng. )-

Come vertigìnoso , ed oppresso nella parte ante-
' riore dela testa ( dopo :_/Zi.. d"ora“) ( Ng. )

35. Vertigine, e stordiménto-~in testa , come se- doves-
' se mancarle la intelligenza 'dopo */,- ora )

,>(_1lf9-), _ ` X , _
' Vertigine, _è stordito , come se - dall' aria libera

_ venisse in una cameracalda (dopo 1. ijl. ora)

' te superiore ed anteriore della medesima ( do-
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Vertigine ed oscnramento di vista; gli oggetti le
sembrano come nei-i ( dopo '/,. ora ) che dopo
5 minuti cessa ( N )

Veriiãine nell' alzarsi sedere ( dopo 1. ora )
( _9- ) .

Primieramente vertigine , oi mal essere , ed 11118
sensazione nel mezzo della testa come se ìl1l2l20
il cervello fosse compresso in tutte le sue parti;
questa sensazione col mal essere cessa , la ver-
tigine resta , come se tutto il corpo volesse ca-
pitombolare , e come stordito: con ciò la forza
visuale non soffre. Un' ora dopo aver mangiato
a mezzogiorno questi accessi ritornano più forti
della mattina, e durano anche piú a lungo : il
dolor di testa dura sino alle 5. poi si estende
sino alla tempia sinistra , e cessa dell' intutto ,
dopo mezzogiorno sente il mal essere, e l' aci-
do bruciante , con viso rosso , e con sensazio-
ne come Se qualche cosa stasse .ferma in gola.
Alla sera alle 5. gli prurisce la palpebra si-
nistra ed avanti quest' occhio, ha come un ve-
lo , che dura sino alle io. Dopo mezzogiorno
il di lei spirito e molto disposto ad, esser ma-
linconico :ella vuol piangere senza sapere il
-perchè ( al I.° giorno ) ( Mån. ) _

40 Dopo mezzogiorno gli sembra , che la sedia sulla
quale sede fosse molto alta , e guai-da d' alto
inbasso. Questa sensazione dura da Ifá.. sino a
IA. ora ed indi viene interrotta. Da questo teur
po -del giorno in poi, è inclinato all'ipocondria,
che si avanza in HD significante grado sia ver-
so le 8. della sera , e poi sino alle 9. in gran
parte si dissipa: con ciò una grande propensione
al sonno_, e stanchezza ( al 3." giorno) ( H6.)

Nel riflettere, dolore di testa alla sera ( Ng. )
Qualche poco di. dolore di testa .pgenerale-, più
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nella fronle,V e princìpalmelnfe nella parte ante-
riore della testa ( al. 1." dopo mezzogiorno )
( H6. ) . - -

Dolore oltnso-in, testa ( dppo 5. ore ) e che du~
ra perlungo tempo ( 6. ) I

Víqlento., ottuso , e generale dolore di testa, con
signìficante nausea dall' odore del fosforo. Peró
dopo averlo preso internamente accadono dei
rutti , mallessere per mi-2218 OP8 ›' ed 8310880
_dì.acqna in bocca ( 1l`1fl†§._) p

Ottuso dolore , nella meta sinistra della testa (_do-
. 1. ora.)(1Vg.)

Dolfre stu efnciente nella fronte , con calore ,
senza sudore, ßer tutta la mattinata ( dopo
I 'Auora )( 9.)

Alla seconda mattina nello svegliarsi dolor di te-
sta; anche dopo di essersi alzato soffre stupi-
dezza», dolor di testa , e cattivo umore (Ng. )

Ottuso dolore , stordente in testa ( dopo 1. ora )
(Na-)

Stordente dolor di testa nel vertice ( dopo ora)
JV l( . ) _ . , *

50 Dolor testa . come dopo una notte. di gozzovi~
glie ( dopo 3. ore ) ( Ng. ) «

Violenta sensazione come di nbriachezza , é stordi-
inenlo in testa, elle in parte é unita con 'nn
dolore proprio di testa , :che sì mostra come
dall' esterno , o dal vertice in giú ,_ dove per lo
pìúoccupa la parte anteriore della testa, poi
anche tutta la testa. Non puo esser affatto di.
sposto , *eeapace .ei travagli , _ e _ specialmente
ai travaglì di spirito. Simette sul canapé , in
nno stato 'nasi mezzo dormendo , e si addor-
menta, dal chê gl' incomødi della testa si mi-
-tiganoniolto. Dopo aver dormito, il mal di te-
sta é,-quasi totglmeilte tolto;vperò›subito dopo
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che si alza , e si move , il dolore , e la sensa-
zione dì stordimento quasi come di ubriachezza,
incominciano di nuovo , con ciò é come se le
parti della testa non avessero più la giusta con-
sistenza per loro, ma son come se fossero confu-
se una coll' altra. Varie parti della testa , prin-
cipalmente al lato anteriore sinistro , ed al ver-
tice . nel toccarle , son dell' intatto dolorose ,
come piegate , ( dopo 5_. settimane per varii
giorni di seguito ; poi ritorna più vio entemen-
te diìpo 2. giorni di quiete, e dura. ancor 3. giorni

H .
ella teatri vi si sente come nn peso ( al ~x,° gior-
H0 ) ( IW- )

Pressione dalla parte anteriore destra della testa ,
sino sopra l' occhio destro , dopo 4. ore dopo
mezzogiorno ( Ng. )

La testa é molto piena , le orecchie sono come
oppìlate ,però senza diminuzione di udito , sol-
tanto coll"ìnghiottire diminuisce qualche poco
( subito dopo averlo preso ) ( Ng. )

55 Forte czilcamento nella parte anteriore della testa ,
verso la radice del naso , 2 Y, ore dopo mezzo-
giorno ( Ng. ) '

Calcamento nella parte anteriore della testa , che
non "diminuisce all' aria aperta ( dopo o 1.
ora ) (' Ng.

Ella ci-'ode . chela testa le scoppia , ed il dolore

\

è cosí violento , che piange ad alta voce dalla
mattina :ille 6. sino alla sera dopo essersi cori-
cata ( Ng. ) ' *` _ '

*Leggero dolore stii-ante in testa' la mattina , che
verso le i`2. passa in una specie divertigine ,
con sventolamento di tfiamnia , avanti' gli occhi;
,questo si dissipa dopo aver mangiato ; intanto
peró verso le 12.” ricoinparisce più debole. Sol
tanto segue una più veloce circolazione di san-
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I gue , senza congestiono¬ verso la testa; alle-
gria , ed eccitamento di spirito. In seguito alla
sera , verso le 9; una totalmente straordi-
naria stracchezza , e' rilasciamcnto che I' impe-
disce di travagliare ( al 2." giorno ) A

Dolore premente , stirante', alla testa , or al lato
destro , or al sinistro , con continua oppressione
(dopo 1. ifií. ora) (./lfq.)

Coipelpltrappamento nella fronte (dopo 3ƒ4. d'ora )

Violentg åtrappameuto che senza cambiarsi , si
estende sino verso l' osso zigomatico destro ; e
col fregare non sidimiuuisce, dopo mezzogiorno
nel sedere ( ) ' ' ›

Strappumento nelle tempie, vertigine nella parte
anteriore della testa , e battimento coni puntura

J al vertice , per ora ( Ng. ) ~ -›
Strappamento in ambe le tempie , ,nel tempo stes-

so col comprimere con ambo le manìflreramen-
te diminuisce , però subìto ritorna più violente-
mente ( dopo ora Ng. ) e A

Strappamento sopra nel lato destro della testa , e
come se cllafosse stirata per 'uu piccolo pelo ,
pria di mezzogiorno , nel sedere ( Ng. )

Leggero strappamcuto nella testa', principalmente
'sull' occhio destro ( Iló. ) '

Dolore violentemente strappante, nel lato destro
della.testa_ , verso sopra , alla sera ' nel sedere
( Na- ) Q ƒ '

Durante un» violento strappamcuto nella testa, pun-
tura nel lato destro del ventre, pria di' mezzo
giorno , .nel sedere ( ltìq. ) i "

Frequente palpitazionc nella tempia sinistra , verso
' sopra; poi stiratrira anteriormìnte verso il lato

sinistro della ' fronte , dopo ver. mangiato a
mezzogiorno ( Ng. ) «
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Svolgimento o gi-nfolamento nella parte anteriore
della testa , con stupidezza di tempo in tempo

. per tutto il giorno , nel moto , e nella quiete, più
' verso il lato destro , ed irradiaute in giù verso

.il naso soltanto diminuisce all' aria fresca, (N_q.)
70. Dolore nella parte anteriore della testa, principal-

mente nel lato sinistro, dove particolarmente vie-
ne periodicamente afllitto con lpuuture; il qua-
le pria di mezzogiornoè di que o di dopo mez-
zogioruo , e della sera , nel a quale ( sera) oc-
cupa quasi il solo lato anteriore sinistro (al z.°
giorno) ( H6.) _

Puntnra nell' osso della fronte a destra , all' in-
dentro , dopo aver mangiato a mezzogiorno (IV .)

Puntnre brucianti , nei contorni della fronte a de-
stra, che cessano col fregare , dopo mezzogior-
no nel sedere ( IV . )

Puntura sul ventre (qdopo r. ora e Z. ) (1V_q. )
Puntura nella parte superiore della testa, dopo il

pranzo di mezzogiorno ( Ng. )
75. Puntnre , e bruciore al vertice, qualche poco a

sinistra, con sensazione come se qualcheduno la
tirasse per i capelli , dopo mezzo giorno nel se-
dere ( 1V_q.)

Due punture estremamente violente , nella tempia
destra, pria di mezzogiorno nel sedere ( Ng.)

Puntura acuta nella tempia destra ( dopo i. ora
*/-- ) (N9-). Due punture estremamente violente nel lato destro
della testa , piii nella parte superiore, dopo la
colezione nel sedere

Puntnre al lato destro della testa , verso la fron-
te , pria di mezzogiorno nel sedere ( _/V_q.)

So. Puutura nel lato destro della testa , dopo mezzo-
giorno nel camminare, che cessa col fregare, pe-
rò subito ritorna (}V_q.) l
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Due punture cosi violente, nel 'lato destro superio-
re della testa , che si dilata siuoad una mano
di' .larghezza sd' alto in basso , ch' ella' crede ,

' “chè 'lei sispacchi , nel sedere* (dopo I. ora )
( Ns- ) _ _ n i .  Puntnre nel lato sinistro della testa ( dopo _6. set-

~iimime)(H6.~) " › -i
Puntnra ad una piccola parte, al lato sinistro del-

la testa , con dolore , comeese qualclieduno la
iêtråppasse per nn piccolo ,capello ( dopo 1. ora)

Piiutuiiii ifìolentissima' al lato destro dell'occipite ,
"ehe cessa 'soltanto' *qualche poco col fregarvl.

.,, Pria di mezzo iorno, nel sedere (1V_q.`)
Puntnre acuta neili contorni 'dellf óccipite' a sinistra

( dopo 1. ora e ì_/it. )`~( Ng; )` A
Èeniplici punture lancinanti', «in diverse* parti del-

_' laåãsta) "dopo, 5; -,lianche prima)

Coipi dal lato destro della 'testatfverso la fradice'
A ' el naso , enella polpa 'della -mano" destra,

1 dopo' mezzogiorno alle 3;' ("1Vg. )~ '
Dolore battente nel lato sinistrô_della“testa dopo

' ora ) (`N_q. ' “' i 1
Battimento nel lato sinistro dell' occipìte '( -dopo %.
.ora)(N_q. `
Violenta percossd , ie rodìniento='nell'fosso*' arietale

destro , visibile nell' ossoi(-alla sera ),_-"l)V1V_q.
Pei-cessa , e battimento nel“vertice1 ( dopo ora

ed anche r più lungo tempo' "antecedentemen-
' te ( IV ` ` ' ^ i

'Martellaingntote puntura al vertice , cheiviene dal
d' avanti (_ dopo ora ) ( Ng. ) 1

Bonzio , e suono di una grossa -corda di cetra ¬
in tutta.la testa, qnasiper tutto il giorno
(Na-) ~
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` ,Sensazione come diun -solletico in tutta la testa
«Y :Ji 1-,.(rdQB0 «_l.- Wa ,)_ . . W
95'., Calore ue-lla_ fronte (f dopo'-Il. '1f4.- ora ) ( Ivg; )

_› ,Sensazione di, calore iu testa , principalmente nel-
la fronte , e nel viso', poi alle mani., senza
.s!1dqre.(-1_l{_q,/),› ›; A'

Sens`i;p,ione› di calore nel vertice ( dopo 1. ora)

,15 <,,;ßalor_1evgin.)testa , _e ibattimento _dopo pr. ora )
4.1:: .i '-. ;;:;›f-1, -1 ~ - -- -

` Leksaligce un 'calore , dal dorso' in testa verso so-
_ . A; ,A A ;pra.;D_opo mezzogiorno.-nel .sçdere`( Ng, ¢)
iiooj Calore, che salisceìzin testa, Ve cessa all'a_ria aper-

ta( Na-i`2f.~: - 1 1:, _
'E' ;infuo0,B,li1 .1D:.lUl,la,;la_ testa”, ghe, cessa all' aria

fresca <l0.P9 3jZ,›d3 ora ) (. Ivg; ) _, di l
;,À:, í~Calore..in.testa;,_poi,;ipÉ'tutto_ il; coi-poi), anche nei

p «.f.¬`-- _ piedi.-.,I,°.°f{1°›.†p1andq i¬,1°t.prør0mper_e`i1SHå0re.
' i. ora dopo i pranzo di mezzogiorno ( Ng. )

« ,?`,~;-Calore», ehe §p.liçce§†dal petto , (nella testa , ~ ed in
I ;...«.›:'› fnl.iø.›.il corpo , 1119!- ;m%!'8laP~›l*! “EPPR ~“ 0°" Sell'

sazione _c_o'nie, se; ilgvesseí. pro;-oinpere il sudore
: t:.dopo'“n, eroi)-(fly-1), 4 « ~ “ ~

iv ' l Sensazione di calore in testare, giramento al di
_ ~; -Qdentrq'--corpo. dau,nnf,: corpo,,sl,raniero ( dopo

` (3/Ã,,°Éd'ora)(]V_q.) i_ _
4015,-,SgìIntn_,di';sangne verso la testa, ( Kortum .l._ c.
f ;<›_iet¢l- lis-;›).. ~› _ .› p

i . ,Facile ,ondegigiamento di. sangue , verso la testa ,
:ii:-:.yersø _sera.-›{›H5- ) -2 1» , . .

Spinta di sangue verso la testa , con calore bru-
, eiante nel *viso ,.e rossezza del medesimo; pria

di mezzogiorno nel sederep,(,N_q. ) .
i: Sensazione come diebrnciure nella fronte con nau-

~ A sea dallo stomaco in sopra ( dopo 3?/'4..;d' ora)
( Na- ) i .

-`_.

4
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. « Dblore: bruciante in teáta ,.›nella-*_|-egionefdelleaosf
' sa della fronte ( dopo 3. .ore_i) (.Bda.~ )

no; Fresco in tester, 'e nel corpo , spesso alternante con
calore nei( medesimi ( dopo 2;.-ore ) A( Ng. )

. !All'pari'a`.aperla«, ella? sente la-› ieala piú leggera
(_dopo 2.*/,._o1je ) ( 1V_g.) .~ _

G1' mcomodi della testa, dopo il pranzo di mez-
.F 1 zogiorno , nello' spasaeggiare- al Varia; aperta ,

i son passati nella maggior parte.i- Sollanto resta.
una piccola vuotezza , .ed . opäilamenlo nelle

: › orecohie ; delresto verso le -7. opo mezzogior-
I i «.no›si rinnovano subito nella camera calda ()Vg.)

G1? incomodì della testa ( al 2.° dopo fmezzogior-
« f '›no~¬); nella maggior parte son dissipativroa alme-

vi .nodíminniti ; soltanto leorecchie prestano oppi-
,, » late qualche poco, il gonfiamento pure resta

nella sua grandezza. Non 'ai caccìano delle ila-
tolenze , che alleggeriscano ( Ng. _

Q ;Ca]ore in ;t'est~_a , e nelle mani , con; sudore che
_ ' incomincia alla testa , con pelle soltanto mode-

›_ :ratamente calda, che dura :_ minuto , senza
brivido in seguito , che anche idalal punto in

..› poi .nodn-ilorna ( dopozi.. ore. M Ng. V)-
115. Sensibilità al «yertice , come se qnalcnno la tiras-
' ~ . *sein alto pori capelli ;, che subito _passa“(' dopo

M; 1. */,. 0ra).~(1V_q.,) .l _ i
r 1 . Palpitazione acnla al vertice ',. come_..,se alcuno la

i ” tirasse per ivoapolli , ',ppi_a. di ;mez,zogio_rno nel
.w Qgedelåe ) . .._ . . A 1 I i 1

Trapanamcnto e_ percossa , nel lato idestro delle
- '- mxopertnre della testa , nel ',sede;'eL._( dopo 1; ora)

( N9- )› ; ,- ;; \ o
- \ 'v -v . ^ _.H !«_'3_. ››,r: Z, p ..,vv:'_,_ r

Bruciore nelle palpebre supe.piori~ ( dopo`.3. ore )
' *f í'›.Bf4*f- )--~- f ' ¬ 'ft .¬ ' l'.~ 'iAr|d1lá`,.›c0n punlpra negli occhi dopo 1. ora )(N_q.)

I

\

2 . a
Faccia in

generale
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120:'-Ariditiç' negliiocchi ,fche.1subito cessa ( dopo 3.
i ore %.')f ('-Ng. .) ; -

“Noi leggere ,jgli occhi a'›intorbidano , e danno
-"_-acqua dopo 1. */,.'t )
Acqua_dag`lì.'occhi , nella camera calda ( dopo 2.
.°f°›(1Vø-) ~ '

~` -Lagrimazioiie degli occhi (f Ng. )`
" Gli occhi Édanno acqua ( :alla 2.°.mattina) (N_q.)

125'. Le 'palpebre ' 'si appiccanmagli occhi, perl'acquo-
_i sità-(dopo-2. ore.) ( Ng. V -

i _ Nello ” svegliarsi gliocchi sono dell' intntto ap-
-~ piccati per la marcia ; ella deve .rammollarì

' W -con la saliva ( alla 3.* mattina ) (JV
f i 'Sensazione come se fosse pervenuta qnglhhe cosa

nell' occhio , deve sempre fregare , 'e polire; con
leggero arrossimento della congiuntivo ( al 5I.°
giorno ) ( Món. ) i

` Tensione- negli occhi ( N_qL ) - i
Puntura , e squat-cio nella pupilla destra "all in-

t 'dentro dopo -mezzogiorno», nel sedere ( Ng. )
130. Prurito nell` oeeliio sinistro , che cessa. col frega-

- fre (dopo 2. ore) ( Ng. )
Rodimento nell' occhio ginistro ( dopo 3, ore )

che cessa da se stesso ( 1V_q, )
Arrossimento nella congiuntivo, della pupilla , con

prurito , e screpolatura; _da_un occhio scorre
molt'-acqua; che cagiona bruciore, e sciäìola-

~ mento nelle parti toccate 1( al 2.° giorno) bn.)
_p Nei leggere gli si oscui-ano gli occhi ( dopo 1.

ora ) ( Ng. ) .
Si movonoi' dei corpi oscuri, avanti › il suo disco

visuale ( dopo 2, ore ) ( Ng. ) -
135, Macchie .Oscure pendono avanti gli occhi ( dopo

' 2. ore ) ( Ng. )
Dolore nell' orecchio destro , come se un eorcio

mdesse al di dentro., per tutto il giorno ( Ng.)
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- Strappamento nell' orecchio destro, ed nlterior-»
_ mente in sopra, dopo mezzogiorno alle Â. (Ng.)

» Qßtrappcmento nell' interno del ' orecchio destro ,
- Wvffpria-'di mezzogiorno nel sedere ( Ng.å ,

Pa pitazione nell' orecchio sinistro, pria ' mezzo
; e°"1°*(.Ne~ > -. i. .M-`o9 Punt_am“"v|olenta,=paåp1tante' nel brandellmo dell o-

recchio eioistro, ne “estremità inferiore dell' orec-
` =chii›;'3pria'“di mezzogiln-no`net'Lsedere ( Ng. )

É' Alcune *pt1ntur'e"forti profonde ,' fm ambo le orec-
› chie ( dopo V3. ore) -( Bds» ) _
Pluntnra nelthrandellino 'inferiore dell' orecchio de-

stro_(N.') , '_ V
“ _" Dolore nelšrandellino dell' orecchio destro, come

' sé`_qualcuno lo premesse sopra con violenza , -
* ' " ` con 'lai mano , e da qiò si rende cosi sensibi-

I “ le', che non -può soifrirvi sopra alcun pan-
_ no ( in tutto _il 2.° giorno ) che cessa alla sera

.,) ,.

Intlernšniente gli giace sempre qualche cosa avan-
ti le_orecchie , che soltanto di raro si sospen-
de ('Ng; ) V

1-45. Continuo mormorío , ( come si sente quando vo-
' la un moscone ) in ambe le orecchie ( al 3."

r i giorno ( Ng. )
' ' Pressione avanti, ambe le orecchie , nella came-
' ` racalda , che cessa nel freddo (dopo 1. ora›f4.›<Ne_› e ~

Subito sotto l`oi-ecchio destro , stra pamento do-
loroso nel sedere , che cessa col li-egare ( do-
P° 2- W ) ( Ne- )Battitura violenta», pungente per un ajo di volte
sotto Foreochio sinistro nel brandellino ( dopo
xo. minuti ) ( Ng. )

Pressione indcntro , come conôun dito , sull' orlo
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V dell' occhio sinistro yå., ora dopo il _ pranzo di
mezzogiorno («-Ng. ) ' _ il

išo. Pressione , e come otiratura; nella lnmdibola in-
feriore verso il mento , come se fosse nelle os-
sa; nelsedere ( Ng. ) t '

Tensione nelle ossa zigomaticbe , come 'se alcuno
_ premesse con contro 1' nno -, -e dl' alito,

_checessacolfregare(Ng.?__,,- `
Fessura nel mezzo della la destra , verso

avanti, che cessa col fregare nel _sedere,› ( do-
r°2-<›re›.-(Ns-) › _ `' Str-appamento nella mascella destra , pria dl mez-
zogiorno , nel sedere ( Ng. )_ › _

V Strappamento nelle ossa del 'viso a destra ,_ nelle
ganasce , e nella tempio, come se, tutto le fos-
se strappato, che sempre cresce ; poi _a poco a
perdo cessa , dalle 4. V sino _ alle 8. della sera

l I ) _ . ' I a
155. Slra šamento nella mandibola inferiore aisinistra,

' dal) mento; dopo mezzogiorno, nel sedere (Ng.)
_ Come tanagliamento sotto' il _mento a_ destra , che

col fregare cessa ( dopo ora) dNg. )
_Palpitazione_ nella guancia sinistra , al '.0ss0* zigo-

matico , pria di mezzogiorno, nel sedere (Ng.)
Puntura violenta , che incomincia sopra del mezzo

_ della mandibola inferiore a_ sinistra, che .scorre
_ .profondamente nell' interno, n traverso la guan-

cia , e 1' occhio , e và ad uscir sulla fronte
(dopo 1._ora)(Ng.) _ ,_ 4

Sensazione di goníiamento nel, viso, da impeto
di sangue , senza che si veda qualche, poco ,

. nell' rà-ia aperta _( dopo '1_. 'ora' '/,. ) che cessa
4 nella camera ( Ng. ) p r _ g _
160. Calore , e rossezza nel viso , con .leggero sudore

_ nella fronte , ed occupazione di testa di- .lunga
durata ( dopo iz. ore ) ( H6, )
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Eceessiva rossezza , eccitata nelle guance., sino a
' toi-chino - rosso , senza provare sensazione di

do, di mattina alle 8. ( dopo 6. settimane )che
'dura sopra */,. ora ) ( H6. )

Pallidezza di viso , occhi infossati , con orli tur-
chini attorno li medesimi( al 2.” gno I ( H6. g

Il cošpr malsauo del viso , si avanza (a 3.° gno
6.

Pallidezza)del viso (VB1-era da Voigtel l. c. )
165. Visoippocratico ( oigtel I. c. )

Labbra aride ( in tutto il 2." giorno ) ( Ng. )
Ariditåj delle labbra, e del palato senza sete( do-

3. ore ) ( Ng. )
` Lahlira turcbine ( Brera I. c. )

.Varie punture brucianti , all' orlo :del labbro su-
periorå nel mezzo , dopo mezzogiorno nel sede-
re .

170. Ambci leglabbra bruciano come fuoco ( dopo '/,.
' ora ) ( Ng. ) ›

Strappamento violento , nei :piattro denti mascel-
lari superiori a sinistra; ` dolore si porta nel-
I' arco zigomatico , che cessa col fregare; nel

1 sedere ( dopo 2. ore ) ( Ng. ) `
Strappamento nei denti mascellari superiori a de-

stra ( dopo 5. ore )v( Bds. )
Strappamento in un dente cariato nella fila infe-

riore a sinistra , che subito cessa , col premer-
vi sopra ( Ng. )

Strappamento nei denti mascellari superiori a de-
S stra, che viene rapidamente, che spesso si so-

spende , e viene di nuovo , ed in ogni tempo
col premere con la mano sulla guancia cessa

' (dopo1.ora)(N_g.) _ _
175. Sensazione dolorosa negli ultimi denti ,incisivi ,

. calore , mentre è solito ad esser di color palli-

5.*
Interno

della
bocca
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'superiori a sinistra, soltanto alla , come
strapånmento , che cessa col premervi sopra , 1.
ora opo il pranzo di mezzogiorno ( Ng. )

Dolore strappante , trapanante in un dente ma-
scellare anteriore a sinistra in ciascuna posizione,
anche nel toccarlo , e nel masticare ( Ng. )

Dolori in un dente mascellare , della fila inferiore
a sinistra , come da rodimento di un verme ,
do o mezzogiorno ( Ng. )

Sensißilitá dal freddo , in un dente molare . del-
la fila superiore a sinistra (dopo 1. ora 3_/21.)
< Ne- › . . i .Sensazione di puntura di aghi sotto la lingua , al
frenulo ( dopo %. ora ) ( Ng. ) _

180. Nella punta della lingua , sensazione come' di bru-
ciala , o come se vi fossero delle vescichette so-
pra la medesima; pria di mezzogiorno nel se-

.dere ( Ng. )
Bruciore nella punta della lingua; qualche poco

oa sinistra, come se là vi si sentisse una eruzio-
ne ( dopo 1. ora ) che cessa subito (Ng.)

Una puntura acuta sopra nel palato , immediata-
. mente dopo il pranzo di mezzogiorno (Ng.)

Dolore , e bruciore nel collo , nei contorni della
glandola scudiforme ( dopo d' xfá.. ora) (Ng. )

Inghiottire dìílìcile, con dolore, verso mezzogior-
. .no ( dopo 6. ore ) ( Bds )

185. Sente come fosse troppo stretto attorno la gola (Ng.
Aridità della lingua senza sete ( dopo 3_/4; ) ( Ng.l
Qualche poco ruvido , ed arido nel palato , pria

di mezzogiorno ( Ng. )
Frequento accumulo di glutine , nella gola, che

.con lo scatarrare vien facilmente espulso , pria
di mezzogiorno ( Ng. )

Accresciuto aíllnsso di saliva in bocca ( al _1.°
giorno ( Ng. ) A

\
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Coucorrere di sputo acquosa in bocca .( dopo r.
ora e ',. ) ( Ng.)

Afllusso acqua in bocca, pria di mezzogiorno
( N .

Aillussš di ac ua in bocca (dopo 6.' ore) ( M611)
L' acqua le aflduisce iu bocca ,p con ciò amarezza.

in gola (dopo 3_/it. Il' ora) ( Ng. )
Amarezza iu bocca; la ruvidezza di già. assets.

ritorna in gola ( dopo 2. ore e ) ( l)V_q.
Amarezza continua iu bocca e nella gola , con

ruvidezza ( do o I. ora) ( -Ng. )
Verso le 8. delli; sera , cosi amaro in bocca , e

nella gola, come dall` Assenzio , con grande
aridità , e violenta fsete: sino alle 9. '/,, ella

_ beve 1. misura di acqua; che cessa dopo
. il coricarsi ( Ng. ) _
Sputo. amaro, acido , le viene in bocca (dopo 3.

ore ) ( Ng. )
_Il~glutiue scatarrato, ha 'sapore acido \( dopo 2.
.ore>e'/,.)(Ng.) .
Rancido in gola (Ng.) .
Sensazione nella gola come se uno penetrasse con

uno strumento acuto, nella lingua e nell' esofago
d' alto in basso ( do ~~ 5. minuti ) ( Ng. )

Particolare sensazione ruvidezzanella gola , con
qualche amarezza, come da un rimedio- piccan-
te-amaro ( dopo 2. ore e ) ( Ng.)

Stimolo breve, ma doloroso nel'esofago, come 0911
una spilla (dopo r. ora e :_/15.. ) ( Ng.

Stringimento frequente come dagli /aromi , nella
parte superiore delfesofago ( Ng.. ) ,

Salita premente dallo stomaco , come sedovesse
ruttare ( dopo ora ) ( Ng. )† i .

Continua inclinazione a ruttare , e i nausea nello
stomaco ( Ng. ) g I V

4-"
Stomaco
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i› 'Primieramente rutti, che non n sortire , poi
rutti vuoti ( dopo 3. ore ) ) _

Ella ha inclinazione a ruttare , e non può ( dopo
:4.diora)(Ng.)

Rntlt/il che non sortono, e, nel tempo stesso sba
dagli che non si possono e1feuuire(s1n 3-,-
mattina di buon` ora) ( Ng. )

Rutti ( Robbi , osservazioni meravigliose sull' uso
iutešnq ed esterno del fosforo) ( ed altri 1818.

aio. Rullti frequenti, di aria nel sedere( dopo 2. ore )(Ng.)
Rutti vuoti copiosi , per tutta la mattina ( Ng.)
Rutti vuoti , durante il pranzo di mezzogiorno

N r

Ru(tti ëudti tre ore dopo mezzogiorno ( Ng. )
Copiosissimi rutti vuoti dopo (3_]`4. d'ora (Ng.)

ztä. Butti vuoti, durante il pranzo di mezzogiorno ,
° «1°r° (Ne )Dolore nelllp st)omaco nel ruttare (dopo 3_/lt. di
ora .

Rutti clm( brãciore ( al z.° gierno ) ( H6 )
` Butta./11;, e 'sbadìgliare piú volte ( dopo 6. ore )

ån
Bulti , con)a{l1usso di acqua , e contrazione nella

bocca , che si avanza sino a solfogare , ed é
' unito con spurgo di glutine , indi rntti , e sba-

digli ( dopo alcune ore )
220. Itutti amari (dopo 1. ora ) ( Ng. )

Butti col sapore proprio del fosforo( Lavhn. l. c.)
' Per tutto il giorno rutti con odore di 'fosforo ed

esaäizioneturchina dalla bocca (al 1°. giorno }
6.

ltu(tti con›odore di, olio di oliva, mentre il mede-
simo manda in alto un fiato per il naso: si ve-
de uscire un fumo bianco per il medesimo ( do-
i›° 'A-°f°)(Ns-) "

I
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Rntti col sapore_di:!osforo},; nel tempo stesso sba-
' digli, e _rucior_e, e ruvidezza ne la gola ,i con

espurgo di glutine . ed occupazione della te-
† sta_( dopo acane_ ore -) ( Mön ) _, -

225. Butti coq sšporcš di fosforo , alle 5. dopo mezzo
giorno g.

Singhiozzi dopo il pranzo di mezzogiorno , così for-
ti_, che lpreme sullo scrobicolo , e dale come
piaga ( _ g. _

Appetito d|minuito,›åer la stanchezza ( alle 5." e
.ii settimana ) ( 6. )

La colezioue di zuppa la mattina non si gusta
bene , benchè il sapore della inedesima~_è buo-
no (dopo i. ora_) ( Ng)

230 là pranzo di uieåzogiqrnoosi gupta _bene)( (NIg))
. ame accresciu a i. e z. giorno g

Appetito piuttosto accresciuto, che diminuito _( al
1.° giorno ) L)Ng _ _

Fame canina ( hstein ricerche , ed osservazioni
sul fosforo i8i7. p. 26. )

Sete dopo aveliš mangiato , contro la di lei con-
suetu ine ( g. )

Napsša pãr 2. giorni ( subito dopo averlo pi-eso)
g.

235. Sentimento per la nausea , pria di mezzogiorno

N l-gag( )L«›baeani s ›a . c. p. 2 . -
Nausea che subito passa ( M611. ) `
Nausea con espuråo di molto glutine senza tosse

( subito dopo i averlo preso ) ( M61: )
Nausea , e mo to molle nello stomaco, pria di~_`mez-

zo giorno nel sedere ( Ng )
240. Nzzulspa ppr vomitare pria mezzogiorno nel sedere-

gl

Leggera sensazione di vemiturizione , nello stoma-
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_oo,oonsalitadiaequanellal›occa(dopo 2.
re) N0 g. .

Incliuazioiie di vdmitare(Brera,Lobstein,Voigtel l.c.)
Leggçira šomiturizìoue nello stomaco ( dopo 3. ore)

g. , _
E8pul;ìoi;e (dkacqua amara rancida «( dopo 2. ore

6 ',. . )
245- Begurgito dišíicqua amara sino alla bocca (dopo

_, 2. ore ) g
.Per diversi giorni )( non sempre dopo tavola) rut-

tar violentemente una volta di un sapore sporco,
gen cui vien sopra nella bocca una porzione

. ei cibi; di sapore acido , come per vomitare,
che obbliga a sputare (H6.)

Regnrgito di acqua dallo stomaco sin nella gola,
come uaudo si é preso il Salnitro ( dopo 2.
ore ) ? Ng. )

Per li spaventevolissimi tormenti , cerca ,_ ma in-
' vano , di vomitare, e trova soltanto alleggeri-
mento quando di tempo in tempo beve dell' acqua
fredda ( le Roi da Boìgtel l. c. )

Vomìtare piú volte ( Lobstein l. c. p. 36. )
250. Vero vomito vano ( Voigtel l. c. )

.vomito violento p. 2. grani di fosforo ( Weikard
Per Voigtel l. c. )

Vomito dopo grandi dosi (Robbì l. c. )
.Vomito, estrema debolezza , polso piccolo, e ce-

lere , dolori nel basso ventre, ed ( al 4. gior-
no) morte; da 3. grani di fosforo , in nn uomo
paralitico ( Lobstein l. c. p. 34. )

Vomito di puro glutine, con sapore di olio di oli-
ve, alla notte ( Ng. )

255. Vomito di bile ( Kostun l. c. )
Mollezza nello stomaco , come nausea 'nel sedere

(dopo 1. ora e Z. ( Ng._) _
Nausea nello stomaco , vertigine , angoscia nello
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I scrobicolo , e rutti' aneliedi «fosforo ( dopo al-
, cune” ore ) ( Món) › .
E male nello stomaco,.~da dove le salisce acqua

insipida nella bocca, che_ sgorga in fuori ( do-
poi.orae3_/`4..(Ng)_' _'

Nausea uello stomaco, che stimolaa vomitare ( do-
POV,.ora)(Ng.) ._ A

260. Sensazione di digiuno nello stomaco ( dopo
I-°fß)(Ns-) ~ ”Sensazione di vnotezza nello stomaco ( dopo 1.

~'°fH~'/--)(Ne-) ~ _Iucomodi di stomaco , nausea , e_ brama <1!
1 vomitare ( Itobbì t. c. p. 9. )

Stomaco guasto , e debilitato, da lungo tempo
( Kortum l. c. ) 4 ' V

Digestione meschina ( Lohstein l. c. p. 29. )
265. Violenti dolori nello stomaco., che a poco a po-

co si dilatano per tutto il bassoventre, però so-
no piú videnti nella regione dello (stomaco, con

. vomito di una materia , prima verde, poi ne-
'rastra (Lohsteìn l. c. p. 38.) i U _

Sensazione di una leggera pressione nello, stomaco,
come con una polpa di dito, e nel tempo stesso la

_ sente nella tempia destra (dopo I. ora e '/, ) (Ng)
_ Pressione nello stomaco per ora (Mbnr

Pressione nello stomaco ( Brera per Voigte ._l. c.)
da 2. sino a 3. grani di fosforo ben fregato
con glutine gommoso , olio di mandorle , e
giallo. d' ovo , poi misto con acqua di Cannel-
la , e diviso in 8. parti .-; . . i '

Pressione nello stomaco, da grandi dosi (Robbi _l. c.)
270. Pressione nello stomaco , e giramento al di don-

tro ( dopo ora, e pria del pranzo amezzogior-
fl°(Ns- -. ~

Sensazione di pressione nello stomaco-,,.subito _do-
po averlo preso. -
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Pianezza , e prossime nello stomaco , pria di mez-
zogiorno ( Ng. )

Dispiacevole sensazione nello stomaco , quasi- co-
me per ruttare, più tardi rutti vuoti , quasi

p imperfetti ( dopo 2. ore ipá.. ) ( Ng. )
Sensazione di gonfiamento ne lo stomaco , con in-

clinazione a ruttare( dopo :_/it. d' ora ) ( Ng. )
275. Elevazione nello stomaco , e nel ventre , con che

il ruttare non produce alcun alleggerimento
- (dopo-3._ore ) (Ng. ) _ »

Sensazå%ne)di peso nello stomaco ( Lobstem l. c.
' p. . ~

Sensazione come ~se› qlualcheduno le tenesse lo
stomacod in ambi i/ati conNle mani, nel se-
dere o x. ora *,. .

Granchid dipåtomaco ( Lohlitginfi p. 23|. l
Sensazione convnlsiva , come da tremare ' -fred-

do, nella regione dello stomaco e del petto ( do-'
poi.oraY,.)(Ng.)

280. Dopo aver mangiato , una scossa considerevole
nello stomaco , come se vi fosse un forte peso
al di dentro ( dopo 7. ore ) ( Bds. )

Scosse dallo stomaco in sopra , nella gola , con
sensazione dolorosa , e come se derivasse dal
glutine, nel sedere pria di mezzogiorno ( Ng.)

Puutnra leggera lla regione dello stomaco ( al
1.” giorno ) )

' Sensazione continua nello stomaco , come se delle
; piccole vesciche scoppiassero dolcemente, con in-

clinazione a ruttare ( dopo 3. ore ) ( Ng. )
Gorgoglio nello stomaco , pria dei rutti vani

. _( dopo 2. ore ) ( Ng. ) .
285. Rivolgímento e boi-bottamento nello stomaco ,

_ verso mezzogiorno ( Ng. )
Sensazione di eddo nello stomaco ( dopo 5. mi-

nuti ) ( Ng. ) . .
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Sensazione di fi-eddo nello' stomaco , subito" dopo
calore ( dopo 2. ore ) ( Ng. )i

Freddo nello stomaco ( dopo iƒit.. d' ora ) e di
. lunga durata ( Ng. ) W

Sensazione come se _un 'zzo di gelo gìacesse
sullo stomaco ( dopo ora ) che dura a lun-

. 2° ( Ns- ) ' ' t
290. Sensìšzione di calore nello stomaco( dopo 3. ore)

. ) '
Caloregnello stomaco , e freddo nelle mani (dopo

tft.. d'ora ) ( Ng. ) _
Calore nello stomaco ( subito dopo aver preso il

fosforo ) ( Ng. ) _ L
Sensazione di un calore bruciante nello stomaco ,

che gli sembra di esser pieno di gas , che an-
che esca dalla bocca ( le roi l. c. )

Bruciore 'dello stomaco -sin sopra alla gola , come
acldo bruciante ( dopo' 5. minuti ) ( Ng. )

295. Bruciore dallo stomaco sin sopra alla gola-, du-
- rando il freddo nello stomaco cessa (_ dopo 2,.

d' ora ) ( Ng. ) '
Dolori violentissimi , brucianti nello stomaco , e

negl' intestini ( Lobstein l. c. p. 29. )
Straordinario bruciore -nello -stomaco , con sete

violenta e con angoscia , unito a convulsioni
nei muscoli del viso. Si lagna per violenti bri-
vidi, le membra diventano fredde , gli occhi
lucenti, 'e lagrimantì, le labbra pallide , il pol-
so debole, le forze si dissipano , e la inorte
termina la scena- da i_f8. di grano preso |in
sostanza ( Lobstein l. c. p. 30. ) '

Bruciore nello stomaco ( dopo 1. ora» i_/4. ) per
3. minuti ( Ng. ) ,

Violento bruciore , tagliamento, infiammazione, e
ganrrena nello stomaco, e nel tubo intestinale
( Voigtel l. c. ) -
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300. Bruciore nello stomaco, e nel canale intestinale
( Brera I. c. ) _

Violento bruciore nello stomaco , e) negl' intestini
( Lobstein l. c. p. 37. )

Bruciore nello stomaco , e sete ( Lobsteìn l. c. )
. Tutte le apparenze di una violenta infiammazione

di stomaco in un giovane , che avea preso mez-
zo grano di fosforo , e 3. giorni dopo , altro
mezzo grano del medesimo con acäna molto
calda. ( Horn. Archiv. SJ d. med. rs. 1827.
Iul. Aug. )

La regione dello stomaco nel toccarla é dolorosa
( per tutto il giorno ) ( Ng. ) _

305. Pressione come da un gran corpo sullo scrobico-
lo , con freddo ( subito dopo aver preso il fo-
sforo ) che subito cessò ( g. )

Sensazione convulsiva di tremore palpitante nello
scrlcåbicolo , di lunga durata (dopo 2; ore X. )
(r 3- )

Tanagliamento in una piccola parte a destra, pres-
so lo scrobicolo, dopo il pranzo di mezzogior-
Iw (~Ne- )

Mollezza nello scrobicolo , subìto dopo , di nuovo
brivido ( dopo 3. ore ) ) Ng. )

Tanagliamento nei contorni di ambi ip lati delle
coste spurie in una piccola parte, verso il di dietro,
che cessa col fregare( dopo 1. ora 2,. )( Ng. )

Pizzicore ai contorni delle coste destre , come
se un granchio pizzicasse dentro , che cessa col
fregare , dopo mezzogiorno . nel sedere( Ng. )

Puntnre nei contorni delle coste spurie al di den-
tro , dopo mezzogiorno nel sedere ( Ng. )

~Puntore ai contorni delle coste spurie destre , al
di dentro : alcune pnntnre acute nel sedere
(dopo 1. ora ) ( Ng.)

3:0.
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Pnuturaviolenta all' ultima falsa costa destra in-
-feriore al di dentro nel sedere , pria di mezzo
giorno(Ng.) _ _' _ _

Puntura nei contorni dell' ultima Acosta 'inferiore
destra , al di dentro , e bruciore alla pelle ,

, che nel toccai-la , è dolorosa , che cessa col
fregar fortemente ;` dopo mezzogiorno nel sede-
re (. Ng. ) V l

315. Puntura acuta, nella regione delle false coste
sinistre , vicino al dorso ; che col fregare ces-
sa , «però poi la 'parte è 'sensibile ( dopo ip.
ora ) ( Ng._ ) _' ` _ -

, Puntura nella regione delle coste spnrie destre , e
dopo 'lapuntiira , sente come se alcuno mante-
nesse fermamente con la mano colá , che col
fregare , ecol camminare non cambia ( Ng. )

Molte punture acute , nella regione delle coste
spnrie destre , di seguito , e prossime , dopo
mezzogiorno nel sedere ( Ng. )

Sensazione stirante nell' epigastrio , ( per tutto il
I . i_.° giorno ) ( Ng. ) _ _

“Ogni movimento col tronco , eccita sensazione di
tensione nell' Epigastrio( Ng. )

320. violento pizzicore nel lato sinistro dell' epigastrio
verso la regione dello stomaco; Dopo esser ces-
88to_ il dolore, sensazione come se nella anterior
parte vi fosse qualche cosa vivente , come se
pn piccolo verme si rivolgcsse ( dopo 2. ore) nel-
o star fermo', e nel sedere ( Ng. )

. Pi22ì00I'e , 0 faglìamento nell' epìgasti-io, come da
un purgante, nel camminare circa r . ora e '/,. (Ng)

“ Calore piacevole nell' Epigastrio , per 5. minuti
_ ( dopo 5. minuti ) ( Ng ) _

Leggero dolor di ventre (al i. giorno) Bds )
' Do ori in tutto il basso ventre ( Lobstein l. c,

' r- 31- )* '
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325. Grandi dolori di ventre ( Weikard. l. ec. )
~ Pressione del bassoventre , alla schiena , come da

flatulenze , le quali benchè parcamente escono
- con qualche alleggerimento ( al 3." 'giorno

- I Ns ) . .
. ,Molto pieno , e ristretto , in tutto il bassoventre

( dopo 2.. ore ) (Ng. )
Resti-ingìmento nel basso ventre, come da flatolen-

_ ze(dopo a.ore).( Ng) '
Sensazione di contrazione, nel lato sinistro del

. ventre ( dopo 1. ora e 3_/Z.. )(Ng. )
330. Sensazione di gonfìsmento, ed eflfettivo gpnfiore

del bassoventre ( dopo 2. ore e ) ( g )
Elevazione premente del basso ventre , che per il

moto alleggerisce ( dopo i_/ii. d' ora ) ( Ng )
- Bassoventre fortemente elevato , e perciò dìllicoltå.

di respiro ( dopo 2. ore .e 1/,. ( ed anche per.
più lungo tempo ) ( Ng )

Bassoventre molto disteso , come da venti, con
dolore di acciaccamento nella schiena , e nel ven-
tre , nel toccarlo ( in tutto il 2.” giorno ) (Ng)

1 Non vi è alcun moto nel bassoventre , rció an-
che _molto disteso ( al 3.° giorno ) ( Wg )

335. L' elevazione del ventre dura (al z.° e 3.° gior-
no ) e sembra venir soltanto diminuita ( al 2.°
giorno ) con la bevanda del Caffè ( Ng )

Il hassovcntre gonfio , e diviene molto sensibile
= - (Lobstein l. c. p. 39.) p - 'A

Un qualche pizzicore nel ventre , dopo il pranzo
di mezzogiorno ( Ng ) i

Pizzicore nel lato sinistro del ventre , che poi si
estende nella regione dello stomaco , pria di mel-
zogiorno nel sedere ( Ng )

Pizzicore nel ventre , poi piccolo eccesso 5. ore
Y Vr dopo mezzogiorno ( al z.° giorno ) ( Ng )

340. Girauiento e pizzicore nel ventre , e diarrea di
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` 'una materia fluida bruna , inseguito un qualche
' l bruciore, e cessazione dei dolori di ventre. Do-

_ po mezzogiorno dopo r. ora e 1/,. verso le 4.
0 4- Z- ( NS )

Dolori colici nel ventre , poi l' ordinaria evacua-
_ ` zione fecale. Dopo xfá.. di ora , di nuovo do-

lori di ventre , e poi diarrea di fecce, che odo-
- reno di acido, al che segue un qualche tene-

smo , e bruciore, che vengon tolti col rabarba-
3 i ro : Con ciò rigidezza dell' asta ( alla 2.' mat-

. tina alle 4. ') ( Ng )
Alla notte alle 2. violenta colica, dalla ale ella si

sveglia, ed inseguito caccia fecce fluidlel ; poi alle
5. della mattina dolore di nuovo nel ventre, e sve-

» gliarsi dopo; di nuovo evacuazione fecale fluida,
e dopo tal' evacuazione bruciore nell'ano ( Ng )

› Tagliamento in tutto il ventre, e sforzo a pui-gare ,
._che subito cessadi nuovo (dopo 2. ore) (N .)

i' : DI mattina tagliamento nel ventre, per cui si sveglia,
e coll'esìto delle :llatolenze si alleggerisce , in-
di l'.ordinario secesso ( Ng )

345. Violento tagliamento nel ventre , dal che ella si
' sveglia' dal sonno , in seguito evacuazione feca-

le fluida , che con forza' viene spruzzata , e ces-
' l sazione dei dolori , la mattina alla 3. ( Ng)

Puntura ottusa nel lato destro del petto ( dopo
Ifzl.. tl'ora~)(N`g) » 1 I - nf

Pflllƒflrß Sottile nel ventre ,_ sotto le coste spnrie
i .sinistre ('dopoj rfl|.,~å' om )I~( Ng ;) -- ~

Puntura lunga dal bassoventre sino al” perineo
<~ (.Idopo=;1.'orai) å`Ng.'>)' 2 *~ 1

~.`Puntura indentìo ii ,ventre ;- nelvsedere,-` pria di
“_ 'dnozzogjorno Ng)? 1: «:%-« ~ w . '

350. Sensazione dipiagainento;o»d' infiammazione nella
`- *metà inferiore del ventre sino alle piidenda, che

è dolorosa principalmente ' nel; toccare ', ”¢0m0
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se gl'intestini fossero pìagati alla superlicie sn-
periore , unita con -stanchezza (dopo '5. setti-
niane ) ( 116 ) ( dopo 5-. settimane )

Sensazione nel ventre , come se divenisse freddo,
~inline.fi¬addo elfettivo ( dopo 'osa ).

' Freddonel bassoventre (= al I. giorno ) ( Bde. )
Sensazione di caldo in tutto il bassoventre (Ng.)

o-Continuo calore piacevole nel ventre( po 1/,
.ni-a)(N'g.) W ¬ --

355. Bruciore nel ventre.. mentre mangia la zilippa ,
poi dopo 1. ora l`eccefmolli di nuovo( g. )

.ll ventre è'sensibile; sotto l' ombelico , nel com-
, qprimerlo ( dopo n.,ora ) ( Ng.- )

Prurito, al lato destro .del petto , i e† del ventre ,
che cessa col grattare( alla 3.' mattina in.

' letto ) ( Ng..) ' .
Continuo rivolginiento e' sconvolgimento' nel ven-

. tre , per tutto il dopo inezzogiorno( Ng. )
Stringiinento e borhottamento d' alto 'in basso nel

` ventre , come se dovesse venire la diarrea: pe-
ró seguono soltanto delle -llatolenze , pria di
mezzogiorno nel sedere ( Ng. ) ' - _

360. Voltolamento interno, ncll'epigastrio'(dopo i_/Zi.
d'ora)(Ng*.) 2 - '

Voltolamento nel ventre (dopo 3_/Zi.. d'rora«)(Ng.)
Borbottauiento udibile nel ventre , verso la regio-

ne dcäla schiena, pria di mezzogiorno nel sede-

Gorgogliamento interno nel ventre -( alla 2.' mat-
~.1ii1ei)(Ns-) -~
Frequenta gorgogliamento nel ventre , ' talvolta ,

consensazione dolorosa ( al 2.? gioi-no.)(I16._)
365. Leggero girainento nel ventre , dopo aver pur-

gfl.l0_( dopo 9. ore ) ( Ng. ) i
Slow) lnflllle r espellere le llatolenze (dopo
.i›0rø)(1l';-J'
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LEQR0 di piccole fletblenze interrotte , 'con qualche

glleviamento nel ventre soltanto di breve dura-
. ta, ( dopo 3. o_ref') ( Ng. )

Fre ente esito di piccole flatolenze , oon qualche
alrãgeršmemo nel ventre (` dopo 2. ore X.. )

Esìlo flßiolenze . ed immediatamente in seguito
evacuazione fecale frìabile. Mentre evacua nn-
tnrn , come con un ago nel lato sinistro clelllfine

~ ' testino retto , sensibile anche per lungo tem-
p_oN ¢lo›po aver evacuato ( dopo 1. ora zƒá.. )

. g_ ,
370. Flatolenze puzzolentí , con forte esplosione , e su-

bìto dopo viene l” ordine:-ia evacuazione senz' al-
' le%ge,rì1)_nento nel 'ventre ( dopo 1. ore'/,.)p

Esilo flntolenze , clio non contenta , dopo ea-
sersi caricato ( alla 2..° “sein ) ( Ng. )

Esito di flntolenze molto ptllwlenti ( dopo 2. ore ,)
_( Ng. ) - ` '

Esito 1 flntolenze S Lahn l. c. )
Facile esito di flato enze , con passeggero sforzo

a_pm-gare alla sere alle 7- ed a più lungo
'¢°wP° ( Ne- › ' ' `

375. Esito facile di fletolenze ( dopo 1. org ) ( Ng.)
Sforzo per Ipo:-gare , che subito cessa ( dopo 2,«fe › < e¬ < o  i .Continuo sforzo a purgare , però van via soltanto

delle llatolenze , con veemenza ,' pria di mezzo
giorno nel sedere ( Ng. ) '

Per z. giorni ninna evacuazione fecola ;,poì 1' ore
dinaria ( Ngx ) n « I

Ninna evacuazione sul !.° giorno )'( Ng. )
330. Qostipazione ventrae (Lobstein 1. c, p.~ 29. )

Numa evacuazione ( li primi giorni) ( -Ng. )
' a 7 4* '~
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Evacuazione fecale ordinaria , pero 'malto poster-
c gato , alla nera alle 7. -( Ng. )

Evacuazione fecale , come ›l' ordinaria , soltanto
con spremimento ( dopo 1. ora ~) ( Ng.- ) .W

Evacuazione di poco ateroo; -dopo di che dall' ano
vengono alcune gocce di sangue al I.° gior-
'no ) ( Bds. ) _ 1

385. Stitichezza ( al 2.° giorno ~) ( H6. )
Fecce compatte ( al 2." giorno ) ( Ng. ) _
Ordinaria evacuazione fecale , però .piú compatta
›_ <( døpo. «[_.»0;-g Ifd.. ( Ng. _ ,
Al 2.° giorno alla sera , ala prima volta fec-

¢peN1nolto compatte-; «così pure al 8.° giorno

"Due ~e§ac)uazioni ordinarie ( :alla prima mattina
pria di mezzogiorno ) ( Ng. ) _

ßgo. Un qualche pìzzicore di ventre , 'ed in seguito
«evacuazione fecale , con qualche contrazione nel-
~l'-intestino retto; due ore dopo altra volta eva-
cuazione fecale , però senza pizzicore; antece-
dentemente (però esito di molte llatolenze , so-
nore, ed in i di bel nuovo contrazione dell' in-

» testino ~retto ( al 1." giorno ) ( Ng. )
Evacuazione fecale molto molle , senza incomodo

1 dalla prima presa alla sera ( Ng. )
L' evacuazione «fecale , è come se fosse infuocata ,

nel passare , benché non sia molto dura , senza
allšggeiìiniento della soilevazione delle ilatolenze

g.
Eviicuazione e diarrea , con sforzo nell' ano , e

' raggiramento nel ventre per 16. gì0l'fli i che
alleggerisce col bere il calfé' nero ( dopo 3.
settimane ) ( 'Ng. )

Evacuazione fecale , mezza fluida e soltanto poca,
_ oche vå via_con veemenza, dopo inezzogiornoial~

f le 5- ( Ne- ). ' '- '
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395.- Dna evpvcuazšonì mezzo fluide ( alla prima matti-
na A '

Evacuiizioåi focale di materia verde , e nera
( Lobstein l. c. p. 38. -) - 1

Dopo l' uso interno del fosforo , l' evacuazione fe- _
cale diviene lucente (- Barchiritz in 'Voigtel

. Dottrina dei rimadii , parte IV. p. 47. )
Dolore nel embo , sin nella parte superiore in-

terna deli' cosce , con raggiramento nel ventre
› › al lato' sinistro , di lunlga durata , pria di mez-

' zogiorno nel sedere ( g. ) . _
_ Forte pizzicore, come una tanaglìa; nella regio-

ne inguinale sinistra ,ad una piccola parte, che
l Acessa ccà premervi sopra ( dopo' ed I.ore -< < e. › z

400. Dolore nella regione del erineo , immediataineu-«
i te sotto l' ano ( dopo settimane )'( H6. )

Rodimento nell' intestino- retto ( al 1.' giorno )
Bds. . › ~ ~ › D ' D

_ Puiitura foimicolante nell' ano dopo mezzogiorno,
~ alle 2›. nel cainminare.( Ng. ' 1

V Puntnra e sgrailìamento nel lato sinistro , dell'ano
* Lppra 4): '/,.' dopo il pranzo di mezzogiorno

Doloregnelfano' cosi' violento , come se le voles« `
se lacerare in due parti 'il ventre: indi ta-

. gliamento e raggiramento in tutto ^ il ventre ,
. con sforzo continuo a pui-gare, senza poterne fare

- qualche poco. soltanto per mezzo di applicare un
panno caldo al ventre viene alleggerito il dolo-

' ' rei; indi flmllflwìa. -e calore nella mani, alla so-
ta dalle 7.>alle 8. ( al 3.” giorno ) (i Ng. ) 6 I

4o5. L' orina sembra diminuita( li primi gni )( Ng.) ÂPt'""°orina .iimiiiuiia ( ao 1/4.. di om) ( ivg, ) ß§;';§';i;°~
Oriua soltanto poco Fdopo 2. ore ) ( Ng. )
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Uorina ln'z.' voltaP,f( dopóe. iore) delli' ordi-

' naria quantità ( Ng. )
Frequenta esitodi orina' ( al r.° gno ) («1Vg. )

'4io. Alcuni giorni di mattina dopoeasersi alzato, ori-
' nare frequentemente nell' ordinaria-quantitá.: 5.

volte in due ore ( dopouå. settimane )_( }16.')
L' orina della .2.' volta , dopo mezzogiorno alle 5.

ipualche poco .accruicinta ( Ng.) - . ` '
Moto esito .di .orina ( Lobatein›l. c. p..-á.6. )
Secrezione dell' orina accresciuta-, di colore mol-

.tooscuro , .somigliante alla birra bruna ,' e che
-› adora .di .aglio ., e di _-zolfo ( Rabbi l. c. p. 4.)

t Oi-ina accresciuta ( .al r.° giorno ) ( Ng. )
41,5. Sforzo :molto .sollecito , ie violento per orinare ,

cosich`è può -appena arrivare al relret , di mat-
tina ( dopo 3. settimane .) ( 116. )

Orinar in letto , ~la.notte (V al .á..f' gno ) (» N
Involontario esito di orina (. liobatein l. 0. p. fi
Orina dell' intutto chiara, come acqua chiara (al

.1.°giorno)(I16.2; -f . - ›
Orina pallida ( alla 1'. rmaltinn I pria di 1116210-

. giorno 1Vg.._ ) › « »
ileo. Esito .di orina .bianca~, fortemente pnzzolente (al

l.° giorno ) ( Bds. ) A t
., Orina mossisaiina-, «.che1odora,diczolfo , e dopo 2.

. pore fa .un isedimentp molto hianoo , denso, glu-
. - tindeo ( Lohstein L c. p. I-03. 104. )'
› Bruciore fnelffuretra al xv.-° giorno ) ( Bds. )
e Rigìdezza .dell'asta ., aeniia fantasie , por ',(. ora
› 1 alla 2.' sera .alle 81. )-( Ng. ).
- Straordinaria; irritazione- nelle pa'i'ti.genitali«( Lob-

.stein 1.4:. p. 26. ). z t - _ «
425. 'Straordinario .stimolo alla co la (al 2.° giorno)

Irrcsistibile stimolo allaicopùllå( le Boy ,per Vo-
; gel I. c...) da 3, grani di fosforo..

o

o \-v`ø
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i. Sengagzione preme'nte~nele naso , come pe! 0fll&1'1'0 ›
dopo mezzogiorno aIle.«8. Ng. )l

Sensazione :nel naso , :conie drpieuezza ( dopo 2.
..one -' NH 2.1 V. ,.
Cøntinuš °sollgtíol› , nelfflato destro _del um , che

.' cessa soltanto per poeoì, col gratiane , › dopo il
' pranzo di mezzogiorno ( Ng. ) _ .

430. ,Solletgo nèlmaao , -e~stin1olo a sternutire À( do-
po . ore ) V

. . V _Frß1lnente päiè-it(o (pel nfo aclpìzpesšniì rãspare'
r -~ ername V o o -. := -

Veseìchetta nel nasop; .bd attorno il medesimo, 00'
' '- sì che' è' quasi inlìammato ( al- 3; gno: )- (llb.)

Pwìmdistemutì , 'e r'utIi',. che sì' vorrebbero , e
non si possono effettuire , poi continui sternuti ,_ anni »(~1vg. - , 1 V -›

» Stemutire Tuna so ›v'olla i dopo 2." ore ) (Ng. )
435. Steräptire subito dopo i pranzo a mezzogiorno

i Convnlåvo sternutìre, conevìolenta sensazione nel-
litl testa-.,~. con ,iìtoroimento - .delle membra , . _ con
a ac ia e t tto , er= *~ :.orn\_:- in una_ ›-4am:«ei3eååf.a§l1†;oa«lÃ aøí/`i.›ef<›.-°~ ( _¢i11s»›.~;

Sternntire, ed in.~quell',o.tto., rnmxli-eggmmento
r ;~ -ìnell'ìngn'n ` 'do ò ' .ibra 9;) A

Sensazione dìailorim del Aénso , con glutine sciolto
'_ -`C'ò(_:dop_o 2. .ore;)ug'álfq'.§_) mi :

_ riza , e sensazio I Piflflfizlfl, Ile Pa! SII'
pexxpre del latofsìniàlro del naso ( dopo 1.» ora)
~ø-)~~*'Mo. Escono dnlmso ~alcu_ne».gooce. di sangue ( do-

vpo 3. ore )éeBd:. ) tti di *pt I
..emo mezzan › vi:/.no « oe io, acune

volte un solletícgenella .triícliea 'lagusveglia dal
.§onno.;e ›l`«obblíga:ud una tosse aride ( Ng.)

Imtabililà della,pa1-te inferiore della trachea , tal-

v

7-“_
Petto in
generale
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volta con una pressione alfocante ml' petto ( al
2." giorno ) ( I-lb. ) V

L' irritazione sotto la trachea dura sino al 4°.
giorno , cosicchè nel fumare il tabacco , una
specie di dolore :tira in alto , ad un dipres-
soflnella metå della parte anteriore del petto

6. - V '
- 'Aslprezzal e come bruciore ingoio (dopo 1. fora

N . -
M5. Selrsaåoxle come se le venisse una qualche asprez-

za in gola , chela stimola ad una f ente
ed aridu tossicola (dopo ora ) (Nglalu

Asprezzn in gola e fraluente toosicola ( qualche
poco di tosse di già si era sofferto -da ungo)
tempo( Ng. ) 4` ' - ^

Sensazione come di asprezza bruciante -in gola ,
nell' inghiottire , e fuori dell' inghiottire , dopo
mezzogiorno ( Ng. )¬ - ›

Sensazione come di asprezza nella laringe ( dopo
I(/Â. d'ora) ( Ng. ) ~. -

Asprezza nella trachea con voce rnuca( dopo
* i ora )'( Ng; . ,_ , A -,¢;.:›
450. Asprena in go , e vano» sco.tarramento~per '/,.

ora (dopo ora (Ng. ) _ V =_1 1'* ~
Asprezza in gola , che obbliga ad nmlungo

` scatarramento (dopo 1. */,.) ( Ng. )'
Uasprezzat in gola dura A( in un tempo :umido )

3. sino a 4. giorni (SM6n. ) i V =
, -Rancedine (dopo xf4. d' ora ) ( Ng.~)”'

Sensazione rapolentn. in gola , che obbliga n tos-
oireí åopo mezzogiorno alle 3. %.' all' aria aper-
ta g. . ' = V

455. Continuo¬sc)ntarrare' senza cacciare glutine ( do-
Vpoßora )i('Ng.r)å

Il glutine che si scatarra , é freddo ›( alla 3.'
mattina ( Ng. ) S V
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I Tosse eccitata da uno stimolo- nella trachea; do-
po mezzogiorno alle 2, ( Ng. )

-Stimolo ai tossire ( al n.° giorno )- ( _Bdn.. )~
Un pajo di col|`pi leggierie di tosse , pria di mez-

V zogiorno( g-..) ~_ . , @
460. Un- pe/joe di. col i .di tosse. dopo il pranzo di

mezzogiorno -« = V
VV Frequento tossicola breve , ( d9po~'/,.,'ora) (Ng. »

Tosse con espettorazionei di glutine ( Kortna 1. c. ~
. Goa la tosse ella crede, che vada via. qualche po-

co di glutine , che ,le brucia , lo che-però noir»
accade ( dopo ora ,. e più tardi ) ( Ng. )

Tosse con bruciore-nella gola (dopo Iƒá.. di ora-
VV('N§-le. ' ;Il-65,» Non può» resp|rare,'a motivo-Vdi una pienezza-

nel bassoventre pria di mezzogiorno,. in ogni
sito( Ng.) _ .t .. ._ V

Inclinazione a rospirafre profondamente( Ng. )
Frequenterespirare profondamente; (per tutta la.

mattina del r.° giorno) ( Ng. )
' La inspirazione é dìllioile , a«-,motivo di una ten-

sione nello scrobicolo ( Ng._ )
VV Peso, edaugoscia- sul petto , come compresso ( do-›

.V V_.po}(.ora)_(l_\lg.) q
Ã10'. Peso , e-.restringimento a traverso ilpetto, che

` le' mozzo-il.finioV( dopo ?;ƒ4.. d'-ora) ( Ng.
›.'l?ens_íone- diupiacevole ,= edargditá nel petto (K.o»

stan I; c. ).~ V V
Batticuore ( Môn. . -
Tensione ,V ed ariditá nel petto (Voigtel l; c. )
Puntura nel mezzo dello sterno, comeVcou un col-›

` V tello, sino alla- scapoladestradel mattino sino alla
sera ,. diminuisce qualche peco durante la co-

' lozioue,.e»così violenta, che la minaccia diar-
restarle il- respiro; nell' inspirare è più molesta,
nel? moto si diminuisce( al›«4,?giornuV) ( Ng. )

il
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175. Nel mezzo dello sterno , al di dentro -,» puntura
bruciante , dopo mezzogiorno netsedere (Ng.)

Punturanel petto al di dentro ; al lato destt'o,'e bru-
ciore esternamente che cessa soltanto per poco
col fregare , e col premere ; col caminare non

V diminuisce , e dura a lungo', dopo mezzogior-
_ no nel sedere (Ng. )“ _
Puntura nel mezzo del ' petto , fsnlla cartilaggine

ensiforme ( dopo Èšl/Zi.. di ora.) ( Ng.- )
_Puntura profonda' ne a mamella destra , presso lo

V sterno dopo t. ora 7,. ) ( Ng. ) -
Puntnra nella mammella destra «indentro ,~ nel se-

gdere (dopo tf4. d' ora ('Ngs.V-) V V
E80; Puntnra acuta , violenta , nella mammella destra,

appunto del capezzolo indentro , nel -sedere
. ( °i›° 2.- °1f°A)g(Ne'-) ._ - _
Puntura nella mammella destrared in seguito sba-

; digli; pria diimezzogiorno nel sedere ( Ng. )
Pnntura nel lato sinistro del petto ,wicino al dor-

_ so 5 dopo mezzogiorno ( Ng. )V V
Puntura acuta nella mammella sinistra ( d. r-.`o. */,)
Puntnre; acuta ,~ dolorosa , profondo ,W 'nella mamø

, mella sinistra indentro ( dopo x., ora )-~( Ng.)
Â85. Puntnre nei contorni della mammella tainistraver-

_. so lo eterno (dopo X. ora) (Nya) " - -
Pnntura- veemente nella mammella -sinistra inden-

, gf tro, dopo mezzogiornonel sedere ( *Ng.
Un calore urente, bruciante , le vå dallo stomaco

in sopra nel petto , con angoscia, e sudore alla
fronte, ed al petto, nel sedere (dopo 2. ore )l(Ng.)

V Sensazione come di bruciore, alla parte inferiore
dello 'sterno , sin verso la- clavicola sinistra ,
dopo il pranzo di mezzogiorno ( Ng. ;

Un( pajo di punture , dolorose , acute , sotto ,g e
_ dietro la mammella destra di una donna do'

po 1. ifteofora ) (. Ng..) V V
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dellaf mammella šinistmr, ldi .una dnnna , pria di

~V " -'}ntezzogiorno=,4npl~aederle _(..Ng.'r)*
Dolore al lato des ro delbpettoa, .comaseila pelle

_ fosse alzata iin.-alto›,'›oon mm.Vago.,; priadi mez-
V-zogiorno-,ofnel sedei-e».(:Ng.)=¬V -.S « V-

AI lato destro del petto estérnamente.,ì un pela-
" ='='~'f<mento= cotne~>con~*tm dito ,i-Vzprria di rmezzogiono
*ff enel sedet'eV(~Ng.'V) :'› V ¬ i

-~ ›Molt¢I:í caldo V, -esternamente:-al petto ( dopo 1/,. ora)

-"f -~Piz(zico%e* liruciante-,V immediatamente sotto 'la mam-
mellafdestra', alfesterno», «con ciò il calore le

-L _; _ -saiisce 'fallaztesta V (Adopor. ora ) ( Ng. )
495. Puntura 'nella clavico destra( all`ascolla`( dopo

_ x.iora)(Ng.~) = «-¦- - ` q

' Lacerazione nelle vene- del ílato, destro del collo ,
sinlq all; aseella , che cessa. subito. (dopo '/,. ora

- gu
Dolore pungente , nellaparte anteriore. del collo ,

verso 1' orecchio destro ;: da .dove la 'lacerazione
va sino al vertice ( Ng. ) V I ~ _

' ~ Puntura -acuta, nel lato ainistroidel collo, di bre-'
V V vedurata ( dopo 1. .ora tfá.. ) Ng. )"

' Sensazione di freddo , allato sinistro del collo ,
V e lacerazione ivi stesso tfá.. diora, dopo il pran-

~_' zo di mezzogiorno ;( Ng. ) 1 - '
líoot Nell'Valzai*`e ,V e` portare con tutte due- le mani

l una pignata .pie_na, senzazionewcome se alcuno la
alferrasse sodamente in ambe le scapole (dopo

I J/,.ora)_(_!V_q.)1 . ' . v I
Strappanpnto nella scapola' sinistra , che cessa col

_ fregare ( dopo 2. Vore- Ng. ) _ 4
Puntura ne la scapola destra che .non diminmsce col

-fregare; nè col moto, pria di tneizogiorno nel sedere.

8..

Tronco ed
art.:

w
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Puntnraaeuta ,- nella acapola 'déøhm Vßmìl 'dom'
pria di mezzogiorno *nel cedere (.1Vg. ) `

Puntora nella acapola destra , indeotro , dopo meg.
- V ,zog|orno,_ nel sedere ('Ng. )- _ _! V O
505. Dolore palpitante ,' nella scapolo sinistra , che ai

estende nino nali' aseella , pria di mezzogiorno,
nelseder-e,(.Ng.) . - ~ e _- ›» ' '

Battitura violenta , e atrappamento nella sca la
destra in sopra , che cessa col fregare ( dlzpo

- x.Nora ) che torna anhito come fosse nell' osso
( ef ) « i

Battitnra dolorosa-fra le spalle', ad Ill! piccolo ai-
to ( subito dopo averlo preso ß( Ng. )

Due violente punture , do un rave -spazio , nel-
le vertebre lombari ind)e.ixtro, per cui ella gri-
da altamente ( dopo 2. ore X. ) ( Ng..) _

Dolore nella schiena sull” osso sagre , e principal-
mente nelle parti 'limitrofe dell osso ileon , che
é unito , con grande stanchezza .I di tutto il
corpo , e principalmente è piú incomodo nel

' sedere inclinato in avanti, per un gì0rl1°, Prin-
- i cipalmente dopo il pranzo di mezzogiorno ( do-

po 5. settimane ) ( Hb. ) .
510. Dolore, come rodimento nella schiena , che non

diminuisce col camminare ( dopo 1. Orß ) (Ng.)
. A Dolore come rodimento nell' osso sagra , che cessa

p dopo averlo fregato ( dopo ora ) (V Ng. )
Alla sera , come viene in letto , dolore, e sensa-

zionedi slordimento e perdita di forze, nel
-.› braccio destro , non in .tutto , piuttosto al più

nell' articolazione del gomito , nella metà conti-
nante dell' antibraccio , e quasi in tutto il
braccio ; questo dolore , con la ana aenaalío-
ne si disperde, oon una iacitnra aeambievole

“"l del 'braccio , e piegatura åallfartioolazione del
. gomito; però appena il braccio é' stato , pel'
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' 'nn momento; in una nuovasituazioue', subito
' ritorna il' dolore , com_e'per Pìnnomì; peròpuò

' ¬8empre venir tolto- di 'nuovo , con l' altra situa-
» iifzione $'q'ual"era la prima-¬) indi- aiwiaddormeu-

ta( pa r." giorno ) ( Hb. ' '
- f Leggero strappamento nell'-i articolazione dell«'~ascel-

lp. _aini_stra nella quieä, 'e)' nel moto , ~-alle 3,
= ' opo mezzo iorno g. A f T -

' 'Strappamento ãall"asc(ella -sinistra' , in sopra nel
- ~ «colo , che c`ol”fregare non _eess'a , e ne tem o
_ 'stesso strappameuto nel ginocchio destro , ciie

*Z ' colf fregare fcessa, &I_ora dopo ilprauzo diimez-
' 2ogi0rno(*Ng. '_"¬ "-

ÖI5. Strappamento- í1ell'ascella' sinistra , comese fosse
* < nelel ošsa ; che cessa 'da seA'§telsâTsa; 2'.-ore do-

~ poi renzo- di mezzo ìorno ~: g. `
_ Strappamlianto doloroso , 'ghe suiiito pzissa , nella

ascella sinistra , dopo il- pranzo di mezzogior-
^ H°(Ne›)' "= L

Punturaottusa , dolorosa , nell'~ascella sinistra, che
~ lascia una' sensibilità- dolorosa ,~_ in giro ,if che

' cessa col moto, fr/'11. d`ora dopo 'il fprauzo di
i mezzogiorno IV . i ' l " '- 'l

Puntura nella s(allaqd2stra chefcollfregare non
' diminuisce ) , ~ ' i

` Puntura; ãltçlprosa nell' ascelle destra; (» dopo 2.
- Ore . " 'z =

520. Dolore trap`Zna)nte nell' aseella' destra *,' che col
moto si accresce , nella quiete si diminuisce ,

, d9P°.ìl. pranzo di mezzogiorno ( Ng. )
' lvtlrle puutdro nelle fosse ascellarl , a traverso le
V Spalle inl',uori',itre'ore' ldopo' mezzogiorno ( Ng. )
~ Puntura' ottusa sotto “`entreml›i le fossef ascellari;
t _ le punture*›v`arnno dištanti una 'dall' altra, e ces-

Sauo più presto nel lato destro , che nel sinistro
('fl°P0*1*. ora) (n1V_q;`›)f = ' - ~ . f

- \

\
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Strappamento nelliliraccio destro, alla super-ficie
esterna , che cessa col fregare; subito dopo ap-

' ~ parisoe alla superlìcìe superiore dell' autibraccio
Mdeatro, dove nel tempo stesso visibilmente sal.

tella ( Ng.›)_ ' - ,
Dolore di 'acciaccamento .nel braccio destro, pria

i . di mezzogioino nel sedere ( Ng. )
525. Dolore di acciaccainento nella ossa' del braccio

sinistro ,dal gomito sino all°ascella , che stira
- in sir, ed in giù , pria di mezzqgiornomel se-
.dei-e,(1Vg.). fa

, _ Strappainentodal gomito verso la superficie in-
terna dell' autibraccio sinistro , sino ~all'artico-

r lazione posteriore del pollice , tanto -violenta ,
, eh' ella erede , che le ossa se le strappassero

( dopo 3ƒ4. d' ora ) che dura per 2.' minuti , e
` che cessa dopo averla fregato ( Ng. )

Strappamento violento nel gomito sinistro, poi nel-
l'ascella sinistra , per lungo tempo ( dopo 7,.
ora)(1V_q.)-

Strappamento e trapanamento nel gomito destro
sin verso l' ascella , dopo mezzogiorno ( .Ng. )

Trapanamento nel gomito sinistro, sin verso l'ascel-
. ila, dopo mezzogiorno ( Ng. ) ' -

530. Puntura . e strappamento nel gomito destro , sol-
tanto di breve durata ( dopo 3.» ore ) ( Ng. )

Dolore rodente nel gomito destro , che stira sin
verso lfasoella , co fregare non cessa , pria
di mezzogiorno nel sedere ( dopo 2. ore )
(N)

Unvcoñio , e palpitazione nelle apqlìsi interne, del
gomito destro, clie'po_i passa al ,apofispesterna ,
dove si disperde- da se stessa , che non .diminui-

_.sce col fi-egare,,; nel sedere pria di mezzogiorno
t<Nø-i ,.  .Strappamento nell untiliraccio sinistro, dove si sen-
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» te il polso , 4. dita sopra e sotto l' articolazione
' dalla mano ( dopo r. ora */,. ) ( Ng.- )

Strappamento passeggero nei muscoli dell' anti-
_ V braccio destro ( dopo */,.~ora ) ( Ng. )

535. Violentostrappainento nei tendini dell' autibraccio
destro , appunto sopra l' articolazione della ma-_
no ( dopo :_/Z.. d"ora ) ( Ng. )

Strappamento nell' antìbraceio estro ,_sino all' ar-
«¢. .ticolaziona della mano ,. che cessa da se stesso

(dopo3.ore)(lVg.)_ _. ' _.
Strappamento nell antibraccio sinistro nell' artico-

-W lazioneidella mano , verso il pollice ( dopo 4..
07° ) N31 . .

Dolore di acciaccamelito nel raggio destro , -che
subito cessa ( dopo'5. ore )_( Ng. )^ In

Violente screpolature-, dallìartioolazione della ma-
› no, a traverso la palma', nel dito medio , alla

.seraç la persona della prova anteoedenteinents
avea dolore nell' articolazione dellamano (Ng. )

540. Strappamento nell' articolazione della mano destra,
all interno ( Ng. ) ` -`

Strappamento nella polpa della mano destra dran-
te ' accesso del calore ( dopo-5.' ore ) ( Ng. )

Strappamento dall' articolazione della mano destra,
verso il dito medio, al dorto"della mano ester-

. namento ( Ng. ) D -
.Bruciore , e puntura ad un piccolo sito , dell' or-

l(o gialla mano destra , verso il dito plcoolo
9- › ' _Formicolio -nelle mani, all' aria aperta , con sba-

diglivš dopo 1. ora ) ( Ng. _) › _
545. Le mani sono pesanti', nel lasciarle penzolonifi, e

son rosse; le vene son gonfie , principalmente
. . fortemente' nella mano sinistra ( 'dopo Sfit'. di

ora ) ( IV . ~ ' › -
` Quando lasciÂ\q=le)»braccia`peudenfi ;fsente"“oome se
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tutto il sangue cadesse in giù nelle mani , ooq
gran 'peso , ,e ti-amore delle medesime, che dura'
a lungo ( dopo Z. ora ) ( Ng. )

Le mani son rosse, dal sangue del quale son 'pie-
ne a zeppo, nel lasciai? pendere, fuori di tal

_ . sito niente( dopo Z. ra )›( Ng. )
Spinta di sangue , verso le mani , e verso te-

sta , per cui le mani son rosse; sembra di d_e-
rivare dallo stomaco (dopo 2. ore '/,. ) che in

Letesta subitodcessa ( Nghål _
vene del' orso di am e mani 5. son forte-

_inente onlìe per lungo tempo ( dopo “'/,. ora )
( Ns-ti _ _

550. Strap mento nel dito auricolare destro, che ces-
sa free dopo 3. ore '/,. (Ng. ).

Sensazione nei contorni dell' anca destra, come se
alcuno in quel sito la sostenesse sodamaute con
la mano , intanto non dole, dopo mezzogiorno
nel sedere ( Ng. _ ~ «

Puntura nell' anca sinistra , che cessa col fregare
1. ora dopo il pranzo di mezzo giorno ( Ng.)

Dolore innomiuabi e . nella piegatura della coscia
r piihistra)( dopo ifá.. d' ora ) che subito passa

g.
Strappamento ai teinpo misurato alla parte poste-

riore superiore» alla coscia sinistra, alla sera,
.dopo essersi caricato ( al 2.° giorno ) ( Ng. )

555. Rpntura , e bruciore che ritorna a piccoli inter-
valli, immediatamente sopra il ginocchio destro

Ö che col fregare cessa, pria di mezzogiorno nel
sedere ( Ng. )

Sti-appsmentoNin ambo le ginocchia ( dopo 1. ora
' ) ). .e ( g.

Strappamento nel ginocchio sinistro ( dopo 3_/Â..
d' ora ) ( Ng. ) .

_ Strappamento nella rotola sinistra ,_ :come se fosso
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V nelle ossa, non giá nell'articolazione, che -cessa
col fregare ( Dopo 1. ora e 7,. ) ( Ng. ) 4

Strap men o violento nel ginocchio sinistro che cessa
coiaçregxre, dopo il pranzo di mezzogiorno (Ng.)

560. Stra pamento spaventevole , alla superficie interna
del ginocchio destro , d' alto in basso alla pol-
pa della gamba , come se la carne fosse lace-
rata dalle ossa, che cessa col fregare 1. ora

V dopo il pranzo di mezzo giorno. _
.Alla superficie interna del ginocchio destro , ed
.ogni passo punture nel sedere , nell' alzare pe-
rò la gamba sopra del ginocchio dole anterior-
mente una parte a larghezza di una mano, co-

. me se fosse ammaccata nell' alzarsi però da so.
sedere subito cessa ( dopo._%. ora ) ( Ng. )

.Strappamento dal ginocchio in giù sino al collo
v del piede, ed il medesimo piede sinistro è co-

me addormentato, che cessa col fregare ( dopo
l.t.»ora%.›(Ng.) _ _ __
Strappamento a tempo misurato , allo stinco sini-

` . stro .V alla parte anteriore del piede nello sve-
gliarsi ( alla 3.' mattina ) (- Ng. )

Strappamento all'orlo interno della pianta del pie-
de sinistro , dal calcagno in avanti dopo mez-

V zogiorno nel sedere ( Ng. ) V
565. Peso nei 'iedi ( do 11. ere ) ( H6. )

_ Addormentånento dellmpiede sinistro , nel poggiar
la gamba *una sull' altra, alle 5. dopo mezzo-
giorno ( Ng. ) _ _

Dolore strappante nel dito grosso del piede sini-
stro , poi in tutte le 5. dita , nel sedere , che

_ cessa col fregare ( dopo i. ora ( Ng. ) V
Palpitazione nel dito grosso del iede sinistro ,

nel sedere , dopo mezzogiorno ( liVg ) f
Puntura violenta nel dito grosso del piede destro

( dopo I. ora ) ( Ng. .



Ilßi
fonera (11..T.›)'

570. Strappamento dalle radici delle dita del piede ds-
stro sino alla metà dello stinco, che col frega-
re cessa ( Ng. ) `

Violenta e dolorosa scissura dalle radici delle dita
del piede destro , verso le punte , con sensazione
come sele si dovessero svellere le dita, che ces-
sa col fregere ( dopo 1. ora ) ( Ng. )

Prurito , che sollecitamente passa , di una specie
di formicolio , nella cute della parte paraliti-

~ ca; in molti ammalati paralitioi (Rabbi l. c. )
Formieoligö nelle membra paralitiche ( Lobstein l.

c. . . ) V
Sensaiione-di' calore avanzato nella parti parali-

tiche ( Ilobbi l. c.) - " I
575. Prurito sopra la parte capellsta della tests, a

- zlepítra, )che col raspare cessa (dopo 1. ora Z.)

Pruritg al vertice della testa , che col raspare
cessa(dopoz.ore)(Ng.)

Prurito nei contorni del' occipìte a destra, che
col raspare cessa ( Ng. )

Rasparsi a sangue la fronte in sonno, in unaNpic-
cola parte insanguinata ( alla 2.' notte)( g.)

Prurito al sopracciglia destro , che cessa col ra-
spare ( dopo i_/4. d' ora ) ( Ng. ) _

580. Prurito all'osso zigomatico sinistro , che cessa col
fregare (dopo 5. minuti ) ( Ng. V) '

Prurito sotto i mento , che cessa col raspare
(dopo 1. ora '/,. )(1V_q. )

V Prurito sotto la mandibola inferiore a destra» che
col raspare non cessa ( dopo r. ora ) ( Ng. p

Prurito nel lato destro del collo , che cessa co
rasparo ifii» d' ora dopo il pranzo di mezzo-
sipmø ( Na- > V i -

Prurito al dorso della _ mano destra. alfarticola-
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. 5' " zione' posteriore del adito medio ( al 2.° dopo
mezzogiorno alle z. ) ( Ng. )

585x Mofsieatnra come da formiche nella nuca', che
_ cessa col «fregare , peró subito ritorna( dopo

i " On › ( Na- › -
'u ,.

- Peso 'nelle n1embra,- la mattina pria d-i alzarsi( al
2.° giorno) À( 116. ) .

g Peso nelle articolazioni delle braccia, e nelle gi-
nocchia, principalmente nelle ultime ( dopo 12.
°'el*.(f-W) . ._ iDebolezza durevole . nelle articolazioni delle brac-

- cia, e delle ginocchia ( al 2.° giorno ( 116. )
Debolezza nelle mani, e nei piedi, le mani tre-

V mano' nel sedere , nel camminare le gambe di-
vengono migliori ( dopo 5. minuti ) ( -Ng. )

590. Debolezza nelle gambe, specialmente nelle ginoc-
chia mentre si cammina(dopo 3.-ore )(Ng.)

Sensazione di debolezza, e mal fermezza , nel~
1° articolazione del ginocchio sinistro che appe-

ina può star in piedi ( dopo 1_/Zi. d` ora (Ng.)
Debolezza nelle ginocchia, con una puntura leg-

gera, e lrriiciore nelle articolazioni delle gínoc.
chilzh, pria di mezzogiorno (al |.° gioruo)

Del(›olezza›n_elle ginocchia (al 3.” giorno) ( Ng. )
Stanchezza nei piedi , durante il cammino , ch'ella

- deve uiasi camminare piegata, dopo mezzogior-
no ( lllg. )

595. Stancliezza delle gambe, 1. ora dopo il pranzo di
mezzogiorno (Ng. ) `
Stanchezza, e rilasciatezza, prima nello ginocchia,

poi a poco a poco in tutte le gambe , e nella
'braccia ( dopo 5. ore H6. )

_ Stauohezza -nelle membra , chê verso le 5. dopo

1 0.”
Sintomi
genera l l
e sonno
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mezzogiorno arrivai al più alto grado (al 2."
giorno ) ( H6. ) t p

Grande stanchezza nelle membra , che dura sopra
3. Settimane ( Bds. )

Stanollezza sorprendente , che appena si può so-
stenere snlle gambe, e nel se ere sente una
gran perdita di forze , negli arti siåperiori , ed
inferiori principalmente di 'mattina opo essersi
alzato; questa sembra di avanzarsi col riposo ,
e di diminuirsì col camminare (dopo 5. setti-
mane per varii giorni di seguito , poi si sospen-
de 2. giorni, dopo di che però ritorna più vio~
lenta. , e dura anche per altri 3. giorni ( Hb.)

600. Grande debolezza nel cor o , la mattina nell' al-
zarsi , ed al giorno acido bruciante sopra una

Ö sensazione di malattia generale, e dopo un mo-
' vimento sollecito , fame canina , e tremore nelle

membra ( al 1.° giorno ( H6. ) _
Stanchezza nel camminare nella camera, deve se-

dersi ( dopo I/,. ora ) ( Ng. -
Stanchezza , ed abbattimento in tutto il corpo 1.

ora. e I/,_ dopo il pranzo di mezzogiorno ( Ng.)
Annientamento di ogni forza ( Lobstein l. c. p.

2 .
Sveiiiiiniento ) ( Robbi l. c. p. ir. )

605. Tremore delle mani ( al 2.” giorno ) (115. )
Per il tremore delle mani non puó scrivere do-

po ro. minuti ) per 1. ora ( Ng. )
Tremore alla superficie interna della gamba si-

nistra ., in appresso anche alla coscia quasi co-
me brivido , e soltanto superficiale ( dopo 3.
ore ) ( Ng. ) _ I

Tremore ( Lobsteiu l. c. p. 29. )
- Sensazione di tremore in tutto il corpo , come se

sentisse il pulsare di tutto le arterie, dopo il
pranzo 'di mezzogiorno ( Ng. ) f
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610. Sensazione di malattia dispiacevole nel corpo, an-
che all' ariavaperta, con calore nel corpo ( Ng.)

Dispiacevolezza in tutto~~il' corpo , specialmente
nello stomaco ( dopo 3. ore ) ( Ng. )

«Sì sente per varie ore , straordinariamente male.
Da 3. grani di fosforo con la teriaca ( Leroi
per Voigtel l. c'. ) e - f

'Visibile dimagrimento delle mani al segno ,› che
le vene ap ajono fuori* visibilmente ( al 3."
giorno ) ( åó. ) _ _

Dimagrimento ( Lobstein l. c. p. 2 . )
615. Febre ettica ( Lobstein l. c. pfzg. ) V

Gonvulsionì ( Lobstein l. c. p. 2 )
Morte ( al 2.° giorno ) ( Brera c. )
Morte ( all' 8.° giorno ) la sezione cadaverica

mostrò Pinfiammazione della membrana muscolare
dello stomaco; il Cardias , ed il pìloro» eran
gancrenati ( Horn. l. c. )

Morte per gancrena ( Weikrd. l. c. )
620. Il cadavere di una donna , ch” era stata guarita

con un grano di fosforo , 'dalla fehre putrida ,
che però subito dopo er una imprudenza per-
dè la vita . era tutto iòsforico , liiceva interna-

. mente da per tutto, e le mani del medico, che
l' anatomizò restarono anche dopo lucide , dopo
che erano state lavate ( Leroi l. c. ) - i

L' pria» aperta li fa molto male ( dopo 2. ore )
Ng. ) i -

All' aria 'aperta fresca gli .sembra di esser mi-
gliore ( dopo un ora ) ( Ng. _)

Dopo aver pranzato, alle quattro dopo mezzogior-
no , cessano la maggior parte dei sintomi sol-
tanto perdura il calore per tutto il corpo (Ng.)

Sbadiglìare ( dopo ora ) (- Ng. )
525. Frequenta sbadigliamento senza sonnolenza, pria

, di mezzogiorno nel sedere ( Ng. )'

\
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Frequenta slmdìglìamßnto' IH1o*depø'l'›a_ltro (ido-
ora)(\Ng›)f_ I ›-

Shpdlivglmše, a dtstendersi (dopo ø~.› ore Z. )

Sbadigiiare, con sonnolenlßi' dopo”il~pr'anzo di
mezzogiorno ( Ng. V ,

Sonnolenza ( dopo 1. ora X. )(Ng._) - -
630. Sonnolenza nel mangiare a mezzogiorno' (. Ng. )

Sopnlošenzzs dopo aver pmnzato ai mezzogiorno
g. . -

Nel leggere chiude- gli occhi per la_ sonnolenza
(<l°r° I» Me %-~) ( Ns-) 2 -

Sonnolenza al- 1.9 giorno ) ( Bdg, )
Sonno buono , e lungo di mattina (alla 2.' mat-

l tina ) Ng. ) _
635. Diílìcile addormentarsi la sera ( Ng. )~

Ellanon può addormentarsi-, per lungo tempo, e
si svegia spesso ( Ng. )

Sonno notturno , inquieto _( al 2.° giorno) ( H6.)
Dall' una sino alle 4,, della notte, senza sonno

(la2.'notte)(l_\'g.) _ _
Sonno notturno in uieto, sogni oscem , e pollu-

zione , dopo di dlie si sveglia totalmente desto
e soltanto dlcgio 1. ora silriaddormenta( al 1.°
giorno ) ( 6'. - ~

640. Sonno inquieto per tutta la notte; mentre da po-
co pria dell' 11. .era andato a letto, intanto si
sveglia pria delle 12. totalmente svelto con pol-
lnzione ; Da quel punto in poi, poco sonno, co-
me stordito, nelle oredella mattina pria delle
6. ( al 3.” giorno ) ( H6. )

Alla sera verso le ro. stando in letto , si sveglia
con vertigine , e nausea spaventevole ( alla 1.'
notte) ( Ng. )

Molti sogni, mezzo ricordevoli ( Ng. )
Sogni di moi-ti conosciuti t( alla 1.' notte )( Ng. )
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_ SoFni›§ll.,;l>fl!flll`e.,'ehe ínoomìnoiapilni stesso( al-

a 1.' notte ) (Ng.) -› -i '
545- S.93l.1l 1Piì1'vìva<:i, del Solito.. - . -

V ~ Sogni ,di grandi -viaggi ,:'ch' allaimprende (Ng.)
Sogni vivaci che però non si irammentano ( al-

." , lfl 'If' 6.-2.'. notte )_'( Ngi ) '

3 H Sensazione.idi,l'resoo in tnttoiilicorpolidopo %.
11' 02° ) (.Ns- ) - 'W

Sensazione come se dovesse venire un tremor per
. > _.freddo_ in tutto il corpo, il quale è soltanto eo-

me npãcostod, anche nella .stufa ,.› e nella came-
; ra.. cana -~.2..ure: i .

650. Éelare alleimaiìriio, non oaitaintldgclie- siano calde,
. . P0810, eleveueigoutìe (fdopo iƒ4;d'ora )(Ng.)

_. ,Alla sera verso. le 6. qualclrmpoco di freddo ; si
addormenta per la stanchezza -e si sveglia ver-

. ,so mezzanotte., dasognì dispiacevoli ,› ei si tro-
va con forte. sudore, .che rorompe da tutto il

_. corpo (. al 1.? giorno.) ( Edi'. ) - .
` Gelamento (1 dopo,3;' orsi( ( Ng. )
. » Fl'ë\l<l0:¢l<=1ll@.t11einbrateeterioei ( Voigtel l. az. )

Membri _fredde.( Brera. l. c...) ›
655. Sbadigli , con brividi molto frequenti( dopo 3/4-

` d'ora),(Ng. ). _ «g .
.'«-Sbadigli ,ooo brividi -;segreti,›nella stufa ( dopo

2. , 0 .IM ore */,~.- ).(~Ng`. ) `
'Sbadlgli con brividi, con pelle. amierina alle bi-aci

_) cia (Hdopo 5.. minuti ) (.Ng.W)
Brividi appena osservabilì , alternanti , con calore

i .flllfl.iflSlfl›~, ed' elle mani diqnando -in quando
§._dopo- 2. ore )`( )

V Brivido «con sensazione dispiacevole nello stomaco,
con ottuso dolore di testa( dopo 3. ore) ( Ng-)

G60 .Sempre ha maggior brivido .. che caldo , il quale
calore durapocoi (diego 3. .ore ) ( Ng. )

Sintomi
febbrili
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Sensazione quasi come brivido, nella 'camera cal-
da ( dopo 2. ore ), ( Ng. ) ' _ .

Alla sera, alle) 7. piccolo. brividof( Ng. ) ~
x Il brivido non si può togliere col calore della

stufa ( dopo 3. ore ) ( Ng. )
Molto caldo in tutto il corpo , -'nel sedere, che

cessa all`aria, pria di mezzogiorno p _1Vg. )
665. Calore interno, che va per tuttoii corpo , nel

tempo stesso occupazioni della testa( dopo 12.
.~iore_)(H6.) ' _

Sensazione di calore: Dopo la dose di 1fx6.° e dl
“ :_/`8..( Lahnl. c.) * _ “

Calore insolito in tutto il corpo neljsedere ( dopo
»w2.ore)-(Ng.) ' 2 - '

Calore in tutto il corpo eccetto dei' piedi', come quan-
do deve prorompere il sudore ( dopo IA. ora )

_ , p N _ ) _ \ ..
- Caloreiiemperato in tutto il «corpo ,' con *incomodì
7 i continui alla testa-(dopo 13. ore ) ( Ng. )

610. Verso le Â.. dopo mezzogiorno , "so tantocalore ,
senza sudore in tutto il corpo( ,Ng. ) '

» Calore piacevole 'accresciuto intatto, il corpo, do-
po il pranzo di mezzogiorno( Ng.) . i

Ga ore durevole , accresciuto in tutto il cor 1;'
ora dopo il pranzogdi mezzogiorno, )

'Gran sensazione divcalorei nel corpo, di mattina
nello svegliarsi al 2«.° giorno f Ng.,

Calore rangoscioso in tutto il 'corpo con sensazione
come se dovesse prorornpere il sudore ( dopoapi. <1' «fa › .<~Ng- › _ 2 _ i

675. Ga ore urente , led "angoscia in tutto il corpo ,
<(lop_o laä zuppa della mattina ( dopo y,. ora )

g.
Calore , prima nelle mani, poi in testa', poi nella

nuca , con sensazione come se dovesse prorom-
pere il sudore ( dopo 3. ore ) ( Ng. )
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. A- Ereqnenté calore, che salisce dal dorso alla testa,
con rossezza del viso , dopo mezzogiorno , nel

~ ›-sedere (Ng.)
Sensazione di calore ( Brera I. c. ) ~

68 Rädoaldamego ( Kertum l.~ c. ) -
0- Ore' oi tel l. c. t -

A Calore il: -tluttã il corpo), principalmente alla testa
ed alle mani , con amarezza in bocca , e nau-
Sea nello stomaco ( dopo 2. ore 1A. ) ( Ng. )

Calore e sudore in tutto il corpo , pr-inci almente
'› ~ -nelle ascelle-, soltanto i piedi sono caldi senza

M sido:-e 1. ora-dopo pranzo di mezzogiorno ,
~ 0 e'dnra a lun o .

Calore generale, šon(snd%re , senza sete; , A dalle
I V "?.'aìno alle” 12. a. mezzogiorno ( Ng. )
' Caore ,- elsudore-in teata , ed alle mani, che su-

! bito cessa. (dopo X." ora )(Ng.)
635; Calore; «e audorein testa, e nelle mani, anche

nei piedi, coniunšealore moderato soltanto al-
~ i l†'~ëaterno'per 3'. minuti ,p verso le a._poi quasi
› - ora', e~ nei 'segnenti 3. giorni , però

ad intervalli più lunghi , ed.anche all' ana
~ ap`erta,~e'då_po qgesto) al 4-." giorno bebbevnna

tazzafdii ca é-¬ . ~' »
1 Fìè§›\ie1,›'con .polso(pic§olo;, duro , celere ( Lobstein

› ~_ .«-c, i.-30» ' 3' - I
34 f - pFebre~coI:1<lliug`nl›.-forteúnente~coperta ( Kßflflm l-

›c.:)~dø.- I. gl'. dilfoaforo usato in 4. giorni in
` un uomo con Emiplegia (~ Ng. ) ' _

v ' * Sndore soltanto' alla testa nella camera , dopo il
- I-moto-all' ana' uperta per 5. minuti ( dopo I.

ora )~(~Ng. ) ' ›
Sudorenalla tešta , ed alle mani, con breve fre-

1 1 ßllssegnente , che alterna spesso ( al 3.°~ g›°m«rfi›<Ng-› r W W ~
690 La testa , e le palme delle manisoltanto sudano ,
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il o aver' mangiato la zuppa ( dopo J. ora
gig.) ( Ng.) .. ,.

Su ore nelle palme delle mani (dopo 3f4i-d'ora)(Ng)
Sudore soltanto alla metà anteriore del. corpo ,

principalmente al ventre; .piú .tardial petto ,
poi sotto le ascelle , al dorso, che cessa , men-
tre mangia 'a mezzogiorno' ( Ng. _)n .

Sudore agorgante pria di ine_zzogi_orno.( 'Ng. )
Sudore mentre si mangia, a mezzogiorno ( al

2.” giorno ) ( Ng. 1 ' _ '~ -~ _
595. Dopo mezzanotte , ne sonno, .sudare 01110 alla

mattina , senza sete ( Ng. ) _ ; ' -
Piccolo sudore ydolpo essersi svegliato ( alla 3.' e

4.' mattina ) ( g. ) _ _ ._ i
Avanzata attività nelle segrezioni , .principalmente

della pelle , - dei polmoni , .e. degi organi del-
l' orina ( La~hn.- l. c.' ). ` . . '

Forte sudore , ed abondaiifte sfigreziøne di orina
( Lobstein l. c. p..53. ) _ . ..-

Il sudore , generale che pl°oroi_npe››, fdøpo il suo
tadlopramento odora di zolfo-(.'Bn¢hnkr, per Voig-
le . C. _ ` _:: fr..~

700. Sudore luee)nte alla fronte , dall'›,nso.~:interno del
fosforo ( Bucher , per Voigtel. I. di »)

Giro del iiangue più. accelerato ( Lahn l.›ni )
La circolazione del sangue si avanza più.dopo al-

cune ore , oon tin battito -ritniicoj manifesto del
polso , dopo di che il "calate .natdrale -del cor-
po, vien avanzato molto , e, then» presto , la
pelle incomincia a transpirare , e íinalmelite un
sudore moderato ,A che in ninn .modo debilita ,
occupa tutto il corpo ( Robbi l. e, )-›

Battlti delle arteriedel' collo-( liortiiiir.-› l.. ti. )
Il polso , ed il calor naturale ai avanzano., e sen-

te un certo ben essere , per tuttofil corpo
-(Lobstein I. c. p. 26.) , J l .
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05. Polso iù 'accelerato ,V iål piccolo , più grave
7 psålogo 12. ore )

Po pieno con 8o. Vttìti ( dopo 4. ore)( Ng. )
Polsoeolei-_e á Lobstein _l, c._ _) .
Polsovlangni 0 ,ge pcelere`_(pa I..°.Vgno )
Polso 'più celere', e più piccolo'('Brera 5 e” Voigtel

l. c. )
710. Il pols)o (dgIiiinu)isee`_veroo la 6.' battuta (dopo 5.

, 1Q"° › 8-» - - -`__ Polso åion battutefpercšip(iärénol), gnalèhe po-
-co uro opo 2. ore ' . ' '

_U Polso eon:(ii,v'_battiite,,__vpri“a _¢lii;giii_¢_!1,20gl0rno alle
10;( al' 2*; jjgioi-no ) (Ng. ` ' :Ij p

._Il_ lpolso non e celere .durante " accesso del cn»
" ' ore'('dopo 3'.'“oi*e) ( Ngå) " “:"' 'A

operazioni incominciano, iinl/i'ito_",__ ai ai'-restano
~ -pero di guaildo in quando,j appariscono di mm.

vo , ed in tutto durano 6". sino ad '8. 'settima-
- _'n°(Hb.'~'›t \im ,,_
\ ~ .

' ` .; ':: , . '
- , - _-_ 6 . _'

., . ' _ _'_'
. « '. '›*" lv" '

l

I F

1
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1 2.*
Alfezioni
morali

1 la

Testa in
gonørala

2.a
Fascia in
generale

.Ft esisto se i
- ':'.f.;.. ,

' :_liSooondaåggz°untåY iílzfflqrtglaluãq e Tø,t¢'1.;,4.r _
› fflíffßf, si-.??¢l'!; =8.¬f¢ø£-.-Wi: ;,(*1,.r

, . _' : ,.i p W, °:,|_'.f`,'¦v~ _›

Di_,animo..tmbflt0l,..¢hìn§o,, riflessivo, _'pria di
"* “'mezzogíori'io;«,` che poi icessal verso 'mezzogiorno
Â.: 3'? g.mr.n.° ' _ fl' I -i , ' . 'In isposto a tntto 1, come se fosséh abbattuto , te-

-r.-'. ' llr°«'..s-v.°$“atll':(; #:lg;3,°›'gi°tP° )-.mg Ö « 1.Disposto all allegria per tutto; la _1;n1attinata ( al
(wu: ,alzo › , . 1 , . '. _ ._ i,, ' _

,,D_i bnon ,umore :g ella canta . e,v_jcan_tar,ella ,' pria
....~i,f1'_›w«-1°s1°=f°<?=~ '
5. Dolore stirante nel lato destro , della testa , 'in una

piccola parte la sera alle 9. ( al 7.° giorno )
. Do ore pulsante nel lato destro della testa , pro-

fondamente nel oervello la sera alle 6. ( all' 8."
giorno )

Aridità negli occhi , la mattina nello svegliarsi
( al 3.° giorno )

Puntura sottile , in ambi gli angoli interni degli
occhi , che all' aria aperta peggiora di mattina
( al 3.° giorno ) .

Copiose , ed estremamente sensibili , punture acu-
te , come d' aghi in tutto il meato uditorio

(41) Li seguenti Sintomi sono ouervaú da Ng. che in parte lef-
vona per compimento, ed in parte per conferma, delli di già cono-
sciuti sintomi del Fopfpro.
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' esternodell' orecchio destro la sera alle 7: ( al
V V v2.° giorno ) V i

10. Frequenta 'prurito , nella cavità nasale sinistra, di
mattina (pal 3.° giorno ) ' '

i Entrambe le cavità nasali, dolgono come piegate,
- ; r-da-per loro ,'e nel toccarle , la mattina ( al

*~ 3.°gi0rno)W' ' ' ti
' escichette, nella 'cavità nasale destra , che bru-

ciano soltanto nel toccarle (al 7.° ed 8." gno)
' violento strappamento all` orlo inferiore della ca-

~ vità dell* occhio destro come se la carne vo-
_ lesse staccarsi con violenza dall` osso , la matti-

f' “Miles-'/« ,
Strappamento nell'osso zigomatico sinistro; alle 5.

4 dopo-mezzogiorno. I * A A
15. Strappamento cosi violento , alla base del brandel-

-linodell"orecchio destro; come se-la carne vo-
lesse staccarsi dall* osso. ' ' ' 1 ' '

' Apparenza pallida, morbosadel -viso; alla serafl' À'
Stiratura dolorosa , alla parte anteriore' dël collo,
- qualche poco a destra , come se lalcute* fosse

stirata in sù, ed in giù separatamente, alle ir.
prja di mezzogiorno _ 3

' ' " I 3

A ' Di mattina dopo di essersi svegliato, dolore nei Interno
~ denti ; molarì, inferiori posteriori di ambi i la- gig:

' ti che cessa. dopo essersi alzato( al_31^.°' giorno)
Stiratura in un dente molare inferiore .del`]at0 de-

stro , poi ›'subìto"in seguito puntura nella rman-
dibola superiore che và sino all' oreccllio destro

~- e da là. và. infuori , alle 9. della mattina ( al
“' 6.° giorno) '“ ' Ã` A

eo. Dolore stirante in nn dente molare ,' dellajfila irr-
feriore ;-a sinistra dalle -1o.]'pi-ia "di mezzo-\
giorno, sino alle 2.' dopo mezzogiorno (al 17.”
giorno ) . - . ' * ,
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Dolore palpitante . in un dente. molare- 'anteriore
cariato, dal lato destro principalmente ,iiell'apri-
re la bocca. Pervmezzo dell'raequa fredda non
cambia, ma col toocarlo con la lingua è estre-
mamente sensìbile; il dolore si rinnova , subi-
tocliè nel masticare, qualche .poco-_del_¢ibo per-
viene nella cavità cariata; priapdìsneßogiorno
alle 8. ( al á..° giorno ) . V. _ 2

Strappamento palpitante , molto doloroso nelle P8-
dicì dei denti molari superiori niedii, del lato
destro per x. _minuto , alle 3. dopo. mezzo-
giorno. . g _ p ~ '

Strappamento pungente in varie radici. -dei den-
' ti , della fila superiore ,a destra che .oossa col

* premervi sopra , a sera alle 6. _ ,
_' ›Lì denti sono così lisci nel mordere,.ic0me se fos-

sero spalmati con sapone , o con, grasso ; la
mattina ( al 5.° giorno ›

25. Ulcera in un dente molare, inferiore carìato, del la-
to destro, che col toccarlo dà sangue.

Bruciore dietro il lato destro della lingua , senza
vedervisi cos'alcuna., per tutto il dopo mezzo-
giorno ( al 7.° giorno ) V

La superlicie anteriore della lingua , è seminata
, z ,, , con molti puntini- rossi , ìccoli ,. che. bruciano

,, :violentemente ed alcuni di questi dan sangue.
, Due- vnscichette chiare , della grossezza *_di una

» .tmla di spilla ,. alla punta della lin tua , che
' bruciano col toccarle , e senza toccaiše,

Le ìvescicliette *alla lingua cessano nella notte, pe-
- . 'ro la punta della lingua brucia ancora , in que-

sto' štatola lingua , è coperta biancatli matti-
* .na,( al 3.° giorno )_ V * '

30. La'ling,ua`è coperta di glutine bianco , e tutta la
bocca. è glutínosa la inattina_(› al 5.° gno)

' Prurito pizzicante, dietro il palato , come accade
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Vdfcrdinarlo nel catarro; ella deve grattare con
le dita ( al 5.° giorno ) ,

Sensazione doloroiiissima , nella gola nello sternu-
' tire, o nello sbadigliare ( al 3.° , e 4..°
sw ) ”

La gola lo sembra come cresciuta , e piegata ,
nell' inghiottire e fuori dell' inghiottlre. Con la

' pressione esterna da entrambi i lati, la trachea
e dolorosissima, per 2. mattine di seguito, dopo
di mezzogiorno, ella non sente più cos'alcuna.

La gola-¬ duole come piagata , per tutta la matti-
nata ,. nell' inghiottire , e fuori dell' inghiottire ,

_ dopo il pranzo di niezzogiorno si alleggerisce ,
erò durando a lungo. e

35. Il dolore 'della gola cessa; però eccita una tosse
_ leggera , ed anche un dolore di piagamento

r nella parte' superiore del petto ; il-catarro ora
I eristagnato , .ora ê fluente ( all' 8.° giorno )
.Aridità nella gola, che appena ella può iiighiotti-

_ I re , .lavinattina nello svegliarsi , che poi cessa
› dopo aver 'mangiato (_ al 3." giorno )

V - Acido . e sudicio in bocca , che cessa dopo aver
. - mangiato il pane; la mattina.

Sete dl' mattina, subito dopo di essersi alzato (al
p 2.” giorno)~ ` -

Frequenti rutti di aria pura , pria , di mez-
zogiorno.

Â-0. Rottaro spesso , con sapore di orina.
Britti con sapore di melnrancia, alle dopo mez-

« . zogiorno. v
Singhiozzai-e per lungo tempo, alle 3, dopo

mezzogiorno.
Vomito , che dilfatica violentemente ( al 2.°

o giorno ) granchi interni ( al 5.° giorno ) di-
' strazione di spirito (al 6.° giorno) Paralisi

1

5 _a
Interno

della
bocca
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del Abraccio sinistro( al 7.° giorno ) Morte
all' 8." giorno (*)

Dolore di stomaco, come se fosse deIl'intntto vuo-
V to , con nausea , che salnsce la mattina dopo

di essersi alzato ( al 2." giorno )
45. Dolore dìstendente nello stomaco la mattina alle 9.

( al 4.? giorno ) _
Dolore,di stomaco , come se fosse pieno, dalle 8.

E _ della sera finchè si addorme ( al `3.° giorno )8 p , .
'pm<›venm› Aggrnífamenho .e giramento attorno sotto Pombe-
1" 8'~`“°"1° lico, poi spinta come per diarrea, intanto esco-

» no so tanto fecce mo lì connesse, all' una dopo
mezzogiorno ( al 2.° giorno ) _

Aggrpílhmentol dolorosiâsilmlo , 3 åågrašpßelacàon-
vu snva ne mezzo e ass v m-
belico ,acome se fosse nella matrice, per 2. mi-
nuti la sera alle 6, nel chinarsi, che col raddriz-

i zarsi non cessa.
. Taglio spaventevole estremamente doloroslo, nel lato

sinistro del bassoventre sopra l' ombe ico in giù
nell' inspirare ; nel premervi sopra la parte do-
le , come un gonfiore fortemente teso che vo-
glia scoppiare, nel camminare, dopo il pranzo di

r mezzogiorno ( al 3.° giorno ) ' -
5o. Nei primi giorni Pevacuazione venitrale è comle al-

l' ordinario, al quarto giorno si à con vio ento
spremímento; la prima porzione è in_ bricciole ,
poi soltanto sodamente connessa , md! molle ,
però sempre con spremimento. __

Pnrgare con forte spremimento , perclo esce sol-
tanto nn piccolo pezzo.

(*) Da cinque grpni fregati eonancchero. Cosi morì il farmaci-
Itfl Dieflënbach in Bienna in Svizzera, il quale volle provare nuto

t sostanza su di se stesso , però ue prese una dove troppe grande.,
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1 ,Violento spremimento per poche fecee dure ( al
' 5.° giorno) .. ' ` .

V 4 Fecce tventrali mezzo fluide 3. volte nella matti-
. nfa;. con antecedente giramento attorno nel ven-
J tre-(al›6.°giorno)¬

Giramento -attorno nel ventre, pizzwore attorno
1' omhellico, e poi evacuazione ~fec_ale,í della zåua-

~ ì le la prima è connessa; poi» però mezzoflni a,
con bruciore nell' ano , . nel'.pu1-gare e dopo

. ' aver. purgato a mezzogiorno ale ra. '/.. ( al
5.° giorno) ' . ~ »~ f - '

- V i A « . . .› 5_-
Stimolmcontinuo per ormare, sempre pero n'esco- A um

no soltanto alcune' gocce , dopo mezzogiorno 3.§?u,..,,-3.
' nello star in piedi , ed in' letto non ritorna ( al fl*fl'i°

i 2.° giorno ) p
_0rinare di piú , e 'più spesso dell' ordinario , do-

” mezzogiorno ( al z.° giorno ). `,
. Orma molto giallo - pallida, che produce subito

"enna nuvola ( al 3.° giorno ) f . »
La menstruazìone viene 2. ,giorni prima ,fs'enz' al-

cun accidente, che altre volte era moltopdensa,
questa volta molto rosso - chiara. i -

Flusso bianco glutinoso , di breve durata, la mat- .
tina nel camminare. i

E

6o Frequente stimolo a sternutire , e frequenti sternnti paz; in
con timore antecedentemente; poichè ella sente 8°11°fll°
come se qualche cosa le si volesse strappare
dalla gola , r varie mattine. ' '

Oppilamento delpenaao; ella deve aprire la bocca
per respirare , per ricevere sufliciente aria , pria
di mezzogiorno `( al 3.° giorno ) '

Forte catarr0i,..ed oppilamentodel naso, dopo mez-
zogiorno ( al _3r. giorno)
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Il asso sembrafisempre appiocato , con sensazione
di ariditá nel medesimo. r : w

Frøquente alternativaßdi catarro ristagnato; e fluente.
Frequenta spíotal a- sofliarsi -( al14;° gno )
Talvolta ela sente come- se-uscìssero un" pajo di

gocce di acqua dal naso ,i lo -che non accade
'(fll4-°B'ìQHI°l À '-1-Il catarro sì; scioglie , ed esce sol' acqua- dal naso

( al 4.' giorno -) -' '
Catarro fluente da un- lato del naso, mentre l' al-

tro è oppilato ( al 4." giorno) “ _›
Catarro fluente: esce molto glutine,
Loquela rauca , impura, per varìi giorni. - V
Ruvidezza nella gola , chela 'stimola a tossire; di

` mattina (pal 3.9 giorno ) _ '
Continuo stimolo' nella 'gola','che solletica a tossire.
Frequente tossicola aride , breve , da uno stimo-

` lo nella gola per tutto il giorno, principalmen-
teperò alasera '(--al z.°›-giorno-) ` .

Tosse dal pranzo di mezzogiorno sino alle 4; (al
3."gìorno)›' V. té *

Tosse), e sensazione di piagamento nella 'gola .
immediatamente dopo il pranzo di mezzogiorno
( al 3." giorno )

'Tosse leggera , senza' spurgo ; però con dolore ,
e sensazione di piagamento ne petto , coslcclle
ella teme di tossire ( al 5.° giorno )

' Alla sera frequente tossicola arida,' che dura nel
lotto Sino alle 11-, e nonla lascia addormentare.

Circa mezzanotte , accesso di violenta tosse , la
quale in verità, è leggera , però senza spurgo;
ella deve alzarsi . con chela tosse si allegge-
nisue qualche poco per 1. ora , in cui final-
mente sotto la tosse si addormenta; la mattina
ha poca -tosse ,' però crede dover esservipiaga

r nella gola ( al 7;” -giorno ) 1

I
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- fl'osse.~leggera ; .Fdla però teme;~di tossire , a mo-
. tivo udella sensazione di piagamento che dal

mazzo del petto salisce in sù sino alla gola, di
_ mattina ( a -4.9 giorno ) V A _ ' .

80. Nel tossire la mattina, sensazione nella gola , co-'
me se volesse sortire un pezzo di carne (al á..°
g|?\'l\°i›› il: 3. wii' 11. ' ' l'

Respiro troppo breve , ogni volta dopo aver tos-
8ll0.v ` t ..; , -

Itestrizionemelr petto, .sulla -cartilagine ensiforme ,
con restrizione.. di .-respiro, per 2. minuti, la
.sera verso le-6. nel chinarsi, *che alleggerìsce
dopo esser rizzato , nel chinarsi peró ritorna.

Rostrizione nella parte inferiore del petto, con re-
spiro breve per 2. minuti , la sera alle 5. ( al
z.° giorno ) ' - _

Sensazione di peso nel petto , nell`inspirare , 2.'
volte subito. di- seguito, nel camminare subito do-

› po il pcsnzo di mezzogiorno ( al 3.° giorno )
85. Dietro la mammella destra, sotto la lfoss` asoellare,

dolore come se vi si fosse avuto un urto , nel .. E
.premervi sopra , .alla lo. pria di mezzogiorno __
(al3."giorno) _» ," `

Puntura ottusa ,È dolorosa sotto la mammella sini-
stra , profondamente, all'inte|-no , senza influsso
della respirazione, dopo-essersi alzato da sedere,
pria di mezzogiornmalle ro. (al 3.° -giorno ) lo 1

Strappamento nella~nuca , nel chin8;rsi,e fuori del 2°'
.chinarsi ( dopo `x...ora -- ~ , 'j sonno

.Violento strappamento ,alla superficio interna del-
1' antibraccio sinistro , come se lo -cute volesse

. staccarsi, .di 'mattina alle 1. t( all' 8.'.' giorno)
violento strappamento nell'-articolaziotlo della ma-

nodestra , e' percii››l1namle,del›olezza paraliti-
.V ~ . - _ .1.,; ..; ›› 9
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` cs'al di dentro, chef ella non ss dove sppog-r
giare ls msuo; lella deve cessare di travaglia-
re, ls sera dalle 7. sino' aHe_9._( al _:.°r gno )

- go. Dolore come gn slogsmento nell articolazione della
_ mano sims a. V -

10.' ` ~ . ~ V.
$ì"“:'l'?ì§°' Stracchezza , ed abbattimento di tutto i_l corpo,
nfdnrio ls mattina dopo di essersi sveglipto , che cessa

_dopo di essersi alzato ( al 5.°( giorno-) _
' Ahhattutosiu tutto il corpo, ' verso mezzogiorno

che dopo mezzogiorno minor-s.« ' '
Frequenti sbadígli con freddo alla sers ( al z.°

giorno ) _ _
Svegliarsi spesso Is notte , percnò é pxúpfreddo ,

che caldo ( all' 8.° giorno ) ~
95. Scuotìmento nel sonno, come per uno spavento,

verso ls mattina. ” ~
Sogni di pidocchi . ch' ella trova in sntitå nel-

ls cammicia, su di che ellssi nation `molto
g (sl 2.° e 3.° giorno )

, . . . . .
åå, ' Giornalmente ls mattina» in letto , dopo di essersi

' _ svegliato , violento prurito in tutto il corpo ,
' che dopo sver grsttuto diviene più molesto.

. Orribìle prurito a vertice, ch'ela deve scorti-
carsi; al giorno seguente la parte è sensibile,

_ e visi trovano 2.- corze ( al 3o.° giorno )
Prurito sl lato destro del naso , che col grsttare

cessa ( dopo 1. ora ) ` _
too, Pruritoulla' base del bro.ndellino~dell'orecchìo de-

stro, che dopo aver grsttuto cessa , dopo mez-
zogrorno. = . .

Prurito iu tutta la parte superiore dello sterno,
dopo mezzogiorno. =

Frequente prurito in tutto il ventre, che col grattsre
cessa soltanto per breve tempo, la sere ( al 4." g.°)

v
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-Pruritoinllo superficie esterna del braccio sinistro,
per 'quanto più 'fortemente ~gratla« altrettanto
i prurito è più molesto; dopo 'aver grattato ,
resta' per lungo tempo una macchia rossa

Prurito nella piegatura 'del gomito fsìuistro: dopo
di nver. gratlato «appajono delle strisce rosse ,

› con-una quantità di nodetti , che 'intanto subito
cessano ( al 22.” giorno ) _

105. Àllnsupérficie › interna dell' antìbraøcio sinistro,
. .. ltnaxpnrle che pruriscei; dopo di aver grattato,

a psrisce un nodetto rosso, che prurisce anche
si seguente 'giorno ( al 2x.° giorno ) _

Prurito sl lutmsiuistro dell' indice destro , come
ds una pulce, che col grnttgtre non cessa, ma

` ' .bensipoi-cessa da se,tln sera alle 6. 1/,.
Prurito sotto la nation destra , . che ool grettare

06888. - › .
Prurito al Into destro del vertice, che col, gratta-

A tare cessa, ls sera alle 6.
Prurito in una piccole parte, alla superficie inter-

na , del ginocchio sinistro, che col grattnre
soltanto difliqilmente cessa ( al 3r.° giorno )

H0. Puntnre dolorose , orribili, ben cento in una
piccola parte , come con un ago infuocato,
nelle coste inferiori spnrie . del lato destro ,
attorno in un semicircolo , In sero alle 6. '/,.

Una quantità di vescichette in ambi i lati del-
la fronte , e della tempia , prive di senso, che

` nl 3.° giorno si dìseccauo ( al 6.° 0 '1.°
giorno ) _ -

Una piccola msochiettn_rosss, subito sotto lo spar-
timento nasale, ed In questa parte di matti-
na 3. piccole vesciche, chiaro , prive di senso
( nl 2. giorno )

Una vescica chiara , nella narice destro , con (10.
lore stirsnte ( al 7." giorno ) .



13:
Fogforå ( H.- T. )

Piccole veseichette chiare ,sotto lsflnuíoe destra,
che dolgono bruciando (nll"8:° giorno)

H5. Una vescichetts chiern all' orlo sinistro del naso ,
come pure al lato sinistro del medesimo , che
soltanto col toccarle dote :tirando ( ul '5.° gno)

llcune iccole vesciclxette chisre , all' angolo 'de-
stro della bocca, con sensazione stirnuts; sl-
I' altro giorno si diseccano. V

'Alcune vescichette chiare , prurienti , alla super-
ficie interna dell' antibraccio destro (~ al 18.°

orno › “ P Y
Il giccolo )nodo -all' antibraccio s' ingrosso , dopo

g. giorni, con prurito, ~e rossezza ,oe forms
una scorza. ' ” V A' ” ii'

Un piccolo fignolo , al lato sinistro dellfócci ite,
rivo d' al 3 °“ iorno ) P1 senso r. g -

no, Uii furuncolo doioroso nella nntice destra , che
al 3.° giorno cessa di belnuovo (ul 17.'-gno)

› ~ 1

v-=›-Xrvà-.
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minerale, nel quale la pio»
~col_a parte di_\f¢_1-;~¢' çlie._«_vi siftroval non entra come parte
costituente-,ed essenziale .; mauvi esiste solamente come
miscela., lecuudor che_~_Davy~ha-ipiensmeute provato al-
la. coneersione «jldel .-,diamante in ipiombaggine trattan--
dolo.col`potassio. ›. - e - c

¬ ,La~..prima~. ideas di farne,-rnso. medico fu data al'
Bgttr Weinlì0l_d›.=. mentre viaggiava in Italia , dai 'lavo-
!1=tl;tìì~»åi.'l1Bå›fobbrica, di ~Specchi.in Venezia, dai qua-
ligegli _ vide adoperare la' grafite esternamente er cu-
ras'e~,glì erpeti; tornato-_iu'~,patria egli 1” adoperg 'esten-
n_a4ngnte'disteIttenÀola sulla parti con .saliva o con grasso,
Q mescolata -con un impiastro-, ovvero facendone fare-
frizionisottoforma- d' uguento, ed. internamente poi fa~
cendola-«prendere alla dose di una- dramma al giorno
ín_.pillole.od_ín› elettuariø . non senza buoni effetti im
parecchi caeit ~ \ ' -
.._. › La graliteté un antípsorico molto giovevole nelle

malattie croniche, esistano o nò eruzioni erpetiche ,,,
nel.caso in cui ti sintomi attuali o precedenti delgmalef
si riscontrino, essere ilpiú possibile simili ai siutomiche

uestal Sostanza eccita nell' uomo sano. _In tal caso una
dose piccolissima della trentesimo attenuazione- sarà ca-

noe di agire utilmente a vantaggio dell'ammalato' per
gti. o 4.8. giorni almeno ., specialmente 'ove esistouo~
alcuni o parecchi dei seguenti sintomi morbosi, cioé' :
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susurro nella testo ; come ubriaco la mattino al-
l'alzarsí dal letto; procidenza dei capelli. ed an-
che dei peli delle hasette ,' prurito sulla testa ,°
croste sulla testa; sudore alla testa nel cammino-
re all' aria libera ,° tuzno ruaacz anni swccu;
avversione degli occhi alla luce del giorno; mm.
fusione delle lettere nel' leggere; oscurarsí degli
occhi nel _curvarsz'; ondeggiamento di luce ímmnzg'
agli occhi; pígìature e punture negli occhi e l¢.
cr_z'mazz'one ,° croste dietro gli P orecc i, tzontínnzb' 'e
ƒlschío negli orecchi; su_su_rro'neglz' ioreccht' '; sn,-.
cita' dell' orecchio ín_ternamente_; suuvosa *s'mctz'.4'
mu :uso ; crosta secca -m1l5*n`oso',j' 'angoli delld
ãocca ulcerati; ulcerr' allaparte ùrtcrnsfl dei Jah
brí; dolore di denti pungente nel 'het/ere* freddo-_;`
guru ; nausea uarvrzna ,°_naussa*tu1tts le`vol:¢'
dopo over mangiato ; 'contrarietà-G cibo' com?-,° ec-
ccsn'v_a ifame; deholeoza di stonram; pågliatuo-4 2,1.
lo stomaco ,° raso un mssorcnrnx ,-= rezzofmšl
hassvvcntre ; gonfiamento dopo tooolaj gmgfiamen-
zo del lot-.eovemfo ,- '¢em°¢g,~ .arcano-z4z_frN'ro' 'zu
mn: ; jlon' incarceratt ; esz`to_'ecees.ìti›o dz'jla'n1,-
chiusura di ventre cronica . con rauca 1›rrmr',' ef
durezza nella regione del fegato ,-f.'dqjezz`om' jtrop-i
po molli per lungo tempo ; proƒluvio ds' muco dal-
l' intestino retto ; Down! z›a'1*›z~vuom:z'r1› ruba-'
xonuzz all' ano ; un` orinare nella notte ,° sfremut
to impulso alla venere ,- esito guasi' ùwolontarío
di seme senza erezione ,- ímpu so veneree assopz'-c
_to ,~ 'mancanza dz' *erezíouí matutíne ; c4z'AuE1v1z
scarsi, sco loriti; ruzummvzz cms: mronruzvo uozro
1rrr4no.4z'1},- spasmi» nel hassoventre nel tempo dei
menstrni,- dolore del petto nel tempo dei menstrni,
debolezza nel tempo dei menstrni,- u.'Ucomw.l,' - in-
tasatura di naso; reuma guotidíano al venire del
freddo; vocelnonpuo-a pel canto; tosse; tosse nottur-
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na; nrettezza ed oppressione dipetto; dolore di col-
lottola ,° nodi gottoeí. alle dita ; emléerazíone fra
le gamle ; efyele alla coscia ,- rmwno 41 num
u su; m mn-0 ,- bruciore dei piedi; píeddítí
ema;-cíon`,' unghie dei píeddítz' raggruppate e gros-
ee ; tnronunnnusnro dela parte eater-mr, del
petto delle braccia e delle gambe ; crampo nelle
natíc/se , nelle sure ee. -raczuu' 4, mmzvmru
sronn; tirata:-e helle membra ; mancanza croni-
ca di ti'aep'z`razívne}¬ sudore ad ogm' mùiimo molo;
dgflìeolta' ad ad¢lormen¢›aní,- :ogni .ango:cz'ou", e
-spavenltoeíç uonneceñzìmauo la notte; epaveulínef
sonno; ao_ ni angosczbsi te pauron' ,-A :anno malta'-
nale che-lzucía' empüim; :mmc acum-na non re-
focillante ; fanlaatüáería nel :anna _: amåaecía
notturna che spinge fuori' del letto; amöaecíag
ínçuíetuJz'ne› malatína ; uz'zzon'tá ; om-ore al' lb-
voro. ›
I - ' -Nei 'cui' ove pretlòmina una chiusura di ventre cro~
nica , ove i menstrni siano abitualmente ritardati olfre
il termiqe regolare , dìflìcilmente un du-o~ rimedio può
pupplbeìalh gl-tile; ,. ,
› ~ ›

_¢›-)(-«@--

2
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vertigineinel guardare in alto.-~¬\~~\'\ - --
Nel chinarsi e dopo . ~›-vertiginetpen.-alcuni' minuti

con tendenza a caderesper rotanti., d con \nausea^.
Dopo avere ben -dornsito,\xeatãgine~la mattina- pre-

" sto ( dopo-15. gior-ni:)'~. 1 . 1 ~ ~-
› La mattina alle svegliarsi wertìgine ( dopo 7.

giorni)~ 'v- a 'V `
5. La- sera= nelflpesseggiare, *vertigini ,- traballamentì-

La sera~ vertigine e stupìdezea; essa-à~.~forzata a
coricarsi (dopo 3. giorni ) .'

Dopo il sonno-meridiano',.=ii1oapace di»oec'np`azioni
di'-spirito per`quattr`o\-›e.` -= - - - . -

'Testa come ubriaca.. ` ” * - ~ --i›- ›
La mattina resto , forte obnalsilazionä di help;

come cefalea per nn'ora ( dopo 4. giorni)
10. Occupazione di testa pressoria , specialmente la

mattina di buon' ora ( do o 2. giorni )
La mattine.-presto subito , ognubilazione di testa ,

con nausea e vomito acido. V
Svanìmento nella fronte, con sensazione di costrin-

gimento. I V
La mattina presto , cefalea, come se essa non

avesse dormito il necessario (dopo . giorni)
Tutte le mattine allo svegliarsi, cefeliea per una

men' ora.
15. La mattina allo svegliarsi acerba cefalea . con vo-

miti e _scorrenza fino a produrre sudore fred-
do e lipotimia; cosicchè la debolezza la costrin-
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M åiternatìve iii ,caldo-'e «di Lfredido-( ore

2 . .i.x.,,› ›››ì-- -~i .T3
GU \BflB,fl9lE' lfldùßlllß tvfitmllåf, ll??

Dolore di testa nel malgiårebe MPO ¢,(1åDp0 24-
.¢¬›:.=«›re )1«-.:..;.. -› -,ie-.I . -- nf'.

11:1: .nllflz-|ql'0uå0pd^› ilfilla ',n .plglldml9- QU3 1-fmllfeh Per
~'1.'2'l .f'.!7Él]ft10l'ia.',- *›':1'›¦:-:;;(' 1 '1›~-H 1-- i': '.'-

Cefalea , una pigiatura sul capo .(e`dope^ 24. gni)
264 lligiatureworapin un punto .om -nell' flltro der- wi'-

vello , e finalmente dietro l' orecchio( dopo
2Ã«. 0|'8-'-)~:;:;' ;'::› ,_ . ~¬`~ rl ' 'i .fl

.ml ßIolo're«pigiante~nella; texnpínsinietrh per nn llfitmlv-
olte pigiature nell' occipìte e nella nuca.

..= :. Dolo1'e.:di.ucapo 'pressoríb lmllifflcßèpitee « s `
Dolore nella collottola come se. osae,íI100l'd8fl ,

› con-tinaturá nella»'fronte.1..~_† f, V
25¦~ Tiratm-e~nella.fr'oute per una me!:l'ora,“ che ritor-

.› » nano perldlcuni giorni di aegnito. ~'
~ ' Dolore tir-ante :alla _-testa. ed-allasfeccia per in giù

Â fino nel-.«oollo.|» .›- W; ie, 2
fv¬ìi;;Puptúre..£ogaciI nella..¢ten›pia; sinim~aj,(:dopo xx.

. 1» 'Ok' '- -“ . f ~' ›' I IILJ :,\-13': V172; -›

- »¬I;ag.mattina...›all,o svegliarsi: dolore'. lancinaate nella
f- ?lì°oute.:per-,un"ora.- É L ~. ,-› _» « .,;

J ›Testa-zcpmewzompressa e come, piena» i, _.
3ou~›A-n1enzögìdrnoV.;vd0|ore,›di eapø .I 'ßfirnhnna lega-

tura , specialmente nell' joceigteffversoqla nuca,
.x ~. “la quale-.«nell`_ alcare la teste, duole come *spez-

`ãzata~; ;più|.4ardi il -dolore: passa in giù nel dor-
,. . so el';in.avantì,:nel.,petto,¬.~ «,~› . . ' ,,

Dolore di capo ,, come *bashonatura , -quasi fosse
- ', ,~lnalto anímalatn; leüsera (.å'opoYorev;.o. )f _:'
~._ Brasìomella-ltesta (, dopo 5.. giorni A)-

Dolore di capo con nausea come dal baßoventre ,
D «esamina-mnnlto_»›dle'gdswsa (idopo 7,. gni )
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/ V Lanolnazioni alla testa ,-e'eme›1l.lublone-,Vla matti-
- na resto( do creek. 'f› I 1 ›
35. Prurito? sulla testi: _ › :V .e -

Slll vertice 'uu (p'unt01ercstoa0,'cl16 toccato; di un
. › forte dolore "ferita i *« V' ¬ ~ 1» '

Sul vertice erpete gemicante e dolente al tatto.
_ Erezione gemicante alla testa che nonprude', ma

che al tatto duole solamente come una per-
--wtefracida'. Q - 'ii
- Paocrzmvza *zur claim (dopo ore 36. e 16.
' › 1 \›'Ã . ';' _ \ ,

40. Senso come se la fronte s'i_ncrespasse.« V _
2\ V Dolore di scissurei alla fronte nel prendervi la pelle.

Una pustola ernttiva» alla faccia , che prude e dc-
po grattata” gemica.

Dopo qualclie dolore di denti ed una leggiera en-
- fiagione della guancia sipiståangìå un del

bole da 4. `m_esl-. i muscoi e a parte estra
" ~ della faccia-«tutto ad un tratto si seontorcbno ,

la bocca _ai_torce per inwsu- a destra, per Il elle
'= ~ ai-dilficeltano iVsuoi›Imet| e lwlparola 1 paralisi

ìncipiente, della 'parte destra, ella_ fwcln _);
-= l'7ocehio -sinistro si chiudefi spesso involontaria-

mente , mentre il destro non si può chiudere
f ta t ,' ' rimane a rto anche. åfgòåto :E: gig:lli1;c:p:l“iento ed alii polvere

~ (dopo 1' . giorni -f ¬ '
' Rrstrau nomu' I non un . unu 1f'JqCIl›
' con dolore ureutem-ente pupgente ;nqn|nd1 per

_ nn giorno, reuma con pun nre ne e 5003118
( dopo 1. e 14.. giorni ) _ ¢ _

1,5. Improvìso impallidire della faccia 'da' una leggia-
ra occupazione' di spirito , per esem. al leg-

' 39"- › . . . . . g
Pallone di viso con lmdore intorno agli occlu-

E
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f Faccia giallaƒocchi abbattutie come privi di vi-
ta( dopo ore V›H 'ru

'Freddo sugli oechìfi † V fa f
Tremolio sotto gli occhi. i \ É .

go. Dolore pardlitico delle'palpeb\'~e. V l '
“ A Peso delle 'palpebrcß V' '

Tendenza :delle palpebre a contra:-si negli u~ angoli
W-eaterni›(fdopo one.22i..») V- V -L?

V .fieosszrzzu rmcu ocean- ~ « .
_ Gli. occhi sono-1 deboli. e. rossiccivì( dqm alcune

ore f . . »: a
gli. llmucci che essa 'ai sollìa dal 'naso å «sanguigno

( do Â.. giorni )
' Er1s1glsis1›: enoherdopo. l5.»giorn`i.:

Dolore nell' interno del naso; vi si formano' delle
i1"croste.7 ' '. “

. . ~Nel fóroisìnistro del -nasol, una pustoletta erpetica
che comincia dal--prndore. e poi brucia. _

Vf ' Odorato' estremamente sensibile; essa non può sop-
ortare l' odore dei fiori. . .~

zoo. Ode:-e“nél nasocdme *di vecchio muco nasale. ' --
' Odore nella notte , come di peli bruciati .ed insie-

~ ma di .vapore di zolfo.-~= ` V~ V V '
-V Aldabbro superiore vibrazione.
., Aldlabbro superiore 'una' vescica di dolore scin-

ente:.› , m «.› ~ -' -›V
Sul labbro superiore V nnf piecolso -. bottoncino 'bianco.

m5. Unapusmletta erpetiea- sul» labbro superiore , la
quaeprima prude poi brucia. .

-A: :Erezione el~petica«all'ìangolo fdella bocca. ~ V-L
Ulcerazioue orostosa -indolente' agli "angoli della

Il labbro inferiore screpdla, - . - › u ~
~ Labbri secchi. 1 Y
H0. Erpzioni al mento e su i labbri.

Nel mangiare è come se le mascelle fossero impe-
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'- 'díte;,¬ecnon si pei-édolors
nei muscoli massateri. - « ~_«-i› <1!

Dolore tirante nella mascellaš-supetticrs sinistre (do-
P0 24. gl0t'lJl ) ›.~f'- -1i,\;;:.',.

Tnmefazione delle'›gllndulla isotto'il;'snçn1o<,-È -'
Le glandule suhmassìllari- gonfiano', Érendoùo il

' . collo V¬inoordato~~, a sono-dolenti *al-vteittò. I
115. Le glandule laterali.idel-colloinibasso verso I' a-

scella sono gonfia , «e flnel- piegare il «collo da
fV -H» naç=lpaì~teieo::nel. giaöer'vis› sopra di›lgonof~'come

stirate, come incordate. f
53 ' 'Dolore -premsntéshelle.Vgilandulemnbtnasaillaril'

niiêl? Nel masticare; cose d›qre›,›dolore: neixdenti Wmolari
b°°°Ö ì idßlffte '- `-«--«.›øf~l,››f `~: "l":ff

Dolore.premeute nelle mandibole ed inltutti iden-
tigltanotte per dueoret. il qualefsi-i iinnuova
frazìgiurno nel-masliicaretél , «ie

-, : Doloue :dif denti che si'-esacerha -ali-tatto*-= pigiatn-
ra molto dolorosaif - 1 ~.»'V;r-;

120.' Tnmel7¢ziane›¬di¬'geng`lve.uì denti; Bella;-«iuascella
~ šaupériore; il fseinplioetastare fla« 3-nancieivi ri-

sveglia nn dolore .côtne di i`eni_ta:, *e nel tempo
stesso il dentefniolare 'corrispondente duole co-

- ; mao, se šfosse permascere un tumore nella 'guaneia.
I denti dolgono specialmente la sera e ila' notte ,

.fw .eonèlmtdinpo flltessoy persino›eilV«palato ' duole ãcome
.? _ «mleerpto ,coni cálarefalh 'faccia :;e:f.-qiimelìzzione

della guanciayz;-.J 3 ij -È .i;.}.Ã
Dolore::di«^ferita› meiltdelúi ;›-ilqllåle fi-

1.“ H. liitordi li1angia'ne›Édlviene='nùche più» foste. `
La gengive duole con senso di esulcerazione nel

palato e concorsm d? acqua in bocca. I
Le anzverzu DALLA :unu: Innvmvz uk); imm-

- 1': nrzowfcowis nmnuu ~,fo/ume: dopo' aver
1 mangiato--bollenteš (r dopo sos 'giorni.,). . .›
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M5., La gengive- interna dei ideati ~.inciaivií.fsuperiori
' ' ' ' duole comefulcerata nel toccarla confla lingua.

.T Le 'gengive saugniuano.facilmen'te nel ifregarle.
Prurito ( corrodimento ) nelle gengive.

' La gengivafduole come ulcerata › ' fw
Doloreadil-dente come fox-micolio,_e se essa vi be-

ve sopra acqua fredda ,allora prova nel dente
V' una zpuntura( dopo 6. giorni.) = V `

130. Dozonn .uz narra , wmvrmu ( dopo~6. gui )
›-ln›'~an=- dente molare superiore sinistro-5 punture

-=› - 'urentidopo tavola. 'v . D V
; Urti -ottuaamente pungenti' nel dente.

1 Puntnre, ottusamente nr-tanti in un dente molare
vuoto , camminando all' aria libera (d. or. 4. )

" Dozoan pz zwm-:V r1n.41vr1¢.
135. Dolor =tirante-in «un dentegvaoto. ~

V Dolor 'tirsnte-nei dentimolari andando al vento
. (dopooreÃ.._)-_ _~ _ ~, _ .. '

Una specie di laucmazione ~1n tutti i--denti 3- che si
i esacerba al calore ,- e si rinnova -ad entrare in

letto, impedendoil sonno prima di mezzanotte.
i Dolore ed_nna specie di bruciore, come-da vacillsmen-

to dei denti V, ora in uno , ora in un altro dente ,
per lo più la notte in letto, come anche la sera
sedendo appoggiati ,» con aíllusso di saliva in
bocca; masticando dolgono anche di più. V.

I denti inferiori dolgono nel masticare come va-
cillauti. A ~ ' D

14.0. Odore pntrido dalla bocca e dalle gengive.
Odore ed alito come di orina dalla bocca e pel

_ naso. ~ « ~
Dopo tavola , la lingua 'e' la gola sono -ruvide

scabre e come -escoriate , e le papille della lin-
~ gna come troppo sensibili', e come si confrieas-
- sero contro i enti. _

Un senso.di raachiore in gola( .dopo ore 24. l
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Ruvidezza e senso di esooriazione' raschíante in gola.
IÂ5. Raschiore insopportabile in gola ( dopo 8. gni )

La mattina allo svegliarsi , muco salato urente in
bocca. .

Il parlare cagiona siccità. di palato , e sguttnra-
« zione e spurgo di muco ( dopo 3. giorni )

Molto .muco in gola profondamente.
Molto muco nelle fauci per parecchi giorni › che

è obbligato ad espellere sgutturandosi. s
150. In gola profondamente , come un muco fortemen-

te aderente, o come .una escrescenza , per cui
quando tenta d' inghiottire qualche cosa di pic-

V colo , come una mica di pane , gli resta là
. . senza passare. ` -

Nell' ínghiottire., senso come se avesse nno gnoc-
' co in gola , e particolarmente poi nell' inghiotr

tirea vuoto una sensazione stringente strozzante
nell' esofago e nella faringe. . A

Una' pigiatura verso la fossetta gingulare ,~ 'come
se egli fosse troppo sazio , o come dall' avere

. ingollato un boccone troppo grosso.
\ Couvnlsione in gola con nausea ( dopo 3. 'gnì )

Cozvrmnz comruzsrozvs nr. eau cun z on-
auca 4 comu: nr Vosuro , come se i cibi
presi non volessero andar giù (.dopo ore 24. )

155. Senso in gola come se I' avesse cucita , con con-
tinuo raschinre nella medesima. ' '

Dolore in gola come pinzotti ( dopo. 5. giorni )
Profoudamente in gola dalla parte destra .nn pun-

V to in cui nascono ,punture oeleremente 'couvel-
lenti, soltanto nel muovere il collo , nel parla-

. , -re , nel chinarsi e nel rialzarsi ,V ma non nel-
l"inghiottire. ~ . s

'Elllnsso d' acqua dalla bocca , palato come ulce-
rato , gengive dol(-nti., labbro superiore gonfio,
e pustulettedolente sul medesimo. .
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Molto sputo di saliva (dopo 2. giorni )
La mattina presto nel chinarsi , la saliva gli scorre

L dalla bofca. I _
V ingua moto patinoea. con sapore amaroguoo in

- bocca ( dopo ore 24. ) _
Sapore amaro sulla lingua , e ciò non oslanle rut-
' ti acidi. _

Nel postmeriggio sapore amarognolo in bocca( do-
_ 7° 6'?"" l '

W La mattina presto , dopo aver bevuto , o anche
subito dopo aver mangiato , le viene in bocca

:_ V nn' acqua verde amara , per quattro giorni di
. seguito. -

165. Acido in bocca dopo oollalione.
Spesso . .e specialmente dopo mangiato e bevuto ,

- sapore amaro.
Avendo sapore amaro in bocca', nessuna voglia

- ' di bere. `

160.

Acido nella stomaco ,' e fame canina.
Dopo. tavola, singhiozzo, con testa sbalordita o son-

nolenza. ' “
110. 'Singhìozzo dopo ognivolia che ha mangiato sia

caldo sia freddo. A
Singhìozzo la sera par uu'»ora '( dopo 4. giorni )
Continuo singhiozzo , nausea tutto il giorno , e

nessuno n petito: subito.
Molti rutti dìel gusto dei cibi ( dopo 4. giorni )
Con un appetito salliciente molesta nausea tanto a

digiuno che mangiando o dopo mangiato , quin-
di .vomíto d' acqua ( non dei cibi ) con molta
secrezione di saliva (dopo alcuni giorni ) _

115. Fame canina , e dopo aver mangiato nausea e
vertigine ( dopo 3.=gio1-ai )

Nausea per parecchie ore '( :subito )_
La mattina preeto , |nolti~ rignrgiti di muco con

. 4.*
Monaca
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appetito dlallronde' buono , fe sane dejøllioni al-

. vine ( doporl. giorni )› .; ,- -- 1
Nausea e vomito per tutto il giornoå con ' tormini

di v.entre¬senza diarrea.. ' L ; - ' ›- .~«v '
Nansea vomito e tormini divenire per- die gior-

ni--di seguito 1( depofalcnae ore) - `
180. Nausea minacciante lipotimia. , chesemlira. nasce-

. ;,ro dall' ipocondrimsinietro. ` . › * › ~
Appena desinato essa vomita subito senza nausea ,

ma .con un' senso. di malenello scrobicolo' del
. cuore ( dopo ,1o.-.giomi -. - mwì'

_ All' ora del desinares, na.nseaì»eon .disgusto-per il
brodo di manso , per varii giorni di seguito.

La carne ed il pemefle ribtltlano. I ~~ . L. .. .é
_ .I dolci le sono .stucchlevoli ef nauseosi. , V «i

185. Senso di insipidità nello stomaco», e stomaco gua-
sto , con appetito' per altro buono.. 1 '

La mattina presto, sete insolita per .parecchi gior-
ni di seguito.

Dopo aver mangiato ,« molta sete ( dopo- 13.
giorni ) . , ,_ .

Gran bramosìa di hevere birra per potersi rinfre-
scare .internamente , senza vera sete. .f '

Nel mangiare , sudore.
190. Mangiando c dopo, dolor di capo premente (do-

V p po 'ore 24. ) .
Dopo desinare ,r sonnolenza
Dopo aver mangiato è stanco e si addormenta.
Dopo aver fatto eollazione, freddo e brividi per

tutto il corpo. . _ ` ,
” Dopo tavola , pirosi; con senso di rancido'. 1

195. Testo dopo mangiato, bruciore nello stomaco ,
peso ne la testa, e .malumore , ( .dopo 6.

Bruciore nello stomaao , a digiuno e prima di de-
sìnare , cl1e'l' obbliga a -mangiare.

-,Subito dopo mangiato;-..dolore di. ventre. 1
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' ' Dopo mangiato. grande incordatora, pigiatura ,
le puntura in un piede ulceroso (dopo 5. gni)

Dopo desinare , brividi all' arto inferiore destro.
200. Quando essa mangia qualche cosa le gonfia il

ventre.
Un' ora dopo aver mangiato prova una gran ri-

pienezza di ventre, come se egli avesse mangiato
l!'0pp0. 1 '"

Dopo aver mangiato , pigiatura nell' esofago e fi-
no all' ombellico ,come cardialgia ( dopo ore 24.)

Dolore contrattivo nello stomaco ( dopo 6. gni )
~ Dolore nello stomaco , con oppressione ed amba-

scia.
-205. Puntnre nello stomaco e nel ventre fre uentêmente.

Puntnre nell' ipocondrio sinistro, nel iitr moto col
corpo.

Doloreicome puntura di milza nell' ipocondrio de-
stro.inverso la schiena. D

Fermentazione nello stomaco , e successivmesito di
` °flatij e quindi vicendevolmente pel corpo tìra~

ture ottuse , pigiature , e punture ; ed in segui-
» to stanchezza negli occhi.

Un arrappamento nello stomaco , e come nausea
i nel tempo -stesso; essa ò obbligata a sputare

continuamente. -
5

210. Arrappamenti nel ventre ad intervalli , nella quie- gwventm
te e nel moto; nel tempo stesso molta sete 111 amiata

Y senza appetito. -
Pulsazione sotto le coste spnrie, la notte' nello sve-

gliarsi. È '
- Dolore brulicanteì nel bassoventre.

Termini di ventre , specialmente nella -regione
› ~ dell' intestino cieco subito.

Gohca spasmodica -notturna: eccessivo dolore craut-
_ V 1 A .. z avlof I

i
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poìde di tuttifglf intestini , -insopportabile tanto
nella quiete che nel moto ,l senzache nulla nel
ventre si muova , e sensa. segno di flatulenze;
nel tempo stesso- diminuzione .della secrezione
dell' orina. . ' .

215. Nella notte, dolor di evenlre lzirante ,. .che le
muove il corpo, ma senza .diarrea ( d. 0. 6. )

Una sensazione convellente nel ventre( d. ore 1.)
Convellimenti nei lati del. ventre.
Bruciore nella parte sinistra del ventre.
Dolori di ventre: bruciore oe tormini. '

220. Nel camminare all'aria libera, «tormini di ventre.
La mattina presto , tormini di ventre .con parec-

chie dejezioni , ma nondiarreiche .( dopo 3.
giorni)

Male di ventre, che nel premervi sopra soomparisce.
'Dolore nel hassoventre a destra , che si esacerba

' ad ogni passo ad ogni inspirazione.
Vzurnz raso ( dopo 6. giorni )

225. Ventre teso -con mosse diarreiche (dopo 6. gni)
Il bassoventre è pienø' e pesante-( dopo 3. gni )
Dopo aver mangiaio , ventre gonfia , che pigiato

duole vivamente. = ~
Forte goníiamento di. ventre ed insieme testa ot-
' tusa e grave. r
Doloroso premito verso l' anello inguinale di flati

improvvisamente nascenti ( dopo ore 3. ) _
230. .Ri `enezza e durezza di. ventre con senso come di

liìti incarcerati, particolarmente la sera e la
notte ('dopo ore 12. )

Il ventre e ingrossato per flati accumulati e rac-
chiusi, cosicchè essanon può stringersi gli abi-

` .ti intorno ogl"ipocondrii ( dopo 4. giorni )
Fiati incarcerati nel ventre , con horhorigmi spe-

_ ~ cialmente. nei lati ( dopo ore 2. ) ›
Dopo esito di flati , dolore di ventre.
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Pam: near' :siro oz' mr :ufo . somma
oe1v1"'rozu ( dopo ore '48. ) .

aB5.“La mattina in letto e qualche tempo dopo alzatosi,
borbörigmi di ventre. ' '

Un gorgoglìo nella parte destra del ventre, che
va' fino nell' arto inferiore, come gocce dolce-
mente cadenti. _ .

' Gracidazione nel basso ventre come di ranocchie.
Dopo aver bevuto , borborigmi nel ventre.
In desinando , noanonmuz :vez rnzvrnz.

240. Prova sempre tali borborigmi nel ventre ”,s come
se fosse' er venirli la diarrea. “

Le glanduii: inguinali sinistre dolgono come se
fossero gonfia,

Le glandule inguinali sinistre sembrano come gonfia
ed impediscono l' andare; egli non può stende-

_ re benele gambe; esse non sono per altro
gonfie , nè dolgono sotto il tatto. '

Puntnre nell' inguine.
Puntnre -nell' intestino retto ( dopo ore 2. )

245- Forti' punture all' intestino retto , e scolo di un
poco di sangue.

Prurito all' intestino retto., ed esito di ascaridi.
Prurito all' ano (dopo ore 2. ) q
All' ano , dolore scindente , come fosse escoriato ,

nel pulirsi. , ' r ' . -
Vene molto goufiate all' ano.

250. Il contorno dell' 'ano stesso ,è gonfio.
L' ano è come gonfiato , ma però senza dolore.
Scíndímenti nell' ano la mattina in letto. ~

' Un sottil cordone come una vena gonfia si esten-
' de' verso le natiche, senza che a toccarlo dolga.

Forti premiti verso. l'intestino retto e l'ano, come
nelle emorroidi (dopo ore 24.; ›

255, Stimola ad (andar di corpo senza averne bisogno
( dopo 4. giorni )r I

l

I
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Tenesmo nell' andare. di corpo ( dopo ore si.. )
Molta propensione ad andare di corpo., e .sebbene

le feoce non sieno dure, vv' è bisogno di molto
sforzo, stante la totale inattività dell' intestino
retto ( dopo 12. giorni )

Nnzzflazvzuan nr conro , sazvcmr ( dopo alcu-
ne ore ) .

Dopo cessati i catamenii , tutti i giorni un ~ poco
di sangue nell'andar di corpo, con dolore scin-
dente nell' intestino retto , per sette giorni ( do-

( .po _/12. giorni )
elio. Esito di molto muco bianco con le fecce.

Dejezioni di colore scuro , mezzo indigeste , di
' odore insopportabile.
Fecce a bernoccoli ( dopo 2. giorni )
Fecce a bernoccoli collegati da filamenti di muco;

anche dopo la mossa , seguita ad escire muco
dall' ano.

Diarrea quasi senza dolori per venti ore; quindi
grande spossatezzadi breve durata.

265. Mosse parecchie volte al giorno per varii giorni;

6.'
Apparato g
geu1t›o_-0l'l- 270

niUO

n

la prima di fecce molto dure e grosse , e le
. altre molli. . .
I primi cinque giorni, mosse tre volte al giorno,

quindi per alcuni giorni due volte ›,. e gli ul-
timi giorni , una volta sola. . . -

Produce col tempo mosse più dure, se ordinaria-
mente erano sciolte.

Induce col tempo una mossa tutti i giorni , se
prima il ventre era ordinariamente chiuso.

Termini nel bassoventre la notte , e premiti an»
gosciosì ad urinare con pigiatura; ciò la ob-
bligmpad alzarsi spesso - fà poco e con dolori
scindenti\per due giorni. ,

La mattina in letto , premiti dolorosi ad urinare ,
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' ,eciôinon ostante non scendono che poche gocce
"'d"orina, in mezzo aiscindiinenti nell"uretra

` 'S-dopo 5'.giorni) ' V V É il
' _ (Ne l' oriuare , dolore nel coccige. _ ..
' ' 'Lo 'zampillo dell' orina lsottilisslmo ,. come se

lfuretra fosse molto stretta. .
Essa è obbligata ad urinare spesso.
Stimolo celere ad urinare , e ciò non ostante ori-

na scarsa. _ . 4 g
225. La mattina. di .buo'_nissini'o'ra,'.stimolo ad urinare.
' 0rin`a frequentemente( _dopo"'ore\ 4.8.), ' `

Sforzo per' 'urinare Ia `t1otte.- _ _
Orina involontariamente.

' É Una piccola' puntura nel fare uu`o'rina affatto seu"-~
ra e bruna. A g

28?). D( Bruciore nell' uretra quando non orina )
ell' orinare un solletico nell uretra ( dopo 2. gni)

" ( `0t~ina di odore molto acuto , come acidulo )
Orina scura che nel corso >di.du_e ore fa un de-

posito rossiccio. -' _ l '- ' '
¬ L'_orina,diviene dopo due ore molto “torbida con un

1 "deposito rossiccio; 1iell'evaišuarla 'pungè.l'uretra.
285. "'L'on11v.4 `s'11v1'onBm.4; efaf un deposito bianco..

.Stimolo volúttuoso nelle parti genitali.
' Peso nel" perineo , ' ,dolore tensivo nella verga" sen-

_za erezione , pensieri estremamente lascivi che
' É' lo .tormentano in modo che eglifteine' didive-

7' nir pazzo; egli va correndo intorno senza posa.
"Tensione della verga senza pensierilascivi.

""Forte' tensione della verga' ( dopo ore 48. )
ago. Nella erezione , glocidazione nella verga. ,

. Tensione nelle' parti genita|i,'_e senso 'spiacevole'
`* ' ' nelle medesinie"uel 'camminare o al minimo fre-

gamento cogli abiti S dopo' 'alcune ore
I primi sette giorni ,' po luzioui quasi tutte le notti.

':Pe'rdita:di seme quasi tutte- le notti. ' v
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Le pollnzìoni sembrano cessare ( dopo zo. gni )
295. Lf impulso venereo ,_ in loi prima' sempre vivaee

e 'quasi eccessivo `, ce$sòvfad`^nn'trotto mol-
ti giorni totalmente. " › ' "i ~, '

Il prepnzio si äonfia in grosso 'veseíea' di
' acqua senza` olore. , p V ' . _ l '

Gonfiezm nello acroto, forse nella viginale , for-
. _ - ›« . _. 1.) - LH' -se idrocele. V 3 , ,I __ V ~

' Prurito allo scroto. ' ' _ «_
Il testicolo destro sembraWgonfio;"|_'_`- ;« __

300. Il' glande ai 'pieno ra 'di 'grz'fde;iso_A1nipop,_,1,pebbe-
ne lavato due p 1;'-'e,“`g`i_orní._-_,\ K' F

Dolore tirante neliglande. A il À. ,
Nel tempo dei menstrni, fieçaggìne, __l:le,rle.li'Quma,

` e febbre catarrale ( dopo `2o. 'gior:n|`_'),V
*Nel tempo dei menstrui , tosse $ecço;_e_ .forti 'su-

dorì ( dopo 17. giorni ` ,l 'gli ,
(o Nel tempo dei menstrni ,, dolore ,|_1elle;y'pne va-
ricopev-~_ip_

305; Nel tenlpo dei menstrni , forte 'ldqlorepídì capo
Speeìalmentevla, sera.. ~. _. -,~ _

Nel ,tempb .dei .menstrni, .piedi fgonlfii_Q,e;/tumefn-
zione indolente della goa V( dopo `7. giorni _)

Nel tempo dei menstrnì ,"freddore.- .o .,- p ~
Subito dopo ì menstrni , freddoréfie' tormini di

ventre , e quindi diarrea.› lp
Nel tempo dei menstrni, dolori di ventre, premiti

e pìšiature come doglie di parto, dolori di re-
" ni c e cominciano con un sol etico, dolore ango-

scìoso all' osso sacro , con unincommodo rut-
tare e con dolore di denti pnntorio.

3:0. I menstrni sul principio ,non scendono bene'.
Soppressione dei menstruì , ,conípeço delle breccia

e delle gambe. .,
I menatrnì vengono n. giorni troppo tardi.
I menstrui ritordano di 7. giorni (dopo ag, gni)
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- Un premere doloroso verso le. partbgenitalì fdo-
po8.giorni) W

315. Qualche 'voltamr preniito verso le parti genitali,
stando indfiedi. ~.- V . A ~

Leuoerreo. (Y opo 3.' giorni-) - V
Forte leocorrea; il muco .èabianco del'tutto (do-

po7*.-giorm.) _ _; A'
Leucorrea molto fluidae sciolta, con busoventre

teso ( dopo 8. giorni) V
Scolo bianco dì' nn' oncìa. buona fra giorno ef not-

« .- te, .per otto' giorni, maggiore la mattina dopo
levatasi. ' I -

32.0. Un:-pizzicore nellalvagína. f 'i ~- '=
All'ìnterno delle gran labbra, una pustolettaíndolente

Starnnti, e ciò non pertanto naso secco; '
. Sensazione aatringente e djintasaturaâ nei 'buchi del

naso come nel catarro. t “
Uno alarnutìré molte-volte, e-coritza di breve 'dn-

rata-(dopoore3.) ~` fw `='-
325. Starnnti econtinna corizm , cheda molti- anni

non era comparsa , ma ehe' prima veniva spes-
.1 ao , sebbene 'per altco« per- un' ora appena (' do-

po lo. giorni) - _ ~ Â'
P1124 nvrnzrvuz con' nazanx nt ono 1:

wmv N.4u.v1u_ snmza Vouzro ,-- non t on-
a1.1a.4ra ..¢›oanm.¢mr (' dopo- 43: 02% )› '»

REUM4 (_¬dopo 4. 5'.›g1iorni");`.. .: _
L Fonu: šnnnu- ( dopo ore 8. ed' i 'mi gni )

Si manifesta un forte- reuma , che- moltivanni
'non'era'comparso.. A T' : i zi .:

330. Nella corizza , sangue dal ( dop0='u. i)
Ranma con dolorezdi ca'po'ed`a.lternåltive›“di2t're§do-

re e di caldo, <
_ Corixm 'cmr cefalea ; frifgolí', ecaldo secco inter-

no con øete ( dopo oneáß, ) - _' ›

¬.

¬

7-'
Petto in
generale

f.
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_ 'Gorimi , frequenti stu-noti , e catarro , con do-
lore pressorio in una glandola submasaillare;
'fli è molto sensibile Pimpressioue dell' aria sul-
e parti scoperte , sembrandogli che vi possa fa-

cilmente prendere ratfreddore ( dopo ore 2. )
. Tutte le sere è fioco.

335. Bruciore nelle fauci, come se avesse tutta- la go-
~ la escoriata - essa noupuò parlar forte.

Gola ruvida ( dopo 6. giorni )
_^ Dolore nel petto , mme carne* viva. . '

Petto etrachea ruvidi e carichi di catarro ( do-
po 3. giorni ) _

Sensazione in gola come se 'fosse imminente un
.reuma e catarro. .À -_

84.0. Raschiore in gola che eccita tosse secca.
Benma e catarro con una ruvide`zza'cl1e` promuove

- continua tosse , e nel tempo stesso spossatczza e
cefalea (1) . .

'Frequentemente nn solletico in gola che eccita tos-
eetta. breve, per lo più la sera iu letto;

~ Tosse ,»~1-euma . e catarro , con caldo nella testa
A ( dopo 8. íiprni ) V ~ i

Tosse couf mo spurgo , la serafnel coricarsi.
34.5. Petto molto preso , con angustia di respiro;

Oppressioue sul petto ( dopo alcune ore ) L
- Dilficoltà di respiro ( dopo 2. igìorui )

La sera¬stando in letto , strettezzawdi petto ; il
respirare profondamente eccita tosse. i

'Una pressione comprimente sul petto dalcammi-
› nare un pò lungamente all' aperto.

330. Improvvìsa strettezza di petto, › respirazione' dillì-
, cilebrevè ( dopo 'ore 3. ›)l «
Pigiaturavnella-regione del cuore» nel respirare.

1 Il-H ›\-ürulili fl Hi:-_

(1) L' aoonito fece oolear tutto
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.I Forte -pnldazione del" cuore ~,^ 'che gli muove il
braccio e la mano , e lo angustia molto. _

Forte battere del sangue all*euore: e .nel resto del-
~ la.|naocl1'ìna_ad ogni moto del corpo. _› _ _

-;- ~Veementi untnre _nel lato destro, ehe 'le tolgono
ogni volta il respiro ( dopo 8. giorni

355; Dolore laterale nel petto ,- come punture ,: ad ogni
piccolo moto ( dopo 6. .giomi ) * - ~ .

Punture nello sterno , fra. le due mammella ( do-
po giorni )= f _ _~

_ Do ore nel petto nel montare; _
Dolore .nellaparte più alta del petto, nel cammi-

, mare., nelcavalcare ,~ e nel toccarvi;
Le coste inferiori dolgono al tatto in vicinanza

. dello steruo ( dopo zi. giorni ) ~ -
360. Le glandule dalle mammella sono dolenti. ' _

« ' Acerboi prurito sull' ano al coccige ,_ove* gemica
2 si formano croste. ' ' › '

- Tiratura ottuea nel coccige, la -sera; '
Dolore all'osso`sacro ,- come un prendere estirare

con tanaglia; quindi dolori anche nelle braccia
' e nei"piedi_c,ome fossero storti per' infuori.

Puntura nell' osso sacro dopo :alcune ore)
365. Pigiatnraf nell'osso sacro. M ' ›' _ l

› Pìgiaturanei fianchiimolli'-presse la spina-'dorsale
Pigiatura nel- dorso fra le scapnle. __ -o ›-

< Alla settimaif verliebra- fdel collo' ,' -un 'dolore sciu-
deute strappante , come da un -ílemmone.

.f 'Dolore delle- sèapule comebastonate. › ' 1' "
310. Dolorereumatico nella nuca '( dopo 12. giorni )

l _ Veementi›d'òlorif.alla collnttolaf (vdopo ore 4.8. ) _
La nuca e le s alle dolgono giacendovifsopra e

' '° ^voltandosi›~›( -ser 'cau'sa›› delleff-*glandüle^ latårali
' v del».-eollo›`dae'›son` gonfia, ma ›ehe per; altro non

~'¬':: wi: L.: H* ' 1

8.'
Tronco ed

arti
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Dolore reumatico nella spalla sinistra( dopo 5.
giorni ) «

Aoerbe punture nell' asoella.›sìn_iatra che li tolgo-
no il respiro, per tre giomi ( dopo gni )

315. Nelle giunture dell' ascella e del gomito punture
anche stando in quiete , più di tutto ineomode
nel postmeriggio. V

l Dolore in ambedue la cavità sabassillari per due
giorni ( dopoeô. giorni )

. ' Tirature nel braccio. .
Intormeutimento del braccio destro. .
Intormeutimento del braccio nel sopra.

380. Convellimeuti nei muscoli delle braccia.
Nel braccio sinistro, dolore' crampoide insieme con

senso di calore. .
Un puugere di due o tre pnuturenel retro , ed

antibraccìo e nella mano.
* Al retrobraccìo , senso di ulcerazione (d. 7. gni)
Tirature nell' articolazione del gomito nella quiete,

e lancinazioni..nell'alzare il braccio, con un sen-
. so come se soorresse acqua fredda per gli oasi

diqueste. ' ` ' V
385. Tirature acutamente scindenti nell' articolazione

del gomito destro , mentre il braccio rimane
ad un tratto perduto ed ìnservibile-. - - .

Convellimenti muscolari nelfartioolazione dello sto-
p maco. › . - ›

Nello stendere, il braccio ,. dolore nell'ai-ticolazione
del gomito come di. troppo corta.

La giunture destradella mano duoleeome lussata.
Risìpola sulle mani. › Â _ _

390. Lancinazione nelle mani; come flnssione( dopo
ore 24, ) ; -

Dopo un lavoro forzato con la *-mano, sensazione
nella medesima .oome se fosse intorlnentita, una
specie di ottosita che dura parecchie ore.
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3 ,_1n_t9i°nienti›m;;nto__-della, -jtiiano-,destra ( dopo ig.
giorni ' .

_ Le__diia,_,alle ___v,olte_-si _conti'aggoi_io e cnrvwo'. 0°-
_. - «eeeiee-=!1i9f; _ .___ __ Nel._pre_ii,der_e., qualche i cosale dita restano rigide

e curve per qualche tempo. _ s
3g5._Qua_lche, yuli», le dita si soprappongono sponta-

_ ' neamente l' uno sull' altro ( convulsivamcnte )
..;; ; aenza,.dolore_; se. essa vi.b_a_tte sopra spontanea-

' mente si` staccano. _. _ . _ _
.._~ Effllíone, raniilosa alle dìfå l d°PP 5-» 810141! l

Aliwarticofiizione inferiore del p0llI0€ 4081170 › UD
_ ._ _ ,dolore lÈ;incinante_:pressori0 _o0l.119_ 80110--,V Pill Del-

la iluiete che nel moto. __ Q ___ n, À
_ ._Ufl&.._._vescichetta_ depasccute al dito 'ininiin'o'; prude

_ _ genera marcia «_ niudi ibrncia e' punge :_ me
.molta inarçia dallf apertura , ed _l bruciore e

___ _ lë_puntnre _cessan_o, _ « , ___ _
Urti ottusa_inente pungentima molto dolorosi nei

:___ _ mnscolidel bapino=__in_tor_no _all'_&lffi_¢0l°-?l0f!¢,d°l'
' 1'ancaidestra,'in cedendo.. _ _ - _

499 _~Furuncolo. siilla.:nati§:'.':`il'š›ši iråfi( ,<10É.0_._Ã_} 'èíßfflì )-
~ 'Pusiu1eiie"eipe£í`clie` å1,'e,,'iiåfi<;.1i.<i › le ›qi1àli, `d<›l`g<›-'

__ _n0 al tfiuofl *__ _ _

. ,(_L°fl_ßineii°i1i,sofl<›§s i°@e!1i_1i<¢»'\_"°»_-le swhei( N°1 f=°=iS<_=f1<1_i°<_=..=.1.1_1.i§lf_r«p<=s1.. 2,». .¢*'*ilie*1“fi«l°«€›'““'b°›
- lm:]'cma_zl°fl_“ Oil'-ifl nilifii iii '»-ing :i_l'E'sULcz«:n.4zmiva_ ¢_iíli;_1_p3`n _ _r1_v _{1_1__'.Tg_5 Nu
_ 1.'.-«fs-_ff__¢;'_ffi.-«i1f=_w »w»i›_,(- ° °,'1P-»_e1°?'%!_.'»W- Eisléfisfliiflee .š°l°W=.› ie _el,l{i,__'=i1!' etesael.4°1'ß
.«:;.\“- ciis-lil" ill'.ll?'?ålì'í›gfÉ'i3«l?*=›'o' -fi ' Y-.'l .ì`.;Ãlla coscia in faccia a o eo o_to__una macchia ru-. il- ,, . . _ ..« -_ Y1.<1°»_ r°e=¢i.l,sKP.°1°~, )._\t1*fi.~Sli9'›*I“1“f'i° le '!**""" `na`_prudé alquanto. ' ` `_ _
_:. U'1~.f›.ffl:aii°»°-.ii›,siùffesllflfgwbsè . o » _iD°.1Pf°.i°'ien1°i› i1¢la§~.iii_.. &_<.1<›_i›s_ 5~ am' >
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' Tírolflro ci-ampoide nelle varici, nello stendere le
gambe. A

liio. Nella coscia iiiidolore tirante verso Pinguino e co-
. ma convellente, specialmente nell'alzarsi da sedere.
Una 'sensazione convellente nei muscoli della co-

_ scia ( dopo ora t. ) ` .
” Dolore tii-ante come negli ossi della coscia ( dopo

ora 1. ` `
` Lancinaziciii al mattino alla parte posteriore della

coscia( dopo ore 24. ' ' ' l _

¬

Molta stanchezza nelle cosce , egli non puo appe-
na camminare ( dopo 5. giorni )

415. Un dolore crampoide unito a senso di calore ora
quà ora là ne la gamba. ' ' '

coscia è come bollente e nel tempo stesso
_ » come ottusa , specialmente do o aver seduto )

Intormeutimento delle gambe ( dìopo 24.. gni )
Nel camminare all' aperto , intormentimento e co-

me perdita delle gambe ( dopo ore 48. )
Le cosce sono seminate dipunticini rossi; di cui

peraltro pochi prudono. - _ `
ho.. Una macchia 'rossa alla coscia ed una allo stinco

'senza il minimo dolore/ V i- D '
Puntnre pi-urienti sulla coscia come se fosse per

_ _venii_'e_ una eruzione - nel punto ove altra vol-
“ta 'ebbe un 'grosso furnucolo. . _' V

__ La notte in letto, nelleícosce, ai-te punture , par-
" t 'te bruciori che disturbano il sonno. _

_ Forti ferite di coltello in un tuinqra; sul ginocchio.
5'” 'Dolore 'di bastonatura delle ossa delle cosce. ` " '

425. Dolore delle cosce, come bastonate t nel 'mezzo
. (dopo 8- 'gìori1i)`_ _ _ _ `
" 'Nella notte uozoiw n:~com'usto1va ' nomi az-

1voccnI.l._ __ _ ' 1
_ _Ncl camminare'. "_ ualche untnra nella rotula, od

`* ”' " in altri punti dellalgamlia s della coscia.
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, › Puntnrmnel finocchio sihìstro, L , . L
Nel piegare e ginocchia rigidità. dolorosa delle

medesime. .
430. Si sveglia le notte con ottusità nel ginocchio.

Dolore di stanchezza delle articolazioni, e special-
mente delle ginocchia nel curve:-si e mettersi a
sedere, per cui non può rìalzsrsi dalla seggiola.

Dolore tirante nelle ginocchia.
_ Tirature e couvellimenti nel ginocchio sinistro. .

Dolore nella cavità poplitea, come se le per-ti fos-
~ sero troppo corte, e tensione tale ne tendine

d'achille, che le im disce di posare il piede.
4.35. Formicolio nelle gaå come se andassero ad in-

toxfmentirsi. - L
Un battito alle ti esterne delle sure per circa

. un .. quarto dlwdra s tutte le ore, per quattro
giorni di seguito. ' *

› Convellimenti nella sura. ~
.Sussvzrz 01 uuscozz NELLA sulu smzsru.
La mattina in letto crempo alle sure. _

Mo. Cuneo NELL: svn: per tutto il giorno.
p Crampo nelle sure dal portare; quindi tremolio

ne le gambe. A _ ' `
Puntnre nelle sure in mettersi gli stivali.
Tuussuzzozu: DELLA a.4un.4 E DLL pinna , an-

che stando _in letto.
Tumefazione dura della gamba e del piede, con

dolore pungente dentro. ( dopo 13. giorni )
445. Iforte tumefazione del piede leso. - _

_ Tu-atura crampoidedai piedditi fino al ginocchio,
con 00nt_m;i9ne per indentro dei medesimi (_ do-'
P°. 5-.e9fmr› - . .Lancinazlom ottose nei piedi e nei piedditi.

Come un brufichìo nei piedi verso i pìedditi, una
specie di leggiere lancinazioni ( do o 5. gni )

_ 11010110 intornoai melleoli ,dei piedi( depo 5, gni )



158 l
Grafillš

459- Nei nodelli del 'piedi'e nei 'calcagni ' tmiidolore
rodente. '

Rìgiditå delle articolazioni del piede.
~ Nell' articolazione del piede , come una legatura

stringente. ` ' '
Nel malleolo destro del piede , dolore pigiante.
( Nel camminare all" aperto, nel meme i giugno,

piuttosto freddo ed ottusità. nel dorso del piede
e nella gamba. '

455. Pioli freddi ( 'dopo alcune ore' )` '
Piedi gelati tutta la mattina. '

~ Bruciore dei piedi per parecchi giorni.
Bruciore nella ianta del piede sinistro." '
Sudore dei piedi la sera , e nel temcpo stesso lan-

cinazioni nel iede e nella mano' ( opo ore' 12.)
460. Sudore dei piedi, ma nel postmerigglo e la sera

fortissimo. i
Camminando anche poco , forte sudore dei piedi,

per cui i piedditi si nlcerano: ~ 3 ' »
Foau szrnozw Az anni ; cosuivczmvo 4 Puz-

~z.uw ( dopo 7; giorni ) i '
Forte sudore dei piedi p,~ nel öalntnimire Gi ulcera ,

specialmente fra i piedditi, dimodochè spesso pel
ólore non,sa come fare. '

Peso delle gambe. _ ' '
465. Le gambe sono peso espossate', mentre le altrepar-

ti del cor o sono leggiere ( dopo 6. giorni )
Fo:-iti couvellimenti nelle piante dei piedi ( dopo. . ).. giorni
Pigiatura nella pianta del piede', sotto il polpac-

. cetto dei piedditi , per cui è forzato a zoppicare.
Pigiature e, punture nel calcagno ( dopo 6. gni )
Lancinazioni nel calcagno ( dopo 5. giorni

410. Neldcalcagno dolore come fosse internamente' fra-
ci o ) _

Tumefazione dei piedditi e dei loro polpaccetli.
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Polpaceetto dell' alluce acome allaoeìato e stretto
. 'i con un torcitojo. › \ -
› - Nell'aluce destro un acerho dolore pressorio.

_ Dolore all'-unghia dell' alluce.
475. Snppurariono' all' orlo dei due allnci (d. 1. gni)

Ad nno dei piedditi una vescica bianca.
- -Ai diticminimi d' ambedue si piedi, nna= grossa

vescica piana di marcia', con dolore pungente
dentro. - '

Dolore di 'ferita nei calli, quasi senza esser pre-
«muti al di fuori '( dopo 2. giorni ) -

-Forti couvellimenti in tutte le membra ,_ ora in
V nno ora nell' altro , ed anche nell'ascella e

- nello» scroto ( dopo ro. giorni )
430. La gamba e la scapula su cai giace dolgono co-

i- « lflelbastonate. ' t '- '
' Tremolio e vibrazioni alla' tinta al. collo ed al

› "ì ~ braccio destro; ~ 1 H › ~
Alla -mattina presto, tremolante. _
Una sensazione di tremitovper tutto il corpo. ~

' Gran vo lia di stendersi e stirarsi; ma” essa non
glio aãnngarsì come vorrebbe ( dopo 2. gni )

Ã35. ( olto alfetto- e come ammalato ;.-sitrova forza~
to a lamentarsi senza potere indicare un dolore)

Qualche volta un dolore, momentaneo ora in un
punto ora in un altro , ove duole poi anche
mceandocì.

Tlumvu un -nn'1o››1L canpo come nella feb-
. bre terzana ,› la mattina dopo alzato.

Dolore più pìgiante che tiraute sopra "il periostio
_ di tutti gli ossia, ma solamente per momenti ora

' 1 ' in un punto 'ora in altro , nella quiete e» parti-
_c0lormente_ nell-' assopirsi ( dopo ore 30. »)v

_M_acc_hiette in quà ed in là sul corpo come pun-
' ., :fl|M.;di` 'P'u[ej.? '_ : ,. _ 4
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Il-90» Crepolatureallaparti _coperte di erpetet» - '
La parte, su cui la piaga o del tutto guarita ,

comincia qualche volta a dolere con tirature e
lancinazioni specialmente all'&I'lß lìl>0re..'

La parte in cui trovasi la piaga , eoinincia anche
in .un punto da questa lontano' a dolere fortemente

› al tatto o ad un leggiero moto, come se 1' os-
so fosse s retolato. . -

üncinazioãignella piaga ( dqpo 5. ígilorni ) A
› ia iviene es remamen e sensi ie. l
495. Pi liatãiie e untnre nella iaga (dopo 3. gni )8 P _ P ,

Una pigiatura come pruriente nella piaga ( dopo
5. gio ni ) _ .

Ora in uii posto ora nell' altro un prurito rodeute
momentaneo che forza a gratlere._ _ °

Prurito fra giorno sul dorso e sulle braccia ( do-
. po~36. giorni P ~ _ . _'

Sembra eccitare generalmente nei molto il prurito ,
anche nella faccia e nelle_parti~genitali.

500. L' erpete si cambia in un tumore inflainmatorio
- e per nattro giorni. i _

In seddiido, spesso improvviso caldo, qualche vol-
ta con ambascia ( opo 17. giorni ) _...

Forle pulsare del sangue per tutta la macchina ,
ma specialmente al cuore , accresciuto ad ogni
moto del corpo. 1 _

Svnonß Aivcmr AL Pm rIcaoLo Moro ( in persona
che prima non sudava mai ) dopo Â.. giorni

Anche in piccole camminate, sudore che tinge di
giallo la biancheria , con spossamento.

505. Traspirazioneassai puzzolenta. i c - _
_ -Facili infreddamenti; egli «ha bisogno molto di

` evitare i riscontri. › P I ›
Facili iiif;-eddameuti con dolori di capo dopo 3.

giorni j r , .f ._
Nel camminare all' aperto nasce' nellßarticolazione
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del piede sinistro un"dolore.odme' di una storta.
1 'il quale in casa passa." ” V .

__ . Net @mminam'_a]|›?,q4o'.'spossatezza deliqniforme,
che nasce come al bassoventre.

510; 'Nel camminare all' aria aperta cessano i sintomi
esistenti. ,_ '

'Minaccia di deliqtiio 'dopo 8.- giorni )
-Grande attività' 'in tutto il 'corpo , 'che'per mezzo

di una lungo pesseggiäffi šëssa (dopo 5. gni)
› Inronunnrzurnro `nE'L,Ln"_Lr1z.4Vccu_ E DELLE

Munn. P 'N ”
* Rigiditàdelle membra; ' É -
515. Sensazione paralitica in tutte le articolazioni.

Peso in tutte le membra , ,con disposizione d'ani-_
fmo torbida. , i 's _

Spossato ,ma pure leggierodi testa ( d. 4. gni)
Subitanea prostrazione diiilorze; i _ ,
S1'.41vco__11v rurrzr LL' Mrunng' (dopo 3. , 4.

giorni) W __ _ -
5zo. lìilasciamento ev stanchezza in futto›iI corpo, co-

me da reuma. ' " ' _ i, ,
Spossamento molto griínde in1ut1e le membra (d.

'_orez4..'
'Egli non può dalla 'spossateìza strà'$t;ihar"le\gam-

be , -ed e sempre stanco( ore 6.f)
' 'Sonnolenza 'diurna e grande, sta'n*ch`e2_za f( d. u.

giorni) " _» l “_ ,,
'Verso mezzogiorno ,finoltof ássoiinato. , '

525. La sera molto "stanco , 'e si addormenta molto
_ per tempo. P ' V' A If, ' Â' lp V-
`Un' continuo. agitarsi Jaüiotte ',_ seplåt Ãvera stan-

çhezza. V . '.42¦I“:. '.'í th. › '.

Frequento svegliarsi' la jnotte Q' conte 'sontíaccliiasse
(dopo i'5. giorni);

.L .. , ._ › I,I,.›_._.,

/

1 0.'
Sintomi
generali
6 lonno
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Sì .sveglia troppoprestc.. _ ;. L g ~
Nella notte esse non puó dormire per' ,inquietudi-

ne nelle gambe che non può tener ferme.
536. Si sveglia per molte, notti vei'-so le- due. con gran-

de inqnietudine. _ _ _ ._ ,_ _
Caldo neâ notte , ed estuazione di .sangueiula

mattina llo svegliarsi. ~ _ ) i
Notti con inquietudine e ,caldo _( dop0__1z;_-gni )
Per il caldo e_,l'ambascia essa non può addormen-

tarsi prima di mezzanotte (dopo 5,, giomi )
Non (può la notte (star coperto, ha troppoycaldo

( opo 5. giorni ) p
535. Inquietudine la notte ,calore angoscioso_,; e so-

s'H° m°1t°_=fl_s°_=.fiwf°- '. _ - ~, ` _ _
Sozvzvo Tniigurg pa coeur. _ I __ â
Continua ambasoìa , talchè ponendosi a_;dormire

~ non può star fermo- nel letto.;_ed oltrea ciò
nel :sonno discorre.sempre.(.do_po_ _.i_2.. ore )

_ Sogni molto vivaci. , , _ p _ .p _
Soezvr A1vcUsà'uN1'1 molto vivaci ( la -1.' notte)

540. Sognispaventosi ( dopo 5. .giorni ) _ ;
Sonar .41vcUsrIANr1 talehè .quando essa si sve-

glia è affatto fuori .dì se. _ _ ;
Le cose .spiacevoli che fra giorno essa ha_fsent_ito,

ile ritornano la notte in sogno ,_ e quindi si
sveglia in ambascia. _ p 3 _

Per varie notti egli si sveglia alle due, con in-
quietudine di spirito; tutto ciò che _può nno-
cergli gli viene' alla ineuteve lo in _u_ieta 'a segno

A che non; sa spesso da che parte vditarsi, per sette
notti ( dopo 12. ore ) _ p ~ _

p Sogni apgosciqsi 'le tolgono il respiro; essa grida
ed è tutta in sudore. V ' _ _ j,

545. Tosto che la notte, in letto. essa chiude gli, occhi
le si presentano mille imuiagiui d_iverse,' -_

Fautaslicliçrie visionarie`, la notte. I
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~ _~Si affittica-imolioin sogno. -- i
_ Per un pensiero che lo domina, =una idea tissa ,

› '- .-Tuon può addormentarsi 'avanti mezzanotte.
,_ .Sogni che gli ifanno_1ambiccare_il_ cervello.

550. Sogni angustianti ; essa si lamenta e 'legna dor-
mendo (_ dopo ore. 12. ) _

La sera in letto .animal di stomaco quasi al de-
liquioimpedisce l' addormentarsi. J _

La notte e a mattina presto, pigiaturanello scro-
bicolo del cuore _( dopo.-9. giorni.) . '

La nottenasoe una debolezza deliqui orme con vo-
glia di vomitare. _

UN oaiiuaz riisronzwrsz iu'LL.4 Narra . in-
quietudine, ipocondriaca, pussillanimità , sifdore

' ambascia, dissonnatezza.
I

555. Nel coricarsi fra giorno per dormire , freddore. sgštšåfi
La mattina in letto sensazione di freddo senzafred- fsbbrili

do.reale per molte mattine di seguito.
Prima del mezzogiorno , co iosi sbadigli, con ten-

. denza al sonno , e brividi al dorso. _
Per parecchie sere , brividi di freddo nel dorso.
Per parecchi giorpi , frigoli prima del desinare..

560. Dalle cinque pomeridiane in poi, freddo in tut-
to il corpo , con piedi gelati. ' '

Improvviso freddo universale. _
Senso di freddo e. freddorosità , con tintinnito ne-

gli orecchi ( dopo oi'. ifá.. .
La sera prima di andare a letto , freddo:-_e avanti

che venga il prudore.
. Prima di inaugiare e dopo, brividi di freddo , e

la sera gran caldo angoscioso per un' ora e
, imezza. I _

555. La mattina resto e la sera , forte freddore , e
quindi caldò e sudore. _

La sera , dolore pungente nelle tempia e_ nell' orec-

A
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chìo sinistro e neìf denti/ ooh.1hrivit1í`;: h, notte
_ ' 'sussegnente¢=sudore.~ . « 7:: 1'*

Febbre intarmìüenteqootidíanà :'› la _saa›=freddore
scuotente , nu' ora dopo calore ~1iNa«›facoìa _, ve

' piedi freddirsønla maSe'guentè›su\iore;g- V '«
Tutte le sere un caldo secco fi|io,allá mattina con

_ dolore di ca os ìalmenlé `su|' vertìce'›ed alla
_ collottola , cäe den: fino a `mezzo'gì'or,no ( dopo

11. giorni. - ' ~ ^ '
Sudore notturno per rnolte notti '(r`) `

570. Per alcune mattìnewudore nel letto.
Sudore di odore acido. - - '-

123 › . ~ ~ ~
Àfl`°=i°!1i ' 'Facile ad essere affetto; il semplice parlare gli'“°'°1* fa venir caldo «ue mani. . « ~
ßp Irrìtabìle, inquieto. _

_ Molto alfetto , pauroso. ' › '
575. ›P.4zm_oso ( dopo ore 6.›) W' ~ Q.

Anieao irritabile e violento la mattia." presto; nel
-» › postmeríggìo ipoeondriaco. ›› › ›

Anlmo-'la mattina predto ihre , la sem abbattuto.
-ßåbßaitjmento di spirito con gran peso dei piedi.

` .- 1->Abb_aIttimento di spirito ,- disposizione tonbìtle (do-
-› wpoore72.)
580. ente offuscato ( dopo á.. giorni )_ /

' Tristezza, pensieri tutti di morte ( 'dopo 1 1 . giorni )
» = 1'Dì“ animo molto depresso, e nel tempo* sìesso' molto

'_ angoseioso fino all' ora di andare a; letto.
**""~'1›”~U°11h'*sensa1Àone›fassaì spiacevole nello -stomaco, con

op reseione ed ambascia. ' I
= e~fGmì1åe'ambapsoia, per. ç!_1i/essa trema5›tulta per al-

V › euüi minuti. A = - ' . ' -
585. A1_n_bas_cìa tale che essa non può stefiseduta , con

- -'lf§ud'or~e'efin'ausoa..› " › " ' È ' 1 » ~
4,. « _ ' " 7 "

'l '4'('1)'!l:'Yìno' lo fece ceesåre. :É -\ I '

I."
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Stringimentikli qenoie, di eapb , vertigine,
animo sconoeríato; _, _ _ ,

Inquietndine _ ed `ínštal›'ilífà' ; ' non pensa nulla ai
=*1°=f !&v°n› mi-hße-x°$1fi°«idi °°"° - PW-gjlanão nn, poco ,ail' ape;-fto gm meglio;

llimpdhì 1' ambascia lù'~àpìngono~ a raggìrarsi co-
me un malfattore.

Sfizzoso ( dopo ore 3. )
59°». 1”-1@i"f+e1°S¢.; ( 4°?? @'°°°°- eee.. p ,f

. ¢.¢~ ;_"\ `- , 1' › 1'; ,_
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Frequenti nceessìidi ambnscia eonlinellnasionei I
piangere.

Straordinaria ambascia , in modo che ella non sa
' che fare; questo cessa dopo aver pianto ( al-
l' e 9." giorno ) `

Fastldio e pianto del ragazzo ( H6. ) `

Accessi di vertigine con inclinazioni a cadere in
avanti ( dopo 17.›gìorni ) .

5. Olfuscato, e come vertiginoso in tutta la testa.
Dolore come stordito , e stupido in testa ( Hã. )
Pressione dalla fronte sin dentro nella testa in

fondo (dopo 30. giorni )
Dolore di testa , come se la fronte dovesse spac-

carsi , dopo tavola ( all` 8.° giorno )
Strappamento nella fronte , con sensazione di ca-

lore interno , dopo mezzogiorno )-
Violento strappamento nel lato destro della testa la

sera ( al x.° giorno )
Dolore come se fosse straeciato nel sincipite della

mattina dopo di essersi alzato sin verso mezzo-
giorno ( all' 1I.°› giorno )

Violenta puntura da entrambi i lati idel -vertice ,
verso il mezzo, con sensazione come se in quel
sito dovesse scoppiare il cranio, dalla mattina sino
alle 3. dopo mezzogiorno in cui il dolore cessa
durante un forte sudore , nel calore del sole
( dopo 28. giorni ). ›
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Spesso volte al" giorno' ondeggia'mento« e sensazio-
ne di calorein testa ,con sudore.

'Sensazione 'di t_'ond'eggìamento` in* testa con dolore
compressivd nel 'vertice ( dopo mezzogiorno )

Battimento nella fronte. “ " " '
“llattimento nel lato* destro della testa , dopo mez-

,zogiorno , che ritorna per varii giorni.
*Scossje 'dolorosisšime 'nel lato 'destrofdella testa.
Sensazione di mal fermezza, in tutto il cervello

H°~P<r 14- s*°f»fli,> l i - .Calore dispiacevole in 'tntta la testa; dopo il pran-
' zö\d_i mezzogiorno; ' ' . A

'Bruciore nel vertice , in una piccola parte.

Violenta. puntura nell' occhio destro in dentro.
Bruciore negli occhi; nella luce della sera (cl. 30. g.)
Bruciore , e lagrimazione degli occhi all' aria.
Rodiinento bruciante; negli angoli interni degli

occhi ( dopo 15. giorni )l a ^
Rodimento- nell"o_cchio sinistro come se vi fosse

- 'pervenuta in' dentro , qualche cosa piccante. _
lìossssezza“del*b_ian'co` degli "occhi, con lagrima-

zione ed avversione alla lnce ( H6. ) _
Alla mattina gli occhi sono incollati; V
La luce del sole è molto sensibile agli occhi, per

'cui lagrimano. l *
Ellarvede le'cose; come attraverso di una- nuvola.
Nello scrivere , le lettere si vedono doppie_,. con

'bruciore negli occhi'. ' r A '
Puntnre all' orecchio' ' _ '
Droloreídi piaga' i1ell` orecchio sinistro clie' spesso

i -si rinnova. ' ' « 'l
Àd ogni passo, sensazione nell' orecchio destro come

'A se in dentro una valvola si aprissd', e sichiudesse.
Nell' inghiottire , › lì-acasso e scoppio , nell' orecchio

sinistro.

2 .a
Faccia in
generale
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35. Bruciore improvíso*in.\1m.piçeola parte , «lol lato
destro naso._ - ; _;_ , f›

. ì Strappamento straordinariamente ;doleroso,,An,oll' os-
so zigomatiço siuiSll'.0. , l-,che la farebbe gridare,
la sera in letto. _; ,; , _ vg-4 t j;

Strappamento pungente , nella mandibola inferiore
. sinistra. _ , ,4_; ,_ if, _ \«
Gontinnasensnzione (li ,una ,teiadi ragno nel' _viso.
Il lato sinistro: del viso ,allo .mattina nell'alzarsi ,

è gontìo. . ;,,, .:,._. _. . . .
zio.. Nodo duro , dietro _l'orec_cl1iof.desl'ro, che nel: pre-

merlo è doloroso per inoltigiorni ( Hd.. )
Puntura nel labbro .,superiore_...coine_ se no, ago.e

filo , *fosse penetrato a traverso il medesimo al-
lafscra. ~ i' _' _. _._.;,< ;-_ '.'/

. Bruciore, e_sensazione' pesonel labbro. ,inferio-
re ( .dopo 7' glilrui 1.1'. I ' V I

j~ L' angolo sinistro della, , ,d_ola_ gqmçh; piaga
( dopo giorni) pr-. gut, _,__,. :. 1 :¢'....,,

_, ,, _ ,f ._5.* , ,
'"°°"`° S.°fl=ibit›› snnlíorwdßllå À'á<=Wìii@i.( .šlqi›5¬~.-ia: 'eni )
lt-sg; Sl'ml)l.›alhcn.t°"n3l*la Éràlldpeiimlisllp ldçndepr ~¬-....lL›ll

Dolore, vibrante attorno: i <l,ç;n.ti.._ _ 1 _ . -
Allo spessovesce sangueinemflacido daidenti oariati.
Vesoichette bruciauti, nellagsuperlicie ..inferiore e

nella punta della lingua ( xx. 'giorni )
Grande sensibilità. del palato Ve; de_lla_liagnqj,; con

sputo-di..sangue. - - «,{ '. ›
50. Nell' inghiottire , puntura'. lesta nella gola , con

dolore di ulcera e strange nta (dopo ni.. gni )
Puntnre nella gola,,,,fnoigi_ ell' ingíhìottìi-e. V _
Ruvìdezza nella gola , sensibile' soltanto nel par-

. lare (dopo 30.-giorni' ).l. , « Q ' .'
Ãllfi mattina la bocca- è 'totalmente' ingombrata

coni glutine ,. in modo che ella appena la può
aprire. _.

"\
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ßgpore di ori, putridi~ inboecn 'la mattina dopo di
essersi alzato. _

55. Cattivo: odore dallabocca ( 4990.11. gni )-.

*. - ._ Appelítn ac°1°¢a0iuto.1 - i. ' ¬ 4-”
Sete violenta alla mattina ( dopo 1.0. .giorni ) Stomw
Singhiozzi. alla, mattina dopo di' essersi alëmtio, e

_ _ _ . dopo il pranzo di_mezzogiorno_( dopo. ii.. gni )_~
Nausea per vomitare , per tutto il 1." giorno

60'. Dolore, nello,stoinaco ,. come fame jcanina , con in-
terruzioni 3 dalla xiiattìiiaf .sin fdflpo- mezzogiorno.

._ \Sensazione di grande ,vuoteflfl ,efreddo uellß
stomaco. ,

_ _ ,_B›rnciore'nello stomaco, «indi calette in' 'lotto il _
corpo', ed in seguito sud'ore_.~ ' _ « - 5,

« . ` . U" ` Buco tPressione presso lo scrobicolo ,4 “per tutta la mal'-'is
tina, che si alleggerisce col ruttare. _

Battimento. e puntura nello scrobicolo., _ W ~ _? ' `
65. ,_Nel sedere , .iirncipre nella regione.. delle coste si- . i

nistre , che col moto (cessa. e,.clps alle spesso
.bh s1,rinnoy1a..,. 'V _ _ m ~.'

Dolori terribili, nella regione inguinale... destra ,
ãuasi come fbruciore ,f e come se in. quel” sito

ovessero uscire. gl' intestini- che sembrano
» di moversi; nel ,disten<l6l',4? il corpoidíymngcino
' più molesti, nel chiparlo si .allewi,anp( dopo 6.

› 2 giorni) ' « 1 T-«: » _. 1% fa .I/r
- Strignimento con poso'sot_to l°oii_›beliç_o-(-al 9." g. )

- Nel camminaro,_tensione negl'»ingoini,( al.,9;.'l5 g. )
; ;;_,Da .quandma qiiaiido_. _ elevszionrmißl basselvefl
Ã;,..,.._, tre , _con,.esito..p.opioso difllagtnlensor-ppnzplcnti.
70. Dolore _eoi_nei pifl_lC91'°›_ iagllãmêfllpf ti ffißslfíflgl-

_. mento attornolombellíco, in seguito, si- .effet-
` tuisce un accesso naturale ( subito dopo averlo

J: .. : ' i il-'_' " -'-
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. Bruciore nel lato sinistro del ventre', ininn sito
largo 2. dita _( al i.° giorno )` '_ A'

Escono' copioseiilatoleuze puzzolenti , _'che subito si»
riproducono. D _ _

ll sccewo si sospende ¦(~al1*6_.9"`1.°'13.° , e_32.°
giorno) _ _

Fecce ventrali ;nodose ,'molt'o1 dense. * 2 '
75. Fecce ventrali dense', oon moltaipremurn di cac-

~' "ciarle-,~ e~pnntnra nell' auo.f""'-' " -`› _
~ Secesso molleper 3-.qvolte nella n'otte1,'~ con dolo-l

¬ ri nel ventre 1161303722.gionnii-) -~"1f'f1"-
Diari-ea per -tre vblte' con bruciore nell' and( dopo'

_ 17. giorni ) _ _ -
1 Secesso fluido varie -volte , con esito di glutine

per 3. giorni di seguito. l - _ i
f Co Secesso si caccìano tre Iamãrici vivi.

6 3 So. Puntnre semplici nell' ano. `

ê,l,';Éf,ì.',-'_ Ella orina più spesso ed :in maggior quantità doll'ordi-
mi-io ' nai-io , e' deve anche alzarsi spesso nella 'notte

_ ' * ( li primi gior-ni”) ' ~ i
Deve a zarsi la notte per orinare, totolinente, con-

tro<il suo~cost`nme `( al_2.° giorno ) ( H6. )
- Spinta per orinare; dopo il conveniente esito, goc-

o ciola ancora dopo (_ al r.° giorno )
. '_' “IPria di orinare stringimento tagliente. da entram-

-L ~"i~bì is-eni-,tin giiif( li primi giorni )
85. o di aver orìnato , bruciore nell' orilizio del-

1 T nrctra ( dopo 7. -giorni _) ' ' - '
í ; Forte erezione ,(›allfi 8° giorno ) W ' ›
*ff 'Lo -'menst`ruazione'_-pì'oroi'npe 9. giorniliii -'tardi ;

-' al iprinío "~gio”i-no il 'medesimo peso ii bassoven-
, tre , ed oliumamente in testa ( IM. ) e '

' La inenstruazìone si sospende al debito _tempo ,
^ senza incomollifl ~ ^ '

La menstruazione viene 2. giorni prima, molto

"H



v .
_ 171'.

'G~rqfltc“( H; 'T. )

I 1 '"ìtenne"åi breve“dùi~álaE', e conßfti 'dolori inso-
liti nella schiena , che col moto cessano.-

§0. F|u$So'bian'co`.i ` 'i ” V' ~~'*"'" ~:Q _Pun\ura“ frequèIítef=n;elle"”§raniìi^Tlábbrafi( dopo u.
.šgidrnìi-) f , ›~ H' ','1.;' . , "Z1 I. Q

› -› ~- ' ' fI=1*'f~^ ':; : 7.'
Il nasollç sembra coioefiešo- ail"ì1ilçrrio '_ 'i __ ãjäzíf

"' Doloñè gli piega iieilzf .'nå'ri'oé (lésìi-al' '“-"'
V Opåifämerìto: del"n`a'šo,' `èìl';`ir1_`tzi1it_<í*Ã"ella' hafegorgo

ie ci.: <*°P::;i :fw41-ojqon sern lr; e___ "' oscamen Mo ore
i, *inf,téšÈì,",pPia "di meìzdgiordo.' '

tìmto' dalla :fari e'ši1iis'ti"ã pì1ò_oec'ciarsi eofiian-
llflsìii naso, un glutine bianco- tenàce-4 il quale

. al primo giorno esce .con difficoltà, ai z.° gior-
' ` rio esce più ifaciIment^e*(^"H6. ' ' '

I Sëcñezione abondänte dl 'glutine dal naso ,~ or le-
" nue 'ed or denso', ie giallo ;per'8*." giorniì' ~

_vSgo|-go puriforme., Ppzzolente çlal,naso' (fdopo 8.
ioi-ni.: f ' _' *~ f';^"*›":, f_

L Solšeticoh `profondoÀfieIÃ.i$<i!|Ét(<`›"',` coíi"'föåše“šo$èe , ed
,, ,9'SPmåÈÖ šaiato dopo“"ì›`ZiÃfi(vg"l4<)trii,f}› C'*“i›

100.' Piccoiå"'1osse` io1"i'<'l'a.'.j"' ale “iÖ"s've3g”Tia fìqaiffšonno
\ I nella notte e._dm-aV_,pe<r tut_to il_gior_b-"seguegte

( flopo( 5. giorni,“,)_'(3 V ,_ I -
La mattina nell`a'Iza'_ràn 'strin'gi_mento“dx petto ,V che

"P neI1'*inspifare' ë';$i'ù in01¢Sn›*'( dopo. fgni )
_ V _, ressiope dal lato destro .del íto*'*nel -šiìàislro ,

:iti 'giù ( ^dopo.é4Ã“"g'io1in›if)Pe"' \" ' i
_ Ãfiolento. strappamento in ìutto il- 'loto' destflo _ del

Pe“0_ ~ ^ “ ' 1*» ~ ›.'.":.'1,"'r ,
Puntura nel mezzo del petto., con, yestrìzione di

_, J; V_:-eelifio'nef'sali1j'{e“sèa{ef" "Z ƒ' *fj
xó5. Alcune pu'nlure'sensibili, 'anteriot'méht'e'”ñél'petto,

_( ,W çl}ç_;ia _spaventano ,._alla sei'a."' - f'“`f' ,
` ""Pl1ntu'r'a coš`1"íno}cštä ñé1faiináinhìe}|“a*s}áistra,'che

À

i
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' 'elhvappena crede dipoterla sofl`rir_e,(,.dqpo 1;,
giorni-_) - , I

Alla sera , dopo di essersi ooricetoV,:l¢nel_ 'giacera_
i lato- ¢inistm,,,l§attim,ente,.oosí. yiolento nella

regione del cuore , che si move la copertura.
del letto, con ambascia, che cessa col rivolger-_
Ii ( deP.e.I'4-- ßimi). ~ . _

' Pressione hgnoiantenel lato, sinistro del petto, sot-
,,~, «_to,_la,/fnssaiiascellare ( dopo' 24.. gi_orni~_)› f

' Bzgttimento bruciante , esternamente nellq. ìnammel-:J 1',=a;,asizai_;.ì›hè"¢Â@ñ'snapiraré'p¢e3i¢ia1;§__-à
no. Sepsibilitáinel. meì›z!ot,'cleIfi petto ., e _nell',insp|rare

8 I ° ' ibn- sensazione; Gotnq.-“së,__lã,_,s§f:irnsse` ,, e_ brnoiasse
Tronc0_ed 24. H)I i I 'i ` V _' ',i'

mi Tensione doloro;mnellIanon_,~ e› nel lato destro, del
, çollo , nel movere ln, 'testa (lal 7.7 gìoülg )

Pnn_ture~ in ambi Aijlali delcol o ,_ nel -movere la
lg5{g_ rufy' IA- .'_' M., . ,. _ , Je

Nel girare la testa al lato sinistro; sensa-zione co-
si ....me,se.dietr_o_1' 0rßechio,.viApoggin$sš=_ un- corpo

` duro della.gç0ss'e5zá( di_†_nn uovo: (' :il 9,? gno )
\ . ›Qual¢}}z ›, švigidezpo me) dolore nnng' ente nelle, noce,

115. Uiipajo di puntni-lai nel itentì , dali _lnto\_ destro
_ . del collo sino all'-pçciplte , la 'sera`.{ ,A -

_` Puntnre stnnnpanti. #91” 'pgpq ,I allo spesso, “dopo
.- :.';.' f3:`3.- ßlçml È-:l~ › 7-'. , ƒf

Dolore costringenteƒrntvlei spalle» ¬,§!01j;`t1qv;e notte
' «(~ d°po.›e4-2;åi°fm ` ' L ' “ ff _- * ._
Dolore reumatico nela scapolo sinìst'ro§,ger vom

5" S'l°*'l1l¬ ::.'\ . "-1 « ` ~ I'
Violenti dolori nellaschiensfper' '2;,'o1'fe'." .

no.. Violontmdollore. nella sohiena_, come se,f9_§8e am-
`maccata , prìnßìpBllDe.nte,8.l. ffiU0- '

1.'¬Vi°1@nfmde1ev=leß1Lfl;.~¢héèi1e .come ,<,1s›'i›_<›' ww
›

K
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'“ etåto chinato per 'lnhgotempo (al'5.° e 6."
8i°ffl° ) f . , «

'2Nel“movere il braccio , strappamento nell' artico-
lazione dell'-ascella -sinistre( dopo 22. giorni )

'Bruciore nell' articolazione della spa-lla ( dopo 14.
giorni) ' V

Vielento strappamento nell? ascella destra, che col
calore esterno cessa la notte. `

125. 'Freqnénte' puntura bruciante , nella spalla sinistra
'†*«'(-alfi.°g|or'no_)~~ '

Dolore come pizzxcore , e puntura «neflla-foss'ascel-
I - *lei-'e destra. ( al~12°. giorno ) ' .
. ` -Iñiproviso brncio'_re,_in una piccola paflte' del brac-
' . 'cio destro ', nel tempo stesso però -con sensazio-

« 'lfiljevdi frcddofnel medesimo sìto'.( al- xo." gno )
Violento strappamento nell' antibraccio sinistro , vi-

.›.3› f ficino alìiarpo. ' T «" ' `
- › ,Dolorerodente -nelle osardell'~antibraccio destro.
130. L' antibraccio destro , sul qualeígiacela notte ,

- ^ Qdole, ie rbiruciaicomefuoco , con sensázione di
« "aådonmentimento nel gomito ( dopo -6. gni )

Improviso 'bruciore-in una piccola. parte nell' an-
.}› .V xihmccio. › › Y

Strappamento nell' osso dietro 'lfantioolazione po-
steriore del pollice. '

Striippqrnento terribile , .nelle mono destra.. « i
" '. :Dolore o`ome.da -un colpo , nel .dorso della mano
' destra , che col premcrvi sopra è .più molesto.
läìißzviolenta puntura- ottnsa, la 'traverso «l' articolazio-

.~ jne della .mano d`estrn.- i . ”
La sera in letto dolore pungente', bruciante nella

› ' ~ pàlme-della .mano sinistra, che .dopo alcuni mi-
nnti , passa nel pollice ( 116. ) *

Puntm:å,›n'elle polpe .dei'.pollioi. . _
Viiolnnta puntura , nella «punta del pollice destro,

sotto l' unghia. ~ . _ . _
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^ Puntura acutm, re dolorewli piaga., nelle punte
delle dita , della mano destra. ~ _

140'. Fornnicolio , e sensazione di stupidezzal, 'nella
punt-a del dito indice ( all'«.xr.°.gìorno-)

Nel tenere un oggetto» nella mano ,fsensazione co-
me se il di lei ollice dovesse ritirarsi.

Rigramento eonvnliiivo dell' indico sinistro ( dopo
› l0l'H| É , ~- \ - - '

Strappãmento) .or nella coscia fsinistra, -or nella
destra, sino all' anca da dopo mezzogiorno sino
alla sera. . « - '

Nel camminare rigidezza della cosciadestra , con
sensazione come ..re fosse legato sul gínòecñío.

uiií. Forte tensione ne'. garettì, in modo che non può
distendere totalmente dritte .le gambe per tutto
il 13." giorno..

Nel sedere sensazione nei .garetti ,. come se da
alcuno fossero tenuti sodamente colle mani, co-
me rigidezza. . _ . .. › -

L' articolazione. del ginocchio. sinistro , dole come
se fosse slogata , nel camminare (dopo 5. gni )

La mattina in letto dolore nelle:ginocchia ,i come
se fossero ammaccatc , che si dissipa dopo di
essersi 'alzato (' al' zo-.° giorno ) V '

Strappamento nei stinchi. › É
150. Violento strappamento nel dorso dei piedi.

. Strappamento nell' orlo interno,› ed esterno del
iede. . ~

. Nel camminare strappamento nelle polpe dei piedi.
Bruciore , e formicoio -ne"calcagn1›, principalmen-

te la mattina in letto. '~ 1 - ` ~
- › Strappamento e solletico nella pianta del piede

_ destro. ,
155. Dolore di piaga nelle piante dei piedi. '

Bruciore ne e piante dei piedi., più molesto nel
camminare. ~ ` ~ _ .
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›

Alla sera addormentamento del piede sinistro nel
È sedere. t

I , _Strap'pamentoi nel dito grosso del piede sinistro ,
le _ che appena lo può sotlrire ( al i.° giorno )

Strappamento nel dito_ piccolo , come se questo

i6<_›. lålliilfie iiliiãlisveiilimúiillii an “dita grossa aåi
.Ö,_.n°i'Ã:Ãleplii1isli›is ':ei›:«lÃi(Ãii;ie(nll1 l_;11<›g'i)iii1ls.))

Puntnre di.aghi_ or_quà , or là. in tutto il corpo

.DÈriaq(dgåle._Islialãi°riielle .mani , e nei piedi ( dopo

- Paìädašägdëlqšà e _là nella braccia la sera in let-
o \ opo 2 . giorni

165. Nel sedersi addormentamento delle braccia, e del-
' le gambe, nel camminare formicolio al di den-

À tropallasera (all'8.°' e i9.° giorno ) ` i
. Peso cpsí. grave nella gamba. destra , ch' ella ap-

pena la 'puo alzareper ora( dopo 9. gni)
,Grandestanchezza , e peso delle gain e ( al 3."

e å,.° giorno ) I _

.. Violcnto» prurito nella tempia destra , che dopo
. averraspato, da prima brucia- , poi ritorna di-
' 'nuovo , alla sera. _

Prurito in tutto il corpo ; do o aver grattato ap-
riscono piccoli bottoni, cbecontengono acqua

lmdopo 17. ,giorni ` « 4
110, Prurito* pungente ,¦_ anteriormente nel dito grosso

del piiededestrp al 3.° giorno )
_ _LeÀ_ant.rc_l,1e er_nzion_i.ptignose alla .test_a_›si dissipano,

ed acquistano un odore. nauseoso ( 1115. )
p ; Dolore nella cute de_lla.t_esta nelle parti tignose, ed

4 ìlmettamento .sotto ~le medpsiine, e nelle orec-
. chica( H6...) ~ - _ ' - e

8

Gute
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i :Un piccolo 'bottoncino con-marcia nella ,punta , al
_ menlq, ed al p6tt0›

" Nodetti pruriénti , in varie parti del~corpo , che
' "contengono aVc'q'ua corrodente ~, e dopo 12. ore

^ . cessano. ' ' -
'175. Piccoli fnodetti-privi di senso , che nascono.la

notte in tutto il corpo, ed alla mattina cessano.
Copiosi :bottoncini , piccoli ,` rossi , prurienti , con

' punta marcita, che dopo averli raspato brucia-
no , ed =al 'seguente .giorno sivdissipano'. '

Molte macchie rosse, prurienti, in tutto ìl corpo,
principalmente alle polpe delle 'gambe per 7.
giorni ( dopo 26. giorni ) ' i g

Serpiggini -dietro le orecchie si squamano, e mi-
'glìorano ( dopo 7. giorni-) *

Una serpiggine allo stinco; che cessa i( dopo 4.
' -- settimane) i ~ -~

180. .Piagamento 'fra le dita dei' piedi ,` con prurito
lo a . - violento -, per varii giorni (_dopo`3o. giorni )

§°' La notte non può addormentarsi ,Â pria delle 2.
sonno ( (l0p0 13. gloflli ) » '

_ Notti ingniete ;_ella si sveglia sempre verso mez-
' ' ' zanotte, ^e _non può riaddormentarsi pria delle 2.

, 'Notti inqniete , con calore in tutto il corpo ( le
_ prime settimane ) ~ - 'i " D

Svegliarsi spesso nella notte. “ ' _ '
€85. Nottí.continu'ame_nte piene di sogni. '_ »

Sogno lascivo ( dopo 3. giorni ) .
Sogno , che soldati con la sciabola le corressero

dietro , ella avrebbe voluto cscanzšarli , ' e non
V; poteva, per cui si 'svegliavaƒcon' nmbascia'

( -dopo n. giorni \) ; ' , _
t ' ›ÉE'lla sogna ,che alcuno' le faccia 'strëpito' sulla te-

sta , per cui si sveglia spaventata; , '
Sogno , come se alcuno le susurrasse' qualche co-

/

I

\

\
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sa nell' orecchio; ella vorrebbe gridare e non
può ad onta di ogni sforzo; ella alferra attor-
no , e crede di strignere colle mani, una mano
di morto , per cui si sveglia in ambascia, e
sudore. _ 1

Igo. di m`inaccian_te pericolo di acqua (dopo
.. giorni) « ~ e

Sogni di 'morti _( -dopo 29. giorni )
Nella notte si -riscuote spesso nel sonno.

I 1.'Freddodopo mezzogiorno- alle 4. sino alla sera , simon;
dopodi essere andato a dormire (d. 24. 'gni) ffibblili

Calore arido in tutto il- corpo r ora in tutto
il corpo alla sera ( dopo of giorni

--1-uuqg,g..._.,

/
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Questa sostanza particolare (1)è 'da me,-adoperata co-
me: rimedio,†ridotla' che sia alla deoilionbsima divisione,
per ottener la quale é meglio eseguire -ile .tre prime
attenuazioni per .via secca. .anzi Iche pen via umida,
mentre in fquel- modo si' svilttpp0f_'me'glio' e. .più -perfetta-
mente la sua forza.

e V' è molta_ npparenm che il Jodie possa-fnoverarsi
fra-i rìmedii ant-i'psorici;~. almeno tale ._mi èmostrato nel
poco uso ,che ho av.uto«oc'casinne di farne. Ciò 'si arri-
verà meglio a conoscere 'quando si saeanno 'Éfatte piú
estese prove sulle alterazioni sue proprie che può pro-
durre nel corpo umano sano.

Egli è riescito specialmente utile quando esisteva-
no i seguenti stati morbosi, cioè: scindimentz' degli
0¢›¢›/n°,- brusío agli orecc/u`; sora/a_qgz`ne; tumore
esterno al collo ,- pírosí dopo man_qz'alz` cibi duri ,°
íncarcerazíone dz'_ƒlatí; urinare la nulle; tosse ma-
Iulina antica.

La maggior parte dei seguenti sintomi sono del
Sig. Barone, e consigliere di Governo di Gm-sa'o›_-ƒ
( ed alcuni altri del Sig. Dott. G1-oss.( Gas.)

r . - - -

(1) Si ottiene il Iodio da diverse specie di ƒuchi, lavundo le
ceneri dei medesimi: Tenendo ualche tempo in riposo questa li-
sciva, isali cristallizzabili si cristalllizzano, o quindi vengono separa-
ti. La lisciva che rimane non contiene più che un'iodiato di soda.
Si fa evaporare, e vi si aggiunge un ppco di acido solforico forte
lasciando il tutto in un luogo caldo per dar luogo all' acido mu-
riatico che vi può essere di dissiparsi. Si aggiunge in seguito alla
massa uu poco di manganese , si matte il tutto in un matrnccio e
si fa scaldare fortemente. Il Jodio s' innalza allora iu va pori vio-
letti blcú e si attacca alle pareti superiori del vaso coudensaudosi
in scagliettc o laminette turcliinicce scure.
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OEmamento_ di tegta , chc I rcnde'grave il pen- 1;°.'::n"1:

sare ( Gflf) W
GRANDE AMENZZIOHE pl occmuztozvz sum,

. cozv Qvazczz-ozfirùšcauxnéro of 1'zs1'4(GflI)
Cefalea 'all' ariafitcnldáfglánellfäliilàiië lilxigáinènte in

. vettqi-a.,~ e~camminar`e forte'.*'_|~- ›' ' A i
° " '5 Gefaleà' nèlla fronwìèll iii; illo nella liéàta; ill qua.-

_, le si esacerba _ad ogni romcrè' o 'dís'corso.
5. Pigiaturalsopra un pìccolò posto della' 'fronte , im.

_;nediata_mente §opra l_'›_origine 'del naso- (A )
-Doponz: 4cv_1'o 1›REME1v'f'Ej 'SULLA FRONTE IN

.ufo '.4 s11v1sq'1r:4"( UßI_;) f' V
i Pigiatura' tirante> dalla ìnctà sùperìore e 'posteriore

- 'dël capo fino"nelle'ten'1pie.= (' Gif; ) i c
V Lancinazloni' premen`tì*sqll'a ffrbnte a destra ( Gill)1 j 1
“ Lánc|i1az_ionìjprìma ;fi`efla_ regìoipé ` della tempia si

_ ,, _ nìsl-ra ;`- poi1in'qujella--*(lella, '›'_'<lèsti†a ,=' ma, quasi
ne1.:emp¢'s:esso~-(›Gfl*;i'1)* * _

10._ Puntura sulla' tèsta (ifdo '0 3; giomi- '
T1 Battìto ìndolente nella-fsohte. ` `

Cefalea come se una fascia slringessë fiortemente
i1<=°r›°-. _ ., .n _

Sensç pizzídan“te` d'esulcerazloue all?"occì'ìte sopra
° - I 4 I' orecchio '}_›er1'indì_etl'o` nella. 'enter (f )

›}-

Procidenza dei capelli. ' c _» . ; V 2.
. . ~-† 1 ,›,.. _.

15. “Smvso `›1›1~ s1›oss.u'1azz.4"-1zvz'o1a_1vo>.4cL^t occur,
' come sm rossmo 1Nross,4u`, spncmnurwru

_ ~1v›1-:L po.¢_'_7'}u1m1cc1o ( Qfll )- '
Circoli oscurifondcggiano ínnánzi agli occhi infe-

' riormente elaleralmente all' asse vvisuale, ed al-
cuni außhe in vicinanza del_medesimo (d. o. 16.)

Faccia in
gene:ale
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Rag ` cervi di fuoco scendono in gran co íe.Ia-
lešlalmente all'uso visuale , ed anche lin una
liiccola lontananza dal punto di vista , tutt' al-
' intorno dell' occhio, ma più nell' dopo
M824.) v.(-:_

Convellimenti negli occhi ( dopo alcune ore )
Prurito negli angoli degli occhi.

. Pigiatura negli occhiál ) .
Lancinazioni intorno _ 'occhio dritto , ma special-

mente al disotto del_in_edesimo._ :H _ ,
Puntura nella parlo* onpcriore del hnlbo dell' oc-

chio sinistro
Puntnre scindenfi nellfocchio sinistrofiereo fl' an-

golo esterno. e W
Premìli dolorosi nell' orecchio sinistro ( G _. )
Premìti dolorosi nell' orecchio destro (
Loncìnezioni prementi nella foseetla sotto l' orec-

chio destro ,_ e là vicino nel collo (; Gflfi ) _
Una elevazione prnriente sul ~naso.j '
Puntnre prnrienti aleetto nasale, nell' interno del

naso anteriormente ( dopo 16. giorni )
Nel eoiiiarsi il naso , dolore alla porte inferiore

del medesimo ( senza corizza ') . =
. Dolore remente nella mascella 'snpenioroã destra< G1? › - r È n »

Sanguinnzione delle gengive ( ) . , 1 `
Dolore com ressivo nei enti molnri destri poste-

riori ( ) j .
Ou 4 amara.: ou 4 smzsnu nv nrrnnsr

rmvrt , nozolw zzuituzzivrn NEI 1w1vr.I_ll0°
H” .( KW- l - l _ .Ora a sinistra ;ora a destra , tiratore gcmdenti a
senso d' eenlcernzionc nelle radiche dei denti in-
cisivi inferìori, o nella gengive che gli circon-aqcßt) 4,

1
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Alla parte interna della guancia destra, verso l'nl- ij;
. timo -dente molare inferiore; alcune elevazion-

celle chetoccate dolgonoin principio come leg-
germente eacoriaìteì dopo qualche giplrno poi
una di ueste ' noe come un ing etta , e
nclllapriii-e molto la bocca nelamiihginre e nel
leggere forte da' dolore pungente el scindente
Dome un fl in ne che si a .vic'na' a a maturi-
tà , ed il senomdìontorno ë iniiauimato Gfll )

Sensazione premente nella metà sinistra el palato
( G f -

Odore-Jíiuti-ido dalla bocca , auchela mattina a di-
giuno , subito dopo cssersela lavata con acqua
Pm ( G - ) .

La mattinafiin letto , Iformicoli(oGvelli<;aute in gola
nella regione della aringe ~ .

Punltlura acuta nella la1èin% Iiensigle un poco an-
c c nell' inghiottire .

Lanciuazioui in gola al di sopra della laringe
G .

Dolorefipriamente a dritta nell' interno' della gola
più guaudo non íinghiotte che inghiottendo

G I )

Tutti i' giorni , una certa deliquesceuza nello scro-
bicolo del cuore , che dopo aver mangiato ces-
sa ; nu peso sopra lo stomaco.

Senso come di stomaco guasto , con eccessi dgpi-
rosi, le di voglia di vomitare (dopo 6. g i )

Fame canina, essa non si può mai saziare (Gff)
Puntnre acute come spille nel bordo superiore el-

lo scrobicolo del cuore ( Gflf ) '
Puntnre nello scrobicolo del cuore (dopo 5. gni)
Bi-nciore`nello scrobicolo del cuore.
Un orampo tir-ante dallo scrobicolo del' cuore nel-

l' epignetrio (* )

4-'
Stomaco

l
I,

l›¬

--«qu.-



5.'
ßanovdìa
"I INN'

6.*
Apparato

genito-ori-›
113.110

5o.

55.

60
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Pigiatnre ferienti 'staccate 'uell*fepi`gaatrio sinistro
immediatamente sotto le coste spnrie '( Gflfi )

Pigiatnra nell'ipocondrio destro' ( ) ~-
Pigìatura nella regione del~'fegato 5 che duole un

poco anche al tatto ( Gfiì ~)*' ' 1
Do ori co ressivi ed oítusamente scindenti nella

regionemdel fegato ( I) l
Dolore di ventre premente,› fra lo 'scrobicolo del

cuore e l' ombellico. M1 7 ~' -"
Nell' epigastrio, timpaiiizzazione: con pigiature acu-

te in varii punti, come da venti, da dopo de-
sinare per tutto il tempo della digestione;

Piginture nel bassoventre presso il cossendice de-
stro ( Gjl) .

Lancinaziom urenti nel bassoventre presso il cos-
aendice sinistro ( ) - › ^f

Leggiere tiratore, e_ quindi *anche›pigiatnra' nella
regione dei lomlii n destra ( 'Gf '_ f "

Pigiaturenella, reg'ione'=inquìnale"destra (. Gflfi )›
Puntnre acute nell' ipocondrio sinistro .,»come da

venti incarcera'ti~( QFÈÖ fi t . w -~ '
Incarcerazionedi' ilati'ne la' parte sinistra- del ventre.
Puntnre acute nel bassoventre a sinistra. `
Puntnre nelle parti laterali.
Dolori 'dal hassoventre fino nella spina dorsale»
Pigiature nell' intestino- iretto , la sera in letto

( dopo ore 36. ) . « ›
L4 enna , mwczozw 411;' .41vo.`
Le dejezioni alvine scendono.con dillicoltà.
La mattina, dopo la t mossa di ventre piuttosto

dura , che molle-=, pigiature nel .hassoventreww  _ e  
Esito involontario dell' orina ( dopo 3. 'giorni )
lforinn é per lo più torbida , più scura dell' ordi-

n¬.rif›, equalche volta anche lattiginosa G1?? )
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'71 ›'li~'1! , '.,-»›š"' 'xfii 1. .i 'I' Q .' I .' '3' ,

7o.`"S*éindimenti molto sensibili nell'or_1fiz|o. dellìnretra,
f..:. ».tJ'9l!›°'Ã'.1“ll$1°«.-i'~i=f›f1. f .ßPunta;-e†,pe_qme .spl levsottilt nell orilizip dell* ure-
:.:. .me=i1i1¢fi°fm==1°;(IdQr° iß- siflmi) ' ; ,

FREQUENTI rnurvuß sENs1Ei†Lz,N_ELL.4.,P.4nrE
3 ;.!4,q1_-ggr01_u;_ gg; __1~;.§1\§E,,_ §E1VZA 1?0.7'ER DIs'1'Im-

GUERE SE sumo Plvrrosro. 1vELL"U1w1'R4`
vC47,ü;..N.EL1:GL ) *' * .

_ _,Fortesolletìço,,d1.'gTande e ,§0tt0.(f Gf )
4 Acefbö. P"1!if° el.'8l.1ìPFl°@. .~ › -. V i -75. 'Pirature scindcnti all,=,1_._c<;r0i,1a, del glande- _.

Lancinazioni glpcidauttiimmediatamente accanto al
. ,_eue~a..dest_ra. ' _'

'Dolore premente immediatamente açcantoval pene"
a;destra,_(_@“I.)=A, ,_

Uno dei. testicoli Lé *ritirato fo_rtcu1_cnt_e,_verso_ il
ventre. . , - «

; Lcatameuii esistenti cessano_..dipi1u_iro_(\ )í

8o. Chiusura dei buchi del naso (.do`p0¢.0l'0 28.- )
_ ' llntasatura molto- ìfrßqnente , in..special «modo la

sera , la quale si; cambia in co;-izzraí allflaria li-
'; (bei-a,.cou moltospurgo. p . i W

Starnuti , senza reuma , che spingono fuori lonta-
,~ .no; il muco nasale (. (2421).

Secrezione di muco iugoa alquanto :accresciuta ,
_ _ che rende rauca la.._rvo_r_;e.(,~.GflI, ) . ; `

La mattina', in letto, _ forn,1icol_íu e solletico, nella
laringe che non _si.s_upera se non coon sg_ut_tu-
rarsipe tossire ,. edf insieme raduno d' acquaf in

i .hocca'( _“ _` :_ .-_ '-
85. Un sqlletißco in gola__eccita,_tosse afbrevi colpi(GflI)

i i › -

p Pigiatura un pocoprofondameutel nella parte-'«lc,V¬
.stradel petto( ;, . _ ›'

Puntnre acute nella parte destra inferiore del pet-

\

7-*_
Petto in
generale

8.*
TY()1|4'.0 Ctlf

u rti
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to., ,presso lo scrobicolo del cuore , nell' espira-
re G . ' 1 * c È "

'Pflfllflie gntd. nel .meno della parte destra. del
petto , solamente nell' espirare ( Gßf )

Lancinazioig nei tegumeuti della parte destra del
Petto . '

go. Tensione (ui-egieiiiente pungente nei tegumenti del
` lato destro del petto. `

Puntnre nell' osso sacro ( dopo 15. giorni )
Dolore premente nel coccige 'e nell'osso sacro ,

» ora crescente ora decrescente ( Gfll )
Prurito al díso ra dell' anca destra. V
Bruciore sopra lla scapolo destra ( Gjl )

95- Nell' alzare qualche cosa , punture nella ecapule
. ( dopo Ill.. giornilš

l” ššÉ-Dolore reumatico nel .s llasinistra
- Qualche puntura acuta nel' articolazione V

la, anche nella quiete. . . _ ~
Nella parte sinistra del collo in basso esso la

spalla, una compressione. reumatico, ch: si esa-
cerlia alquanto al tatto , edinvece sieallegge-
risce visibilmente facendo jun' rutto , ma pure in

- seguito ritorna più volte ( Gflf ) -
Tensiånev reumatico nella parte destra del collo

( - `zoo. Lan'gi1a)zioni nella parte destra del collo
6 . * ')Spiissågzza paralitìca nelle* braccia la mattina pre-

' sto in letto allo svegliarsi. *
l Luvcnuzroin NEL cornro szmzsrao.

Pi' iature nella piegaturadel gomito sinistro.
Dciore nell' articolazione della mano destra come

una specie di puntura, nel prendere o alzare
ualche cosa.

205. Ddiore come dopo un colpo , sugli ossi del me-
» tacarpo del dito indice sinistro, immediatamen-
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i te dietro l' ultima nocca di questo dito -; nel
toccarvi si esacerba. ( )

Lancinazionì negli ossi del metacarpo del dito in-
' dice destro.

Lancínazìoní nell' articolazione inferiore del pollice
destro (~ Gj. f) _

Lancinazionì nell' articolazione nocca. ) inferiore
del dito minimo destro ( GA )

I Lancinazioni in tutto il dito indice. e medio della
mano sinistra ( Gß ) _

no. Nel piegare le -ultime tre. dita', dolore tensivo
. nele giunture di mezzo come se andassero a

spezzarsi ; queste giunture sono divenute anche
più grosse; nando le dita sono mosse queste
articolazioni dolgono nel pigiare qualche cosa
( dopo alcuni giorni ) `

__ Lancinazioni acute iutermittenti fra l' anca sinistra
e la testa del femore , le quali si accrescono

° nel moto dell' articolazione ( Gfll )
Pigiatura nel mezzo della natica sinistra , appa-

rentemente nel, coccige ( Gfli )
Lancinazioni çpiiiprimenti nella coscia sinistra , vi-

cino alla testa del femore.^ _
Lancinazìoni pungenti acute nel mezzo della coscia

sinistra per inverso la_ parte interna ( Gßl ) i
1:5. Dolore reumatico nella [coscia sinistra.

, Tnuzvan nEuu41'1caE 11v ztfrro L'.4nro uv-
fcamiw szivzsrno con' mwszo 1_v-EE c.4Lc.4-
czvo; zz. rw' rom'-E unzpozonn -E' 1›En.4Lz'no
NELLA coscm E NEL cfzvpccuro; il moto non

' lo modera , anzi dopo é sensibilmente più forte
( la sera in letto ) (- Gflf'

e Lancinazioni ottuse alla parte esterna della cavità
- poplitea ›destra~ )_ q _ _ ' __

Lencinazioni al ginocchio sinistro internamente <Gß'› n p E
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Lancinazioni immediatamente sotto'i malleoli della
gamba sinistra da ambedue le parti ( Gßf )

mo. Forti punture staccate nei malleoi delle gambe.
~ Nella metà interna del calcagno destro, un dolo-

r A re acuto continuo ( ) _ ' '
Laucinazioni ëungenti sotto l' unghia dell* alluce

loƒ sinistro ( ) _
s' ' › - . -gcfêfflì Dopo desinare nn senso di debolezza ed un ma-
¢ nonne lessere generale ( G_flI )

Senso come di forti punture di pulci per tutto il
H corpo , notte e giorno. '

125. Dimagrimento , comenno scheletro ( Gss. )
A Dopo una piccola passeggiata nel postmeriggio ,

`molto-spossatoi, con un senso di- digiuno ', ma
però senza fame ( ) I

Sogni molto vivaci , dai quali si sveglierebbe vo-
lentieri , ma non può, con senso di- spossa-
tezza dopo essersi svegliato ( Gjf ) _

Sudore notturno. A ' `
Tutte le mattine sudorebnottuijno acidulo univer-

sale , e quindi per la priina'f_'_i›ra m'olto spossa-
to nelle gambe._` . . '“”

1 2.. ' i ,› | V , - J, .

=å*f°=i°1}i 130. In tutto ilitempo 'dèllaidišestione dal desinare del
m°'“h mezzogiorno fino alla sera , animo molto sen-

sibile e sconcertato , con un senso d'oppressione
“iu gola e nel petto , come quando uno é snl
punto di piangere Gfl. )

Dopo un lavoro di mano , agitazione d' animo,
che in sedendo cessa.

Moto ,inquieto : essa corre incessantemente all' cin-
torno e non siede mai , e nemmeno dorme la

_ notte , dimodochè è crednla scema( Gfll )
Essa ii sfrenatamente allegra e ciarliera, e non dà

tempo a nessuno di parlare ( Gas. )
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_ 'Agìunla di Hai-tlauó e 'T1-íncka.
°- * ( at. Med. Tom. 2.° fog. 355. -

Questa sostanza nel 1811. fù scoperta- dal Saponajo
Courtois ( Seetangs-fneus vesicnlosus ) nel liscivio pri-
mario della cenere del Seetang , adoprato per guada-
gnare il Natro , per mezzo dell' acido solforico , sotto
I' influsso del calore. Egli diede una porzione di que-
sto corpo nuovo scoperto a Clemente , il quale , in-
cominciò- a' farne l'esame, ed “ai 6. di Dicembre 18:3.
indicò l' esistenza di questa nuova sostanza , a-ll' lslf-
tuto nazionale , coll' aggiunta della descrizione , delle
sue proprietà. Gai-lussac intraprese subito' una prova
piú adattata di questa sostanza , il di cui risultato Fii
a ricognizione della medesima sostanza , come nncor-

po proprio , che per la sua analogia si approssimava
molto alla Clorina ( Ânnal: de Chìmie T. CXI.ip. _|. )
Davy che nello stesso tempo si trovava a Parigi esa-
minò parimente' uosta sostanza , e presentò la pubbli-
cazione della medesima sostanza , alla Societá. Reale di
Londra pria che fosse comparso il trattato di Gayäiis-
sac ; Però Gay-lussae seppe rivendicarsi il dritto'della
prima scoperta. ,. della natural propria di questa sostan-
za , la quale conserva il nomeí di Jod , .lode , Jodine.

Per mezzo del più sicuro reagente' dell`amido , la
piú moderna chimica ha scoperto. e .mostrato l'esisten-
za del Jodio in tutti i tre regni- della natura» Secondo
gli esperimenti di Strome er mediante il medesimo"ami-
do , 'si può conoscere la presenza di o,ooooo'.zz, --
1fl.5ooo, di Jodio nelle sue' unioni. - --
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Il Jodio si trova a preferenza., nelle specie dei focus,
e delle Ulve, come P. E. nel fucus vesiculosus , nel fncus
rnbeus . nel fucus filosormis vel fucus membranacens ,
nel fucus nodosns-«, digitosns . serratus , palmatus. D61'
l' Ulva pavonia, umbilicalšs, linza, nella spugna marina,
perciò anche nella cenere dei vegetabili marini , prin-
cipalmente nel Varec della Brettagllå ..in minor quan-
tità nel Kelp ed anche in più piccola quantità nella
Barilla di Spagna , e si presume , che sia anche nel-
1' acqua. del mare; Angelini osservò la -pmensa del
medesime, nelle aoqne minerali nell' acqua salina di
Voghera; Conta' lo trovò nell'acqua sulfurea- del Castel-
nuovo di Asti. Il primo lo trovò in diversi molluschi
provedutidi guscio, come nel Doris, nel Venus, nel-
' ostrea , in varii poli i , e-nei vegetabili marini, co-i

me la Gorgonia , la Zlòstera marina ed in altre , ed
anche nel líssivio primario dei lavori di sale del mare
mediterraneo. V-anquelin lo trovò nei minerali contenen-
ti argento , del Sud dell' America , ed attorno il Mes-
sico , porzione i per mezzo dell' amido , e orzione in
sostanza ( Journ de Pharmac. vom Trommsåorii', Vol.
XI. st. I. Bauholt', e Konzli lo trovò , nei stuccofissi,: a
nei funghi marini. Holl; ( .lourn de Pharmac. von 'Fromm-
sdorll'. Vol. XII. fase. 1, ) lo scopri anche in un insetto,
Julius jaetídu: , nei contorni di Ascoli in Italia. Che-
valier lo rinvenne nell' involucro delle ovaje della sep-
pia. Stramb lo trovò nella cenere della Torba ( terra
aride sterile ) '

L' introduzione del .lodio.:,» nella materia medica
la medicina la riconosce dal medico Ginevrino Coindel.
Secondoaltri compete quest? onore. al Dott.. Straub- Il
primo fece le sue prove di gnarigioni con questo ri-
medio , contro le soroiole , nell' ianuo r8zo. conosciuto
dal pnblico medico. Agli antichi: medici questo era del-
l' íututto incognito-, che il Seotangf ( fucus vesiculosus)
era chiamato da loro Quencia-¢marina.mostrava-un1grun-
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deéetfetto sul sistema glandolare. La cenere preparata
da questa pianta marina, fa adoprata per uso cura-
tivo' , ed era-conosciuta sotto il nome di Etiope vege-

,tabile. Russel ( de tube landnl 1750. )_la raccoman-
da principalmente contro le costruzioni glandelari prin-
cípa mente- però contro il gonfiore glandolare del me-
senterio ; e Genns ( Samme, ausseres Abb. Va.. Gebr.
fur. pr.'Ae'rste Bd. IV. p. 416, ) la 'oommenda a prefe-
renza perl' estrazioni glnndolare del .fglutine :psi servi-
va_anch'e' dello scipite, che portavariil _frutto._dì questa
pianta( _Burseriu opusc.E sllbsec. tom. ll. pag, 121;)

' › Il Jodio contenuto in questa cenere portò Goindel alla
congettura che il Jodio come principio comune eflica-
ce potesse essere tanto nella medesima quanto nella ce-
nere della spugna marina bruciata. Egli- subito passò alle

rove , con questa sostanza ,, che furono coronate. del iù
llelice successo.. Subito dopo in Germania da~F'ormey ( fio-
merts übensl. Kropf. und Nnohiroht über .ein .dagegem
antdecktes rristkcames Keilmittel 'Berlin r8zo`iiu"Hufe-
land. 5. ilonrnal. Bd. LI. st. Â.. ) .siƒecerolconošcere le
forze curative contenute in questa sostanza: 1 Ø. .-

~ Nei primi tempi della sua ,ricog'nizione, uome.rima-
dio, venne ado rato contro le scrofole, Ifelici, 1-igglmi of.
*tenuti da Coinclet con questo enso», furono confermati dalle
osservazioni di altri medici ( m. vergl. Sehincider in Har-
leat. Lohur. d. Med. und. Chir.,Bd'. V. st.-1. Clarus
und de Carro in Gilbert Annal. d. .l?his.,.182r'. St. 7'.
und in d. Bibliotheque uni-v. sep, 1821. Hedrich in
archivi. ._f._ med. Erfahr. V. Horn. 1822. ~Jul. Aug'.
Jtnppius in,_d. Allegem..med. Anuehen.; 1821. p, 7o )
.lui seguitodellf :pei-ienze di Formey il Jodio; poteva
esser giovevole, la, Tirsidea , a motivo di -non aver
prodotto. alcun, intlnssag nella Struma cellulare. Se-
condo ,Graast ed Hufeland vengon guarito .col medesimo
soltanto quelle scrofole , che sono indolenti (Tumor-
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ifirigiúus) però* ncllef altre-che son unite:cob'-dolori , può
slanneggiare, come~lpnre'nelle1 serofole' -'an_enrirmatiche,
Gimellii (illa:-less. .lahrbìicher›Bd~\.--V-l~. st. 2.- 1)› adoprò con
-sucoessozil Jòdio internzúnenteåed -esternamente nella -scroto-
~la. Nel'-medesimo modo l-i›m'edici 'di›Dr'esda ,› Hoffmann,
›Ficinus -e Seiler ( Zeitschr f; Nat. und›Heilk B. n_.'Heft.
2; ) ldadibirono nelle scnafole fanciulli. lmappres-
so con nesto rimedio7` si |ottennero7›guarigioni; delle

~scrol'ole.fliu lo stesso confermato da varii' mediciydeì con-
-torni della Reggenzufdiffrankfort. Bnst.7'Maguz. i-B.
Xrlit. p.:~zo -. ) da~\Jager*(*abendas Bdi--XIV. pu-'ro6.`)

f-da altri Vmedici dei-contorni dellaí Reggenza -di Liegnìtz
-( ebendas. Bd. «XIV» p, 37 ,- da Henning( Hufeland
-Journ.~ Bd. LVII. st. 3. )1%a-Kòlle'y'( Horn. Archiv.
f.' med; 'Erfa'hr.i 1823. ;lul.7 da' Eichelberg'(' llust 5.
Magaz. Bd. YXVII. St 5.) Ultrich. ( ebendas )~ Bd.

-XIX. 524. ) da i-Delfiz ( Magendie Journal de“Phy-
-siol: B . V: p. )'-da~ Gairduer.- ( Saìnml anserles
!Abhdl=. für pr. 'Acnto;"B}f'XXXI':*jst. 3% da Manzon
(` on the'efi'ect, of. .lodíne Load. 182-5'.'f)"Subito dopo
di questi ilxJodio fu -provato anche contro altre malat-
tie.'†Lo-Istesso Goindet fu il' priino,* che anche lo adibí
contro. le :sci-ofole ;- egli -ne raccomanda 'l' uso esterno
edfinterno ,' quando fquesti mali hanno il carattere di
-inazionev 'c›d'ingorgo ~,_ ed in seguito _contro_ tutti ii
*sintomi diversi _dei= medesimi morbi. Gimelli' ( oi. l
-l'_ adóprò-'nelle'_›scrofd'lc-indnrite'-, che già -'erano “marci-
'te , =di nna.s`rg”niiicaínte grossessezza; l'adib`1 anche per
lei' principianti' febbri' di -consunzi'one«," cfper la' tosse
secca. Gittermann' ( Gerson'uudVJnliasW~Mag._ifìlefl'un-
stand, Lit. Bd. UV. p; m8; ) '-sojolsefl nnçtamòre- glså-
'dolare , 'addominalet Jaeger-›(-l.ìc.-i) scielseun* gonfia-
'resigniiicante delle glandule delfcollo ,'*"in~› conseguen-
-za di una infiammazione violenta dèllalgola , 'unita con
febbre. Weidler ( Bust.'Magaz. -Bd.fXllV-. .p.'›*!7o. )
sciolse delle glandole_gonfie, alcunekdelle quali erano
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di già ìnfiammate , ed erano per passare in marci-
mento. Henning ( l. c. ) guarì scrofole di ogni specie
Sundelie (Handb.›d.A_spec. A-rzneim.-.Bd. I. p. pz 0.)
trovò' co_ni'e1-`mato;il medesimo, nelle scrofole ostiuate
non ancor 'unite con febbre. Kolle (-l. c. ) riferisce
dei buoni`efletti, 'nelle scrofole , tašolta rimaste, nel-
lo svilup dei fanciulli. Lochexƒ-Balber ( Hecker. 5. li.
idnnal; I. . 273.) lo ado rò contro diversi on-
fiori delle glandole , nei fancinfii e nei provelti. ãair-
dner (.l. c. ) sciolse dei gonfiori glandolari. Zink
('.l_ourn. icomplement. vol.. XVII ceh. 67. ) sciolse i

H onfioi-i_ delle šlandole sotto le spalle. Goeden ( Hufe-
ñnd Journal. d. LXI. st. 3. )in 4. casi morbosi,
fistabilì totalmente nella malattia scrofolare, nel più alto
grado', coll"uso del medesimo. Egli tiene il Jodio per il più
elficace rimedio nella diatesi scrofolare specialmente nel-
1' infian_›ma_zione de li occhi, con lrasudame abou-

_dan_te, di molta iinfa piccante coagulatafindili specie
ininaccia,nl'e la distruzione, dell'_occhío. Delflz_ ( -l_.' c,.5)
'troyò il medesimo Jodio eiiicace conti-oil gonfiore del-
le gland0le inepsenteriche. Manson ( l.Je›._)'pva'1-imentpe

:fari il morbo scrofolare coli' uso dello stesso. . EliSS,0r
lãßdinh. med." and. surg. Joilrnal) .ristabilì completa-
,xnenlc un- ragazzo scrofoloso , per mezzo del medesimo
Nella clinica di Padova il,Jodio si mostrò molto' gio-

°v'<-:vole nel gonfiore, delle glandole mcseraiche. Fu utile
;ancl1e- per la -guarigione. della- ,disposizione alle iii? scro-
folaremlper sciogliere gl'iudm-im_ieuti 'delle glandolè,-ori;
,ginayiy afcause scrofolosei, 'e sifilitiche , come anche,
_'p'el:: la güarišione , delle." oflalmie. scroiolosc (,_Med,

ç|i1›n-_.: Zeit. 1 25,. I. p._ 316.- )_Gordon trovo panimen
.tepniioito aèlficaceiìl .lodio"nelle"n1alattie scrofolarip .nel

sito'gi-ado."Halladáy'(ìliond.-med. reposit ,vol._ M3/I; ,N.7 )eonrefmav .ra ma effetti 'specsfiei ;{ mn;
W), il gf›n_iiprel~ pdellei glandple ed. il inax°cìmonlq` delle

. .,..' . ,.
r|. ii.. , _. , . . . l-aßp H: u.. i ,I-. i. .- .1 .
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medesime , assicurando di essere cosi sicuro come til
mercurio , contro la silillíde; _ l

V Per la guarigione delle `landole scirrose del .petto
si 'mostrò arimeute utile. vãerhard- van. d. Busch.
( 'Hufelan Journal Bd. LX. st. 2. ) procurò un
significante alleggerimento , in un cancro aperto al
petto. 'Delfiz ( l. c. ) arrivò ad impiccolire le mammella
straordinariamente ingrossate, 'forse 'iu 'conseguenza di
sifillide , coil' uso esterno , .ed “interno del medesimo.
'Queste mammelle riposavano quando l' a1mnala_ta_ sede-
va su 'i lombi ,^ e le medesime non tevano restar in-
sieme quando stava sul dorso. Lisli-°anch_ åfroriep. 5.
'Notizen Bd. XII. Nr; 19.' ) guarì un gon ore .nodoso
delle mammella ch' era passato in marcimento. Poclinã
(rust. 5.vMagaz. Bd. XV. p. 187. ) coll'uso de
medesimo diminui un' antico significante indurimento
delle mammelle in una donna maritata da 30. anni.
Ballp. Sl. c. ) sciolse degl'indurìmenti , nelle glam
dale ide le mammelle; e Benaupm (revue medical. oct.
1824.2 sciolse dei nodi nelle mammelle , in una don-
na .di o. ch' erano nati da lesione esterna , dalla qua-
le lacute era pallida, ed intanto soífriva delle frequen-
ti punture al di dentro , ed era da teme:-si Im cancro
occulto; i dolori talvolta spiccavano verso le glandule
flßcßllflri; la guarigione siottenne dell' intutto fra 5.
settimane. V _
`. p' Per-imente si sono riportati favorevoli cambiamenti
negl' indurimenti dell'utero perlmezzo del sno 1180- KH-
ífllflflå ( Journ. Bs. LVII. st. 6. ) sciolse nn0 80irr0
dell' ntero. Schmist. ( l. c. )risolvette .parimente un in-
durimento d` utero , _giã' molto 'avanzato ,l e ch' era
unito con dolori violenti. Heiin'. ( rust 5. Magaz. 'Bd. XIII
p. 290. ) in veritå non osservò alcuna guarigione del
cancro' dell' utero però vidde una diminuzione dei 'dO-
lorì , e del cattivo odore. Kloproth (Hufeland 5.' Journ.
1328 Dec. ) produsse parimenti miglioramento in gue-

1
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sto male, come p'nre,l'› ottenne Halinemanni( e Pen-
'das 1823. febr. u. Deobr.- )^ ” . ' ` » '

Un indurimento -'dell' Ovaja in una donna di 80.
anni non maritata , lo discìolse totalmente in '3. mesi
Itoechilin ( l›. c. ) senz'álcun elfetto contemporaneo, o
posteriore” Ullmann.) Grävn und Walther -Jonrn. Bd.
VV. N-. 2. -) loda l' uso esterno del Jodio contro lo induri-

mento della prostata; Henning. (el. c. ) con questo ri-
medio ottenne la risoluzione di unj indurimento del te-
sticolo, Bichler ( Gräsuí and Walcherulonrni. Bd. III.
Hast.¬ 2. ) vidde risolvere'3nn~hnbone V indurito ,ed un
altro medico guai-`1 delle stretture 'dell' nretra. 7 '
. Controfle anomalie della menstruazione , e segna-
tamente contro la soppressione della medesima , è stato
adopralo con molta? utilità.'~Locher-Balber Heclter 5'
lit. Annal. -Bd. ,r.' 275. ) lo adopr_ò_ «con successo ,
contro i' dolori di testa, ed altri accessi convnlsivi , li
quali subentrano sem e col periodo meustruo , che in
seguito incomincia a ili|ire_ piu abondantemente. Schmidt
( l. c. ).lo ndibi per *promover la menstrnneìane nel-

le zitelle succiplene-nelle quali -per la somma lentezza dei
vasi sanguigni, non si voleva stabilire, Breve ( Magendie
5. Vonschriften p. loo. osservò in variicasi , rista-
bilire la menstruazione soppresse.. Wol«f.- ( rust., 5. Ma-
gaz. Bd. XIII. p." 290. ) e. Sarlairoles ) Journ. de
Med.-1826 Octobr. Intro- 360. )°per mezzo 'del sno
adopramento tolsero . incornodi - della menstruazione
che si sotfrivano da' molti anni; Quindi felici -risultati
li ottenne anche 'Gòelis ( med: ` chir. ` Zeit. 1822. p_.
272. )*Gimelli osservò , durante l' uso del medesimo
contro le scrofole', che le leucorree cronichefradicate
disparvero dell"intntto durante questo tempo , Gordon
portò a compimento con questo 'rimedio' varie felici gna'-
rigioni dei piircattívi , e dei più ostinatiflussi bianchi
Goeden lo trovò 'parimente giovevole šiel flusso .bianco

x
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ostinata, divenuto abituale. dove il tlusso era'piccau-
te , la costituzione -pigra ,, flemmatica , l' abito del
eorpo. era spongioso , e nei primi anni arcano, sofferto
scrofole sigßìficanti. - ~ , ›
.. ,. -Anche è stato 'raccomandato il Jodio contro l'ímpo-
teuza virile. . , .

_ 1 ›-Iìiehon , e Gimal( Harless. 5. neue Jahrbücher
Bd. X. St. 1.) guarírouo osrmlrz nuwonnu sa-
cozvn.4a1r.' (goccette ) .Gom-'Ioni nz oczvr srnors furo-
no discìolti«coll'_ uso interno , edesterno del Jodio. Sauda-

.Iin .( .l, c. ) trovò salutare il medesimo Jodio., contro
i gouliori artritici alle mani ed ai 'piedi , li-.quali pe.
rò, erano -totalmente indolenti. Schmidt ( 1. c.) toda ,
la notata virtù del medesimo in tutte le :specie di gon-
-fiorì; freddi. Maunois '( Samml. rlserles Abhandl z.
,Gebu.›st. Bd. XXI. p.. 534. ) sciolse col Jodio un si-
;mile/gouliore bianco. al 'ginocchio , contro il quale già.
si era ccnchiusa l' amputazione Weihe( Rustt 5..Ma.-
gas. Bd. XX, p. r87.›) guari -un fungo nato nella
.membra ,, in conseguenza di morbillo Ziult ( I-. c. 7
gnari un tumore bianco al piede , e Manson ( l. c. f
vide lo stesso. in rr. casi di gonfiore bianco al ginoc-
chio, _Auche Magendie ( l. c. _) ha raccolto varie .feli-
ci gnarigioni , di u.esto male , .coll' uso del Jodio.
Delisser (,l. c. ) ,tflse un tumore serofolare , dell' arti.-
colazione del ginocchio. Manson adoprò lo stesso , con
gran successo, contro lo zoppicamentospontaneo .e con-.
tro gli curvamenti della spina dorsale. . .

Il Jodio fu trovato eflìcace davarii ,medici per
la guarigione delle croniche eruzioni cutanee. Gimelle
( l. c..) con l' uso del Jodio guarí in varii casi la ti-
gna , e Vempetiggini, crescenti. Baup. e.Kolle (l. c.)
raccornandano il medesimo , parimente in simili malat-
tie. Gairdner i( l. o. ) in un caso guari erfettameule
l' idropisia dell`ovaja,o_o| Jodio. Delliz. c. ) tolse

~.›.
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nn'Ascìte' natoin conseguenza di una .infiammazione
cron°ca~, del peritoneor, ed..Hofl'manu( Rust. 5. Mag.
B. -}lX1.' St. 2. V; 296. ).guar`1 col Jodio . un idropi-
sia generale in. settimane, contro la qnalewsi erano
di già; adoprati indarno , diversi rimedii , li più elli-
caci-;.dopo 1' adopramento 'del Jodio seguì una for-
tissimadiuresi. ' . I I ' i " _

Da varii medici, del circondario della Reggenza
di Frankfurt ( l._ tic. fu dato il Jodio con buon sne-
cesso nel Ballo di S.'Vìto. Questa medesima 'malattia
fu gnarita~da*M'anson ( I. c.*) in 72. casi. _ 7

5 Il medesimo medico inglese , coll' uso del Jodio
tolse in 11. casi la fistola lagrimale , e la. sordità ,
cagionata 'per lo gonfiore delle parti molli della tuba
di Eustachio”. in' breve tempo. 2 " \ ›

Blaudl( frorie 5."Notizen Bd. X..N. `Io.“p.
160. r) « riferisce aver ottenuto , il piú manifesto
vantaggiof; in nn flusso marcioso, molto* puzzoleute, dal
naso , ch eranato sin dalla fanciullezza , coll' uso in-i
terno ,sed esterno del Jodio. '* ' " ' . '

Fritzsche ( ~Dresdner Zeitschr. 'f. Natur , und
Heilk. Bd. V. Heft l. p. 91. gnari in una zitella.
di provincia di 15. anni , un'uleera lentamente corro-
siva , nata all' improviso , subito dopo la 'retropnlsione
della rogna', che a poco a poco , avea distrutto il
labbro snpe1'l0l'°› 0 che si dilatava verso in ambe le
guance , al contrario poijrisparmlava la* gen'giva`, le
!llRl1<lil>0l0`, ed il naso , coll' uso accidentale" del :Io-
dio. Ullmann' ^( l. c. ) esegui- la fnarigione 'dj' varie
nlceri di specie .cancer-osa , del ãibbro ,1 del. petto l,
del naso , e dell' utero , iu quei 'casi , dove altri, fa-
'mosi_rimediì. erano già' stati adopratnsenza' van-`
tagglo. . ... .`l.f›¢

Fontana ( allgem. med. 'Anualen. 1825. Dec. );
somministrò il Kali .ldriodato ,' con gran success'o,“nel-
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la tise pituitosa dei polmoni. In verità da principio si
avanzò a febbre , però :subito -si dissipò del'_intutto ,
e l' ammalato , fu perfettamente ristabilito in breve
tempo. V

Il procedere dei medici :allopatici , nell' adopra-
mento 'di questa sostanza elementare , per la guarigio-
ne delle malattie , non deve :prendersi per tipo , dal
medico ragionevole; non solamente per Questo, perchè
il di loro .grossolano -empirico modo di sperimentare
nelle malattie, -con un rimedio cotanto eroico , abbia
sempre .delle «conseguenze nocive, ma piuttosto, per-
chè le di loro eccessive dosi neli'organismo amma ato
nel nale , essi adoprano il Jodio , possono sviluppa-
re , degli effetti , che non di raro possono divenire
pericolosi, alla vita.'Questo lo conferma la sperienza ,
con molti tristissimi esempii ; anche la morte improvi-
sa in alcuni 'casi'vien prodotta con tale irragionevole
maneggiamento: percio non altrimente, possono avveni-
re gli avvelenameuti umani , che. con tale cattiva arte
medica , lo che dovrebbe attirare I' attenzione di quei
ai quali a partengono gli stati erciò ( in alcuni can-
toni .della švizzera )per legge' litrono proibiti» i medici
di adoprare questa sostanza per' la -guarigione V delle
malattie. E cosi ad nn dipresso per propria colpa dei
medici, fu privata la medicina di un suo indispensa-
bile mezzo. Gli uomini perspicaci conoscitori della som-
ma .utilità -di questo rimedio., e dei suoi .salutari ef-
fetti ., non .avrebbero solferto tal proibizione., se lo ia-_
vessero .amministrato in. piccole dosi ed in un modo da
non potersi, Tcoufutare. - ; 7 ,_

I l.Sig. .Consigliere Hahuemann (nel 2." Volume
delle ma'lattie¬cronic`he ci ha fatto conoscere» il .lo-
dio , -come un -rimedio antipsorico , il quale , sembra
di esser confermato- come tale per li suoi elletti pro-
prii , ulteriormente dimostrati per lo innanzi.. Egli si
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dimostra come nn_rìmedio Qrowequto dn gran vnrlü ,
nelle malattie psonche , e I estgnslone del_la _§ua_ form
non è íhsìgqiìíçante; Ques_ta s{1ra_ gncor <_hlF1u d1la§aì8›
con le- contìn_zmt'e*-frovedel' medesugo , su_ orgapnsmo
sano per-stabilíge' a qufnle, ›non'po_ss1amo glammm aver
I' opportunìtä dl determina:-la. ›

H'
« .
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Jggùmta dí'Ha›-llaub e Trính
- ( Mal. Med. Tam. 4..° f.° 227. )

12..

gièofi)li°fi Abbattimento ( Kiìnzli , sul Indio Winterthur
1826. 8. p. 33. Matthe negli anuali di Gil-
bert. x8z!. st. VII. p. ša.

Abbattimento di e irito ( W. Gairdner. saggio
sugli effetti del Iodio sull' umana costituzione.
Londra 1828. 8. )

Abbattimento di animo (Richter Particolare Materia
` medica T. II. p. zã, . )

Disposizione di animo oåuscato ( s. )
5- Àmbascìa. ( Gairdner l. c. Grafe nel giornale di

Chirurgia , 0 dell' arte di curare gli occhi vol.
n. fasc.À..° Kelley nel iornale di Hufeland
1824. Febbr. p. 124. - ìünzi I. c. - Richter
l. c.

Grande aimbascia. ( Neumann nel giornale di Hu-
feland vol.. LV. st. x. )

Angoscia ( Massalien nel Magazine di Rust. vol.
XIV. p. 37g._ _ _ _

Àlfanno , e restrizione di petto ( Volgt Pharmace-
dyna - mia 2.' aggiunta 1828. 8. vol. 11. p.
57:. e seguenti )

Grande alfauno e restringimento ( Gairdner l. c.)
10 Alfunno, ed abbattimento di spirito. gli ammalati

si occupano piú del presente (Gairdner l. c. )
'_

(1) Benchè sotto li seguenti sintomi si trovino alcune operazio-
ni aecondarie, pnt son di utile al pratico, che 11 comprende.
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Generale 'sensazione d' inquìetezza; che mantiene

il corpo in una continua- attivitá ( Kelley fl. -ci.)
Iuquietezza (Grãfe l. c. Medfchir. Zig. 1825.

vol. r. p. 310.
Disposizione di animo torbida malinconica( Perrot

negli annali di medicina di Pierer 1821 fasc. IX)
Accessi simili all'ipocondria ( Gairdner l. c. )

- Oppressione (Gräfe l. c. Hb. ) `
Tristezza ( Kolley l. c. ) ' _
Or inclinazione all' allegria, or inclinazione a pian-

gere ( Voigtel l. c. )
Continua inclinazione a piangere ( Perrot. I. c. )
Continuo gemere ( dopo 1. ora ) (~ Dessaignes

Jorn.'de Chim. med. tom-.r IV.. p. 65. ) (1)
. Perdita di coraggio Künzli l. c.- ) . I

Sensazione di perdita di coraggio, e-~pusi'llanimitå
la quale é principalmente oppressiva; Questa.
pnche) dura nel tempo dei- dolori ( Gairdner

I cf

Ellaha perduto il temperamento linfa-tico-; E' dl'
venuta sangui na forte e vivace ( Henning nel

'giornale di Hnçeland vol. LVII; st. 3. )
Stizzosa, malanconica; ninna cosa le' si può far

bene (-S. *
Sensibilitã molto accresciuta ( Formey nel giorna-

le di Hufeland vol. 52. St. 2. p. 34. )
. Attacco al sistema nervoso ( Perrot. l. c. )›

Alfezione alla disposizione di animo (Voigt. l. c.)-
Elevata sensibilità del sistema nervoso , per le im-

pressioni esterne ( Voigt. I. c. ) _
Eccessìva commozione del sistema nervoso - da-

dosi moderate di Jodio contro le scrofole in un-
giovane di anni 17. Hufel. Giorn. Vol, LVII.)

(1) Tutte le osservazioni di Dissaìgnea sono del'Išsl.i<}\l Jodio..
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Illusioni di senso( Gairdner , Künzlii, Ritcher l. c. )
Delirio ( Neumann nel magazzeno di Rust. vol.

XX. fase. 2. )

Occupazione della testa ( Halley l. c. ) `
.Occupazione della testa , che apparentemente stira

, in sopra dal dorso 'a traverso la nuca ( Loh.
Chr. Gott. fr. F'org...Matei-iali per una futura
dottrina curativa vol. I. Lipsia 1825. p. 492.

Occupazione della testa , che passa in dolore pre-
mente ( dopo r. ora È ( Jorg. l. c. p. 4.85. )

Leggera occupazione dela testa con qualche pres-
sione nella metà. destra della fronte , e gran fame
(_dopo 1. e 2. ore ) ( Jorg. I. c. p. 475. )

Vertigine con stanchezza la mattina ( s. )
Vertigine , che stira in avanti ( 3. )
Vertigine ( Richter. l. c. - Schmidt , nel inagaz.

di Rest. Vol. XVI. st. 3. )
Dolore fugace , che sollecitamente si dissipa nel-

lfoccipite ( dopo :_/it.. d'ora ) ( Jorg. I. c. p.
4 .

Doloie in testa (Med. chir. Zrg. l. c. - Perrot. l. c.)
Dolori di testa, che tormentano cosí violentemente

l' ammalato, che diviene dell' intatto furibondo
_ (Kelley I. c.) A

Cefalagia ( dopo r..ora .) ( Dessaignes I. c. )
Dolore premente in testa , che spesso ritorna ,›

` particolarmente nel lato sinistro , verso la fron-
te ( Jorg. c. p. 493. )

Leggera pressione nella regione del vertice , per
. 1o.Ãmáinu)ti ( dopo :_/4.. d' ora ) ( Jorg. l. c.

Dolore? che leggermente preme in testa , .princi-
palmente nelle tempia, il quale alternando, ces-
sa , e ritorna ( dopo r. giorno ) Jorg. l. c.
P- 49°- ) '
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Dolore premente nell"oc'cipite,' che 'nella quiete à
moderato , nel moto. però» si mostra passabil-
mente violento , e finalmente passa in gran con-
fusione( di testa ( al 1. gno )(Jorg l. e. p. 473.)

Dolore violentemente prementenella superficie in-
feriore dell' occipìte , dopo mezzogiorno all' aria
aperta ( Jorg. . c. p. 496. )

Došore prernenåe, e pungente, nella testa ( Jorg.
. c. . 4 V

Dolore iitiraiiite ,) nel latosinìstro della 'testa Sino
ai denti ( s. ) _ _

Leggere congestioni verso la testa ,I ' indi segue
f dolore di testa per ora dopo mezzogl0I_'n0 alle
2. che ritorna verso le 5. (al r.° gI0l'l10 )
(Jorg. l.,c. 479.) _ _ f _ _

Accrescimento dele congestioni , verso la ìesta In
persqne che son disposti a tali incomodi (Kol-

- e .'c. V '
FOrtiy congesiioni' verso la testa ( Hülfeland Giorna-

nale l. c. ) ' " «
I capelli cadono violentemente' 's.' ) ff -

Pressione sugli occhi, come se vi fosse arena al
i di dentro ( ar.) V
Tensione sopra l' occhio destro , con qualche in-

fiammazione negli o'echi“(i Lr; "
55 Prurito nelle palpebre (39. )f I ' ' -

Il bianco del' occhio e _ giallo sporco , con ,qual-
che iutrecciamentodi vene ( s. ) ' -

Le palpebre son qualche poco gonfie, ed arrossi-
teg, la notte si appiccano qualche poco. '

Gonfiore leucollemmatico in ambo le palpebre', uni-
to con abondante lagrimazione senza *partico-
lare rossezza della pupilla ( Muhrbecklnel gior-
nale di Hüfoland vol. LIV. st. á. _

Lagrimazione degli occhi (Küuzli l. cu) 1

2.'
Faccia in
generale
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Jam'. i( 11. 1-. )
Flusso' di lag:-imc* ( Kelley--l. c. )
Dolore nella cavilii degli occhi ( Med. chir. Ztg.

I. c. ) i - .- '
La luce sembra cupa., non cosi chiara ( S,
Gli oggettile appariscono come 'a traverso un

el ( S. ) . .v o
Torbidezza divista ( Med. chir. Ztg. )
Oscuramento di vista (Gairdner , Künzli , Richter

l. c.
forza) visnaleè indebolita , che mentre mangia

si avanza cosi oltre , che .non può più distin-
guere alcun oggetto - In un nomo , che usò

r lungo tempo il Jodio , ed il liquore del
lileatro hydrioilato , contro lo scrofole ( Schneider
in Harless - 5. rhein. Jahrb vol. V. st. l. )

Debolezza della forza visuale ( Formey , Schne-
ider , e Veigt. l. c. ) ~

Talvolta ella vede le cose moltiplicato , e non
può conoscerle chiarainen-te( S. )

Talvolta lia sbireiamento di occhi ( S. )
Una cucitura sottile ella 'non può farla , . perchè

le punture le fan sbirciare gli occhi ( S. )
Seintillamento avanti gli occhi (` S. ) i
Dillicoltà di udire ( Gairdner , Kiìuzli-Richter l. c.)
Nell' orecchio destro, spesso vi è uno strepito , co-

me in un molino ( S. )
Una piccola scorza gialla e, nei muscoli dell' orec-

ohio ( H6. ) 2 '
Piccola crosta , nellfinterno della narice sinistra

S. -
Priissionii sopra gli occhi , verso sera ( S. )
Strappamento sopra.l'oechio sinistro, e nella tem-

pia sinistra ( S. )
Occhi infossati ( Ts-) -
Si ha l' apparenza pallida simili! allo spirito (TL)

80. Il visoè pallido , ristretto ('(~}ai-rduer l. c. ) _
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Pallidezza del viso di lunga durata ( Goiudeut,
_ nel Giorn. di Hufeland. vol. LIV.. st.;_r. )

_. Palli_dezza'del viso i( Dessaigners i,Kol.ley _Künzli
- 1-.ß-_.). . _ . . « '
Cauihiamento. del 'colore del viso ( Künzli l. c. )
Il..colore giallo( del viso decresce, e diviene bian-

. ço. - ;Operazione curativa( H6.
.C0lore gialliccio del v_iso.~( Neumann. l. c. )
,_.Qiven_z're~a11' z'mprooz'so bruna , la tinta díguì

'_ a_nlçrz`crment;e. gialla, cosicché in pochi giorni
I Ala pelle ,. di una ,dama da 28 anni, appariva

comeqfumigata ( Vogel. l. c. ) '
Diflormazione dei tratti del viso (Baup. nel. Giorn.

(di Huleland.-vol.. LIV. st. Â.. ) `
«Unaamacchia rossa, bruciante nel naso, sotto

. . l' occhio destro ( S. )
Palpìtazione dei muscoli del viso ( Schmidt l. c. )
Dolore neligonliore scrofolare ( Günther in Salz.

med. chir. Ztg. 1822. p. 61. ) (1)
Dolori nella scrofola ( Kfinzli I. c. )
Accresoimento dell' addoloramento , delle pulsazio-

. ni, Ve del gonfiore , in un caso di struina
aneurismatica Gi-äfe l. c. )

Dolorosa durezza nella scrofola (Coindetƒl. c. p.
. . 233. ) '
La .scrofola diviene dura in una ragazza , che da

› 6._isettìmane prese 2. volte al giorno un cucchia-
jo da tè del Jodio ( Peschier. Giorn. Hufel. )

Doloroso indurimento nella scrofola( Coindet. l. c. )
Per parlar forte , subito il collo diviene denso (S.)
Àccrescimento del ggonfiore, e del dolore , della
., strnma infiammatoria ( Grafe l. c. ) A

._ In ›rnolti_, per-l' uso( del _Jodio , ila scrofola nei
primi giorni diviene più grossa ,ie piii dura ,

. ¬ . ' ' r - ^ * *-

(1) le Opscnuioni di Gunter dono' del Kali hydriodato

\
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l ø poi do A lche tempo decresce di circonfe-
-renza ( šdhgdìider l. c. )

Iflgrosaameuto durezza, e dolori vivaci nella acro-
fola (dopo 5. giorni ( Coindet.-l.¢c.~Q. 28Ã..š

100 Il collo è meno gonfio - Operazione curativa (s.
Decrescizneuto dalla acrofola , nel 'nascere inco

modi dolorosi nello stomaco - In una fdonna
(l Matthey l. c. p. 3:2. ) i `

La scrofola-svanisce - in una ragazza forte , e
' ben nndrita , che presela tintura, di Jodio ,

_ per risolvere nua scrofola , in brevi interruzioni
'in 6. šnesi ( Giornale di Hüfeland 1824. VI.
p. 11 . ) ' _ _ _ *

Sollecita diminuzione o sia una più o meno com-
pleta dissipazione di una grossa , dura , ed an-

_ tica scrofola , mentre duravano li addotti ,acci-
` denti ( Coindel l. c. )

Durante la,«l`ebbre la scrolola diviene in apparen-
'za più piccola ( Neumann. 1. c. )

105. _Le semplici scrofole linfatiche, svaniscono del-
I`_ihtutto- in 8 settimane ( in zz. casi ) nella

V -quali si' amministrò giornalmente 3 volte zo
gocce di Jodio ~( Grãfe l. ci. )'

. Un gonfiore indolente' , pastoso, della glandola scudi-
forme si dissipò dell"ìntt1tt0 inn. settimane, die-

_tro l'uso del `Jodio, in una ragazza sanguigna,
molto vivace' di anni 14 ( Henning. l. c. )

Svanimento del gonfiore della glaudola scndiforme,
di semplici igl'and'olet_,' alla nuca , all' ascella ,
ed all' inguine , dietro 1' uso esterno , .ed inter-
no del Jodio ( Martini, nel Magaz. di Bus!
vol. XXIlI.lfasc. I. ) A

Il gonfiore scrofolare vien dissipato Henning.
l. c. )

~ Una scrofola grossa , e dura, la quale appor-
tava dìlficoltà nel respirare; e-nel parlare, e
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t e 'chez già esisteva da zo anni svan`1_coll'uao
.interno , ed esterno del Jodio 'iu un Uomo

' , .fra Se - 34 anni( Ulrich. nel megaz. di
L Buat. vol. VIII, -st., 3. )
Tensione nell' esterno del collo.
Tensione dolorosa nella scrofola ( Baup. l. cc. )
U_n_-,forte allacciamento 'del collo ( s. ) ' .
Ccntinnalsensazione di allacciamento nella scrofcla

( Giornale di Hufeland. Vol. LVIII. St. 2. p.

IIÖ.

124. ) _ . . .. 1
Molesta sensazione di strangolamento nel collo (Pe-
' schier. c. ) .~ ` _

115. Gonfiore mdolente , delle glandule della mandibo-
À' la inferiore ( al 8.” giorno )'( H6. )

" l Gonfiorì delle glandule. del 0_0ll0,.S0tto le spalle
svanisccno per sempre ( Henning, l, c. )

' I gonfiori del e glandule. del collo , ,e della nuca,
i avanisçono ( Neumann; I. c. ) ;:
Un* ulcera marciosa , nella guancia sinistra , per

cui tutte le glandule adjace_nti,intorno , si gon-
íìano fortemente( al 21.° giorno ) al luogo
dove apparve l' ulcera, nacque' un nodo denso,
che in ui.. giorni soltanto lentamente si dìssipò.
Subito dopo apparve una seconda ulcera , nelle
vicinanze , la quale però si guari più 'sollecita-
meute della prima (,-H6. )

Infìammazione ed gonfiore della gengiva ( Med.
Lchir. Ztg. l. c. )' - - A '

120. a_ gengive è più rossa ( Jorg. pl. c. p.« 1i97. )
t Dolore .stírantenei denti, del lato .destro , verso

l"oreechio , unito con puntura ( a. )
Li denti alla mattina son più coperti di glutine ,

e pii1..coloriti gialli e per mezzo del -debole aci-
, do vegetabile , diventano sollecitamenteottusi ,

( legati ) ( Jorg. l.\c.,p.. 497.) _

5.-"~
Interno

della
bocca
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't Da quando in quando apåarís'<;'onoi«'.dëlle fescichet-
' ' te' nella 'bocca , e gen ore della- gengiva (Hb.)

-'-Le glandule interne delle guance ,i seno' cosi al'-
fctlc , come se in›bocca avesse dell' aceto pic-
cante ( all` 11.° giorno ) (› 116. ) ' -'

125..'ll0dimento e pizzicore nelle t'onsi'll'e'p'erl5'. minu-
ti ( subìto dopo averlojpreso) ( Jorg.-l. c.'p. 490.)

1 Molesta arìdità della lingua( Richter l. Ir'. )
› 'Lingua coperta ( Ricter l. -c. `--'- Ts: ) '

La lingua è co erta ,_ con una fodera densa , la
quale somiglia alfcolore della materia-, che
era uscita ( Gairdner l. c. )« _ - - 1 _.

Sensazione di allacciamento nella gola ( Perrot. l; c.)
130. Sensazione di calore', e di bruciore nella gola

( med. chir. Ztg. l. c. ) ~ _- '
Bruciore , e raspositá. nella gola ,cche subito pas-

sa ( al~1.° giorno ) ( Jorg. |.'c;~ 486. )-
Rasposità dispiacevole nella gola ed abbondante

^ segrezione di sputoin becca al'3.°'gno)
(-Jorg. l. c. p. 486 ) ~ " * *

135. Inllammazione cd ulcera nella gola Perrot. (l. c. )
Spesso vi è molto sputo acquoso in bocca ( H6.)
Acczwscmzur suenrzzezvant srvro, che obbliga

sputare e spesiio per varii giorni( Jorg. l. c. p.48 ) V , .. .« 1. - A -
Il Jodio opera Lecoìtando il sistema glandolare ,

_ in diverse glandule , della cavità. della bocca ,
dello stomaco , del fegato , delle glandule sali-
vari, del ventre ; in queste parti accresce la se-
grezione , del loro"fluido~( Künzli l. c. )

Segrezione salivare più abondaute (Richter. l. c.)
Accrescinta segrezione di sputo( Künzlil' c. )
Flusso salivare, con ulceri nella bocca( Veigtel.-1. c.)

140. Il gusto della- bocca , é cattivissimo; principal-
' mente con stomaco totalmente vuoto , o total-

mente pieno ( í16.V)~- . _. _ i _ .
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~' ~¬ Suona 'szmzo 'nr rocca (al ~1.° e 2.' giorno )
( Jorg. 4l..o. p. 477. ' : _

1- Sapore- amaro , -a mezzogiorno; le prugne dolci ,
e gustano dell'intutto amare ( S. ) - a

.Sa ore 'amaro › in bocca (al 1.° giorno ) Jorfg'.
I › il--P-›4:'s›-) ' *

_ . .Gusto acidolo , dispiacevole in bocca , che prin-
_ lcìpalmente si produce, nando-fuma il tabacco,

per tutto ilƒlorno ( gb. -i _
145.›Gusto ripugn nte in bocca' ( H6. )_

- _ .Rutti:.( Hb. -»Voi`gt.' l. c. )` ` 4-”
Ituttare due volte., coll' odore. del rimedio (_sn- 9f°m°°°

1 bitodopo di averlo preso-›) 4( Jorg. l.~- ci på

Siughiozzi '( Mattbey..-l. 'c.` p. 312 ) 1 ~
1; .-.Diininuita brama di mangiare (Henning, e Richter.

l, c
150. Il desiderio di 'mangiare si scema _( Sattinger nel

'; 1 Mag. di`Rnst. Vol. XVI. St. 1 ) A W --
Mancanza di appetito ( Neumann.-l. c ) f- _

' 'l`otale mancanzadel desiderio di mangiare; e di
_ dormire ('Gioi'nale›1di.Hufelan(l Vol. LYIII. St.

- 2'. p.'1zzi..f-) - _* V = ' "
ll solito forte appetito ,.si perde .(^-Göden , nel

Giornale di l ufeland,Vol. LXI. SL' 3(
La brama Idi» mangiare sì.'perde ( - Hellingf nel-

l' Archivio di Busta-Vol.' 11. p; -'å.z3.')
1551 La digestione. sembrafindebòlita ( Gödeu l.'1c. )

Grande debolezza di digestione Röchling nel
1 .T magaz. _di Rnst. .Yob XV. 137 ) ¬ I j:

La digestione incomincia a soifrire -molto. ( Mas-
S8.lleIl*Jl.l c.;f)' ,s " ._ .r f' 1'

Tutta la digeatione.ca'mn1ina fvelooe ,*e regolare ,_
con evacuaziòni'-» venlrali pienamente -normali
(Vmgt. I, e, ) ,' .- - ,JL A` v _›_;;›'_- _

1
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L' appegtp . e l' evacuazioni ventrali , sono molåo
muta ii; ora fame canina, or ninna brama i

. _ paãpgiareƒ- or.-diarrea ,- or costipazionepventrale'
oigt. . c.i); › - 1

_1(io._ Gran desiderio di mangiare ( Künzli l. c.
, L' appetito sembra di accrescersi. (_ Gimelli , nel
:V7 i puro libro annuale diHarless. Vol.-VI. St. 2.')

_ Àvìlìnzlpmeiilto della brama. di mangiare ( Baup. e
ic t . . . _ ._ ; _

Avanzaiiientocdi)appetito ('Par1-ch. 1. c. <- Ts ) -
L' appetito si avanza continuamente in un modo

tutto rticolare_( Goindèt, nel-Giorn. di Hufe-
land. wol. LIIII. St. 1.-p. 37-.)

165, . A(v:ì1ìzameutol .durevole del-_ desio di mangiare
tthe . c. . 3 i

FAuaasz'aíoa11r,.41i›14'(!. ãolg. e varii ) - »
Fazleá' pori-osiva ( dopo 3. ore ) ( .Jorg. l. c. p.

Follie violenta ( Muhrbeck. l."c ) _
L~ appetito diviene pan .fortel ,o atšche avanza sino

am ' ` ' t.i . c
110. Uiia speliziåadlinilaxile ¢(¦)tišina;.subito che ella ha

_, mangiato ',. pptxehbe'mangiar di nuovo ; anche
si sente migliore , quando ha veramente man-

Ãgiato a sazietà( im.) _ _
_ vppetito strano (.Ba_up. l. c. ) ._

- ¬ S.ora`Éš1tš. ( Med. £hir.l«_ Zitg. c._)_' . -
ete aup , e ünzt. . 1 - 1 A

“ Sete rzolšo jgranddå giorn'o.e.notte _(_ Jorg. l. _c.
: r- 9 - f 7* ;' ~

175. Sete 2g;1or;lina1'ia.( dopo 4.' ore',)'(.»Jorg. _l. c.

Sei); molto avanlšata lìleumann.-_l. c._) _
^ Seteviolenta( erret. .~c. '..t . - *

Sete tormentosa_ ( Gairduer; _
Nausea ( Dessolgnus l. c. Q . . ,_
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130. /Nausoe ( Gräfe , Hehning=,. Pérmt. 1. Ac )
Subito dopo di essersi alzato la mattina ., nausea,

v i fed un doloi-e nello stoinaiio ; come granchiodi
. .sfomacg J_" 2 `› ,

Disposizione a vomitare C Voìgt.'l`. c. )
-Vomito ( Künzli - Maltheì H Richter I. c. Hudel-

V ' ph.»nel magazirio ¢1i'Rùst.~vol. XIII. p. 390.)
Vomito veemente ( Gaìrdnenl. ci ) '

185. Incessante vomito-'vioienío (« 7'.: ) ^ A l
vomito ostinato; che gi /riproduce facilmente con

particolarità - dietro 'uso''dei cibi( Gairdner
A (co ' A - . ' ' ' ` '

Vomito 2 diari-_ea inéess|_mtì'; Tevacnnzionì ventrali
sono A--sanguigno, glutinose( troppo scarse , a.
px-inci io però aibondanti , e puzzolenti- ( Gaìr-
dneri)._c.) -, -~ - '

Vomito di mate:-ia› gìpliiccia , guisa ( H6. )i
Vomito di uno umidità giallícoia ,V ehe-ha gm;

I xìapore) di Jodio ( dopo I. ora) ( Dessaignes
. cf ' ` `

190. Vomito di bile ( H6 -;Voigt. I. -ie. ' ›
Abondante segrezione di bile (Richter 1.' c.

» Abondante aegrezìone disucco gastrico , ie pan.
creatico ( Ricter l. c. ) __ I . .

« ' Scåerenza di stomaco , e † costipazione vent:-ale
8_).' 'X ;>

l()o1o1-i soprgx lo gtomaco ( Orfila. Taxioologia II.
' p..293:-) r ¬ -. __ f

195. La- mattmo- dolore da stomaco; che cessa. dopo
 › avet1°ultato(:›S') ~- : V

- . Dolore di stomaco-( Kiìnzlì - Rìcfer( Schneider -
Voigt. 1.- c-) A ” ' ' A ~ `

Violentissimi doiorij dì' stomaoo Koiley 1. lc. )
Straordinario dolore _nello itomaco, ef neglfintesti-»›.i<eT«.›  ~
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Dolore 'pieno di' tormenti; nello stomaco ( Gsird-
ner c )

zoo. ,ri dolori di otomnco , che ven tolti da
hååiidanti evacnazioni ventrali, bilioìu: Dall'nso

esterno del ilotlio ( TI. ) '
J Violento -dolore nello stomaco , e nella gola , che

, è_ancl1e teso ,ed oppilato e col toccato non si
soffre ( Perrot. l. o. ) '

Pressione nella regione dello stomaco , che dopo
l' uso di ogni cibo 'si avanza ( Vogel nel Ma-

- gu. di Root. vol. XIV. . 146. ) .
Pienezza , ed elevazione dello stomaco ,' tremore

_ V nello cavità. del ventre , colore' accresciuto , ivi
stesso ,- ed espulsione ds lì verso la periferia

, del corpo , come se volesse prorompere il sudo-
re ( Jorg.l. c. p. ågzi.. ) ,V _

Dolore rodenle , nella parte superiore dello “stoma-
; co ( Gairdner l. c. “ › › '
205. Dolori di stomaco ( corrodenti . divoranti) ( rou-

gemens d'estomac ) ( Matthey l. c, ) t '
Granchifdi stomaco' ,-che spesso' ritornano ( Gair-
. ner l. c.) f i ' ' "

: A Dolore' di granchio nello stomaco ( `Perrot.
¢ )

L Movimenti 'nello -stomaco, e nel vläassoventre , e
poi tensione ivi stesso ( dopo 2. ore ) ( Jorg.

,'l.'c..p. á.78'.`«)r ,
Accresciuto calore nella regione dello stomaco (do-

. 5. _- po 1.' om¢.?(. ) ( Jorg. 1. c.-p. 4.77.~)'» ` ~
ero. Bruciore nelo stomaco ( Locherv- Balber, neårli

- ' " Bfiflflllfåì Heßkèr Marz. 13. p. 2.75. - 277. )
Infiammazione dello stomaco ,¬ nello. 'regione dei

f _Pilor'o (`Per1-ot. l. c.' )' ' ' '
, _Nelle bestie ,si trovò lostomaco gna.:-nitoi di pic-

cole ulceri lineari, che aveano çqrrosg, la mem-
bfflflßa mocciosa, in vioinanui della 'vena porta ,
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" era molto infiammata , onfia', e coperta di
I ' Luna crosta dì linfa coagušata.

Pnlsazione nello scrobicolo (p Perrot'.' l. c. ) '
I I

La regione del fegato , e' dello ' scrobicolo , dole Bm?v'mm
» meno; ,operazione curativa -( S ) in genmis

215. Dolore premente , e' pungente nella regione epa-
tica ( Suttinger l. c'. -) r X

Durezza della regione sinistra dell' ipocondrio ,
' 'che col premervi sopradole sensiblimente ( S)
Dolore nella regione dell'epigastrio ( 6.)

'~ Grande addoloramento di tutto il basso ventre )
( infiammazione delle glandole del mesenterio?)

-V ~ ln una giovane donzelle, dall' uso di 3 setti-
mane , dell' Idriodato di potassa.)

` Ilfbassoventre -è significantemente-: disteso , ed im-
pedisce all' ammalato di prendere una posizione

' orizontale , -perchè poi subito- subentra il peri-
colo di solfogarsì ( Neumann. <1. c. )

220. Leggeri dolori eolici ( Richter l. c. )
_ Gl'incomodi del bassovcntre , ritornano principal-

- mente dopo l'uso di mezzi nndritivi ( Richter
l. c. )

' -Gli accidenti del bassoventre si rinnovano per va-
' rìi giorni , ed anche per settimane , o per me-

i -- si , per l'_ uso di cose nndrienti ( Ta. )
_ Golica (_ H6. ) - G '

- Sensazione di ordinario sforzo', e di dolorose ten-
sioni nel bassoventre é Giornale di Hulfeland
vol. LV_Il., st. 6. p.. 3 . i)

225. Frequento sforzo , espremimento verso l°=apertu-
D ra inferiore del bacino , con frequenti evacua-

zioni e diarrea dopo mezzogiorno ( al 1° gior»
_no ) ( Jorg. 1.' c. .p. 485. 486. ) -_'

.Violento tagliamento nella regione ombilicale, con
sforzo a purgare ( Jorg. l. c. p. 469. )
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Tagliamento nella regioneombelicale, ed :nua eva-
cuazione ventrale poltacea ( Jorg,.l. c. p. 492. )

Straordiuurii .movimenti mel bassoventre , olte dal-
lo stomaco -si estendono verso basso , e più
tardi .si .accompagnano «con'sens'aziona di specie
tagliente; una volta .seml›r8. come se questi
movimenti premano considerabiimeuto' .verso la
cavità del petto , e la restsingano , subito do-
po calcano più verso sotto , verso le ossa delle
pudenda , o nel tempo stesso , verso la vescica
orinaria, o verso i testicoli ( Jorg. l. o.. p. 490.)

Frequento gorgogliamento nel *bassoventre ( Jorg.
l.o.p.1i›73)~ __ _' _ __

230. Gorgoghamento e rumoreggiamentp negl'mtest1n1( Jo» 1. 434 )g. c. p. . _ V
Leggero tagliamento ed esito di flatoleuze, e di

escrementi ( Künzli l. c. ) '
Accresciuto esito 'di flatolenze , a di escrementi

( Richter l. _c. ) A ,
Esito di fiatolenze , con l' odore di acqua con

gas solfureo ( Jorg. l. c. p.
Forte movimento vermicoláre nel canale intesti-

nale ( Kiìnzli l. c. ) '
n35. Spinta a pm'-gare , senza che si apra il ventre;

Piuttosto segue tal' apertura di ventre , dopo
aver bevuto il latte freddo ,sed accade senza
sforzo (S ) “ . ;

L' esito delle feoci "venti-ali 'è pigro (Neumann c. l.)
Talvolta eccita una ostinata costipazione ventrale

( Gairdner l. c È _
Ostinata costipazione ventrale ( T: )
L' evacuazione ventrale è moderatamente dura ,

nodosa ,` e di colore oscuro ( Ts )
240. Evacuazione ventrale, .irregolare .: or costipazione,

or: diarrea , con elevazione del. ventre , con ru-
. mòreggìamento e gorgogiiamento al di dentro,

e tormento dalle ilatolenze ( Göden l. c. )
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Talvolta violenta diarrea ;. talvolta costipazione
ostinata ( Ts. )

, Varie volte nel giorno , fecce ventrali bianchicce
e più molli dell' ordinario ( ›S. )

2 ( Quando ella mangia prugne , ha fecce ventrali
molto molli per 2. e 3. volte ( S)

Evacuazione ventrale pultacea 4. volte in un
'giorno che ogni volta lascia un leggero brucio-
re nell' ano ( Jorg. l. c. p.. 493. )

245. Abondanti evacuazioui cventrali ( al 2.° giorno)
( J°rs› !- 2» 1››_ 419- ) _. .

Evacuaziom ventrali abondauti tenere ( al x.° gno)
( Jorg. I. c. p. 419. )

Inclinazione alla diarrea. ( Giorn.. di Hufelaud vol.
LVII. st. 3. p. 5. )

Diarrea ( Baup.. - låinzli - Richter I'. c. ) _
Diarrea , che perla- sua lunga durata. esaurisce gli

_ ammalati ( Suttingerl. o'. )
250. Diarrea dif mattina-( Hb. ) '

Violenti accessi di diarrea- , con' forti dolori' di
ventre-( Gairdnerl. _c. )t

'_ EV.¢cv;4z1o1vz' rr:1vrnAza' nv Forma DI n1.41uw4
4 (al 1.° e» g,° giorno ) ( Jorg. l. c. p. 474. )
Forte- diarrea , di un glutine acquoso , spumoso ,

biancastro , con pizzicori attorno I' ombellico ,
pressione al' vertice ( S )

Una specie di' Cholera dell'Indie› orientali( Ts. )
255. Dissenteria: gli escrementi vengon'-ritenuti', e tut-

te_le evacuazioni , consistono princàpalmente di
;un› glutine» denso , o di marcia- ( 8.. )

Piccole punture che- stringono li ano, nel sedere
( al_ig3._.° giorno-) ( H6. A

Forte pal itazione nell' ano-,_ come da vermi asca-sa <5»
A _,.0stinata,soppressione della gag;-azione della orina(Ts)

6.'
Apparato
genito_-on-

nono
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` L' orina esce' lentamente ed ha un colore carico
( Neumann. l. c. )

260. Frequento spinta per orinare con piccola secre-
zione di orina ( Jorg. l. c. p. 493. )

Incessante spinta per orinare ( Giorn. di Hufeland.
vol. LVIII. st. 2. p. 124. )

Orina spesso , con stimolo a farla ( S. )
Aaaozvnazvrn, E cop1os.4 snenzzzzozvn nr onl-

( N.1 .acquosa Guizzo - canna (al 1.° giorno)
( Jorg. l. c. p. 482. )

Accresciuta segrezione di orina densiccia, che for-
ma un sedimento oscurissimo ( Jorg. l. c. P- 4/39.)

265. Abondante segrezione di orina ( Richter l. c. )
' Orina più oscura dell'ordinarìo, e di colore , gial-

lo -verdiccia (al 5,° giorno ) Jörg. l. c. p. 4137-)
Orina di odore ammoniacale ( al 2.° giorno)

( Jörg. 1. c. p. 481. )
Sollletico nella ghianda, che ritorna spesso ( Jörg.

. c. . 4 3. ' f
Frequenti: spinta? e spremimento verso ti testicoli

in giù (Jorg. l. c. p. 439. _
210. Sotto l' eruzione di un sudore di cattivo odore,

e d' insoifribile prurito , e bruciore , nel testi-
colo ammalato, si risolve I' indolente gonfiore del
testicolo destro; dietro l' uso del .Iodio,` in un
uomo di 6o. anni ( Henning l. c. )'

L' indurimento della prostata si scioglie (Martini l..c.
Accrcsciuto stimolo venereo, negli-uomini (Ricter.l.c.) '

I Irritazione degli organi genitali (Kiinzli l. c. )
Si avanza lo stimolo dell' accoppiamento 5-in.. 011

V modo significante , senza cagionare incomodi
orinarii (Giorn. di Hufeland 1820.' . 91. ) `

:'15. Accrescimento dello stimolo venereo ( Iyoigt. l. c.)
( L'idropisia dell' ovaja si dissipa ' sollecitameute

dietro l' uso del Jodio ) ( Ts. ) '_
La dnrezzaedeilutero si diminuisce( Klaprotlr. l. 'c. )
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l

285.

ara
1./ød.a*'( H. 1'; .)

Sollecito passaggio delloscirrop dell' utero in vcar-
cinoma in una donna , che soffriva il primo
male( Gölis in Salzburg med. chir. Ztg. 1821)
(Nr. 43. ) 4

Li dolori nella schiena, e nei lombi , li dolori
taglienti nel bassoventre . e la metrorraggia ,
che subentrava in ogni evacuazione ventrale ,
cessano, e le disorganizzazioni nel collo de'll'nte.
ro , si diminuiscono in circonferenze ; in una

V donna di anni 34. che solfriva di cancro al-
l' utero, e che usò il Jodio ( Ilcunemann, ml

' giornale di Hufeland , Vol. LVI. St. 2..) ' f
Accessi istorici - in una donzella nnbile ( Ts,
Il periodo .mnliebre viene giorni più tardi( con

vertigine e batticuore ( S. )_
Pria della meustrnazione batticuore, parimente

così tensione al collo , che diviene denso , e
calore , che salisce alla testa 4( S. )

Durante la meustrnazione è troppo stanca ( S, )
La meustrnazione viene al tempo. debito, con dolori

nella schiena ( S. ) _
Li forieri , che procedevano la meustrnazione-si dis-

sipano , e le regole appajono senza- incomodi
' ( Henning. l. c. r . . ~

La menstrazione che antecedentemente era¬ unita,
con accidenti] dolorosi, pe con moltiplici mali ,
ora viene senza alcuno incomodo ( W0]f_ ne;

Magaz. di Rnst vol. XIII. p. 292. )
La meustrnazione diviene irregolare. ( Suttinger

l. c. ) .
Il Jodio eccita attività, della matrice, e cagiona

piccole -perdite di sangue , dalle' arti genitali.
muliebri ( Formey nel giornale di Illilfeland, vol,
LI. st. 4. p. roy. ) V .

Flusso meustruo . qualche poco piú forte ( Fran:
nel magaz. di Rust. vol. XII. p. 391-.

( \
v
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290. Straordinaria , anticipata comparsa di una violen-
ta, ed abondante meustrnazione ( Richter l. c.)

Violento flusso di sangue dalla vagina , che dura
4. settimane , in una giovane di aj. anni , di
temperamento sanguigno , chesin dal |3.° an-
no avea menstruato fortemente, ed usö il Jodio
contro un gonfiore scrofolare ( Schmidt. I. c. )

Violento flusso di sangue dalla vagina (Giorn. di
Hufeland. vol. LVIII. st. 2. p. 125. )

Flusso di sangue , da diversi organi( Voigtl. Q.)
Flusso di sangue (_ Kelley l. c. )

295. Un antichissimo flusso bianco, si dissipô dell' in-
tutto ( Martini l. c. )

Un flusso bianco di lunga durata , violentissimo
nel tempo della meustrnazione che coi-rode le co-
sce piagandole , e che anche cot-rode la bian-
cheria, si dissìpa dell'intutto ; dal lungo con-
tinuato uso del Jodio . in una donna di 38 an-
ni, spugnosa , scrofolosa , che soffriva tigna
corrosiva in testa , e frequenti ulceri sanguigna
( Göden l._c. )

Il flusso bianco perde la sua proprietà corrosiva ,
a - ' e diviene sempre più iccolo (Klaproth. l. c.)

PZ' , Il flusso bianco cessa delll intutto ( Klaproth. gl. c.
0 to m

C Q' _

8 “ml Molti starnuti e catarro fluente ( S'. )
300. Gatarro fluente come acqua ( S. )

Jacnzscz-uu .wauzzroflm nr awrnvn Nu
muso per varii giorni( Jörg. l. c. 481. )

Abondante secrezione del glutine nasale , e bron-
chiale (_Rìcter'. l. c. )

Sangue dal naso , nel soflìarlo 26'. )
Fonrn' suoaiuazz 1us,4u: ( 6. ) ~

305. Dolore nella gola , e spurgo di glutine índuritø
( al 2.° giorno ) ( I1ó..)

Dolori nel laringe ( Vogeli 1; ca )- _

-
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Pressione nella gola , nei contorni del lai-ínge , e
sino al faringe, come se .queste parti fossero
state gonfie ( Jorg.' l. c. 494. )

- Pressione dolorosa, mista con punture ,_ nella re-
gione del laringe, e delle gandole sublinguali,
che ritorna varie 'volte , nel medesimo giorno
( Jörg. l._ c. p; 493..) _ _

_ Per la pressione al faringe , 'si aumenta il dolo-
' ' re alfesofago (Bicther I. c.J
5xo_ Prossime nella gola , cosicchè eve spesso spurga-
' re , con che vien spurgato un glutine tenace

Conti-azione , e calore nella stroua per ora
' ( Orfila l. c. p. 292. )

- _ Contrazione , e calore nella gola ( H6. )
-Nel' letto , sente come se avesse la gola , ed il

petto piegati, e talvolta sibila , nella gola ; per-
ciò ha dolore .stirante nei polmoni , sotto le co-
ste che si dirige verso il battere del cuore ( H6. )

Rnvidezza nella trachea , per tutto il giorno
(Jörg. l. c. p._49i;) › D

315. infiammazione della trachea ( TJ. )
Itaucelqliièe ,) per tutto il giorno (Jörg. I. c.

Bailcedäiì ( dopo 5. giorni ) ( Coindet. 'l. c.
- . 2 . . . *

Elllsl è rauczl nella mattino; ( S.
i' Dopo essersi alzato la mattina , raucedine, per la

quale deve spurgare e cosí viene spui-gato un
glutine tenace ( Hb. )

320. Sente come se qualche cosa giacesse nel glottide,
che con lo scatai-'rare deve spurgai-la , per
tutto il giorno , e la sera ( H6. )

Copioso spurgo di mattina ( Hb. )
Forte spurgo al 2.° giorno ( H6. )
Di mattina dopo di essersi alzato , spurgo di glu-
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tin'e dalla gola , ed inseguito , leggeri dolori,
al di dentro, come se fosse un poco piaga-ia ( H5, )

Alla sera accumulo passabilmente forte di gluti-
ne tenace nella gola ( H6. )

325. La segrezione del glutine ai estende sino alla tu-
ba di Eustachio , e resta nella gola .un certo
piagamento ( H6. )

Accassalurn smmnzroivn nr cwnivz NELLA
rzucuiza ( al i.° giorno ( Jörg. l. c. 489. )

Spurgo di glutine tenace , con leggera špressione
nella gola , a destra , per cui deve freqpente-
mente in hiottire, come se vi fosse quale e co-
sa là nefia via; di mattina ( H6. )

Continua inclinazione ad un molesto scatarramento
di un glutine tenace denso, dalla trachea , con
molesto formicolio , e untura , nei contorni del
glottide; per mezzo delli' uso del Jodio vientol-
.to sollecìtamente e durevolmeute in una persona
quasi sana ( Martini l. c. )

Il Jodio eccita un piccolo spurgo glutinusø dal
tto ( Ts. ' il

330. šurgo glutinoso , talvolta misto con sangue
( Schneider l. 0. ) _

Sputi con strisce di sangue ( Gölis I. c. )
Forte solletico nella gola , che stimola a tossire

S_ ~ , a
Tošse co)n sforzo , ch' ella deve vomitare finchè

, esce fuori il glutine , poi cessa ( S. )
Talvolta vi è stimolo di tosse , con spurgfl 16118-

_ _ ce ( H6 ) ~ i '
335. Stimolo a tossire ( Vogel l. c.

A Tossicola arida ( Gölis l. c. )
Tosse arida ( Matthey l. c. . 312. )
Frequeme tosse aride-( Coindlet. l. c. p. 233. )
Frequeute tosse. profonda; .aride › °°°ilflli0.› Per
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'la pressionevnel' petto p( Jörg. l. c. p. 493. )
Frequente'tos'se"arida, alla sera ( Jorg. I. c. p.

49:. ) ' _
Tozpse, pressione; e stringimento di petto (Voigt.

. c. ' i
Peso' sul )'petto ,~ruvidezza , sotto' lo steruo , tal-

volta rantolo di glutine nel 'petto ( S. )
Un peso che dalla gola , si estende sino al petto,

per cui vi è dillìcoltà , di respiro , e termina
con tosse , con la quale viene spurgato il_ glu-
tine ( S. ) “

Violenti incomodi di respirazione nella donzelle ,
che soffrono delle menstruazioni anomale, e che
prendono 4. - 6. gocce di Jodio per una dose
( Gölis l. c. p. 272. ) -

Difficoltà di respiro ( Kiinzli l. c. ) '
Dìiiicoltà di respiro ( Matthey l. c. p. 312. )
Iìestrizione , pressione , e bruciore nel mezzo del-

la cavità del petto , talvolta anche in uno o
nell' altro lato del medesimo , con molta tosse
arida ( Jörg. l. c. p. 493. ) .

Un' asma ( impedimento di respiro ) nella gola si
mantiene per 14. giorni, la -raucedine è anco-
ra più lunga ( H6. ) -

.dsufz con dolori , nel respirare profondamente i
~ battiti del cuore son più forti, e più celeri , i

polsi sono più piccoli, e più frequenti, per '/,.
ora ( dopo 4. ore ) ( Jörg. l. c. p. 482. )

Pena per dilatare il petto , nell' inspirare ( Orfila
l. c. p. 293. )

Nel respirare , ,ha una sensazione come se dovesse
superare un grande impedimento , per dilatare
il petto ( H6." ) 6 -

Restrizione di "petto ( Kelley l. c. ) '
Perdita di respiro (Y Gairdner l. c. )
Mancanza di respiro (Neumann I. c. ) '
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355. Si sente molto debole nel (petto , e nella regione
_ dello scrobicolo ( Schnei sr I. c. ) . .

Il Jodio eccita tise , e debolezza di polmoni ( Car-
minati in giornale di fisica .Decembre 1821. )

Promove il sollecito sviluppo , della dis osizione
_ alla tíse tubei-colosa e porta gli ammalhti sol-

lecitamente a morire; ado rato tanto interna-
mente ch' esternamente ( (llünther nella nova
storiadi Harless della medicina e chirurgia di
Germania Vol. XLI. St. 3. p. 161. )

Dolore nel petto ( Matthey. l. c. p. 312. )
Dolore premente, nella cavità destra del petto ,

_ che in ogni inspirazioue si accresce per 1. ora,
dopo il ranzo di mezzogiorno ( dopo 4. ore )
( org. c. p. 476. )

360. Pressione e stringimento nel petto per varie volte
come suole nascere dopo aver ìnspirato il vapo-
re dello zolfo ( Jörg. l. c. p. 495. )

Puntura nella cavità del petto , con stimolo a tos«
sire, e tosse profonda, arida (Jorge. l. c. p. 491. )

ßAcciaccamento del cuore ) ( S. )
¬ atticnore ( Coindet - Gairdner - Künzli _- Mat-

they , Med. chir. 'Zt . - Neumann, Perrot -
Richter - Schmidt - šíoigt. ed altri' I. 0. )

( Batticuore per tutto il giorno , che perdura sin-
_ chè và a dormire ) ( S. )

365. ( Batticuore dopo la meustrnazione ) ( S. )
( Il batticuore ,_ è convulsivo : ella lo sente sin

giù nell' ombelico , e lo sente fortissimo nello
scrobicolo ) ( S. )

Il batticuore è dell` intutto cessato - Operazione cu-
rativa ( S. ) _

Forte batticuore , che si vede , e si sente chiara-
mente ad _onta del vestito grossolano dell' am-
malato , si vede anche a distanza di .alcuni pas-
si ( Neumann l. c. )
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Ogni sforzo muscolare , accresce questa 'ulsazio-
ne ed il batticuore, tanto fortemente elle l'am-

. malata non è più in istato di star in piedi 'per
. .nn minuto; s' ella lo azzarda , allora ha subi-

to la sensazione di un vicino svenimento; il
maggiore alleggerimento si ottiene in una posi-

- .zione quieta ed orizontale ( Neumann l. c.`)
310. Pnlsazione molto molesta , in tutti i ristagni

dei vasi: maggiori principalmente nella por-
zione addominale dell'aorta, e nei principali ri-
stagni delle arterie, delle membra ( » Neumann

t _ - l. c.' ' - '.
_- Protlucelfacilinente congestioni infiammatorie nel

r. .. patto ( Hufel-. ~l. e. ) ' 3_=

. ' Appaimento delle mammella ( Kiìnzli l. c. ) .Tmaii-lisa
. .Ta volta itppß-ssisc0no_~le,mammelle l'Coindet l._ c.)
'. Lemammetle penidonorilasciate, tutto il grasso si

è dissipato ( Neumann I. c. ),› _ ~f
315. Svanimento delle mammella - in due donne(Hu-

feland. l. c. ) _ « ~ ~
_' Nelle donzelle ,' si accresce il volume delle mam-
. molle, nel diminuire lascrolola--( Perrotl. c.)

Svanimtento' delle mammelle', anteriormente iene,
.I -» oheanche, dopo la fino delt'uso del Jpodio ,

; continua in ts guisaachevdopo a. anni appe-
na vi era rimanente traccia dela mammella , e

[ dellejglandole lattifere ( Giornale di Hnfeland
._ ., .V01-'l.JVIIl. St.Q5._.p-;1i3. )'

Totale svanimento , delle glanilole .mammellnri ,
muliebri ('Voigt. l. c. ) “

Svplitaggiosa conseguenza, della lattazione ( Künzli
. c. ~

_38_o_. Dolori iariabili , nelle articolazioni (~ Ts )
Dolori di una specie propria , nelle cosce ( dopo

_ 10. 14.' giorni-“) ( Gölis `l. c. )
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Dolore' nella coscia , .principalmente la notte in
letto ( Schneider l. o. ) i

Nella -notte , un violento granchio , nell' articola-
« 'zione del piede destro , con palpitazione ivi

stesso ( S. ) « ' `
r Dolore nei calli '( I16. ) '
385. Dolori reumatici nelle braccia , nel 'collo_, nel

I tronco ( Jörg. l. c. p. 493. ) « -
~ Li piedi son pesanti ,4 come se fossero di piombo< S. › i . ~

Peso nelle membra l( Künlli l. c.')
Paralisi dell' estremità inferiore in un nomo_, che

f usòil Jodio contro l' impotenza ( Gölis 1. c. )
- Sensazione di stordimento-e di tremore delle mem-

bra ( Voi t. I. c. ) ` V _
396. Sensazione gi stordimento nelle estremità superiori
“ - ed inferiori ( Formey l. c. Vol. LIV. St. 6.)

Camminare, dillicile, barcollando , incerto” ( Rich-
ter l. c. “ ' '

Nel parlare )le~ prorompe il sudore , cotanto si
sente stanca_( S. ) ~ V -

Sensazione di stanchezza, e di peso ( -Kolleå l. c. )
. Debolezza muscolare ( Coindet. ll 0. P- 2 Il» l
395. Sensazione dì debolezza ( Rudolph l. c.'

. Stanchezza ( Künzlì , _'Neu_mann , Scheider l. c. )
Grande ãbbattìulentoi delle forze (Hüleland Giorn.

. Vol. L. St. 2. '-124. ) '
Straordinariamente' rilasciato , svegliato; ed inlin-

gardo in tuttiii 'movimenti ( Jörg. l. _ c. p.. 4_88_ ) « _ - .
Decromento di forze ( Küuzli l. c. ) ' ì

lino. Decremento di forze ( Coìndet. l. c. ) «
Debolezza muscolare ( Künzli Vl. c. ) ~
Debolezza muscolare di lunga durata ( Coindet.

Perdita delle forze ( Coindet ~..Màtthey* l. 0. )
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“ ' Caducìtà ( Baup , Voigt. l. c. )
4.05. Grande caducilà ( Schneider - For-mey l. c. )

Generale sentirsi male ( Dessaignes-. l. c. )
Si sente assalito in tutto il corpo: un tremore

proprio , scorre dalla regione dello" stomaco,
.verso tutta la periferia, ed eccita la sensazio-

~ ,uo come se dovesse incominciare a .tremare , o
a sudare generalmente , nel tempo stesso ha
calore .avanzato , sù tutto il corpo , il quale

.sembra di partire dalla regione dello stomaco;
alcuni minuti dopo ha pressione nella regione
del cuore , e peso sul petto . per cui vien mo-
lestato il resgiro , con accelerazione del- polso ,

. _ per 7. sino . colpi ( Jórg. l. c. p. 492.-)
Incpietezza , nelle estremità ( Künzli l-. c. )
.Tremore delle mani( Perrot. l. c. )

bio. Leggero tremore delle mani ( Richter l. c. )
Tremore delle membra, talvolta delle mani ( Gair-

. dner l. c. )
Leggero tremore delle dita delle mani , e tremo-

re delle palpebre ( Künzli .l. c. ) ~ _
Siguificante tremore nelle mani , cosichè soltanto

in certe ore del giorno può operare con le me-
desime ( Fo:-mey l. c. ) _

- Tremore delle estremità , che rende diilicile, har
. pollante , ed incerto il camminare ( Künzli
`. ' . c. )

4.15. Tremore di una specie propria. ( Gairdner l. c. )
' Tremore : incomincia con un leggero tremore del-

le mani. dallequali a poco a oco vengon attacca-
`_tii muscoli. più forti, delle braccia, dei piedi e

del dorso; l' ammalato soltanto con diliicoltà
può camminare, ed il suo progredire, è un
movimento harcollantè, ed incerto ; egli non
può portare la sua mano in retta direzione ver-

, ' çso la bocca , piuttosto la amano si move a zig
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zag . e finalmentecon pena arriva alla bocca ;-
perciò la circolazione del sangue è più accele-
rata, ed il polso è piccolo filiforme. Questo
non apporta alcuna dillìcoltà all' ammalato di
mantener ferme-le membra aflìette ( dal tremo-
re ) quando non è stimolato-»a moverle. Egli
ha dolore in ogni movimento-i generale, e lo
fà mal volentieri ( Ts ) › _ i- 1 -

Tremore ( Coindet, Gairdner. l.. c. ) ( Ta. )
Tremore delle membra ( Kelley , Matthey. Med.

109 _ chir. Ztg. l. c. ) ` . .
8' mi
53:25 Dimagrimento ( Baup. Matthey. I'. c. )
° °°““° 420. L' ammalata si dimagra visibilmente ( Sattinger.

l. c. ' ' .
Significaiite dimagrimento ( Giorn. di Hufel. Vol.

LVIII. St. 2. p. 124.. ) , , ..
Dimagrímento ( .Peru-ot. .l. c..) 5; i . .
Sollecito dimagrimento del corpo *Med. chir.

-Ztg. - Coindet - Voigt. 1. c.-
Forte dimagrimento ( Kiinzli _l. .c. )

425. Dimagrimento di lunga durata , debolezza musco-
lare , e pallidezza di viso ( Goindet l. c. )

Ad onda dell' insolito , forte .appetito , l' ammalata
si dimagra, ad un' travisamentoi, -ed intanto do-
po il termine dellfanno , resta del .pari il dì-
magrimento e la debolezza muscolare ( Locber

_- .Balber l. c. ) '_ ' . .
- Dimagrìmento che spesso arriva ad un incredibile

alto grado ( Bichterl. c. )
Dimagrimeuto che subentra sollecito , e si porta

ad un alto grado Gairdner l. c. )
Dfuaaararauro cara' puó .znarmmz An UN IN-

cnamazu: A1.ro`Gn.4Do ( Gairdner 1. c. ) `
430.1! più grande dimagrimento: le di lei braccia, ed

il di lei corpo., son quasi senza carne; le di
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Ö lei' niammdle,»ch"eran`o;'--aiòllo, piene al re-
_ _seute sono dell' intuito -piane; le pollpe dlielle
I gambe* sono dell'~ìntut'to disperse , e e di lei

' ' i --cosce non sono più dense del di lei antihraccio
“_ ' ' n6llo_-stato sano( Gairdner l. 'c." ) ~ 1»

Tutte il cor ( colf decremento della serofola )
diviene delicato nel tempo. stesso ( locber-Bal-

"~~'f= fber-l;.,ct*^i)f :'.f“ ~ ~_ '
Generale dimagrimento. ( cla:-ns in~a'no 'scritto a

Gilbert, -belli di cui amiali ai 'trova nel 182:.
Sf. 71 P. .' il ';. ,, ;.: _ V :`

Marasmo di tutto.ll corpo ( Hüfeland. -l'.:e. )
Fnamu: LENL4 con roara Dzuaenzimnro paz

Y W conm '- 'tolta'còn'la China ( Ziegler) nella
i -soopertef-novissimefldi Diembacknella mat. med.

_ fase. 1_1. p. 561. ) . ›
435. fLa- grasssezza `,›='e fila.sveltezz`a .ritornano di nuovo

(›Martini'-l.-f'c.")' il i' * _
A E - La nudrìzione sìaccresce (~Vnilgt._ l.fo._› ) '

Una ragazza , che a poco a poco consnmò 3.
dramma di .iodio controls. scrofaleí.. falla' fino
divenne più ._forte, e«-plù\;_vivace`,diì-quello fera.

fl' Tfanteriomiente. lJa7significa'nte .materia 'flemma-
« fticli si era.: dispersa 1, '~-e perciò. ei'-avsnbentrata

' - mafgëgiorefagihtà in* tutte le di-lei; azioni ( Hen-
A ning l. c. p. 95. ) -_ _-› .I

1 › -I piedi* da'ì_ principio go1ífiàno~,~.`e›_pol divengono .
-_'›eccessivIanlente°fpre'sto:magri^.,›.e gottili ( Ta. )

-_ 'I=“-I'.o1,lga'r1rl›)ev~ed .i= piedi; sono *edematosi Neùlilanu.
.0. › _-_. -i

M,oÃ~›Gonfiore delle gambe ( Coindet. l. c. -. ' _.É
_ Gonfiore, e tremore -delle gambe ( Künnli l. o. )

› “Gontìore~,7 e dolore nella parte 'sofferente ( Med.
chir. Ztg._l. mp - . É .

fßenfiáref «bianeoffde 1 gino`cchi°o*1(" White.¬'S1Vel-
_ il .o ,1 (;.;:: sÈ:*.'í< _-15 '_..'\
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. ` liug3.~) sií!diQipò~«coll'fnso_ continuate del Jodio,
i -.-per, 6..se_ttiinan_e ( T:;`)“ . - ~ _ q

i' «Uni fungo -delle giunture ,› nato in seguito del
-- . «vmorbillofl hì'~dissipò «di_etroil'eao1 interno , ed

esterno' del Jodio 'per 13. settimane: in xm ragazzo
ij i ì-›~di anni 7'. ) Weihe nel. Magazr. di Biust? vol.
›Z. 1 -~-Xx.,-lifilc. .I.v)'_i- iii.. 'I;_...Z› ' _ _. '.
M5. Gonfiore edenratoso di tutto il ;`conpo;,-.-che non

15 *il 'ii li- cin.) ...ill ul» l-'› nl

.. .Accidenti~.d' Idropisia ( Formey.: .l. ,cri p._.31l-- )
Ascite , ed Anasarca ( Ne|_1II1anti._l. of
fGoulii)rfi.id.iopicì Kiinzliil.-Aeait) .i- . _í^

.s .~ ldropisia:_(~V'oigt._ l,_'c~. _).«,'. = .. » =-'›`,_
A._5b.i.Monté--sotto-lereomparãe dhquesto stato infiamma- l

.!_›› ; › .torio «,*ia.- piLrh;.*locale,'›ín-,panle.generale -(Jìichter
l. cu ) ' «_ .ll›... _-'I _ , ii

\› Iilorfi gra|!clti'mel;:~;da'm0;,_=.ê 'Bei T8». Q ,i Â f
Granchi nei piedi ( Gaìrdn\er;-›l..lc.'_);-
Inqliuaxiaie. ai`.åiat1ohi~,.ed._agli svenìmenti (--.Y0lg'«.

.il 1"' 110;- )I .'f I: :› .vi ¬'i› ,_ .›,_f': Lizf
«-;-f: .iìgi.taz.ioua.dei_~ m'nscoli››(› Voigt'. L o._):_;:`=
455. (}ranchi›(¬K.olleynK|üuzljileo. ì'«_ f; 1.:.. :. _

-.zz n 1 i .Violeatì ;grancl1in,›Zti .fi palpitålione ~ n eonvulßìvfl del
«ff ' . muscoli. delle. braccia1.;.del.Èíiorso_, 'a deìfpìeåi ›` p
ii- ai fs che .iappeniti slispeuxlono -'nn`-,momento Gaird

ner l. c.) .i .›; .L il
. « . Fortì';palpita¢ìoni~ (fidopo 1. ora £Ddssaign'e8l. c.)

~ ,Le mani si movono imZigaag( .icther -l. _c. )
_i;i_; Nziolenti iucnrvamenti ( dopo_ ff. 'ora e 2. giorni )

l( Dessaignes l. c. ) _. _T
1.60. Sbalzo «dei tendini( sussulto ) alle mani , .edpai

T ~ ipiedi ( Richter l. c.) * ,« _ ~I,- _
.› ';Sbalzi dei ..tendini delle ditai delle -meniufl del

piedi( Ts. ) _ .. _ ; J
É _.Sbal~I.i_'d`ei tendini; Neulhanm- Kñnzli-_l.`.¢..`)

Acchiappare fiocchi ( Neumann 1. c. )
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( Il collo , ed°il petto ièrosso , come lividure di

sangue ( S. )
Ã65. Piccoli bottoncini rossi aridi, che da principio

H l pr%'i_scon'o , nelle braccia nel petto , c nel dorso
6. e

Mzicchìa rl›tonda, nella mano destra, fra l'indice, ed
il pollice che brucia , e prnrisce , e veramente ,.
è più al primo giorno, il fregare fa. bene; in

_ seguito sono visibili due pustolette bianchiccc
una presso l' altra; al terzo giorno la macchia
era più pallida , cessò di prurire, e fiuì (S. )

Macchie gialle al collo ( Hb. ) _
_ »...Colore.snccido giallo della cute , che dura 5. si-

no a 6. settimane (t Kolbe nello scritto ,cronolo-
gico, della natura , e dell' arte di guarire , edi-

_ to dal Professore dell' Accademia chirurgica di
_; Dresda vol. V. fase. 1. p. gx. ) (1)
La cute si sente ruvida ed ai-ida ( Nenmannvl. c. ) .

410. Indurimento delle glandule delle fosse ascellarì
Röchling. l. _c. ) , '

' ' '2 'liv - I

Sonno notturno inquieto (_ Jörg. l._ c. 494.) sinååš E
i Sonno, iggnieto ( Voigt; l. c. ) muli a

Sonno inquieto con sogniangosciosi ( S. ) °.°““°
Perdita di sonno ( Banb - Coindct - Formey - Kün-

- 1 , _ åli -) Med. chir. Ztg. Schneider- Voigt. 1. c.
s. ~ - '

475. Perdita di sonno per 8. giorni; ella non dorme
alcun momentors Ts. ) V ¬

Sogni ( Gairdner . c. .)' . -
Il sonno_~è'_passabi|mente_buono , 'con sogni , che

4-,non si rammentano ( S. )
-fu,-.:v_ ,'

_ I ~ L _ ,_ _
_ I. I '

›' "-(ti) Questa cammina: ò dall'Idm›.di puma mato etteml-
mln e. e A _ _

Q-
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"Sogni angosciosi , 'dí'morti~š( I il ,'-
_ Sogni inquicti ,_ angustianti

480. Sogna 'ogni notte*di nuotare _
minare nelof stereo ;- che la sia ca-
duta nel pozzo ( S. ) -' '

Sogni angosciosi ('}licl1ter'l,- c;ƒ~)' *"› I-37"_, . , _.: . .. ..
ggmmì Un freddo straiordínario lo,“srünte*~sp€s`so*, anche
febbrili quapdo èn nella camer“acalda_;` principalmente si

< ' 'sente non bene ,t_-il`,*gi0'Fút)",(È flå*-.°"},I nf-'
~' ^ Freddo* alla enter ì(' Neunìanrl'-l.”"ë'›4| )-'ft xf-'t`› ' _

_Calore fugace'i(~`S'; *' `:_ _* ' j_` 11. «'-'1'^;“«1,'f-
48"5.^Calor_e_ brucie,ntè,' con dolofii›'taglieh§i†- úéllädegio-

"'* ne' dc'll"epigastrio Dcsšftigriesfl. -ei. ") *j 7
É, ” Calore accrcsclnfo a_il'a cute' -( Oi-Iìla ll: oz'-'pt 2g3. )

,'-fl' 'Avanzato calore del-cb|°po,ƒ(` `I_tod1olpl1}='›l¢ c; )
Accrescimentofdel egtlore-animale '( Rìíchter 1. c. )

le " Grande calore cutaneo fvöigt; -lt-`cf.1 )j ` 'El _
490. Stato febbrile; nel *quale it'fres¢af_fatrerm eolm;im ( Giom. ai Hufe1.;w1›. iNm;-fs¢.- e. p. 124.)

éäeãsfgfiida-vel?

La. febbre subentra al 5.f` giorno con aridità. dal-
. ~ la -i`cnt`e ;' pôlsoi rl|ollè,“ì_e'\cele1§ei§'íie¢liršo';; sus-

sul_t_i dìftendìni', edlälferrar ,1-lülcute è
piuttosto 'fredda' ,'-"ehe "calda ;"›flueetaI afebbre

_ _!-ia parisce altra vdltaƒal terìo;'gìornø',1'dopochè
' - -si E 'rinnovato il' del' Jodio -('Ne_umann e

_ Giorn..Hul`el. vol. LV. st. 1. p_., 69,'-L) _ __
` Febbre "qnartana ( Sattix'i_ger'l.“ c. '-1lf1'“`~ -'13

Movimenti febbrili ( llicler l~'.'7€.*`)` - " 1
V Stato febbrile ( Kollèy~'l. b.") ' †'~ » _

495. Febbre 'Baup-°'-iNeun'1am1 †“Vcigt, -l;-*c."*f "*›
_ Leggero risca :lamento del 'sangue ,“con==*occupa-

ü zione della testa , e snsseguente dolore nella ine-
desima ( Voigt. l. of . la M.-`Jf"i'i M

' Leggermente mobile; ed accelerato moto fdífil .S811-
- gue(Voigt. 1. c. ) *

›
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Stalo irritato,4' del 'sistema' vašeolare, principalmen-
te delle vene ( Kiinzli l. c. ).

A Ondeggiamenti ( Richter l. c. )
500. Il polso batte, energico, grosso, e pieno (al 1.'

giorno _) (_Jöi-g.. . .c._ p. 479. )
Po so *duro ,' e ce ere ( dopo 5. giorni ) Coindet.

_ l._.c,_. . 234.. )
Polso cel:-íre,"e 'dui-etto( Voigt. l. c. '
Polso forte: si era alzato da 70. sino ad 85.

battiti_.( Orfila l. c. p. 2 3. ) _ P'
' “Polso 'accresciuto di circa 12. battute (A Hô. )

505. :A rescimento delle battute del 'polso (Richter l. c.)
` Poišo frequente , c celere (med. chir. Ztg. l. c.)

p Ffreqnenza., _pienezza, e'durez;a def polso ( Voigt,
l. c. )

= Aoceleramentp( del polso( Cåindet- Matthey '- Künzli-
Iludolp f oi' t. l. s_. ) ' I' p

Polso piccolo ,` iäiforme , accelerato (Künzli l. c. )
5l0. Polso secco e du_rc_›,;piccolo filiforme ( Richter l . c. )

'Polso piccolo , duro, 'e freguente , cosicchè appe-
na uò numerarsi ( Gair ner l. c.

Polsoffesšremamente frequente, piccozo , oppresso
( s. _ i `

Mollezza , -e celerità del polso ( Neumann l. c. -)
' Il cnorrl: , ed lpollso corrispondono . il polso è

piccoo , e e oe ,p Quando l'ammalata si man-
tiene totalmenté quieta 'è~ poco accelerato, in
ovni movimento. rö si avanza nella fre uenza

eumaun. . c. _
(uN I , (l

515. Fortepsudore notturno , e poco sonno ( Jörg. l.
., _ cf. P; 4.95: l ì › . .

' 'Èlla s|_ sveglia la 'fnáttina con 'sudore ,' c dopo
- questo-,Msi siente( piú_§trac_ca.

.. ,A 1'
,

.W -<1-
Y'

~ ._



230 _ _

J,0_D I.0__ _ ,

Seconda J_q_qz'u~nta fí V
( drcñivjo Tom. XIII. ƒdac. nf f.° 182'.

( xo. gocce - un quarto di Égrauo”) 'i _ -
v

Evacuazione ventrale ,`_pii1 anticipata _› _åì__ Parti'
colare odore. _ - __ 1 ¢~_ -›

Dolore nei nodi all' ano , che viene prima dìeva-
cuare e resta dopo. _ _

Iufingardaggíne di spirito, soltanto ha piacere
di occupazioni meccaniche.. ' _ _

E' sempre, come se dovesse rammentarsi di _qual-
cbe cosa , e non sa di che , né anche gli vie-

. ne in mente. _ ' 4 _ ›
5. Avanzato glutine nasale; il quale' è oppila,t0› PBPÖ

senza catarro. ' P' ` _ f i' A
Frequenti sbadiglì. _' _' A P ' ;
Avanzata sete di acqua. ` _ ' ` V

_ Decorticamento delle labbra-. › " . .
La mattina a. digiuno ,_ ha molto glutine in bocca.

_I0. Erezione senzalibidine. _ ` `
` Il naso diviene più aperto del solito.

' Nodi dell' ano , che_pr-uriscouo , e dolgono.
Diflicoltà di rammentarsi ed irresolntezza.
Forte fame. V ' `

15. Evacuazione fecale più molle ,lie più facile." `
_ Non può aspettare il momentodi mangiare , e

mangia moltissimo. ' ' ' ' ` "
Dopo aver bevuto vino , è molto caldo', sta bene,

ed è eccitato, però è sempre come se. dovesse
divenire subito debole.

Dolore bruciante in un sito dello scroto a destra.
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Attività vivace , i nei V testicoli.
ao. Calore bruciante,_che scorre. per la coscia, e gam-

ba destra.
Dolore bruciante internamente anelli intestino retto.
Colore più vivace nel viso , mani più rosse.
Labbra aride, dolorose.

' '- ( 'Il rumoreggiamento nel-ventre si dissipa ) _
25. Addormentarsi facilmente delle gambe. ' _

_ .Gommosso , e perciò. è più grave , trascurato , e
_.Afnordisè. _. ._ ›

. Vesciche piene , gelatinose , nel ginocchio sinistro.:

i l (5. :gocce unlglqnarto di grano )_i

1.. Bruciore. nella gola. _
_ ^-Dolc›r`e_ di›_test,a., a sinistra nel vertice..

I Ilutti di aria.- - _ ~
_ _ ,Dolore palpitante, pungente, sul pnbis. _ ^
5. Pressione dolorosa , nell' occhio sinistro, nell' au-

golo interno. - . - - ,
Puntnre sensibili f, nel ventre, dalla destraisotto le

- coste, nell' inspirue-: _ che ritornano spesso nel re-
spirare profondamente. . ,I ~ ›

Desio di mangiare , più avanzato. I
Dopo. mezzogorno è commosso ; alla sera è son-_

nolento. __ _
Il naso di mattina molto- più dilatato , cxpiù ari-

do , in tutto il giorno _è oppilato; 1' odorato
manca quasi dell' iututto. ›

xo. Frequenti atarnuti , come pria del catarro. ~
Frequente esito d'i`«llato_lenze. _ ' .

- Svegliarsi di buon mattino, con sentirsi molto bene.
Dopo di essersi riaddormentato , pulluzione con

sogni, ed in seguito 'è molto lasso.

\

I .
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Questa polvere gialliccia , che 'si' raccoglie dei ~fiorì
del Lvcoromun cnavarun L. non ha avuto fin quì
altro uso in medicina che quello 'di involgervi le pil-
lole per impedire che attacchinn insienré , o di asper-
gerne la pelle escoriata- ove' fa' pieghe. Ciò che raccon-
tano gli antichi delle sue virtù mediche è stato piutto-
sto messo in dubbio che -confermato dai moderni.

Se peraltro si tratta questa polvere nel modo stes-
so delle altre sostanze iusolubili di cui si preparano ri-
medii omiopatici , e prendenfdone -un 'grano si trituri
per un' ora con xoo. grani di zucchero di latte , e
ripetendo l' operazione si riduca -alla milionesima divi-
sione, ed nn- grano di questa si sciolga in too. goo-
ce di alcool , si avrà un tale sviluppo di forza , che
anche la' dose di nn pajo_` di lgranellini amilaceo- zuc-
cherini'nmettalì1~con la 'medesima' nonsi- potra in caso
di malattia sopportare ; o*nd"'è fche per questo effetto
bisognerà- attenuarla. con sndcessive soluzioni; come al-
trove ssi- ë insegnato , fino' alla sestilionesima divisione ,
e_ per__i malati molto sensibili fino alla decilionesima.

`i Ridotto a questo estremo grado di attenuazione il
Licopodio è uno dei rlmedii~'antipsorici i più importan-
ti ,specialmente _nei casi'di malattie croniche in cui
prevalgono i seguefnti sintomi , cioè L' verlfiqíneg special-
mente nel c:_ørvarsz`,- «o/[lusso di sangue al capo; cal-
do nella leslo; pero del capo accesa» di loncinaz ione
in alto sul capo, sullafronle, alle tempia, agli occ/zi,
al naso e persino in un dente; lancínozíoni di tanto
in tanto nella fronte tutti 1' pvtlmeriqgí; nella notte ,
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cefalea esterna' , -ianczìzazíom', .tereåça/u'om` , .mal-
flmentí; -dolore di tata temivp premente ; calue,;¬
za ,-» irritazione di occhi dal lame di candela.;.
puntare neglígacclåi la -sera alla luce; 1›1a(,41.{|m,¢
:mau occur»,--lsanmzunurz ..mu occur , _.¢_ppu.
srmmwro mwu occur ;_.1N4='1Auguz1o1u mau
occur* cow-Jmvrdsnuunmro .L4 NOTTE ll zdçzuau-\
zzom: In atomo ; '~lacr£mazz'pne. degli. oec/ra' al-
I' aria lí6eì"a; presóiopia ,H KISTA _ TDJSEID4; co-
uzwzzvzna nxvwvrz .Jan occur ,- ,szglendog-ß<lre_¬
mulo e. q//'àscamentv davanti agli acá 2'; _/rãzaenßi.
aceem'. di ealda alla fa.ccù1; eruziwlß rr. fzienle-
alla- _f`acc:'a ; l( ~ímpeLz'qz':u" al1a.facc.zfa /_ ; _e.$trçmg.
semibiliui di udito ;-.¢§#ì¢»'a6¢`liIa-dalla mum-a,_a{a1-_
l'-arganoydallve «r_z'.~›oqzanz_e .,°, t1°w¢_'fw;`{0 d' 0›_tec_ç/u';
sonn,4GGtNE.`,~ 'epíclassí.;. L'/&('"4'W.`a *lei Ö1l¢åí;a'el
naso la `1'›olte« per molla. muço., 1pa›jc'w80 _tena_cg.,-
croste nel' mu-o',~ óac/u' del .aa80'8u]1PWßrplÂ,;;tu›
morealuro ad1m41al0_ delQ.colla,- z_"n¢0m'¢4u1°aÃd£
un lata-del colla,-.'incorølatu1_-_a della lcoll›o;tola__ ;_»
senza ' aver .sete ,* tale lszccrm' uv 80004 ça 41,-
12 nvronwo; c/ze' queste parn'L,ne sono ›$'¢z`ra_te.`,Wla
lingua si muove con dzflicolta'. e le. parole sa1`z\a_1`n-
certe ,-l perdita del gusto ; lzlngua .gporcß , pat:_'n_o-
sa; la -mattina; pnesto. ßapore,-.di mu_c0_ ; sa.:/_z'rz/-~
Juzrozvu E srmaao .nr uucaofj -mal di gola -uomi-
nua ,- la mattina presto 4u.41w;z4 D1-_nocq4_, Aeon
nausea; fame ß¢f:essz'va,- FAME c41v11v4 ; pzqgpgg-
TENZA ,' l'. appeligo cessa~_al primo! åoceone ,7 alie-, v

nazione da aíåz' çam'¬caldz'; .alienazzone dal pane
nero a"¢lalla- came ,1 . estrema ,trasporto al dolce ,t
illatle cagiona 'diarrea ; rulli grassi, Raff: .4ò1-
Dr ; pù-osi ;› conati di vomVz`_ta_>e. rlqurgz'tz° d' acqua
i_n'- óocca ; _ƒì-egueníefi, ,conlz'rç§aa;na¢øsea ,-› lan_(/`z¢z"¢lezza
dlslamaeo la ,mattínaf pre8l1\,,'Â.P1a14z(11z4 p; szƒo-
nuco ,- lrm14'rua.4 n;..s1o,zu34co Dqeo .41/su MAN-_

\
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aìiüb ,- ' lù:1rie2fa.zz'oììe dello' eeroblcolo' del cavie `e_¬
dolore *in tàccm-lo';'nrp1n1`v_z'z`z4 _Nz.-uo sroauco <1:
Naz uessonnvmn ;`1›mvoso cozvruunvro 'nr 'razr-,
rm: ,- u.4Nc.¢`1vz4 n'zsn'o~z›f rxìvrz,-l boròorígmí
di ventre; 'dar-ezze neßbaeeoventre ,-'pinzetta' nel f
ventre; tormini dz' venti-e,~` tormini mll'ep{qaetrío,°
6›§ì4`e:'o17e nel. öaxsoventì-ei^ten:íone^íntorno agli epi-
gastrù"come da un `eeì~`e}n°o; dolori difeyato dopo
aver `m`anqz`ato"a `eazíe`tá,'- `palpítdzíon›' di cuore nel
tempo "della" dx:é]eIstz'one“;. de';'ezíoìn'- alvfne dgšflicilz' 'e_
non espulse ke non con" giandz' 'qforaí ,-' rzNrzu¦_
cn°nrso" 1*;-a_")u'ozr1 ' G',ò},_N,_~ ,ap Mossa*-1ionm',~ dolorr
all"and` dopo aver* m`an`gjíato _e_ dopo mossa di ven'-=
lre`,"-:cz'ndimentl' nell' intestino `r`etto`-e nella vesu-
ca ,-` minuta NELL' onuvz ;~ munìrt ~.4`n' \oxmv.4nx- V,-'
ofína 'eccedente ,` con` premiti; pr'uríto'nell' uretra
nell' orinare e dopo ,- _flus.go`di sangue dalfuretra;
erezz'o`ne_ debole delpene; mancanza di erezione; man-
canza dz'.pollazz'onì°,° mancanza d' ùnpalao venereo ,¬
írnpotenza dz`moltíanm'; alienazione dal coito; ecci-
tamento estremamente'facz'le al coito, anche al :olo
pensarvi; impulso irrêsiatüíle al coito-`tutt_e le notti ;
Gíffløfioppo pronto del sjerne; catameníí troppmeo-
pt'o;z_°e`tro/›po lungamente durevoli; catameníí per_
lungo tempo soppres.šz'*cla àpavento ; --wvlv di_fi0"I
åíancñíp dopo tormini di oentretpnecedentí; 1='wo1w
nuzvao - coi~í:.za; eatarro e tosse ;*- íntasatara;
cnruszijzxä DI .annrbnn I avea: Dim Naso ; tosse
dopo"a'ver bevuto; tosxe secca giorno. e notte; toa-
ee matutína .secca per molti anm"; tosse e spurgo
(' loss-e_eo'n spurgo mai-cíoso ); punture nella par:
te sz'nz`stra› del petto ;” bruciore nel petto perinsu

›

f come pir'osz'); continua pz'gz'atm-a alle_coste -uni-
stre z'n`fcr1o›-_: , respzíazzone corta ~›nez bambini;
conftínúa oppressz'one`_'dí"petto per~eøu\ogm lovorfl
rende il respiro corto ;' punture nell' osso sacro

/
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;›et~_øf›^etzan`i+ *¢›°v;§%§r*àn†»ws¬;¬›a«›la›=¢"meet-ffnfinez-~aø†.†uê§lfna›››e¢›'¢›w~ nette ~ «pezze ;_ -e"†;nu;«e.
ed 'arrappame `ù` nella nneaj^~*e` nell' oecgzpite *_,' 'notte'
e' gì`oì~no`-“,`_'ttol:)`Pe `tù-ante In;e`l[le~ '61-ae'cza;j do_lor_z"nor-'“›
turni "nelle-` ossa delle" \braccz'a ;_ íntormentime`nto°
dellebràecia nel 'solo oalzarle; intormentimùzto
crampoidecnbtlurno ^ de_lle` braccia ;'bra`t-cia prive
di'fo1*.za`;`";_dolore notturno delle _oss_a` al `gomi^to`;
a`rt¢`co_lazione`della mano rigida per gotta; torpore
delle '~ínani¬;~l-l;rƒ`orz`ature delle dita nel lavorare ;
lanc`*ìnaz`1oñt"'nellè'articolazioni delle dita; -rossore
953*/iezza`§›' 'le' l_anoinazioni fgottose ¬ dalle articola-
zion'z_" delle 'dita; dita rigide pernodi' gottosi;
lanc`;'_nazio'_ni ,' _notturne nelle gamåe; lan_èinazz`dn`i_
nel «gin_o,`ccln_“o; 'nvcon`n;4rv1u 1›EL_c1_1_vo'cbq_Io';_'-ta-
meƒ'azio_ne delle* ginocchia `; bruciore alle» gaìnfleç 'e
ai piedi; oozozw of co1vì'1z,4'z1oNE 1n:z›_u ì sims
cAmu1v.41v1›o,; tumeƒ;azibne del mal`l'eolo` del -fipiedo,
crampo neipììedzfpiedi freddi; piedifreddi Jsudan-
tz`; 'forte sudore" dei piedi; 'enƒìagz°on'e dellafl pian-
ta dei piedi; dolore delle pian`te dei ^ Ipiedimel
camminare; "pieddfiti ehe si piegano' senza flrza
nel camminare'; erampo nei piedditi; calli ,r dolo.
re 'dei calli; s'u'do're' diurno inmoderatat fatica; 1.9u_+«
dar? díw'fl9 .particolarmente delli! _f¢¢'.0`_í“,'_“"”,'le!T"
.9f€"0 7,”0f0 ;,".4x'tz'›I1*.'4'_' DELLA 'ct}z'£j delle 'man'í'§_ la
cute screpola in_ 'qua 'ed in"lå' e”'.!it"_`ƒ'€1l6l¢';"'P'“"f7°'
fra giorno nel _ ri.s'c'aldar.ši ," prurito 'la sera prima
dz' carica":-si ;' eruzione 'erpetíea' al collo e sul- pen
to. ;._fnrnnculi; vecchie piaghe alle gambe con lan-`
cmazzoni notturne , prurito , e bruciore; crampo
nelle dita e, nelle sure; curvatura tirante cram-
poide delle dita delle mani e dei piedi 3 1¢1"¢f"“'
zioni nelle óraccia e nelle gambe; lancinazioní
nelle ginocc/zia nei piedi e nelle dita ;- dolore ti-
rante neg1i\arti; calore pass-eggíerv ; V-431°! 'E'
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›
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ueemoczu cumu; facilità a prendere, ctu:-n.;
zìgtreddoótflüá, maneanza:di~calorc i¢l¢l1a._m_aee/n'na;\
intorrne_ntime_nto' delle memóra 4 dëllß. 5rac`oia_.l del-
le .mani.<delle_ gambe ,ødí Again-no e di notte; ímem
sí6ilz't¢i~del hraeeio e del _l_piedc; «ßfßnchczza» dei
piediø Öruoioredellc piantehdopo «ver passeggia-
to un poco; rm-r:31v.e u1rAz_m1v5__DI- renza; spos¬_
satezza -nelle membra; stanchezza nella svegliarsi;
frequenti ohadigli _e sonnolenza ; . sonnolenza not.-
turnae; sonno inquietoulanotte con -Svegliarsi fra-
quente ;l senno. pieno di.sognz'; eoozvr Azvoosmezvrz;
sogni itcrriåili; frequente svegliarsi la. noìtte ; 111:.

#36

niro 4ono1tuazv1'.4nsz;›i› pensieri. -impediscono. da
addarmmtarsi; feãhre terzana con vomito- acido ,'.
dopo ƒreddore , ed enfiagíone della faccia e delle
manüaficiobilítá _; timorenel trovarsi soli; osti-
natezza «,¢.sensi6ilitd; angustia con , afllizione , e
piangolosità; srrzzosnaatuo. _ \

- Unadoso mediocre, quando il rimedio sia applica-
catoa dovere , agisce con .vantaggio per ho. ,› o 50.;
giorni' ed anche più. _ ; * ' ~

~ La canfora calma d”ordinarìo gli effetti troppo
forlì del Lìcopodio , V ma la Pulsatilla è preferibile per
reprimerelo stato febbrile che una dose twppo' forte
potesse produrre. ~

1 Se il Lìcopodio è omiopaticamente indicato dopo
che è stpta precedentemente adoperata. la Calce ,~ la
su-_ azione riesce in particolar modo-favorevole.

- ' I' sintomi, indicati con Gflì sono del Sig, Barone
Gonsigliere. de Gersdorfll ; 1 ›
\
.\..-_ _

\
›

, /
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le *_-››<›tI.f<t›.i clflflesfi .è im da' *.....,.°°“1:tlg1ue_(dopo,2?i.;g}orm_) W ^ _ _
H ; Lq_|_xnattiug;_;;eU alzarsi' dal letto le 'dopo , vertigi-_

- ' pe per cpr- lralpalla dopo 30, giorni), ' ' '
' I" Priiliii `dèl'11i1èÈzog'ìoruo:,` vertigine :-luílolgira in- ›

. _ t qsìeme con lei *_ conmgran voglia vomitare
" (dopo giorni ) .

qffosto che essaivsij v`<;de'gii;a;-e qualche cosa all'in.
` "torno prova per uii°`ò'ra 'u`u'senso copie, se quel-

. 'fi .Swe i.°°§e lasiwsa -Wet "1f°”°°»P" Ilcorpo
5,._pQllus.caI§eutq_,d_i testa-icqmç vertigine priinadel mez-

lt°Bi.-<?f.e°.J»ffiäå-'.H1ilISée$9i ß°fl`1§ S°.l.¢Y°*Pl.ß'i °°~` chi mollo `iul'ossati ,"nel qual t`erupo(1lfpe_nsa4re
ed il rìfletterei le riesce-gra'v.é_ .(1 Gfllll Ö ;

__ S\{*1ÀflìI,l_\ël\1f<›'Ãl.£l.ii'lèsì':i p'el?.“¢I_1'i ëSš'a"non' sà' d0vá sia;
' `”V'Pr§ò s_èr;`i',__ 'qálordiquieñto"c,iéaldo_ 'uelle,"teiüpie e'

' R,s"..<›f,é¢¢f\.i H9?? 55-;'ai°'fHì`i)'t' ' li
on 'può leggere ` erchè non rìconoislcefle lette-

. rc_,e_lo _qscap1bìa,;A_li: /yede, e le può ìm†i_ta_reç1 ma
" noia ai' puö'rióör`dàré del loro vglorc_';_ 'sa c e il

1 Z è l'nl,tip1a_ lettera dell'àTfá'b¢_t_ö ,"m}1"u`_oi1; 's__i.-;-ìc0r-
,_ da @9359 'Sl,l(V=_lt1iax11å_,`-p\u§_›`:'acriv'ei_-°'e é šcrìiicööñ' tutte

_ ..Â "l§*-`;1ell`¢?lil%,›;necessarie , ` xuafdopo poi cpu. sa più
f. 1 l- . . .<,lP=1s'*=it.~›f ››1¢~!«i1ì›§fll<=l.e be1s=›,f“$°v»e ,wafer-e im:portanti 'ed anc e astrattefma in cöšè usuali

A ;s' iinbro lia ,_ e per Qgegn, dice' su`sin`è"ovç do-
"'vrel›bè`ãir`é m'ale.[)f 'T '_ U, - __ ; '

xo. Nel pensäi-e`_lia_`la`te3lg _¢q;,ne'qjWjQfa 5, [Q . ìtlee gli
s uggono subllo
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Fon: orrusunznro DI |'ssr4.
Oífuscamento di testa come da stomaco guasto.
Obnubìlazione di ^'1estd'* con ~pigiatura otluga nel

sincipìte , come in reuma retrocesso , con giçci..
tà di bocca e di labbri e con sete.

,.. .. ,, __ I Izfiloyeì _s¢mp\ì.c9 ,_ cpnpìnuqefçr ,pi§`}KgìQx†ñi,,,ì|ì lqt-
.ta la testa, ppù Afort_e n la ßqugetç , e più xmte

- ;. nel c¢;_m|1;inare:a_ll'8peljf0`. f`¢_ '_ __ '^›
IB; 'C'e'|'alfeg, come una specig ¢1i_1,-ísonànza _x;e'lh*; fe.

. A .gg ;Hqqa_sí una 'èdrda di” çla;viçe_u'1balö_,` che
j›" f;{'=~°s“ci1|i; ~ . ¬ "

I/N' 1éI'zvá'no'1'\J.4nl'rM'o 'Num rzäšfa NEL Poszliuz
_;.,._ ,1L_,_1›u:pu Dvn,4_u1:N1'.E*. A ' _ ` .

`§ "Un" brusìo ›in"\tér1it›' *nella ' _te`stá`, con' senšo di

” ' Mal“`di 'testa' , 'spécìalmente nella *scuolei-la e nel
K ,_ ;,vo|¬tarl,a.í_ ¬ ` . _` V

_'V__^gE§s'å seme nelh “tem 'ogni pa,§so'ehq få,, 'gd ogni
'A 'Èmov'ìr'n'ènto séùté! 'úho sc'ùòtix nénto` 'nél  e:érvello.§ø'.W'P¢so"ne'1lä“tesmƒ' j ;;_ ~ -~_.'_f .

; Peso n`éH'f qccHíff¢e9.(_“(1ç{àq gI_cqne'_'o1,-e' “ f_/
ƒ; AN_¢'|Ià pš›_:i_ç', ìpfquà 'ed' ig li; nellafiësta aatofnirance,

` "` che ñéñgle,l3`_tçsld'Pè§ätf(é;v'ësgq 'nbn .šapèira pel
__ 3 «dolore ove"ri1í›òsar1§i ,Y t'uffå.'lp 'no'_t__te_.- (ìdopo
,W _2,. . _ ` 'iL' .V (_
1; ¬,,1f)¢`›,_c›'ñ':dx›' §:{1po'\:|Plen§Ö,_ _çQ_gi_ç'4`_'tIg'_`g1áçìh,1fa mco.

^ moda; né11H._›,ne; "- ~
, ., ,}§m|c_r§nìa n 'sf1pf}šì_r1;\,. tíoñiè ëgteynymenfex; 1! do-

lore', ;_;ce11`dç`v ¬[i'11_'p,; `í1`e}l_"ò'recch;o":e_ 'i;çxL dçhtì , è
' ' f0rt|ss1mo“1*0,`Lfl<(èra;'erš 1nS0p_pQr§qhil_e(,nellç'{scrive-

.: ,-†,x¢.¬_9 le 9*." fé 'H1 11.T11?§j. 'lgìfiåflfå .HM-tempia,çérlif fflããe l133!lë.§es1i^f°¢åiífl§';'10 fa...¢f°š<=er°.L I .'v.ef\.<>.v«.11.s=;I1<›,1fl.f›; *A V' 1*
25.' Cn¬;4zz;4'^,4z 'gif s'ö1fiíe'.11,'_u;~u;_ì,r ggçqk;:l;g$§i1° da-

: - ç° le ¢@'!a%'9Hs$(u,15f'v›*';2L- glfålçlãìíxìfi. f.,›« % »~ Cè alea fm I uno- ~1 a1uoGucçì;o6:w'_~ - ~ '
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' ;Dolore;ofluso--nella .fronte come se la testa fosse
_ i_ compressa da i due lati. « ,

_ li;§1;nattìna<.di buon' ora ipigiatura nella fronte , e
lungo il naso. '

Pigìatura ora nella tempia,.deslra ora _nella;sini$1;(G_fl)
30. Pigiatllrm nel_la_ metà. destra dell' occipìte -per in-

` A ; Vvei-so,~l';or,ecchio, ti -_ i
Pìgiaä1reVsopra.un piccolo- punto nella collottola

«,À ,»1)¢›(Lp1€:;l>1aEME*1vr1: svzm marz supnmozw
D1»-Lz,4_ rßsm ',. come nel.ireuma.(.d. ore 12. )

1-, _ ;¬el_\lel;£›ostmQ;-iggio dolore; pressorio in tutta. la testa
specialmente nel curvm-si__._(.dopo 25. giorni )

l := Lß -›m_attina sisyeglia con \ congestione di sangue
.«»›.t verso-\la...testa. . _ ' .. -_ , .

35. Pvzuzzom: zvuu msm , la pera. dopo cori-
È _ ›catisì., .. ' «l 1

Dolore.\'di capo nulsante dopo ogni accesso di
1^. _Ãv=l05SQ»›!:-' '<l ii- ^›?|'.'.:~^ ':' 7' .. ' I

Battito nel cervello nell';appogginre indietro la te-
. ~sta.-gi fra; giorno.-~ t 5; V , -`

^ Cefalea ineeesantøgiliattito nel mezzo_delle fronte
. ,--delle 3.›&ntiIn0ridii1n0,_fil10 alla. sera ,_ e quindi

. -. .. .cesena i. V i. ._
_ .Puntura e pigiatum nel, vertice del capo ,.la not-

_› le (dopo _7, giorni) ._, - _
4.0. Dolore;d1..test_e pungente nel.,po_st;ner§g«gio,,fino al-

la sera. , quindi nella notte dolori di;denti.
-:V Puntnre e pìgiatura .ne1la.åesta l( dflaínlcune :ore )

l Puntnre alla fronte .per infnorí-, epesgo ogni gior-
no-s'ad l.nle!\“l›ll'l›:';1; _ il-. "t -t -'

Car/1L1.'.4 Nor1'vxN.4'consìstente_\_in luncinazioni e
V _pun_tuì'e fisopra, 1', Øflßhio destro 'nelle teiupie ed

all' occipìte. i _* -,_ .-V; ,_;
- _ ,Dolorosità¬.esternç.. del;;inoipì1;e,,nel,_toggerlo, :

45. Dolore superfici_a.le;`s;1llnef;-qgitflhsnln brggxna . agli

\}
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' "` 'osel delle guaneej agli orecchi ,~*hl1e'niai1'dìl›o-
le__, che cessa _nel=postm'eriggio e-ritorna la sera.

“ i 'D0loreI'pinzottan!e'~fdì *UBp0f,'\'lieti'o~_l_'«oreccl1ìò ( d.
. \ PPP 43- l . ,.l , Laneioazíoni '_nel1”`ocoì|nfef('l Gƒflš _)='= ~ 1+ ›› »_; I F
-i 'Doloreurente snllefdue preminenza occipìtali:
_ _ Lancinazioni prementl All' occipìte sopra un icco-

~'›1 'f`-“filo punto a-Isilístfn' 'presso«lae'†nuca=_('_Gj2.-l)
50. Lnncínazioni prementi a tratti nella -metà' destra,

11'- °›'-'-~ (lella, l`rohte* fíhò`~ presso il oiglío'“e lì'-origine
f .QI 'åél flas'0.§:.%5ñ1e.l-:ñeg|ç:':@ssi )__'-.\'.u_\. __
-" › Dolor tTra'nte~-Hálla-ìpáHeI l;lestm"dal1-eapd^-fino a

'~ basso-'nella nuca.='i ' "*`_`j l' 'f '_ ""f“1l'-*'="'.*
'^'è~L&nelna'zioni «nel"cálSt`› che dnrano'_L8:'fore~§ ma

che cessano al nascere di -una «enfiagìone __ind_o-
'- '~" ~'lenle~delle'fguance1`('¢ dopo' 25. 'fgìofni'-)~' « - V `
_ Lancinazioni alratti nella metà des_t_na~»~ilt!l capo ,
-i *l6'qual'ìÉìrradiano dalle*-íemplflf( -'l

_ La sera , cefalea lancinante sul bre5ma~*`6›'a_d am-
bìdrie-i lati.«del'.capöf(¦ Öflf' "Z-ii-*I

55- Lancinazioni acute iz-radianti dal 3 preminenza fron-
tale*'sinlstr.3 vrexlsolle p}igete'_sinisir_a

'= -`Dopo- léglgìero' *pi-urit<á*=e'U1fhegámenlofcol ito ec-
,citato da_ questo , sì_risveglia_nella tempia destra.

i ' 'come nella ¢uteß;1'mn'1_-noaçräoohe similemäaottíli
lancinazioni nrentemeiíte”'§tunge1utìß,›e; dé_po que-

lf' "'“stç _un' doloreidfi lcoläf-1_áiq-uãnlo*l›c0mL›rìÃ1eulè
_~`~› _~f¦›^¬t__|=-=~u ;l›.e _'~,_› , 1.'-fi: fl-

1Lanei'nazioni 'ora' <fl1àj~ora fllålvllelle testa? féldo o
` _ *in altre .partì'*ldel-'fco`rpo_ ,1 -'come lal malleolo del

_ ' piede sinistro ,_all'artic`olä1iono' -della ›m_ano si-
_. . . ..nistra '_ . ~ 1. ¬- .: e .\

V ' Camminando all'apettt›› lancinaliofli al cano, ester-
ne fugaci. _ , , i " * °

Lancinazìoni nélf cnQIlliølid›al_f-dl9opra~ della 'metà
* destra della«.fr'ønte. ('*Gfl'I-)~ - ' - -

'›
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Sul capillizio a sinistra , l' sensazione come fse; fosse
tirato'un_ solo caäpello ( Gfl. ) " ' '

Dolor( di capo scin ente sul eapillizioiper lraverso
fra la fronte ed il vertice ( Gjl i) . * _ ___

I cA`1%›_ELz;1 c.4no1vo `m “an/1NDzssIM '.amo1vb.41vzA.
Prndore sul capillizio,
Eruzìonel er etica alla festa con enfiagione delle
¬ fglañdnle 'dial collo; gl-'osso ascesso' -all' occipìte ;

il capillizio 'è coperto di 'una crosta ', che il
` bambino nella notte 'sèalfisce , e' che" quindi

sanguìna. '_ ,
Emzioue erpetica alla testa che suppúra' forte-

mente ~ '
Molta- sensibilità( el _fre'd_do [alla testa , un' ípoicoí

d' aria fredda ll: una sensazione scindente sulla
~ cute«-`del cupo'. i ` ` ` `
Le vengono molti capelli bianchi. '
›'i=.

Dolore eonftrattivo nei muscoli della fronte ed della
»faccia ( dopo 4. giorni ) ' r `
Bruciore nella faccia ( dopo 261 giorni ) É
La mattina presto rossore nolabile nella faccia. ' `
FREQUENTE-cano 1«¬zm.4cr: N1-:z;z4 1'.4cc1.›1 ( ì

primi 'giorni ) ' l
Acerbo 'caldo nella faccia senza rossore ('i primi
'2.giorni)- ' `

Dolore semplice al tutto nella parte sinistra della
faccia. ' ' ' ~

Ernzioue erpetica alla faccia dopo iz. "gni }
Prurito in tutta la faccia , e pustoletla con ,mar-

cia nella punta; sulle guance, alla fronte , e pal-ti.
colarmente' alle tempie ( dopo '12. giorni )_ _

Faccia rossa gonfia , macchie rosso-scure semina.
te di pustolette marciose ( dopo~4. giorni)

Molle pustolette alla faccia , molte macchie im-
16

2.I
Faccia in
generale
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,petiginose ; la faccia inlfivß *GQ .§~_ _¢9íX*~I',l8.-
'Molte macchie jmpetiginose sulla parte siççstra del

viso e sopra il naso. _ e V _. i
Essa qualche volta sembra giallo 11191- Uli!)-

8o. Pazzwo cozoiw uz riso, .aprano ,cgzgi=4s.izo-
Jvrrozir. . ,

Faccia smunta e pallida ( dopo 3. giorni )
Palloi-e di faccia con sonnolenza .dini-na,e svoglia-

tezza a tutto ( dopo ore A8. )' . i
.Verso -.sera l' aspetto pallpidofldel içisociiesce ( d.

8. .giorni ) - - -
_ La mattina. presto , faccia molto pallida- , ali-

battuto.
35. L' aspetto della' ƒacciaè ingltp :cambialo ; gli oc-

chi .sono molto abbattuti, .- V
Grande .abbattimento intorno agli occhi ( dopo

'1-.;s!°r¢f > u s. . i. .Orli 'lividi intorno agli occhi ( dopo ra. giorni )
D Gli occhi sono .abbattuti e torlfiidi ( fl. 6.'gnì )

( La sera . .male .agli occhi , talchè appena essa
può 'api-'irli .) '

90. La sera -al 'luine;gli occhi sono affaticati assai ,Y _e
quando essa gli .gira dolgono. _

Dolore degli occhi, .come hastonati , e come se
-volessero saltar fuori , dal tocco dopo mezzo
giorno in poi , ma il più la sera; non può
pel dolore guardare .una cosa ínteiisivamente.

Una qualche pigiatura sugli -occhi con sonnolenza,
pri-nia del mezzogiorno ( Gf ) ›

Pigìatura sulla 'palpebra destra superiore ( Gg; )-
Sepiso aiell'ocpåio destro «come se cigfosse ca uto`

- entro _ a e cosa e igiasse ( . (
95. Prurito negli angoli interili degli occliir( Gf. )

Prurito negli angoli interni con infiammazione de-
gli occhi; le palpelire dell' occhio destro' sono

. rosse e gonfie; quando sono asciutte dolgono
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come_'inaridile';' la ixotief-~s"appiccicano ( dopo

_ ) ' ` ` l. `.', _' _.

~ Prurito intorno all'.-oecliio. › - V I ~
»í.Aifiditå. degliocchì-f, la» sera' )- i _ 3

a sera sensazione di freddo negli occhi.
moi. negli occhi; fëobbligato apulirseli per po-

terci veder bene. _ - _. '
Molta~ci_sp'a; gli occhi* lacrimano; Ipigiatnra nei

_ ' _medesimi; aspetto-“pallidoil f › _
~ Pci* un -vento crudo* gliscendefinolto umore da-

' gliocchi. - _ e- D' ' _
Nel postmeriggio , -forte ìlacrimazione” dell' occhio

destro* (*'dopo 5.' giorni ) '
__ Occhi toi-bidi infnocati. _ _

105. Biiuciona~iii:ci.i occai. f ' '
Infiammazione estesa sul bianco dell'-occhio. _
Rossore del liiancodell' occhio con dolore ( dopo

ra. giorni) , › ' _
Rossoiiii iiseuoccin i'i"_-`í›ie_ia'rna.'1 ner uxniisiiu.
Occhi rossi infiaininatij, con punture nei medesimi

_ ` dalle 5. pomeridiane” alle 1o_.'della sera.
no.. Lancinazioni «nel bnlbofdell' occhio destro'(' Gfii)

Pmvruu in Auninnn eni 'comu (- dopo iz. gni )
.Puirrnna -user.: occni senza nossona niii uxnnsiiiu

-per tutto il giorno, ma specialmente la mattina
~ di buon' ora ( do 34. giorni )
Convellimenti- eonvalliivi della palpebra inferiore

_ sinistra verso 1' angolointerno ( d. 35. gni )
' Infiammazionedelle palpebre con dolore piginnte ;

_ la notte negl' angoli esterni sia piccicano
115. Palpebre piene di pustolette mai-cliise. “

__ Le palpebre sono nlcerose e rosse_',"e"l."umoi-e che
' l no scola pizzica e coi-rode sulle- guance.

Gli occhi nella notte si appiccicano.
Gm ocein sono La san risiu nr muco iniicio-

ao , con dolore scindente ( dopo 81^. giorni )
. le

I
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11|-lume? l0_-i..<›fl'use0›~~1a mleiça- sirnofflllotiainente ,
` talchè non' vede poi nulla sulla ta,vola._

nio. La sera al lume , gli- oggetti .ehe@,gua_rd,`a-_itten-
tamente treinolimo_,- ma,,più: di. lill1o,.«il'.lume
stesso aelƒfissai-lo.- : .:. ..-i. D, .. ..1

Nell' .andare ai letto ' splendore. tremolanbsrdavanti
agli occhi. A . .. _. ,' .. 4:

. Dopo- il isoiiiiomineridiaiie-,› come Im. velo ed uno
splendore tremiilo; davanti agli occhi (;d..~;i6. g. )

. Oscillazionemvibrazione, treniolio nelljriasdúvanti
/agli occhi, come quando per un granßalore di

. . , estate si guardafl'-aria. _ _
A poco più di mezzo,bracc_io .dagli occhi;.appajo-

no miccnii: usim is'U_GA'C›l¬( .dopo ore 48. _)
125. Nello scrivere le lettere. cominciano .a. divenirli

;~;'N¢l leggo;-e__lB› lollere. sembrano confondersi. _
Incertezza nel vedere ; l`requentenien_te_ splendor

1.-›-memole deserti. sali -oecthi--r , -J;
_ 1 iTi1r1.›flii1enfn.idi._iis1ai ,per1~leeg«re.èi-ebbligaio ie-

llerfi, l9f1SßPlllí>f ora. viioino' pra lontano( (1. 6. g. )
` Nongvede clio. 'la,:.inetà.,; sinistra delle-cose.,--la

.destra inancaioè i9fi,ßuriitef;«egli.vx-:de «con un
, . Occhio isole. coipe._pgu,aml›edo@e ,_,sqlainente il
. . .difetto 4lella,_vi_sla_ ë,m&ggì0I.'H per fzocchio destro )

130. Lmciiuzioui, .neri nano .wnìrosio nssrao (G_fl.)
- - - -Ifßucisiziqsi; user. usu`o..s'uniren1_o' '- sisiiirno.

f' _n:~,'i-ì›_2fi=_«»f;-;_ _ Y ~ ~. .i
.- -:.Plëflliire.lsiwisasf1.›iwiwntr fitte.ne1l'.int.em del-

l',foreeehio ohoisembra essere troppoipstretto , e
comesše' .fosse rper; scoppiare.: ' L _' `: F . .

i Lancinazion_i..dietro, l'_orec'c_hio-.sinis'tro. e( Gƒf. )
Lancinszipninella,jpartesuperiore e nella media del-

la conca dell' occhio .sinistro ( Gƒfi , 1
135_,_,I?igiature alla conca dell`.orecchio destro poste-

. fiere-nie <ißwi›.r.l -. ai s. . ,
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-i¬-:'›'”›7i2Piiiicore"honisenso d"esulcera`z`ione' dietro -I' orec-
uln.:-i ...idrici dest'i¬<'rfèd.folla,- parte'¬post`ei-iore del mede-

, ›_."-1. -i,

`... ,._ .-_\.._..

s;m0((_;fl;) |_§w::,~,_.
~Nel3 'soíiiarsi ~il;›naeii'›gli vpungefnelll orecchio ',? e quin-

di il parlaréi-lefricsce grave. ' _ ' f _
lLi*'.~inte\'nofdell' orecchio sembra come~c'o'iflpresso.
Llfaria flihera 'leioagionafl nell'-orecchio una specie-

di Qtalgìa-.V «_ _.: É `, :`,. . ._. _ _

. Il-o.f.PnUni'iio wenn' oniiccnio * I ' di
1›;†

Supphiiaoione se scolo* di materi'a“da~ll'__,orecehio.
Seiisazionefi ooiìie Idi- › pi-einito verso 'gli orecchi.
Ars-Lusso ni saueuii viinso ifonizccaio;

-1 I \.i`^ Brusio 'e “sumurro agli? orecchi efldeiitro imedesimi.
145. Sussnrro nell'iorecchio destroii « ' _

.i
i.,

, .~ r

Sussurro ie zufolìo negli orecchi. ; ~ ' 1
Foiniii svssunno nnc:.i='omiccn_I. «1 «'1“f' _'
Suoliofdl»-calmpene agl'i1-orecc1ii;›_`-j » A 1- \
La sera per molti giorni di segultof, -un pigolio

aglioreccliip '* - ›' .'
150. La mattina presto e la sera, pulsazioue alforecchio.

Gorgoglìn agli orecchi *fra giornoi
..Lerwìene qualche'-cosa all'-*orecchio 'con rombo.

.li _ 'firlif Viene- qiralclio' 'cosa 'all'orecehio ,* gli 'ci sus-
surra dentro , e non si sentelliene diio. g.)-

-Li' udito uè' pegigioi-ato"(fdopo-loreaá.. ' ›
is.-554. Snnsisinirß- rnn"i**iroiiioixr;›' nell* andare a spas-

160.

so (dopo 4. giorni )*.' 7 ` f '__ `p
.(.«Lao'sera le pare di? sentire i una musica che nel

giorno ha sentito suonare da*un'oi~ganetto )
Laiieinlazioni negli-essi della .guancia -sinistra sot-

to'l¢'«occhio'(_GflÉ̂) ' "~ -
Convellimenti convulsivi D -nei*--muscoli delle* guance.
-Pigiatura all' osso nasale-, =imìiiediatamentè`1presso

_ l'occhio_destro_( Gjf) ~ __
'Pirature preiaenti 'alla parte“destra_ fdell naso esten-

namente ( Gflf ) - › V* _
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La in 'sera letto , un senso «scindente d' esulcera-
ziene alla parte interna fdestra del setto nasale
molto in su ( Gf ) __ `

Illusione ld'odoi-ato :nello -.sputare egli sente eo-
me un odore di cancro «net -naso. '

I nervi dell' odorato sono ..estremamente sensibili ;
.lo stesso odore di giacinti le eccita nausea.

_ Prurito del naso ( dopo 5. giomi ) A
165. Per ti-le postineriggi di seguito, verso le due ,

, sa.ngt1e,dal naso( dopoao.. -giorni _ '
'Sangue dal naso per due ›voltc~in «un giorno ( d.

.Forte epistasoigie quindi spesso- sangue -nel sof-
fiarsi il naso ( dopo zo. .giorni ) -_ -

La sera . do una passeggiata. forte epistassi da
una piccollioferita nel naso( dopo 32. gni )

Muêio sanguigno quando essaiii solliaål-naso (d.
' . giorni ) N › -; ~.-

110. Più volte sangue appreso sofiandosi il naso ( d.
_ii..gio'rui,,) I ¬ _ - V;

Erezione intorno alla flioeos. , A 1 _.
. Erflzioiie .minuta alla bocca ( dopo ~1ß.I.gioi-ni )

Una___pustnlet_tii) prariente al labbro superiore (` d.
1 iorni

Eruzionš all' orlo del rosso del labbro .superiore
. con dolore scindente;-nel muovere i lahbri o nel

_ toccarli ( do o 12. 'giorni ) I _ V
175.'_Uua griinde ulcera al rosso del .lahhrof inferiore.

Pallidezza delle labbra. H A L ~ _'
La mattina di buon`ora tumefazionedelle labbra.
Per due sere di seguito , forte prudoiie-alla parte

.anteriore del mento ( Gfli ) 5
Pusronum-g eurirricns -rsuiiiiiim -nu-oimo ii.

5 Mauro. :
180. Pigiature alla parte posteriore della mandibola de-

stra ( Qfll )
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~ - › Unvmmøn dum valI'angulojdella« mandìßole infe-
rìare., _eon senso di cnilƒtloß nel capo.

Gnmnmze nnnrconnolcktmi-xx; ~` V
.' Dolore perfiarante nelle' gl_¢nttn1_e"§nbma^ssillari-gonè

fie (__dopo 4. gio:-ni.L~' V' . U ' _
._ (Ira-' qua' nm là ai cine» ti del c_ollo e"poster|or-

mente In gols.,J›1g|atnne tirantr staccate
185. Specie di paralisi ei nineeoli del collo: essa non
1:; :É epuò eoatenere la_ testn , che cade _sempre in

avanti con una sensazione? di vertigine per sen
-~ r.~:-» ai-e'non'lìa penaltro nessuno impulsoia
» ; niettersi a giacerm- ' I ' °
. Grandi tnberosítä di rosse pflstule erpetiche intor-

* M no tal collo, le quali' priidono straordinariamen-
te ( dopo 28. giomi }

Alla arte interna del labbro superiore. come pu-
stulìe -bianche' di ììofore ni-'ente nella quiete e

~ non quando mangia ( dopo ore 30.)
Essa non può aprire la bocçu per tumefifllione del-

: 'le gengive. . ' ' '
Le gengive- sq'ngninand'3 finffemente nel 'pulire i

«lenti ( dbpo zo. 'giorni ' i
190. Dolori nnngenfi e= pìzzicnnti' nella gengíva- e nella

- V guancia sinistifn.
Dolone convellente' nelln gengiva- «Tei denti inferio-

> ri , al- poefmeriggio- ( dopo ro. giorni )-
. Tumefazione- della gengive sopra i denti anteriori

con: enfiagione del lalibrosnpez-ioree. _
Lancinazionf nella-« gengíva ef 'alle radici- dei denti-

íflcisìvi' sinistri- inferiori ( Gfil )
Calore- e dblore nelle gengive ( dopo ore 12. )

195. Ulceri alle gengive.. * ” i ›
Tumelìzione della gengiva e pnlsazione¬ nel Gente'.

-. Le prima sei notti dolori di denti pulsanti. '
Dononl nr nnnn ottuse nè- pulsante nè pungente

I

I

5."
Interno

della
bocca
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nè, tirante di sopra e- di--sott0f› _°011_ 10191210'
Nr: delle gengive ( dopo 15; :giorni ) 1

Dolore 'di d,ente;v:bßttì›to e compressione. -...I _
zoo. Dolore lancinante 'tiratorio-neidenti molari infe-

riori sinistri ( Gflf , ~ ~ -
_ Dolore tirante nei denti-.molarì inferiori destri ( Gjf)

I
1

. ;Lancinazioni iu,lms-dente vuoto,_ i
_ .Tinature nelle masoelle (dopo 2 . giorni `.<-of

Dolore convellente nella mandiboñ inferiore la se-
ra (dopo 1|. giorni-)- .= -

205. Dolore di denti in..lu0ghi' iudeterminati,- ora di
'sotto ora di sopra; un tirare con» .punture , per

_.; cn.i;.la seraessa non .può addormenta:-sii( d. 9. g.)
_ V. Glacidazione, punture, e terebrazioni in un dente

vuoto( dopo orenz. ) ~ -¬ ' V
Urti staccati negli ultimi denti molari destrì supe-

. riori- ( 3 ' .i . '
Veementi, punture staccate lentamente -snocedentisi

in un dente vuoto , che cessano in letto dopo
-y -¬essersi~;riscaldatì.... ' = i

Dolore di denti dopo mangiato; nno scavare mi-
_ t ,sto con punture. in un idonte malate superiore.
nio. Dolore al minimo toccaredel dente,e.nel tossìre.
pi D,olore di. denti. ,::com"e¬spasmo nei medesimi..

Un dolore tii-ante spasmodico nei denti, _mitigan-
. .p dosi; per' bevande calde tenute in bocca; '

Donoiu In num La Narra sourauro', E-sannsnn
La murruu rmssrro cassino, rum Essa 1:'
uomo liccrnua. un monusu cosiccm-:' non

› Puo' mn' risuona sonno. . ~
Gran vacillamento: dei denti.

M5. I denti divengono gialli. `
Bottoni sulla lingua. '^ ' : , ' .
Esulcerazionedella lingua. . _
Un ulcera sotto la lingua che nel parlare e man-

. gìare incomoda ( dopo 18. giorni )

1
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L' interno della bocca e la lingua sono come in-
sensibili ( dopo 32. giorni ) .

220. Tumefazione e prulungamento dell`_ugula (dopo
6. giorni.) _ _ _ ._

. Àlla parte posterioredel palato p, laucinazioni for-
'micolanti prementi ( Gfli) . . ._ . -

Sottili lancinazioni all'.esofago ed in gola dalla
parte sinistra _ _ '

Lancinazioni. nella parte sinistro. della gola (Gflfi)
Male' in gola'nell'tinghiottire\e nel-.,,tossire,..

225. _S_pesso,,dpl,oi:__e _nellf inghiottire .come se jnandasse
' giù molta roba in ,unaflvolta (d. .p.. gni )
( Dolore di gola. wmfl per esulcera_z1_one›) .

, ( Infiammazione .dii/go1a_ con ,fiocaggine :;.__essa non
può per. le, grandi untnre .mandargìu nulla nè
di'solid_o nè di fluido . per. nove giorni. inticri

_( dopo la. giorni ), j A i .M
. _.S"=¢ifà. .°¢Pflnter°..i,e s°lß ( d°.P<.›.-.5-¬ sei ). Scabrosità nella faringe e_ come gonfiezza;_che sen-

' " te nell' inghiottire dopo 6. ,`gí0,I'ui 1
130. S1cc1u` in nona' un in Bocca, ,

__ Senso siccità in gola. ed .in boccaspsenza sete ,
' solamente la sera dopo. andato a letto e per

tutta la notte. ' D .A . , I' __
Siccità ingola con molta' sete ( dopo ore zo. )

_ Nell' andare a 'cav_allo,,.come fa tutti i_ giorni ,
. _,Spurga.muco sanguinoso. . V :I _

_' Lingua sporca... _ 1 , .
230. Bocca secca édamarognola. À

p Bocca secca edfiaqidnla,
Raschiore in bocca. ' _
La mattina le monta dell' amaro in 'bocca , come

Se BVGSSE degli flçidi_siull0 stomaco. D
La mattina di buon' ora sapore anäaro in bocca.

240. Nella notte ,saporp__..,a_maro,s`1 forte in bocca che
l' obbliga-ad alzarsi, per sciaquarsela. __
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Continuo suon: miao' ni soc'c.r,“ ma pure i
cibi hanno il lorogusto naturale. _

` Sapore di cacio in bocca ( dopo 13. giorni )
_ Sapore molto dolce in bocca ( dopo ore 48. )

V La mattina di buon'-ora liacqua sembra dolce co-
me lo zucchero.

` 24.5. Sapore acido in bocca.

4-' ' Pirosi': sente un bruciore' nel petto per 'iu sù , e
3"°'"°° gli monta dell' acido in bocca. '-

' Pirosi : si sente bruciore dallo stomaco per in sù,
_ -e le monta dell' acido in bocca.
Rutti quasi ui-enti - una specie di pirosi.
-Botti nr-enti incompleti ; vengono fino alla faringe

e non in bocca, e cagionano in gola un senso
di bruciore per molte ore ( dopo ore 4. )

250. Mezz', ora dopo ogni volta che ha mangiato , pi-
rosi: rutti acidi con bruciore nello scrobicolo

' del cuore per molte ore, ciò che lo indebolisce
moltissimo e lì leva quasi il respiro.

Singhiozzo ( ) .
' Singhiozzo ogni volta che ha mangiato( d. ig. g. )

Gorxosr nurri n' una snmrmcs ( i primi gni)
Molti rutti alternanti con sbadigli

255. Molti anni Amour.: ( d. 6. e 15. giorni )
' Ogni volta che ha mangiato, rutti acidi con ri-

gurgiti di cibi indigesti ; dopo rimane iuboc-
ca per uu' ora buona un sapore puzzolento con
olfuseamento di testa ( dopo 11. giorni )

Nel postmeriggio ( dopo desinare' ) sempre rntti
bi iosi. _ p

1 Nel corso della mattina , 'gii viene acqua 'in boc-
canello scri~ve're , come nella fame canina ( d.

- in. giorni l
Spesso , quasi un giorno si e l' altro nò ,« un

` arrappare .nello scrobicolo del cuore; le viene
\
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nausea ,~-å obbligata ad aprire la bocca e le
viene fuori come dallo stomaco .molt'acqna salata.

560; -Conan;-gg iiìäacqna in bocca con nausea; é obbli-
gata a sputar molto ( lo prima 2. -mattine )

' * -La mattinaidopo ialzatosi e -specialmente -mail' usci-
re dalla camera si sente una gran mancan-

ff ' za intnornoiallo stomaco, e sì malecame .se fos-
.. 1:' 'v;se per poornmpere in sudore. , .. .

Torri: 1.: mamma. A moinoio oimsu.
W* 1 In mezzo alla nausea, oppressione nel .petto e nel-

lo. scrobicolo del .cuore ,. e spossateua nelle
`= gambe, .il mttare :sollievo per bieive tempo ,

` tutto ritorna» con un senso di sottileliformico-
,« D» i E:nello'scrobìcolo del cuore e-nella iaringe:(C_}flI)

Nansea con gran caldo, nel bassoventne E e gelo
-* I .'nella"faccia ( dopo 2.rgim°n-i ) f _
155. Voglia1di'voinitarei durante la quale asa, rigur-

'I› "gita un-peco_di bava ie di spuma. .
Dopo il sonno meridiano .il bambino- vomitò cin-

-' -'~ quevolte delmuoo(dopo 7.;gioi-ni)'
. Vomito di sangue appreso, e di acid: molto pungenti.

`Vo'i-aito notturno di cibi e bile preceduto da nan-
.- .sea ed angnstia al cuore( dopo 9. giorni.) "

t ' 'Mancanza di appetito (dopo 3. giorni )
270.' Il mangiare non gli gusta , non ha nei-uno

› ' appetito.
~ 'Essa non rpnå :mangiar *nulla , å sempre sazia ,

non ha verun appetito, e quando- mangia qual-
che cosa lo ributta molto, fino afarla vomitare.

- ' Nessun smo.
-i Bocca e labbri secchi con sete continua; ma se

casa prende nn- piccolo 'soi-so subito lo ributta e
non paòiingojaro; al tempo stesso è abbattu-
ta stanca rifinita. ^

L Egli nonipno mangiar 'perchè gli riliulta ,
ed invece ama più i cibi caldi. - '
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275.- (- Essa 'mangia iii fretta con gran, voraeità ( do-
. po ore 4.. ) _ ._›†.«. .:' _ _. _

Ogni volta dopo aver mangiato ,f pigiaturaådi
fstomacop- = -- -;« -, I

Dopo- aver mangiato, sapore amaroribnttaitte in
0008.. ' I L" <1 -

- . Nel. mangiare nasce funa' untnrai-:continua nella
fronte , e indi. nel' 'dir .moto -forti ipunture

_ staccate ( 36;) .L .fi
~' Dopo aver mangiato, caldo« nella. testai. ed una
' - macchia rossa.sopre..-la guancia. sinistra”.
280. Per lo più nel -mangiare , brividi per cui tutto
« lil' corpo trema ,›sebbene senza freddo.-.›

' _ La - digestione sembra 'che non si 'faccia se non
lentamente ( dopo 28.1-giorni~.) ff ,

Essa non osa saziarsi, se per sazìarela fame man-
À gia finchè ne sente il bisogno ,. proiia~.un:'males-

sere nella regione del fegato, eisisante gon-
; fia ( dopo.1. giorni-)›~ V ~ -I ._ '

' Se essa mangia fino a sazietà `si sento incomo-
. ~. data~e gonfia.~ ›.< -fa .-¢:'; «_ --'f'
-. . Dopo aver desinato, eolica (- dopo..1S.;'gior'ni)
285. 'Dopo desinaref, conati al vomito; tnon -vengono

fuori .cibi ma' monta soltanto. dell' aoquaíin go-
. . la che poi viene fuori dalla bocca. . .aj

` Dopo aver mangiato essa è sempre. .per assai più
. - aífetta. il suo. polso èipiù c'elere:,- _fessaj.è più

stanca ( dopo io. giorni. )i i . .
Senso come di alterazione di stomaco. - 2
Susi-ro novo nasimuu: ,nom in -siiiimis in vim-

« ' 'run mano. iivconoaro 1: 'raso fino «alla sera ,
Y i 'sedendo ,giacendo e camminando; egli allora

non ha «voglia di -camminaree-ri_mane seduto
_( dopo 2._ giorni ) V ¬ ; f~~:.:- . .-~~

Timpaniiizazioue del ventre specialmente dopo aver
mangiato. ~ :_ . .. ;:;›.;- 1.,
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ago.. Dopo. aver mangiato; pieno e grave' ( d..›28_-. g.)
Dopo desìnare , senso nello stomaco come di gran

.L r- -:zdìgiuno ,zzmzi però senza fame ( Gflfi )
a .. ~› Nelmangiare i› cibi sembrano caclere in nn luogo

nlcerato ( al ehe succede. ivi- una pìgiatura )
Primal di desìnare-«una úalche rpigialura .nello '

scrobicolo del cuore ( ) ~ « * f
f La~sena pigiatuba nl- disopra dello slor'n_ac0,;al cårdía.

2«95.¢.Dopo averelraliato un eso, pìgiatmza nellozscroéì
bicolo del cuore; e nella parte inferiore del petto.

..rn-;.Dszpo mver..mangiat.o e dopo un piccolo infredda-
mento acerbìssìmo dolore di stomaco con frigo-
losità, per cui-«essa non può riscaldarsìe le

' muojono le--mghi ( dopo 23.1- gior-'ni )
' Per tutta la mattinata; 1"-veè,meut_e pìgiatura nello
I» stomac<z~e¬«nel..t1›assoveulre, con dolore-_. sotto il

` Atattø-=e~;ntxl respirare.. . 4. 1 -- ~
;GOElin&a,;pìgíq.ttx`ra.di e tensione nel bas-

soventre; ' ' :_
2; f ,Pig'ìatura..'.nello. scrobìcolo delrouore (› che è .do-r

' :, lente anche al .tatto ),› qpecialmente «dopo mez-
- ' 1 zogìorno- e-.dopønna .storta «ncllìalmrelun peso.
300. Senso di pìg'inìum“'xlallo1›sm~qhìcolo-del onore fino

all' ombellico , con qualche horborìgmo di ven-
«' \ t1'e,(,-Gfl:Q)ƒ7._-,~ » ; v.. .(: J.: f .

I - V Cardialgìaz, una -costrizione dello stomaco che -val;
¬.. . finogiel .petto della›«mmttìna› presto- fino alla sera.

Arrappamentì e roilimenti alld stomaco, e come pieno.
- ›,- Dolori sì ~forfi=al cli.sopra~dello stomaco, .che es-

sa non púò__.,allacoìm"-nìtnè sopportare nulla di
- -.stretto (zldvpo 8.<›gìorni- )¬ ' 53

A _ «__ 'A' ,.
V ' ' " ' " ' Bacsoventre

_~ _ l`lelI›respùvpre, tensione pungente intorno allo. scro~ifl swefllß
bicolo del›cnore ( Gfli ). o; : .:- f

3915. Uno pigiqtura in`ofuor_ì~ nel venire' a dritta fngllá”
regione dei lombi ( Gfll ) ' . ..›

OQ ”
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- . Acerbe pigíntnra eurdi un--pioeolø punto' nel meg-
\. zo de I' epigaetrio (V ) _ =

Un dolore» premente uleeretoria colnef dlun col-
- . po , rrelfepigatrio sotto le coste destro; che»

cresce al tatto ( Gflf ) * V
Focte dolore-di fegato con -mosse di-ventre buo-

ne ( dopo 8. giorni )~-. ~
llfegato ,e dolente al tatto( dopo 7. giorni )

3m Pigiatura ottuse nell' ipocondrio destro, nella re»
gione del 'fegatoì ( ) r-

- Pigiatura e» 'mvsxoxua unu; neurone mnnxoux
un mono ( Gflf )

Pigiatura nella parte destra del tv_entre~.'
Nella regione del fegato; dolor ìpremente respi-

' ^rando'( dopo 13. -giorni ) - V V
' Pigiatura acuta sotto-le ultime coste destro nel re-

spirare profondamente o nel piegarsi da un la-
' V I to; anche. se mafpigie sulfipegaatrio destro le

duole superiormeute. ' - t V _
315. La sera; punture nel fegato per un'ora (41.6. g.)
¬ :Puntura eome' nu pinzotto' ue l' epigastrio a destra.

--La iuattiuàidopo alzatosì , eomepeneenelbnseoveutre
Pigiatureønellpf A -parte fìnèdil» sinistra ' fdßl lllmeoven-

- 'tm (-f .~ f '
Puntnre xiíuti presso l' ombellico.a destra

320. Dall' ombellico flnoVvù1-eofltaucu destra ed anche
più profoniìnmente,¬¬unt:frequiute pìgìare all' in-

- fuori pinzottnnte( )' « t _
Pron-run mu. nessovnzrrnn preeáo le anche ora

- ' - a destra ore n:~sínietra`.(*G_{I ) V
Ventre gonfio pieno., e piedi reddi ( dopo Â.. g.)
Rípìenezza nel ventre, e premiti verso l'intestiuo retto.
Ventre grosso , e tutti i giorni pene di pancia.

( dopo 2. giorni ) » V " _ _
325. Dìsteusione di ventre specialmente poco prima del

catamenii. . V ,

Q* '
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_; Ventre .disteeode flntoleare-( dopo L- ßiflmi )
* La sera , pene acerbe di ventre , come da flati

_ incarcenati , e .quindi Vborlwrigmí ed ßilß di
venti ( dopo ro. giomi )- -

' Verso. cere, distenn_ìone_ divenire eflati incarcerati.
Sensapione premente come-da un llato bgarceralo

_ V Vnell' epigaetrio sinistro , che si esacerba ritiran-
¢;-..;; do .il ventreindentro; e si mitiga col rotture

( Qflf ) ' ~
330. Rrrnxsxoivr nt vrwrr che la star male (dopo 6.

.ßi°"1iV>; ›. .Compariscouo ora qua ora' la “molti flati , che ec-
; fcitano.-tensione 'ogorgoglio nel hassoventre ne-

` gif ipocoudrii ed anche nel dorso nella -regione
., delle coste efnel pelto_~;›il~rut1are calma sem-

pretutto(GflI)_ _ -
Verso sera gran 'movimento di flat: e .qualche do-

loretto di ventre con esito tacito di venti ino-
dorosi , ma con .ventre ,teso ( Gfll )

Bíteusione *di venti dopo aver seduto (per due ore.
Tensione m-1*bassoventrei ( dopo ore . )

3.35. Per lo più vereoeera soltanto , bisogno di anda-
re di corpo con ventre teso. _

'T9nSi0ne_del_,l1nßS0ventre . -flati ìnoareerati ( dopo
12, giorni ) A ,_ ,

La produzione di molti flati che ai' íìaßßno cíuà e
. la sembra essere -un sintomo principale de `Lì-

- ,ßßpßtllfl-, q0_me' eemblfeche una gran parte dei
- E1032! alle al lpwvnuo -provengano da questo

. ' 9. I _ ' ' '

. . TfENfil0N.F-¢`1?lß1- nasßolmrlltn «con grande accumu-
`lameuto di flati.

G°!§ve1ieni'.spaamodiehe nel bagoventre ( dopo 14.
giorni). __ __ i v V .,

3/li°--C-°fi1P_†@_Sfil9Hì pigilmli intermittenti nel baseoventre
'-vpeßlmslmtßß) .
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Pinzotti nel ve'utre"che' all"useire`di 'venti si al-
? V ~leggeriscono«( dopo ore á.. ' t '

« ' Spasmi nel ventre grandemente-teso. ' '
Spasmi nel bassoventre. 1 V

~ Per varii giorni gonfiamento 'del hassoventre dal-
' V laquattro pomeridiane in-poi ( 'dopo V9; ígni š
345'. Gorgoglio nella parte' *sinistra =delV ventre(
t' Gorgogliamento audibile* e palpabile nella parte

sinistra dell' epigastrio ( Gfll ) - A
- Forti borborigmi enel fbassoventre (dopo 16. gni-g

Prima di desinare , pigiatura e scindimenti ne
bassoventre( Gfi) 1'» 'rl " 1 "P

~'¬ 'I -flati eeoonodietro tormini di ventre=›( dopo 4.
'- iorni) 'V-3'› -m~

350; 'På-mini di ventre prima della' mosse* di corpo
( dopo V17. giorni ) _ 1 - 1 1

g Termini di ventre notturni a brevi accessi."-
› ~- Termini di ventre/verso“mezzanett¢,ggenjìlualche

poco di vomitoifedildiarrea. ' ~ " _V -' ,
- - 'Dopo desinare, "seìndimenti nel ; bassbventre , e

quindi unafipunturafldall' ìpogastfrio finoj nella
I -V puåta del glande , per due 'volte di' seguito

.)l.j ~4;:..=.:,,,=;.

1 7Tulteqt:'mattine,-ed anche-di Vbuon' ora in-letto,
tormini Anellflepigastrio senza diarrea ,` *fino al

A _› postmerìggio; il--camminare gli accresce.~
355. Dolori' fugacemente' scindentinelle' viscere' e nei
l - - fianohi molti e' nelle ancheiínternamenfe , ver_-
- . 'V soflsera ('dopo£1r›;-giorni )V ' - f~ A

Lancinazioni glocidanti intermittenti in unpiccolo
- = \ puufto~verse la «metà dell'-epigastrio un] poco a

sinistra ( Gfil ) 1*' ' Ã .
. P_er'-- tutto il-giorno; pigiature* nell' epigastrió de-

stro; è obbligato ad andar curvo pel dolore. ,
' aenieltersi a“g-iaoeré ,' e -nel tempo stesso- ha

la respirazione estremamente corta ( d. 6. gni )
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Dolore' tirnntè compressivo molto 'profondamente
nell' ipogastrio ( Gfll )

Pene di ventre tix-anti. '
360. Ha. come qualche 'cosa di peso nella parte sinistra

dell' ipogastrio sii 'eni la respirazione non ha
'- '. inflnenza , Ina che egli ìnterrottamente sente

molto forte 1, andando sedendo gìacendo ( dopo
ore 2á..`) ~-'-' À'

* 'Urti' nel ventré“('dop`o;Ã. giorni )
Pnlsazioni *nel hassovenlrelcon una sensazione an-

" l “ gošciosa', come da* ici-a`mp0*.' ` *
Ifigiatnya all' infuoi-`i_'p'i1lsante e lancinnnte sopra
'nn plceolo' pnnto“nel*'fianco molle' destro vici-
nissimo alla coscia ( Grflì )

Pnlsazlonì profonde" *nell 'anello inguinale destro
G . V ' A

365. *Tl!m`oge')rossd- nell' inguine destro , che nel mo-
to__e nel toccarlo duole come suppurante ( do-

* _ "po“t§.\gíorni') '›' 'Q1 -Y «
Pígiature ƒfifequenii e punture dltuse nella regione

dell'i_ngnine destro ( Gff. " ` V
Dolore 'ñeglfjinguini' ë jielle schiene nel cammina-

* i'-e'*(~~'fl'opo'6*.'gìornì'›')1~~ i -
Un pigiare_all_' infnoi-i'›nella~regione 'dell' inguine

. ` tlesti-í›*5(\”Gl}`. ')"'2"“'› ' ' *
Un pigiare all' infuorì nella regione dell' inguine

sinistro' , íffündiifglocidazione' nell' anello ingui-
nale. . - ›

370.' 'Dolof*i= 'all' `a'1ì'èl'l_o'fì'n§uinale '( dopo 1-3. giorni -
f 'Puffi' rimä z/flvaz1v41v'r1 -NELL' .41irnLLo\ 1zvGu11v.4-

LE ( dopo ore 24. ) _ - '
Subito döpo-i "catafnénji gonfia il ventre nella re-

gione _degl'inguini';f e^vi"si provano lancina-
' 'zioni (fdopo 16, giorni-) '
Piccoli lqmori glandulari.negl'›i1'1gnini ( dopo 21.

*giox-nil)\'* I V' ' 17
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~ Erezione pruriente intorno all' ano; che-toccata
duole. ; 3 - ' V

375. Prurito all' ano ( Gif. ) A . ,
Prurito intorno all' ano( dopo rn. giorni ) I "_
Pígiature nell' intestino retto,,la.uotte(d. 23 gni)
Nell' orinare , senso ooinprimente nel perineo pres-

' so l'-ano , il quale dura , e ritorna alle volte
anche non orinando ( GH'. )`

Intestino retto spesso si contratto che in unaƒmos-
sa di ventre dm-a. esce fuori ( dopo 21 gni )

380. Di buon mattino nusenso scindentecompressorio
W- W nel perineo G H°ll'B!1°.(Gff- l ,.. H

- Puntura sottili e pizzicottature al bordo ,dell'ano
Gfl`_ . _ _ ,

-Uiia puutixra uell'inte_st,ino. retto dalla regione sa-
cra in avanti. _ \

V Pwvrznu: Napa' nyrssrzzvo una `( dop0`.zt
i0l'I1i) 1 ~› L -. ,- .~ _:

Dolore lancinante , per un minato., _noll`_.intestino
«retto , che toglie, la respirazione_,( d. ore 11,0.)

385. Tumefazione dellelvarici emorroi_dali._ ›
Escono dall' intestino netto_le,ernorroidi. -
Le emorroidi all' ano dolgono nello ,stanca sedere

~( dopo 6. gìorni')- j ^; ' 31^
Le emorroidi all' ano dolgono in .t0cc_arle'_'( dopo

lr. giorni) p . i_,
. -Bruciore nell' ano nell' andare più _f1-equeutemente

_ di corpo Sldopo ore 118. ) -_ _
39'o. Bruciore ne " intestino ,retto nelfandarge di corpo,

Bruciore nell' intestino retto dopo una .mega di
ventre non dura. › ., 4

Puntnre sottili nell' intestino retto' in mossa
di ventre a pallottole. » . , * ._

Puntnre nell' intestino retto in unapdejezione alvi-
ns naturale. , V ._ .

Stimola ad andar di corpo; quindi dolore spa-

I
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:modico nell' intestino retto che non permette
l' esito delle fecce. -

395; Bistringimento dell' intestino retto, per cui le foo-
' 'oe-'escono con ditficoltå. i

Ano dolorosamente, chiuso,
Fecoe'scarse'; con senso come- se ne rimanessero

` ' molte nell' intestino retto , e subìto dopo gran-
' ' de' accumulamento di flati nel baseovefllre C0!!

dolori ( dopo ore 24. )
~ l 'Senso come' se'essa dovesse continuamente andar

~ di_ corpo , ma giunge fino all' intestino retto e
non passa ( dopo alcune ore ) r

Mossa di ventre soltanto ogni terzo giorno , in
' un uomo che andava di eorpo ogni giorno ( Gif. )

Ã00. Trattiene le mosse di ventre per due -o tre gior-
ni , ma poi vengono abondanti e naturali.

Lo stimolo ad evacuare mancato la mattina sem;
_ bra venir la sera , ma sebbene sia assai forte,

pure non scende che poca roba e con grandi
1'sfo'rzi(Gfl') ›'^ . '

i Dal quinto giorno in poi una mossa pultacea o
due ogni giorno , per varie settimane. - .

Mosse di ventre molli varie volte al giorno , che
' egli èl obbligato di spinger fuori con grandi

sforzi ;-i venti nonescono.
La mattina presto premiti' ad' andare di corpo ,

nel postmerìggio diarrea ("dopo 6. giorni)
405. Per lo più di buonissim'~ora , verso le 3. o le

V 4. , due mom dia;-reiclze con tormini.
( La prima porzione della. mossa è a pallottole ,

la seconda molle; per inoltì giorni di seguito
( dopo 16. giorni ) ~

Pszwnu pz smvavs' naufnvrrsrmo narra.
Azvcrzs: nv UNA Moss/1 uonw( d. ni.. gni)

(-In una mossa dura ,. dolore. nell' osso sacro
come si spezzasse; nel tempo stesso soindi.

-
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_ .menti nel ventre ,Lcome se 'gl'..intest=ini. :fossero
per scoppiare ( dopo Ao. giorni» ) ^ A .

Dopo la dejezione alvina molti borborigmi di ventre. ,
410. Szauzm La Moss.: , mev1v111,4iv1c;vro›az fur-

.T0 Il VFNTRE PER 1' f_'L4TÃ.'¬. :..l .'.
Seguito la mossa, spasmi-di ventreåeßli ntero

nell' epigastrio .allatto in_l_›aeso le per traverso;
_ per lo più dopo nua mossa *di-,ventre, tenera

(dopo 17. .giorni , ; _; _ -2,
Nell'_anda!:e di corpo» -con. Jnoderatav-2 pressione ,

dolore nel ybregma « e»sossu_rr_o _ li orecchi.
Dopo la :rossa divenire. grandelllšançhesza.

_ '_ -_› i r«._ ..t¢.- -- - .-

ÀPPHHIQ Nei -primi otto giorni.l'orìnß;§flU1lWd'¦;dituinuita,
":':;:"' 1 _, dna diviene quindi .tanto piultabgnflmtg ,dal

"1á...°o15.f'.giorno.in, poi. (V Gif. _--)- ` ;_-_
415. Esce poca orina ›( .dopo-;2tl..,~ giorni ,_

Egli -orina, molto.e. spesso i (~ «dopo .ore-24. ~)
t Iln frequenteorinare nella nottofí( 9.;-gni.)

La sera nel coricarsi , bruciortejformieoleaite nel-
A- l~'»uretra« dopo-avere _ori'na.to. ( Gif, _ r

Puntnre nel -collo della rvesoißai _e nel tempo stes-
1 «so .ne]l'«ano. É. .;:. . .

Lao. La sera »nellf›orin_are . áeindimenti. anteriormente
nell' uretra femmì~nile;.(:dopo ,1`t._ giorni )

Nell' orinare , brneioreunell' uretra femminile.
'Un veemente ma breve dolore tìrante nella par-

' ' te anteriore dell' .uretra-( Gil'. ) _`. L
Tiratura a« scosse nella parte posteriore dell' ure-

tra( Gil'. ) t
Lnncinazìoni nell'orifizio dell' uretra , qualche tem-

po dopo avere orinato ( GB'. ) A
1.25. Scindimenti fugaci nell' uretra anteriormente.

Un .dolore acutamente scindente che dalla estremi-
tà. posteriore delI'ur.etra _monta obliquamente nel

- - bassoventre ( Gif. ).l _ _ _ _
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._;,_Nella1 ›nottaidopo_~lì esito di molti flati , puntura
fortemente 'scindente--attraverso il wne , accan-

~-...itø-~at ventre (Gif. t.: _ _ _ `
._ '__0rina; c_upa;« con deposito rossicoio (dopo 32.

giormi),-. « .- ~
L'orina è scurissimaì ein. un deposito ( dopo 18.

¬.; i. 'lg-_;i _
430. Orina con sedimento_,giallo_,(.d'opo. 6. giorni )

r.:::_- '01-ina di .un bianco tarbido subito dopo fatta.
Emorragia dall' uretra' seem dolore -( d. 6. gni )
Gi-an.G%u.rito allsasuporfieie interna. del 'prepuzio

' Tiilature viellleanti nella. punta del glande( Gif.
Ã.35.`-Puntnre» nella. estremità del glande. ›

Dolore tiraute e scindente nel .glande ( Gif. )
fx N`ella._soannellatura dietro la. corona del .glande vi'

' si raduna un umore giallìccio-« e vi- nascono
` i _ delle etevazioni 'molli rosso - scurercon prurito-

_ mordente , _le quali. durano parecchi. giorni

. Lancinazioni prementi nei contorni della corone
- _ del glande ( Gfl'. ) Â f _ v

Gran debolezza nelle parti genitali e nelle vicine,
. .con dolori nel perineo nello stare a sedere ( d..

Mo. Il pene è piccolo freddo e senza erezìoni.
› _ Potenza .venerea diminuita; anche le immagini le

più voluttuose non sono in stato di risvegliare
erezioni , quantunque non sia privo di tenden-
za al coito ( Gil'. )

Erezioni rare, i primi giorni.
Erezioni con scroto rilasciato ( dopo 5- giorni )-
Poco impulso venereo per sette giorni ( dopo 8-

.. giorni )
445. Lfzuromo rizvanzo if' .nmlm/1z'o› per dieci

, giorni ( dopo 9. giomi ) -
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' Nel tempo del coito sì' addorm§!lta_`*sensa emis-
sione.dì seme (V dopolxa. giorni )

Scroto rilasciato anche nel1colll0; l' eiaculazione
dël seme succede ritardflil( 4090 . giorni )

Dopo il coito , spossatezza per tutto il giorno
seguente ( dopo ore 48. ) _ v

La sera in letto , lancina2l0t1l fipungenti nella
Nparte laterale dello scroto ~( G . ' - i

/t5o. el testicolo sinistro ma sensheione- convellente
-t <1°r°._29- e'P=¬=i >. - . _I catamenii sospesi da cinque men in unaragaz-
za di 1 anni ricompariscono alla. luna nuova

A senza gi antichi incomodi (- dopo 16. giorni
I catamenii già cessati per due giorni interi jri-

cotnpariscono ( dopo ore 16. )
Gatamenii anticipati di due giorni e scarsi( dopo

4.1. giorni ) f
Catamenìì anticipati di quattro giorni ( d.' iz. gni)

Ã55. Catamenii anticipati di sette giorni (d. 4. gni
Tiratiire negl' inguini , in una donna d'età. avan-

zata , come se fossero' per venire i menßlrlll-
Regole ritardato di quattro giorni circa ( dopo

' 11. giorni ') ' .
Regole ritardate di circa tre giorni( d. io. gni )
Prima dell' ingresso dei menstrui , tumefasione di

ventre. » A _ .
460» Prima dell' ingresso dei menstrui, gran peso \

delle gambe..
Prima dell'ingresso dei menstrui , verso mezzanot-

te , freddo ed inse uito caldo specialmente al-
la faccia con inquištudine. -

' Prima del comparire dei menstrui, mal' essere e
freddo per tutto il giorno.

Immediatamente prima dei menstrui , di molto
cattivo, umore abbattuta , e melanconica. -

Delirio con pianti , il giorno «precedente» alla com-
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sorse dei menstrui ed -il prima+giorno~` dei ~me-
À ' esitni , come1se fosse per divenire pazza ( d.

'7'.giorni)_' ;'=_^ _. ._'
465. Nel tempo dei menstrui, acido in bocca con

lingua sporca. r ' _
Nel tempo dei menstrui , 'dolore otttlso di .testa

~ ` quasi' come lancinazioni.
'Nel tempo dei menstrui ,' acerbi dolori di capo la

_ . mattina nel levarsi ; per qualche .minuto essa
non si può muovere ( dopo it.. giorni )

Nel tempo dei menstrui, tumefazione dei piedi.
Nel tempo dei menstrui, nausea. _

4:70. Nel: tempo dei menstrui , una specie di deliquio
nello stare in piedi ( in chiesa ) : non sente
non vede , e prova un senso di gran caldo in-
terno specialmente nel capo , con gran pallore

- di' faccia; è obbligata di mettersi subito a se~
.dere e rimane poi stordito per tutta la sera;
anche il giorno seguente rimane con la testa
otfuscata ( dope 3. giorni ) › A

V Acpáessi _qua_lcšie volta di copiosa lencoi-rea: ( dopo
. giorni

“Più d'una volta , perdita di flnore bianco rossieeio,
* prima della luna piena ( dopo 1. giorni)

Fzocmazma ( dopo 25. , e 48. giorni )
Il parlare 'rende il petto' ruvido ed- esulcerato con

' ocaggine , specialmente nel- postnieriggio.
zi-75.' Fia giorno starnuta quindici volte senzaxreuma

( dopo 5. giorni ) V ~ _ 1
-1- Stamuti senza reuma ( Gfl'. ) ' -

_ Starnuti tutte le 'mattine per una men' ora.
_ Acerbo vellicamento- nel naso , senza per .altro

` potere starnutire'. - › l » __
Il 'naso è adatto chiuso in alto. - I- ›

.Ã7o. Naso chiuso, verso la mattina. A ' i '

7-'_
Petto in
gelflfllß
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Inuzuruu ( dopo 1o.agiomi) ” . .
Noia totalmeute chiuso lan-espìrazíone del beim-

ino si soa nde ne sonno s per qnln ici
secondi, mcg: colla .bocca apepiãl). V L 7 '

Inlasatura , per cui' nella notte non può respirare
( dopo Io. giorni . ~

Iniasatura con bruciore nella..l'ronte› e' testa tal-
mente presa che le. Se contrarre- sommamente gli
occhi , con' molta sete e oaldo notturno , per
cui essa può dormire poco.. « - -

485. Szcazm' nu :uso , e -chiusura all' origine del
medesimo. -- - -- V l _

' Reuma , in persona che non vi andava' mai sogè
getta ( dopo 21. giorni ) '

Corizza. molto forte ( dopo 3. giorni )
Remy Mauro .Ponza con tumefazìone del naso.

› Frequente reuma con scolo puzzolento dal foro sì-
nistro del naso, il quale internamente ë ulceroeo.

Â-90. 'Reuma con scolo corrosivo dal naso che esuleera
il labbro superíoì~ea(l dopo 28. giomi)

- *Acerho reuma con m di testa catan-ale ( dopo
10. giorni )

-Un ›\-nsehiore veemente formicolante nella trachea,
al -di sotto della laringe, lo sveglia Vverso` le
due dopo mezzanotte da un profondíssimo son-
11° ( 00': -)La sera prima di .coricarsi ,tosse molto tormen-
tosa con poco spurgo , come se la laringe ve-
nisse vellicata con una penna ( dopo 3. gni )

Eccitamento alla tosse come da -vapore di zolfo.
495. 'Fosse da stimolo , comoda vapore di zolfo in

gola , con spurgo salatd di color bigio.
- Stìmolo a sgutturarsi con senso di nuvidezza in

gola come vi aderìsse fortemente del muco ,
con solletico 'in gola che fa tossire ( Gjf )

Lo spurgo promosso dalla tosse haesapore salato.
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Spppgn»-della «tnsuaji sapore -salato? e colore

lglo' "_ _ '.› .. I ›

+3 rodella7osse:sangn'i ¢† r
500- ållnãolo a tošse W -of

. .Ogni-mattina,°tossetta~ secca' -con sensu-ione di
. fiocaggine in gola , che per altro 'non.-esiste.
Nel tossire le'-Batte mdltoenella testa. . 'l

~ ; .Tosse notturna- quasi senza interruzione :L30 Mi
v _ › dolore «ne'lIa› testa e;neì=lsti del -ventre ( dopo

La tosse le rfaadolere la regione dello stomaco.
505. Nella notte, tosse con un» poco .di spurgo (tdopo
`."'6.giórni) «- - . ' “ '

Tosse giorno e notte con spurgo mucosa nerastro.
Forte tosse con spurgo denso diianw gialliocìo.
La 'tosse cronica-'secca si converte in tosse con

S_PI1l°g0 marcìoso giallíccio , e nel tempo stesso
il petto duole internaineutefeome esnloerato.

La sera dalle Â.. fino alle 8. essa è Iobbligata a
` . . tossire molto., emolto bevere. 1 i '

5:0. Nel tossire ., dolore scindente, sul 'petto›«con. spur-
go giallo higio ( dopo zz. 'giorni ) _

I primi sei giorni , acerho dolore del petto, ppr
cui egli non può assolutamente giacere nel a-

t to sinistro ;J;qnindi~tosse con spurgo matutino
verde. ~ s

1 Egli ha ”il.*~pet-to molto carico. V ` - V
Essa ha il petto -come pieno .di pitnita; fra gior-

no nel respirare la trachea le fischìa ( dopo
18. giorni ). _ -' _'

Sensazione come se il petto fosse pieno di pituìta
_” ( dopo 13. giorni ) t . . t

515. Nel rimanere all' aria. aperta .s'ente~ sul petto rì-
^ 'pienezza , oppressione , augustia. `
Ne lo. stendere il tronco dopo forte moto di corpo

pigiatura-e senso angustiaute nella regione sot-
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' to il cuore ,~ che si converte in *forte inclina-
zione alla tristezza. --

A mezzogiorno . -pettonolto ripieno', come una
specie di oppressione; ¬ ' ~

V Dopol aver mangiato, ripienezza nello stomaco e
. su tto e . a V

Plììgiatiiifa nella parte sinistra del petto ( Gß )
520. lgiatura sopra nn punto delle coste vere un p0-

p co sotto la cavità snbassillare sinistra (1GflI )
Senso di oppressione e di pigiatnra reumatica sul

- petto , che siflalleggèrisce rnttando ( Gjì )
Öppressione sul petto ( dopo ore 24.)
Pãliptnra ottuse sulla parte sinistra del petto (

_ S coste vere del lato destro pigiatura come
. con un bottone (~(}flI )

5:5. Senså di pìgiatura e di esulcerazìone nel petto

Lai1c%i<ini nella regione della clavicola sinistra
. ( _ ' A i _
Lanciiäidni pulsanti nella regione del cuore (Gf)
Tensione nel tto, specialmente a destra nellfin-

_spirare p )
' Pigiatura årtemente tensiva nella parte destradel

tto. ( _ p « _
530. Cäe teso 'gillå parte sinistra del petto anterior-

mente.
Dolore scindente nella parte destra del petto
Nel respirare , couvellimenti e ' punture nel lato

' sinistro. «
_ 1\lel_respirare profondamente , punture nello ster-

-,n_o ( dopo 12. giorni )
Puntnre nel petto a sinistra , anche nel respirare

- ( dopo giorni )
535. 'Puntnre la parte sinistra del petto fino al dor-

so , percui' appena può essa respirare.
Puntnre pulsanti nella parte sinistra del petto (Qß)
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« 'Lancinazìenipnlsanti so`tto_¬ la"-'cavitä snbassillare

rdestra"pG_flÈ') V _
Dolore ne lato sinistro , eome;l!lS8&l0 › 0011 “fil

' ~ distante'-in tantirw _s ' '
.Stringimento sul petto. ` _

540. Gongestione di sangue verso il petto , asma re-
spirazione hreve ( dopo '20. giorni )

Asma: il petto è comecontratto per crampo (do-
f po `8. giorni) ~ 4 ' : _ _

La mattina dalle 4. fino alle 5., forte battito di
V " - cuore ( dopo ore 48. ) _ 4

Nella regione del -cuore., inn pulsare interno 0
una glocidazione. indipendentemente dalle pulsa-
zioni del cuore ( Gfi. ) _
Gli sembra che gli monti a ondate su la
trachea una quantità d' aria' e gli rigurgiti .Ill

-A 1' 'bocca) - ~ f È.
l 8 a

545. Prurito sul 'petto ( dopo 7. giorni) . ,mm eå
Puntnre nei capezzoli. « V '
Viene fuori un pò di sanguefeil acque 00'll086 30-

nno dei capezzoli , s cialmente quando si tocca.
2 Nella parte sinistra' delwpctte e sotto il bl'l0<¦l0 110

. bottone duro di- dolore urente. '
.Acerbo dolore all-' osso sacro; essendo a sedere-

. non pnö stare retto , à obbligato a sedere cur-
vo ( dopo 5. giorni ) '

550. Laneinazioni. attraverso all' osso sacro . nello star
- 'sedute «1's.au«›.~~ ~~ ~ › ' t

Dolore si forte all' osso sacro che glie.se ne con-
trae il' petto' , 'con pigiatura ~ di stomaco _ e eo-

`st1-ingimento del bassoventre ( dopo 3. giormj)
Incordapnra nella regione dell' osso sacro( d. 16. g.)
Frigoli nella regione ~de'll'<osso< sacro.

.L Glocidailione un poema- sinistra dell' osso sacro per
'mc em › e '

l
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555. Lan' ' ` lla 'one lombare I destra .
Pigialliilifezllilmdeiilra cds: sinistra nel domo soglifli
:ambi-( aj.) _- - .D.
Pigiature nella regione lombare a dati-a ( Gflf )
Pigiature nel lato sinistrmverse la regione lomba-

^ _re^(G-flfi). -' _
Ripetute punture nel dorso un poco sopra la re-

* gione lombare a destra( ) . 'D .
56o. Pwvrunz' Naz nonso per ingiii vaso l«osso sa

~ 'oro , stando a sederef( dopo'14, e.x5. ãni )
Puntnre nella regione lombare- a- sinistra. )

1 Nello stare a sedere , .tiratura nel dorso. .
"Llncinazioni nel dorso at .destra presso ik spina

dorsale( Gflf ) -_'. - '-7
'Firatui-e nel dorso fra le ( 'deporre' gni )
Continue pulsazioninel dutso.!- ; 1 1 -I i

Tensione reumatica nel dorso e nella partef destra
del petto , più forte in respirare ( Gflfi )

Pigiatura tensiva, nella scapula .sinistra ,› come -di
un vescicante che cominciaa tirare «Gf )

Lanciiiazionì nel dorso sotto le scapnle. .presso la
spina( Gßf) ' .

-Forte dolore reumatico l1ella.seapnla*8inistra, per
A cui egli non'-può.pont8re, il.-.braccio alla testa.

510. Tiratureifra le scapnle la sera. .
-- Tirature nella scapnle.' destra. e .nelle vicinanze,

la sera( dopo 16. giorni ) À . i
'- Bollore al .di sotto', della scapnla sinistra ( Gflf )

Briãciore fra le due scapule come da .carboni ar-
"enti.'Ö. ' . _ -1 -W

Bruciore nella cute sotto- l` ascelle. sinistra. ( Gfl. )
575. Pigiiëtura; e quindi bruciore sulla scapnla destra

` , _. , 1 .' . ;,.
Freddoee iiefl' dorso' per pareclcliif giorni. _'

565.

Veemente prurito-al dorso la sera ( dopo ia.
giorni ) u
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` Fra' le scapnlee netta nuca ,'grosse postale er-
' -.petiche di sensazione nrentef ~ ~

Pigìalura acuta Vsopi-ann piccolo punto della spal-1
`?'-1 la›'si'ii'istra accanto. ai- co loverso l-`ìndietro(6_'fi'.)

580. Lancìnazioni dal collo nell' ascelle deslraì, sola-
» ;f ^~ inente-'ila sere..dopo“conicalosi eneila notte.

I In piena quiete fra giorno , ed in letto la notte ,
1 " acerbé laiicinazioiii dalcollo fino nell' articola-
' '1 zioaef-idella: spalla ,: 'per cui essa- 'non -può ad-

' "'>dermentarsi›, e-soloißtrova sollievo nel giacere
. 'sit'dšiat;o~afl`ett1o -:fra 'giorno cessano 'col fai- mo-

..ihwm ,Â -ianche†t.eol^snloJ;far›lai'calza1o-cucire ;--se
,_ però prende_i`red_dof alla parte si csacerbano (d.

, :: ,:'{gì9p|n`.«)-~: . .` 1' -Y
'lzzvcnvazzoivr .ivlzzafi uxricozzzionr pazza

›››'~i-`0?AL$212ò dei' gomiti -nella quiete; enon nel
moto. ' 1 › '

-›«¬ Pnntureqfnellafjfspalla; fe laiicinazieiii nel braccio
=ä°P°'°°l"e'°m)«- ~

Puntnre nel e spallesernelliantibraccio sinistro (d.
5.' . 3,_.g;°mì).._.. f - » ,. - -.
585. 'Pensione reumatica nellåartieolaaipne-'della spalla
"*'~=des'tra(*G_fllI'--)'.» «~ -1 ti
'_' 1 'fvarmrazzoivav mezza 1:1-.u'1vi'›vz:1r\ mazzi: Jssczzw.

1 ¬'Gr_osso'f furahculo-“fnülaicavità ' snbassillare ~ - sinistra
"I1*¢»'dopo'st. giomi) .I « ~ _ _

- ~Debolenzis1=nelle braccia ;1 egli non' -vi ha nessuna
1°- '1 -'-'tìeria net'--lavorare. I *: ' 2 e .

Le braccia _sono 'come' tronche;, 'dame perdute;
' * ' 't nella: quiete ò-forzatìo a lasciai-lei penzolare, ma

lavorando e movendole sono vigorosa. `
590›* Ehi seli_'a~;†"pafllisi improvvisa nelhraecio' destro,

comò sei a1'vesse4av›utofnn'eolpo›d'apoplessia (-dz:
5éèãi_orni '

Con . iinenti cdnvnlsivi :delle lli-acciiidf. r' '
I --= 'T=iiieturaifnet=retrobraecio~sinšiti¬o «( ›)1? 1
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` \ Le-epsde'. 4
. Liincinazioni nel rotrobreccio destro (V Gfll )

Convellimenti muscolari nei retrobracei( Gjl )
595. Vibrazioni nel retrobraceio sinistro. . ,

i Lencinazioni prementi al gomito; destro ed all' in-
. _ _toi~no(QfiI;)-,L_i ,~ ~, lo

.Lap<È;_zicni, dal;.goinite; sinistro fino al carpe
. Lancinaziòni nella _-punta :del -gomito destro
- . Lelbraccia-della~baniliina sono piegate' al gomito;

essalenon può stenderle opel .dol0ro.; .anche il
› _ -. -semplice tatto è doloroso- ed insopportabile.

600. Dolore lancioante 1 nellìarticolazione del gomito ,
. ma nel.mu0verla soltanto. v 2 ; .

Lancinazioni nell' antibraccio sinistro." quasi nella
fleßflfm 4°' e°.m**v (Pf. t>.. s .› . .Il ~avare.le;risveglia lancinaziom degli antibracci

I fino nelle mani. , . .
Grosso: tumore, intiaminato', come. risipolal, all' an-

tibraccio sotto il gomito 1, clie_pa`ssa; .in .suppo-
É 'rez'ione.come un furuncolo.- ~ 1 - I

Tírature reumatiche nell' antibraocio destro , la
mattìnaprßtof( Gßi) f J ,; 1- I 1 1 « I `

605. Lancinazioni nella mano destJ'.fl`1 e nei .fdue diti
. medii'. seinpliceiaente,la'.u0t-t¢..›=.e~.solo; quando

.egli tiene: ueste.«:pat~ti.rs0;tto.-laicopertev; se le
mette, fuoriíill dolore cessai (dopo 13.' giorni )

~. _ Lancinazìoni ottuse-H_elle›artì'e0lazioni.,.delle mani.
Lancinazioui fra il carpomdellaflmßìo -destra ella

- noccadel pollice( ...- ~¢ T'
-. Doåore di lussazionen .'.ai:ticelazione›l della mano

6Stra.'.«f-. V.
_ Intormentimen-to delle mani lauinattina iu. letto. ~

610. Crampo nella; n`iano› destra; per. tutto_ il giorno.
Grande aridità della cute alle mani... '
Lancinazioni-nelle mani 'verso le dita
Laneinazioni alla partøesternaidella mano sinistra
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V e nella.. noocia del-dito; minimo per inverso il
car_po§G_flI) _

. ~, Lanmuazwm :nello palma della 'mano destro sot-
. to..ilo,ditoW.medìo'( Gfil) A .. . .

615. :Lancìnazioni con bruciore' o prurito -nella cnte
. della' folma, della «mano ,destro V. immediatamente

e ¬ . «°u°.,eaim..(G_,7:) ~
_ Sul dorso dalla mano, punture (dopo 21. gni)

I Un åajodi bottoncini `simili a'ven-uoho al 'dnto
.in ìoe;,li.qu_ali~prestovoo-ne vanno. --

~ _Pzrsrmw1'M. mflnutzvrx ..so:›u'u1£1n '( do-
-1., ). 1:. :Ø 1: :;” f=.~::7 !'.É

Snlo mam, moltx furuncoleill che cagwnano dolo-
re'pnngente1a:oocar'li. ¬ 1 -fà

62o.,PusLulette prurìeì1ti¢f|io~›le dílm* -~ ¬-1'
_ 2( Mani sempre fredde;-.)'.'~š ~. vj 1 ~.¢-_

Nel '|ë›'uno\; couvellimenti -in'volonto.x*ii._ delle dita
.ol ._)_ H ~ - .wff

Lalxcilšzìoni nel pollice sínìslro ( Gli'. ).
› Lanclnazloni ;nëllà. punta; del poIlic'e.deatro;-(-.Gfl'. )

625. Lanärëuionì nel `polpaccetto .del pollice. sinistro

Lalxcinazìdnì nelle dita di mezzo della t mano de-
f~ atx-a›(WGll`.) “» ›= ›` . ,1 '
Tutte leo:-licolazìonifdelle'-dita sono gonfia rosse

ed ìnfiammate ' , › V -
- o -LB articolaìionì .dì¬mez'z0 delle dífafsono rosše in-

fiaminála èggrosse ; le,.manì alqnanto gønfie.
Lonoìná;-ioni::nèllfaflicolazìone di fmezzo,-1 dell dìto

medio destro , che vanno verso la punta ( Gil.)
650.; nellaestremità del dito medio destro

o . nYi6l0H5¢àal'finQìueI_iol1i«;pñngenli nell' 'apice 'o Ésotlo
l' unghia del dito medio sinistro '( Gfiì

2,: V--;(-J-Tila pìdcolnfiìpipita fa nascere al dito 'medio del-'
stro dolore ed nno qualche ìnfiommazione ) (Gfll)
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53 1`Lánofna"zionif lisi! pollice Je -l*in¢li_ce1fnell'intemo
della mano destra ( Gil'. ) È ~' f f' _

*Afdambeclue=le'falengì"fi1perioñi ›dell*jndi`ce` de-
stro , veemente pinritö i quasifi dolorogo' come

' f- quando*nnn”ffa~i:a=«suppur¢;-I con ~u'n¬poee-di ros-
' of-eore*eslerno=,;¢~'gi›atlañdo non" cëssa'*( Gflåf )

635, La mattina presto le míioƒono-peg 'me2_2"org, due
dite; lemnghie -son'<›._li_vide ç2dope†3r. figñi )

V Lålmattina svegliandosi gfldue f dite › *so|lbf1o_|'~pide e
_ fredde ,?-4'›`o'|ne›morte',' 'ma"pure si ìnútwopno.

Pi-essìohe^nelhtg1'egìonefdell'uxea'~einistm-( Gil'. )
Laneìnazioni nell' articolazione ancaji sinistraea.›~ =Tensione reumatica nel-l"enee jsinistra' ( fGfl'._è

640. Tensione e lmoiliazìoni1"ne'll`«anca sinistfa(' fl'. )
_ Nell' _artìcoln.zìone dell' tancfirposteriormentép, dolo-

' A - *re pareliticofnel èné'ver'sì',“e nell? alzarsi da sédere.
Lancinezioni sotto l' anca destro, euperibrmente

. . neuá "~-: 'Us ›- ..J tt- .'ì ,

' -7 Ldndnepbnicflleggbrmeme ; =,j \"nella'-1 ñaticg
"^ 'f¦`¢8lII|ìi'll'!l.'( GE. )'¦.';S:::;'_j^ Q -1'- › ~ '

_ Brpcìåg come di sco1_-ticaltrnrav alle 'natieà i sinistra

645. Ogni qudttro giorni, dolore nellafgembaf destra
I -dàll'anca-lino al~1pièdé,~pex¬›enif.nol,camminare

è oblígato a zoppicare. ` -` 'i"_ ii l _
Le gambe s' intomentiseonofíra gio:-noi nello sta-
1:":-e a' sedere (:dopo"6; 'e'1_1_.:p:gìornij\)i~~V- ~ _

v Inqnietodine negli arti inferiori-'nelygiacere ( do-'
' P°'-9- giorni › ' “ ~" L ff '

Puntnre nella cosciwlsinistrå Inel-f¬po'se§6-il piede
_ (dopo gìorni_) _ _ ' ' ¢_-9 _

:Dolore alla coscia" smìstrI"*polne“!fos$e'*'*fer1la , e
più tardi dolore ›nren$e›'~?; { *-›* '1 Â V

65o.-«Laneii;a2ion`i~ nella parte più; eltaf°'delia=`feos¢-ria si-
. ` lllßllã ", Ö ' «P 'H f`
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650. Lancinazioni nella parte più alta della coscia si-
nistra ( GH'. ) i

Lancinazioni nella coscia sinistra in basso , per lo
più nello stare a sedere, e specialmente con
e ginocchia piegate ( dopo 5. giorni )

Sensazione come di ferita nell' interno delle carni
della coscia sinistra. (Gif. )

Essa è talmente esulcerata in alto fra le gambe ,
che appena può andare.

Sensazione come di ferita nell' interno della coscia
destra in alto , con un ualche rurito pizzi-
cante che va fino alle pnilcnde ((l)ll'.)

655. Crampo nella coscia destra fino al ginocchio, per cui
V appena può egli scendere le scale ( GH'. )
Contmni convellimenti muscolari nel mezzo della

coscia destra posteriormente (Glf.
L.41irc11v4z1o1vI NEL mezzo Dnzu _coscI4 D1'-

sru ( Gli'. )
Alla coscia destra , immediatamentesopra `l' arti-

colazione del ginocchio, ua posto che duole come
contnso ; il moto ed il tatto accrescono il do-
lore ( Gli'. )

Tra giorno , nno scorrere come rivoli cl' acqua
fredda per in giù alla coscia sinistra.

660. Grande inquietudine in ambedue le ginocchia, la
notte giacendo in letto ( dopo 8. giorni )

Tnmefazione delle gambe fino sopra le ginocchia,
seminata di grosse macchie rosse che dolgono
come scottassero, particolarmente alle ginocchia
ed ai malleoli; pel bruciore e le punture nei
piedi essa non [uiò posare questi in terra; nel
postmeriggio , requenti brividi, e ventre chin-

- so. (Gif. )
Tumefazione delle ginocchia.
Sudore e tumefazione delle ginocchia.

- 18
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La mattina nel levarsì , e nel moto , le ginocchia
dolgono come se andassero a spezzarsi. _

665. Il ginocchio sinistro è piegato, il bambino non
può pel dolore distendcrlo ( do(pe 16. gni )

Lancinazioni pungenti al disotto el ginocchio si-
nistro nella parte anteriore della gamba , le
quali sembrano estendersi nel tempo stesso fino
nella coscia ( GH'. )

.Tirature nella cavità poplitea sinistra ( dopo 22.
giornr) _ _ _

Prima di mezza notte, acerbe lancinaziom dal
ginocchio per le sure fino nei piedi; queste le
impediscono di dormire e la costringono a met-
tersi eretta.

Lancinazioni nelle ginocchia e nei malleoli; "que-
` ste parti sono dolenti anche al tatto. '
B10. Lancinazioni convellenti a tratti e molto forti nel-

la gamba sinistra ( Gil'. )
Tirature nelle gambe, la notte. '
Nella notte nello svegliarsi , senso reumatico ti-

raute nella gamba sinistra (Gli. )
La sera . un tirare nella gamba destra, e qual-

che volta contrazioni. -
Fyequente dolore convellente sotto il ginocchio.

675. Dolore dell' osso lateralmente allo stinco nel toc-
carvi (do o 13. giorni) ,

La sera in lòtto , lancinazioni convellenli' acute
un poco sotto la metà dello stinco sinistro (Gli)

'Lancinazioni nello stinco sinistro.
Laucinazioni alla gamba sinistra al disotto della

o a.
Nellopstare a sedere , crampo nella sura sinistra.

680. NELLA Norm czuupo zwzzn sum: , che fa
gridare; anche fra giorno nello stare seduti
con le ginocchia piegate.

Forte prurito dalle sure fino ai melleoli.
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Tirature nel piede sotto il malleolo , con caldo
nella _ parte. '

Nella notte, i piedi sono torpidi e intormentiti fino
alle sure. ›

Gli si agghiacciano facilmente i piedi.
685. La sera, freddo del piede destro ,ed in letto al

. freddo anche il sinistro , ed ambedue non si
riscaldano che dopo un' ora (dopo ore 16. )

Il piede destroiè freddo , ed il sinistro bollente
(dopo 2. giorni)

Piedi continuamente freddi. ~ Ö
Piedilreddi e sudantì (dopo ore 16.)

' Piedi sudanti. ›
690. Fonza' savona' nn: unu: , fino a produrvi

lesioni.
Pressione! in un piede (già stato ammalato) come

se volesse di nuovo rompersi ( d. 9. gni )
Gran peso dei piedi ( dopo 6. giorni)
L' articolazione del piede sinistro è come incorda-

ta ( dopo 4. giorni ) "ò _
Dolore di lnssazioue nell' articolazione del piede

' destro.
695. Dolore nel malleolo esterno', come da male fattosi

nel saltare , anche stando fermo. '
I malleoli dolgono , nella notte ( dopo 10. gni )
Stiramenti intorno ai malleoli (dopo alcuni gni)
Tuunrazzorw nnt msm nel tempo dei menstrui

( dobo 9. giorni )
Tumefazione intorno ai malleoli ( dopo 11. gni)

700. Fonzie rvuzuuzzonl Du Mans nasrao ( i
primi giorni ) -

Tumefazione del piede sinistro - nel posare il pie-
de, punture nei piedditi.

Tumefazione dei piedi, con punture di tempo
in tempo nei malleoli , per lo più nel cammi-
nare. _ '

\
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' Tumefazione del dorso dei piedi (i primi giorni)
Puntnre sul dorso dei piedi ( dopo ao. giorni ) _

705. Tensione urente sul dorso del piede non lungi
dall' alluce ( Gil'. )

Bruciore nei piedi ( dopo 28. giorni )
Bruciore nelle piante dei piedi , la notte.
Puntnre come di spille nei polpaccetti dei piedi,

pìgiflndovi sopra o nel posarli in terra( d Ö. g.)
Lancinazioni sotto il calcagno sinistro ( )

710. Puntnre violentemente scindenti , lateralmente al
calcagno sinistro ( Gli'. )

Lapciuazioni nei tre diti maggiori del piede destro
Gil'.

Secamenti , come da esulcerazione , fra i piedditi
( dopo 2_8. giorni ) _ _

Puntnre nei calli ( dopo 13. giorni )a
Nascono dei calli ( dopo iii.. giorni ) -

715. L' entiagìoue dei piedi cresce fino al grado di
ascite , con tumefazione delle parti genitali,
angustazione di respiro , e scarsezza d' orina
con «premiti (`dopo io giorni )

Tirature la mattina presto nel carpo e nel tarso
sinistri ( dopo 5. grani )

La mattina in letto., tensioni e tiratore nelle
articolazioni delle mani e dei piedi ( Gli'. )

Nel postmeriggio , un giorno si e l' altro nò,
tiratura nelle membra per due ore , ed anche
nella faccia.

Tirature ora fra le scapule , ora nella gamba de-
stra , .ora al petto.

12.0. Tremolio tiraute in tutte le membra.
_ Accessi di tremito la sera in letto.

La sera, grande inquietudine nel sangue, la qua-
le si converte in sensazione di tremito.

Un senso di deliqnio , mentre duole il capo , ed
una tale inquietudine interna , che quasi la
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V spingerebbe a dibattersi con le mani ed i piedi.
Verso la sera GRAN ana.-«suo Naz. savana' ( d.

ore 24.. e 14. iorni )
725. Tale orgasmo nel sangue che essa si sente tutto

in moto nella vene. *
.Senso come se la circolazione del sangue fosse

sospesa.
Frequentemente una sensazione molto penosa , co-

- me se ad un tratto egli gelasseintertiamente e
per lungo tempo , quasi il sangue cessasse a poco '

_ a poco d' esser caldo.
Egli diviene pallido e magro.

. ( L' aria libera gli è contraria- )
730. Egli è molto facile a raffreddarsi.

E' molto propenso ad infreddarsi.
( Tutte le parti molli del corpo. dolgono testando-

le e pigiandole ) “
Puntnre in quà ed in là per il corpo (d'.` io. gior.)
Puntnre convelle ti dal collo fino al piede destro

( dopo ore ma)

Bruciore quà e là per la cute , p. es. al dorso ,
al gomito-, ai retrohraccio ec-._ ec. ( Gjfi )

Nascono ad un tratto all"epigastrio , intorno allo
scrobicolo del' cuore ed anche sull' articolazione-
del pollice», delle grosse- macchie rossochiare
che prudono e bruciano ( Gflf )

Nascono alle gambe grosse macchie rosse che non
prudono nè bruciano.

Piaghe indolenti sanguinano nel fasciarle, e quin-
di dolgono p endo.

Nasce un grossgnfuruncolo all' antibraccio sinistro
per cui tutto il braccio irrigidisce , ed un altro
ne nasce alla natica sinistra ( dopo alcunl gni.)

740. Ai due lati del collo e sul dorso , piccole mae-
chie erpetiche le quali prudono. `

9.
Cute
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Acerbo prurito alle gambe, al dorso, alle natiche ,
la sera in letto; dopo aver grattato nascono

lo , delle cocciuole , che poi presto scompariscono.

ami, ., Attacco : è presa da aggravamento di petto con
sonno nausea fino al vomito-quindi perde la voce , e

non può parlare che pianissimo ; ma dopo forti
rutti si ristabilisce.

L' eccesso dei dolorila fa girare all` intorno e_
piangere , e non può trovar posa.

Parecchi attacchi di mezz' ora , tutti i giorni ,
agg:-ancimeuti, brancicamenti nel dorso; poi nei
lati come punture; le si oiiuscanfo gli occhi,
ed in qualunque luogo , fosse anche sulla stra-_
da , bisogna che subito si sdrai iu. terra ( do-
do 7. giorni )

745. ( Dopo un dispiacere egli diviene .all`atto_ cedente ,
con' palpitazione di cuore e tre_iuito'per tutto il
postineriggio )( dopo 1ii,.,giorni ) _ _

Malessere per tutto i corpo ( dopo 5. giorni )
Egli è molto indisposto ad occuparsi e fastidioso;

sente male in tutte le membra e di tempo in
tempo gli sale molto caldo nella faccia ( dopo
8. giorni )

Sente male in tutte le membra.
Iligidiiii di tutte le articolazioni. _

750. liicordatura nelle membra e nell' osso sacro; cre-
pitazione audibile nel piegare le giunture.

Incordatura delle braccia e delle gambe con in-
, sensibilità e stupidità; egli non può più anda-

re senza cadere, nè può mangiare da se per-
chè non può adoprare le mani ( d. 21. gni )

I di lei incomodi si aumentano nel postineriggio
' veiso le á.. ; ma verso le 8. , meno che di esse-

re debole , torna a star meglio.
Nella notte, gli arti sono come intormentiti (d. 6.g.)
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Essa 'svegliasi la mattina da un sonno grave p-~:1
no di sogni, e si trovi» tutta la parte desc :¬
del coi-po intormentite., per una mezz_' ora. _

755.. Essa sente la debolezza il più nella quiete; wu'
' nella quiete la debolezza si accresce. _

Nello star seduta essa è presa da impr0W1S8 de'
bolezza. ._

. Sebbene sia molto essuefatla al lavoro , ora è obbliga-
ta per la fìacchezza a sdrajarsi spesso( d. 1-6. g. )

` Dopo una lunga passeggiata, spossamento 12- 8-)
Frequenti accessi di debolezza , talchò e~f0l'%ßtf=\

'a lasciar cadere le mani. _
760. Spossatezza speciale nel salire le scale con-dolorr

negli ossi degli arti inferiori ( dopo II_- gm )
Qualche volta una stanchezza subitauea iu illllß

le membra., con fastidiosagginc.
Stanchezza , particolarmente la mattina presto.
Deliquescenza , tutti i giorni. a certe ore , e, per

lo più la sera. « _
Il corpo desidera il riposo, ma senza stanchezza

( dopo 9. giorni ) › _ _
765. Non farebbe che stare in riposo e gl&0H1I0› 9

quando si corica si addormenta subito.
Mozzi simnzczz ( dopo 7. giorni-)
La bambina vorrebbe sbadigliare- , nia- non può,

e -perciò piange.
Sbadigliare im edito ; è spesso forzato ad aprire»

la bocca per sliadigliare, ma non può terminare lo
sbadiglio.

Sonnolenza diurna; stando seduto si addormenta
subito.

770» Nella mattina , pigiatura sugli occhi con sonno-
' lenza e oopiosiisbadiglì ; nel tempo stesso fri-

goli interni ( Gflfi )
La sera molto per tempo , gran sonnolenza (Gflf)
Q"-fillllluque la sera molto. tempo fosse P|`€S° d=°~'~
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invincibile sonnolenza, pure coricatosi non si
può addormentare che dopo un' ora ( Gfi. )

La sera in letto poco stanco; la mattina si sve-
glia anche molto presto.

Tutte le notti egli si sveglia all' alba, e quindi
si riaddormenta.

775. La sera in letto egli non può trovar posa.
Díssonnatezza fino a mezzanotte ( dopo 16. ore )
Nella notte essa non può trovare il sonno, e quin-

di poi dorme inquieta ( dopo ore 36. )
Sonno inquieto , uno svegliarsi frequente , ed al-

le A. e gia sveglio alfatto ( dopo 2. giorni )
Somvo INQUIETO nel giaoere sul lato sinistro

( dopo 24.. giorni )
780. Nella notte , dormendo si pone sempre a giacere

sul dorso senza avvedersene. -
Sonno notturno pieno di sogni.
Sonno con sogni imbrogliati ( dopo 9. giorni )
Sonno inquieto con sogni imbrbgliati , si crede

essere ora quàtora là., si sveglia molto spesso,
e la mattina si leva più stanco che non fosse
nel coricarsi la sera.

Sonno inquieto pieno di sogni , senza svegliarsi
( dopo ore 16. ) _

785. Nella notte sonno non forte; non s' .miu mm
oaivz (ansa , si sveglia , e va fantasticando

› quasi in sogno. '
Sogno pieno di fantasticherie.
Molti sogni, molte fantasticherie la notte.
Essa non osa la notte chiuder gli occhi perchè

subito le ripare vivamente innanzi tutto ciò che
le è accaduto il giorno prima; quindi non pui
dormire , e ~bisogna che si levi ( dopo 1o. e
14. giorni)

' Dopo avere egli passato la notte in sogni vivaci
e piacevoli , non può la mattina liberarsi se
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I non con pena dal sonno', e tosto che chiude
gli Occhi sogna dinuovo ( Gif- )

790. Nzlla notte fa sogni vi'vaci_ e parla nel sonno (d.
. iorni _ -

Egli c%íacchi)era ad alta voce nel sonno ,_ senza
. sogni penosi.

NELL' 4pno1mx1v1'.4ns1 si nrsonorr.
S0l1no inquieto la notte con scosse come di spa-

vento e couvellimenti delle membra. _
Sonno inquieto con sogni imbrogliati spaventosi.

795. Sogni terribili.
Sogni tristi _ - _
Sonno inquieto con frequente svegliarsi per login

tormentosi ( Gil'. )
Nella notte , sogni tormentosi vivaci.
Do o sogni molto vivaci per tutta la notte, fa di

Enon' ora nn sogno assai penoso, come se 11101:
ti cani si attaccassero fortemente 7 a molte parti
del suo corpo , e ne comparissero sempre di
nuovo qnando uno viene,cacciato ( Gif. )

300. Nella notte essa si sveglia con ambascia (d. rl.
giorni)

i Gridi in mezzo al sonno con parole sconnessei.
Essa aauu 4m›.41v1vo.m una o nu: Vozrz 111

mzzzo AL SONNO ( dopo 1o. giorni ) V '
Notti inquieta , con gemiti fra il sonno.
Il bambino dormemolto inquieto , e mugola nel

sonno. *
805. Nell' addormentarsi, ambasciosità ( d. 18. gni )

Nella notte si sveglia spesso , come per causa
d' angustia.

Si riscuote nel sonno piena d' angustia , vuol gri-
dare e non può; specie d' incubo.

Dopo mezzanotte , accesso d' angustia nello sve-
gliarsi , per cui essa non può prendere respiro
per circa due ore , per due notti di seguito.
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Dopo sonno profondo , pensieri molto asgoscíosi ,
a mattina allo svegliarsi , come se in breve

dovesse morire , per cui si perde in pensieri di
lettere, di partenza da scrivere ai parenti ( do-
po ore 16. ) ' `

. Bio. Nnzza zvoz-rs, seem uozro .4ivcosa1osr(do-
po iz. e 36. ore )

Ne la notte , nel~voltarsi in letto , palpitazione di
cuore con augosciositå.

La mattina egli si sveglia presto con orgasmo di
sangue.

Nella notte , il giacerc gli è insopportabile e bi-
sogna che si alzi.

Nella notte essa si sveglia con vertigine e nausea
( dopo 18. giorni ). \

815. Nella notte , svegliandosi , fame.
Sete la notte; bisogna che essa beva spesso , ma

beve poco per volta ( dopo 15. giorni )
Egli non può addormentarsi che tardi dopo mez-

zanotte , frastonnato da tosse e dolore del petto.
Nella notte, dolori all' osso sacro , e punture

nelle anche e nel petto a sinistra ( d. ij.. gni)
Nella notte tiratura nelle gengive e su tutta la

parte sinistra del corpo ,` che la svegliano.
820. Sonno non refocillante ( dopo ore i6. )

La mattina' nell' alzarsi, stanco e pesante ( dopo
_ ore 43. )

La mattina allo svegliarsi, rilassatezza , prostrazio-
ne delle membra che dopo alzatosi cessa. _

IL, Il sonno viene la sera con freddore ( d. iá. gni )

fzliiiiiilllil ' Frigoli ( dopo iii.. giorni )
825. La mattina presto, freddore interno.

La mattina presto , sempre frigoli non bene spie-
cati ( dopo 2. giorni )

Continuo freddore , durante il quale egli ò anche

O
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- freddoal tatto da per tutto; verso serale più forte.
Febbre: una sera si ed una nò , dalle 7. in poi

freddore che quando egli si corica lo fa scuo-
tere e saltare m aria , senza susseguente cadlo
o sudore. ' ' '

Alle tre pomeridiane freddore nel' dorso , ma la
sera dopo coricato assai piì forte per un quar-
to d' ora, con piedi freddi . senza susseguente
caldo e senza sudore.

S30. Febbre: ogni giorno dalle 3. pomeridiane fino
alla sera tardi , freddore sempre crescente, sen-
za successivo caldo nè sudore.

Per molti giorni freddore sulla parte sinistra del corpo
Le mani ed i piedi sono come affatto morte dal freddo
Nel venirle i frigoli le pare che debba succedei-ne

una calma interna.
Febbre : la sera alle 7 , Freddore scnotente e

gran freddo anche in letto come s' essa giaces-
se nel ghiaccio per 2. ore , con tiratura negli
arti, nel dorso. e per tutto il corpo, e con sllåflre
universale nello svegliarsi senza aver sognato ì
dopo il sudore , forte sete; per due Sere al
seguito ( dopo 27. giorni )

335. La sera , freddo nel corpo e caldo nella fronte.
La mattina verso le 8. , aspro freddo per mezz`ora

e poco caldo dopo.
Tutti i giorni , freddore la sera in letto fino alle

12 , quindi caldo, e la mattina sudore d' odo-
re acido. V

La sera , altemative di freddore e caldo , con do-
lore pigìante in tutta la testa, e reuma (dopo
2. giorni )

ALz'1:iiiv.'41'Irr: DI a.4i:i›o E rfannnoan, E GRAN
Ros-som: E canna ALLE cmuvcr: (d. io. e ig. g.)

840- ( Dietro nno spavento , accessi alternanti di fred-
dore caldo e sudore per 24. ore )
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Bisogna' che si corichi , le viene nausea e ri '
tuto vomito , lia freddo , e quindi sudore gi.-
xa precedente caldo ; » sente male in tutte le
membra , prova delle punture isolate nella te-
sta; il giorno seguente , freddore di nuovo
dopo avere avuto caldo alla faccia ( d. 5. g.)~

Tutte le sere , febbre: calore urente , essa beve
spessissimo ma poco . orina spesso la notte ma
I orina è scarsa molto e scura , frequenti pre-
miti senza mossasdi ventre.

Molto caldo per tutto il .corpo . ed insieme gran
bruciore e forti punture negli occhi (d. 9. gni) l

Caldo urente con respirocorto , poca sete , pallo-
. re di viso, e succussioni nel sonno ( d. 14. gni)

845. La mattinain letto, sudore , per sette mattine
di seguito ( dopo 7. giorni ) _

Forte sudore nella notte , ed insieme freddo alla
fronte ed al collo.

Tutte le notti ( dopo mezzanotte ) sudore, per lo
più sul petto., ~

Sudore , la notte , solamente al tronco , e non
alle gambe.

Forte sudore acido olente per tutto il corpo , ec-
cettuato le gambe ed i piedi.

850. Prima del mezzogiorno , sempre angustia e fred-
do interno , come un interno tremore.

In mezzo ad angosciosità vespertina essa prova
come- una mezza confusione agli occhi.

Gzuivnn iuvaoscrosnu' ,' come rosse :vezzo
scaonzaozo una cuonr: , senza speciali pensie-
ri ( dopo ore zii. ) _ _

Per causa di un disturbo , grande agitazione nel-
lo scrobicolo del cuore.

Quando le persone le si avvicinano troppo , le viene
subito come angustia allo scrobico o del cuore.
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855. Essa fugge i suoi proprii figlioletti. _
Lo s irito è insensibile alle impressioni esterne.

_ Inditliirenzp alle impressioni esterne , con disposi-
zione irritata ( dopo ore 48. ) -

Indifferente al più alto grado. '
Essa ha timore .a trovarsi sola.

860. La sera, gran timore d' imsgini spaventose che
V le si presentano alla fantasia ( dopo 31. gni )

Noja ( opo 2. giorni )
Inquietudine interna ( dopo 0l'0 24- )
Mancanza di coniìdanza nelle proprie forze.
Animo compresso (V dopo 17. giorni )

365. Molto scoraggito ed abbattuto ( dopo ore 24..
Pusillanime , tristo , fantastico.
Animo estremamente sensibile › ÖOVHIJÖO Tlflgrßllß-

' re essa piange ( dopo ore 2o. ) _
Malinconia , nessuna voglia- di divertirsi, pensie-

ri tristi.
Inclinazione a piangere ed a ridere insieme.

870. Dopo una certa angoseiosiià segue gran propen-
sione a ridere di piceolezze , per alcune ore ,
e quindi un pianto di mezz' ora senza motivo.

Estrema allegria , e nel tempo stesso vertigini e
giramenti.

Animo piuttosto tristo.
Piangolositå. con frigolositå.
Egli piange e geme prima sulla cose trascorse e

poi su i mali avvenire.
875. Disperato ed inconsolabile.

Estremamente irritabile e violento , ovvero cupo
e serio.

Scozvririvrzzzii ( dopo ore 72. )
Le viene in mente una quantità di avvenimenti

spiacevoli antichi , sn i quali non può fare a
meno di stizzirsi , anche nella notte svegliando-
si ( dopo 3. giorni ) _
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Con pena può egli nascondere una interna ritro-
sia e stizzosaggine ( dopo 4. giorni )

880. Il bambino diviene indoci e , sebbene non sia di
cattivo umore. _

Altiero, dispotioo, ostinato. accensibile, collerico.
Animo violento . senza fastidiosaggine ( dopo al-

, cune ore )
( Essa non può sopportare la minima opposizione

senza andar subìto fuori di se dalla stizza )
Furqre collerico parte contro di se , parte contro

atri.
885. Insania e furore , che si esterna con invidia ,

ri_mpr_overi , nsurpazioni e comandi ( dopo 12.
giorni )

Estremamente stìzzoso irritabile e facile a spa
ventarsi.

Grande paurositå.

_$`% Avu
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_A_qgi'unta di Hartlaub e Trín/is
(Mat. Med. Tom. 1.° fi° °l22.

Il ragazzo perde la sua naturale sveltezza, e di-
viene quieto, e scoraggìto.

Confuso in testa ., infingardo, e rilasciato nelle
membra in tutto (il 2.° giorno.)

Sensazione ottusa; di eso nell' occi ite , e dolo-
re di vuotezza però) piccolo nellii) fronte che7 9

si avanza col moto ( al 1.° giorno ) '
Dolore di testa , come .se la medesima fosse sepa-

ratamente espulsa , e come se il cervello vacil-
lasselquå , e là , principalmente nel salire le

scale', e nel camminare , e nel raddrizzarsi dal
piegamento. ' ' _

5. Dolore strappante nellatesta ( al 4." giorno )
Rodimento nell' occhio destro , come se vi fosse

arrivato del fumo , e chiude le palpebre.
Intiammazione degli occhi_: il bianco dell' occhio

è rosso; e torbido ,'le palpebre son rosse , e
gonfie , con bruciore , _e pressione nel medesi-
mo , e qualche p0oo di secrezione di glutine
dal medesimo.

' Infiammazione degli occhi: rossezza del bianco
' dell' occhio, con gvnfiore delle pal ebre; l' oc-

-chio Sohìva la luce , lagrima in aliondanza , e
la notte si appicca con marcia , con dolori pun-
genti. '

_ r 'L ':

'(1) Osservate dal Dott. Artlaub.

\
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Licopodío ( H. 7'. )

Orzajuolo maroioso alla pal bra.
Alcuni bottoncini rossi, nella palpebra superiore

destra , che si restringono in una scorza.
Strappamento dal lato' destro del naso , all' ango-

lo dell' occhio , infnori. ~
Gonfiore della metà. destra del labbro inferiore.
Aggiramento nello' scrobicolo, per cui salisce al

viso un calore arido.
Doglia all' ano', ed al monte di venere.
Oppressione al petto , come se fosse troppo pieno.
Bigidezza dolorosa , nel lato sinistro de col o.
Stira strappando in giù dal lato destro del viso ,

a traverso i muscoli del collo , e del braccio ,
sino alle dita della mano.

( Dolore nelle nocce delle dita , nella pressione ,
senza rossezza , o gonfiore )

Gonfiore rosso , indolente , della mano destra, si-
no alle prime falangi delle dita della medesi-
ma , che dura per varii giorni. _ V

Nel premere , nel sedersi , e nel giacere , dolore
nella regione di ambe le articolazioni delle
anche , nei muscoli; che non impedisce il cam-
minare. _

Nei muscoli esterni, della coscia sinistra , uno
strappamento per varie volte , che intermette
per minuti , come una forte , e breve battuta
del polso , unito nel tempo stesso , con sensa-
zione paralizante , nel camminare ( al I." gno )

Strappamento nelle gambe, e nelle dita, dei piedi.
Dolori pungenti, nei piedi, nel camminare a l'aria

aperta.
Puntura nel dito grosso del piede , poi anche

nella pianta del piede.
Strappamento e stiratnra in un callo , del dito

piccolo , e dolore nelle dita del piede, nel toc-
carle con stivali larghi.
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Piccolo prurito , che sollecìtamenle pass, come
un morso di pulce , in diverse parti del corpo
e nell' empetiggini ( al x3.° giorno ) '

Niolento prurito di una empetìggine nello stinco ,
che stimola a gratta:-e ( al 4.° giorno)

Un nodo largo sotto la cute sopra la fronte, sul-
la gobba della medesima , senza cambiamento
del colore della cute , ivi stesso. `

Febbre serofina, giornaliera: freddo , ed in se-
guito calore. /

--H›OlHH-0--

19;
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Un grano di magnesio , ottenuta. col farla _i›1-eeipitare
da una soluzione di sale d' Epson medinnte 1 çar_b0n8-
to di potassa, e poi ben lavata ed asciutta , si riduce
per via secca alla milionesima divisione , _e qfllllfll Per
via umida. alla diecilionesima. Un granellmo amilaceo-
znccherino ovvero due umettnti coll' ultima attenuziziol-
ne formano una dose sníficiente , che se il rimedio e_
adequatamente scelto continua. a produrre buoni eifefll
per 4o. ed anche 50. giorni. _ _

La magnesio è stata sperimentata utile _1n qflfll 011'
nidi malattie croniche specialmente', in cul dominava-
no 1 seguenti fenomeni, cioé : macchie nere ífwlmzfi
alla vista; frequentemente un sabitaneo ineaglw
nel parlare; sordaggíne; I1vao1wAz'U1L4 NELLA coz-
Lorrou ; ( erm'a.,~ mosse di ventre a'ure_; ) W'
mmeníí ritardati; mancanza di erezíonl; "asa
c/u'uso; íntasatura; accessi di dolori nell' ascellw
anc/ze la notte , con formíeolío fino nelle (lita › fd
ímpossz`6ilz`ta dz' muovere pel dolore il brace-zo tm'
c/ze mz'nz'mamente; furuncolí ai piedi ed alle gam-
be; prurito; un frequente z'mprovviso cadere Il 19"'
ra con co_qm`zz'one, stando in piedi 0 eammznamlo;
sonnolenza diurna; sogni tutte le notti, ed 011059
di penosa' ; dissonnotezza per oppressione nottur-
na nel åassoventre.

E' mollo desiderabile che si iniraprendano 0011
uosta. sostanza nuovi sperimenti sul corpo sono per

ãiscoprire più eatesamente isintomi che le s0n.° P1'°P1'"-
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Il capo è pesante stando giacìnti dopo essersi ve-
gliatí dal sonno', passata mezzanotte; contem-
poraneamente la saliva è tinta di sangue.

Gongestione di sangue verso il capo , sgiecialmen-
te nel solito fnmar tabacco ( dopo . giorni)

I lavori di spirito aggravano la testa.
Nei lavori di mente , pigiatnra sulla testa.

5. In una stanza in mezzo a molte persone , pìgiatu-
ra au tutto il capo _( dopo 15. giorni ) -

Pigiatnra nella fronte ogni giorno.
- Ad ogni piccolo moto gli rintrona in tutta la

testa ( dopo 15. giorni ) _
Un urto sopra l' occhio sinistro nntronante attra-

' versoalla' testa , nel mjoversi nel camminare
( dopo II. giorni )

Dolore di capo , come da incordatura di nuca.
Io. Dolore” tiraute nella testa ( dopo 16. giorni )

Puntura nella tempia sinistra ( dopo 12. giorni )

Infiammazione e tumefazione della palpebra infe-
riore , con rossore in uno degli angoli dell'oc-
ohio ( dopo 8. giorni )

Vista torba dell' occhio iufiammato; come penne
- davanti al medesimo.
Appznsrzuuawro DEGLI occur, e pigiatura nei

medesimi.
15. Tintinnito d' orecchi ( do o zo. giorni)

Sussurro agli orecchi allernante con fischio , o
- sussurro fischiante.

Sì forte brusìo agli orecchi che essa non può

I .a
Tenta in
generale

fllu

Faccia in
gßßrllo
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star giacinta in letto ; bisogna che si metta a
sedere , e poi finalmente si levi ( dopo 9'. gni )

Gran sensibilità per i rumori, fino a riscuoterfle
di paura. V

Eprsussz u u.4rmv.4 az avoir' ou ( dopo
2. e 3. giorni )

. so.. Nell'interne del naso una ci-osta ( dopo. 3. g. )
' Eruzione minuta alla bocca ( dopo 3. giorni )

Al collo , pigiatura come se forse troppo forie-
5." mente stretto con un fazzoletto.

Interno .
23:; Dolore di denti con tumefazione della gola.

Le gengive sono gonfie ed i denti vacillano.
25.' Tira in tutti i denti all' intorno; le gengive sono

grosse e rosse.
La sera in letto mal di denti; una specie di~ bru-

ciore, e dolore come se i denti fossero staccati.
_ Tosto che é in letto i denti dolgono molto di più,

e gli concorre grand” acqua in bocca.
Dolore 'ora in mio or' in altro dente , or sopra or

sotto: vi pulsa e lancina dentro con una specie
di bruciore, e dopo il dente è più lungo; 1
dolori diminuiscono nel moto del corpo , e so-
no fìerissimi la notte in letto; il mangiare e
masticare gli rinn uova anche fra giorno ( do-

' po 16. giorni )
-Dopoaver mangiato, dolore di denti, un pungere.

Bo. Dolore di denti: tiratura dai denti verso le tem-
- pie; cominciano solamente la sera in letto , e

nel corso della notte obbligano a _levarsi anche
piu di una volta , per molte notti' di seguito.

Sa iva sanguigna.
Sapore acidulo in bocca.

. Sapore acido in bocca. '
4C

swngw Ratti incompleti, compressi ( dopo ore in. )
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335. Poco appetito , c» molta sete .( dopo 8. giorni )
Nel mettersi a mangiare-, od al primo boccone ,

. V v essa era subito sazia. _
_ _ Fame, e.ci_ò-.non ostante vernna appeten_za per il

pane.
t Grandi appetenza per icìbi vegetabili , e disgusto

per la carne ( dopo zo. giorni )
Il mangiar carne g' cagiona aridita e calore

della cute.
40. Il mangiare. le cagiona: abbattimento.

( Dolore di stomaco costringente .)

Egli ha il ventre molto tnvmelatto.
.Egli prova gran peso nel bassoventre.
Pinzottí nel ventre per tre giorni di seg

po x8. giorni ) e
#5. Tutte le mattine in; letto , pigia-tura nel bassoveii-

. W tre che cessa dopo aver mangiato ( dopo 2o.
giorni ) '

Prima della dejezione alvina, molto moto nel bas-
soventre . 9 P0co_ avanti che le feóce scendono
egli prova caldo e bruciore. _

.Forti tormini di ventre e diarrea , con pressione
sette o otto volte al giorno ,_ per otto giomi
( dopo ro. giorni )

- ;; Mosse diarreiche più volte al giorno ( dopo Ir.
'giomi )

. Incessante premito ad..,andar di corpo; ma V8 .P0-
qo , ed è come se il ventre gli fermcntasse.

50. Mossa di ventre ogni due giorni soltanto ( dopo
22. giorni ) .

' Dopola dejezione alvina si sente. più abbattuto
_(_dopo 7. giorni M ' _

V Plglalflra ne_ll'.intestino retto quando non va dl
Corpo dopo iz. giorni )

Le varici emorroidali dolgono.

uito ( do-

5.*
Baasoventre
in generale
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6.'
Apparato L' orina è urente , come acqua salata, ed anche

s°“ì'°".°fi' pungente ( dopo 20. giorni )- ›
“"'° 55. Nell' orinare , stra pamenti nell uretra Â d. Io. g.)

Non può tenere lf orina nell' alzarsi a sedere e
nel camminare.

Camminando , essa perde involontariamente Forino
( dopo 1|. giorni) -

Impulso venero diminuito ( subito )
Polluzione ( la prima notte )

6o. Fretluentissime polluzioui , quasi tutte le notti.
( L erezione segue lentamente, ma pure nel coito

è perfetta ( dopo 8. giorni )
Spesso , prurito nella vulva.
Dietro spasmi di bassoventre , scolo di leucorrea

consistente in muco bianco.
Il fluor bianco cagiona pizzicore.

65. I catameuii , che in una donna di età. avanzata.
erano cessati da anni , ricompariscono e” fluisco-

\ no per quattro`gìorni fortemente.
7°a_ V

P°**° "' Costrizione della trachea con dolore* di plglßlflråe°mrfl1° -nella fossctta gingulare.
' ( Attacchi di tosse convuls_iva_, tutta la notte )

Accrbu tosse con spurgo diíiìcile. sciolto salato.t 'ni-Veementi uuture staccate alle ultime cose si
stre, chi la Forzano a gridare - per lo più nel-
lo stare a sedere ( dopo ro. giorni ) J

70. Dolore di hastonatura nei muscoli del petto, nel
muoverli e nel tastarli ( dopo giorni )

8-" Dolore penetrante e pronte nel coccige. _
Tf°fl°° 04 Prurito urente all' osso sacro sopra le natiche.

mi I P_uuture nell' osso sacro. '
Si sente come costretto al disopra delle anche.

73. Dolore nella spalla destra ( dopo ore 24. )
Pigiatura. sull' ascella
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Nel' iegare il' braccio' , dolore nell"ai-ticolazione
dei gomito. e ' - V

Un tirare per in su nel braccio ( dopo 16; g.')
Lafsera in letto un tiraremcnto intorno al gomi-

to destro , come nell' osso. ' '
Un tirare daTl'antih1-accio destro fino nella mano,

anche nella quiete; nell' alzare ik braccio lo
sente pesante ( dopo 20. giorni )

Dolore tiraute nelle- mani. ' D
Sulle mani, vesciche' depascenti di dolore pungente.
All' articolazione inferiore dell' indice sinistro, una

pustnla depascente ( dopo» zo. giorni ) -
'Senso di crainpo nell' articolazione delle dita.
Per due mattine di seguito , tensione nell' artico-

lazione di inezzo del dito» medio. sinistro, che
svanisce ogni volta dopo qualche ora - dopo
21. giorni ) › 1 I

Il dito medio destro é gonfio ,. e. diviene 'rosso e;
bollente , e si-cnopre di cocciuole prnrienti in»
quei giorni in~ cui egli non- ha benefizio di
ventre. . ° A .' ~ _

Tnmefazione inflaçnmaforiai con dolore pnntorio
all' articolazione. inferiore dell' indice.

In ambedue: le anche , dolore ,` per 'lo fpiil nel mo»
to ( dopo 2. giorni ) V _

Dolori nelle cosce fino alla sera.
Dolori nel ginocchio come dopo- uno strapazzo a

. piedi; senza' bastone appena può andare (-do-4
po 15,, giorni ). . _ = ' »

Puntnre nell' articolazione del ginocchio.
Dolore tiraute dalle ginocchia fino neile piante dei

piedi , come" un rimuginamento nel midollo del-
e ossa. - _ r

Tensione , nella cavità poplitezr( dopo 3. gni )
Dolore tiraute-«in ambedue le gambe Pe;-,ingiix -,'

la sera ( dopo zá.. giorni )
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95. Nella notte , voltandosi nel letto o drizzaudosì ,

(2: Grandi pustule erpetiche quà e là. per il corpo.

10.'
Sintomi gg.

narali a
Ionnø

5

crampo nella sura sinistra ( dopo 24.. giorni )`
La sera in letto , crampo alle due sure molto do-

loroso , che per alcuni minuti nulla può miti-
pare( dopo ore 5. ) ~~ ~ ~

Do ore delle tibie , come bastonate. .
Punti sulla tibia che dolgono urentemente.
Dolore tiraute nella piante dei piedi.

100. La mattina in letto , crampo nei calcagni.
Convellimeuti indolenti nel sedere , nelle cme ,

nelle ascelle , e spesso anche nella faccia.

Grossi bottoni di dolore urente, sotto la cute nel
ll cavità subassillare e sopra l' articolazione del
gomito. .

Una puntura di spilla, urente , quà e là per il
cor . _

105. Acergg rurito per tutto il corpo.
Forte sudbre fra giorno in un ben piccolo moto.

_ Verso la mattina' in letto , siccità, ariditå della
- cute ( dopo 16. giorni )› _

Dopo avere seduto lungamente , inquietudine nel-
le membra , la sera ( dopo 12. giorni ) -

Dolori iu tutte le arti del corpo , ora in unluo-
go ora in nu alliro.

no. Essa si sente far male per tutto il corpo.
Rigiditàldel corpo intero , la mattina quando ea-

s8 Sl eva..
Facile a stancarsi nel passeggiare ( dopo 6. gni)
Rilasciameuto ( dopo 7. giorni )
La mattina in letto , senso di debolezza ( dopo

17. giorni ) _
115. Grande spossatezza n_elle gambe.

Sebbene abbia avuto buon sonno la notte , pure
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la mattina å più stanco diquello che lo fosse
la sera nel coricarsi. a

Molta propensione a dormire , e nel chiuder gli
occhi spesso si riscuote.

Quando egli vorrebbe dormire psi_riscnote tutto ,
V e poi gli entra dell`inquietudiue nelle membra.
liiscuotimenti come di paura , nel sonno meridia-

no , per parecchi giorni. -
xzo. Nella notte si riscuote e grida sognaudosi dicon-

trastare con un' accattone.
' Per due notti, scocca .iu -alto dormendo , da

una parte all' altra del letto ,V e quando poi il
corpo rimane tranquillo , si convellono le brac-
cia e le gambe , e questi moti durano per. tut-
ta la notte ;_-questi couvellimenti continuano an-
che quando è svegliato , ma sono indolcnti ;
svegliaudosi non sa nulla di ciòche è accadu-
to la notte ( dopo 18. giorni. )

›

( Dalle quattro pomeridiane fino all' ora. di anda-
re a letto , tutti i giorni; freddore nella schie-
na in basso) _

Sudore matutino ( dopo 12. giorni ) ,
Sudore notturno puzzolcuto. ^

125. Sudore per tutta la notte, il quale è olente
d' acido , e come untuoso , e se ne va dillicil-
mente dalla biancheria. '_ _

Simone zvorrzuuvo straordinariamente forte ( dc-
po ore 18. ) A _ ,_ _

Estremamente, fastidioso la sera ( dopo 6. gni L)
Rilasciameuto d.` animo di spirito e di corpo ( dd-

, po zo. giorni ) ' a ' `

1 I ..
Sintomi
fobnrili

I 2.'
Aifezioni
morali
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Latanamn, nell'a1-te medica allopatica, è sta-
ta tenuta sin' oggi per un rimedio, quasi totalmente
indiflerente , e dietro tale riguardo ê stata per lo più
adoprata , come una sostanm , per togliere soltanto
facido. Nei tempi moderni due medici inglesi, Home,
ed Hatßltett ( nelle transazioni filosofiche 1803. hanno os-
servato , che la medesima posiede virtù d' impedire
completamente la formazione dell' eccessivo acido del-
l'q'ina ( acido urico ). Queste osservazioni sembrano
di confermare quelle fatte da Brande ( ebendas 1310. )
Un uso continuato troppo a lungo della medesima, può
produrre la disposizione dell'orina di fare un sedimen-
to bianco, che è composto dell' acido fosferico', e ter-
ra di talco ammouiacale , e dell' acido foaforico e del-
la terra calcareaf Trotter ( nel giornale di Hnleland
Vol. Ll. st. 3. ) dice di aver in due casi curato il
diabete di una specie molle per mezzo dell' uso della
magnesia pura. Ieyier ( Fosthergill il giornale di me-
dicina , e di fisica 1315. Vol ll.) trovò la medesima
giovevole contro il calcolo , e secondo Maroet ( Sag-
gio su la storia della chimica , e trattamento medico,
per li disordini calcolosi. Londra 1817. ) può operare
non solamente la formazione chimica dell' acido
dell' orina . ma Efitnche per alleggerire lo stato ir-
pitativo della vescica, e il sommo lluso del-

orina.
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V '11 .imma ani; Magneti. .trani an sig. comi-
glicre Hahnemann nel (proemìo della medesima ( morbi
cronici Tom. II. f.° 2 6. abbiamo desiderio , di far
quì proseguire I' ulteriore prova di uesto rimedio e
mostrare l' interessantissimo risultato dei sintomi scoper-
ti della medesima. Essi confermano in parte le opera-
zioni , che il grande omervatore avea di già specifi-
cato, in parte dilatano il circolo delle operazioni 1
moltiplici modi di agire di questo rimedio ,i che IOII
molto. siguiticanti. _ J « W - =; . D
- ' 4 ... . '

. vlflliülßfl
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mont. ` * Ambaitciaye paura* tremola'. comemejdovesse

temere di qualche sinistro , che cessata* sera
p in letto ( al 6.° giorno ) `
Angoscioso , e caldo in tutto il co , principal-

mente nella testa mentre mangiarliioznppa.
Ambascia , e calore in tutto il corpo , principal-

mente nella testa.
Molto abascioso, con sudore per tutto il giorno

principalmente nel moto.
5. Àmbascioso , ed abbattuto , con punture in tutto il

corpo , dopo di essersi alzato dal letto per un
ottavo di ora. `

Dopo mezzo indisposto con abascìa , per il dolore
più che coutorcente in testa; alle sera è di
molto buono umore. p

Una interna ínquietezza , con .distrazione, che
nello scrivere una lettera , deve alzarsi varie
volte , e ricopiare 3. volte la medesima; in
questo stato ha tremore nelle mani ( dopo 3. set-
timane ) ,

E così fastidioso , che non sa cosa debba inco.
minciare e fare , ed ha sempre un sudore ( al
27.° e 28." giorno )

La sera alle 7. è molto infastidito ; tutte le sem-
bra contrario. ' _

1 Io. Di umore molto fastidioso ( al q.° giorno )
.Animo stizzoso , fastidioso (a 4. dopo mezzo

giorno ) ,
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- Di inolto cattivo umore ,- ella s'infastìdisce di tnt-
to , nel caminare ( alla 2.° sera )

Indisposto affatto a tutto, che col tempo si avanza.
Di umore molto cattivo , per tutto il giorno; tnt-

to la stizza di quel' ch ella vede; la sera è
migliore. ' i

15. Di cattivo umore , ed intanto ella cantaralla , che
subito cessa ( dopo 2. ore ) '

Ella ha disposizione di animo torbido, e non par-
, la volentieri ,( dopo 2. ore )

Ella non arte volentieri , è di animo turbato , e
questo Il)e"fa somma angoscia ( dopo ora)

Mesto ed angoscioso ( dopo 2. ore )
Molto smemorato , e non di buonissimo umore

( dopu 18. giorni ) 7
20. Molto atfabile , tutto le riesce buono (al 1.° dopo

A-mezzo giorno) al secondo giorno , non è così
ben disposto. _

Do o mezzo giorno è di umore migliore di prima
' ' di mezzo giorno. ,

' .Vertiggine da svenire , con voglia di vomitare;
ha degli orli turehini gialli, attorno gli occhi;
poi vomita 2. volte quel che avea mangiato,
con glutine amaro , acido 1; dopo aver vomita-
to , alleggerimento nello stomaco , pero il do-
lore di testa è più forte , ed ha stracchezza.
La sera alle 7. ( al 15.° giorno ) la persona
della prova ,' pria di vomitare avea di già.
grande nausea nello stonmco , Pressione come
una pietra; Al contrario ella beve qualche po-
co di caífètorte , e gli' accidenti, si portaro-
rono in su sino a questo grado )

La sera alle 9. dopo di essersi coricato , ebbe
I una spaventevole vertiggine da svenire con

freddo , poi ella divenne in stato di vomitare

\

1 .“
Testa ill
generalfl
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per mezz' ora , indi si addormentò, però si sve-
gliava spesso con violenta nausea , nel minimo
movimento . nella quiete era minore. Alla mat-
tina do o di essersi alzata , fu nel più cattivo
stato. llierciò ebbe un cattivissimo sapore , qua-
si come di ovi fracidi ed ebbe parimenti tali
rutti , con viso pallido , e con freddo (al a5.°
giorno )

Vertiggine , nel gínocchiarsi, come se fosse per
cadere al rovescio ( dopo 2. ore )

25. Vertiggine nello stare in piedi; Gli oggetti sem-
brano di girare attorno , perciò si sente come
ubriaco, ed ha peso alla testa per 2. minuti al-
le 11. pria di mezzogiorno

Di mattina dopo di essersi alzato . vertiggine ,
come se tutto le girasse attorno con ella , con
nausea per vomitare , e copioso concorso di
saliva nella bocca ( al 26.° giorno )

Vertiggine , cosicchè tuttolle gira attorno con el-
la , e sente come se dovesse cadere in avanti
( dopo 2. ore )

Di fre nente è bercollente in testa, come privo di
- intelligenza ( al 28.° e 29." giorno )

Nello stare in piedi , ha peso nella fronte per 1/,.
ora ( dopo 2. ore ) _ _

50. La mattina dopo essersi alzato`, la testa ògrave ,
e contnsa , che col girare intorno dopo I. ora
cessa ( al :2.° giorno )

Di mattina nello alzarsi, la testa è grave , e
confusa, come se non avesse dormito, abba-

- stanza , che dopo di essersi lavato , e do-
po il moto cessa ( al 7. giorno )

Peso in testa , sbadigli , e nausea nello stomaco
( alla 3.' mattina ) ›

- Dopo mezzogiorno grande peso in testa , con ad-
oloramento della medesima ( al 2.° giorno ) g
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fleso nella fronte , e dolore di ulcera nellato si-
` nistro dell' occipìte dopo mezzogiorno alle 5.
35. Violento dolore di testa , la mattina in letto sin

verso le xo. pria di mezzogiorno (al x7.° g.)
Dopo mezzogiorno dolore di testa, che verso sera

si peggiora , e la testa per la pressione diviene
sensibile, come da un' ulcera. ( al 1 .' g. )

Nello svegliarsi dolore premente nella fi-onte , il
f ' quale cessa alle 4. dopo. mezzogiorno (al 2o.°

giorno ) ' i
' Dolore_premente nella fronte dalle 8. della matti-

ua sino a mezzogiorno.
Stordente dolore di pressione ,, nel lato sinistro

q della fronte come pure talune volle anche negli
occhi, Per I. minuto, alle '3. dopo mezzogior-

V no ( al 14.° giorno ) .
40. Dolore premente , pungente in testa , nella fronte

che però spesso mtermette ( al 1o.° giorno )
Sensazione come se la testa fosse stretta a vite ,

da entrambi i lati, più -tardi anche nell' occi-
ppite , che 'dura a lungo , alle 5. dopo i mez-
zogiorno.

Puntura sottile , nel lato destro della fronte, ver-
so fuori , più all' esterno , antecodentemente vi
era 'stato un qualche solletico in questa parte
alle 5,-'Ã. dopo mezzogiorno.

Violenta puntura attorno la fronte , che spesso ri-
torna , la. sera alle 6. per 1. ora.

.Alcune punture acute al vertice verso le 2. dopo
mezzogiorno. l

45. Puntura dolorosa nella tem ia destra, dopo il
pranzo di mezzogiorno ( al n.° giorno )

Puntura ottnsa , nella tempia sinistra. , e subito
- dopo sull” orecchio destro ( dopo 1 . era e 3f4. )

Violenta puntura nel lato destro della testa , nel
quale la notte ella giace , verso, fuori la qua-
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le cessa , quando si volta all'altro lato ( al 2°.
giorno )

Alcune punture ottuse , dolorose , all' angolo an-
' teriore dell' osso parietale destro , alle 7. della

sera ( al 5.° giorno )
Puntura violenta dalla parte superiore del lato

destro della testa , sino a traverso l' occi tte a.
destra , come con un trapano ottnso alle X.
della mattina. _

5o. Puntura nel lato destro della testa, e nel tempo
stesso , picchiamento interno 5. minuti dopo il
pranzo di mezzogiorno.

Varie punture ottuse di seguito , nel lato destro
della testa , verso avanti nello stare in piedi
( dopo I. ora e ãfƒá.. )

Una puntura ottusa , profonda , a traverso il cer-
vello , dal vertice sino al lato destro dell' occi-

ite , alle xo. 1/,. pria di mezzogiorno.
Nello stare in piedi , alcune untnre acute , nel

lato sinistro della testa ( alle dopo mezzo gno )
La sera alle 7. punture nel lato sinistro della te-

sta , or uà or lá ( per ora. )
55. Per due volte puntura acuta , sottile , nell' osso

parietale sinistro verso dietro . e nel tempo stes-
so ,' sopra , ed anteriormente nell' osso parietale

' destro, così che le punture vanno una contra
l'altra ( dopo I. ora '/,. )

Dolore così violento nel lato sinistro della testa ,
che ella ne viene svegliata la notte ; ella sente
il dolore . anche mentre dorme; nella tempia.
è violentissimo , e nel raddrizzare la testa ,
cessa ( al 2." giorno ) '

Violenta puntura nell' occipìte alla sera, ~
Dolore pungente in tutta la testa , che la rende

di cattivissìmo umore dalla sera alle 8. sino
all' addormentarsi.
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Puntnre quà e la nella-testa ( H6. )~
60. Puntnre nella testa ,, in seguito dolore , come

, pestato nel lato destro della t€Stfl,_pìì1 lãråi an~
. che nel lato sinistro , con sensazione , come

se __fosse piú molesto quando ella move la testa,
lo che però non è; egli viene nello stare in
tgedi ale ro. '/,. pria di mezzogiorno , e dura.

. minuti.
Violento trapanamonto, doloroso , nel lato sinistro

della testa ( alla 2.° sera )
Mentre inghiotte , e dopo aver inghiottito , ten-

sione e stiratnra nel' occipìte , come se qual-
che elisa volesse stirare la testa in dietro , 4 che
si peggiora nello stare in piedi; ella deve se-

. dersi , _in cui poi cessa ( opo 2. ore ) _
Dolore stirante nella fronte, con nausea nello sto-

maco ( alla 6.f mattina ) _
Per tutta la mattinata, dolore stirante nella fronte

-( al 1o.°`giorno ) °
5,5. Dopo una collera , violento dolore palpitante in

testa. , con sensazione di peso :IP una qopo
› mezzogiorno - cresce sem re fino è và a etto

S la sera , e phi cessa ( al p15.° gi0l`fl0")
trappamento e peso nella fronte e ne a parte
superiore della testa , dopo il pranzo di mez-
zogiorno.

Continuo strappamento_ e percossa , profondamente
D nel mezzo della fronte ( dopo mezzogiorno )

olore di testa; strappamento nella fronte nel
cervello , é come stordito , e grave dalla una
sino alle 5. dopo mezzogiorno.

Straplpameuto nellp šronte , e atiratura in dietro
ne a nuca c e ui-a da dopo mezzo iorno ,
sino alla seria , e cessa in letto. g

70. Strappamento molto doloroso , profondo nel cer.
- zo

i
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vello: anteriormente nella fronte poi nei con-
torni del lato destro , più tardi anche nel sini-
stro della medesima «finalmeute anche aterior-
mente nell' orecchio sinistro, alle ll.. dopo mez-
zogioruo.

Dolore strappante nella 'tempia sinistra , che col
premervì sopra cessa -( al 5.° dopo mezzogior-
no

Alla siira nel coricarsi , dolore 'strappante nella
tempia sinistra , che col premervi sopra . in
ogni tempo , prontamente cessa , però dopo
qualche tempo ritorna ( al 3." giorno )

"Strappamento doloroso , però breve nella tempia
sinistra , le sera alle 5.

Strappamento violento nel lato sinistro delle tem-
' -pie in sopra , con dolore ai denti mascellari

posteriori ( alla 17.' sera )
15. *Strappamento doloroso , nella tempia destra , che

é le chiude gli' occhi._
'Alcune punturevacnte al lato destro della testa ,

al vertice; come cessa là, ed eila move la te-
testa verso il lato sinistro, hà uno squarcio nel-
l' occipìte , al lato destro.

Strappamento sottile , e pungimento all"indentro,
nel lato destro della testa nel sedere ( all' 1.
1/,. dopo il pranzo di mezzogiorno )

Strappamento veemente , palpitante, or al vertice:
or all' occi ite, alle braccia , agli arti inferiori
per tutto il) giorno ( al 25.° e z6.° giorno )

Strappamento estremamente violento , e puntura
come con coltello in tutta la testa. Ella crede
di derivare dall'intelletto ( apprenzione ) la se-
ra pria di coricarsi ,'e per tutta la notte.

So. Ella crede di sentire il batter del polso , nei con-
. torni della fronte ( dopo I. Ora )

Molto calore in testa , e sudore nel viso.
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Frequente calore bollente nella testa senza sus-
seguire sudore. i -

Sensazione di calone , nella testa , senza calore
esterno , all' una do o mezzogiorno.

Frequente sensazione calore nella testa , che
però subito passa , la sera alle 6. i

Sensazione di calore nella testa, con calore ester-
no , e rossezza del viso , subito dopo di bel
nuovo pallidezza del medesimo , e cosi spesso
rinnova al to." dopo mezzo giorno )

Calore in testa , e nelle mani, con rossezza del
viso , e calore esterno accresciuto ( al 7.° g.)

Un taglio sottile , come se volesse tagliare per
mezzo la cute dalla metà della fronte, alla
parte- capellata della testa, a sbieco verso l'oc-
chio sinistro. ' -

Puntura indentro , esternamente al lato destro e
sinistro della testa , _e nel tempo stesso , strap-
pamento doloroso interno, alle 5. dopo mezzo
giorno. '

Il vertice dopo lo strappainento palpitante, è co-
sì sensibile nel premervi sopra , come se fosse
acciaccato.

Dolore di testa , come se' alcuno , alferratolo per
i capelli del vertice lo sollevasse in alto , dalle
5;' dopo mezzogiorno sino alle 9. della sera (al
5." giorno) _ _ _

I capelli cadono fortemente ( al 18. giorno )

Puntura , e bruciore negli occhi , con venucce
rosse nel bianco ( all' xx." giorno )

Strappamento negli occhi , in seguito lagrimazio-
ne delli medes-iini , che dopo di essersi lavato
cessa. di mattina in letto ( al io_° giorno )

Strappamento premente in entrambe «Lie palpebre
inferiori ( al ao. giorno )

2.°
Faccia iii
generate
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95. Palpitazione in ambe le pallpebre dell' occhio sini-
stro , cosicchè l' occhio e lagrima per 3. gior-
ni ( al 31.° giorno)

Prurito in tutto l' occhio destro , dopo il pranzo
del mezzogiorno.

L' occhio destro prurisce, e brucia la sera alle Io.
Prurito voluttnoso , nell'orecchio sinistro, che 00l

fregare cessa, dopo mezzogiorno alle zi.. '/,. (Ill
1o.° giorno ) _

.Violento prurito , e .strappamento nell' occhio sini-
stre , che col fregare cessa (alle 4. dopo mez-
zogiorno )

zoo. Prurito nell' angolo interno dell' occhio sinistro ,
che col fregare cessa.

Prurito rodente nell' angolo interno , dell' occhio
destro . che col fregare cessa. V

Gli occhi bruciano, e pruriscono negli angoli_(al-
la 2.° sera

Bruciore nell' angolo interno dell' occhio destro ,
che è qualche poco inliammato ( alle 5. dopo

'mezzogiorno )
Continuo bruciore , ed aridità degli occhi ( a 9.

xo. ed xi. giorni )
105. Bruciore in entrambi gli occhi, dalla mattina al-

la sera ( al 25." giorno )
Ella ha gli occhi molto aridi di mattina ( al 9."

giorno ) _ _
Aridità degli occhi , con bruciore ( al 3o.° gno)
Lagrimazione e bruciore, dell' occhio destro , con

vene rosse nell'angolo interno ( al 9.° e 1o.° g.°)
Alla mattina , occhi lagrimevoli , come dopo nn

lungo pianto. «-
no. L' occhio sinistro lagrima , e rode.

Gli occlii lagrimano per tutto il giorno ( al 34.'
e 35.° giorno )

I.-agrimazione dell” occhio destro, qualche giorno
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.~anche di entrambi; di mattina sono gioxx!-
mente appiccati ( al 43.° giorno ) t

Di mattina gli occhi sono incollati, cosicché non
li può aprire , ma dopo averli lavati 2. volte,
parte la nuvola dagli occhi.

Di mattina nello svegliarsi, marcia negli occhi ,
'con bruciore , e torbidezza di vista dei medesimi
( al io." giorno ) _ '

115. Gli occhi di mattina son sempre appiccati, e hru.
i ciano nel chiaro del giorno , per molti giorni.

Di mattina nello svegliarsi, gli occhi sono incol.
' * lati con marcia ( al 2.° giorno )

La -mattina dopo di essersi svegliato, li di lci oe.
chi eranoj come gonfii , e non poteva' tener.
liaperti lungamente per ora ( al 3.” gno)

Di mattina dopo di essersi svegliato, gli occhi
sono come gonfii con stordimento in testa.

Avversione alla luce , con bruciore negli occhi
( al 2o.° giorno )

12o.`L' occhio destro, le si oscura, nel guardare esat-
` tamente ed è più debole ( al 17.° giorno )
Nebbia avanti gli occhi , principalmente avanti il

destro , dopo mezzogiorno.
Strappamento nell' orlo superiore della cavità del-

l' occhio destro.
Strappamento nell' orecchio sinistro, nei denti ma-

scellari superiori a sinistra , ed in varie parti,
principalmente ogni momento altrove, pria. di

\ mezzogiorno ( al 2-{.° giorno )
Dolore trapanante nel'orecchio destro , come se

fosse con un turacciolo.
125. Doloroso trapanamento in dentro , nell' orecchio›

sinistro, con punturu, pria di mezzogiorno per
3. minuti. _- `

Solletico . nell' orecchio destro, che dura a lunga
la sera alle 6.. '/,.
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Nell' orecchio destro , bruciore come fuoco , per
un minuto secondo.

Strappamento doloroso , in tutti i muscoli del-
l'orecchio sinistro per z. minuti, la sera alle 7. X..

Strappamento nei muscoli esterni dell'orecchio de-
stro . pria di mezzogiorno alle io.

130. Il mento uditorio esterno dell' orecchio destro ,
dole come se fosse ulcerato , ed è rosso , ed
iniiammato; questo dura 3. giorni dopo di che
anche per varii giorni resta sensibile alla pres-
sione.

Punture acute , violente , avanti l' orecchio sini-
stro, per z. minuti dopo mezzogiorno alle 5.

_ Puntura dolorosa , ottusa , dietro l' orecchio de-
stro , che termina con tensione , che col com-
primervi sopra , cessa soltanto per breve tempo
dopo mezzogiorno alle fi.

Dolore dietro il brandellino dell' orecchio destro ,
come piegato nel premervi sopra ( al 7. gno)

Tintinnio nell' orecizhio destro, dopo il pranzo di
mezzogiorno. ›

135. Tintinnio; o suono nell' orecchio sinistro.
Di mattina in letto suono nell' orecchio sinistro ,

dopodiche tutto l'orecchio è doloroso al tatto.
Violento suono nell' orecchio destro per 2. minu-

ti, dopo il pranzo di mezzogiorno. i
Sibilo . nell' orecchio destro , per 2. minuti, alle

3. dopo mezzogiorno.
Sibilo , rumore come di svolazzamento e come

urli di lupo, nell' orecchio destro , con diliicol-
tà di udire per r. minuto, pria di mezzogiorno

' alle ri.
140. Sibilo, e suono nell'orecchio sinistro , come da

un vento tempesloso . con diminuzione di udito ,
per z. minuto secondo, dopo di mezzogiorno al-
e lt. ( al io.° giorno )
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Rumore come di svolazzamento avanti l' orecchio
destro la sera. '

Rumore come di svolazzamento dell' orecchio de-
stro, come di un grosso uccello 3. volte di se-
guito.

Sihilo nell'orecchio destro, come se fosse per un
mormorio. di acqua la sera. alle 7.. ( ai 25."
giorno )

Sibilo nell'orecchio destro con diminuzione di udi-
t`o, e come ubbriaca , all' aria aperta , cosic-
chè ella non intende, quel che si domanda, nel-
la camera è peggiore ( al 29°. giorno)

145-. Tensione in tutto il viso , come se il bianco del-
' l'ovo vi si fosse diseccato sopra ( al 9.° g.. )~

Dolore violentemente strappante , nel lato sinistro
del viso , dopo mezzogiorno.

Violento dolore di ulceraziono- nella. mandibola info-
riore a destra, come pure nella guancia, con ros-
sezza , e con gonfiore; nel premervi sopra , é
particolarmente dolente , e nel parlare , nello
sternutire , e nello sbadigliare palpita al di
dentro er 6. giorni.

Calore nel viso , e nelle mani, con rosssezza,
bruciore , e sete per ora , a mezzogiorno
alle ra.

Bruciore , e cosfrignimento nel mezzo fra il mento ,
e le labbra, che dura a lungo la sera alle 6.

150. Grande rossezza nel viso , con calore in. tutto il
corpo , che spesso ritorna.

Rossezza e bruciore' nel viso , con calore esterno ,
la sera dalle 5. alle 7.

. Ella fa un viso di fastidio., pria di mezzogiorno.
Molto pallido . e di cattivo colore, con generale

spiacevolezza ( al :2.° giorno )
Aspetto meschino , pallido , terreo per lungo tem

po ( al 2o.° giorno )

\
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155. Aspetto molto meschino , pallido ( al I-° 8
° i l .eo. giorno

Addoloramento della glandola della mandibola in-
feriore ( Parotíde? ) al lato destro nel premer-

' vi sopra , e nel moto della mandibola inferiore
( al 1ii..° giorno )

Bruciore , e_ tensione nel mezzo del labbro supe-
riore ed anche qualche poco più sopra. I I

Strappamento doloroso sottile nel mezzo de ab-
bro inferiore qualche poco la sinistra.

Bruciore pruriente , sul labbro superiore verso
l' angolo sinistro della bocca, dopo mezzogiorno
all' una.

160. Prurito sul labbro superiore con sensazione , co-
` me se là dovesse uscire una fioritura, pria

di mezzo iorno.
Di mattina le labbra sono aride , senza sete , che

cessa sino a mezzoviorno ( al 2 .° giorno ). =› . . .7Prurito doloroso, sopra il Jato sinistro del naso ,
Stpresso l pcchioì( pl zã. giorno I t _ _t

- rappamen o vio eno, a sopra i ao sinis ro
del naso , dall'orlo dell'occhio sino alla tempia,
gel nominato lato , di mattina alle 7.

So etico nel naso, e sternuti , che si vorrebbero,
p non si/ possono fare pria di mezzogiorno al-
e io. ' .

165. Solletico shttile nella cavità destra del naso , che
col grattare cessa , però ritorna.

Vesciche in amhe le aperture nasali, con dolore
strignente ( al 43.° giorno )

Il labbro superiore, è dolente internamente alla gen-
giva, come se _ fosse tagliuzzato _ nel mezzo ,
dalla mattina sino a dopo mezzogiorno; quan-
do ella lo tocca con la lingua , brucia.

A mezzogiorno nel mangiare , grande sensibilità
I \
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e bruciore della gengive; in questo stato , ì
' denti sono come se fossero troppo lunghi e co-

me se volessero cascare , specialmente li due
denti incisivi inferiori anteriori; alla sera cessa ,
però si rinnova , ogni volta , che mangia ( al

2.° giorno ) i
Copiose vescichette bruoianti , nella geugiva , in-

ternamente alle guance alle labbra , ed al
alato , dopo mezzogiorno.

170. Ella ha i denti molto sensibili e come troppo
lunghi ( dopo'29. giorni ) i *

Dolore di denti , nell' andare in vettura, che peg-
giora col freddo ( al 30° giorno )

~ Giornalrnente la mattina dopo di essersi svegliati*
o dopo di essersi alzato , dolore denti , al
lato destro , che col lungo girare attorno si
dissipa ( al 59.° giorno )

Il dente molare posteriore inferiore dole in am-
' bi i lati , però è più nel sinistro, la sera , e

la mattina. « I
Smanioso dolore didente , in uno dei molari a

destra, che é cariato , che in nessun modo si
può calmare ( al 60." giorno )

175. Quasi giornalmente la mattina dopo di essersi al-
zato , e nella notte, palpitante dolore di denti,
come pure palpitazione nelle dita delle mani, e
nei piedi, vegliando , e dormendo(al 60.” g.l

Dolore di denti , cosi violento, strappante , sti-
rante , e rodente, in un dente cariato, della
fila inferiore a destra, ch' ella piange , a motivo
che niun rimedio giova. S' ella prende qualche
cosa fredda , o in seguito giace sul lato dolen-
te, allora il dolore cessa per breve'tempo, pe-
rò subito ritorna, e perdura con alternante vio-
lenza sino alle lt. dela mattina; nella camera
calda diviene peggiore , con inquietezza, e cattivo
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umore , ed unito oon dolore stirante iu tutta
la guancia destra, dopo la meustrnazione ( do-
po M.. giorni ) - V

Strappamento e stiratura , nei denti molari infe-
riori .posteriori del lato destro, per 1. minuto,
alle 8. della sera ( al x3.° giorno )

g Strappamento e stiratura . nei denti molari po-
steriori della fila inferiore a destra per ora;
s' ella prende del sale in seguito , ed allora il
dolore cessa alle 4. dopo mezzogiorno.

Strappamento nei denti molari posteriori inferiori
de lato destro , poi nei denti posteriori supe-
riori come se fossero fermati a vite all' in-
fuori , all' una dopo mezzo giorno ( al 9.'
giorno

130. Strappamento in ambi i denti mascellari inferiori
anteriori del lato destro , alle zi.. dopo mezzo-
giorno ( al 5.° giorno )

Violento strappamento nei denti inferiori del lato
destro , sino alle tempia , 1. ora dopo il pran-
zo di mezzogiorno.

Strappamento nelle radici dei denti della lìla_in-
feriore a sinistra , poi anche nella fila inferiore
Il destra. _ _

Strappamento negli ultimi denti mascellari a sim-
stra, senza sapere accuratamente se sia nella
fila superiore o nella inferiore, la sera in lefl0
finchè si addormenta . e la mattina nello sve-
gliarsi; cessa nell' alzarsi ( al 17." giorno )`

Punture , e strappamento in 3. radici di denti ,
della fila superiore a sinistra , che col premer-
vi sopra non cessa; All'aria aperta i denti so-

_ no come troppo lunghi , sensibili, e quasi sol-
leticanti , verso le 3. dopo mezzogiorno.

135. Alla fila inferiore dei denti , a destra . apparisße
il dente della sapienza ( dopo 3o. giorni )
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. Nella fila inferiore dei denti a sinistra le vien fuo-
ri il dente della sapienza ( al 3o.° giorno )

Violento prurito nella bocca, nella guancia destra
( dopo 3. ore )

Una piccola parte , rosso - torchina , internamente
alla guancia sinistra , la quale è priva di sen-
so , peró nel fregarla dà sangue ( al 31.° g.)

Una quantità di nodetti , come grani di miglio,
e nella bocca , come pure alla lingua , ed anche

in ambi i lati delle guance, che danno sangue
- al minimo toccamento , e nel mangiare bruc'a-

no , principalmente le cose acide , che dura Â..
giorni ( dopo 32. giorni

Igo. _Tutto l' interno della bocca , principalmente il
palato , e la metà. anteriore della lingua sono
come storditì, la mattina nello svegliarsi , e
per tutta la mattinata ( al 23.° giorno )

Piccole vescichette , brucianti , dolenti , anterior-
mente all' orlo sinistro della lingua , ed al lab-
bro inferiore, che al 3.° giorno marcíscono.

Vesciche dolenti , stiranti , all' orlo anteriore del-
la lingua , ed all' angolo destro della bocca.

Dì mattina vesciche al palato; nel mangiare il
pane , vi ha'sensazione come se la cute si fos-
se staccata , ed al seguente giorno come se la
parte si fosse decorticata e piagata ( al 58.”
giorno ) _ t a

Queste vesciche, e questa sensazione di rnvidezza
nella bocca, cessano nel subentrare la men-
struazìone ( al 59.° giorno )

195. Bruciore nel palato, come se la cute si fosse
staccata, di mattina ( al 2.° giorno )

Il palato al di dietro , è così ruvido , come se
si fosse decorticata la cute , di mattina.

Sensazione nella gola, come se vi fosse un corpo
duro, con bruciore , e strangolamento fuori
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dell' ingliiottire , vi è aiíehe sensazione di rn-
videzza . con stimolo a scatarrare.

Dolore nella gola, nell' inghiottire , come se nu
corpo denso giacesse a traverso la gola , che
ella dovrebbe inghiottire , pria di mezzogiorno
( al r_1.° giorno ) _ _ _

La mattina dopo svegliarsi, ha una sensazione
nella gola, come se fosse oppilata , e come se
non potesse traversare alcuna porzione di aria
( al 35°. giorno )

aoo. La sera alle 8. solfogazione convnlsiva nella go-
la , come se fosse distesa; ella deve aprire la
l}occa , e pure non ne sente alleggerimento per
',. ora.

Puntura ottnsa , nel lato destro della gola , nel-
J' ìughiottire a vuoto , la sera.

Sensazione di piagamento nel lato destro della
gola, con puntura, e bruciore nel lato sinistro ,
nel parlare , nello sternntíre, e nello sbadiglia-
re , come anche più fuori dell' inghiottire.

4 Solletico nella gola , in seguito breve tosse.
Bruciore , e come asprezza nella gola, che su-

bito cessa.
205. Ruvidezza nella gola , ed acido bruciante ( su-

bito dopo averla preso )
Ella ha rnvidezza nella gola , e voglia per vo-

mitar nello stomaco ( dopo ora. )
Nell' inghiottire, vi è asprezza nella gola , qua-

si come puntura , come se un grano di orzo
pnngesse nella gola (subito dopo averla preso )

Ruvidezza , e raucedine nella gola , che cessano
dopo nn pa°o di colpi di tosse ( al ig." g.° )

Bnvidezza nelia gola , che ritorna speo.
210. Rasposità , e rancidezza nella gola , come da una

carne fumigata antica ( per 'la maggior parte
del- tempo.
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' Rasposità nella gola, come se avesse inghiottito un
nocciuolo di rosa canina (subito dopo averla preso)

Ogni volta , dopo che prende la magnesia, ru-
videzza , e rasposità nella gola con rutti sen-
za sapore.

Grande aridità nella gola , con sensazione come
se la medesima fosse stirata separatamente nel-

, l' ínghiottire ( dopo mezzogiorno
Aridità nella gola , nell' inghiottire , che subito

cessa ( dopo 2. ore )
215. Di mattina ariditå nella gola con puntura nel la-

to- sinistro , nell' inghiottire , e fuori d' inghiotti-
rc ( al 1o.° giorno )

Ariditá nella bocca ( al z9.° giorno )
La mattina nello svegliarsi , ariditgìi nella bocca ,

e nella Sola.
Bocca arida senza sete ( in tutti 43. giorni )
La notte bocca arida però , senza sete.

220. Glntinoso , ed infarinato nella bocca , pria di
mezzogiorno. -›

Talvolta le viene 'qualche poco di glutine nella
gola ., ch'ella deve inghiottire di nuovo , con
rnvidezza , ed aridità nella medesima.

Spurgo di un glutine' tenace , con strisce di san-
gue, che da lun o tempo avea premuto nella
gola, e che con lo scatarrare non si era por-
tato fuori ( al I6.° giorno )

Spesso le viene del glutine nella gola , ch* ella
cerca di cacoiarlo fuori con lo scatarrare (al 4.°g.)

Freqnente stimolo a scatarrare, senza poter espel-
lere cosa veruna ( dopo mezzogiorno )

225. Ella sputa- glutine e iccole masse di sangue ,
con sapore dolcigno dbpo mezzo giorno alle 5.

Sputo sanguigno ( al gá.. e 95.° giorno )
Di mattina continuo sputare saliva con nausea nel-

lo stomaco ( al 2. giorno )
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Le accorre in copia dell' acqua insipida nella
bocca , con frequente regurgito; perciò ella è
"vertigginosa , e con voglia per vomitare dopo
aver mangiato una prugna ( al 25.° e 26.° g. )

Salísce dell' acqua in bocca , sensa ruttare ( al
z7.° giorno )

230. Per varii giorni ella non ha alcun sapore in boc-
ca , quello che mangia lo gusta come paglia ,
benche abbia appetito. i

Il mangiare per ella , non ha quasi affatto alcun
sapore ( a r.° e 7.° giorno )

Gusto amaro - dolce in bocca , che è piena di
glutine, che cessa dopo aver mangiato del pane.

Amarezza in bocca , come il Vermut ( vino) (al
42." giorno )

Aiiiarezza in bocca , anche la zuppa della matti-
un le riesce amara , però subito cessa.

255. Di mattina amarezza in bocca , e. lingua bianca ,
come pure glutine biango in bocca , cessa do-
po di essersi seìacqnato.

Di mattina , amarezza , e astosità in bocca che
cessa dopo essersi lavata la bocca (fai _/i3.° g. )

Amarezza , e viscositá in bocca , e glutine che
pende ai denti , ed alla lingua di mattina.

All' improviso le viene , un sapore acido nella
4 1 - gola, che subito passa, ed indi segue ruvidezza.

Swmw Rntti vani ( subito dopo averla presa.
240. Rutti vani dopo la zuppa dell'a mattina.

llutti copiosì , senza odore, e sensa sapore ( al
25." e 26.” giorno )

- Riittiregurgitanti (alle 2. dopo mezzogiorno)
llutti secondo il gusto della zuppa che avea man-

gìiato la mattina'
Rn i con sapore della zuppa, che avea mangiato

la mattina. '

_ . l
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245. Butti vani , e durante ì medesimi, uno squai-cio,
o taglio doloroso , sopra l' ombellico, al lato

t sinistro , al destro ( dopo 2. ore )
Rutti e sternuti verso sera.
Frequenti rutti ,icon qualche dolore di stomaco ,

pria di mezzogiorno.
Rntti , con aria fredda. _
Singhiozzi però non perfetti, ed intanto nasce

nello stomaco un dolore convulsivo, il quale
però subito cessa.

250. Frequenti singhiozzi, .con rutti posteriori , la
mattina dopo di essersi alzato.

šinghiozzittihe duif'_ano a lungo, la sera alle 6.
ooo appeio e ame.

Ninna fame, e niun appetito (al 25.° eu 26.° g
4 A mezzogiorno non ha alcun appetito , però men-

. ' `tre mangia , viene ( al i./i.° giorno ). 0
255. Ne fame ne appetito, ne anche gusto (al 9. g, )

Il mangiare di mezzogiorno non lo gusta così
bene, come al solito , però non hà nausea.

Talvolta ha poco appetito , e subito si sazia, tal-
volta non ha fame , nè appetito abbastanza.

Il mangiare caldo non le gusta , ella ha inclina-
zione al pane ed al butiro.

Avversione per i dibi verdi, piuttosto gusta la car-
nep( all' 8.°_ giorno ) '_ _ _

260. Inclinazione ai frutti specialmente acidi.
, Sete con appetito di cose acide , a mezzogiorno

alle it. sino' alle 2. ( al g.° giorno )
Violenta sete , alla sera( al 29. giorno )
Violínta sete ptšr tutto il dopo mezzogiorno ( al

2 .° giorno
~ Pria di mezzogiorno sete di acqua , dopo mezzo-

" giorno soltanto aridità in bocca' , senza sete.
260. Sete di acqua, ella beve molto sino all' una , a

mezzogiorno. À

o Sf

ai
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- Sete verso sera , e beve molto , contro il_suo so-
lito; la notte ella deve alzarsi , per orinare.

Violenta sete, per cui la notte si sveglia , nel-
l' apparire la meustrnazione ( al 69.° giorno )

Sete di bevanda fredda , sino a purgare , ed el-
la beve molto.

Nausea , senza voglia di vomitare ( subito dopo
averla preso )

210. Naåisealí e svegliato per vomitare , la sera dalle
. a e . ›

Molto nause7ato , dolente , e freddo nello stomaco
( subito dopo presa )

Molto nauseato , e male come da stomaco guasto
( per I. ora )

Molto nauseato con scuotìmento e susseguenti rut-
ti ( subito dopo presa )

Male , e nauseato , con costipazione ventrale ,
iper 3. giorni ( dopo 53. giorni.)

275. ll al essere , e generale spiacevolezza , pria di
mezzogiorno , e_._cessa dopo il pranzo di mezzo
giorno ( al 21.° giorno ) p g

Mal essere, e rutti , di odore di ovi utridi, tnt-
ta la notte sino alla mattina ( al :2.° giorno )

Voglia di vomitare , le scorre abondante acqua
in bocca , dopo mezzogiorno.

Voglia di vomitare , e concorsodi acqua .in boc-
ca per tutta la mattinata ( il 3.° giorno )

A mezzo giorno mentre mangia la zuppa , si mo-
ve a vomitare , e voinita soltanto dell' acqua
amara, senza cibi, dopodichè la bocca resta per

._ . lungo tempo amara.
280. A mezzogiorno dopo aver mangiato la zuppa le

avviene all' improvviso una violenta nausea con
vertigine, cosicchè 'quasi cade; poi segue vo-
mito sotfogante , e finalmente. vomito di acqua
salata , della .zuppa , che avea mangiato, e

¬~ 0
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'poi di bel nuovo' di acqua semplice, che dura
per un quarto d' ora; con ambascia da mori-
re , che le nasce sudore dalla fronte; questo
dura 1. ora . awcni poisegne diarrea sier-
coracea bianca , dopo di questa , tagliamento
nel ventre e gonfiamento di tutto il basso ven-
tre ( al 42° giorno.) 2

E così molle nello stomaco , come fosse per vo-
mitare , con rutti vani.

Nausea nello stomaco , senz'avversione ai cibi, e
~ con peso della testa , e cattivo umore.
Nausea , e come se fosse piena di acqua nello

.stomaco; ella desidera di poter ruttare.
La mattina dolore di nausea, nello stomaco, sen-

za voglia di vomitare , che alleggerisce col
mangiare la zuppa ( al 10.” giorno )

285. Mollicello nello stomaco ( subito dopo averla
i preso ) V

Sensazione come di stomaco guasto , dopo il
“pranzo di mezzogiorno ( al :2.° giorno )
Pria di mezzogiorno , dolore di stomaco , come

se fosse vuoto , e mollicella che cessa dopo il
pranzo di mezzogiorno. i

Sensazione di vuotezza nello stoinaco , con rutti
vani, la mattina ( ai g.° giorno )

Pressione nello stomaco , sin sopra il petto , che
con i rutti vani cessa.

290. Pieuezza di stomaco , che cessa soltanto col rut-
tare spesso ( dopo 2. ore )

Gonfiiimento dello stomaco , che col rnttare cessa
( subito dopo di averla preso )

Dolore di stomaco , e sensazione costringente nel
medesimo , dopo del pranzo di mezzo giorno.

Dolore costringente nello stomaco; la notto ella
può dormire soltanto poco ( al 15°° gno )

ai
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Dolore come di piaga nellootomaco ',. ed in ambi
gl' ipooondriifnel palparvi sopra , anche la not-
te in letto ( al 42." e 43." giorno )

295. Lo_ stomaco è sensibìliasimo alla pressione, qua-
si come piaga , e sensazione interna , - come se
dovesse cadere infuori , con freddo. e_ oaducìtå;
per la debolezga ella non può salire ›.nella ca-
mera; si allegerisca combere un poco di callò
( al 25." giorno ) ;, _

Gorgogliamento soltanto ndibile , non sensibile
nellostomaco, e.p_ii1 tardi nel vantre,_,con sba-

fdìgli , la sera alle 7. .
Udìbile gorgogliamento .nello -stomaco , verso men

zog|orn0.4 1 . ' p '
Alla 10.” puntura improvisa , come con un coltello ›

qualche poco_a destra , presso lo scrobicolo , co-
sicchè ella crede di non poterlo sostenere,,al-
le 2. dopo mezzogiorno ( al 2.° giorno )

A Una puntura acuta, così violenta nello scrobicolo,
ch' ella ne plaventa.

qåoo. Puntura ottusa , a destra presso lo scrobicolo ,
che và sino alla mammella destra. A 1

Bruciore interno , sotto la mammella sinistra, e
sapore dolce in gola, in seguito ollaspmfga Im
pezzo di glutine tenace, bruno ,con la tosse .
pria di mezzogiorno alle 10. nel sedere ( al-
l' 8.” giorno ) « V

de e poi ritorna , pria di mezzogiorno. _ _
Puntura acuta, nella regione delle coste inferiori

a destra. A ' i
Nel chinarsi , una puntura violenta , dolorosa,

nelle coste inferiori a destra, come con un col-

11
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- ' '* tello ,A ch' ella ne paventa; coliraddrizzarsi eee.
sa , la sera alle 7. *( *al 4.° giorno )

305. Pn_f;tura^ottu8a'n'ellál regione delle coste" inferiori
l "* i - *a'›de`stra ,^ dopö*lil“pranz0 di mezzogiorno.

Puntura acuta, nella regioneidelle coste inferiori a si¬
" nislrar( dopo"fš?*ora5 è'~I_]4. ) ' 'l

~- Nella regionle “dèllél cošie , a_ isinistra', ` puntura
acuta, come punture di milza , -nello stare in

' piedi; dopo _n1eizóg1bi*no"alIe'*2L ( al 2.° g- )
'Do ore para izzato “nella regione; delle coste infe-

rìoripa sinistra , la' sera alle 8. '/,. Ella per
` il dolore ," non può giacere su queslo lato.
" ›Pì'zzico're sdttlleg' esternamente solto 'le ultime co-

~ 'ate *destre che si estende più oltre nelle coste
disopra , e cessa; subito dopo 'lia un brucio-

= re iuquesto sito , e nella nominata direzione.
310. Ellasente , 'come fse qualche cosa dura , posasse

' nel 'lato destro del ventre, 'o -nella regione
- A patíca , con frequentepizzieore nel venlre`~(¢l0-

lpo2.ore)~ '“' A'
Di mattina violento dolore dipventre ,principal-

' - ' mente attorno l' ombellico nel letto, e fuori
del medesimo si migliora, dopo' la zuppa calda.

Dolore nel ventre; 'pol 'qualêhe volta llusso bian-
" 00 , come acqua, pria di mezzogiornoj(al 25.° g.)

Sénsazione di 'pienezza 'nel bassoventre , che col
' camminare 'si diminuisce, «dopoìmezzogiorno al¬
-le'-z. (' al 2.".'giorno ' ' A

A mezzogiorno èpsubitop sazio, e pieno, dopo
i aver mangiato ha gonfiamenio'_ delbassoventre.

315. Forte gonfiamento' del bassoventre, dopo il pran-
zo di mezzogiorno ( all' |1.° giorno )

Grande gonliamento del hassoventre ; con tensio-
ne , dopo mezzogiorno alle 3.'sin0 alla sera
( al 25. giorno _ ' ›`

ll vßnlrß è eccessivamente gonfiato, come pure

i 1
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-nella notte vi. è un copioso esito di llatolenze ,
con alleggerimento. » _ .

Grande elevazione del, liassoventi-e., che.,v_i_ene al-
leggerito, qualche poco, soltanto collpçsito del-
le tlatolenze la sera. ' -

Non ostanteidii aver purgato 3. volte, il ventre è
fortemente elevato , a teso dopo mezzogiorno
( al 2.° giorno ) . V -

320. Dolore convulsivo nel ventre , come se fosse co-
stretto, poi diarsea con ašleggerimento .alla sera

_ alle 8. ( alza. giorno 1
Dolore sensibile, allacciante, pizzicante, come con

una tenaglia , al lato destro del grembo , che
_la8 lširelihe gr)idare, alle II. a mezzogiorno( al
2 . giorno . ,

Aggrallamento doloroso nel liassoventre , sotto
l'.ombellico, che spesso intermette ; più tardi il
dolore và sino a o stomaco,_do_po mezzo gno.

Celica aggralfamento o dolore incisivo , in tutto
il ventre, come per la meustrnazione, con esito di
copiese flatolenze puzzolenti , a mezzogiorno :

-alla sera la colica era peggiore con anteceden-
te .gorgogliamento nel ventre.

Prima di mezzogiorno alle 9. dolore , e colica in
tutto il hassoventre, e spinta _verso le parti ge-
nitali , che sino alle i_i. diviene sempre peg-
gìuìrefl; dnraåite il medesinìo it-:prua dopp 9, (pt:

e asso isangue,iq epero a n
D termina ( al 61.” giorno )

325. Freqnente colica intermittente , e giramento at-
- torno nel ventre, nell' ordinaria evacuazione fe-

cale; nel movere quà e là. il tronco, ella vie-
ne in una posizione in cui il dolore si dissipa
per un qualche tem o questo viene anche a
mattina in letto ( al 3o.° giorno ) _

Dolori eolici nel liessoventre, pria di mezzogiorno
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:vin coi giaintermette soltanto: per l›re_ve tempo;
' 1 dopo mezzogiorno 'é accresciuto, alla sera però
i- "é fortissimo , con elevazione dël bássoventre ;

l' esito delle _fl`atolenze«"'pro'du_ceF allèggerimento
- «tal-e8.° giorno)-« V A -'i

Freilluentep pizzicore, nel lato destro dell' epigastrio.
. k ~Vio ento pizzicore attorno l'_ombellico , con eleva-

zione del basso ventre; indi segue l' evacua-
-"rzione fecale , della nale la prima porzione è

› :* fdura, -l' ultima è mdlle, di mattina.
Forte pizzicore nel ventre, attorno llomliellico ,
Ö -poi evacuazione fecale fluida ,_ in. seguito bru-

a 'ciore~nell'aao.,' dopo fmezzogiornoalle 5. ( al
giorno _ _ - p ~ _

330. Pizzicore' attorno: l' omhellico , con Busso bianco
_tenue,, però poco ( al x3.° giorno ) '

'. Dolore; pizzicore , ed iiijcisioneaattorno l' ombelli-
pi eco , 'di mattina, ( al 25.° giorno )

i Do o' aver orinato; forte taiiagliamento sotto l`om-
«: I-fellico, 'ohesi estende nella schiena , e nell'an-

ca sinistra, consensazione come se dovesse se-
guire esito di llatolenze , loche però non ac-

~- _ cade , all' aria aperta.
Di mattina tanag-liamento nella 'parteenteriore del

ventre, .senza purgare. ` " ~
Violento , e doloroso» pizzicore, nel latofdel ventre.

335. Tanagliamento' in tutto il ventre , pria di mezzo-
' i giorno alleio. ( all-7." giorno ) i '-

Tanagliamento e _g_oi-gogliamenão in 'fiitto il veri-
- f tre , indi diarrea di fecce verdi , fluide , sen-

za tenesmo ( dopo i_. ora ) 'Ia medesima cosa
avviene di nuovo dopo I. ora e'7,.. come pu-
re un quarto d' ora dopo il pranzo di mezzo-
giorno , e verso l' una. ' >

Violento tauagliamento nel mezzo del ventre , che
coll' esito delle flatolenzc si alloggerisce, ed in-
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di segue l' evacuazione feealeí della quale la
' prima è soltanto pochissima , dura come pietra,

con forte .gpremimento ,. Yultima peròfè molle
ed esce senza apremimento. Dopo av,_er piu-gato
l' ano brucia come fuoco, dopo mezzogiorno al-
le.2. (al 5.° giorno). A A ' -

Nel, V lato sinistro ;del_ ventre . un leggero taglia-
` mento che subito cessa., , › l,

1 ,Doloroso tagliamento .e,spinta. nel bassoventre in
ambi i lati del grembo ,_ che laeveglia dal
sonno la nolte ( dopo 48. ore ) - '

34.0. Tagliamento nel baasovenlre , sotto. 1' oinbellicoi ,
V con qualche spinta,vcome per--la meustrnazione

( al zz.° giorno ) I . _
Tagliamento negl'intes_tini ,. la sem» gin ¢he,ai

addormenta, _ `› \ . . V ,;
.violenti dolori di ventre, come .se 'lef volessero

strappar fuori le.budella,i che di1ra.3. giorni
' è col' odorare la omifora non diminuisce, però

fa bene 1' odorarei oil fegato oalcareo di zol-
fo (l al 29.9 giorno-)_ _- - « › ~_

Sensazione come se tutto gli siaggirasse Intorno
nel ventre , con punture sotto Pombellioo, do-
po 'mezzogiorno alle 2. ( al 2.° giorno ) '

Di mattina dopo di esflersi alzato , le-'sembra il
basfloventrefl come se fosse vuoto , gl'iinte`stini
come ' evacnati , ed contratti ;- perciò rsente .uu
dolore , come se gl' intestini le fossero sta-

, *ti strappati in fuori. - _
345. Al lato sinistro dell' ombellico , una parte , non

più Lgrande di quello , .che potesse esser coper-
ta da una falange di un dito , che col premer-
ví sopradole , come ulcenata ( all' n.°› e 25.°
giorno ) .

Dolore strignente nell' inguiue destro , che col
~-v
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_, 1, fpegá-e cessa,'n_eI1c'amminare~,, dopQ:1më.Ltogior-
noa,lle3i.4 -

1; ;Vio,lento pruritd ,. ,in mia- parte alla larghezza _'dì
una mano , nell' ingpme destro , e bmoiore in-

' ._ ..terno _ ehe .'entrambi..fdoå›å› avep graltato epssa:
, .ì _,n§_ç,,,p›|n),quest0 stato- re_ o.ne,oorpo (a o.

~ .,.., E8-y9rn,(›_,. . .' . T. , 1- . '_ I l
,1 ' Gogvgqgliamento .1ndolentef,. ed'_aggiramento intor-

4 no nel ventre , dopo mezzogiorno all`_una.
;_, Aggiramento tauagliante , nell' epigastrio, qual-

ehe poso a sinistra-, dopo mezzogiorno al-
_',..^.l9,5..-3_,0í... , '. t_ _ _

35a. =Aggiramento1attorno,' _e. leggero- pizzigore in tut-
; 1; , tovil ventre,.,¢poi ¬es_ito_ .di .flato enze -con alleg-
; 1. .. gerimento, alfqualeffiualmente. segue Vevacuaziof

, ne,fe_cale .molle.. 1,; ,. g .f ì _
Violentoí .gorgqglianieuto - e; fromoreggiamentoi udi-

bìle , e girar quà_ e là nel ventre, con tagliaf
_ mento aquto ,, per. tutto il giorno.. ;. ,it ~ .

f; -, Bnzzqlamento , e-gorgogliameuto nel ventre, nel-
l' inspirare , come nelgranchio , che cessa col
mangiare , alla sera , .ed alla seguente mattina
al,_xo.? ed, n.° giorno ) . . V

Rumoreggiamento, 'e gorgogliamento ndibile nel
2 _ motq,.senz,s sapenloelui stesso dove sia , pria

_ ,di mezzogiorno. › _ › .i
'Bumoreggiamento ,ndibile,, però¬non sensibile nel
' ventre, come nel granchio alle,vg. pria di mez-

1 ' aogiornof - » V ' '
355. Rumoreggiamento udibile sottoi l' ombel-lico , 2.

'ore dopo il pranzo-di mezzogiorno. V '
. Copiose esito di flatolenze sonore dopo mezzogior-

no, ela notte. . ~ .i
_ Esito di flatolenze , molto sonore.

Frequenta esito di flatolcnze , dipdore penetrante
( al 58.° giorno ) ' - ' ,
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Nel camminare esito di flatolenze , e subito dopo
viene l' ordinaria evacuazione fecale.

360. Sforzo come se dovesse venire la diarrea; però
escono soltanto delle flatolenze.

Stimolo a purgare , invece-operò di fecce , escono
- _ flatolenze, con dolori tagl|anti,.taneglianti nel-

l' ano , in seguito esce feccia dura. con spre-
mimento , benchè era come se venisse la
dirrea. ' ~

Frequente, però inutile spinta u purgare, pria di
mezzogiorno ( al 23.° giorno )

Stimolo a_ purgare , che cessa dopo la colazione.
Stimolo a purgare; però esce soltanto poco stereo

indi inutile spinta a purgare , al che segue
bruciore nell' ano; dopo»5. minuti ritorna lo
stimolo a purgare , ed esce soltanto una flato-
leuza , alla quale segue di nuovo stimolo , e
bruciore , mezzogiorno. '

365. Ninna evacuazione fecale ( al 23." giorno )
' Prima alla sera evacuazione fecale dura, con

spremimento e dolor-e.›
'E' più disposto alla costipazione veutrale.
Il rimedio sembra . nell' operazione primaria , di

ritenere , di purgare. ' i
Fêcce ventrali molto dure , come se fossero pie-

q tre , con dolore nell' ano ( al zx. giorno )
310. Le fecce veutrali la mattina son' molto dense (al

2.° giorno ) .I -
Fecce veutrali molto dense. con spremimento (al-

I' n.° giorno ) '
À motivo della densità delle fecce , può soltanto

con forza cacciarle fuori, immediatamente dopo
il pranzo di mezzogiorno. `

' Le fecce , son dure, e friabili', ed ella deve fa-
ticarsi lungamente , pria che n' esca un pezzo
( al z7.° giorno ) ›
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.g ,Di_mattin4_ feose dure , con,;qnalche pressione, in
pieeo1a.qnan:ità.'.~ = - ' - _

375. Spreminiento per; l'us`cita delle fecce dure, pria
mezzo iornoz.-;..`

Dßpo imåfioigiornofialle 2. fecce denze, alle qua-
i segue bruciore violento nell' ano, che dura

_ -sino alle.-5; , ' \
_ - Benché-~le,rfeoce non siano troppo dure, pure ella

deve farle passare sempre con premersi con
_ ~ qualche »violenza,"per varii giorni ( dopo 15.

giornr) _ . _ _
. Fecce _molli , :ed aboudauti , che in fine si cac-

ciano con sprernimento alle lr. pria di mezzo-
giorno , ' ed alle 5. dopo mezzogiorno (_ al

. 28."_giorno) ' › V ' _~
, Fecce ventrali , delle quali la prima ' porzione È

dura, l' ultima ó fluida , dopo le quali violento
bruciore nell' intestino retto. _ _ _-

38o'. La prima volta le fecce son pochi_ssime,_p€rÖ mol-
__li, ed escono -senza incomodi , dopo mezzo-

giorno alle 5. _e (al Z..° giorno.) ' "
Fecce molli, alle quali ogni volta recede un

_ pìzzicore forte nel ventre con esito tlatolenze
sonore che sempre rocurano alleggerimento, do-

. -_ po mezzogiorno allo 5. e la sera 'alle 8.
Pria di -mezzogiorno alle rl. , fecce gialle , con

sforzo , e-a dopo mezzogiorno all' una le fecce
sono all' ordinario ( al 3|.° giorno.)

Di mattina -, e d 0 mezzogiorno , fecce ventrali ,
ordinarie ( al giorno )

Fecce veutrali all' ordinario , due volte al gno.
385. Evacuazione di stereo molto molle , senza inco-

modo, la mattina alle 9.-7,., e dopo mezzogior-
, no alle.3. ed alle 5. *

Pria di mezzanotte , pnt-gare 2. volte , senza in-
comodi, per cui viene interrotto il sonno.

1
-
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" 'Quasi giornalmente feoce ventrali flaide senza im
comodi per 3. volte ( sino al ro.°'gno) V

Di mattina fecce ventrali' mezzo tluide 5 senza ve-"
_. runo iucornodo ( al 2.° gìofllofi)

" ,Esito di stereo *-flnìdo, al -quale segue bruciore
' ^ ' nell`auo', di mat'tina.~ ›

390. Diarrea , di un fluido epatico-bruno , *ooo tene-. _ i =smo-;[L e'}›rucion.e in seguito, dopo mezzogiorno
› - sue . ~

Dalle' 6. della mattina alle 7. della sera , diarrea
fluida per 5. volte ( al z5.° giorno)

" "Purgare senza 'li soliti incomodi», in seguito pe-
* ro grande stanchezza, alle 3. dopo mezzogiorno
-'i ` 'al 5.° giorno 1) . _ i

_ Da dopo mezzogiorno , sino alla sera , pnrgare
' 3».~volte~, uno stereo verde -, senza incomodo

"'* al 6,” giorno) - "
Fecce veutrali , verdi, spumose ( al g.° 1o_.° , e

“~z6.° g1orn'<_›)› *' ' L il -
395.`Púrgare'glut|ne lerde ,V senza ilsolito ineommodo

la mattina alle 5. "( al›3.'° gio:-uo' __
Dlalle `5. della mattina -'sino -alle 5. dopo mezzo-

'^' giorno , per 3. volte diarrea' di nn fluido ver-
i _ da ( al 2.°'-giorno ) ' '

-Svegliarsi la notte' alle rnconrstimolo- diarrea,
" parimente così alle 3. della mattino; dopo mez-
` ' zogiorno verso -le 4. ele 6. evacuare un flui-

- Pùrgàre- varie volte un fluidoiverdø senza dolore,
fuori di un qualche antecedente' pizzicore nel
ventre-§“og'ni volta che purga, principalmente

' al latodestro ( al 2." giorno) ^ I _
~ Diai-rea di un acqua» verdicciai, "con gonfiamen-

to del bassoventre , senza il solito incomodo ,
'per 8.- volte .sino alle Io. pria di mezzogiorno
›(al`21.° giorno) V '

) -
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doo. Pria' di ~meziaogiorho= ~puìlgare '_glutine `~_vei-Ele,
uguale 'verso le 5. dopo meìzogiormo, mischiato

~~ «- *con .molti 'verini'i=ascaridif bianchi ,= le brúciore
_ nell' ano dopo am: p1`n~gat_o.** _`
Fecce ventrali con Amolti'vermi_'asço_,ruh _al 18.f
_e 1 .° giorno .).?f ,;, _ , ,f,.h, _ _.

il _› ì.V.erm£?:lombi§oi›-; ch`.'osoono con '-lo ' stereo1'-(- dopo
30.' giorni - "' - ` I

.« -› .Di›~mattina'~dolorqsísslma, puntura nell'-intestino ret-
to , come se fossefcon dg-hi,\avüìme (lopo over

o ›<:¢f1i:i_1rninà_to;;`dura'~per'r. mìn:1to:,'~`e*si ollegge-
I .; 4; _t1sce _enn å1alolenzo=_('t\'l T. 'giorno ) " __

~ 1_«Di› mattina -alle zi.. sveghgm per \1n""dolu_re'›inaof:
* _ frìbìlo fnoll? inlestino§ =1;çtto',f _coine› 'daf varii aghi

. ficcalu ; :oo_1l'esito delle"flatolenze', che eß anche
› mollo doloroso, il dolore si 'alleggerisde qnalcho

› . poco, íe.oos`| infisoguito4-ellalái "addormënta dl
_ - ~ nuovo .a poco a poco al 6.° giorno I-T - `

405. ›Con lo sforzo arpurgáreç, vi è nno' spuvèntevole
- -o ~dolore-nell' ano come dg punta?-_a di aghi , in-

,tanto escono soltanto un pajo di ilatolenze , con
. alleflgerimentp ( al 18." giorno ) ' '
.Dolorã nell' ano -., come .piaga , ' o come nlocrato ,

' nel seilere , . e. nel camminare, ' dalla 2.` sino alle
3. dopo'meVzmgio.x-no ( al 5.° giorno ) Q I

› 1 .›› . .. _ì.i_ . 1... .

' Dopo mezzogiorno ;, dietro di aver I orinato =, bru-
ciore nell' uretra , però n0n"per lungo *tëm£o. 3 mm,

.: ,~-'Svegliarsi *verso-le Q. la serafcon stimolo 'di*'6rFn re.
Accresciuto esito di orina ; deve alzarsi vdrie vol-

- _ ' le la. notte' perforina`re›, e caqcia molti" orina.
Â-xo. Contro il -solito ,¬ alzarsi-la›'notte g,er'orinn~re ( al_. 7.__.°.._g;pm-D, .)_. . _ .

_' ;_Ormo.re.spesso.: alla. prima orina mollo",* poi me-
- - no ( dopo 3. qiiarti d'ora ) ” - '

j -.Alla- sera-ella deve orinare più del's'olilo,* anche



33:
` Ha9›_›m'a ( B. T. _)

la notte vei-fa à' una deve alzarsi per orinare ;
' orina è i a. .

_ L' orina ,Lè åiasnifestamente`diminuita , con susse-
Ugnente bruñiäm › la lam.

. .orìna.`è.. ì issiina. t
M5. Uorina åiiäolto pallida alla sera.

, ,L'A.orina.uppí\i-isce totalmente verde , alle 5. dopo
mezzogiorno ( al 23.° giorno _) _

; -» La meustrnazione trasporta 1. giorni, con mie.
_. ›. «r-Geåentø dolore alla gola.
- meustrnazione poste:-ga 3. giorni , è poca. , e

dura soltanto per breve tempo ( al 56.° gno )
La meustrnazione è spostergata. circa 3. giorni ;

i ~ illa sera ., prima e poco , la notte è forte , ed
al seguente. giorno , è anche più :forte , in cui
esce il. songue , tutto a pezzi coagiilati ; in

i.. .:“f.§:.2:.':.:%:;: š.~..%'°i:i < “°P° to >  - p 4 _ notte; prima poco ,
fiallß Seguente mattinata pero» è piu forte; in-

- , tanto dgpo_ mezzogiorno , cessa all” ímproviso
›. ~ ( al 59. giorno -

La meustrnazione viene al tempo debito , e senza
dolore ,_ lo~che gieinmai , è accaduto ; pria di
mezzogiorno. 0 di çattivo umore ,`_che si mi-

L gliora .dopo 'mezzogiorno ( al `5.° gioi-no )
ii _mensti-nazione al 2. giorno e fortissima , pe-

. .l'0 2 Hell?-fl.,(19lfJl'€. al 3.° giorno è minore ,
_ ed .al 4.°~terinina. .

Le meustrnazione è più forte del solito , e circa,
_ un giorno prolungata. . . '

.Al Il--° 'È 5-° 8`l0l`U° » il flusso del sangue (- uteri-
`= 11°-l e '”°ll° f°"le › Il|1\_l0 con dolore di testa ,

che alla sero e al massimo grado peggiorato.
425. Lo' irieflsìrflflzlfine viene circo . giomi .pi-ia del-

l GPOQG › ed apparisce dopo mezzogiorno nel
_°°.mm"W`° ;_ prima e poca. , poi avanza per 3.
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` ai
giorni, e finalmente èiortissima , però senza li
soliti accidenti, ed in tutto dura 6. giorni
( dopo 40. giorni )

/. La meustrnazione» nella notte flnisce più forte, del
giorno, lo che non era accaduto per il passato,
e li dolori slrignenti cessano , con la compres-
sione al ventre . e col chinarsi.

Mentre durano i dolori, niun flnsso di sangue
menstruo , soltanto dopo esser cessati li medesi-
mi, anche la notte , nel sonno. _ -

ll. flusso menstruo 'è fortissimo nel camminare , e
' nello star in piedi.
I-l flusso. meustruo 'è oscuro , e fortissimo.

430. -Il sangue Vé molto glutinoso , oscuro, quasi una
specie di pece, e diflicilinente si toglie la mac-
chia nel lavarsi.

› La meustrnazione si mostra qualche poco ( al i5.°
giorno ) ` l \ `

La meustrnazione viene circa 6. giorni prima, ed
il sangue è denso , e nero.

La meustrnazione viene circa 3. giorni prima, in
più piccola quantità del solito , però dura circa

. giorni più a lungo( al >26.° giorno ) °
La menstruazione viene circa 7. giorni pria del-

I' epoca. i
15.35. La meustrnazione viene circa 14. giorni pria del-

: l' epoca ; prima poca ,« poi diviene più forte ,
ed è di colore oscuro ;idura` 3. giorni.

La mensti-nazione viene circa iii.. gni avanti l' e oca
di mattinaalle 6. con dolori, e con viollentí
-dolori alla schiena , che nel sedere sono mole-
stissimi, nel camminare però sono sollribilissimi.

La meustrnazione viene circa 9. giorni prima , è
pochissima , senz' alcun occidente , e dura sol-
tanto 2. giorni ( al :2.° giorno )

Ella si cambia la cammicia , la sera e prende un
i
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bagno ai piedi , nella notte seguente apparisce
la meustrnazione senza dolori , 8. giorni pria.
dell' epoca ; prima è pochissima ,_ al seguente
giorno è più forte e di colore oscuro . al 3.'
giorno ancora più forte, con sforzo in ambi i
lati del grembo , e durante questi dolori sfor-
zanti , non esce sangue , soltanto in ogni
esito di llatolenza, ed a mezzogiorno e dopo
mezzogiorno è fortissimo.

Alla sera iime canina , con sussegnente dolore di
stomaco , pria di apparire la meustrnazione.

440. Pria della meustrnazione stringimento e taglia-
mento e dolore nella schiena , come per con-
trazione , ed acciaccamento , incipalmente nel
sedere . che alleggerisce nelprcamminare; il
flusso del sangue . prima é soltanto poco , al-
l' altro giorno rò è fortissimo , e bruno, con
cessazione dei dlilori , al 3.° giorno-è pochissi-
mo, ed al 4.° giorno cessa dell'inlntto. Il

, flusso del sangue nel tutto , 6 più forte princi-
palmente la notte. .

Nel letto , dolori nel bassoventre , con spinta ver-
so le parti genitali, alla-seguente mattina su-
bentra la meustrnazione' circa 6. giorni prima ;
in principio è soltanto pochissima 3 e senza do-

. .. l0t'i , dopo mezzogiorno è più forte.
Nell' apparire la meustrnazione catarro , con oppi-

lamento del naso-, per 4. giorni.
Ai primi giorni della meustrnazione è di buon u-

more , nei 3. seguenti giorni è fastidiosa.
Dolore di testa .,. con sensazione di peso , e di ca-

lore , durante la meustrnazione.
M5. Nella meustrnazione strappamento violento , dure-

vole , .ora in ambi i lati della testa , ora nel
verlice , or nella nuca , che si alleggerisce sol-
tanto la notte.. ›,
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. 'Stiraturu dolorosa , dflllß fronte, sino all' occipì-
te , con peso nel cervello , per tutto i-l ›giorno ,

, - durante lapmenstrnaaionef _ '
_» Verso sera dolore di pacoìpaccamento nel vertice ,

l che anche è sensibile al tatto durantela men.
strua'Líone»ed anche un pajo di giorni dopo.

Em;-ambi .gli occhi , pnegliangoli interni ;sono in.
collatì con marcia di mattina con peso della te.
sta , durante la meustrnazione. -

. Gli occhi son torbidi , ed aridi , c bruoiano du.
rante la meustrnazione. * ,

450, «Uno equa;-cio bruciante , sotto il brandellino del.
l' orecchio sinistro durante la meustrnazione.

_ Colore molto pallido del :viso , durante la men-
'strunzìone. ' , iz

Gusto sciapito; e poco appetito durante la meu-
. - struazione.

Le concorre molt' acqua in bocca , che deve con-
, «tinuamente spntarla , per I/,'. ora di mattina ,

durante la meustrnazione( al 6. giorno )
- Dallamattina sino a mezzogiorno, si sente male,

ed ha nausea per vomitare; durante la men-
otrnazione. , V .

455. Pria di mezzogiorno violenti dolori lnelrvenftre,
.durante la meustrnazione. ° . ~

Dolori taglienti atwrno l' omhellico. ai quali segue
un frequente esito di flatolenze , con alleggeri-

' mcnto_ pria di' mezzogiorno durante lasmen-
_ struaz1one._ . .- -

In tutta la notte , e la mattina, violenti dolori
_ strìgnentì :nel bassoventre , durante la men-

struazìone.
Il doloroso slrignimento sotto l' ombelico , duran-

te la meustrnazione la sveglia spesso la notte.
Sternutire per varie volte la mattina durante la

mëtlâtruapione. .
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450- D0l0ri f nenti, però intermitteutì nella schiena,
durantzala meustrnazione.

Dolore stirante nella schiena durante la meustrna-
zione, che col chinarsi si alleggerisce , e col
distendersi «si rinforza.

› Dolore nell' ascella destra , come se fosse dialoga-
ta , cosicchè ella con dìllicoltà può sollevare il
braccio iu alto, la mattina e dopo mezzogior-
no durante la meustrnazione. '

Nel camminare , dolore di accìaccamento nelle gi-
nocchia , durante la meustrnazione.

Addoloramento nei piedi anche in letto , durante
la meustrnazione.

4.65. Prurito attorno il collo , c le spalle , dopo mez-
zogiorno , durante la meustrnazione.

Per tutto il giorno è molto abbattuta , e stanca ,
con sudore senza sete, durante la meustrna-
zione. _

Grande stanchezza, cosicchè ella appena può cam-
minare, durante la meustrnazione. '

Molto sonnolenta , e stanca , al 2.° giorno della
meustrnazione. o

Frequente svegliarsi la notte , durante la men-
struazione

470. Quanto spesso della 'si sveglia , o' si scopre , sen-
te freddo , durante la meustrnazione.

Gelameutó durante la meustrnazione. _
Continuo fresco durante la meustrnazione.
Violento dolore nella schiena , come se fosse am-

maccata , nel chinarsi e fuori di chinarsi , do-
po mezzogiorno , e la sera ,-*dopo la meustrna-
zione. ' '

u Piccolo ilusso bianco dopo la meustrnazione.
475. Flusso bianco.

Talune volte dopo mezzogiorno nel camminare, e
nel sedere , apparisce il flusso( bianco.

1

ti



Flusso bianco come acqua , ila 'quando in quando
( al ;o.° giorno )

Sorprendentelsolletìco nel naso , al quale segue
, steruuto a sera. e ` V

Prurito nella cavità sinistra del naso, che ritorna
3173580.

430- Violento prurito nelle narici, che cessa dopo aver
gãattñto (pradopo il pranzo di mezzogiorno,
e a e . opo mezzogiorno. _ _ ,

Sensazione di pìagameuto solletlßßllle Dell lilpefr
tura nasale posteriore destra , come ue ca-
lmo , meiiiie' inghioiis, ti ma-i ¢1ei1'ipghioi«
tire, ' É `

Stiniolo a aternutire; solletico nella cavità nasale
Sinistra. ' _

Frãquente sternntanšeišto da iu; solletico nel naso
i mattina ( al 2,. giorn`<›

Yiolenti sternuti e solletico in tutto il naso , ci»
pie pet pvespe ánišliìto _una |3olv_ere sternutatoi-ia,
ti ma tina a , giorno , _

ÃSÖ. Sternn_tii-e(sp¢-ìssoå con oppilamentg del paso , di
_mattina a 9. giorno

DI mattina sensazione di coi-iza , con oppilainento
del naso; soltanto talvolta vengon segregate al,

_cuue gocce per il medesimo ( al _2,° gno )
Stunolo a solfiarsi il naso , e sensazione come .SB

il naso fosse pieno di glutine , nel soflìare perö
, il_Lpaso ililonsesce cosa] alcuna, ed il naso resta øp=

i to a e . ria i mezzo iorno. _
Dipmattina ariditàpdel naso , edgoppìlamento delf
' la cavità sinistra del naso, che subito cessa ( al

2.° giorno ) _
Forte catarro ( al 35.” giorno )

490. Oppilamenio del naso, che spesso alterna eva
catarro fluente. za

olii: iii
gßmrete

/
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Il catarro è fluente di mattina ,'~dopo mezzogior-
no é arido ( al :5.° giorno )

Oppilamento del naso, il quale però non dura
_ a lungo, alle 5. dopo mezzogiorno.

Catarro con esito di glutine denso , e sensazione
come se il naso, fosse gonfio dal frequente sof-
fiare il naso per 3. giorni ( dopo xo. gni )

Violento catarro , per cui la narice destra, è op-
pilata ( al 7.” giorno ) _ _

495. Forte _catarro, per tutto il giorno, ella deve
aprire la bocca per poter respirare, ed intan-
to esiste il glutine nel naso.

Catarro per varii giorni , principalmente la matti-
na c la sera.

La iruattina nell' alzarsi catarro flueute , poi però
il naso è oppilato per tutto il giorno ( il 32."

' giorno )
Gatarro fluente , che cessa alla mattina seguente ,

. ( al á..° giorno )
Nel sotfiare ella il naso , col glutine esoo un pez-

zetto di sangue ( al :5.° giorno ) \
500. Ella si sveglia alle 3. , ed alle 5. della mattina

per violenta emorroggia nasale , che dura 8.
minuti , .con violenti sternuti , e solletico , nel-
la cavità nasale destra ( al 6.° giorno )

La glandola tiroidea le sembra di essere i più
gl'0SS8.

Raucedine , che dura 2. giorni ( dopo zz. gni)
Pria di mezzogiorno raucedine di.bi-eve durata ;

e ruvidezza nella gola , che cessa col mangia-
~ re , a mezzogiorno. i
, Stimolo nella gola, e nei contorni della glandola

tiroidea , con frequente tosse , pria di mezzo-
giorno.

5o5.. Dopo inezzogioiiuo frequente tosse, che viene ec-
citata da un solletico nella gola ( al 3.° g. )
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Tonsìre una volta con rasposítà nella gola ( dopo
1. ora ) . ' » »

Tosse verso le. 3. della mattina in 2.' scosse
con espnrgo di glutine ( al 2.° giorno )

Durante la tosse , sensazione nel petto , come se
fosse tagliato a pezzi, e la mattina spurgo
giallo , marcioso ,per alcuni giorni ( dopo 67.
giorni ) . ,

Respiro breve nel camminare ( al -16.° gno )
510. Dopo mezzogiorno è molto stretto nel petto , co-

V ' me se fosse ristretto a vite con respiro breve ,
che però non dura a lungo ( al x5.° ãno )

;Strettezza nel petto , e stanchezza , e do ore nei
piedi, nel montare ( all' n.° giorno ) -

Conti-azione attorno il petto , abbattimento 'nel-
l' ascella , e dolore di dislogamento nel dito
medio destro , che col rnttare oessa tutto ,
la sera alle 6.

Come contrazione , e atrignimento nel petto , con
respiro diíficile , e breve nel sedere , e nel

' camminare , alle _3, dopo mezzogiorno.
Allaccíamento attorno a metà del petto , come

se fosse congiunta , con respiro breve.-la e-
ra alle 6.

515. Pressione e peso sul petto, come se fosse stretto,
il quale intanto non ha alcuna relazione col re-
-spiro , e non dura a lungo , alla sera.

Pressione dolorosa , improvisa , nel petto , che le
mozza il respiro ( al 68° giorno )

Tagliamento etpùntura sensibilìssima nel mezzo
del petto , che intanto *non ha relazione alcuna

_ col respirare , la sera dalle 6». f 7. ore
( al á..° giorno ) " . '

Tagliamento e púntnra.molto dolorosa, nel mezzo
`del petto profondamente , che- mentre cammina,

\

1
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ed inspira non cambia, dal pranzo di mezzo-
giorno, sin verso le 5. ' ~

Puntura acuta , nelle coste , sotto la fossa `ascel-
lare destra, senza rapporto al respiro.

520; Puntura acuta , sotto la mammella destra, ver-
so l' ombellíeo, alle 10. pria di mezzogiorno.

Puntura acuta di lunga durata , nello stare in
piedi, che incomincia sotto la mammella destra
e và fuori attraverso l' ascella, dopo mezzogior-
no all' i. '/,. ( al 5.° giorno

Puntura acuta , sotto la mammela destra, nell'in-
spirars.

Nel «respirare , violenta puntura , ofiflßß › flellß
mammellasinistra sino alla spalla, che dura 2.
minuti, a mezzogiorno alle iz.

Nell' iuspii-are , una untura nella regione delle
coste a sinistra , cio và in fuori sotto la sca-
pola sinistra , dopo mezzo giorno alle 5. nello
stare in piedi ( al i3.° giorno )

525. Nello sbadigliare , puntura acuta, sotto la mam-
mella sinistra , dopo mezzogiorno all' una.

Talvolta puntura acuta, sotto la mammella sini-
- stra , senza relazione alla respirazione ora

dopo il ranzo di mezzogiorno.
Puntura nel lato sinistro del petto sotto l' ascella

dopo mezzogiorno alle 3
_ Puntura sottile, sotto- la mammella sinistra, la

sera alle 9. nel sedere cessando , ritorna di
nuovo nello sterno. _

Varie punture sottili, dolorose , una do l' altre
sotto la meminella sinistra la sera all: 7- nel
sedere.

530. Puntura nella regione del onore dopo mezzogior-
'no all' una ( al 1o.° giorno )

_Violenla puntura acuta , allo eterno, sopra la cal'-
tilagíne ensiforme dopo mezzogiorno all' una.
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Puntura sottiledi lunga durata , alla parte infe-
riore dello sterno', con respiro breve , la sera
alle 9. nel camminare- i ' '

A destra nell' apofisi ensiforme, una puntura d0-
vlorosa iudentro. ' ~ ,fi `

_ . . I .

Strappamento e stìratura nei tendini, del lato de-
stro del collo, la sera alle 6'.` ( al 13.” gno )

535. Violento strappamento 'e alpitazione nella nuca ,
che a poco a poco si dilata in giù nel dorso ,
ed ivi a poco a poco cessa.

Nello stornutire, una violenta puntura acuta nella
nuca. i

Due punture ottuse , dolorose , nel dorso all' iu-
dentro , che subito passano , dopo mezzogiorno
alle 2., _ V- i V '

9' La notte violento 'dolore' nella schiena, e nel” dor-
† so ,' /cosicché ella 4 non può 'giacere (al _z.`_'

8ì0,fl10š i * 'i " -' 7 `
Violento olore di schiena , come acciaecata dai-

le 4. '/,L dopo mezzogiorno sino alle 9, nel
coricarsi ( all' 8.” giorno )

Dolore" di acciacoamcntoi nella schiena, dalla mat-
tina sino alle 2. dopo mezzogiorno ( al z7.°
giorno )` ” ' `

Due violenti , e conquassanti s uarci nella parte
inferiore della colonna verte(l›rale , cosicchè el-
la quasi ne viene ritirata; in seguito punture
in questa parte, la sera alle 5. A

Puntura acuta al lato destro della schiena , alla
» quale segue palpitazione ivi stesso , dopo mez-

zo iorno all' 1.
Quando ella' senza peusarvi , alza in alto il brac-

cio destro, allora dole , come slogato ,_ nel-
l' alzai-lo volontariamente non dele ( al i9."
giorno )'

8.'
Tronco
ed arti
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Dopo mezzogiorno nel movere il braccio destro , dolo-
re nell' ascella , come se fosse slogata; anche
nel letto , però non in ogni movimento ( Ill 15-'
e i7.° giorno ) †

51.5. Paralizzante dolore di acciaccamento nell' ascella
sinistra; soltanto nel movere il braccio , ed il
tronco , e nello sbadi liare ( al 58.° giorno )

L' articolazione dell' ascåla destra dole come slo-
gata, con sensazione come se dovesseƒlasciar
pendere il braccio , la sera. r _

Violenta contrazione dolorosa in amhe le spalle ,
e strappamento nel dorso. in giù ,; la mattina
( al 29.° giorno )

_ .Strappamento nell' ascella destra , clio. a poco a
poco si estende nella parte inferiore della scapo-
a , la mattina alle 8. ,

Strappamento doloroso nell' ascella destra , che da
lì si porta verso laf clavicola destra, ed i_l petto.-

550. Str pamento nell' ascella sinistra sino al- mezzo
ddl? braccio, ria di mezzogiorno. (\,all'$.°_gno)

Stralppamento nell'ascella sinistra sino al gomito ,
a e 5. dopo mezzogiorno ( al 6.°.gioi-no )

Dolori violentemente strappanti , dalla spalla sini-
stra, sino all' articolazione della mano , in giù
nell' alzare il braccio , come pure nel riposo
( al z7.° e z8~.° giorno ) f .

Stra pamento doloroso nell' ascella destra , sino
all' articolazione della mano ; nel rivolgere la
mano viene il dolore anche nell' articolazio-
ne delle dita, pria di mezzogiorno ( al iz.
giorno )

Se ella tiene il braccio, destro qualche poco in
alto e tranquillo , allora sente sotto il braccio ,
verso la foss'ascellai~e, punture acute; però nel
moto del braccio non sente co ` alcuna.-
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555. Strappamento sopra il. gomito ' destro , sino nel
mezzo del braccio all'-esterno: ,

e Violento strappamento nell' articolazione delgomi-
to destro, come se il medesimo volesse' sveller-

. . si- con corde , ' alle io. pria di mezzogiorno
r_ .(_.iil 5.° giorno ) ' .

Puntura nel gomito destro , nelmoto del braccio,
. . ,. ..Ã.la~mattina alle al 6.° giorno ) "

. . Dolore rodente nel. gomito sinistro, la sera alle
7. e dura 3. quarti d' ora. ' '

- Strappamento dalla=superlicie inferiore del gomito
.. .. .destro , fsino nel mezzo dell' antibraccio in giù,

. . comefisc fosse nel. periostrio, nello star in piedi.
560. Puntnre estremamente violenti , nei tendini, del-

. l'antibraccio destro alla su-perficie anteriore a
› .dìstauzadi una mano, sopra dall'ai-ticolazione della

1 mano., pria di mezzogiorno. _
Una puntura acuta , nella conca della mano sini-

stra, indi prurito violen,to in questo 'sito , che
. col grattare cessa. › "

iL'. articolazione. della mano destra , dietro il polli-
ce , è qualche poco gonfia ,= e rossiccia, el'os›

.. -xs0.è doloroso nella pressione ( al 2o.° giorno)
Brueiorenelle conche delle manif,*'dopof mezzo

giorno all' una. ' - -
Di mattina -la mano sinistra è addormentata -, -sul-

la quale è stato .a giacere la notte ( al 2.°
giorno )

565. Strappamento. acuto ,. dall' articolazione posteriore
I del pollice della' mano destra , sin verso la par-

' te anteriore dell`ombellico. '
Dolore violento , trapanaute , rodente nella falau-

ge posteriore del pollice sinistro , come sc fos-
se nel. midollo dell` osso , pria di mezzogiorno.

Nella «punta del polline sinistro , dolore battente,
. ' \~~' ,.
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come di un ulcera . clis colla pressione cessa;
subito dopo il pranzo di mezzogiorno.

L' articolazione posteriore del. dito medio destro
_dole 5 come slogata , la sera alle 6. _

Violento strappamento al lato del dorso della fa-
_ lange posteriore del dito piccolo destro, pi-in

_ di mezzogiorim alle 9. _ _ _ _
810. Strappamento nelle articolazioni posteriori delle di-

V la della mano destra , dopo mezzogiorno alle
5. ( al i3.° giorno ) . _ . _

Strappamento veemente nella punte delle dita
di ambe le mani , verso il dorso delle medesi-
me per */,i ora , la mattina dopo di essersi al-'

_ zato ( al i3.° giorno ) _
.Violento tanagliainento nei contorni dell' anca sini-

stra , e della schiena , nel camminare , dopo il
pranzo di mezzogiorno; cinque minuti dopo ,
spinta per purgare, ch' era secondo l' ordinario
pero anteriormente, e nel mentre purgava, vio-

_ ento_tag`liainentd nell' intestino ret 0. -
l'alpitazione_ indolente . dietro l' anca , ed in se«›

- _ guito nella regione delle coste inl'eriorì`a destra.
Strappamento violento, doloroso' nell' articolazio-

ne dellfancã sinistra dalle 4. dopo mezzogiorno,
sino all' altra mattina ( al 17.” giorno )_ _

gjät Puntura acuta, nell' articolazione dell'anca sinistra.
Puntura acuta nell'anca sinistra , alla superficie

esterna dell' osso. _
Puntura ottima sull' anca destra. _ _ _
Puntura estremamente acute , prurienti, brucianti,

come da pulci , ora nell' ancadestra , or nella
sinistra, nella regione della schiena , a sinistra.
nei contorni, delle coste inferiori desire.

. Puntura , bruciore ; e dolore di ' accittccamento
sull' anca sinistra , sin sotto l' ascella. in sopra.
nel chinarsi verso questo lato , diviene più mo-
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leslà; e peggiore prineipalånente per 3. giorniá
in eni i a' oco a” ono ec:-esce; ei-cio vi
t0sse_arIiodn\;._ lion violgnta puntura nelilato, 0112
inqnalche modo si alleggerìsce, qnendo ella

.› - preme la mano snl sito -doloroso , e si 'piegü s
la sera dalle 7. sino alle 9. ( dopo 6o. gm )

580. La Sehrdopo di essersi addormentata, _tma Scol-
sa violenta nella gamba sinistra, cosichè spa-
ventata da. queala si scuole, e per lungo tempo
non può riaddornmenlarsi. l _ ' _ 1

_ Glioarti inferiori specialmenle _1l ginpccllno °le_ fat:
_ ran dolore , do io mezzogiorno a I .“gno_
Ne%.cammínare_,' dcilofe di acciaccamentoeoprn il

ginocchio sinistro , sino al mezzo- della coscia ,
' nell' osso. , A › _ _'-
Slrappamenlofiella superficie ánlerloré della C0-

scía-sinislra , dal mezzo sino al ginocchio.
_ Strappamånìo misto åsor; pnntnƒe , e_dl lnlnga dn-

rata a mezzo ela 'c cm › 81110 B 1116210
dellaigamba , che cessa °(sl0y0 eßfifilii ~8l¢3›f0 dô
Sedere. ~ i '_ ' '

685. Pnllgimzione stirante , molto dolloliíosa , del gino?-
c io dentro á sino al mezzo e a _coacia , ne o
stare lfl piedi, e nel piegare la gamba ( al
5|." giorno ) «

Strappamelnto del ginocchio! sinisåro, sin soprì il
mezzo ella coscia , ne .me esimo ginocc io
niente X. ore dopo il pranzo di mezzogiorno e

_ dura 5. minuti. . p
Peso nelle ginocchia con addoloramento nel cam-

minare , da dopo mezzogiorno sino alla nera.
Dolore di lnssezza nelle ginocchi'a, nel sedere, ed

anche più nel camm,ina`re, (.al 3.” giorno h
Nelhcamrninare dolore tnella piegatpra del gíinflš-

c io sinistro, come duratura, o ensione; a e .
pria di mezzogiorno ( al 6." giorno ) l

/
l
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5go. Com' ella viene dall' aria a ta nella camera,
sente nel mettersi in piedi" un dolore _nella
piegatura del ginocchio sinistro, come se li ten-
dini fossero piu corti ; due ~volte di seguito.

Strappamento nel ginocchio sinistro , nello stare
in- iedis

Squnrliio doloroso nel ginocchio destro , più ver-
so la suporlìcie esterna. ~

_ 'Dolorelviolento , trapanante, strappante , nel gi-
nocchio sinistro , come se il medesimo le si vo-

. . lesse svellere in fuori ( la sera alle 8. ) ( al
2;" -giorno )

Trapanamento sottile nel ginocchio destro , che
spesse si sospende.

595. Strappamento doloroso , come se fosse nell' osso
- dala piegatura del ginocchio sinistro in giù ,
che spesso inter-mette , e finalmente si dilata
più lungi nella coscia ; Nel camminare stira ,
dome 'se li tendini fossero più corti. _

Un pajo di squarci violenti nella polpa della
pamba destra , dopo mezzogiorno.

Do ore, violento neìpiedi, come se fossero troppo
» . gravi, ed ammaccati , principalmente nel sali-

re le scale-, dalle 5. sino alle 3. della sera
( al '1.° giorno )

Di mattina dolore di acciaccamento dall' articola-
-zione del piede sinistro sino nel mezzo dello
stinco y nel camminare , 0 nel metter 'piedi a
terra , però col camminare a lungo cessa ( al
-z.°«gi.orno ` -

.Puntura sottile , però penetrante , e che spesso ri-
pete, profondamente nel calcagno destro , da
sopra sin sotto , la sera in letto alle 9.

600. Strappamento doloroso , palpitante , però non du-
revole , nel calcagno sinistro , la sera in letto
alle xo. ( al 5.° giorno ) _
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Una puntura così violenta`.,'p'enetrante , 'nella pie-
gatura del ditdgrosso del piede destro , smo
al dorso del medesimo ,V che nella se nel spaven-
ta , ed alza il piede in alto, la sera. alle 7. (al
3.° giorno). ~- «› ~ .. s

Strappamento nel'dito grosso, del- piede»-destro ›
che si estende dalla falange posteriore sino alla

_pome.;-'. .- ~. _,
V .Violento strappamento pelle .~.di.ta piccole»--del piede

destro , più :tardi anche neldito quarto , (1090
mezzogiorno alle 3. nel camminare. › ›

Nel letto ella-stà 'bene .-. nell' alzani pero -incomin-
ciano di; nuovo i dolo'ri , ,palpitanti , -quà( 0 là
(al28.°giorno) `

605. Peso., ,ed abbattimento in tutto il corpo ,fche dn-
rano per tutto il giorno ( subito ›dopo› averla

i _ preso;,)_v,,,› ,. _ ,V . M f
Nel sedere , si sente lasso , ed abhattuto'›, nelle

cosce ; nel camminare si peggiora , e poi dura
V » anche nel sedere , -dopoi mezzogiornoialle 5

I ; Grande stracchezza negli arti inferiori nel; sedere,
` e nell' alzarsi da s_ede'r.e ; nel moto però cessa.

Dopo il pranzo di mezzogiorno( per uncitió quale
che poco dilIici.lc.a diggerirsi ) tè cosi teso ,
stanco , e sonnolento .-che mentre stà.-i`n?p'iedi e

_ parla , si addormenta›allT improviso ,_ con occu-
pazione della testa , che lo rende incapace di
ognippensiero-('~H$. ” ` ' ` « » '

À -, Dopo lalcenn- della-sera ,= diviene molto-'mollicello
, nel hassoven-tren ,monfstanchezza , efsoñnolenza.

( HÖ. ) _';È, ii; É T- - -›i, le
610. Stanchezza ,ie la'ssezza~in.;'.tntto il corpo i, princi-

. palmente nei piedi ( «al 7.° giorno ) .
V Di mattina nello svegliarsi ,Âè totalmente abbattu-

_ _ ta , e come arrnotata -nelle mani, e nei, piedi ,
con tremore, e debolezza; ella deve ricoricar-
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ai ed in seguito divie migliore , però fuori
. del letto subito sente freddo.

~ Moltodebple , e cadnco dopo il vomito ( al 42.°
giorno ) ` V

Grande debolezza in tutto il corpo , con aspetto
.meschino , 'e qualche svogliatezza per vomitare

S al n1.° giorno )
fa Moto stanco , nel sedere , e nel camminare , mi-

' nore nello stare in piedi dopo tnozzogiorno (al
' . 6.° giorno 2
61.5. La sera per a debolezza , ella non può restare,

e deve coricarsi ( al 42." giorno )
› -Tutto spiacevole , indisposto , e stanco, di mattina

url 2.° giorno )
- Ab ttnto , stanco , e dispiaciuto , con calore , c

V '- sudore angoscioso ( al z5.° giorno ) r
Di mattina in letto tremolo , e stanco, che cessa

i - dopo essersilalzato ( al 9.° giorno)

Q-a Sensihili punture di aghi in testa , or quà or Iå,
°“" dal pranzo di mezzogiorno , sino alle 3. dopo

\ mezzogiorno ( al 3.° giorno )
62o.'Pnntnra pruriente , sopra 1' anca destra , che ob-

bliga a grattare , e poi cessa.
- Violento rodimento' pruriente nella nuca , e nel-

la gola , che dopo aver -grattato cessa , alla
sera. »

Alla superficie inferiore dell' articolazioni posteriori
delle 'dita del piede destro formicolio, come da
formiche , più tardi, ed anche neltempo stesso
al dorso de piede. _

Scorrere , e prurito come da pidocchi, e da pul-
ci , in diverse parti del corpo principalmen-
te nelle ascelle ; dopo aver grattato venìo-
no fuori delle piccole vescichette chiare , c e

I
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in 24. sino a 48. ore diseccano , dopo mezzo-
giorno , e la mattina ( dopo 13. giorni )

Forte prurito nella testa capellata, che dogo aver
gratlato diviene ancor piu molesto per . gior~
ni , In rnattina dopo di essersi alzato ( dopo
e3. giorni )

625. Giornalmerite alla sera,_pru`r-ito nella parte capel:
lata della testa , cosicche ella deve grattam
a _farsi sangue_( dopo 23. giorni )_

Prurito nel vertice , mentre mangia a mezzo-
giorno.

Prurito al lato destro della testa , che col grat-
P tare cessa , pria di mezzogiorno. h d

rnrito al lato sinistro della testa c e opo aver
grattato cessa. ,

Prurito in_tutta la testa, or quà or là, che do-
po aver grattato apparisce sempre in nn' al-
tro sito , la sera ( al 1o.° giorno )

630. Prurito 'nelle scorze , nella testa capellata , che
plopo aver lungamente grpttato finalmente cessa
a sera ( al xo.° giorno

Le scorze della] testa capellata' pruriscono, così
violentlìpiente ,hehe col gratlare le pende il ßanø
gno a e nng ie.

Le scorze della testa capellata _ pruriscono , mol.
_ to violentemente nel tempo piovoso,
Prurito alla fronte nel mangiare a mezzogiorno,
Prurito al lato destro, _ed al sinistro della fronte,

che col grattare cessa. _
635. Prurito nella tempia destra . che cesga. col

grattare.
Prurito in diverse parti, principalmente alla Iron.

te, al naso , ed al collo , ed alle antibrnocia ,
che col grattare ceeea al 2.° giornoì) _

Prurito nel meato uditorio esterno dell oreeßblo
destro , che cessa col grattare. ' ~
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Prurito dietro l' orecchio destro, che cessa col
grattare. -

Prurito fugace , sotto I' orecchio destro , che col
gratlare cessa. .

620 Pruršto al mento '/,. ora dopo il pranzo di mez-
Zl)gl()|'D0.

Prurito in diverse parti del viso , che col gratta-
tare cessa , alle io. pria di mezzogiorno.

Forte prurito nell'ascella destra; dopo aver grat-
to , la parte brucia , alle 3. dopo mezzo-
giorno. _

Prurito uell` ascella , che dopo aver grattato ces-
sa , però ritorna dopo ora.

Prurito volutluoso . esternamente attorno il collo',
che col gratlare cessa , però ritorna spesso.\

(M5. Prurito nella nuca, che dopo aver grattato cessa,
la sera alle 6.

Prurito nel lato destro della nuca , dove dopo
aver grattato , brucia ( al gf' giorno )

Prurito fra le spalle , e dopo aver -grattato bru-
cia , la sera alle 6. ( al 3.° giorno )

Prurito in` tutto il dorso , con bruciore dopo
di aver grattato , la sera nel coricarsi ( al 29.'
giorno )

Prurito nel mezzo del dorso; ella vi raspa , ed il
prurito viene nella spalla sinistra , dove dopo
di aver grattato cessa 1. ora dopo del pran-
zo di mezzogiorno.

550. Prurito nel dorso ., come da pidocchi, che col
' grattare cessa , a mezzogiorno ed alla sera (al

i3.° giorno ) '
Violento prurito al dorso , che dopo aver gratta-

to cessa . però spesso ritorna.
Prurito nella fossa ascellare sinistra ( al 27.'

giorno )
Prurito nell' antibraccio destro , dall' articolazìonv
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posteriore del pollice, (pel raggio in sopral,
che col grattare cessa , opo mezzogiorno a-
l' una e un quarto. _ _ _

Prurito nella snperficie anteriore dell' :antibraccio
destro , sotto la piegatupa del gomito : ì dopo

V aver grattato cessa. , pero nasce una macchia
rossa. › ›

655. Prurito alla superficie interna del carpo della
' mano sinistra. _ _ _

Violento prurito nella mano'sinis_tra , ch ella avea
dovuto slracciare» con le unghie , la sera alle

- ro. ( al 2.° giorno ) _
Violento prurito , nella conca della mano si-

nistra , cosicchè ella non puo grattare a ba-
stauza ( dalle . ',. sin c e si-'corica )

P u 'to n lla on 7 lla mano sinistra che colr ri e c ca e ,
grattare cessa , la mattina dopo di essersi al-

. zato ( al 2.° giorno ) q
Nello stare in piedi', prurito nell anca destra ,

âon bruciore dopo di aver grattato (dopo 3_/Z..
'ora ) a , _ _

660. Le natiche pruriscono continuamente a motivo di
che , niun grattamento giova.

Forte prurito nella polpa della gamba destra ,
_ che col gi-attare cessa , dopo mezzogiorno

, alle 4..
Fra il 1i,.° ed il 5.° dito del piede sinistro , pru-

rito violento , di lunga durata. '
Prurito cosi violento , in tutte le .dita del piede

« sinistro , ch' ella se le avrebbe voluto svellere ,
. 1. ora dopo il pranzo di mezzogiorno.

Violento prurito in tutto il corpo , .or quá
_ or là , che dopo_aver graštato ,_ apparisce sentii-_

pre in nn' altro sito , per . intiere nottate 1
. seguito , sino alle 4, della mattina ( dopo 40.

giorni V -
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555» Prurito or quà , or là in' llllio il ¢0l'P0 . dallo
sera, sino alle 3. della mattina ( al 23.° g.")

Frequeute prurito nella parte posteriore del trou-
co, or quà or là.,

Mentre lava , con acqua e sapone freddo , vio-
lento prurito alla superficie dell' antibraccio gi.
nistro; dopo aver grailato tutto il sito è ri.
pieno di bottoncini rossi , che dopo di essersi
diseccati subito appariscono dinuovo, dopo inezv
zogiorno ( al i9.° giorno ) '

Forte prurito nella conca della mano sinistra, do.
ve dopo di aver lungamente grattato , vengon
fuori alcune vescichette chiare: il prurito dura'
anche al seguente giorno ( dopo ut.. giorni )

Violento prurito, fra il 5.° e 4., dito della ma.
D0 destra , dopo un forte raspamento apparisco.
uo due vescichette chiare , che non pruriscono ,
e contengono uu' acqua chiara. ed al luos
go che si è grattato', nascono iu ambi i lati
di queste dita delle lunghe strisce bianche(al
ig." giorno ) _ '

fiyo. La sera nello spogliarsi delle vesti , violento pru.
rito nelle natiche e nella superficie interna del-

. le antibraccio; dopo di avere raspato . esce
una fioritura violentemente pruriente , che col
grattare sempre più uiolestameute prnrisce , nel
letto però cessa ( al 2o".°igiorno )

Prurito nelle ascelle , alle superficìe esterne delle
cosce , ed al collo , la sera pria di andare a
dormire , e la mattina nel vestirsi; dopo aver
raspato esce una fioritura pruriente in molte
di queste parti. Per esempio alle cosce , la
quale però non dura più di 24, ore ( all' rI.°
giorno )

Una quantità di piccole macchie rosse , al petto,
senza elevazione , e senza prurito (al 39.” 5.)
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Copiose vescichette in ambi i lati della fronte, ed
all' angolo destro 'dolla bocca ( al i6.° giorno)

t Uno vesciyñetts mareiosa alla punta del naso (ol
971° giorno ) _

675. Vssciohette , che fortemente ruriscono al lato
` del naso › 2. giorni pria della meustrnazione

( al 5q.° giorno ) _
Una vesc chetta al dorso del naso , priva di _sen¬

so , la mattina ( al 6.° giorn0_) _
Una vescica al labbro inferiore vicino all' angolo

destro della bocca , che al 3.° giorno si appaf
_ris_ce ( al 69.” giorno ) _ ' _ _ "

Vescichette chiare , stiranti . dolenti all .angolo
sinistro del labbro ßllperiore ( al i'].° giorno )

Nella notte una vesciclietta , che prnrisce violenf
_ temente al lato sinistro del collo; ella si Svef

gna per grattsrla. ed in seguito nssoe _ una
maccuia rossa ( al 15." giorno ) _

680, Alcune vesoichetteš ~çhiar`e al lato' sinistro della
nuca , prive di enso, lannattina ( al 2.° g. )

Due vescichette chiare . sopra la mammella destra
ed una nell' ascella dello stesso lato , di matti,
na ( al io.-° giorno )' _

Una fioritura sotto l' orecchio destro, ed una sotf
to _l' orecchio sinistro con prurito , però .seme

_marcimento ( al x4,° giorno ) ' _ _
Fioritura rossa. che subito passa sul ginocchio,

priva di senso,
Molte piccole , ad insensibili bottoncini sul mento,

che dopo 24. ore iuaridiscono,
ÖBS, Una quantità di bottoncini al lato destro del nien-

_ to ; che _ quasi giornalmente gi dissipano , per
, dar luogo ai freschi ( «dopo 9, giorni )

Alla superficie interna dell' antibraccio sinistro ,
` un bottonsiuo pruriente ( al I2›° giårno )

›' z
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Piccoli bottoncini fra le dita della mano-sinistra ,
che non contengono alcun' umore, e pure pru-
riscono talmente , cho ella deve stracciarsi col-
le unghia; dopo mezzogiorno cessano (al 2o.°
giorno ) ~ . ~

Una pnstola sotto l'apertur_a destra del naso, la
quale prima prnrisce , al 2.° giorno marcisce ,
e poi lascia una scorza bruciante (.al 13.°
giorno ) ~ _

Una piccola pnstola , avanti l' .orecchio destro, la
† quale è insensibile( al _28.° giorno ) _

690 Un nodo duro nella tempia- destra , so ra l' orec-
«chio , che dole soltanto nel toccarlit ( al 4."

_ giorno ) _
Àppariscono dei nodetti duri , in ambi gli angoli

. della bocca ( all' n.° giorno )
. Uli nodo duro, profondo nella cute, avanti l'ascel-

la sinistra , che soltanto col premervi sopra ,
__ dole , e punge come un furnncolo, con rossez-

_ za , la quale al 2.° giorno .avanza , `ed al
_ 3.” si dissipaš su di questo nodo vi è anche

_ › .uu piccolo nodetto , con circonferenza rossa.
Un nodetto pruriente nel carpo , in appresso con

la pressione viene delli acqua chiara ( al 13
. giorno ) _ _ , -_

Piccole serpiggini rosse , insensibili ,~ un poco ele-
_ " .vate sulla cute , lisce , ed in apresso che si

V sqnamano sul petto , e nelle polipe delle gam-
.. ._ 'be per 8. giorni.

69 5. .lina piccol_a,_scorza, come dopo una vescica ,
_ che è stata raspata , sul lato sinistro della fron-

te , la quale è insensibile _, per 8. gni.
` Un iccolo furuncolo al lato sinistro della fronte ,

- ed) un altro al lato destro del collo ( all' 8.°
“ giorno ) , ~

Un piccolo furnncolo , al lato sinistro del petto ,

\
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-che al giorno seguente - marcisce ( al 18.'
giorno )

Una ,quantità di piccoli fignoli alla superficie po-
steriore, del .termine inferiore della coscia de-
stra , con rossezza, però senza prurito : all' al¬
tro giorno la maggior parte. si son dissipati,
e-la cute_è ruvida , la sera (al i5.° gno ) lo __

Continuo , ed incomodo sbadigliare dopo di es- °l::°r:ì§ §°'
.' sersi' alzato sino alle' 9. pria di mezzogiorno. ooum,

7oo. Frequentissimo sbadigliare in tutti i gni.
Frequenti shadigli senza sonnolenza , dopo mezzo-

, ;g|orno. r
_ Frequenti sbadigli verso sera , dopo le 6.

› i Straordinario violento _, e frequente sbadigliare.
Shadigliare spessissimo , con sonnolenza , ed in.

' _ 'fingardaggine , dopo di- mezzogiorno all' una
- -e un quarto. ”

705. Sbadigli con singhiozzare varievolte mentre si
sbadiglio , come puro dopo' di aver sbadi-

' gliato. ' '
Frequenti sbadigli, e sternuti, pria di mezzogior-

no ( al 27.°›giorno) '
* Sónnolenta , ed'/infingarda , .ella sbadiglia e si

› *tlistende spesso ," ria di mezzogiorno.
Sonnolenza , ed inding-ardaggine ,» sbadigliare , e

stiracchiarsi ora dopo il pranzo di menzo-
gioruo (al 6.” giorno ) - -

I La mattina è ancor' molto sonnolenta benchè ella '
'abbia dormito bene la notte ( al 2.° gno )

710. Un modo piú straordinario , non la sveglia la
' notte. ' v s

Il sonno delle prime notti-, è sempre buono, ø
` migliore del solito.

Facile e subitaneo - addormentarsi., e buon sonno
( al.x4.° giorno, P ~ '-



356
Illagneaía ( H. T. )

'Tutto le «notte-, senza sonno ( sl 5z.° giorno )
' Per varie notti 'niun sonno , piuttosto un conti-

nuo .rivoltarsi attorno nel' letto ( dopo az.
< giorni ) _ . . ¬ l

715. Poco sonno , e molti sogni. ~
« Ella non puìì addormentarsi sino alle 3. della

mattina a 2o.° giorno )`
Alla sera .(ella non può addormentarsi, pria di

› mezzanotte.
« La sera ella non può addormentarsi a lungo al

31.” giorno ) A' _
Alla sero ella diviene sonnolento molto tardi.

720. Sonšlo, m_olto iriqnieto , con svegliarsi spesso ( al
x .- › iorno ~

- Molte nštti inqnietissime , con sonno poco , o nien-
- te ristorante. . 1' '
Svegliarsi la- notte , iverso le 12; -senza causa co-

nosciuta , ella non può riaddormentarsi , pria,
delle 2. , e poi .dorme soltanto imperfetlámente
:sino alle 5. (~ol 151° giorno )

Ella si sveglia. alle 3. della rnettina', e non può
oriaddormentnrsi ( al 5g.° giorno )o .

Notte inquieta: ella si-«sveglia dopo Yuna , e non
può riaddormentarsìfisino alle 5.; .tntte le mem-

p bra le fan doloref, e. si rivolgedn nn lato al-
l'altro. _ . :~ ' '› V '

1:5. Per una grande ìniqnietezza nel sangue non può
la Sera addormentarsi a lungo, poi' .dorme mol-
to inquieto , e deve .continuamente rivolgersi ,
da un lato all' altro r. senza trovar quiete ( al
2.° giorno _ r w

Nina sonno. a motivo di un ambaseia . e peso
in tutto il corpo ( al -23.” .giorno ) , ' -

Per molte notti è nngosciosa . e giace così dura
in letto , come a pietra, cosicchè -ella .de-ve con-
tinuamente voltarsi (.dopo¢ 12. giorni )
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A motivo di nn' ambascia , ella non può addor-
mentarsi a lungo per molte notti , e deve spes-

a so stiraeohiarsi , lo che però non può sostener-
lo a lungo, a motivo di una sensazione di
freddo. « V ' ,

Ambascia per varie notti; -ella non può soffrire
la mano sotto le coperture , e pure diventano
subito troppo fredde, quando ella le porta fuo-
ri ( dopo 23. giorni ) 1

73o.` ambosoia, ed inquietezza', 'la notte 'in letto
ella non può soffrire alcun membro , a lungo
sottole coperture, ed intanto fuori delle medesi-
me , snliito divengono troppo fredde ( dopo Â..
giorni ) « * '

Per varie notti ê ambasciosa ,i e calda di troppo ,
nel letto; ella non può /addormentarsi a lungo
( dopo eg. giorni ) ' «

Ella non può dalle xo. al|'una -dormire un pò
migliore; poi però dorme sino allezi. con calore ,
e sudore , cosicchè non' può soffrire alcuna co-
peritlra sino alle 6. però si riaddormenta isenza
sudore ( al 26.° giorno ) V-

Dopo mezza notte ella si sveglia, per nno violento
' dolore di stomaco, come se fosse vuotezza.
Alla mattina verso le zi.. ella sí: sveglia , per ori-

A _ nare , dopodichè segue* un' forte pizzicore nel
ventre , ed alla mattina ha dolore dì stomaco

_ e voglia di vomitare ( all' 8," giorno ) Y
735. Ellß sogna , che abbia una violentissima sete;

si sveglia in seguito , ed ha veramente sete.
' - Parlare in sonno- dopo mezzanotte ( al g.° gno )

La mattina in sonno parlare ad. alla voce , ed in
ciò si batte' latesta' al muro , del che , nello
svegliarsi non ne sà cos' alcuna ( al ro.° ãno )

Ella vorrebbe parlare nel sogno , e non pu , t
- perciò se n'alIligge ( al 17." giorno ) ,
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_Verso mezzanotte , si spaventa due volte di se-
guito; in seguito si sveglia completamente e
può riaddormentarsi , soltanto dopo 1. ora (al
28.° giorno ) _

740. Nel sonno della mattina ella ha un sogno vivace,
che però non rammenta-, do odichè dormendo
si sveglia con alte grida ( val) 3.° giorno )

Sogni , che non si rammentano, per 3. notti.
Sogni inclilferenti , storici ( al x8.° giorno )
Sogno , ch' ella pesca , e si diletta benì .
Sogno , ch' ella raccolgo frutta nel gior ino.

745. Sogno ch' ella. ponga denaro alla lotteria ( al
g.° giorno ) _ _

Sogno piacevole di denaro ricevuto (al 25.° gno)
Sogno di divertimento e .di ballo , per cui si di-

letta molto bene ( al 2.° giorno )
Sogni scherzevoli , dell' intutto insignificanti ( al

2.° giorno ) ._
Sogno, ch'ela tenga un ragazzo di. 3. anni,

sù di che ella ai 1-allegra ( al |.° giorno )
750.oaSogno di fiori , di vesti, e di altre cose; se el-

la dovesse fare .le vesti non ne ha alcuna. vo-
glia a 'farle , ed anche non concepisce ; vede
anche molte piante straniere , .con che però col

-,moto diviene molto inumidita ( al |á..° gno )
Sogno di maschere in abiti di pazzi,,chc si spor-

cano ( al 9." giorno ) _
Dopo mezzanotte, sogno di cavalli? piccolissimi ,

' che la portano-ad -una riflessione diifaticante
(al :if giorno) _ ~ _ 7 _.

~ Sogno di baruffe , per cui `ella_n1edesi|na erfl. cat»
tiva .(~ al<.ao.° giorno) -- ; ›

v __Sogno , ch' ella s' incollerava .con la. di lei» madre
W ( al I-_" giorno ) ” . -

705. Sogno di disgusto avuto <( al 26.° giorno)
Sogno ,V per cui ella si adiro. ( all' u.° giorno)
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“ 'Sogno che della abbia fatto un lontano viaggio, e
finalmente' che non possa 'andare più oltre , per
cui 'si iingnstia molto; di mattina alle 3.

Sogno ch'ella era in un ballo , dove però danza-
V8 poco , ed anche non poteva. esser pronta ,
coll'avvicinarsi al a5.° giorno ) '

_ Un sogno mesto , che peró non rammenta ( al
33.” giorno ) _ _ ' f .

760. Sogno, che ella veda la di lei nonna morta. ( al
62.” giorno ) _ _ - .

Sogno , ch' ellacompianga la morte di nn con-
' i giunto morto ( all' 8.° giorno )

Sogno mosto', di congiunti 'morti ( al z5.° gno)
Sogno , ch' ella venga mestamente turbata, in

una compagnia . dove nominatamente la di lei
nonna abbia sofferto le convulsioni, e finalmen-
lo abbia sofferto una forte' apoplesia. _

Verso mezzanotte , sogno , che muore la' di lei
madre , dopo di che si sveglia , e lo crede ,
per cui piange ancora( al io.° giorno ) -

765. Sogno di sepolture , al cimiterio., nelle quali do-
vesse esser gettata dopo un accordato apparec-
chio (_ al 9.°' giorno ) S _) ' r V

Sogno di sepoltura, per cui quelli , ehe l` accom-
pagnavono doveano arricciare i capelli; anche
sogno di balli , e di nozze.

Un sogno spaventevole , clic non si rammenta.
Sogni angosciosi , di casi di disgrazie dei con-

giunti ( al _29_." giorno ) _
Sogni iinbrogliati , di un oggetto angustiante ( :it

2!t.° giorno ) _ , __
710. Sogno di un pericoloso portamenlogdi vetri ( al

7. giorno ) _ ›
Sogno , ch' ella avesse ilfccntraliando , e perciò

fosse afferrato dngl' ispettori , e fosse chiosa in
carcere ( oll'8.° giorno )

1
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Doro mezzanotte; elld sogna, che dovesse mari-
arsi con uno , che non lo vorrebbe, a motivodi ehe , si difeade vieiemememe. Gfiae ed ei.

hi voce, e äingliiozza , senza šìegliai-si ( al
W _ 32.° dgìofno_) . I _v _ _

Sogno 1 ladri , clxe vorrebbero sfonåare le porte,
ed uccide:-la al 16.° giorno ) __ _ È

Sogno, che le siano caduti 1 capelli; per cui e
_ _ ìnesfá. ( ål 1.° giolfno )` A _ _ _ A

715» Sogno , che angustifi , che un ragazzo 'si sia ha-°
g'nato,in äcquá ho ente. I ¬

Sogno ch' ella sì bruciava al (lor-S0, elanlé che le
Si geftavunol clietró li piccioni coceuti ârmstitì
(val giorno) ,, _ a V 3

$ogno1spaveng:vlole ~, ch ellá si bruciava. le guan*
_ceala.can eá.. _ _ V

Sogno àngošcioso (li un chiaro incenxlio , iìov' ele
la grida, e si ápuveírta 'violentemente del fuoco.

.Sogni ångosciosi , di fuoco , (li arresto pei* anda-
_1-elinårigiollìe e Simili a|_.33.° giorno )

78m Sogno '1 un incendio; per il quale ella era pre-'
šente äl,t_9.° giorno ) _A A; ' _

Sognó (li un lnonåazione-, in cui l acquå sorphs`=
ia ilulinìite 5 per cui ella si sveglia per lo spa=
vento. A

Sogno di un sofferto pericolo di acqua ( ål 7."
giorno )

Éìiflåšli Freddo (lalla maltina alla sera , pei* Â.. giorni
iuebfiia ( *1°P<ì 5°~ ìi°"1i ) _ . e

Scošse di frecld la era alle 9. anche in letto;
ella non puo ì-iscäldarsì per 1. oi-á ( al 2.°

_ 'giorno ) , V
785. Le šera alle 7. freddo in letto, elle cessa verso

le ` s `
Lá 'sella àlle Se šcuoliniento di freddo; “senza fred*

"vi

¬
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ilosensibíle all' eaternoj, che incominciano dai
piedi; cessa nel letto; alla .ãegllenle mallíflfl

V sudore ( äl zi° giorno ) _
Tutta la notte, ed anche lo mattina col calore

della stufa freilclo dopo un lungo viaggio a
piedi ( Vol :i3.° gioi-no ) _

La sero alle xo. in lello , per un quai-lo <1! OH!
.bi-iviili , senza susseguire calore , Sudore , o see
te ( al 5.° giorno )

Alla áera freddo , e scossa di freddo , clie dura-
no ànche in letto per lungo tempo (al i6.°

Vgiorno ) V V i _ V
790. Senáazione (li freddo, la Sefá hello Spogliersi del*
_ A le vesti ,_ che cesso in letto. › '- e q

Sensazione di freddo la seraiille 9. X. .pi-ia di co=
V ricorsi , che cesso nel lello. . _
Freddo per un quarto di ora la sera nel letto ,

Acoine se fosse bagnata sopra con ãcqua gelate.
A mezzogiorno sensazione di calore , ,con ,sudore

Valla iesta , sino alle 2. ,
Una sensazione di freddo ,Vche scorre , per tuffo

il di lei corpo. A V
795. Pria iii mezzogiorno , freqnenie., ma pnssaggern

"Sensi-izione di calore, nel corpo senza sudore ,
« e senza šeie.
La mattine dopo di essersi alzato , avanzato sen-

sazione di calore . sino versoimezzogiorno. ~
Làjiotie calore accresciulo~nel corpo , senza sn-

V dore ( dopo 4,8.. ore )› V_
Sudore verso la mattina, er 5. giorni ( dopo 14. g.)
Gl'_in_coin'o<li sembrano rinnovarsi durevolmente

_, dopo 3. settimane. _ V
Boo; Ordinarinmente gl'incomodì~ si diminuiscono nel

camminare , Vli quali erano nati nel sedere.
All'ai~ia aperta lì dilei .incomodi sembrano più

leggeri di quelli che sono nella camera.
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__í›*q;j_

In una data quantità di acido mni-iatico puro e ri-
scaldato a8o° di Reanmnr si fa sciogliere tanta magne-
sia quanta basta a saturarlo , si filtra la soluzione , e
si fa svaporere ad un calore uniforme. Il sale medio
che si ottiene è il muriato di magneiiia › ossia la ma-
gnesia mnrialica , che bisogna preservare in vasi ben
chiusi stante la sua facile deliqnescenza;

Per ottenere l' acido muriatico puro , si. espone al
calore di carboni ardenti una data quantità di acido
fosforicc, poi si lascia ridurre questo all' aria a consi-
stenza oleosa , si mescola con peso eguale di muriato
di soda , e qnindi si distilla.

Un grano di magnesia muriatica si riduce per via
secca alla milionesima divisione , e iìuindi con altre
tre attenuazioni per via umida alla bi ionesima. Due o
tre globuletti amilaceo - znccherini umettati con que-
sta sesta attenuazione sono una dose snliìciente , ch' io
ho veduto agire per oltre qiiaranla giorni. _

Poco posso dire fino ad ora intorno a questo ri-
medio , ma penso che debba riescìre molto vantaggio-
50 in parecchie malattie croniche , riflettendo ai gran
benefizii che si ottengono in simili affezioni da i bagni
di mare, clic secondo me sono dovuti all' azione di

uesto sale su i nervi della cute, contenendone l'acqua
:lol mare , almeno «paella del mare del Nord , quasi
nn' oncia per ogni ibbra. _ ' -
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Siccome però -non si uo -aspettarci che nnt solo
rimedio antipsoi-ico sia suliiìciente ad operare la›porl`et-
la guarigione di una psoraj sviluppata, così tali bagni
non sono in grado se non che di diminuire soltanto la
malattia per quanto porta 1' azioneedi questof sale , ed
i sintomi che dopo presi `i bagni ;.di mare rimangono
non possono esser vinti se non con l'.usoi di » altri ri-
msdii.

Secondo le mie esperienze non posso non apprez-
zare altamente questa sostanza come rimedio antipsori-
co , ed invito anzi i miei colleghi a sottoporla a nuo-
vi tentativi sul corpo sano per meglio e più estcsamcn-
te riconoscere i sintomi morbosi che å in grado di cc-
citare.

In parecchi casi sarà necessario e salutare di por-
tare le attenuazioni fino al quadrilionesimo ed anche
al sestilionesimo sia per ottenere un' azione più mite ,
sia per maggiormente sviluppare le sue proprietà. di-
namiche.

Senza andare ai bagni di mare ( ove per altro
sono da valutai-si in parte la distrazione prodotta dal
viaggio , l' allontanamento da occu azioni spesso gravi
e penose , e l' azione dell' urto delle onde ), si apos-
sono ottenere da questo rimedio , anche restando nella
propria casa, tutti i vantaggi che se ne possono aspet-
tare , somministrandolo nella indicata dose ed in con-
veniente attenuazionc , specialmente se s'incontrino ne-
gli ammalati i seguenti sintomi, cioè: cqfalee quoti-
diane ; pulsazioni nell' orecc/zio ,° dolore di jègalo
premente , anc/tc nel camminare e nel tastare, e
sopratutto nel gíacere sul lato destro ,^ continua
e forte dz'stcn.s'z`one di addome con ventre c/sfuso ,°
cosi delle cozvrf/Lsroivr zsrmzrciw n' omne 1: DI
sAssoVE1vznr: , clie si estendono anche nelle cosca,
producono fluor bianco ,- mosse alvine dure ber-
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nocéolutp dzfflìcilz' ín.m_fl¢'cz'entí e ritardata ,° intor-
mentímenta delle braccia la mattina alla :vegliar-
az' ,- mdare dei piedi, ee. ec.

Ho veduto un effetto troppo forte esserne mitiga-
ùo dall' odornre la canfom.

I seguenti sintomi aegmtì Htã. derivano dalle oc-
urmiom del Sig. Dottore Ea:-tlauô.

'lì

ì

l
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Perocnùnsle __
-utfifi-un

A

_ Barcollanle nella, testa ( dopo 50, giorni )
Ha la lßsla grave ed occu ata ( dopo 3. gni. )
Testa pesa e come barcoliante; egli è in Perl'

colo di cadere. ~ ' ' i
Peso nell' occipìte. '

5. Pigìatnra nellåoecipìtee( dopo 15. giomi )
Pìgìalura. nella» fronte ( dopo 6. giorni )
La testa è esternamente molto dolente al tutto o

nel cui-varia ( dopo 15. giorni )
D°|°I'0 di, leale, esterno: un tirare ora quà ora là,

anche negli orecchi . nei denti , ed nella melå
della faccia, , per cui la testa diviene come af-

. fallo ßvanita; i dolori gi cnlmano dopo avere
~ Slernutato. V

Essa ha la fronte come quasi insensibile. ` `

,IO-,A FOIfle dolore çrnmpoide negli ossi .dello faccia
. ( dopo 17. giomi ) - _ -
Forte glallore del viso , e articolarmante intorno

V alla bocca e nel bìflnßø degli occhi ( dopo al-
cune ore. -

Forte sussurro d'orecchì dopo,.e8, giorni )

Pustoletto bianche alla. parte interna del labbro
seperiore.

Le viene fuori della. boocean grnn,`cnldo;(_glopo
W 15. .giorni ) _

_ - E888 mir; può.,mnngìer. pone' stante lo girando eri-»
_ dità in gole, _

I 3
Tuta in
generale

›

X .

2.'
Faccia in
gono: alg

A

5.*
Interno

della
bocca

,J
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4-'
Sloruaco

5.'
Bnuoventre 20-
in generale

Q5.

So.

7 Magnetìa

Bulli acidi amari ( dopo 5. giorni.
Frequenti nansee.
Nausee . e vero dire brevi , ma molto spesse e

deliqniformi , tanto nello stare a sedere ed a
giacere , che stando in piedi e camminando , di
giorno e di notte ( dopo 3. giorni )

Fame canina , e senso orribile di fame allo sto-
-m_aco_, e quindi nausea ' grande (*dopo 3.

V giorni ) ~ '

Ri ienezza del basaoventre do aver man iato
P( 1116. ) po' ' g

Ventre molto' teso ( dopo' ore zo. )* » l
Accumulamento di-ventosìtå nell' addome. _
Dolore oontrattivo nella regione ombellicale ( do-

po I7. giorni ) '
Senso di debolezza nel bassovenlre ( dopo 12.

elvmi ) .
Ad ogni anno piccolo movimento ,~ si il giorno

che la notte, un sottil dolore -tiraute nel bas-
soventre , come se yi si staccnsse qualche cosa
( dopo n. giorni ) - -

Bpasmi nel bassoventre', con veemente pressione
sull' intestino retto e veršo le"pndenda femmini-

'li , ed insieme abbattimento , e fastidiosaggine
( dopo.9. giorni-) '

I flati vanno sempre girando pel ventre , ma af-
fatto ,in basso ( dopo 1o__. giorni )

Fermento nel bassovenlre. “ ›
Durezza del bassoventre ;_ é dolente al iallø , 0

nel tempo stesso premiti molestil verso l' intesti-
_no retto. À q * ~ .

Puntura nel perineo. 'Ö “ ' ' ' _
Puntura nell' intestino retto ( dopo alcune ore )
Fr nenti premiti ad~'andar-~di corpo, ma fa p0-

iiixe materie sciolte e scorrenti ( dopo 17. 3. )



361
È Magnena

\Per molti giorni, mosse sul principio in pezzi du-
re , e qualche tempo dopo molli e sciolte.

In I1n__giorno quattro mosse di corpo in nn' ora;
V laprima svolta piuttosto ` consistente ; e le altre

volte diarreiche , nel' tempo stesso dolore del-
' l.' ano, e tormini di ventre che durano fino al-

la mossa prossima ( Htó. )
Doposegnita la dojezione alvina , le rimane una

specie di stimolo. ' . `
D0po una mossa molle , borborigmo o_brontoli0

ndibìle nel ventre adfogni inspirazione ( dopo -
. ODG '20. 111'* ~ .» -
D0p0 ladejezione alvina essa prova nausea e le

-concorre ecquáfin bocca ( dopo ore V40." )
Seguite la 'dejezione alvìna , ~-acerho dolore nel

bnssoventre ad ogni -movimento ( dopo 13.
giorni ) 6_s
“_ l ` '~* . A ArvwfsUt! orinare frequente nelcoi-so del giorno , ed gem:<›7<m
Ogni volta invpoca quantità' Htó. _ “am

Eccêßsivo prurito intornoqalle parti genitali ed al-
,lo scroto ,' fino verso l' ano; la sera e la not-
tE_ forte sudore allo scroto , ednna p0llll2í0I1e

~ (~}l› r.° giorno) ( 1116. ) ' _
Il giorno precedente alla,.comparsa dei catamenii

cosa: é molto eccitato ( dopo 14. giorni )
I primi due giorni del flusso meustruo , essa è sor¬

ßrendentemente spossata , fino nl deliqnio , cha, _
" gambe come troncbe, e la sera non' puo ad-

- __doru1en-tarsi che tardi ( dopo 15. giorni )
Cinque giorni prima dei catamenii , fluisce qual-

c e poco di -sangue. *
Dopo spasmi dihassoventro segue scolo di fiori

ianchi. * ` 4 _
Copioso fluor bianco , specialmente A nel moto del

00I'p0 ( dopo 9. giorni) .W « e

4
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D090 Seguite la dejezionealvina , scende subito
7 , 111101' blooco ( dopo iz. giorni ) _

- D0íl_°|'fi Olfllsamente premente alle ollrlilllgíllß tllßlz
_ °ffl1c,estcrnontente ( 11:6. )

Pflllìllflƒooí di onore nello .store a sedere , Per 3.
3101111 ( dopo tn. giorni ) _ `

Pflfllflfß ol cuore che le “tolgono il respiro ( dopo
tz. glorgt › _

8 ' _ _ .
Tronco 50. D0l0P1 all osso sacro,
ed mi Dolore ottimamente pungente 't;e1l'o_scella sinistro

_ (_ƒ116, ) ` ' '
Pigiattlrß nell' ascella sinistre ( do 7. 'giorni )

- D0 ore nell' articolazione dell' ascoli: ta che esso
non può portarsi il braccio' fino alle faccio

_( d°P° 16, giorni ) ›
- ' T"`°lU|`e nella mano destra ( dopo 2. giorni )

55. I Coooelli delle ogg; delle gambe dolgono !I10l.l0
nel camminare ( dopo 15, giorni )` '_ _ _

~ Grantpo alle sorti' per tutto la notte , per cui _v1
rimane dolore- interno, che il eioflw f1°P° She'
Pellíßoo di camminare. A l _

D°|0l' tiraute , anteriormente allo §\ll;lß0 \.fil1° nei
piede (_ dopo 9. giorni ) _ _ _ ~

10.3 Sficoltlentl nei calcagni ( dopo 5, _g10r_m )

ßìzääã '59' _ Egli si sente molto ammalato dopo t7i å'l°""l l
pm 50. La mattina di -buon' ore grande angofllil -G 8'”

_ vertigini ; in seguito tormini di venire, B 111°*
sa di corpo molle ( dopo 9', giorpt )

Grande spossalezza ( dopo. 3, _g1ortr_l_) _
Andamento bnrcollnnte( dopo 23, $\°N1'-_)
Frequenti gbadigli , rilasoiatezza , 1: ßvoglllllfillët

per i lavori di utente ( Hlö, ) '
Sonnolenza diurno. . _ -_ «
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La sera' in' Tetto ,' tošto: c!:e`essa chíudei gli- occhi
è presa dg ixiquíetudine per tutto il corpo ( do-
po u._g|orn| )~- ri

La notte In letto , senso come se corressero for-
miche so ra tutto il corpo , con brividi sulla
faécìa auiie braccia e sulle spalle fino ai piedi
esclusivamente. . _ È

Il sonno è inquieto per un senso di peso nel bas-
soventre.

Il sonno non è ristorante ; la mattina presto Ggli
è stanco ( c}_op_o_17.› giorni.)

Di malumore , fastidiøßø. ` i

,.

. .'._ \ . .

_ ›

I

H .J
I P

,A .24› "'

12.'
Ãflßzioui

11101111
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› Aggiunta di Jrtlauô e Trin/Es .
( Mat. Med. Tom. 3°_/b_q.° 237._ ) _'

..Angustiato , ed embascioso , con noja verso sera._
Amhascioso , e piagnolente , dopo aver mangiato

I. mezzogiorno (-al :5.° giorno )
Ella diviene molto ambasciosa , e di cattivo umo-

re , e solitaria ; soffre nostalgia , e piange (al
28.° giorno )

Angoscìa nella camera , che si migliora. nell' aria
aperta , la mattina ( al á..° giorno ) '

5. Disposizione di animo seontento.
Dì cattivo umore , fastidioso ( H. - n.) 69.
Di mattina dopo di essersi svegliato , totalmente

nojato , e dì cattivo umore ( dopo 6. gni )
Disposizione di animo fastidioso , stizzoso ( al x."

e 3o.° giorno )
Scouteuto , e tollerante. Qualunque cosa , ch' ella

soltanto guarda le ripugna ; ella desidera , che
kr _ 7 V _

_ (I) Per agevolare l'u.so dei sintomi di quanto potente rimedio,
che Halmemann insert nella nota dei rirnediì antipeorici , noi sb-
bismo incorporato gli effetti del medesimo, che si trovalw Delli 3-
parto dei morbi cronici a quelli osservati da noi. I sintomi,che non
si trovano contrasegnatì sono di Ng. osservati sopra di varie perso-
ne sane. I sintomi marcati con H - n. provengono dal Sig. 0011:-
sigìiere Hanlinemann, inseriti in detta 2. parte dei morbi cronìq
( i_l traduttore _v_i ho aggiunto inunøri oorrilpondenti, a quelli
dei morbi cronici wdeth)

, \
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' nole si potesse diriggere discorso; perciò ella
soltanto usa di non rispondere ( al 28.” gno )

(0. Indisposto , e confuso , comese non avesse dor|ni~

'S

to a hastanza la mattina ( al 2.° giorno )
Irresolutezza ( al 30.° giorno )' -
Illusione di fantasia : nel leggere in un libbro ,

le sembra , come se qualcheduno le rileggesse,
e perciò l' obbligasse a leggere velocemente ;
perciò barbotta , e ronza attorno di ella : nel
raddrizzarsi , crede di vedere su di se grandi
nuvole , e scogli che a poco a poco , si dissi-
pano. Poi la sorprende nn'augustia, ambascia,
ed inqnietezza , ch' ella non sà. dove si trovi.
Colt' ulteriormente guardarsi attorno , cessa tut.
ta l' apparenza, però dopo aver riletto anche 2.
volte l' incominciato lettura , vien finalmente
astratta , e distratta di più per alcuni uomini ,
che arrivano. ( la persona si rammenta , nella
di lei prima giovinezza di aver avuto una si-
mile illusione di fantasia, per cui piange vio-
lentemente', _e per lungo tempo non può tran-
qnillizzarsi ) ( al 6.° giorno ) ,

Oecnpazione della testa , come se fosse troppo
pieno in testa, la mattina ( al 1.° giorno ) '

Barcollante in testa( dopo 30. giorni) ( H.-n.,)_I.
15. Stordimento ed ,occupazione della testa , con sensi-

"bilità dolorosa dell' arto inferiore sinistro ( al
`- 1." Lgiorno )À

-E' ooíne ubriaco , ed offuscato in testa. _ '
Offuscamènto e ,peso iu'-testa . per tutta la matti-

'nata-( al.'n°fgiorno ) _
La mattina- dopo :di essersi alzato, é oífuscato in
: ,testa ( al 13.9 :giorno ) t A ;
Nelmsngiare a mezzogiorno , è otfuscnta, e-ver-

w tigìnosa in..tesla;:._eIla deve uscir fuori all' aria

I .'
Testa in

generale

/
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aperta, in cui cessa; dietro il 'ritorno nella ea-
mera , calore in- testa ( al 2.° giornoz)

La mattina nell' alzarsi, vertigine. «da 'cadere in
avanti ( al 5.° e i28.° giorno } .

l)i mattina è vertiginoso, e barcollante ,- che ces-
sa dopo il moto ( al' 1.° giorno ) i

Dolore 'ottuso in testa, con sensibilità della cu-
te della tcsta," nel toccarla , e bruciore di
piaga negli occhi , dopo 'il pranzo. di mezzo-
giorno ( al x7.° giorno =) - P ' _ ,_

Dolore di testa; come sel non avesse dormito a
bastanza; intanto ha li piedi' molto stanchi, e

*come spezzati , di mattina ( al 2o.° giorno ) _
Dolore come un peso, avanti lawfrònte , dopo

^ mezzogiorno. i 'i
Peso ncll' occipìte ( H.'- ml) 41 “ 'H '
La testa' è pesante -,~ e come bai-collante; egli è
' in pericolo di cadere ( H.-n. ) 5. ~
La testa è pesante, ed occupata ( dopo~3. gior-

nì)(HL-nfj 2. 1
Sensazione di peso in testa , di mattina ( al 2.°

giorno ' = 4 '
Pressione nella fronte , come se il cervello volesse

cadere"in fuori nel chinarsi ,~ alle 6. della se-
« Ara ( all' 8.° giorno ) ~ i
Dolore di testa come so” tutto -:il cervello pre-

-1 'messe sulla fronte (_a'l"5.°' giorno ' -`
Pressione nella fronte (ldopoiö. giorni ) ) 6.
Sensazione di compressione in ambi ilati della te-

sta , con sensazione 'di calore e nel coinprimere
sulla fronte , battimentoi al di dentro( '

Pressione nell' occipìte (dopo 15. giorni ( H.-n.) 5.
Violento strappamento e puntura' nella fronte ,

nelle tempio , che-ll' obbliga a giacere; percio
il vertice é molto sensibile , come seilà i ca-

"*pelli",`«fossero =stiLri1ti 'in alto ', confisénsazione di

lio
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calore , e'la~.frontie-al .tatto èv piuttosto fredda.
che calda ( al _28.° giorno "

Strappamento e sensazione-di peso nella fronte ,
- la sera ( al 6.° giorno) '

Strappamento nel lato sinistro della fronte., ed ulç
teriormente puntura , all' indietro ( al'3." gno )

Nel chinarsi , nel sedere, or- nno squareio,or uno
_squarcio-e puntura ,nel tempo stesso nella fron-

te;.anche fuori del chinarsi, spesso ha una pun-
tura quà. e là netta testa ( al 5.° giorno )

Strappamento e.puntura. anteriormente nella fronte
nel moto , la sera ( al 2.`f giorno )~ .

Violento strappamento nella* tempia 'sinistra ( al
29." giorno ) A i i ' - ~

Squarcio doloroso , nel lato destro della testa in-
dentro , 'sino avanti all' occhio-, in seguito que-
sta parte , resta dolente , per lungo tempo. W

Strappamento doloroso nel lato sinistro della te-
sta (À al 1o.° giorno ) . , '

Strappamento e -puntura ,gin ambi il lati della te-
sta , per tutto il À..° giorno. i

Strappamento dall' occipìte verso 'il vertice. in so-
pra ( al 4." giorno ).f :. s, _ i

'Strappamento doloroso palpitante , nel lato idestro
dell' occipìte. «

Strappamentoie battimento nell' occipìte, che final-
mente occupa tutta la testa , che -dopo di esser

~ entrato nella camera , e nel sedere cessa.
Strappamento battente , ' dall' occipìte , verso il

vertice.. . . , i J
Puntura acuta., nel (mezzo della fronte, spesso

alla sera. ' '
Puntnre palritanti , profonde, nella fronte , poi

anche nel' occipìte! a destra. › l .
Puntura acuta.,.d:ielro:;la protnberanza destra, del-
* la fronte . ed. avanti. l'.orcccl1io:_dustro in fuori;

\
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50. Puntura ottuse , nel .lato destro della testa, oon
cattivo umore ( al x6.° giorno )

Puntnre ottuse dolorosissìme , nel lnlo destro della
testa , che elle dovrebbe gridare ( al 5.° gnoeì

Puntura acuta. , violenta, nel lato destro- d
vertice. A I

Puntura acuta , estremamente violenta , sopra il
lato destro della testa, che la farebbe gridare ,
che replica. spesso , nelle meustrnazione.-

Pnntura acuta, 0 strappamento del lato destro
delle testa , sino all' occhio, ch'ella; percio de-
ve comprimere. ~ ' . -

55. Puntnre acuta nel lato sinistro della testa , e nel-
l' occipìte ( al 4.' giorno )

Puntura violenta , spaventevole , sopra il lato si-
nistro della testa. _ ›

- Nel piegare il tronco , verso il lato destro ,, un
pajo di punture ottuse , nell' osso parìetale sini-
stro , e trapanamento avanti l' orecchio sinistr o

Puntura otlusa sul lato sinistro della testa , in
fuori. A - . _ .

Un pajo di punture nente ^,. nella protnberenza del-
l' occipìte , a destra; -

Go. .Una puntura acuta , a destra nell' occipìte; allora
ha bruciore in questa parte.. ~ A

Dolore trapanante ,~ nel lato isinislro- della testa ,
alla sera. ›

Battimento e colpi nel- lato sinislroidella testa , e
. sensazione di calore -, e- di peso nella fronte.

_ Di mattina dopo di essersi alzato , dlolore batten-
_ te nell' occipìte , con sensazionedi peso , nella

menstruazíone. A
Neloraddrìzzarsi dall' esser chinato , ed anche per

un tempo posteriore, bettimentov nell' occipìte ,
_« che subito occupa tutta laitestar ~

63. Violento ondeggiamento doloroso in lulla la tesla,
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15.

V ,

_ .e pressione <nell'_occipite., eolie .cessa * all? aria
_. aperta , eeritnrna .ne_|la;camera.,( al 5.° gno)

Di tnsttina in letto _,_,sensazione . nella testa ,T nel
. lato_;su_l quale giace ,.'come. di susurro, come

0 v \.- 'qqando _l e_cq_na bolle' ,.;,per.o___non . e dolorosa. _
Alla .sere dopo, caricato ,. nn- aggraffa-

menlo e strepìtçfin ambewle tempie , con sen-
sazione come se dovesse nascere una vertigine ,
con_perd.itad,' intelligenza , che cessa col _com-
primere la testa con ambele, mani (al 5.° g.")

Sensazione di calore, ,e bruciore in _una piccola
iparte, dietro-la .prptnbernnza destra della fronte.

Sensazione di calore._nella fronte , sull' occhio si-
. nistro ,_ con dolore battente in testa , el 'torbi-

de_zz_a'.di vista( al l.°- giorno. ). « ,
Colore avanzato in tutta la testa.. ›
Frequente calore , fugace , nella testa ( al 12.

giorno ) - “ _ '
Calore , ed ondeggiamento in testa , con «calone e

sudore in tutto ilicorpo, dopo mezzogiorno , ee
la sera , nella menstruazione. I _ '

Bopo il pranzo di mezzogiorno , colore in testa ,
che sembra di salire dallo .stomacp; che ccssa

_ a|l'aria- aperta ( al'2.° giorno )
Calore in testa, con rossezza nel viso , senza ca-

lore esterno , però con brivido interno ,. e con
spinta- al secesscr. _ «

Continua; sensazione di calore in testa , nella boc-
Ofl'. e nella. gola., cosicchè 'le vien fuori» il fm-
to infnocato dalla bocca , e dal. naso, per ca.-
tarro di 8; giorni _( dopo 17. giorni ) i

Coil” invìluppare la testa , vengon. alleggèriti 'i do-
lori della medesima.

Ella haln fronte, come se fosse stordito' (ill. -n.) 9.
La regione attorno il vertice è dolente ' come pia-

ga , da per së , e col' toccarla.

0'
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La testa' è dolorosìssimfa all' esterno , nel tocca:-la,
e nel chinarsi ( dopo *i$.› giorni) (H. - n.) 7.

80. Dolore esterno nella testa; stiratnra quà e là ,
anche nelle orecchie ,nei denti( e nella metà
del viso , per eni- la steste diviene totalmente
torbida ; I dolori si--diminuiscono dopo di aver
stornutito. ( H. - n'. ) 8.

Pressione negli occhi , come da arena ,"con tor-
- ~ _ hidezza di vista. ` ` *

Pressione in ambi gli occhi , principalmente nel
sinistro, come da un orìajuolo , che V-col fre-

__gai-e cessa . però ritorna. "
Forte puntura acuta , nell' angolo interno dell' oc-

chio destro , che le spreme'~le lagriine. '
Puntura, e bruciore negli occhi; che duraià

lungo. ~ ' i
35. Prurito negli occhi , che cessa soltanto , col

fregare fortemente la mattina dopo _di -essersi
alzato ( al t6.°- giorno ) * ' l

Prurito nella palpebra superiore sinistra. i
Ella per lo bruciore , e la ran sénsibilià. alfdi dentro

degli occhi non li pnã 'aprire , 0 almeno* ,li
deve chiudere subito dinuovo ( al 27. 'g. )

Bruciore di ambi gli occhi ; ella perciò non può
vedere nelsole. '

Violento bruciore negli occhi , specialmente quan-
do ella giiarda' nel chiaro.

90. Nel guardare il fuoco ,'bruciore, ed aridità negli
occhi ,- la sera”. ^

Alcuni vasi sanguigni rossi , nel bianco dell' oe-
chio sinistro; dopo varii giorni , anche nell' 00-
chio destro. ' ~

Gli occhi di mattina sono rituratì; e nell'aprir-
li bruciano ( all' 1i_° giorno.
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Gli occhidì mattina "son iturati con marcia , e
” non può' iãprirli , ai lnngpr. _ ~ 1 *
' Torbidezza i* vista , con uciore negli occhi.

95. Torbidezza di _vista; Nelguardare gli oggetti da
vicino', le manca la' vista. Ella' vede meglìoda
lontano." f' ' “ " ' '

Palpitazione indolente nell' orecchio destro. '
Un pajodi strappamenti palpitanti, nell' orecchio

` ” sinistro; " ' ' ' _ `
Strappamento nell' orecchio destro , ed anche al-

' l' esterno' dello stesso. pl † ~ ' , °
. Puntnre acute,-*come con un puntarolo, nell' orec-

' ohio sinistro. * ° " ' ` ' `
100. Frequento puntura sensibile , in ambe le orec-

chie , or in una , or in un'altral ( al `4'.°
giorno' )' i ` * 7 "` _.

Nell' inclinare il corpo al lato destro', punture
_ acute , spaventevoli e squarci nell' orecchio si-

nistro( al 6.° giorno) “ -' ` i '
Trapanamento pungente, “nelle 'orecchieí `

_ 'Frapanamento doloroso', e battiinento” 'come il
polso nell' orecchio destro ,I per 5. minuti ( al

-* - ^15.° giorno )" ' ~ * ' W- “
_Solletieo in ambi gli orecchi, che cessa 'col tra-

^panare'inde'ntro col dito. ` ' i 5* i *
105. Uå calore piacevole , con' *solletico nell' orecchio

estro. ~ “ *"°
Forte bueciuamento' nelle órec'òhie*( do' o'ä8" g.)(H__n),ì2.' _ P___..r_
Svolazzamento ', o ondeggiamenlo nell orecchio

destro, _ ~ ' e _
*f 5*- Sensiz'itione«-'come-se ~le*fosse*«'mãnëato I' udito '; col

_ trapanare in dentro col dito; nell'orecchio,
_ cessa' per' un "momento", però' subito' ' r`itorna j

" ' senza dilficoltàdi udire ;~ nella meustrnazione.
Ella sente, nell' orecchie , come se giialche cosa
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vi giaoeese avanti , per cui .si diminuisce l'udi-
to ; in tale stato ha bruciore , __e_ ronzio_in te-
sta; per un giorno intierou( al 18.° giorno , e

' ':.,__L -
no. Quasi totale '-sordità in ainbe le orecchie, però

più nella sinistra , che cessa spesso , e ritorna.
Violento strappamento sopra entrambe le fosse na-

sali , per cui le lag-rimano gli occhi. _
Entrambe le aperture nasali bruciano , come se

fßsaei-,Q iagiate ( all' ii." giorno.)
ll naso dele da sè , e nel toccarle , .come piaga

_ [internamente ( al ai." e .az.° giorno )
L' ala destra del naso è rossa , e gonfia , e nel
. toccarle dole( al 13.” 15.". giorno )

lib. Soorze in 'ambo le narici, che nel toccarle dol-
ogono violentemente, con mancanza di odorato.

D orediiammaccameuto nell' orlo inferiore del-
; l'orbita dell' occhio sinistro.
Dolore forte . convulsivo nelle ossa del viso ( do-

|›0 t7. giorni (__I1. -_n. ) ro.
' Sensazione stirante nel viso. _- '
;_ Stra _pameuto dall' mo' zigomatico sinistro , gino

alp lato sinistro della testa in sopra ( al 3o.°› giorno i »: ileo. Un pajo di squarci -dolorosi , in ambi ì lati della
_ Q mascella inferiore e nelle radici dei denti, sino

avanti l'orecchio , per cui palpita.
_- ; P;nnll1l°a_facuta;nella guacia destra.
` Oscillazíone al mento ( al 7.°. giorno )

Pallida nel -v_o_lto_ , mesta , ed irritabile nella men-
struazione. `

Aspetto ammalato., meschino , »sofl'eren_te dopo
28'." giorni) _

125. _Forte pallore del viso ,principalmente del bian-
co del occhio ,. ed attorno la bocca ( dopoial

. ,enne ore ) II. - n. ) rl.
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_- ~ Calorejneeresåiotoe alla fronte . °_l1@ll°†Palms (lel-
_ le manil,.. con rosßelmdel _v:iI0,. le SW* l al

_ 12,° giorn0:.)_- _, __ €'~_~f _ 1 '. ; _- _ _
Sensazione di *colore nel`vliso¢,;-senza flvßnzarsi Il

calore esterno, dopo mezzogiorno _al I.
.~ gioltno :, 1 _, ..._

- Sensazione .premente ..sotto .]a._mandiho;ln_ 1nfeI'I0I'0
a sinisti-a.,_ come seglà vifosse una glandule

._ ' gonfia , lo._che" erò,non_òf (jfal 2.1'. "g_iorl_1D _) ~.
_ Piccolo gonfiore gl)audol_are=,, al_,_lato_ sinistro del

_ 1 collo, .che nel moto; 'stira,I,e l}çl_; <¦0!Il_P_§°lIIlel'|0
dele ( al 4.” e 5.° giorno _ r,_~~_~_ _ I 5-*

' . . . . , . 4 , .

låo. lllllaliliro s'upe_r'iore'^nel toccarle internamente' con
_ ; la. lingua si sente ruvido, come una lima ,

« nel catarro. ' _ _ _ ,
Nel rosso del labbro superiore nascono nll'improvi-

. so ,› una; quantità di. grosse vesciche chiare,
. ,che stirano, e bruciano .( al _5.° giorno.)

§___ Bottoncini bianchi al .lato interno del ,labbro supe-
_riore(}I._- n;)13. _ ___ - .

Palpitazione nei denti del lato destro, la sera dal-
_. le S. f_ 12. consensazione come se volesse na-

scere un gonfiore nella guancia ( dopo 22.
. giorni ) , _ _ _
.Spesso si ha unfimprovviso squnrcio , nei denti

superiori anteriori ( al,13.° e x4..° iorno )
135. Strappamento nel dente ,›dell' occhio aëlestrahsi-_.

_ no all"osso zígomatico, che cessa colla com-
~ pressione ( al 1." giorno_)'.__ . _ _* i

._ Uu pajo di squarci fugaci, in undente sano mo-
. lare 119.1. mangiare a mezzogiorno ( al l.°

giorno ) ` _ _
Strappamento in un dente ~_molareƒ inferiore ,_ Che
'_ cessa collo strignere i' denti ( al 4.” giorno )
Prapanamento doloroso , e strappainento in 1111

ritorno
dßlla
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dente molare çariato, e nel toccare della guan.
'cia in qgesla parte , si esente" dolore pungente
nel dente; si alleggerisce ool“l`reddo , -ed al-

' ~_'l"aria aperta-;"'sì avq.n'zaf-col °oaloref`;f-'p'ei~ un
' g|0m'g_' “ .1_~'*>;^~::f †* :_ L; .*^ i '

.T.1'fl_Pan_amento doloroso in varii denti-molari , che
' nl allegge`r'is`èe'^aolfanfo per `bre"vè tempo, collo

` olrignere,i'dën_ti-`(e-al l.° giorno) ~ -
140. 'eSca'v_i.|ne`nto`4dolo'roso ›nell'~nltimo dente - molare ,

“ Öcorìié' da' nn'1"verme, ehe- cessa colla compressio-
` *ne`; *iu° a'ègnito› ai ha strappamenfto in -un dente

molare , cariatoz -
Dolore grufolante , o scavante nel dente molare,

' penultimo , che spesso `intei-'mette , e molte vol-~
le visi sente forte nn sqnareio al 'di dentro ; col
flfeddo peggiora . col calore migliora; anche
'colla compressione più molesto, e principalmen-

' le è molesto quando il cibo viene a tal-dente ,
di' mattina , e dopo Aaver mangiato a mezzo-

-' ' 'giorno '(`al'f2.2 giorno )1 '
_ _ Battimento in una radice del dente. “ _
`*-51' i1.w1v1'1 izvazszrz smvzmronz sono cous

' “ z'11a1›1›o_'zz/ivcm L' nono szzvsmzu ( al 4.°
giorno ' ' ` _

La gengive superiore ê gonfia, e dolorosa, prin-
çipalmente nel mangiare ,'con battimento al

. 'edi dentro( dopo 33. giorni ) ~ I
I'Ã.'5.'Gonlì'ore doloroso della guancia per 3. giorni

`. ' dopd`5."glorni~)i ' - .
La genviva manda sangue ( al 6.° giorno ) _

_`S_pesso lianna' violenta puntura di aghi nella lin-
' ` gna', in seguito le brucia come fuoco, nel

catarro. ~

- f

_ 1 nDi mattina bruciore in tnlìa la ling'na',dopo mez
zogiorno soltanto alla punta della medesima ( al
9." giorno) - - --
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- Sorepolainento su tutta la lingua, che brucia vio-
Ö lentamente ( al 4.° giorno ) i

|5n. La lingua è-come bruciante , nel catarro.
Di mattina la lingua è coperta bianca (al 6.°

~ giorno
Puntura come con aghi , nel palato. ~

V .Coutinudsapore acquono in boccai, e sputo 'acquo-
.so*( al fl.-° giorno ) ~ i '

› Sapore “pnstoso i in boccai, di mattina ( al 7.”
. giorno) » ›_ " - ›_ i _

155. Sapore. salato, :ed afllusso di acqua salata in
V 1 i _ bocca( al°6.° giorno ) ›

Amarezza in bocca di mattina ( al 7.° giorno )
r ~fLa colezioneda-'priìicipioi gli gusta amara , che

. i -.i.coll'-.nalteciormente mangiare si dissipa '( al 7.°
' \ Vgiorno I _

.~ i Sapore--.acidoloi iuwgola ,, dopo mezzogiorno ( al
W 7.'?“gioruo.) il ~ ' _ _

Sapore putrido in bocca , con lingua coperta di
mattina ( al 9,° giorno.)

160. Ariditàeinf bocca , e-/nella--gola', senza isole , la
notte e la mattina. .

' ' L' interno,:_delln; boccá ,di mattina, è come bru-
ciata , e stordita , nella meustrnazione. .,
Qflflßlvìllogni 'mattina › glutine in -bocca , =e nella

lingua. .S ' ' V
» Le alllìxisce ac a chiara~_in bocca , -ch'ella non

può spulacc(l:iare'V:abbastauza , Hdopo mezzo-
, .fg-!°rn0,..lv 4 ,. ' _ , , . ,,

LE .s~,4Lr_s_cE gconz -IN Boccd , Dania sroiiuco,
' i -- cozv 1vAflsßA..- ~ i
n65; Le vìencifuori, dalla bocca, ' nua -coon totalmente

infuocata (cdopo 15, _gi.orni›) (~H.~--n. ) ul..
111': Ella non può mangiare..alcuna..porziene- dl pane _.

a motivo dell' aridjtàiin gola ( H. k- n. ) 15.
- _ . . , ,U ..... .
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A Aaron/ nn Asmzzzn ivzzu eau , con ro.
cz: n4vc.4 , che appena ella può parlai! ( su-
bito dopo averla preso ) ~ .

Puntura in una ìccola parte, del lato sinistro
della gola , clio nell' ingliiottiro é peggiore,
pria di mezzogiorno ( al 6.° giorno )

Violento dolore di piagamento nella gola , cho
nell' inghiottìre è peggiore, nel catarro.

170. =Fi-equeute' scatarramento di glutine acido , che
si cumula nella gola ( al 1.° gno )

Ella scatarra copioso glutine denso , tenace , che
si stira in lunghi , fili nell' alzarsi la mattina.

. ( al 7.° giorno )
Le viene una quantità di glutine- tenace nella go-›

J la , ch' ella soltanto con pena può scatarrare, di
' mattina ( al 2.° giorno ) -

Glutine nella gola , cho' nello scatarrarlo è come
se fosse misto con sangue, di mattina ( all' 11.°

4 l giorno A ~

5'°""'°° Rntti vani dopo aver mangiato a. mezzogiorno
( al |.° giorno )

1175. Copioni rutti vani ,pdopo mezzogiorno ( al 4.”
,giorno)"
Rutii vani , ed intanto si ha uno puntura acuta,

sulla cartilagine ensiformo. .
i Frequenti rutti , 'col sapore di †quel, ' che ai è

mangiato ( al 2.° giorno )
Ruttì con sapore di cipolla, dietro- un' accesso di

granchio ( al «6.° giornoy.) i
- `Butti amaro-acidi (dopo 5. giorni H.-n. ) 16.
l8o. Violenti siughiozzi . che lo stomaco le fà dolore,

nel i`nang'ia're a mezzogiorno; P» 1* '_ I
Forti singhiozzi dq›o'di;aver inangiatoa Lmezzo-

giorno. . 1;; , . ,. ;. . .i
Alla sera niuna fame( al 16.' giorno )
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Per tutto il giorno niun appetito; alla sera ella
' mangia con buono appetito (_ dopo 5. giorni )

Fame accresciuta ( al- 5.° giorno )
185. Fame canina , e terribile sensazione di fame nel-

lo stomaco , ed in seguito grande nausea ( do-
po 13. giorni ) ( Hu- n. ) 19.

l Ella lia lame' , però non sà di che. I cibi soliti
non la stuzzicano ( ' dopo 20. giorni

Ella a mezzogiorno haiappetito , 'però subito di-
viene sazia. - ,

- Di mattina alle 3. sete con aridità nella gola e
-nella bocca( al 6." giorno ) '

Sete pria di mezzogiorno ( dopo 17. e 27. gni )
ago. Sete dopo aver 'mangiato , a mezzogiorno, e do-

po inezzogiorno. ` -
Sete alla sera.

' Sete «pria , e dopo' mezzanotte ( dopo 16. gni )
~Violeuta sete , giorno., e notte nel catarro.

f'Fi-eqnenti nausee ( H. ~ n. ) 17.
195; Una breve, ma_ freqiieiitisgima nausea da/svenire,

nel sedere ,nel giacere', nello stare in piedi,
e nel camminare , di giorno . e di notte ( do-
po 3. giorni ) ( H. - n. 18. ^

, Neusea 'nello' stomaco, cd alilusso di acqua in
bocca; dalla mattina sino a mezzogiorno. '

Nausea nello stomaco ,' come se dovesse svenire ,
t poi_ freddo, e debolezza al di dentro , con re~

gurgito 'di acqua la mattina.
Per tutta la mattinata , nausea , e voglia di vo-

mitarenello stemaco ( al 1.” giorno )
Nausca , e voglia di. vomitare , con rutti di ac-

" 'qua'acidola , la mattina dopo di essersi alzato
- ( dopo,'24.' giorni' )_ `

zoo. Sensìbile sensazione -di digiuno nello stomaco , di
'mattina (« al1z.° giorno ) .

Nel metter piedi a terra ,_ nel camminare , ed an-
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che nel parlare, dolore , e scuotimêflfß lwlla
regione dello stomaco , ch' ella deve cessare di
parlare ( al 16.” giorno )

Pressione nello stomaco , che và sino alla gola ,
r ed al dorso , e che spesso intermette , pria di

mezzogiorno ( al 1." giorno ) ^
Pressione nello stomaco , che col rnttare cessa ,

pria di mezzogiorno ( al 2.° giorno )
_ 'l`ensione nella regione dello stomaco , con dolore

J..

di ulcera , principalmente al tatto , che anche
è più molesta la sera , dopo di essersi coricato;

' ella poi dorme bene sino all' una , in cui si
sveglia per lo violento dolore; ella sente , co-
me se gl' intestini fossero -tagliuzzatì. Nel di-
stendere il corpo , il dolore si dilata sù tutto
il ventre, e nel grembo , le spinge calore in
testa , ›e linalmente viene nella gola come una
palla se quasile toglie il respiro; grida , che
le sembra di potersi soffogare; prima gira at-
torno nel letto , poi attorno in terra; questo
dura 2. .ore , 'e non vi è cosa per alleggerirlo.
ella desidera ardentemente di rnttare, che fi-
nalmente accade , ed anche. segue esito di fla-

~tolenze , dietro 'di che f tutti gli accidenti cessa-
_no; durante questo , ha dolori continui, dure-
voli , per cui deve giacere curva , 0 non può
soffrire alcuna copertura. dietro di che dorme
sino alla mattina ( dopo 15. giorni )

205. Dolore di ulcera nello stomaco , che non alleg-
gerisce ìnnalcnna posizione , dopg mezzogiorno
( al :5.° giorno ) t _

Dolore di ammaccamento «nello stomaco; anche
col comprimervi sopra, la regione dello stoma-
co è sensibile ( al 5.° giorno )i -

Nel piegare il corpo in avanti , dolore di acciao-

/
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` - camente nel raddrizzarsi tensione nello stomaco
' ( al 5.° giorno *)- .

I Puntura acuta nel lato sinistro dello stomaco allo
. spesso ( al 6.° giorno )

- Dolore tagliente, al lato destro dello stomaco, che
anche dole con la compressione esterna ( al
2.° giorno ) › `

210. Calore nello stomaco che subito cesso (' subito
= dietro averla preso ) E I

› Rivolgimento nella regione dello stomaco , poi nwevenirø
nel bassoventre , che si alleggerisce cell' esito W $°“°"'l°
delle tlatolenze , pria di mezzogiorno ( al 3.°
giorno ) _ l

Rumoreggiamento nello scrobicolo, che col frega-
re , e col premere cessa. N

i Bottìmento nello scrobicolo, con oifuscamento in
' testa ( al 2.° giorno ) . '

- Pflntnra bruciante, e stirante nell' ipocondrio de-
stro, che col colnprimervisi alleggerisce (al 2.°

° giorno ) '
215. Puntura acuta nelle coste inferiori destre , verso

sera , ( al 5.° gì0I'n0 )
Puntura ottnsa nelle coste inferiori destre , pros-

sime al dorso ( dopo 4. ore )
- Puntura acuta nella -regione delle coste inferiori

sinistre ( all' nf' giorno )
Nel camminare dopo mezzogiorno puntura violenta

acuta nella regione delle coste inferiori sinistre,
come puntura di milza, che nell' ius iraro å
più molesta, e cessa nel sedere , nella men-
struazione.

Di mattina violenti dolori di ventre , con spinta
al accesso , il quale è molto duro , e friabile ,
0 con bruciore all' ano ( ail' u.°5giorno )

2
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220. Dopo mezzogiorno dolore nel bassoventre , con
s orzo verso l' intestino, retto al quale segue su-
bito secesso mollo, il nale è circondato con
glutine bianco , che rep%ca dopo 1. ora.

Sensazione premente , anteriormente nel hassoven-
tre , nella meustrnazione. « '

In ogni movimento anche piccolo di notte e di
giorno un dolore stirante sottile nel bassoventre,
come se là si sciogliesse ršualche cosa. ( dopo
a.giorni)(H.-n.)p2_. __

Dolore costringente nella regione ombilieale ( do-
po 17. giorni (H. - n. ) 23..

Granchio nel bassoventre . ,con violento spremi-
mento , nell' intestino retto , e versole parti

, genitali con nràioso abbattimento (dopo 9. g. )
_( H. - n. ) 2 . _ _

125. P|(eiäzza del bassoventre, dopo di aver mangiato
. - n. zo. › _

Bassoventre mdlto teso( dopo zo. ore) ( H. - n.) 2 1.
Il bassoventre ò ualche poco gonfiato ,' er cui

le flatolenze , dlíe escono , danno un alllšggeri-
mento , dopo mezzo giorno ( al 2.° giorno.)

Forte gonfiamento del ventre, sino al collo , che
le toglie il respiro , con affanno . dopo mezzo-
giorno , sino alla sera ( all' n.° giorno )

Durezza del bassoventre , che è dolente al tatto ,
ed in tale stato , sforzo dispiacevole verso l`in-

_ testino retto ( H. - n. ) 29. _ ` .
230. Da prima pizzicore violento nell' epigastrio , che

co I' esito delle tlatolenze si alleggerisce; poi
sollecita s tinta al seeesso , però escono soltanto
delle flatolenze ( dopo 4.. ore ) i .

Forte tenagliamento attorno l'ombellico , sin verso
lo stomaco, che coll'esito delle flatolenze cessa,
dopo tavola ( al 25.° giorno ) .

Pizzicore violento , e tagliamento sotto l` ombelli-

1
5
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« 9° › : con vbrivido, ,sul dorso; fradìtanto ai ha
calore in te_sta,, -efi spinta al secesso , a mezzo-
giorno allfunal'

Pizzicore attorno l3_on'1bellico , e sforzo ,verso la
schiena, oi improvisa spinta al secesso, e fecce
molto molli, con glutine giallo ed un pezzo di ver-
me teniagp, lungo nove pollici, opodichå la
spinta al 'secessog dura ancor a lungo

'Pizzicore nel ventre , come per la meustrnazione.
ipllßißore nel ventre , la mattina dopo di essersi

alzato ; 'poi diarrea con bruciore nell' ano , 'in
tal punto, ed'in'prosieg.uo; poi subito in se-
guito altra volta diarrea mista con sangue “den-
so ( all' 8.° giorno )

Tagliamento nell' epigastrio come da un purgante,
che stira verso a schiena , di mattina (al 2.°
giorno ) f 4 '

Tagliamento 'in una piccola parte dell' epigastrio ,
al lato sinistro - la mattina ( al 6." gno )

Tagliamento pizzicante nell' epigastrio, con sen-
sazione comequalche cosa dura giacesse sullo
stomaco. ~

Frequenti accessi di tagliamento di ventre sotto
l' ombellico , dopo mezzogiorno.

mio. Spaventevole tagliamento all' improviso nel basso-
ventre per ora, ,cosicchè ella deve sedere
piegata. | V V

La mattina ina letto dopo di essersi svegliato ,
dolore tagliente nel bassoventre , con ,spinta al
secesso; però escono soltanto delle forti llato-
lenze , dopodichè il ,dolore cessa ( al 6.. g.° )

Dopo la colezione tagliamento nel ventre, con esi-__
to copioso di flatolenze; in seguito spinta ~inu_-
tile al secesso , poi secesso molle , con cessa-
zione del dolore. _

1
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Quasi per tutto il giorno tagliamßllm in tutto il
ventre ( al 5.° e 10.' -giorno )

Grnfnlamento in tutto il ventre, e sensazione come
se dovessevenire la diarrea. -

245. Sensazione di debolezza nel bassoventre ( dopo
xz.ore)(H.-n.)2á.. ~

Sensazione di rilassatezza, e vangamento nel ven-
tre, come se gl' intestini non avessero alcuna
tenuta; ' .

Sensazione di calore , nelle coperture addominali,
con bruciore nell' ano, e sensibilità nell' inte-
stino retto , dopo il secesso.

Frequento puntura nella regione lombare a si-
nistra. .

' Frequento puntura acuta nell' inguine sinistro:
250. Puntura nel grembo a destra, poi dolore di ac-

ciaccamento ivi stesso , che peggiora col pre'-
mervi so ra.

Accnmulo flatolenza nel ventre (I-I. - n.) zz.
Le solite llatolonze non escono , ed elevano il

bassoventre , quà e là ( dopo n. giorni )
_ Continuo rivolgimento nell' epigastrio.

Goxaoczuuzuro Arroano Nm: nuvraz' , con
spinta verso la schiena.

255. Le flatolenze girano sempre attorno , totalmente
' .sotto il hassoventre (dopo 10.' giorni ( H.

_ - n. ).29. » V
Fermento .nel bassoventre ( H. - n. ) 28.
Gorgogliamenlo e pizzicore in tutto il ventre', poi

recesso molle. 4
_ Frequenta esito di flatolenze.

Incessante produzione di flatolenze.
àôo. Il secesso si arresta per 24.. - 43. ore.

Il seeesso si .arresta per 621. ore , e poi segue fa-
' cile , però con puntura, come d' aghi nell' in-

testino retto.
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¬

Il secesso si arresta ( al 2.° 3.'_' 4.._° 5.° 6.' 7-"
:2.° 16.” I8.° giorno, in diverse persone di

, prova) ' ' _ . 1
Secesso doro, ch' esce con dilficoltà ( al x.° gf)

I Secesso dnro e fra di tanto screpolamento nel-
l' ano ( al 2.° giorno ) .

665. Secesso duro nodoso ch' esce con dolore nell' in-e
testino retto ( al 3.° giorno ) _ '

Secesso molto denso nodoso, che snssegne al mol-
le circondato _con glutine giallo ( al 4..° g.° )

Sccesso nodoso , poco , come caccarelle di pecore
( al 5.° giorno ) ,

Ella deve frettolosamente andare al cesso , il qua-
le è friabile , e come se fosse bruciato , con
dolore punvente nell' intestino retto , ed in ap-
presso brnfiore all' ano ( all' 8.° giorno )

Fecce ventrali , dense, nodose , circondate di
glutine denso( al 9.° giorno }

270. Le fecce ventrali denze ,p son circondate di strisce
di sangue ( dopo 25. giorni )

Secesso per molti giorni , da prima in bricioli du-
- ri , e qualche tempo dopo molle , o sottile

. ( H. - n. ) 33. ° _
In nn giorno. secesso 4,. volte in 1. ora; la pri-

ma volta molto denso , le rimanenti volte a
diarrea , in tale stato , dolore nell' ano , e do-
lore tagliente nel ventre, che dura anche sino
alla sìnsseguente evacuazione ventraie ( H. -
.n. . .

Dietro) il secesso, del quale la rima porzione è
densa , e l' ultima è molle , Ei-uciore nell' ano ,
e violenta puntura esternamente ing ambiti lati
dell' epigastrio; nel tempo stesso con dolorosa
contrazione nello stomaco , sino al dorso.

Dietro il secesso molle , screpolamento nell' intesti-
no retto.
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S75. Secesso molle , ed in appresso tenesmo , e bru-
ciore nell' ano. i ^ A V

Secesso molle ( dopochè nel medesimo giorno ave-
va avuto l'ordinario secesso ) con brividi in tut-
to il cor , ed in seguito bruciore nell' ano ,
e sensibilillà. nell' intestino retto.

Non pstaute , ch' ella vien frettolosamente spinta al
secesso , pure deve premere fortemente -priachè
ella cacci qualche poco di sterco molle , dietro
di che subentra un breve brivido.

Continuo sforzo nell' intestino retto , però non esce
cosa veruna , si sente come se le ›fecce retroce-
dessero sempre; perciò brividi ( al 2.° 'gno )

Spinta al secesso , però escono soltanto delle fla-
' tolenzo , le quali 'bruciano come fuoco ( al 2.°

giorno )
280. Frequeute spinta al secesso; peró esce soltanto

qualche oco sottileie lubrico ( dopo 17. gior-
ni)(Iji-n.)_32.

Verso mezzogiorno terribile spinta al secesso , che
é fluido ( al 5.° giorno ) '

Secesso a diarrea,' subito tre volte di seguito ,
_ con tagliamento in tutto il ventre ( al 7.° gno)
Spinta violenta , irresistibile al secesso; sotto .un

forte invito si caccia poca feccia molle , poi
sottile , in piccole porzioni, con brividi e dolo-

- re di ventre.
Secesso fluido, che con veemenza sbrulfa 'da lei;~

in seguito tenesmo , e ,bruciore nell' ano , e
continuo sforzo a pnrgare , in appresso esce al-
tra volta una piccola porzione di feccia ~ sottile

al 2.° giorno )
285. Secesso a diarrea varie volte , con la quale esce

glutine , e sangue con, tenesmo nell' ano ( al
25.° giorno ) '

.Col secesso molle esce un pezzo di tenia 'lungo I.
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pollicsi( la persona di prova , antecedentemente
_ non avea giammai osservato Al' uguale in se )

' ( dopo 6. giorni ) '
Di mattina grande ambascia , e 'vertigine , in se-

guito tagliamento di ventre ,' e secesso molleé
( dopo g._giorni ) ( ff. - n. ) 60. - Y i

Do o i secesso , nausea , e le concorre acqua in
; -bocca' ( 'dopo do. giorni H. - 11. ) 37.

q Dietro il secesso molle , sonoro gorgogliamento, op-
* * "pure rumoreggiamentonel ventre, in ogni, re-

` ' spiro dopo 2o._ore ) ( H. - n. ) 36.
ago. _Dopo_seguito_il secesso, un dolore molesto nel

bassoventre , ad ogni movimento dopo 13.
giorni ) ( H. - n. ) 38.

Dopo seguito il seccsso , ella viene attaccata da
V ` una specie di necessità di purgare (11. -zu.) 35. -

Dietro l' ordinario secesio , bruciore nell' suo. ¢
_ Puntura 'nell' intestino retto ( dopo alcune ore )

~' (H. - nf) 31-. 1 q
_ Bruciore profondo nell' intestino retto. `

295. -Prolasso dall' intestino retto , per la diarrea;
Puntura. nel perineo (' H. - iz. ) 30. '

II

Vien spinta ad orinare , ella} ne caccia però sol- A §;,m.
tanto poco', con bruciorenell' uretra ( al 2.° g¢n'h<›7o¢i_
'giorno ) « A “'"°

Orinare spesso., per tutto il giorno , ed ogni vol-
ta , in piccola- quantità ( H. ~ n. ) 39. `

Ella deve alzarsi cinque volte fila notte per ori-
nare , ed orina soltanto poco. ^

300. Si orina di raro , ed in piccola quantità ( al 3.'
giorno ) .q ' ' `

Qrinare spesso , con bruciore nell' uretra , e spr-es»
L 'so con rigidezza dell' asta ( dopo 10. giorni )

Orina pallido-gialla , e dietro l' esito' di questa,
bruciore nell' uretra.
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Orina quasi oplaciã , come se fosse! mischiato con
eccia e c e epone una nuvo a.

Eccessìvo, prurito , attorno le parti genitali, ed
allo scroto , fin verso 1' ano la sera , e la not.
teo, forte sudore dello scroto , e polluzione ( al
x._ giorno) (_H. _- n. ) 4.o._ __›

305, Erezione di mattina in letto ( al 5.° giorno 2
- Di mattina in letto, erezione con dolore bruciante

nell' asta (_dopo_7. giorni ) _ _ _
La meustrnazione ritarda circa Â.. giorni, con vio-

lenti dolori di schiena, e di qualche durata
, più breve del solito. -
La meustrnazione ritardant. giorni, da prima é

acquosa, poi più colorita, con sforzo nel rem-. . . 5_bo , e_con_ abondanti sbadigli. ' _ _
7 Cinque giorni pria della meustrnazione esito di

quale e poco di sangue ( H. :- 11. ) 43.
810. La_menstr_uazioue anticipa 2. giorni , dura 2.

gioiànìlpiuda lungo , ed ò qualche poco più for-
te e ' or inario.

La meustrqlazipìne riapparisce in una donna di 50.
flmll . 0 e a 7. mesi si .era so ressa con

Laqualche dolore nella schiena. pp ,
. meustrnazione scorre a pezzi neri ed è di

più nel sedere , che nel camminare. ,
Laimenstruazione è più l'orte__ dell' ordinario, però

e senza dolori, e. 5. giorni prima., La menptruazipne_ nei primi 3. giorni è scarsa ,
V al 4; 0 5. _giorno è forte , ii dum,

315. Nel giorno pria di prorompere la meustrnazione
_e molto eccitata( dopo tit. giorni ) ( H. - n. ).j,._

Li pl'lm`l 2. giorni pel flusso della meustrnazione
ella e straordinariamente stanca , sino a svenire
ha`le gambe come se fossero spezzate , ed ella
pll0 §_0lll1l}l0 addormentarsi tardi la sem ( do-
po io. giorni) ( H. - n. ) 42.
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Dolore nella schiena ,_ e nelle cosce , nella Iƒfefl-
struazione la quale fluisce più forte , e` piu il
lungo del solito; il dolore nelle cosce e mole-'
stissimo nel sedere , il dolore nella schiena e
tale nel camminare.

Sbadigliare continuamente nella meustrnazione. ,
Flusso bianco denso , ed immediatamente in §e~

_ uito, qualche esito di sangue nt.. giorni PM.
-del tempo solito , e 3. giorni pria della lima
piena ( al .° giorno ) « i

320. Molto flusso bianco', particolarmente nel moto ,
del corpo ( dopo 9. giorni ) ( H. - 45-

Al granchio del bassoventre ,. 'seguo 1 GSIÈO (101
flusso bianco ( H..- n. ) 44- _

Il flusso bianco esce subito , dopo il seceiio ( do-
po iz. giorni ) ( H. 3 n. ) 46. _

La mattina dopo di aver orinato , qualche poco
di flusso bianco (dopo 27. giorni ) . _ _

Forte flusso bianco, quasi continuo per 8. giorni
( dopo 23. giorni) '›

3:5. Flusso bianco acquoso. , ` -

Solletico nel naso , con lagrimazione degli occhi
( all' 8.° giorno )

Solletico nel naso , con sternuti , e sensazione di
. catarro ( dopo i7.'giorni ) ' -
Sternuti frequenti “volte , perciò scorre acqua dal

naso ( al 2.°.e 3.° giorno ) -
_ Sensazione premente nel naso, come se fosse _op-

pilato ( all' 8.° giorno )
330. Sensazione come se dovesse venire un catarro ,

con accresciuta segrezione di glutine nel naso.
Catarro con- oppilameuto del naso, e parlare ca-

tarrale. . _ _ .
Violento catarro , con raucedine , e sensazione di

I

7-'_
Petto in
[Onorato
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oppilameuto nel naso , dal quale scorre abou-
dante linfa, per variigiorni ( dopo 23. g. )

Opåilalitnento del naso ; ella deve fiatare ãcon dif-
co a. ~ ›

^ Violento catarroflueute ( dopo 22. giorni )
335. Efllusso di 'glutine giallo , ipuriforme , di odore

spiacevole dal naso ( dopo 5. giorni )
Catarro con diminuzione di odorato . e di gusto ,

e g'lutiue.giallo dal naso ( dopo 8. giorni )
Ella_ per lo catarro , la sera deve sedere lungo

tempo a letto ,_ non può giacere , ne addormen-
, . e_lpoi_deve lasciare labocca aperta , per

ricever aria , o per respirare.
Nel soffiarsi il naso. esce san ua al 5.° .
Rancedine , giornalmente la šiattiiia dopogdì)es-

sersi alzato ( dopo 15. giorni )
340. Rpucedinp coi: spnplazione di piagamento nella go-

_ a e ne~ to~ o o io. iorni
' All' improvviiib divienepmolto ršnca, cda tosse secca,

e pressione sul petto; nel tossire ha violento dolore
di piaga nel petto . percui- ella si spaventa di
tossire , benchè iu seguito diviene più leggera;

` soltanto dopo aver lungamente tossito si stacca
qualche poco di glutine ( dopo 12. giorni ) in

tempo' aspro ) - ' ._
Aspro , ed arido nel lai-inge. _ _
Ca ore ,'ed aridità nella gole ( al zi." giorno )
Tosse con qualche spurgo ( dopo 15. giorni _)

345. Tosse arida , per la maggior parte_, soltanto al-
la sera , e la notte ( dopo Io. giorni )

. Ella si sveglia qpesso la notte, -per la tosse seo-
' ca , per cui eve alzarsi ( dopo ii. g. )
Nel tossine , dolore di ulcera nel petto , la sera ,

e la notte.
-`All`a'ria aperta, ella peggiora nel petto; ogni

inspirazione la stimola a tossire ( dopo xz. g.)
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Nel salire al 'monte' 'mancanza di' respiro ; nella
deve spesso fermarsi»-per_ pìgliar fiato (A dopo
zo. giorni ) - --'I x " ““;'

350 Nel camininarefi all'-aria" 'aperta sensazione di
spinta di sangnehverso il petto (dopo_ ig,
g;0mi)"= " ' - ~ ~

Nel mangiare' a mezzogiorno; all'^in›|Srpi1íso ha
un peso 'nel petto ` 'ché le flmozza' Il fiato; CQ!!
nausea- nello istornacoi; efconcorso di.ac¢}ua in
boçca ; perciò-le salisce ^cá_lore'_al' vino,"el_ a de-
ve portarsi all? ariaiapertà",^“e" pensa clíe' il rnt-
-tare', o ìl,vomi tare ,“^Ia' possa~'ulleggeri'r_è; sotto
la'elingua'1ha fnnai' sensazione: di pressione '_c0D-'
vnlsiva in sopra; 'come se fosse con nn dito ;
elladeve aprire le vesti', l'_'_ accesso termina con
una scossa di freddo , e dura lfzi. ' d"ora ( al
6."*giorno )~- ~ ' ~* i Ö 3

Alcune punture ottuse , sotto la mammella destra
senza relazione. alla resgir-azione ( dopofi: g.)

Sensazione profonda nella mammella destra , çome
se là vi fosse un corpo acuto ,' che pnngesse ,
senza relazione al respiro (dopo 3. ore ^)^

Puntura profonda nel lato*simstro del petto , sen-
za relazione al respiro ( al r.° e :2.° g.° `) .

355 Forte bruciore, e battimefnto , in tutto il petto ,
or quá., or là. ' '

Puntnre al cuore , che le mozzano il fiato ( dopo
12. giorni) ( H5- n. ) 59. " - Il

Balticnore nel sedere , per'3.' giorni ( dopo xz.
giorni ) - 1:.) 48. .

Batticnore nel sedere , e nell' alzarsi da 'sedere ,
col moto cessa , dopomezzogiorno.

Dolorepremente ottnso , esternamente nella carti-
lagine esiforme- ( H. - n'. i217. '

1.- . ' _ ._ 1

I
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ed arti
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560. Puntura senta esternamente sopra la mammella
sinistra ( al 2.° giorno )

Nello stare in piedi , tensione sotto la foss' ascel-
lare _ destra , cche cessa nel sedere ( al 1o.°
giorno ) _À

Tensione dalla foss'asoellai-e destra, e traverso il
Dopetto in avanti ( dopo iz. giorni )

ore premente in sopra , dalla clavicola sinistra
. come ad un filo, sino in un dente molare inferio-

re nella_ di cui piinta formiceola.
Tensione stirante dolorosa , nel lato destro del

collo . come se fosse nei tendini ( al 2.° g. )
355. Strappamento nella nuca , e nell' ascella destra. ,

ed al lato esterno del braccio all' ingiù.
Dolore premente nella scapola destra , che si

- porta sopra Pascella sin verso la clavicola; e
più molesto nel movere il braccio , o la testa ,

~ ed alleggerisce colla compressione.
Strappamento pi-ia nella scapola destra , poi nel-

_ l'snca ( dopo illa giorni )
_ Violento strappamento in amhe le scapole.

Sensazione stirante fra le spalle , e nel dorso in
in giù ( al 2.° giorno )

310. Strappamento fra le spalle.
Bruciore , e come aminaccato fra le spalle ( al

_7.° giorno* _ _ V _ ' _
; .;Di mattina ne lo svegliarsi ,p nel giaoere sul dorso

dolore , come se fosse bastonate , in liitta la
colonna vertebrale al dorso ( al 3.” giorno )

' Grande dolore di ammaccamento nel dorso, nel-
la meustrnazione.

Violento dolore di ammaccamento in tutta la co-
lonna vertebrale la notte ( dopo 28. giorni )

- Bruciore, ed anche di più puntura in- tutto il
dorso , come se fosse nela . inidolla r un
quarto d' ora; poi grande puntura fra ll: spal-
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le , come con un trapano; col moto si alleg-
gerisce.

Puntura acuta nell' osso ileon a destra , verso la
schiena ( dopo 3. ore )

Dolori nella schiena ( H.-n. ) 50.
Dolore come se fosse spezzato nella schiena , ed

in amhe. le anche, quali parti sono anche sensi.
bili' al tatto, per varii giorni (dopo 14,
giorni il D

Dolore nella schiena , come fosse piegata, e spez-
'zata ( dopo 9. giorni )

38v, Nel chinarsi, e nel dìstendersi ,› dolore nella schie-
na_, come spezzata al 5.°'gì_0rn0 )

. Dolore 'premente , tagliente nei contorni della
p schiena. ' '
Strappamento e bruciore nella schiena; e nelle

anche , dopo mezzogiorno , e la notte ( al 4.'
'giorno ) 4 D

Strappamento ottuso- pungente nei contorni della
schiena , che cessa colacomprimerla.

Alla sera dopo di essersi coricato , un dolore ro-
dente , nella schiena , ed in tutto il dorso ,
come se fosse nella . midolla , sino al collo ,
in modo , p che ella per lo dolore non pnò dor-
mire, e deve continuamente girare attorno ( do-
po 5. giorni ')

385. Dolore nell' articolazione dell' ascella . cosicchè el-
' la per 'l_o dolore non pnò portare il braccio si-

no al viso ( dopo 16. ore) (-H. -n. ) 53.
_Violento dolore , nell' articolazione dell' ascella si-

nistra , quasi come peso; ella per lo dolore
non si fida movere il braccio , e pure il dolore
cessa col moto; dopo di che la parte resta an-
cora sensibile per lungo tempo , anche senza
toccarla ( al I." giorno )
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Prcssioneoell' ascella sinistra ( dopo 7. giorni )
(H - n 52 '

. Sensazione nell'ascella sinistra , come se qualche
cosa pungesse al di dentro , come un conio ,
cosichè ella crede che non possa movere il brac-
cio; però nel moverlo ella non risente alcuna
cosa ( al i.° giorno )

_ Dolore stirante, ottnso nell'ascella sinistra (H.-n.) 51.
3§o. Strappamento nell' ascella destra (dopo 16. gni )

_ Strappamento nell' ascella sinistra ( dopo 6. gni )
Nel premere in giù il braccio destro, strap men-

- .ito nell' articolazione della spalla , sino all: sca-
. pole ( al 3.° giorno )
Do ore cosi violentemente sti-appante nell' ascella

destra , e da lì in giù sino alle punte delle di-
ta , ch' ella crede di -non poterlo sostenere; ella
non può alzare il braccio; s' ella lo lascia pen-
dere , allora si sente , che le si alleggerisca

I ( dopo 14.. giorni )
Puntura , e bruciore , nella spalla sinistra , sino

, all' anca ( al 1.' giorno ) .
395. Battìmento doloroso nell' ascella destra (dopo 33.

iorni
' Salgtellame)nto e palpitazione nel muscolo bicipite ,

di ambe le braccia , come da D qualche vivente
( al 3.° giorno ) _ _

-Strappamento alla superficie esterna , del braccio
destro , con sensazione di addormentamento sino
alle dita, la mattina nel giacere , sul lato sini-
stro, che cessa col fregare ( dopo 5. giorni )

Strappamento anteriormente nell' ascella destra , e
i nel braccio, in giù sino nella palma della mano.

Bruciore dalle ascelle , sino alle scapole ,_ ed alle
¬ braccia in giù sino alle dita ( al i.° glQrl_10 )

400/Di mattina in letto, nel giacere sul lato sinistro»
addormentamenlo delle braccia ( al i3.° gn0 )
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Quasi ogni notte , specialmente verso' la mattina
* addormentamento delle braccia , nel giacere al

lato sinistro ( dopo 14,. giorni )
Alla sera nel coricarsi, addorinentamento del brac-

cio destro più delle dita.
Dolore di ammaccamento nel braccio sinistro , e

puntura nell' articolazione del gomito . con sen-
-.sazione come se il membro fosse uscito dall' ar-
ticolazione, la sera dopo di essersi coricato ( al

V 5.° giorno ) f - _
i Strappamento- del braccio; destro , poi nel sinistro

come se fosse nella-midoll-a ( al i3.° giorno )
1405. Strappamento nei muscoli del braccio destro, al

[lato esterno. A ~ ,
Violentissimo strappamento nell' articolazione del

› gomito destro ( al :2.° giorno )
1 Sqnarci fugaci , a guisa di baleni, che serpeggia-

no fra la cute , e la carne quà e là nell' anti-
, braccio sinistro , estremamente dolorosi ( al 4."

e 5.° giorno ) 4
_ Strappamento ad una striscia della larghezza di

un dito , attorno l' antibraccio destro , al lato
esterno -in vicinanza dell' articolazione della ma-
no; cessa colla compressione , però subito ri-
torna; i ,

, Strappamento nella superficie interna dell' antibrac-
cio ; sino al pollice ( al 3.” giorno )

ll-l0- Vl0l€l1i0- Strappamento-dietro l' articolazione della
mano sinistra , ed in avanti verso il dito indi-
08 ( al -2.° giorno ) .

Addormentamento-.pri_a dell' antibraccio destro, poi
åêl 8ìI1ì_Sll'0 . la mattina dopo di essersi 'alzato

. al 9.-° giorno ) _
Stiratura nella mano destra (dopo 1. .giorni )

(11.--n,)54. ~.
1
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Violento strappamento nelle ossa del metacarpo ,
del dito anulare , sinistro.

Strappamento nella mano destra ( al 7.° fiiorno )
£.i5. Strappamento e puntura , nella polpa del mano

sinistra , la sera in letto ( dopo 9. giorni )
' Strappamento da dietro, verso avanti , nel pollice
~ destro.

Strappamento nel dito medio , e nell' anullare
destro.

Dolore di granchio , nel dito indico sinistro.
Puntura dolorosa , come con molti aghi , nella

punta del dito indice , 6 del medio', destro.
Lao. Strappamento nell' articolazione della testa poste-

riore del dito indice , sinistro , che colla com-
pressione cessa.

Strappamento palpitante nel dito indice , e nel me-
dio sinistro , dall' articolazione di mezzo sino
alla punta , ed all' unghia.

Puntura nelle punte delle dita , come con aghi
che col fregare cessa.

Stordimento e perdita di sensazione in tutte le pun-
te delle dita , che col fregare cessa.

Li tubi ossei fan grandissimo dolore nel cammina.
P0 ( dopo 15. giorni ) ( H.-'n._) 55. _ _

425. Dolore di ainmaecamento nell' arto inferiore sini-
- stro , come se 'dovesse rompersi', la sera ( al

6.° giorno )
Entrambe le anche , esternamente son molto sen-

sibili nel toccarle ( do 4. giorni )
Strappamento doloroso nell? anca destra, sin verso
' il ginocchio ( al 4.' giorno )' i
La._sera dopo dì essersi coricato . elrappamento

nell' anca destra , per lo dolore ella non så
come doverla sitnare , intanto le riesce meglio
nel situarla sul lato buono ( do o 15. giorni )

Strappamento doloroso , nell' articolazione dell' an-
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i r ca destra; col premere _, e col fregare ,, il do-
lore cammina più oltre verso basso , la sera in

« letto ( al 19. giorno )
430. Stra pamento nell' anca destra , e subito dopo

nefia coscia sinistra , principalmente attorno il
ginocchio , come se fosse nella midolla dell' os-

. _ so, lafsera in letto ( dopo 19. giorni )
Violento. slrappamento palpitante, che obbliga a

gridare , dietrole articolazioni delle anche ,
1; [ehe spesso; inter-mette la sera in letto ( dopo

5. giorni )
4 Sìrappamento e dolore di sprezzamenlo nell' an-
.. .oa destra-, 'che col camminare si peggiora , la

mattina ( al 2.° giorno )
Battimenta nell' anca sinistra

_ . Bruciore dietro l' .anca destra
Â35- D0l0I'0 di ammaccamento nella .natiche , da per

; loro,~ e nel toccarle; di giorno , e di notte
( dopo 33. giorni ) _

1 - _ «Nel :camminare strappamenlo in amhe le natiche ,
che nel sedere diviene più leggero ( dopo 8.
giorni ) ._ - A

2: ::fGr&{1dq oscillazione nella nation destra ( al z!|..°
giorno.) - . -- ' '

Dimattina-in le1to`,( violento dolore , nel mezzo
della ooscia, immediatamente pria della men-

› slruaz-ione .(~ dopo rr. giorni )
É ›“Dolore."stri;gnenie,' convnlsivo , in .una piccola

_ parle .f del lato .interno della coscia destra , di
' f _ mattina ( al 3.° giorno )

À-1l0..Alcnni sqnaroi stiranti , nella» carne , sopra il
_ garretto sinistro ( .al 2.° giorno

' ' I lfißlønlo" dolore' di spezzamento nel mezzo di am-
bele oosce , la sera dopo di essersi eoricaio ,
¢¦l1€'la impedisce lungamente ad addormentarsi
( dopo 25. giorni ) 26
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' Strappamento or nel ginocchio destro , ar nel si~
nistro , nel sedere ( dopo -4. giorni ) I

Un paio di squarci -violenti , profondi, nel gi-
noccliio destro. = “

Puntura acuta , sotto il ginocchio sinistro. '
445. Dolore stirante , anteriormente nello stinco , sino

al pìede.( dopo giorni ) (_H. _- n. ) 57.
Strappamento sotto a gamba sinistra , .nella men-

struazione ( dopo 31». giorni ) _ =
Tensione , e strappamento nella polpa della gam-

ba destra. ~
Granchio nelle polpe delle gambe , per vtutta la

notte , dal quale resta un dolore al di dentro,
che nel giorno sussegnente non può camminare
( H. - n.) 56-.

Palpitazione indolente iu ambev le polpe-delle gam-
be ) dopo 5. giorni ) ~ i * - 7

Ã.5o. Strappamentoiin sopra , nelle polpe delle gambe,
ne lo stare in iedi.

_ Strappamento nell; polpa della gamba destra , in
giu sino al calcagnoì, la sera (dopo Â.. g. )

Dolore paralizzante , di acciaocamento in amhe lo
2 polpedelle. gambe .e neL:_eol<lo'.del piede, fla se-

ra in letto , nella menstruazìone. «
_ Te!1Sì0ne nel dorso del piede sinistro , nel sedere,

_ che cessa col moto '( al 7.° giorno- )i É;
Uno squarcio a travensodel collo del piede sini-

_ stro, ed nnsimile/a. traverso il dietro delle di-
ta dei piedi , che nel camminare. cessa,

455. Bruciore al dorso del piede destroi, come se vi
fosse una 'goccia di iluido infuocnto ;"cfldDlfl
sopra, ' A ' U .-

i Strappamento nel lato interno del- colle del piede
destro , sino al dito grosso. del piede: .

Puntura ottusa, all'orlo esterno; del»pìede de-
Slro, È ¬- __ _ _.= , __ ¢

4
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Strappamento -nel malleolo esterne , del piede
. pinistro. _ -_ _

Tagliamšnto nei calcagni ( dopo 5. giorni) (H.
) 5- n. . _ _ <

450. Oscillazione o palpitazione nel calcagno destro
A( al 3.° giorno ,) ` _ _ _ A

, Alla sera , bruciore nelle piante dei piedi ( al '7.°
giorno'. _

Uno squarcio- nella pianta del piede destro. Y
Alla sera dopo di essersi coricato , violento strap-

amento nella pianta del piede destro, che la
larebbe gridare , poi strappamento nel ginoc-

° cl1io:destro, e finalmente anche nell'anca destra,
che dura quasi tutta la notte. _

, _Addormenta'meuto della gellìlbß › 0 del P1959 dë-
À stro .,_ clie cessa col moto. _

465. Nel 'sedere , tremore dei piedi , che cessa col moto
_ À(dopo_ 6. giorni) ' _ - _ -

Sqnarcio doloroso nel iditopgrosso del piede destro.
', Nel camminare», strappamento nel dito gI'0SSO'del

V piede sinistro , che poi dura anche nel sedere
_ ( dopo '25. giorni ' A

- Violentostrappamento doloroso nel dito grosso del
' piede destro, la sera/ in letto ( al`4.° giorno)

Puntura, acuta nella polpa del dito grosso, del
U piede sinistro." É Q

410. Leggero strappamento , nel dito grosso , del
pid_e_destro_._ ,

Laniattina dopo di essersi alzato, nel cammina-
›_ re dolore '_e sensazione , come se qualche cosa

stirasse dito, inedio del piede destro, ed im-
'imediatamente do'po,' anche nel pollice destro

' in dentro( dopo zi.. giorni) _
Stiratura; ' e formicolio , “come dal correre delle

formiche nelle dita del piede destro , consen-
sazione: di calore al'di dentro ( dopo 3. g. )

I
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` Stiratura bruciante , quà e là nel corpo , per es.
nelle coste destre , nella spalla sinistra ,f ed in
altri simili. . " 'i “ '

Strappamento_.qnà e la in tutto il corpo ,soltanto
fugaci la notte. ,p '_ i

415. Terribile slanchezza_.nelle'gambe , nel cammi-
nare all' aria aperta; ella deve porsi a sedere
varie volte. _ _ _ _ '

_Graude stanchezza negliliarti inferiori ,i anche nel
sedere , nella meustrnazione. 'V

' Grande lievolezza negli arti inferiori quasi per
tutto il tempo dell' uso del rimedio _ .

Improvisa stanchezza delle gambe , dopo mezzo-
giorno , o chedura sino alla sera. _ _

Nel camminare , subito fievolezza, le nel riposo ,
.dolore nelle articolazioni delle anche , come se

' fossero dislogate. t ' ' *
A80. Stanchezza grande ( dopo 3. giorni) ( H. - n. ) 61

Di ioattina non sodislatto dal sonno , å fievole ,
ed acciaccato ( dopo J.. giorni )' '

Sensazione di debolezza , con vertigine la matti-
_ na ( dopo 16. giorni ) `

Stanco. , e tremolo nelle mani, e neipìedi , dopo
aver mangiato a mezzogiorno ( al 25,” g. )

Molto abbattuto , stanco , e nojato 5 pria di' mez-
_ _ _ zogiorno ( al 2.° giorno ) _

485. Ella ha tutto il corpo addolorato' , e come se
_ fosse stata bastonata ( dopo 6. giorni)
Alla Sem . dopo di essersi coricata , dolore di

ammaccamento in tutto il corpo (dopo 5. g. )
Le gambe sonocosi gravi, come se fossero' di pie-

ti-a,'ed è fievole , come dopo un gran viaggio,
dopo mezzogiorno ( dopo 7. giorni -

' Sensazione in tutto' il corpo. come se in lei tut-
tó fosse troppo grave ( all"11.° giorno )

À
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-___,D_ebolezza_ di cadere, e tutte le membra sono co-
_. 'me-~ selešssero arruolate pria di mezzogiorno
_.: _ ~_ ( dopo 2 .giorni ) _ '

599;, Qamipigar barcollandoifdopo 28.. giorni ( H'. -
n. 2. _ °

_ Si sante mjolto ammalato_ ( dopo 17. giorni ( H.
- n. ) . V -

Sensibilità ggrande , la testa le fa dolore-, dall
I' udir parlare ,_ dal proprio discorso, da ogni

, pedala , e simili; in tale stato ha pochissimo.
,_ _appetito«, - ed il gusto , e l' odorato , si sono

__ p diminuiti', la mattina ( dopo 28. giorni ) A
'Nel mangiare a mezzogiorno ,_ accesso. di sveni~

mento; ella diviene angosciosa , ,con nausea ,
e pallore nel viso , vedevverde ,› e rosso avanti
gli occhi , e~trema¬ in tutto 'il corpo, cosicché
poi rnttando diviene- migliore- ( al 27.7 giorno )-

Eccettuati gl' incomodi' del petto,. le sembra di
V migliorare , all' aria aperta. ._ Â .

495.. Li maggiori incomodi nascono; nel sedere , ed;
4 * ordinariamente vengonalleviati col moto.»

Prurito in* tutta la testa-, nel` dorso ,_ nella schie-
na , nella .spalla sinistra, nel latoesterno della
coscìadestra, in;tutto-il corpo , or quà-,_or~ là.

Prurito come da pidocchi in tutto il corpo._» _ *_
» Prurito- irresistibile , quà e là in tutto il corpo ,

sempre nuovo in un altro sito . la sera pria di
coricarsi ,. e lai mattina dopo di essersi alzato.

Prurito, che cessa ool raspa-re, alla protnberanza
destra della fronte, dietro l' orecchio- sinistro ,
attorno il naso , nella guancia sinistra , nella

_ punta' del gomito sinistro, lato interno del-
l'antibraccio destro , e del ginocchio destro,
nelle polpe delle gambe ,_ al dorso del -piede
destro.

Q.
Cum

I
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500. La sera pria di coricarsi , violento prurito nella
nuca, e fra le spalle , che col grattare cessa.

Prurito, che col grattare non V cessa, a destra
nel petto , nella schiena , al dorso , al dorso
del piede sinistro. A

Prurito di dietro le cosce , che dopo aver raspa-
to ritorna, e poi* brucia. _

Prurito che ritorna do o aver grattato, nel grem-
bo u destra , sotto lio stinco sinistro.

Prurito in tuttopil corpo , or quà. or là , che (10.
po aver raspato viene sempre in un sito nuovo.

505. La sera dopo di essersi coricato , violento prurito
come da pidocchi in tutto il corpo , che dopo
aver razäaato ritorna sempre in un altro luogo
( dopo 4, . giorni )

Prurito voluttuose al lato esterno della 'coscia ,
che col grattare diviene più molesto.

” La sera pria di coricarsi violento prurito nella
_ schiena , e nelle^anche , dove dopo aver grat-

tato brucia ( dopo 16. giorni ) -
Orribile prurito al ato esterno della coscia; dopo

di aver grattato nascono piccoli nodetti , pru-
rienti. ' V

Scorrereinel viso , come di formiche, che_col
fregare cessa ( dopo 7. `gìorni ) È

510. Sensazione come se qualche cosa strisciasse leg-
'germente sulla cute , nel lato destro del petto;
in seguito una forte puntuea' ivi stesso.

La notte in letto sensazione come se in tutto il
' corpo vi scorressero delle `formiche , con bri-

vidi snl viso , sulle braccia , e sulle spalle, sin
ai piedi infuori ( II. - n. ) 66.

Formicol-io , nelle piante dm' piedi, come da for-
miche.

- Prurito bruciante nella piegatura della gamba si-
nistro.
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Una macchia rossa , con Bruciore dietro Is noccia
della mano.

515. L' empetigine esistente dietro l' orecchio prurisce
violentemente e brucia dopo di aver raspato.

Alcuni piccoli bottoncini alla fronte , che alla se-
ra pruriscono , e dopo aver fregato , prurisco-
no ancora più molesti. 5

Una fioritnra , vicino l' angolo della bocca. _
' Piccole fioriture , fra le spalle , e .sul petto ,- che

par-uriscono violentemente e dopo aver grattato
- . nnciauo. .

. Bottoncini. prurienli , dell' intutto piccolo al dorso.
520. Varii bottoncini grossi; al dorso, che subito ces-

sano.( dopo 35. giorni )
' Varie piccole vescichette al naso , che nel toccar-

le stirano.
Una pnstola piena di marcia in punta ,. nella tem-

pia sinistra ( dopo 25. giorni )
-Una pnstola, che passa in marcimento, nella cla-

vicola destra ( dopo 25. giorni )
.Un gran nodo a sinistra nell' occipìte , che- dole

da sè ,_ ed anche dole di più nel toccarlo , e
_ strappamento çircolarmcnte attorno ; cessa senza

flla|'Cll'€ø

525. Un piccolo nodetto profondo nella. cute , al mon-
to ( dopo 6.. giorni) _ _ \

Un bottoncino pruriente fralle spalle, _ `
Due nodi dolorosissimi , come furuncoliƒal lato

esterno dell' antibracciodestro-', che dopo A24.
r ore si dissipano. ' ~ › P
Un nodetto pruriente , 'alla notica destra , che do-

po a_ver grattato brucia. H
Un pajo di nodetti rossi , prurienti , anteriormen-

, tc nella; coscia. . _ ~
530. Due -luruncoli , nella parte superiore della testa».
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5 Un piccolo furuncolo pruriente s sinistra nelle co-
ste spnrie.

Un piccolo furuncolo al naso , che dopo 24. ore
10 ' passa in marcimento.

“:°':::°° Frequenti sbadigli, rilassatezza ,- e disgusto per' i
travagli di spinto ( H. - n. ) 63.

Quasi continuo sbadigliare.
535.- Sbadigli , e rutti , ed è acquosa in bocca' , pria

di mezzogiorno. _
Copiosi sbadigli , freddo con pelle- anseriua, 6

continua spinta al secesso , con tagliamento nel
ventre , 1. ora dopo il pranzo di mezzogiorno.

Sonnolenza di giorno ( H. - n. ) 64..
Molto sonnolento ,» intingardo , ed avversione' al

travaglio ( dopo 25. giorni ) A
Pria di mezzogiorno grande sonnolenza. _ i '

540. Ella alla sera diviene sonnacchìosa , e da princi«
. . pio dorme.-bene , però dopo mezzanotte a su-

dore con sete ( dopo 13. giorni )
Il sonno non è ristorante , la mattina è fievole

( dopo 17.- giorni ) ( H. - n. ) 68: _ _
La mattina per lo sonno , ella non puo aprire gli

occhi ( dopo 2. giorni , e più a nngo ) _
Di mattina è ancor molto sonnolento , e difiicil-

mente si può destare per lungo tempo.
_ Eau' st 4z›noa'uz:1vr.t rnopro Man: Azz; sn-

M ( dopo 5. giorni ) ~
545. La' sera può addormentarsi verso le xt. a motivo

del grande calore , e sete, dopo mezzanotte ha
sudore ( dopo 3. giorni )

Pria di mezzanotte , ambascia , e calore , dopo
mezzanotte , sudore ,~ e sete.

La sera in letto subito che ella chiude gli occhi ,
le avviene una iuquietezza in tutto il corpo

_ (dopo u. giomi ) ( 11. - n. ) 65.

'\
O
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-Sonnoëmolto inquieto -, con .svegliarsi spesso '( do-
` po 12. giorni ) . _
Grande inquietezza nella notte ;~-.ella 'nonipuu tro-

- var quiete in qualunque -luog'o,'~e deve sempre
rivolgersi ( dopo 27.. giorni ) ` _ -

550. Di»-notteigrande inquietezza, ella si gira attorno
e non p`nò addormentarsi ` per lo calore ( dopo
14. giorni ) ` 7 . _ ` _

I `¬1nso'nnio"nella*no'tte ,v dvmotivo dei -'violenta dolor!
-neidenti.~ zi ` _
Il sonno è inquieto , a motivo di una 'sensazione

f ~ -'di peso -nel bassoventre ( HQ-c n. ) 67. _
'Svegliarsi la' notte alle 2.' a ìnotivo dì dolori ta-_

glienti nel bassoventref, e come cedono _ql1€8ìl
apparisce puntura,.da prima nello scrobicolo si

« poi nei contorni del cuore , che è' più moleßlß
nelllinspirare ( dopo 3. giorni «_ _

1. I Notte senza sonno , ed -inquieta., a motivo › *ll
violenti dolori , che la obbligano a movere!

' continuamente ( dopo '6›, giorni ) .
555. Svegliarsi spesso , a motivo del gran calore.

Parlare in sonno ( dopo 8. giorni )
Ruifare in sonno ( dopo '10. giorni ) A '
Spaventarsi in sonno pria di mezzanotte ( dopo 9.

giorni ) ' -` . ' ` '
Sogno angoscioso: ella giace in una casa estranea,

_ dove sempre le cade addosso del calcinaccio;
ella vorrebbegridare , e non può , perchè sen-
te che le giace una cosa sul petto , troppo gra-
ve É Incubo ) ( dopo 2. giorni ) ›

560. Abon anti , e vivaci sogni, che però non si ram-
- meritano. P

Quando ella si addormentale vengono avanti cose
› di ogni sorte , sogni spaventevoli di cadute , e

simili. . ' ~ '
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Sogni piacevoli di nozze ,. di danze. di danari ,
e simili. _

Sogni di viaggiare. 1 ` '
Sogni pieni di vergogna.

565. Molti sogni angosciosi.
Ella si angustia nel sogno sù di un travaglio ,

ch' ella non èg in stato di portarlo.
Sogni di morti. -
Sogno che si venga ad ucciderla; ella si precipi-

ta dalla finestra , in giù , e si .sveglia con spa-
› vento. -
Sogni nauseosi ., e spaventevoli per esempio che

un lato del viso le venga tag iato; che ad un
cadavere le si tolga la pelle e simili. ›

510. Sogni di grande acqua. '
Sogno di un incendio nel, vicinato , per cui ella

si spaventa , teme , e piange, ed intanto si sve-
glia cogli occhi umidi con le mani , 'e piedi
stanchi. - . -

Sogni spaventevoli :› i ladri la inseguono ; ella si
brucia nel lavarsi le mani , e simili. . -

Nel sogno , ella si smarrisce in un bosco , e per
` L. lungo tempo non può ritornare alla giusta strada.

ãgiåillil Freddo con scuotimento che col calore- della stufa
c non' cessa , alla sera per 'ora ( al 6.° gno )

575. Freddo con sbadigli la sera alle 8. ( al x..° gno )
› Dopo mezzogiorno alle zi. per 2. giomi di segui-

to . freddo per ora ( dopo 26. giorni )
Alla sera freddo , che cessa dopo di essersi corica-

to, poi priaidi mezzanotte, calore , e dopo
mezzanotte sudore con sete , sino alla mattina

' (dopofi. giorni) P ' ›
La sera dalle 6. - 8. scossa di freddo, che ces-

sa nel letto ( al 4." giorno ) › r
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' La seraialleig. dopo di essersi' coricato freddo ,
poi perdita di sonno ( dopo to. giorni )

580. La sera alle 8. freddo con sete , e grande ari-
- dità. in bocca per “/.. ora.

Frequento freddo , alternante con calore ( al 7
giorno ) -

Frequente brivido, pria di mezzogiorno ( 'dopo 7.
giorni ) . '

Brivido in tutto il corpo, con piedi gelati, di mat-
tina ( al 5.° giorno ) 5

- Di mattina nell' alzarsi, brivido , cosicchè ella de-
ve ritornare varie volte a letto ( dopo zo. gni)

585. La sera alle 7. nell' uscire all' aria aperta , bri-
vidi , e scosse ; nell' entrare però nella camera,
calore ( dopo 6. giorni ) _ _

' _ Brividi_ nella camera calda , con assidua spinta al
= * ' secesso , subito dopo aver mangiato afi_ mezzo-

giorno. ¬
Alcune fiate , brividi sù t_utto il' corpo, che si riz-

zano i capelli, pria di mezzogiprno.
La sera pria di coricarsi , sensazione di brividi ,

e dopo mezzanotte, violento sudore in tutto il
corpo , senza sete , sino alla mattina ( dopo
rr. giorni ) _

Pria di mezzanotte , calore nei iedi ; elia deve
uscire dalletto , lo che l' all)eggerisce. Dopo
mezzanotte sudore», e sete sino alla mattina
( dopo ui.. giorni )

590. Calore avanzato , generale nel corpo , con sete
dopo mezzogiorno.

Calore interno con sete , la notte.
Calore , ed inqnietezza in tutto il corpo; ella non

ha pace , e riposo alla sera , e ben ant-o per
un tempo lungo , dopo di essersi coricala ( -al
9.° giorno )
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Subito dopo di essersi corìcato la sera , calore in
` tutto il corpo , ed ogni volta nel risvegliarsì ,

il calore è ancora più grande ( al 9.° giorno )_
Nel letto ella è calda , ed angosciosa _( dopo 27.

giorni )
595. Pria di mezzanotte calore , dopo mezzanotte sn-

doreconsete hd ' ' ` `, c e opo 5. giorni si replica
7 dopo 28. giorni )

Caore dopo mezzanotte ( dopo U. giorni )
Nel mangiare a mezzogiorno , forte calore , con

sudore , per varii giorni di seguito ( dopo ir.
iorni )

Sudore alla testa , con calore avanzato nel corpo,
la nera alle 6.

Sudore dopo mezzanotte ( dopo 13. giorni )
600. Dopo mezzanotte sudore con sete frequente ; an-

che la mattina ha per qualche teínpo sete ,
con ariditå in bocca ( dopo io. giorni )

7 Quasi ogni mattina , sudore con sete.

Fm: azz ranzo Vozuuz.

(T
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Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google
nell’ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è
un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico
dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l’anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico,
culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio
percorso dal libro, dall’editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l’utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili.
I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter
continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l’utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa
l’imposizione di restrizioni sull’invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ Non fare un uso commerciale di questi fileAbbiamo concepito Google Ricerca Libri per l’uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo
di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ Non inviare query automatizzateNon inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della
traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti
invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l’uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ Conserva la filigranaLa "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto
e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ Fanne un uso legaleIndipendentemente dall’utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non
dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di
altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un
determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può
essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta
i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web
nell’intero testo di questo libro dahttp://books.google.com
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PETROLIO
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Questo prodotto delle vincere della terra dotato di gu-
sto di odore e di azione medicinale estremamente forte
dev' essere per l' uso medico e molto fluido e di colore
giallo chiaro. Quando sia molto iluido ai può essere ai- \
curl che non e falsnficato con olu grassi vegetabih;
ma per meglio accerlarsene si può far uso di un mez-
zo già da me anticamente indicato nella mia. opera in-
titolata - Segni per -conoscere la bontà, e 'la fal-
ag/ìcazione dei medicamenli ( Dresda 1787. ), il
quale consiste nel mescola:-vi dell' acido fosforico con-
centrato ; questo lascia intatto il Petrolio, e se v'è mq-
scolato qualche olio estraneo lo riduce in una specie
di zolfo. Si può pure riconoscere in una maniera assai
più semplice, versandone una goccia sopra un pezzo di
carta bianca ed esponendo questo all' aria libera od al
calore; il petrolio presto si volatilizza, e non lascia va-

! \ 1
Irun segno sulla carta , ma se v c olio grasso ai for

ma sulla carta una macchia trasparente. Alle volle viq-
ne mescolato ancora con olii volatili vegetabili . come
p. es. coll' olio di tarebentina ; in questo caso per ea-
sere sicuri di ottenere per l' uso medico un Pctr_0lì0
puro bisogna mescolarlo con doppia dose di spirito di
V100 . agitarlo bene , e poi farlo filtrare per carla ill-
ga; -il Petrolio rimane sul filtro , o l' olio volatile È!
portalo via dall' alcool. T

Una goccia di Petrolio puro si riduce con tre at-
tenuazioni per via seem mediante lo zucchero di latte
alla milionesima divisione, e quindi con altre 15. at-
teuuazioni per via umida alla diisione eestilionesima.

Zšìüššgì



Il
Petrolio

Uno o due granellíni amilaceo - zuccherini umeltati con
quest' ultima divisione sono una dose sufficiente per l'nso
antipsorico, e se il rimedio à stato omiopaticamente be-
ne scelto secondo i sintomi della malattia l' azione sua
dura a riconoscersi vantaggiosa per 4.0. giorni 0 più ,
ed io ne ho veduto ottimi effetti, specialmente ove pre-
dominavano i seguenti sintomi , cioè; vertigine ,- te-
eta aggravata; mancanza di- memoria ,° dolor di
eapo pungente prenorio; pulsazioni nell' occtpite;
procídenza dei capelli ; eruzioni sul capo ed alla
nuca; croate sul capíllizío ,- eøpete alla nuca y
giallo:-e della faccia; velo innanzi agli occhi; pre-
eóiopia per cui non si può leggere uno scritto _fi-
M senza. occ/u'ali; tintinnito d' oreeclli; romòo
negli orecc/ri; sussurro agli orecc/ti; sordaggi-
ne , particolarmente quando è preceduto l'uso del
I' acido nitrico ; :iccita` e semo di penosa siwità
nell' interno dell'orecc/aio; siccita` di naso e semo
di penosa siccità nel medesimo ; naso chiuso;
glandule suómaasillari gon/le; lingua bianca; rut-
zi sonori; rnumvazrozvn; vomiturizione: disappe-
tenza ; nausea per la carne; fame canina ; senso
di vacuita` nel åassoventre ,~ tormini di ventre ,-
ƒecce dure; frequenti mosse alvinc al giorno;
( diarrea); stillicidio involontario d`orina,~ :trin-
gimento dell' aretra; bruciore nell' uretra ; mwno-
nz e gemicazione num sonoro; copiose polluzioni;
fiocaggine, reuma ,~ tosse la sera dopo eoricanšfi;
tone notturna secca , punture nel lato del petto ;
erpeti .ml petto ; nozozw Au' osso .ucao per cui
non ci puó stare in piedi; dolori sul dorso; cute
delle mani e delle dita piena di ragadi sanguinanti
nell' im›erno ; articolazioni delle dita rigide come
per gotta ; lancz'naz.ionz` nelle mani ; macc/lie scu-
re al corpo ,° erpete al ginocc/:io ,- crepitazione
0 rigidezza delle articolazioni- nvroaunvrmazvro
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neon an; avversione all'arìa lilera ,° fondo
cattivo delle piaghe ; ebulluzioni di sangue ; so-
gni vivaci , uno svegliarsi' alla mattina con senso
di non aver dormito assai; feóore inter-mittengg
vespe:-tina, cioè freddore quindi caldo alla faccia
con piedi freddi; sudore notturno; animo esaltata,
insulti; amóascia.

L' odm-are un globutetto zucche:-ino grosso come
In seme' di cana umettato con la tintura Qtrema-
mente attenuata Noce Vomica si è ritrovato olmo
I' antidoto il più giovevole del Petrolio.

1
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vertigini frequenti nel camminare. i
Nel chinarsi le vengono subito vertigini e voglia-

di vomitare.
VEm'1cnvr_ nell'alzarsi da sedere enel cauuasz..
Vertigine come nell' occipite, specialmente quan-

d` essa volta gli occhi in alto , le pare allora
come andare a cadere in avanti.

5. Vertigine e nausea, particolarmente quando essa
giace col capo molto basso , la sera in letto
( dopo ore 30. )

Fiera vertigine che 1' obbliga a curvarsi in avan-
ti con pallore di faccia e nausea più nello sta-
re in piedi che seduto , nel giacere passa; nel
tempo stesso polso lento, ratti c sbadigli , 'man-
canza d' appetito , ed una certa pigiatura nel
ventre.

Nel giacere le viene caldo alla faccia , e nell' al-
zarsi vertigine ( dopo ore 48. )

L4 u.4rrnm rnssro , raso DI raszzt , e co-
me ripienezza c calore nella medesima , parti-
colarmente nell' inclinarsi e nel cucire.

Olliiscamcuto nella testa , e malessere( d. o. zo. )
10. Aggravamento di testa poco prima di desinare ( d.

- 9. giorni )
llozro snsuoadro, E nvD1s1=osro A z=a'1vs.41w.
Testa dolente occupata. _
Tutti giorni testa presa , spesso come tensione dol-

la dura madre.
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Petrolio,

Cefalea ,È come' tiratura e temionrdella dura
madre. _ - t ' 5" 1' ~ - _

Tensione nella /testa. ' ~ T
Accessi- di cefalealtutte le mattine.
La mattina nell' alzarsi ,' accessi di cefalea per

_ molti giorni». t ~ ` ' '
Cefalea la måflium sto fino dopo la.›collazione.
La mattina prestmmrl di'capo ottusi con tira-

'› .ture verso la fronte -fino. alla sera-; neltempo
stesso acerbo- freddore fino. a- mezzogiornofi( do-

i.,p¢.«o1-e.n4;.} ~- « _, ._ -
Do ori di capo la sera'dopo~-aver camminato al-
f'liaria.f 1 'r - '
Dolor di capo dalla parte destra , esa non può

aprir gli occhi _né tenere la testa dritta , ed è
forzata dimettersi a giacere. ` «

'Pigiatnre e compressioni nella testa (d. ore~24.)
Nel clxinarsi ,' veemeute pigiatura nella testa. '

1 «La mattina presto , fortepigiaitura sul bregma ,
con`otl`uscamento.» - ~ '~ -

Pigiatura nella testa nei denti e nelle cavità degli
'j .fossij massillnri superiori. Pr. 1: --
e}?m1.1_rna,4 1u~u.'occ1rrzu:. ~
Pjgiah1re.alla'testa con una specie di deliquesceò-

~ za di stomaco ( dopo 2-. giorni )
Pigiature nellaflrontescon punture, qualche vol-

ta. al discpra ddgli occhi `( dopo 26. gni ) _
Tiråture pigianti nella. tempia destra , sensibili

anche sonnecchiando ( dopo alcune ore )
Pigiature , ed pigiature con punture nelfoccipite ,

la mattina presto. _
Dolore di capo pungente, ee premente insieme ,

con nausea.
Un pungere nella parte sinistra dell' occìpite, nel

postmoriggio. ' _
Nel camminare, e nell' inchinarsi, urti orribilmen-
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mente pungenti nella testa; adogni passo é
sempre forzata di fermarsi.

La sera , punture ottuse eonvellenti sul hregma.
ma dentro alla testa, e subìto dopo una pi ia-
tnra permanente nello stesso posto (d. ore 5.)

35. La mattina allo svegliarsi , una sensazione pungen-
te nella fronte, che ai estende tosto sopra la
parte posteriore del capo.

Punture e molto caldo nella testa ( d. Â.. gni )
Come aflluaso di sangue al capo ad ogni movi-

mento subitaneo , c e gli cagiona una puntura
attraverso al cervello.

Punture nlsantí in uno dei lati della testa al di
sopra dell' occhio.

_ Pnlsazìoni nella testa.
Â-0. Le batte nell' occipite per tutto il giorno.

Giacendo sull' occipìte vi sente dentro pulsazioni.
' Forte dolore nella testa e specialmente nella fron-

te ondate secondo il battito delle arterie, come
se il capo dovesse scoppiare; nel moto sta
meglio. _ - _

Donna: nt capo rzzfzofunrz dopo 2. gni g
Pnvzorurunz Nun' occnzrx dopo 5. gni

45 Tirature ìnzottanti verso la tempia sinistra per in-
sù (dopo n. giorni )

Cefalea tiraute, preceduta da dolor tirante nel
braccio destro ( dopo alcune ore )

Cefalea tirante nella fronte con 'punture al di sopra
degli occhi ( dopo 25. giorni )

Un tirare- crampoide fugace nelle tempie ( dopo
ore xo. _

Cefalea tiralile e costringente.
50. Cofalee. con strìngìmento e costrizione.

Cefalea crampoide nella tempìa sinistra( d. 3. g. )
Tìrature crampoìdi molto sensibili ., e igiatura

nella tempin sinistra ( dopo 4. giorni S
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Cefalea: il capo è' come se venisse stretto in una morsa.
Senso incomodo nella testa, come se dentro tutto

fosse vivente e vi si aggirasse e rivoltasse.
con disgusto per il lavoro.

Terebrazioui nel a testa.
La testa all` esterno è come insensibile al tatto ,

come legno ( dopo 3. giorni )
La testa è all' esterno dolente al tatto dalle due

parti come flemmonosa ( dopo 5. giorni )
Dolore sul lato sinistro della testa come se sotto

vi fosse un tumore marcioso;
Dolore sulla cute della testa come da bastonatura
Tumori molli isolati sul capillizio, che toccati dol-

gono orríbìlmente ( dopo zo. giorni )
Pustulette erpetiche nella testa.
Molto prurito sul capillizio ( dopo ore lo. )
Prurito sul capillizio, che dopo avervi grattato

duole come esulcerato ( dopo 20. giorni )
Forte procidenza dei capelli. '
Forte sudore al capo, la sera dopo essersi coricato.

Senso di caldo alla faccia ( dopo 3. giorni)
Cano 1u:z.z.4 mazza E Num r4cc1.4 ( dopo
'5. e 6. giorni )

Grande e permanente pallore di faccia.
Camo ALL4 raccu , e rossore di guance.
Gran caldo nella faccia pertutto il giorno , ma

specialmente dopo tavola ( dopo Â.. giorni )
Caldo nella faccia e negli occhi ( subito )
Prurito quá e là per la faccia ( dal vapore )
Pnstolette erpetìche nellarfaccia.
Pustolclte erpetiche intorno a li occhi.
Punture e pulsazioni nelle ciglia.
Pustolctte erpetiche sulle palpebre.
Le palpebre inferiori prudouu e sono troppo asciut-

te ( 'dopo 12. giorni

2.'
Faccia in
generale
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Pi-udore negli occhi con punture. '
Prudore bruciore e punture nell' occhio. _ V

Pnnture negli occhi , e lacrimazione dei medesimi
Punlure dall`angolo esterno dellifoechio verso l' in-

terno. ' ' - '
Pnnture negli occhi quando si pigia un poco

sopra. _
Nello sforzare gli occhi con la lettura , vi nasce

_ dentro un dolore scìndente.
Gli occhi laerimano all`nria libera non fredda.
Gli occhi lacrimano spesso anche in camera ( do-

po i6. giorni )
Scende molt'aequa dall' angolo interno ed esternol
Pizzicore negli occhi. '
Gli occhi pizzicano come per fumo.
Dolore pulsante nell' occhio destro.
Brueiore negli occhi _( dopo 5. giorni )
Pigialura negli occhi la sera; `
GRAN i›1c1,4rUn.4 NEGLI occm , specialmente la

sera al lume. ^ ^
Forte pigiatura nell'occhio, come se ci avesse un

grano di sabbia. i
Sensšbilitá dolorosa degli occhi per la luce del

giorno; l›isogna ch`essa gli tenga coperti.
Tumore inllammatorio nell' angolo interno dell' oe-

cliio destro grosso come un uovo di piccione ,
come quando vuol nascere una iislola lacrima-
le; in questo mentre la parte destra del naso
rimane arida per parecchi giorni.

Debolezzadi occhi. ^
La mallãnn presto non può aprire le palpebre , ed

ha la' vista come torbida e veliiln.
Oca/11 Momo 120122101( dopo ze. giorni )

Gli occhi sono spesso oscurati molto., ed alle vol
le essa vede gli oggetti doppi ( dopo i./i. g. )

I
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ioo. La sun vista è smorta , i suoi occhìg, come ve-
lati ( dopo 5. . 9 5- gì0l'Di )

Ondeggiano innanzi agli occhi macchie nere che
impediscono di leggere.~

Le ondeggia alle volte qualche cosa innanzi agli
_ occhi, e le tremola la~vista , ma se poi' guai'.-

_ dann oggetto con attenzione lo vede :bone e
chiaramente. › ` “I =

Tremolio di luce e figure-nere innanzi agli occhi
_' . (dopo 18. giorni) -1 '

La sera tremolio innanzi agli occhi.
105. Scintille di fuoco innanzi gli occhi.

'Gran dilatazione delle 'pupille per molti giorni ;
› l' occhio sinistro non può distinguere-le lettere

alla solita distanza', a distanza maggiore di-
_ V vengono più chiare ma- più piccole( '
' Prespiopia. ' ' 1 V

Biopia con -ambedue gli occhi. ' *
Sembra spesso che gli occhisiano per scontorcersi.

uo. Puetuletta erpetica all' orecchio destro, che la se-
. ra stessa scoppia( dopo 5. giorni ) ~;

Nxscn nossomi .irb xsvncniuzrona Dwzno
L' oneccnro; 1: V1 airline; ( dopo ore 48. )

Dolore dell' orecchio. esterna ( dal vapore )
Un dolore eonvellente nell' orecchio 'sinistro ( d.

i3. giorni )
All'oreecliio destro ,ftirature -dolorose ,'e convel-

' liiiieiiti ( dopo' 5. giorni )
iiò'. Tiriiture crainpoidi nell' orecchio destro ( d. 7.

giorni ) _ -
Dolore1crampoide'nell'oi-ecehio destro ( d. iii. g.)
Lancinazioni nell'oreechio destro. .
Pígiature negli orecchiicon caldo (dopo 5. g. )
Scindimento nell` orecchio sinistro. .

ico. Prurito 'nell' orecchio sinistro ; nc viene fuori
_ sangue e marcia ( dopo orcv4S. )¢ _

\
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Dolore e sussurro d' orecchi.
Crepito nell'orecchio di tempo in tempo (il. 28. g.)
Fischio negli orecchi.
Rouoaa coin: nr rzirro Acu ouceaz , il

quale le 'diminuisce l' udito.
125. La sera sussurro all' orecchio sinistro, come stru-

scio d' acqua; qualche volta vi sente crepitare
dentro, per tre sere ( dopo 29. giorni )

Gorgoglio negli orecchi.
Nel ruttare gli viene qualche cosa agli orecchi,

per cui in un subito non ci sente. _
Udito diminuito ( dopo 15. giorni )
Si sente come scendere dolorosamente dall' oc-

chio destro. nell' orecchio destro. col quale su-
bito cessa di sentirci ( dopo 38. giorni )

130. Solletico e punture uell'oi-ecehio , quindi rigidi-
tà nell' articolazione della mandibola presso
l' orecchio , con senso come l' articolazione do-
vesse crepitare c scoppiettare nel muoverla.

Tirature e tensioni alla maecella sotto l'orecchio.
L' articolazione della mandibola destra si lnssa

facilmente . la mattina in letto , in mezzo a
grandi dolori

Errszuzssr ( dopo alcune ore )
La mattina presto si solfia dal naso muco san-

guigno.
135. Una bolliccina del naso.

Arresto del muco nel naso; non può staccarlo in
piccoli grumetti che solliandosi il naso con
molta forza.

_ Bruciore sul naso ed in vicinanza (d. alcune ore)
All' origine del naso attraverso da un ciglio al-

l' altro , dolore temivo , ed al tatto do ore co-
me di una piaga. i

I/iu rrscrcuzrrz uaczou .iz :uso ( dopo
1- swfm) _ .
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IÃO. Al setto del naso internamente ed in basso , ve-
scichetta marciosa con rossore all' interno.

Sul labbro superiore una pnstoletta crostosa di
.dolore pungente per le stessa e non al tatto.

Erpete alle labbra.
Pustoletta er tica di dolore pungente , nell' an-

gole della ücca. ~
Tumore ad ambedue le mandibola inferiori dolen-

te nel chinarsi e nel pigiarvi sopra.

145. Guancia gonlìata e grossa con dolore di denti ,
per cui nella notte essa non può stare a gia-
cere, ma è obbligata di stare seduta nel letto.

Dolore di denti ,_dolori come di coltellate in am-
bedue le mandibola, molto piú violenti nella
notte;essa non può pel dolore rimanersi in letto.

Dolore di denti scindente e nel tempo stesso co-
stringente. _

Puntura in un dente anteriore vuoto.
Le camorra sono commi: , e dolgono al tatto

come punte.
^15o._La gengive fra i denti anteriori inferiori é come

infiamniata;, e duole urentemente e come.punta.
Una vescica alle gengive.
Nasce nella gengive. sopra un dente vuoto una

vescichetta marciosa, come una fistola di dente.
Le gengive dolgono come esulcerate nel masticare.
Lancinazioni in un dente vuoto dalla sera fino n

mezzanotte , mentre le gengive dolgouo come
esulcerate. i' ,

X55. Dolori di denti tiranti.
Dolor tirante con senso di freddo nel denti ante.

riori superiori ( dopo io. giorni )
Dolore di denti; pigiatnra nei denti inolari, destri,
Dozoiur iva: nmvrr quanno r' aivriu 1.' .au

.4zz'.ira'aro. 4 '

5.'
Interno

della
bocca
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Ambedue i denti caniui sono come troppo lunghi,
la mattina presto. ._

160. Tutti i denti inferiori 'ed in parte anche i su e-
riori sembrano più alti, e olgono come vi dis-

se sotto un ascesso.
I denti nelle due parti laterali sono come otlnsi ,

e nello stringere qualche cosa dolgono ( dopo
17. giorni ) _

Nascono degli asccssi nell' interno delle guance.
Lingua sporca ( dopo 4. giomi )

- La lingua è ricoperta di macchie giallicce.
165. Lingua bianca.

Cattivo odore della bocca che sentono gli altri.
Czrrzro ooonn DI .rocca ; la saliva uzza.
La bocca manda un puzzo' qualche volle come

d' aglio , ualche volta di marcio.-
Buvidezza ndlla faringe inghiottendo.

170. liaschiore in gola. 7
ll collo è come onfio internamente.
Dolor di gola: šolore pungente solamente nell' in-

ghiottire. _
Dolore d' esulcerazioue in gola , e come se ci

avesse suppnrato. ,
Nell'inghiottire , una parte della roba monta nel-

lc aperture posteriori del naso. ~
175. Nell' ingbiottire , veemente solletico dalla gola fi-

_ no nell' orecchio.
Tumefazione dolente in gola, con siccità di bocca.
Siccità in bocca la mattina presto.
Siccità si forte in bocca ed in gola che impedisce

il respiro , la mattina presto. _ _
Gran siccità in gola che le cagiona molta tosse.

130. Siccità in gola, con rutti , ~e con spossatezza
' dopo ti. giorni) ' ..
Molta sete per tutto il giorno. 1
Gola piena di muco.. _
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La mattina presto è costretto a sgutturai-si e
spurgar- muco continuamente.

- Gran muco in bocca e nel naso.
185. Saroiia' uucoso uv noce.: , con lingua bianca.

Bocca impastata , senza appetenza nè pel mangia-
re nè pel bere.

Sapore mucose-acidulo in bocca. `
Suona: .lama uv rocca.
Dopo collazione , rigurgito d' acqua salata fino in

bocca.
190. Sapore acido amaro in bocca, la mattina'presto.-

Dopo collazione , .siiuiwzza 11v Bocca, raschio-
, re in gola e rutti.
Sapore in bocca, come da stomaco guasto , con

_ testa pesa.

Scipitezza , ed una saliva in bocca come da sto-
maco guasto ( dopo alcune ore )

La mattina resto , rutti come d' uova marce ( do-
po ore ati). ) `

195. Anche dopo un leggiero pranzo gli montano sii
' rutti raschianti dallo stomaco ( dopo 4. gni )

Pirosi , la mattina presto. `
I/Misa ssaa ruzosz , e rutti.
Iiutti dopo aver mangiato, per tutto il postmeriggio.
Butti per tutto il giorno; ma senza sapore veriino.

zoo. La sera , forte singhiozzo per due volte , e quin-
~ di molti starnnti `( dopo ore 36 ) '

Forte singhiozzo per bene tre volte al giornp ›
per parecchi giorni di seguito ( dopo 22. gm )

Rutti con nausea ( dopo ore 24 )
7 La mattina presto , nausea che gli fa -venire ac-

qua in bocca ( dopo iz. giorni) - .
La _mattina e la sera , nausee inomentanee senza

motivo , che le muoveanehe il vomito'. *
205. Nel passeggiare essa si sente male ad un tratte ,

4-'
Stomacu
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i

le viene acqua in bocca , le monta subito calo-
re alla faccia ; ed è presa da vertigini ; que-
sto attacco dura' un quarto d`ora ( d. 14. gnì)

I-B mattina subito allo svegliarsi , nausea per un
ora finchè non fa collazione. '

Tutte le mattine dopo svegliato nausea per cui
non nó fare collazione.

Senso deliquescenza nello stomaco ((1. ore zii.)
}V4uss.4 I sroauco sozzsmno .van flrno la

azomvo ( dopo 6 , e xo. giorni )
ato. Nausee per tutto il giorno e per molti giorni di

seguito ; mancanza totale cl' appetito , con aa-
pore acidulo in bocca , e lingua bianca secca.

Fortissima nausea , con sudore freddo e qualche
puntura nella parte destra dell' addome ( dopo
7. _g|orni )

Il solito fumare tabacco dà al capo ( d. ore 3 )
Manu sms di birra per un' intera settimana.
Fame canina frequentemente , a tal segno che le

fa venir male molto, e la fa svegliare anche la
notte.

315. Senso di gran vuoto nello stomaco , como dopo
lunga fame. '

Ha sempre lo stomaco guasto per qualunque cosa
- e per quanto poco essa mangi; essa non può

sopportare nula ( dopo zx. giorni )
_ Rilasciatezza di stomaco( dopo ore tú. )

Compressione nello scrobicolo del cuore ( dopo 2.
giorni )

Arrappamenti di stomaco, come da infreddameuto,
con angustia , per un quarto d' ora la sera.

aao. Essa si sveglia la mattina molto presto per gran-
di arrappamenti di stomaco , come da infredda-
_Inento , per un quarto d' ora. .

Scindimentì intorno allo stomaco , con stimolo ad
andare di corpo ( dopo 4.. 'giorni ) V '
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Acerbo dolore allo acrobìcolo del onore . come le
ci si strappaase qualche cosa Â dopo 6. gni )

.Per due mattine di seguito a igiuno , pigiama
' nello ecrobicolo del cuore con nausea.

Mal di ventre nel postmeriggio, quindi diarrea e
pigiatura di stomaco ( dopo 13. giorni )

225. À stomaco vuoto , pigiatura di stomaco che pas-
sa mangiando. _

Spossatezza prima di mangiare; dopo aver man-
giato si sente meglio. D

Malessere dopo aver cenato.
Dopo aver mangiato , gran fatuitå. in bocca , ed

inquietudine ( dopo alcune ore )
` -Gran concorso di aa iva in bocca tutto le volte che

ha mangiato; è obbligato a sputar molto.
230. Dopo .enza uluvcuro Avon: paco , uan:

orrvscam .¢ecur.4r.4 ru:rm11vos4. ( do-
po 5. giorui )

Poco vino bevuto- B tavola gli monta alla testa, 0
glie l' aggrava.

Dopo aver mangiato eenso di. calore , e sudore ,
specialmente alla testa ( dopo 4. giorni )

Dopo aver mangiato, concorso di sangue al capo
( dopo 30. ore )

Dopo aver mangiato le sale del caldo alla pnrte
sinistra del capo per breve tempo , ma il ros-
sore delle guance la rimane più lungamente
( dopo 8. giorni ) _ _

D35. Testo aver mangiato , a collazione e a de-
. sinare , convulsione crampoide molto dolorosa

al petto , che le toglie il respiro; ó obbligata
a curvarsi per potere prendere aria ..e quando
si alza , la convulsione torna di nuovo a le-
varle il reapiru,

_ Nel postmeriggioy dopo aver mangiato assai mo-
a
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deratamente , ripienësza con pigiatura nello loto-
bicolo del cuore ( dopo 4. giorni )

Nel postmeriggio , distensione delle stomaco.
Stomaoe e ventre spesso dolenti, ora come se fos~

sero contratti, ed ora come se fossero di-
stesi. '

Bum"-M Pigiatura sotto le coste spurie sinistre ( dopo ra.
un generale 'glorm )

240. Pigiatura nella regione del fegato.
Pigiatura nel bassoventre._
Pigiatura nell' anello mqumale destro ( dopo al-

. cune ore )
E' svegliato verso mezzanotte da pigiatnre e pin-
-. potåi nel bassoventre , come se avesse preso

re do ( do 5. g'orn` - .
Pinzotti nel veii(t›re , pdf nioite sere (d. ore 48.2

245. Pinzotti nel bussoventre ogni ro. minuti; essa
olšbligala ogni volta ad accovigliarsi (dopo
I torni

Pinsottignel vdntre, e diarrea- per tutto_ il gior-
. no ( doprore aá.. ) _
E' «svegliato la mattina alle Â.. da violenti tormini

nell' epigastrio , con nausea e scioglimento ( do-
po ore 48. )

La sera assai tardi, termini di ventre che la fan-
no cnrvare.

Scindimenti nel bassoventre come da freddo pre-
- so, e diarrea con premiti ( dopo ore 36. )

950. Scnwnmzvn un azssoranru subito . e do-
. po 72. ore , la mattina allo svegliarsi , nuovi

acindilnenti simili , e cosi più volte nel corso di
quello stesso giorno. '

Scindimentitiratorii nel vmtre (con rutti ed esito
di ventositå ) ( dopo ore 30. )

Per due giorni continui , molli soindimellti nel
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lialoventre , ed in principio evacuazione di
feoce , e quindi di muco sanguigno con poche
f°°°.° <.<1°.r° °t° 24-› . .eAcerln scnndxmenti di corpo per_ due gior-su , con
brancicamenti nel ventre, quindi molti rutti, o
vomito d' acqua chiara , con diarrea e cefalea
( dopo alcune _ore ) _ _ ~

Un raspamento in ambedue 1 lati del hassôveutre
per insù , con gran sonnolenza e peso nelle

Apambe .( dopo ore 8. )
255. cune punture nella parte destra del ventre,

con .
Tension!iauia“l;›asmi nel bassoventre (dopo 3. gni)
Iz rnzvrns :rozzo mensa da poca bevanda

_( dopo 4. giorni ) _
Distensioue del bassoventre , speci lmente dopo ta-

vola , con pigiatura sotto lo sorøliicolo del cuore.
La sera nell' andare a letto ~, ventre molto tume-

fatto ( dopo ore 54. ) -`
a6o. Tzmwvzzzazzoivz rurozou nr rzuru per

veliie 'ii'°i°i (dd°l1°:31`.$i.°mì )re iseso a ao nz.
Accumulamento di flatolenze e movimento delle

medesime nel baseoventre ( dal vapore) (subito)
Una specie d'intormentimento formicolante dei mu-

scoli del bassoventre fino alle cosee nello stare
ll sedere ;_ è obbligata di alzarsi e girare (do-

' po az. giorni) _ __
Un interno prurito molto spiacevole nel bassoven-

tre; il fregare al di fuori non giova a nulla.
265. Al bassoventre , una pnstula erpetica che duole

. urentemente al tatto.
La sera mormorìo nel ventre. -`
Esito di copiosissimì flati estremamente pnzzolenti,

per molti, giorni._
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ha eera,*sensooonse di diarrea |tel.baIe`ventre,
senza dejezioui. s'

Propensione alla diarrea , e due evaarazioni alvi-
' ne molli ( dopo ore 24- ) ' ~

210. Diarrca con torminì di ventre.
Dejezìone acquosa con male di ventre , per sei

giorni ( dopo 6. giorni )
Estrlqmo abbattimento dopo due dejezioni diarrei-

e e. ' '
_ Dopo una seconda mossa di corpo naturale , de-

iquescenza nauseabonda, _e senso di debolezza
( dopo ore 24. ) _

Muco nell' andare di corpo.
275. Forte diarrea mucosa ( dopo alcune ore )

Diarrea di molto muco sanguigno (dopo 4. gni)
Frequenti evacuazioni consistenti in solo muco

sanguigno , in mezzo a gran spossatezza
( dopo ore 24. )

Dojezioni molli, e ciò non pertanto con sforzi.
Le de'ezioni sebbene molli (j) si eseguiseono dif-

ilcillmente, come se il canale intestinale fosse
mattivo.

280. L'evacnazioni alvine non hanno luogo che con
molto sforzo , come se l' intestino retto non
avesse forza di spingerle. '

Frequenti premiti ad andare di corpo, sotto i quali
ha luogo ogni volta una mossa di poca mate-
ria diarreica con gran pressione , sembraudo
che sia sempre per venire una grande evacua-
zione ( dopo ore 24. )

Per due giorni veruna mossa ma molti pre-
miti; non ne viene fuori nulla perchè l in-

I J

1) Le dejczioni nell' azione secondaria ( mazipno dell' organi-
sno divengono più dure, almeno dopo 28. giorni, se non prima.
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. i , ' Jptino retto tllfllllílƒltl nqndavereó fun; solliciente
.__, , r 'agere e ecco o 4. e . giorni)
, ßvìznalziloui che scendono -cool: dilllcoltá , con do-

. ...lore'il'¢$fll<ier_fli°fl¢ all'aIw- . _
' Insieme con le fecce si evacuano degli ascaridi.

285. Pigiatura nell' ano ( dopo 6. giorni )
Dolore pìgìante nell'fìnlestino. retto, due giorni

, ima della comparsa dei menstrui , che l' ob-
Q _ bliga aipìegarsi in avanti , nel raddrizzare il

, ._ , qorpg le punge nel retto , e nel camminare le
_. _. Hpun,ture_si accrescono.
( ,P3-uiiitø all' ano nell' andare a letto.

' ()Fistola`dell' ano ) .
olore urente nei contorni dell' ano.

290. Pnnture e bruciore nell' intestino retto e nell' ano
. ( dopo 18. giorni )

.In ambedue gl' inguini , dolore crampoide , come
_ pigiatura , nel camminare e nel giacere , ma

sopra tutto nello stare ai sedere.
Dolore nell' inguine , come se ad ogni colpo di

tosse . volesse nascere un' ernia.
. 6.'

UN' oanmzw uomo rnnøvnzvrz: , E con non- appsmzo
ro man onzu vom rozu ( dopo 4. e 7. s°mn:>_l::"-
giorni )

Un`orinare copioso ( dopo ro. giorni ) _
295. Orina al dop io frequente e molto più copiosa

della bevanda ( dopo 24. 25. 26. giorni )
Orinare involontario.
Orina con sedimento bianco ( dopo 9. giorni )-
Orina di colore affatto giallo - scuro , con sedi- ~

mento rosso ( dopo 3. , 4. giorni ),
Grina di un rosso sanguigno e torbida.

3oo. L' orina dopo un poco i riposo lascia vedere nu-
vole bruno- scure.

L' Orina ha un odore molto ammoniacale.
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Orina scura di odore acidnlo ^ molto pplpzolento.
Pigiatnre sulla vescica, egli ba per e dieci

volte premiti ad orinare nel postmeriggio , ed
ogni volta sta molto prima di fare un poco
d orina ( dopo 9. giorni )

Bruoiore d' orina. `
305. Brueiore nel collo della vescica mentre orina.

Soindimenti nel collo della vescica nel comincia-
re e nel finire di orinare ( dopo 18. giorni )

Contrazione violenta verso il collo della vescica
da i due lati del monte di venere , particolar-
mente nell' orinare; durante questo crampo
l' orina. s' arresta.

Una puntura nella verga orinando.
Lancinazioni nel glande ( subito )

310. Una macchia rossa liscia sul glande , smza seus
zazione veruna ( dopo rn. giorni )

Prurito del glande che si converte in punture.
Eruzione rossìccia del glande con prurito, °
Sgorgo di glutine dall' uretra
Dozoaz' uazura Nasa' uaznu , verso sera.

315. Convellimenti nell' uretra come'nella ejacnlazione
del seme. `

Dolore crampoide nel testicolo sinistro, durante il
quale lo scroto si contrae.

Permanente tiratura pruriente nella parte destra
dello `scroto ( dopo alcune ore )

Prurito e mieamento dello scroto.
Rossore eda esulcerazione gemicante ad nno dei

lati dello scroto. ^
Bso. Parecchie erezioni senza pensieri voluttuosi ( do-

po 21. giorni )
Tensione della verga nella notte . senza immagi-

~ ni lsscive. _
Minore propensione al coito, e minore eccitamen;

to_ al medesimo per ` parte della fantasia( 1
primi giorni )
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Tensione della verga ogni mattina allo svegliarsi
( i primi 18. giorni ) `

- Ristabilisce in un pajo di mesi l' erezione e gua-
^ risce dallaimpotenza )

325. Efllusso di seme nelle carezze amorose( dopo tt.
- giorni )

Tardiva ejaculazione del seme nel coito ( dopo
ar. giorni )

La mattina in letto dopo essersi svegliato veemen-
te eecitamento all'. emissione del seme nell' in-
terno de li organi della generazione , senza in-
comodi ãi tlati.

Due polluzioni nella notte ( la prima notte )
. Pulluzione e quindi caldo angoscioso , la mattina

presto ( dopo ore 48. )
530. Esulcerazicne presso le pudenda femminili.

Premiti ad orinare , ed orinando , prudore nel-
l' uretra femminile.

Bruciore nelle parti della generazione , con un
poco di scolo di sangue ( dopo alcune ore )

I catamenii da lungo tempo sospesi ricomparisco-
no in parte ( dopo '6. giorni )..

Menstruì anticipati ( dopo 4. giorni ) ~
335. I menstrui vengono alcuni giorni troppo presto

( dopo 8. giorni ) -
I menstrui conrpariscono 5. giorni troppo presto

( dopo 2. giorni )
I menstrui vengono 6. giorni troppo presto.
I menstrui sono ritardati di xo. giorni , fino alla

luna piena ( dopo 24. giorni )
Il sangue che scorre nel tempo dei menstrui ge-

nera prudore alle parti genitali.
340. Nel tempo dei menstrui , fischio e sussurro negli-

. orecchi. `
Nel tempo dei menstrui, lancinazieai dolorose nel-

la coscia.
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.Nel tempo dei menstrui alcuni punti delle gambe
dolgono al tatto.

Nel tempo dei menstrui , molto abbattutd di cor-
po , e bastonata.

Flusso vaginale come bianco d'uovo.
345. Lencorrea in gran quantità tutti giorni , 0 per

molti giorni ( dopo_ alcune ore (

Starnuti tutti i giorni e molto spesso
Molti starnnti in mezzo a sonnolenza , verso sera.
In mezzo a starnnti , renma di golache eccita

Ia. tosse .
Nelle aperture nasali posteriori, senso come se

fossero chiuse.
350. Intasatura , e buchi del naso piegati ( dopo 5.

giorni )
Forte reuma ( dolpo 13. giorni )
Froamzonve, ne postmeriggio.
Forte Fiocaggine per piú giorni ( dopo 29. g. )
Tassa c.4c1o1v4r4 D4 <s1cc1r4' IN com ( do-

po lo. giorni ) -
355. Tasse con rasehìore in gola (1 dopo 4. giorni' )

Tosseeceitata da rnschiore di gola ( d. xo. g.)
Tosse nella notte. Y
Tosse rnnca secca , che toglie il respiro ; essa

non nò tossire compiutamente. -
'Fosse cllie il fumo del tabacco eccita ogni volta.

350'. 'Fosse che parte profondamente dal petto ( dopo
3. giorni )

Forte tosse c molto spurgo , per otto giorni con-
tinui ( dopo 23. giorni )

Ilalntolo nella trachea , nel respirare , la sera in
etto.

La sera in letto prima d' addormentarsi , rantolo
nella trachea, e tosse secca.

Strettezza. di petto e solfocazione come da sen-a~
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' mento, della trachea., con tellicamento a MIB
secca.

365. Ašmatico la sera , per alcune ore. .
Opmzsszons ,sun una nella notte, e Sonno

ziflqfliele» .r _ _. .- ._Oppressione di petto e dnfiicolta di respiro, pm
_, sedendo che camminando. _
'I respirazione è dilficile , particolarmente nel sl-
f , . lire le scale, nel principiare a camminare ,- e

nel parlare fortemente. __
Bespìrazione breve ( dopo 18. giorni

?_7o. Il petto è molto sensibie all' ana fredda . e se
,p . essa vi si è esposta , il giorno dopo provo

gran strettezza di petto. _ _
r Strettezza e pigìatura sul petto , nel polttnerigglfl

_(_dopo 19. giorni ) _ V.
Pigxatura sullo steruo la mattina presto.
Una pìgiatura sullo sterno in alto , che passa rule

tando la notte.
Un continuo pigiare sul petto - un pigìare PGP

davanti. I
375. Dolore tìrante pressorio assai sensibile , alle co-

ste spnrie sinistre . alla parte sinistra del p€l›l0
e nell' ipocondrio destro( dopo ore 30 ) _ V

Pìgìatura e rnmìnamento nel petto.
Pnnture nel petto.
Veementi punture laterali; '
Una veemente puntura al cuore , che gli toglie

il respiro. -
380. Nel tessire , punture sul petto , e dolore di ca-

po contrattivo. .
Qualche volta palpitazioni diìenore per momenti.
Al petto e sotto il braccio acerbo dolore , più

. lancinazione che puntura; gl' impedisce di dor-
mire per tutta la notte. .

Dolore nel coeeige stando s sedere.. '
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Nell' alzarsi dl: sedere , forte dtãlore nelúll' osso sa-
cro , ma c e resto o o 1 . iorni

385. La sera , grandiiaìstznghazai e Pineordatãra nel!
' -l' osso sacro e nel coccige. -
Debolezza nell' osso sacro dopo aver camminato

all' aperto ( do o 8. giorni I _
La mattina in letli› , dolore di ussazione nell' osso

sacro , ed anche sedendo , poco dopo levato.
Urti dolorosi nell' osso sacro -, nel fare varii

moti. «
Dolore di lussazione nel dorso e nelle seapule ,

che si estende fino nel petto , due 0 ›tre volte
tutti i giorni, per cui la libera respirazione
resta impedita ( dopo 1. giorni )

390. Come Iussato e compresso fra le scapule , fino
anteriormente nel petto.

Incordatura nel dorso.
Crampo nel dorso e nelle coste anteriormente;

, nel tempo stesso sudore a grosse gocce nella
faccia e sulle braccia per tre quarti d' ora ;
quindi forte diarrea mucosa ( dopo alcune ore)

Spesso ,un tirare nel tronco che fa sbadiglíare.
marano' 1: 11vconn.4rz/Jw NEI. Dosso: subito.

395. Tirstnra nel dorso , che passa piegandosi per
indietro.

Acerbo `dolore`del dorso; egli non si può muovere.
Laucinazioui nel dorso fra le scapule , per cui es-

» sa non può muoversi ( dopo 7. giorni )
( Andando in una comoda vettura, la spina duo-

le come er seuotimenti )
Un urto doloroso nel dorso ogni volta che in-

ghiotte , oppure quando và per ruttare e non
può ; alle volte anche senza inghioltìro , slan-
do inquieta; quando ha avuto luogo uno di
questi urti , gli si opprime il res ìro.

Ãoo. Pigiatura sulle spalle e nel dorso 8) d. 8. gui )
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i Pigiami-a nel dorso ,te 'peso e spoasateua nel me-
* desimo la mattina 'presto (dopo u. giorni )
Pesoneldorsm- -“ ' ~'
Nel giorno , sudore nel dorso ed al petto , stan-

do in iete'. . ~ _ t
-Lacute gialla parte destra del dorso duole come

strofinata- con un panno fino' all' esulcerazione.
M5. -La 'parte deslrrdel collo å come incordata.

Tuunrazrom: onu.: oulwflnt svauxsszuxnz.
Peso nella nuca.

,= Dolore nella nuca.
Tiratura e tensione sull' aseella. p _ ' .

ho. Nella spalla destra, frequenti eonvellimenti' ( do-
po_ ore 8 ) - ' . _ _

.Do ore nell' articolazione dell'aseella nell' alsare il
braccio. ' '

Dolore di lussazione nell' articolazione dell' aseella,
alzando il braccio. 3 i

Nella cavità subsssillare , un tumore che cagiona
dolore più lancinante che pungente , e minac-
cia di passare in sup uranone. ~ `

Dolore tirante dalla spalla sinistra fino nel ` gomito.
415. Dolore tirante nal braccio destro; quindi dolor

tirante di ea .
Lancinazioni neloretrohraccio destro.
Una pigiatura acuta sul retrohraccio destro , che

comincia come un dolore convellente ( d. -x6. g. )
Pnnture di sopra e di sotto in tutto il braccio

destro fuori che al gomito, rticolarmente nel
_piegarlo; ma anche stando fåiimo.

- Pigiatura crampoide ~ prontamente transitatoria ,
in quà. ed in lå nei muscoli' del braccio ( do-
po alcune ore ) * .

420. A braccio destro, macchie gialle ( d. 6.' gnì )
Iufiammazione della cute al braccio, con dolore

urente - specie di risipola. ' -
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' Le bracciale .le mani gli s' intormentiscono; assai
facilmente . quando la,_,notte vi giaceisopra..

Inlormentimento del braccio sinistro per parecchi
l0|'fll. ` ¬ .

Lagmattina in letto il braccio gli si stende ; 0
forzato a- dislenderlq involontariamente.

425. Un tremolio interno nel braccio.
Uzu nzromzza ouzvon :unu zucca. , '
Prurito _uella piegatura del gomito (dopo tz.

torni -8 ) .Paralisi intorno all' articolazione , del gomito per
due giorni. ' V 4 ,

Un furunoolo sull' antibraccio sinistro .. di., dolore
pungente sotto il tatto.

pßo. Prurito nellasuperíicie della mano ( d. 16. g-ni)
La mattina allo svegliarsi, bruciore nelle mani

q ~- (__dopo 6. giorni ,l . " . .
Brnciore nella palma della mano ( dopo' 12. ore )
Prima caldnnelle mani , poi sudore. nello palme

delle medesime.: , “ 'r
Molto sudore .alle mani. I ›-

#35. La ento delle mani _s_crepol_a e ai riempie';_di ra-
gadi e seissure. . ' 1

Essa Ita sempre freddo alle mani , onde bisogna
che le tenga di_ continuo sotto e le cuopra.

La sera, ícomqineia da irrigidirsi un dito , quin-
_ di gli altri , sempre montando , finchè a' irri-
ãidisce tutto ilpbraceio con una minaccia di

eliqnio , ma andando all`aria aperta tutto pas-
sa prontamente., ,_e.non rimane che una conti-
nua pulsazione .di .cuore , e peso nel braccio
( dopo rp. giorni f

Tiratnra do orosa nela mano e nel dito indico
destro (~dopo'3._ giorni )

Tuurvas zvur.-_r_r z›1;u._per momenti.
440. Tirature nelle punte delle dita.



. . "D
Pm-ohb

Dolore di tassazione nell' articolazione 'inferiore
del pollice. '

.Pnnture fuögaci nel polpacoetto del' pollice destro
qdopo .gior-ni)

Nel' articolazione superiore dell'1nd|ee, dolore
come da una scheggia nella ossa; esternamen-
to vi prude.

Dolore urente in una verruca del dito , come le
volesse snppurare , la sera in letto. " .

445. Bezzicature in una verruca al dito,' la sero in
' letto; nel toccarla duole come ulcerata.

_ Prurito sopra le articolazioni delle dita. V

v

. Le unghie delle dita dolgono nel prenderlo come
bastonate.

'Lr ruzvrn nun: mu nrrnvoozro nonna
scanrours: si scrsss con nozoazrurvcnvrz
1: scnvzwzvn ( dopo 8. giorni )

Dolore fugacemente tirante nell' articolazione del-
' l' anca sinistra dopo 7. giorni ) ' '

450. Dolore di lussazione nell' anca presso Posso sa-
cro ',' 'nel *tnoto. '

Dolore nella .coscia sinistra nel muoverla; essa
non puo pel dolore alzarsi da' sedere (dopo
8. giorni f . '

Nell' alto dé la coscia dalla parte interna, rossore
ed esulcerazione gemieante ( dopo tz. gni )

Nell' angolo 'fra la coscia e lo scroto , piccole pu.
stnlette prurienti. _ “

Acerbo punture iti 'un tumore' molloed indolonte.
che da molti anni esiste nella parte interna dsl-
la coscia destra ( dopo 15'. “giomi ) '

455. Prurito in un punto rosso erpetieo “ all' interno
3 della coscia in alto.

Un grosso furuncolo alla coscia ( dopo 25. gui )
Al di sopra del ginocchio una groma pmtuh er-
' petica intiunmats ( dopo 6. giorni }
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I ietudìne nella ;-.ãobbl' o a muover-
mlgsempreinqn edinlå._ ls”. V

Crampo nelle cosce per tutto il giorno. - f
450. Nella coscia sinistra , dolore convellente fugace

( dopo 16. giorni ) ` . _
Nel camminare , le coece specialmente sono ngr-

de e torpide.. .
Gambe _ \
Dolore e rigidezza nelle gambe ( dopo 5. gni )
Nel ginocchio sinistro dna specie di dolore lanci-

nante ,_ per cui essa non lo può stendere, l'a ne-
_ ra ( dopo giorni )
465. Rigidezza de le ginocchia e delle ambo.

Rigidezza nella cavità poplitea e nella gamba (d.
9. .giorni ) _ _ .

L6,cav1ta poplitee atirano e dolgono nr entemente.
Rigídgiì nelle ginocchia e nella arti colazioni do

ie 1.
Clip arti eubinferiori (1) e particolarmente le arti-

eolgçioni dei piedi sono come stretti da una
corda , e qnaai vi fosse all' intorno una fascia

~dí ferro. .
410. Al primo 'passo , dopo alzatoaì da aedere , ten-

sione ne ginocchio.
Tensione nel piede in camminando (-'dopo rjèåpi)
Dolore crampoide nell' articolazione del gino io.
Continuo senso d' intormentimento punzecchiante e

paralitico dal di sopra defginocclxio fino nel
piede ,~ camminando e stando a sedere.

Puzvrvnz mau cmoecnu.
A75. La sera nell' articolazione del ginocchio destro ,

i- nn pnngere come un dolore di luuazione , in

-(1) Per aìto nbinforion intendo la gamba inaieme col piedi.
' . ' Noto del Trùdqnan
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camminando eí dando 'a gìacere, e non in
aedendo.

Dolore di bastonatnra nelle ginocchia e negli atinchi
Debolezza nel ginocchio destro nel camminare, la

quale continuando nel moto svanisce.
Nei primi momenti dopo alzatoei la mattina dal

letto , debolezza nele ginocchia ( d. 21. g_ni)
Crepitazione nel ginocchio come ae una cartilagi-

ne ai accavallaaee, e dolore nel medesimo in
muoverlo.

480. Dolore tirante misto di eolletico in ambedue le
articolazioni delle inocchia. ' -

Dolore di tiratura neña gamba sinistra. .
Lancinazioni punture e pigiatnre in nu punto di-

fettoso altre volte piegato della gamba.
Tirature per momenti nei piedi in camminando.
Aapre tirature e convellimenti nei piedi ( dopo 9.

giorni ) '
1.35. Convellimenti dolorosi dell' arto snbinferiore de-

, atro a cominciare dal ginocchio solamente cam-
minando.

Cuuro manu cosca' .au sun In 41 pun:
per tutto il giorno.

,Forte crampo negli arti aulvinferiori ( subito )
Tirature spasmodiche nello stinco destro ( dopo

2. giorni )
Al ginocchio sinistro un' area rosea ed eateaa che

da dolore pressorio ( do 9. giorni )
490. Spesso un punto freddo alpoìnocchio da cui oi

estende un torrente di freddo per tutta la gamba.
Tubercoli eruttivi ad ambedue le sure , i quali

prudono molto.
Nella notte eeneo di freddo nella gamba destra.

Tumefazione del piede per molti giorni
Crepitlazioni nell' articolazione del piede nel moo-

ver o. .
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A95.. ltigiditå del piede., e nel mnoverlo crampo nel-
la pianta.

Cuneo uazza ruzvu ma run: u nona
. (dopo 8 , e xx. giorni)

I piedditi sono contratti per indentro da- crampo
8 fiefßo

Dolore pressorio e debolezza sotto il malleolo
esterno del piede. '

Nel polpaccetto dell' alluoe , una pressione come
se fossero gelati, o come se vi fosse all' intor-
no una fascia di ferro ( dopo» 6. giorni )

500. Nel polpaccetto dell' allnce destro , tiratore lan-
cinanti ( dopo 2. giorni )

Pigiatnre nel calcagno destro.
Lancinazioni nel calcagno , la* mattina allo sve-

gliarsi. .
Vesciche al calcagno.
Dolore di lussazione nelle articolazioni posteriori

dei piedditi nel posare il iede. - `
505. Sudore delle piante dei piedi. '

L8 parte anteriore della pianta del piede è due
sere di seguito per nn' ora gonfia e calda con
dolore urente.

Prurito urente al malleolo esterno del piede.
Dozoafl mmvrs Nn ciau.
Pnnture come schegge nei oalcngni.

510. Pnnture nei calli. V
Pnnture rurìenti sopra tutto il corpo , con gran-

de ambascia , la sera alle setta. '
Pnnture nella piaga.
Prurito per tutto il corpo , la mattina mentre è

tutta via mezzo addormentato ( dopo 3. gni )
Prurito con brividi di freddo.

5l5- Cura virtuosa ; .mana za rm' rzccozx
zaszom razvaozvo 4 svrruuzzous , a za
sunvuzzomr a' nzuscazvrz.



520. ( Da infreddamento: dolore di capo , lacrimazione,

525. Caldo fugace sopra tutto il corpo ( dopo 5, ghi)

530
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Nello stare a sedere e nel giaccre essa trova tut
to troppo duro.

SIISIBILITJ' DOLOBOJA DELL! CUTE DI TUTTO
IL CORPOI OGNI SPECIE DI VESTIMENTO LE'
CJGIONJ DOLORE SULLJ CUTE.

Nell' avvicinarsi di un temporale , come deliquio.
nv{'ns'nn4mz1v1'o ranno; essa ne cade quasi

ln deliquio.

infiammazione di gola, tosse e reuma : d.- 2. g. )
Essa ha ribrezzo d' andare all' aria aperta.
La sera nel passeggiare ( in luglio ) l' aria lo

attacca molto , egli gela.

Dopo una piccola pafieggiata all' aria , una spa- ,,,,.,1; ,
cie di debolezza di nervi per tutto il corpo. DW

. 9'con

10.'
Sintomi

Una pippola stizza le nuoce molto: il sapore del-
la ca si fa amaro , perde l' appetito , una
piccola passeggiata l'attacca,` va sciolta di cor-
po parecchie volte , e nell' andare a letto ha
sempre il sangue in grande orgasmo , e nel
tempo stesso rutti nausea e sonno inquieto; la
mattina dopo di buon'ora, tremolio ed incertezza di
moti per tulo il corpo , diarrea , ed _una af:
flizione, interna per cui ha sempre -le lacrime agli
occhi (dopo 9. giorni)

Sei o otto volte per giorno caldo fugace. che la
fa sudare universalmente ( dopo 13. giorni )

Bruoìore sopra' tutto il corpo nell andare passeg-
giando.

Egli cade facilissìmamenle in sudore. _
Ad un piccolo molo si accelera molto il corso del

sangue ( dopo 2. e `3. giorni ) ` †
La sera veemente orgasmo di sangue . 0 sapore

amaro in bocca. 3



.3_/'_
Petrolio

.Polso forte , specialmente nel camminare e nel sa-
lire le scale ( dopo 2. , e 3. giorni )

Polso forte nel camminare , con pallore di viso ,
e parlare dilficoltato ( dopo 9. giorni )

Dopo essere andata in vettura , esserne scesa, ed
avere camminato in sù ed in giu all' aperto ,

« violenta nausea improvvisa e debolezza tale che
ne cade in terra, con stimolo ad andare di
cor ., sudore freddo del tutto alla testaeal
collboed al petto, grandissima pallidezza di fac-
cia e cerchi lividi intorno agli occhi; dopo la
dejezione alvina freddo considerabile, e la sem
un poco di calore ( dopo ore 50. )

Nel sonno meridiano e notturno , convellimenti.
535. Convellimenti nelle membra fra giorno ( dopo

7. giorni ) '
Dozoaa' nt Lvsuzroxva nel braccio nel petto

_ e nel dorso nell' antímeriggio , ( dopo 18.
giorni ) ' _

La mattina dopo alzatosi , braccia e gambe rigi-
de come inarticolate. '

. Una sensazione di tensione e di tremite per tutto
il corpo', con agitazione ed affanno.

-Cre itazioue delle articolazioni.
540. Deboleìza nelle articolazioni ( dopo 15. giorni )

Bastonatura delle membra la sera; egli non sa
ove riposarsi ( dopo 13. giorni

Dolore gottoso nell' articolazione delle anche del-
le ginocchia e dei piedi , la notte.

Tirature prementi parnlitiche nello stinco sinistro ,
e nell'antibraccio sinistro sulla parte di fuori( d.
ore zá.. )

Pìgiatura tirante in quà ed in lá sugli ossi , che
non si mitiga col -camminare all' aria (dopo 3.
giorni ) - _



.b

~ 35
Petrolio

54-5. Pigiatnra acuta convellente orund una ora ad
un altra parte ( dopo 16. giorni )

Tiratura crampoide e pigiatura nelle membra ( do-
°po 5. giorni ) '

Bruciore in gola nello stomaco e nella parte dc-
. stra del ventre. . ¬

Le braccia e le gambe s'intormentíscono facil-
mente.

:Pno ivzr nam , ed' in tutto il corpo. '
559. Peso in tutte le *membra . 'ed' inerzia:

Gran pesezza di gambe ; nel camminare essa on-
deggja in quà ed in la. '

_ Spossatezza nella evita, e pesezza nelle gambe
( dopo 3. giorni ) _- _

Senso di malattia insopportabile ed universale,
come se gli sovrastasse un gran male , con tre-
miti e grande spossatezza ( dopo 3. giorni )

Guivna srosuuzzz siiivu caeroivz :sua-
NA ( do 0 15. giorni )

555. Sì languitlii che le membra gli dolgono dalla
' spossatezza. ~ '
Depp una passeggiata , grande spoosatezza ( dopo

iorni » ''- 8
Suervatezza (ldopo 7. giorni _)
Suervatezza improvvisa e quasi 0101091198110! › 00'

me se andasse a svenirsi , *con pallidezza di
faccia , ed anche con nausea che dura un quar-
to d' ora ; sparisce poi con. egual prontezza
(dopo.4, e5.giio1-ni)` `

La mattina in letto è molto stanco , le sue- mem-
bra sono come bastonate ( dopo ir. giorni )

560. Stanchezzn e abbattimento delle membra special-
i mente la sora. uand' essa è in letto.

La mattina nell' iilzarsivmnlto sposata; ha bisogno
› di stare a sederorunamezz'. ora per rimettersi.

La mattina presto , rilasciatezza.in«tutto il corpo;
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A ~ non può girare che con stento per la camera ,
e poi è obbligato a coricarsi di nuovo ( dopo
4. giorni )

Sonno enza spiacevole e stanchezza in tutte le
membra. ,

E' tanto debole che nello stare a sedere' essa Ö
addormenta. i

565. Sonnolenzn diurna ( dopo 17. giorni )
Sonnolenza vespertina nelo stare tra illo" a se-

dere,pervarieaere(dopoorešll) 1. "
La sera in letto non può per lungo tempo addor-

mentarsi . e tutta la notte ai agita. '
Per tutta la notte si getta in «quå ed in li per

il letto , e non dorme che a quarti d' ora.
Nella notte-, pesezas delle'gambe»,' e stanchezza

_ nel dorso ( dopo 5. giorni )
510. Nella notte prova subitosotto le coperte un cal-

do insopportabile , ed ê costretto di tempo in
tem a sono ii-si

- Caldopii)ngosciosiirnella;n0l1e ( con prurito ), tal-
mente che è fuori di se dalla` disperazione , e

l ' non trovazrequio. . '
Nella notte, un sounecchiare pieno di fantasticberie.
Nessun sonno, e nient' altro che 'fantasticlierie

sempre sopra il medesimo soggetto spiacevole ,
con sudore notturno. . I

Sogni imbrogliati. la notte , ed. un frequento
svegliarsi.

515. Sogni vivaci ricordovoli ( dopo 2. giorni )
- . Somvo zimvrno a soamr ..uvcoscrost ( 509°

ao. giorni )
- Sogni orrendi molto vivaci tutte le notti.

Scam srzrsnrosz di ladri tutte le notti. A
Ugni notte sogni apaveatosi ; ogni sogno cmtiflfllf

perotutta la' notte , e la mattina essa trovßßl
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5&›. Illariàeuolerei la notte di pain-a per sogni apa-
ventosi.

La sera si riscuote di paura nel sonno , ooaichê
,gliene tremano le membra. '

Essa ai aìpaventa nel sonno , è presa da palpita-
zione ì cuore , trema , vomila . ed ha una
forte dejezione alvina sciolta.

- Nellanotte, sogni stizzosi.
La mattina presto nel sonno, respirazione aneloaa.

585. 'sera in letto non può esáa riaealdarai , e
. quindi nella notte suda.
La sera , freddoroeità , e_poi caldo fugace nella

faccia. `
- Tutte le sere freddore scuotente. 4

Eccessivo freddore dalla mattina .presto fino a
mezzogiorno . enel tempo stesso dolore- di ea-
po ottuso . con tirature verso la fronte per tut-
to il/giorno ( dopo ore 24. )'

V Alle ro. della mattina , forte freddore con fred-
do delle mani e della faccia; senza sete , per

` una mezz' ora ; poi nel postmeriggio caldo nel-
la faccia e particolarmente negli occhi, con le-
te , per nn' ora_._

590. Ace:-ho freddore scuotente interno , la sera verno.
le io. per un quarto d'ora.; per molte sere.

Freddore r tutto il corpo; egli è forzato. a oo-
' ricarsi Fedopo orep7z ), _ ,
Tutti i giorni verso le 3.. o le 4. V `méridiape.,

freddore per due» ore ,V con mani 'åoedde e` 'sic-
cità in bocca; n * f

La sera' alle 6. febbre: freddo? per linezfiorae,
con unghie morelle ( dopo_7. giorni)

Rilaseiamento totale ed nn senso doloroso per tut-
to il 'corpo , con freddore e febbre ( d. 2. g.)

595. Mani fred eed umide 'Iniemeoon caldo alla lßlla.

ll..
limoni
febbcili



38
Petrolio

Freddore scuoteute la sera alle 7. per un' ora ,
quindi sudore alla faccia e per tutto il corpo ,
eccelluate le gambe , che in questo mentre so-
no fredde allatto ( dopo 6. giorni _)

Prima di mezzanotte, cado con dolore urente in
bocca; dopo mezzanotte freddore ( `d. 4. g. )

Freddore e caldo nel medesimo tempo , ambedue
interni, la sera verso le ro. , e contempora-
neamente umore piaugoloso § il freddore è si-
mile ad un freddore scuoteute.

La mattina essa si sveglia con caldo per tutto il corpo.
500. La sera dalle cinque alle sei , caldo per parec-

. ohie sere Â dopo 9. giorni )
Senso di cal o er tutto il corpo per 36. ore.
Caldd fugace alla faccia, mani urenti , e lingua

arìda , con respirazione mossa , tutte le sere
delle 5. alle 6.

Forte sudore notturno ( dopo 6. giorni )
12.' ' Sudore notturnomolto forte ( dopo ore 24. )

Afleaioai .
"'°““ 605. In mezzo al frastuono di molte persone egli si

, . trova' augnstiato. H .
I ,Molto affetto , spaventoso', piaugoloso per le più
" piccole cose. _ . i W i

GRANDE sz›.4rf.1='1vros!.1'4"; violenta commozione
di paura per pìçcolczze,

' Abbattnto ( dopo 12, giprni) 4
'La mattina presto , abbattuto . taciturno , con

vista torbida ( dopo e 23. giorni ) '
610. luquietndiue; egli non può trovar posa.
' lrreaoluto al più alto grado.

Non trova la~ via- di staccarsi dal soggetto. di cui
. .. . A

_ Nessuna voglia di lavorare, nessun piacere per
oggetti altre volte cari , e perciò noja insop-
portabile.

›
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Camminando all'aperto , ipooondriaco. ìuattento per
divertimenti che occcupauo lo spirito 0 per al-
tre distruzioni.

615. Molto irritabi|e'; tutto agisce snpra di lui in
modo molto contrariante ed olluscante ; non può
darsi pace sopra cose che altre volte gl` impor-
tavano pochissimo , ed anche con la migliore
volontà non può esilararsì. "

inerte e fastidioso ( dopo |6.'giorni. )- `
S1 srzzzlsca sorta .-1-urro , anche sopra le

più piccole cose , e' non vuole rispondere.
V La níattina allo svegliarsi, di mal umore, collerico;

Mono rusrznroso 1 couenzco , 0.4' 1-uom.
- mmm: Num Puma. -
620. Violeuto, irritabile, si accende per le più piccole

cose. =
Piaugolositå stizzoaa`e contenzioso ( d. alcune or.)

, Contenzioso ed accensìbile.
. Furihondo rabbiosa e stiamo. _

°'40l00°'I°
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4 ALCALI VEGETABILE

Questo rimedio è un antipsorico della maggiore
importanza . ed a cui niun altro può supplire, ca-
me si rileverà facilmente dai sintomi qui sotto riporta-
ti. -Il metodo di cui mi servo per prepararlo ò il se-
gnente.

Si prenda mezz' oncia di cremor di tartaro , ed
nmettatolo con poche gocciole d' acqua se ue formi
una pallottola , s' involga in un poco di carta e si la-
sci seccare. Si ponga quindi questa pallottola fra tm.
boni ardenti ed aumentando a poco a poco la forza
del fuoco si renda incandescente; allora si tolga e
si metta in una sottocoppa di porcellana, si cuopra
con un pannolino e si co loehi in una cantina, lascian-
do che adagio adagio l'alcali si sciolga con attirare
l' umidità dell' aria. Dopo nn pajo di settimane di ri-
poso tutta la terra calcare che può contenere sarà per-
fettamente depositata , ed il liquore soprannatante sa-
rà una soluzione concentratissìma di potassa pura (1)
Una goccia di questa soluzione si tritura. per un' ora

I ' ___;

(lt) L' alcali preparato in questo modo è suliicientemente puro
sor 1 nostro scopo. Egli è stata sem re mia cura principale di stu-

iare il modo di ottenere i materiali farmaceutici necesurii alla
Omiopatia nel modo il più semplice ed il più facile , e di iutliclrflß
i processi, aíliuchè ogni Medico possa in ualunque luogo procu-
rarsi delle sostanze sempre eguali. Ho quidili lasciato da parte 1 fa-
ticosi c costosi processi chimici tendenti ad ottenerc_ una purezza
chimica assoluta delle varie sostanze , si per evitare il rimprovero
di osteuuziono e di pnristica pedanteria , come ancora perche credo
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oon conto grani di zucchero di latte per ottenere la
prima attenuazione , quindi ripetendo l' operazione altre
due volte si attenua fino al miliouesìmo. Ciò fatto si
procede fino alla trentesima attenuazione per via umi-
da nei modi conosciuti, cioè sciogliendo un grano del-
la terza attenuazione in ceutogocce di una miscela a
parti eguali d' alcool e d' acqua , e continuando le at-
tenuazioni snssegueuti coll' alcool soltanto.

_ Si è riscontrato essere questo medieamento special-
,mente utilissimo ove sieno predominauti i seguenti .sin-
tomi morbosi, cioè; vertflqine come proccnícnls dal-
lo stomaco ; slupz'de:._za .- svonímento dz' tuta ;
mancanza di memoria ,- congestione dz' sangue vir-
so il capo ,- sussurro nella testa; cefalea 'ncll"an-
dare in vettura; dolore premcntc nell' occípítc; ri 'dì-
là dei capelli; procídenza dei capelli; grande ínjiied-
dahílüa' dclfcstcrno della testa; calorfugacc della
ƒocci¢;f¢¢cíß 9121110; faccia tumída; orrvsc-.susino
neon occur alla luce ; macchie ondcg_qz`ant:' in-
nanzi agli -occhi ,- lacrímazíone ; occhi ínvíschíals'
la manina; dcholeun di udito ,- udito otmso;
punture nell' orecchio ; punture negli' orecchi per
s`nfuorz'; adorato ottuso ,- dolor di denti solamente
mangiando; dolor di dentipu ente; ítuíta in go-
la; hocca di sapore acido; níocca sapore gna-
slo ; sapore amaro in bocca ,° copiosa' _rum',- rum'
_acz'di; nensea ,- voglia dz' vomitare ongnsøíaote;
ƒame canina; grande s`nclt'naz`:°one per lo zucchero;
nausea mangzìzndo ,- rípíenczza ds' stomaco dopo
aver mangiato ,- tensione nello stomaco in alto ,-
i iatura nel e olo ; dolore nel cm-corsa' come ds'P 9 9

f , ' f 1 iv

tutto questo non necessario get' la preparazione dei nostri sempli-
eissimi rimedii. L' ogñetto pi im rtsnte ch'io ho avuto sempre
in rissa , e_ stato que o, come giiìoho detto , di rendere le prepa-
rsuoiu facili e meno' complicate che fosse possibile.
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1-emozione del fegato dal- suo luogo ,° inerzia e
freddo nel óassoventre; colica come dolori di par-
to; copiosa generazione di oentositá; Incnncmuzro-
:ve DI ~n4r1; mancanza d' esito dz' flati; continuo
esito di_/lati ; prurito all' ano ,- nodi emorroídali
alfano; inerzia dell' intestino retto ; esito dg°ficile
di fecce troppo grosse; dolor di piqiatura nell' in-
testino retto; prima c/ze esca un vento , mos-
se dure ed esito diflicile delle fecce ,- ventre eltiu-
co; ventre ogni due giorni clziuso ,- muco nell' an-
dar di corpo; angustia prima di andar di corpo;
frequente orinare giorno e notte; estro venereo as-
sopito ; mancanza d' impulso venereo ,- assenza di
erezioni; assenza di polluzioni; ca/amenii troppo
anticipati; eruzione prariente ed esuleeø-azione /`ra
le cosce nel tempo dei menstrui; zzuconmu V1-
c11vALE,° öuclu' del naso c/tiusi; 'intasatura; tosse;
tosse notturna ; spurgo di marcia; seunco nr nuz-
ccu NEL Tossmf: ,~ spasmo al petto nel tossire ,-
respirazione dtßcz°le,°_flsc}iio sul petto; asma ma-
tutino; asma spasmodt`co,- palpftaz.ione di cuore ,-
dolore a1l` osso' sacro; dolori all' osso sacro da
una caduta ; dolor tirante dalfosso sacro /ino nel
mezzo della sc/:iena ,° dolor tirante nel dorso ,-
íncordatura fra le scapulc ,- 11vco1u›.41wu NELLA
cozzorrou; debolezza dei muscoli della nuca;
pigiatara sulle spalle ; intormentimento dei retro-
årß¢'f›'l'; mancanza díforza nelle óraecia; spaesa-
tezza delle braccia la mattina in letto ; rrfqiditá
dell' articolazi0r2€_ del gomito ,- lremolio delle ma-
ni nello scrivere; dolore paralitico nell' articolazio-
ne della mano; LA1vcnv,4z1o1v1 zvornmzvtz NELLE
tunes ; órivido formicolante nelle tíãie ; freddo
dei piedi la sera in letto ; rt:qidz'tá dell”articola-
zione del piede ,-dolore di bruciore nelle gamãe ;
sudoze puzzolento dei piedi; intormentimento del-
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le memóra; una propensione ai brividi jì-a giorno;
facilita' a sforzarsi; nczvuzrzx DI uusp1a4z1o›
H: 1 nt susczrnezuu' A suona; erpeti; gran
propensione a sudare nell' andare ; so1v1voLmvz.4
L4 stu nt avoir' ou; sogni; sonno frastornato;
sonno angoacioso pieno di sogni; eonvellimenti nel
sonno; caldo la mattina in etto; sunoss :vorran-
no ; stizzositai ,- paurositá.

_ E' raro che una etísia polmonare possa guarire
senza questo antipsorico. Spesso dopo la potassa è indi-
calo omiopaticamente l' Acido nitrico. . ,

La dose è di uno o due globnletti amílaceo-zne-
lcherini umettati con la sua soluzione atteuuata al' mag.
gior grado. Succede per altro che in persone estrema-
mente sensibili anche una simil dose produce un`gran-
ldeeccitamento , ed in tal caso giova l' odorare lo spì.
rito di nitro dolce , od anche l' odorare spesso la› tin-
tura del caffè crudo. Non dì rado in vece della indi-
cala dose , basta per le persone sensibili il semplice
odorare un globuletlo ami aceo-zuccherino della grossez-
za di un seme di senape nmettato con la deciliguegimg
divisione. ' ' `

Hanno contribuito agli get-imenli il Sig. Consi-
l'ere barone G d . d'lS' . DHÂ'1:wf›met(s1.e)" "CW ame '« '8 °°'

v

ølflúào

I .

\
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H1 nun rnnrmmt :nun rssu, sncuz-
._ u_nivr.s u surrma n u ssaa ( il 7.° 8.°

s'PrP°. > < F1- ›. 1 I › z »Vertišim particolarmente do o aver mangiato. `
Gran i vertilginì anche stàndls asedere ( dopo ore
. 3o ) ( R. )

i Vßnrzcmz sumo 4 sensu : un ncnuas
un wu mars 1 z›4zz'4z|'u( prima di aver
mangiato )

5. vertigini nel girarsi ( Ill. )
Vswrlomn nm. vournm menonsutmrs u. con-

ro x La usu.
Una perdita di conoscenza tale per due minuti

circa stando a sedere , che gli pareva di aver
perduto i sensi, e sarebbe caduto se non si
fosse rattennto a qualche cosa ( d. 18. gni )

Egli è come ubriaco ( dopo ti. giorni ) '
Occupazione nr 'rssu ,fre uentemente.

10. Occupazione di testa come dioplo una ubriachezza,
e come se avesse gli orecc i tappati , con nau-
sea lìn quasi al vomito ( d. 3. gni ) ( Ill. )

La sera è come stupido e vuoto nella testa ( d.
4. giorni ) ( RI. )

Gli riesce penoso il fissare la sua attenzione sopra
un determinato oggetto (1) ( Qfl )

r È: oz*nto questo sintoma quanto tutti gli altri designati sotto
fl furono ofibtto di pochi granellsni zucche:-im nmettati
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Spmo egli' non trova la parola conveniente e la
iusta espressione , e scambia le parole ( Gf)

Egli delira giorno e notte.
1.5. Le sale il sangue al capo, ciò chela rende come

* ubriaca.
Il parlar molto le produce una stupidezza-nell`oe-

cipite , che col chiudere fortemente gli occhi
V cessa.

Debolezza nella testa.
Accessi diemicrania a destra eda sinistra . con

abbattimento e rilasciatezza quasi fino alla nau-
sea la sera ( il 5.” giorno ) ( Gfll I

Cefalea come da qualche cosa di mobie nella te-
sta; nel muovere la testa si accresce.

no. Un rintronamento sussurrante nella tempio. destra.
Un dolore serpeggiante sopra la fronte.
Tuwruan imam raonrs manu ni mizzooioano x

nono iazzsnorrs ( il«2.° e 3o.° gno ) (` Gji)
Nana una snusrns › nonoax sramcsnrx ni-

ssslirrnnra , xo anca: automazioni ( il x3.°
e 25.° giorno ) ( Gjl ) _

'Senso di stringimento in tutta la_parte superiore
del capo , (particolarmente a sinistra ( il ax.°
giorno ) ( )

25. -Pressione sul capo la sera( R1. )
Passsions ii ricwruna nanna 'rsuru a usata

raomt mr. tuo osano (W l' u.° x9.° ao.°s1<››=›«››<Gf-› ,_ i.La .sera nell' andare a letto , pigiatura nella fron-

eon la deciliaicsima divisione della potusa presi un pajo di volte
alla distanza di tre o quattro giorni , in un uomo robusto. Lo stesso
ebbe luogo pel sale muriatìeo riguardo ai sintomi segnati Sr, cosicdul;
negli ultimi tempi ho trovato adattnfiølimo per enpcrimentarei
rimedii di scrivimi delrestrcine esaltazione dei mcdmmi cain del-
lo più :mas attenuszioni.
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te con nausea e deliqneacenzá «ii stomaco come
se si fosse sofraccaricato questo viscere; la
quiete reca sol ievo, il camminare esacerbazione.

. Donon nr -rnsu 1›m|m'm manna nnomn m'1›.As-
stcomnno 11. rosmzniccio , con sflzzosaccl-
ma ( il 13.° 1g.° 2o.° giorno _) ( )

Dolor di testa pigiantenella tempia entra dalla
mattina presto fino a mezzogiorno ( dopo u.
giorni R1. ) _

30. Dolor di capo premente nella tempìa sinistra ( il
« 6.° giorno )_( Gfll ) _ ~ '

'I`ma'ru1u=: nancmaim s mcwrnna un smcirrrx
cm: si nsrzunono nno nzou occur nn ALLA
omcmn mar. Naso ( il x4.° :7.° x8.° 21.°
giorno ) ( Gflfi ) `

_ Violen;e tiratore e pigiatnre nella fronte la sera
( ff -Y )

Tmrrnna mncmmn nanna nun' snusnu mu.
caro , ar. m sona 1: ann' Innanzi nanna 'ran-
rm E nnmno La rnannsma ( il 12.° x9.° z5.°
giorno ) ( Gflf )

Laucmazrom 'rnunn sm. vsimcn nanna 'rasu
( il 33.° 34.° giorno ) ( Gflf ) ~

35. La sera , lancinazìonì dalla tempia sinistra nell'ar-
ticolazione della mandibola (ìl |4..° giorno.)
i WU. _ . _ _Lancmazlom nella prominenza frontale sinistra (il
25." giorno ) ( GK. ) _ '

( Dolor pìgiante da 'occipite inverso la nuca ,
' che all' aria libera sparisce )

Pigialura sopra gli occhi.
Un dolore 'pulsante all' occipite.

40. Lancinazioni ulsanti dalla parte destra all' occipi-
te presso lia nuoa ( il 16." giorno ) ( Gflf ) _'

' Dolor di testa. convellenle per tutto il giorno ( i
primi giorni )
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> Pnnture lancinantì staccate dalla tempia sinistra
fino nell` osso jugale (il z2.° giorno ) ( Gjƒ. )

Pnnture nel sincipite.
Pnwruan nam.: rnmx.

45. Pnnture staccate nella fronte, la mattiaa presto.
Punture nella parte superiore della fronte e sopra

le tempie nel muovere la mandibola inferiore.
Pnnture che dalla collottola vanno per insù nel-

l' occipite.
Nel posare il piede e nel curvarsi , punture nel-

I' occipite , come se fossero alla superficie del
cervello. `

Dolor pungente esternamente al capo ed alla col-
lottoa , 'con tnmefazione pungente. della gola ,
e punture dei denti. .

-50. Cefalea . come un. caldo urente nella testa. `
Cefalea terribile attraverso gli occhi.
Cefalea , che si alleggeriaee sedendo nel letto , e

si esacerba gjícendo. \
Di buon mattino nello svegliarsi, cefalea per un

quarto d' ora , parecchie mattine.
Alla tempia destra convellimenti muscolari gloci-

tanti, indolenti ( Gfll )
55. Freddure alla testa. `

Alla partedestra del capo una tuberosità doloro-
sa , come se fosse r venirci un furuuculo (do-
po 6. giorni ) ( 1?Ilie)'

Su la preminenza sinistra della fronte una grossa
V 'pustula rossa dolente al tatto , che in seguito

genera marcia ( do o 32. giorni ( ( )
Su la parte capillata (lella testa. puslulette.
Prurito- sulla parte ca illata della testa.

60. La cute del capo pruilb , c grattaudola duole co-
me ferita ( R1. ) _ -

Aridità dei capelli. ` ~ “
Paocmauza nn: caruu. `
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( Gli urta qualche volta nel capo sulla parte sini-
slra_, senza sbalordimento , quindila nuca 5 €0-

d
Nalãesblifiillcdiânio smsrao, senso colli Il F08-

sn rss vnmncl un rnaulouc , La ana Im.
Lerro ( l' 8." e x3.° giorno ( Gfll )

65. Una pustuletta eruttiva nel sopracciglia sinistro
d . ` ' RI.

Labciiiiilzlioiiål pëciilnrlaiitci bella rlagione del sopracci-
glio destro 26.° giprno ) ()l t -

Tremiti e convelimønti ne sopraccigio es ro. _
Tumcfazicne nella glabella fra i sopraccigli ( il

2|." g1orno_ _ _ _
Tumefazioue come un sacchettoifra 1 sopraccigli

e le al bre. » V ~
70. Al lmattiiiofiiiello svegliarsi , dillìecltà nell' aprire

I O

' Le li›sllpelii›e"le si chiudono con forza.
Orli lividi intorno agli occhi.
Pigiatura sopra le (palpebre. _
Forlte tumsfazliione ella palpebra superiore verso

i ( i r .° giorno
75. Bruciblriašonelle 7lpebre.

Il bambino si lblmenta di freddo nelle palpebre.
Prudore all' occhio destro , nel bordo della _pa1-

pebra. .
( L' occhio destro è gonfio )
Picu-rosa nscu occur.

8o. Pigialnra sugli occhi e nelle cavità orbitali, con
sonnolenza, a mezzogiorno ( il 36.° giorno )
( 'Gß ) . _ .

Pigialupa negllì occhi , e marcia riseccata nei pe-
l' d l ' ' .

Dolor: :oxiilgli: gli occhi fossero compressi.
Gli occhi dolgono nel leggere come se fonera

oompresai.
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Senso di ulcerazione nei sopraccìgli , nello ave'
gliarsi , tosto dopo mezzanotte ( il a5.° gior-
11° ) ( Gflì ) _ _ _

85. L' angolo esterno dell' occhio sinistro ê spesso esul-
cerato. -

Dolo;-il scindente nell' occhio ( dopo L. giorni )
( .

L' angolo) esterno dell' occhio é esuleerato , ed ha
un dolore urente. '

Bruciore negli occhi.
Sensazione urentemente pizzicante negli occhi.

90. Dolori fugaci pungenti pizzicantì negli occhi( il
36.°'giorno ) ( Gßl )

Gli occhi sono molto caldi al tatto.
Ambedue gli occhi sono inliammati nel bianco,

con dolore urente ( dopo 5. giorni )
Ir. amico nana' occmo mvmna nosso 1| nano

nr vnlwrrs.
Gli occhi danno marcia negli angoli. ""'

95. Gli occhi sono incollati la mattina (dopo ore 16.)
Dolore terebrante negli occhi.
Dononn rnxuxxrrn nmcmmrn nana' nu-nano nan-

1.' occnxo nasrao ( il 12.° e a6.° giorno I
i W.) . .Lancinazioni nell' occhio sinistro , la sera prima
di andare a letto. ¬

. Nanna Norm , nonom: scuro Lancmmr: nanna
caviu' nnsrna ni-mn' occnio , n nana' occnxo
Busso ( il 3o.° e 31.° giorno ) ) _

100. Parccchie punture nel bulbo dell` occhio.
PU1v1'U1u;' NEL unzzo nua' occam:
Senso di siccità degli occhi ( dopo 2. giorni )
Lacrimazìone specialmente dell' occhio destro , e

pizzicore nell' angolo interno ( il 27.' giorno )
l Gif ) 4
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L' occhio lacrima spesso , e la sera il lume di
` candela tramanda raggi.

zu5. Sens?`:nlitzi dolorosa degli occhi per la luce del
giorno; essa .è obbligata a stare all' oscuro.

Scintilla luminose innanzi agli occhi.
i Nel tossire escono scintille dagli occhi ( dopo 5.

giorni ) ( lil. ) A
Ondeggiano innanzi agli occhi colori variegati.
Nel leggere ondcggianu innanzi agli occhi dei pun-

ti c dei circoli neri.
uo. S' egli guarda sulla neve , sembra -'che cadano

gocce bianche dalla faccia.
Nuoto una allina nera innanzi agli occhi.
Al mr-.ltšno liocchio destro è olfusoato per qualche

minuto ( dopo 8. giorni )
Freddo degli orecchi in una stanza calda ( dopo

2. giorni
Caldo nei loboli degli orecchi ( RI. )

815. Prurito ai loboli degli orecchi.
' I/1ou;Nro Pnuazro N1-Ju' onnccruo ( dopo li-

giorni ) «
L' eatøírno degli orecchi è caldo e rosso ,11 prode

moto.
L' orecchio è gonlio internamente ed infiammato ,

eduole tutt' all' intorno ( dopo 3. giorni )
Llzvcnuzzom zuszz' onzccmo , dopo di che

getta . e ne_scende un cerume giallo e tluido
ovvero marcia.

xzo. Si appe un ulcera nell' orecchio ( dopo 5. guì )
( - ) - .

Esulcerazione e suppurazione dietro gli oreßßlll
per quattro settimane ( dopo zi. giorni )

Forti lancinazioni nell' orecchio e dietro.
Lancinazioni fugaci nell' orecchio sinistro ed int_0t'-

no ul medesimo , come nell' osso ( l' al.° glor-
°°)(Gfl1)
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Lancinazioni ora nell' uno ora nell' altr' orecchio.
125. Senso comprimente nell' orecchio sinistro all' ester-

-' no ( il 19.° giorno ) ( G41)
låolpri nell'orecchio destro ( 1 1o.° giorno )(G_flÈ)

ta 'agi .
` ' Puntäre tpegli orecchi e dolori ( il 3.' giorno )

° Seiisogiingente serpeggiante nell' interno dell'orec-
' chio destro , che sta in corrispondenza con un

senso simile nello stomaco e nell' esofago ( il
3o.° giorno ) ( Gfl. )

130. Dolor tirante prima i uno, poi nell'altr' orecchio
( dopo giorni )l( RI. ) _ \ _

Lancinazioni nell' mterno dell' orecchio destro ( il
ea.° giorno ) ( Gflf )

Lancinazione nella conca dell' orecchio destro ( il
24." giorno ) ( Gfll )

Fnsgzmvn: canna miu' onzccazo.
Sussuaao 0' oasccnr. ~ ~

135. Forte romoreggiamento negli orecchi.
Lv mvo nmu oaaccaz imam z'1Nz'nm10 ,

nell' altro ronzio.
La sera stando seduto , gli si chiuse ad un tratto

l'oreccchio destro , e nel sinistro cominciò a
risuonare nngtintinnio, dimodochè gli traballa-
va un poco la testa.

Si sente ad un tratto come qualche cosa ad un
i orecchio , r breve tempo ( dopo 3. gior-

ni ) ( III. in `. '
Senso di otturazione degli orecchi (BL) _

11.0. La sera ha l'udito come ottuao (dopo 15. gm)
Tremito all' orecchio sinistro ( d. ro. giorni )
Un-tremito nella cute della faccia , e quindi pru-

rito; egli era costretto a strofìnarsi , e dopo
strofinatosi bruciava come fuoco.

Prurito urente nella faccia. '
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Guauce rosse urenti, la sera per un"ora e mezza,
e quindi gran pallore. di' viso.

145. Calore e rossore di faccia molto prolungato , e
nel tempo stesso piedi freddi gelati.

Pallore di viso e s ossatezza.
Aspetto molto pallido ed occhi incavati , special-

mente all'aria libera , ove il bambino apparisce
come gelato.

Tirature rementi nei muscoli delle gote presso la
mascellld inferiore ( il i3.° giorno ) ( Gßfi )

Guancia ingrossata con dolore lancinante e pun-
gente. - _

150. Un lancinare comprimente nell'osso zìgomatico de-
stro , il quale si estende fino nel palato ( il
iq.° giorno ) ( Gßfi _ _ _

Lancinazioni nell' osso zigomatico sinistro , e do-
po nell' interno della -guancia sinistro ( il 24°
giorno )_( - - V

Alla parte inferiore della guancia destra tumefa-
zione con punture , "la quale toccata duole.-

La guancia diviene grossa e rossa e si ricuopre
di piccole pustulette eruttive ,- 'come se ne ri-
cuopre il naso. -

« Al disotto dell' orecchio. r avanti sulla gota , un
tumoretto cutaneo indiilente ( il 15.° 'giorno )
( Qfl- ) _ ~ _

155. Nascono e scompariscono delle pustulette nel viso.
Posrvaarr: zaurrtrs ivan rzso.
Pustulette nel viso con inai-cia nella punta.
Alla parte sinistra 'del naso un o sopra la pin-

'na del medesimo. una piccoliioculcera su erfi-
ciale dolorosa al tatto ( il i5.° giorno ( )

Sul naso ed agli orecchi pustulette eruttive.
160. Il naso è rosso e caldo , e coperto di inolte pu-

stulette bianche.
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Il naso diviene rosso e grosso , e particolarmente
più groaio e più reno nel dopo pranzo.

Prudore nel naso.
Pizzicore urente nella metà sinistra del naso in

altå fino nell' osso cribroso ( il 23." giorno )
( .

Bruciogti iiel foro sinistro del naso.
165. Odorato sensibile ( dopo 5. giorni )

Il labbro superiore è ingrossato e marcioso.
Tnmefazione del labbro superiore , nel quale na-

-scono delle screpolature, è molto sensibile al
tatto , e sanguina facilmente ( i primi giorni )

UNA cnoìszu sin. unmio svmmzona'.
Al disopra del labbro superiore presso l"ala sini-

stra del naso , una èiustuletta dolente al tatto
( il 36._" giorno _) ( )

170. Prudore intorno ai bordi delle labbra. _
Pustulette alle labbra di sensazione pruriente- pir-

zicante. -
In tutte due le labbra , intorno intorno alla boc-

ca ,_piccole bollicine appuntato prurienti , che
gemicaiio ( dopo _g. giorni A A

Il labbro inferiore si spella ( il 34.' gno ) (
Il rosso del labbro inferiore è pieno di vescic et-

te , che toccate dolgouo e prudono.
175. Esulcerazione del rosso delle labbra; la mattina

allo svegliarsi sono incollati , e come attaccati
insieme. -

Dolore scindente come da ferita tutto intorno alla
bocca; ai lembi del rosso dei labbri , ciò che
cagiona dolore al tatto. '

Sensazione di convulsione nei labbri.
Pnunzro Az susivro. '
Dolor crampoide alla mandibola destra , non lun-

gi della sua articolazione ( il'i3-° g. ( )
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180. Un crampo insopportabile nelle maacelle , che il
estendeva nel tempo stesso dietro la gola.

Nelle glandule del collo senso come se avesse
lpreso freddo ( il 3.° giorno {

1' unture nelle glandule del colo. )
Dolore convellente nella parte sinistra del collo

( dopo 2. giorni ) ( B1. ) ›
Tirature prementi alla parte destra del collo.

185. Lancinazioni sotto la parte destra del collo ( il
zá..° giorno ) ( ) _

Nelle glandnle del collo intnmidite , un selletico ;
era essa obbligata di pigiarci sopra colla mano
fredda per sentire ualche sollievo.

La glando a della mandlibola inf. duole nel toccarla.
Tnmefazione delle mascelle inferiori e delle glan-

3_ dnle submassillari , e vacillamento dei denti.
Inner

a.11'¦° Un dente che viene fuori e duole molto nel mastica-
Wfu re ( dopo 2. giorni )

`xgo. Dolore di denti solamente mangiando - una pulsa-
zìone in tutti i denti.

Dolore di denti mangiando qualunque cibo , o
~ fuori che mangiando nessuno.

Dolor dei denti quando gli ci va sopra qualche
cosa di caldo o di freddo.

Dolore di denti: nn dolore continuo , come se
fosse entrata qualche cosa nel dente vuoto ( e nel
tempo stesso si estendeva dietro l' orecchio e
sul capo ), e questo dolore col mezzo del-
l' acqua fresca diminuiva ma soltanto per un
momento; finalmente vi dà dentro una scossa
ed il dolore scomparve ad un tratto.

Dolore di denti, come se fosse entrato qualche
cosa in un dente vuoto ; si estende in un modo
insopportabile fino nell` occhio e nell' orecchio ,
ma solamente per accessi che ,durano una mez-
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z' ora; viene soltanto a desinare ed a cena , e
s o subito al primo boccone.

195. Dorf: premente nella radice di un dente molare
posteriore ( vuoto ) la sera ( il 3.° giorno ) (wi)

In parecchi denti e nelle gengive nn~dolore forte-
mente rodcnte ( e pruriente ) ; il rimnginarvi
collostnzzicadenti non giova nulla.

Senso di stupidità nei denti anteriori e punture
nei medesimi, mentre cena la sera ( il 32."
giorno ) ( GflÉ_ ) '

Aspre punture nei denti.
Puivrinw sr.4cc4z-1: uv om( su nv L4' iva:

nnivn nivraiizoiiz , L4 ssa; ( il zii” e 23.”
giorno )( GflÈ_) _ i _ _

zoo. Pnnture nei denti e nelle gengive; qmndi tu-
mefazione delle gote di dolore pungente ( do-
po 14. giorni )

Do ore dei denti particolarmente la notte, come
se ci venisse introdotto un ferro rovente.

Con la mascella inferiore e la gengive. gonlìa ,
dolore urente del dente misto di punture , peg-
gio che mai la notte, con.freddo interno ( do-

32. giorni )
Doliire di denti con senso di' bruciore; nel moto.

vi batte dentro e inartella.
Tiratnre nelle radiche di tutti i denti superiori

anteriori ( il iA.° giorno ) ( Gflfi ) i ›
2o5. Tirature nelle radiclie dei denti inferiori anterio-›

ri , la sera ( il r5.° giorno ) ( )
Tirature nei denti molari sinistri la. sera ( il 3.°

la-° °. 2?-° §'°"=° H Gil . . _ ...Lancinazioni nela gengive sopra .i- denti incisivi
( il i3.° giorno ) ( Gfif ) -

Forte tnme azione [delle gengive al dis ra dei
denti molari superiori, mentre sono ancoge gon-
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fie la tonsilla sinistra e leglandnle del collo
( il 9.° giorno ) `

Esulcerazione alla parte interna della gengiva dei
denti anterioriori.

nio. Ulcei-a alle gengive.
Le sembra che i denti le puzzino
Curivo oooiiii ninna nocci , con ni raiuno-

Gio vaccino( tutte le mattine.)
Esulcerazione dell' interno della bocca.
Esulcerazione al frennlo della lingua.

215. Esiilcerazione alla punta della lin ua.
Vescicliette dolorose sulla lingua ed alle gengive.
Una pustolctta dolorosa alla punta della ingua.
La mattina resto , lingua bianca e secca come

per ualcge cosa di aspro,
Senso di siccità in bocca con concorso di saliva;

è forzato a sputare molto.
ano. Gli concorre acqua in bocca ( R1. l

Gli si stacca dalla gola più muco del solito ( il
i9.° giorno ( )

Siccità nella parte la più posteriore della gola (RL)
Puuruaa a rizzicoua nanna rmra vosrsniona

Dai. Panaro , cous in QUELLA accnssiva sic-
cira` cas riiiicana UN unum , La mi-ri-iiu s
La sniu; 1.' iiveniorriiiii nsacizaai ii. una ( l' 8.°
9.° 29.° 3o.° á.i.° giorno ) ( Gß)

Rosa iz iitscnioiin iii coni ( dopo 8. giorni )
225. Dolore di esnlcerazione in gola.

Una pigiatura angosciosa in gola.
Pigiatura lancinante all`esol`ago ( il 9.° g. ) ( Gjfi
Egli si sente un gruppo in gola.
La mattina di buonora. muco tenace posterior-

mente nell' esofago, clic non si può nè bene in-
ghiottire nè facilmente spurgare; resta sempre
un senso come se avesse aderente alla gola un
nodo di muco (il ig.° giorno )
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130. Male in gola dalla parte sinistra: vi sente un
nodo , e nell' ínghiottire a vuoto vi si sente
pnngere ( 111.

Sapore putrido in bocca. -
Amarezza in bocca.
Gusto amaro la mattina presto.
Amarezza in gola ( dopo 24. ore )

235. In bocca sapore disgustoso di acqua.
Sapore dolcigno in bocca.

Rutti del sa re dei cibi o delle bevande.
La mattina buonoramolti rutti , e deliqueecenza

di stomaco tutto il giorno`( d. 3. ore ( III. )
Deliquesceuza , nausea . concorso di saliva iu

bocca ( diarrea ) ( Ill. )
240. Nella mattina , nausea per uu' ora intera.

Si sentiva una tal mancanza allo stomaco come se
fosse per cadere in delíquio. .

Le viene facilmente voglia di vomitare, in spo-
cialmente dopo tavola.

La stizza la gioja ed in generale qualunque in-
terna commozione le risveglia il vomito ad ogni
ora del giorno; se peraltro è digiuna non na-
scono che conati.

Egli vomita molte volte senza essersi nè guasiato
nè sopraccaricato lo stomaco; il giorno' dopo egli
è abbattuto e senz' appetito g( dopo 13. gni )

24-5. Il bambino diventa la mattina di buon' ore rosso
infuocato in viso , vomita la collazione , impal-
lidisce quindi come un cadavere, e vomitando poi
nuovamente si risente bene, ma resta molto nb-
battuto , per due giorni.

p Nflflsea per ogni cosa.
ll latte non le si confà. -
Abborrimento per il pane nero ( dopo ore 5. )
Gran desiderio di vivande acide.

4-'
Stoniaco
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250. Poco appetito )
› Fame considera ile

Gran sete nella mattinata.
Bocca scipita , poco appetito , ma pure il man-

giare_gusta. _ _ _
Il mangiare e particolarmente la carne gli ributta

quaiitunque ne senta bene il gusto ; non può
pero mangiar molto ( Gfli ) _ \

255. Il mangiare non gli gusta; mangia senza ap-
petito.

.Verso il mezzogiorno, prima di mangiare e dopo,
pallore di viso , nausea , vertigine con rutti ,

acchelzza nel-le gqlmbe , e freddo alle mani ed
ai pie i per ualc e ora ed in mezzo a que-
sto un rèoåp di appetito (ì il 38." e 39.° gior-
fl° l ( - )

Noli mangiare ( pesce arrostito ) le viene nausea
, no a vomito.
Il mangiare va facilmente a traverso.
Naz u.4iva_ua1: , nana IL soivivo ( dopo 2. ,

. giorni )
260. Dopo aver mangiato essa si trova spossata; le

batte nello scrobicolo del cuore e le duole la
testa.

Dopo aver mangiato , stimolo a tossire ( .dopo 6.
D giorni ) _ t f dd

opo aver mangia o re ore.
Inldesinando dpliposiiione fastidiosa stizzosa e do-

or tirante ne a testa ( il 3o.° gno ) ( G . )
Dopo aver desinato uno stringimento nella gala ,

come un cerchio tutt' all' intorno. ,
265. Dopo la collazione, sapore acido amaro in bocca.

Dopo aver mangiato , rutti_a_cidi. _ _
Dopo aver mangiato dei cibi ventosi ( legumi ),

un bruciore dallo stomaco fino nell' esofago
( Pirosi? )
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Doro suivoum- u zona una 4 nssnu-
o al cms A come , cone Doro .msn suivau-

ro unu four.: cam.: L4 un-rm.: , ron-
umz su uvqutirunuvs Nu zussornivrlut
( Qß )

Dopo Arsa uzrvauro , nzsrsivstozu' nu
n4ssorsNnu¬.

210. .luana voro .ana u.-uvcuro poco , suono
, 1iu›1s1vszz.4 E roms 1i1u1i:r4z1oN£ osa

azssomiwriw ( Gfli ) .
Dopo desinare , punture ottuse nell' epigastrio de-

stro il i4.° giorno! ( )
Dopo la collazione , olor premente di flati pel

ventre , che cessa facendo qualche vento , ma
che tosto ritorna ( il 29.° giorno ) ( Gfli )

Avendo buono appetito , non sí sente pigiare nello
stomaco se non quando mangia del pane.

Peso nello stomaco.
275. Nella mattinata , rutti , quindi bruciore nello sto-

maco ( il i2.° giorno )
Bruciore nello stomaco.
Battito nella regione dello stomaco , la quale à

dolente al tatto.
Un pulsare nello scrobicolo del cuore per un quar-

to d' ora, come una forte pulsazione del cuore;
lo scrobicolo del cuore si alza visibilmente : il
più ciò accade di buon mattino.

Un dolore pressante nello scrobicolo del cuore «la
forza u coricarsi.

'i8o. Nel postmci-iggio , rimuginamento nello scrobico-
lo del cuore , quindi le monta sù dallo stoma-
co una gran quantità d' acqua amara per tre
quattro e cinque volte.

Pigiatura sotto lo scrobicolo del cuore la mattina
intorno alle S. o le 9. orc, ed il giorno in-
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torno alle 2. o le 3 , nel piegare indietro il
tronco ; dopo aver mangiato diminuisce.

Una conti-azione spasmodica nello scrobicolo del
cuore , ed in traverso sul petto.

Nell' inspii-are old áaspirare , senso d' ulcerszione
nello scrobicoo e cuore.

Dolore semplice in ambedue gl' ipocondrii con bor-
borig_mì_ in quei contorni ( dopo_ ora r. )'

285. Una pigiatura sullo stomaco per in sù e sotto
gl' ipocondrii , la sera in etto per una mez-
z' ora. ~ '

La mattina dopo alzatasi si sente tirare e scindere
lo stomaco pertraverso. `

Nella parte sinistra dell' epigastrio un senso di
sciudiinento va tirando alla parte inferiore si-
nistro. del petto , ove nel medesimo tempo pun-
ge ( il 2o.° giorno ) ( Gflf ) '_

Pnnture nello scrobicolo del cuore e negl ipocon-
drii che impediscono la respirazione.

,_._,- Psnririziona a siivisraa riiiisso no scaosicono
f" osi. cuoan.

290. Convellimenti a destra presso lo scrobicolo del
5 . cuore ( dopo alcune ore )

I

puoveiim Pnnture sottili convellenti nella parte destra del
"' 5°°"'l° bassoventre.

Pnnture nella parte destra del bassoventre › 0°m°
quando pel sonno si é trattenuta l'oriua , le

nali si allievano con esito di venti.
Diqbuon' ora , puntura ottusa nel lato destro sot-

to le coste ( GF. )
Pnnture acute nela regione del fegato ( il zo."

Bl°"fl° ) ( 0.03 l
295. Donoa ruiioaivrx coiiiransaiirn Nanna iiaoiomt

ni-zi. rincaro ( Gflf )
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Qualclie volta sopra 1' ombellico punture come da
flatl. -

Pnnture ottuse nella regione del fegato e dell' in-
guine destro ( l' xx." giorno ) ( Gfiì B

Nel ridere , pnnge nella destra parte de ventre.
Puntnre nella regione del fegato che rassomiglia-

no a quel che si chiama dolor di milza, '
300. Nel prendere respiro . punture sotto le ultime co-

ste destre ( il rimo giorno )
Pnnture sotto l' ultima costa destra , senza rappor-

to con la respirazione, per uatlro giorni.
Lancinazioni ungenti nel lato dcstro sotto le co-

ste spnrie l) Gflfi ) ~
- Dolore _nrente nella regione del fegato ( i primi

giorni )- ,g _
Prcwrnna vnnso u. rncaro , come se venisse

dalla parte destra del petto , insieme con pulsa-
zione nella regione dello stomaco , la quale è
dolente al tatto.

305. La pigiatnra nel fegato è cambiata dalla potassa
in peso al fegato. › - A

Dolore al fegato nel camminare , per -molti gior.-
ni di seguito.

*Spesso punture ottuse in un punto della regione
del fegato , nel quale duole come nlcerato an-
che al tatto ( il 18.° giorno ) ( )

Il fegato duole come pigiato fino a ulcerarlo.
Ventre molto gonfio.

Sto. Ventre voluminoso.
Dolor di ventre con molti rutti.
Dolor di ventre con molti rutti e sputo di saliva.
Colico. flatulenta; al seguito di rutti e di esito di

flati si calma.
Dolor di ventre da flati. “

3:5. Dolor di ventre come da flati incarcerati.
lucaacnnaziona ni run anche dopo zo. giorni.



V62'
Poiana Ca:-donata

Tumefazioue premente del hassoventre 'ed insieme
senso di ripienezza , spossatezza , ed avversione
ad ogni specie di moto e ad .ogni occupazione
di spirito ( il 29.° giorno ) ( Gßf )

Pigiatura e rimuginamento nel bassoventre sotto
l' ombellico , come da flati iucarcerati ,~ per

' cui è obbligato a sedere curvo; l' andare al.
l' aria libera produce esacerbazione ( dopo 19,
giorni )

Scìndimeuti a sinistra nell' epigastrio ( il 20.°
3101710 ),( Gß )

3:0. Acerbi scxudimeuti negl` intestini; per provare
qualche sollievo è obbligato a sedere curvo e
pigiarsi il ventre con le due mani , ovvero a
stende:-si per indietro , sedere dritto non può
in nessun modo.

Vanna nuao `e gonfio; la regione dell' ombellico
è vivamente dolorosa al tatto.

I muscoli del bassoventre dolgono al tatto.
Vnwrnu conero ( Gfifi ) › -
Toriuiui e tumefazioue di ventre.

325. Verso mezzogiorno torminì nell' epigastrio ( il
25.° gioruoå ( Gß )

In principio- ati iucarcerati , iu seguito esito
straordinariamente copioso di flati.

Un grave peso nell' ipogastrio di dolore più pi-
giante che scindente , e che la iusopportabilissi-
mo nel camminare ( dopo 3. ore )

Nel bassoventre; come teso , e come un peso iu-
teruo , in sedendo ed in camminando.

Dolore nel fiauco molle destro , come se ci fosse
alquanto gonfio ( R1. )

330. Pigiatura nell' ipocastrio ( il 2o.° gno ) ( G{I )
La sera, dolore pigiante nelfepigastrio c e ai

estende fino sotto lo scrobicolo del cuore ( il
35-° ei.°fH° ) ( Gf )
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La sera . dolore pigiante nell' ipogastrio sinistro
sopra un piccolo posto ( il 3g.° gno ) ( )

Pigiatura ue bassoventre. ` -
Pigiatura tanagliaute nelfepigastrio a sinistra ,

coat; da un Hate iucarcerato ( l' 11." giorno )c -› i -
335. Scindimeuti nell' epigastrio , come da fiati che

stirino; nel passeggiare iflati escono ( il zo.°
. iorno ) ( G . ) '

Doãor di ventre costringente.
Di buon mattino , dolore compressivo uell'epiga-

' strio ( il 1á..° giorno ( GH'. )
Doloièeífcompressivo nell'ipogastrio ( il 3o.° gno )( - › r ›
Coutrazione ralfreddante e spasmodica del basso-

ventre.
340. Pnnture ottnse e pigiature nella parte sinistra

dell' epigastrio ( il io.° 2o.° giorno ) ( Gil'. )
Pnnture ottnse presso l' ombelico a destra ( il

19." giorno ) ( Gif. )
Pmvruua Naz a.4ssoVE1v1'un nella mattinata , e

poi di nuovo la sera.
Pnnture nella parte destra del ventre sotto le co-

ste ( i¦ z2.° giorno) ( Gli'. )
Puzvrumz .acum E z.41vcnv.¢z1oivr ruzvcxzvn

Naz ufo snvtsrno corro Ln cosu: spuma:
( l' 8.° .° 17.° 2á..° giorno } ( Gli'. )

BÃ5. Qualche fgrte puntura-uell'ipogasl1-io (d. or. 6.)
Lancinaziouì intermitteuti o punture ottnse nella

parte sinistra dell' ipogaslrio presso l`auea (l' 1 1.
giorno ( GB'. ) ` i

Pnnture scindenti tanaglianti profonde 'nell' ipo-
gastrio a sinistra ( come da flati iucarcerati )
fino nell'ano e nel perineo, che mediante l`esi-
to di qualche flato si mitigauo un poco, e ri-
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tirando il ventre ai esaeerbano fortemente ( il
'19,° giorno ) ( Gif. )

Pulsazioui nel bassoventre.
Convellimenti nel bassoventre.

350. La sera , nel fianco 'molle destro o nella. parte
destra del ventre, lancinazioni che qualche vol-
ta sono eonvellenti( il x6.° e r7.° gno (Gli)

Nella regione inguinale destra un pigiare infnori
glocidaute a intervalli ( il z7.° giorno ) ( Gil'. )

Nel ritirare il ventre , dolore nella regione ingui-
nale destra ( il 29.° giorno ) ( Gil'. )

Dolor di ventre, come da ferita interna , con
pigiatura verso le pudenda come nei catamenìi
imminenti; ed inoltre dolore all' osso sacro.

I fiati si fermano _dolorosamente sopra la vescica
( dopo 2. giorni )_ _

355. Frequenti scindimeuti di ventre, come se fosse
per venire la diarrea. .

Prima del desinare, borborigmi nell'epigastrio co-
me prima della diarrea, e eggieri dolori di ven-
tre ( il i.° giorno ) (Gif. )

Pizzicature ed inquietudine nel ventre con mossa
sciolta.

Tirature dolorose nel bassoventre , con mosse du-
re e dillìcili.

lnquietudiue nel bassoventre e mossa molto dura
360. Gnaivu' :siro m :Lan ( dopo xii.. giorni )

Nel fare un vento , esce insieme con esso , senza
che nno se ne avveda, un poco di materia fe-
cale sciolta. _

Mossa di ventre insullìciente, dopo aver molto pi-
- giato ( Gli', )

Mossa nr vxivrns Ion.: non snrricranrl ( BI.)
La deéezione è tenace tenera e di calore scuro

( G - )
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365. Fecce tanto tenaci che egli non ae le può stac-
' care ( RI. ) _

Egli ha questo bisogno di evacnara , ma non fa
che poco.

Frequente premito ad andar del corpo; semlva
, ' ch' egli non possa liberarsi interamente ( dopo

24. ore )
› Premiti inani ad andar del corpo , con un senso

come se l' intestino retto non avesse la forza di
scaricarsi. ,

Le feece non escono completamente; `la maggior
parte rimangono indietro.

370. Fecce quasi pecorine, che non escono se non
con dolore e sforzo.

Dejezioni dillicili ( dopo 3. giorni )
La dejezione é dura; gonfiano le emorroidi ed

escono fuori.
Penosa diarrea con molti torminì di ventre ( do-

: po Â.. giorni )
; Mosse sciolte condolori mordenti all' ano ( dopo
' _8. giorni i i
375. Sangue nell' andar di corpo, per molti giorni

(dopo rr. giorni) ~`
Prima di andar di corpo, formicolio ipnnzecchian-

te ogni volta. , '
Prima e nel tempo della egestione scende muco

bianco dall' ano. i .
Dolpo una mossa scarsa e dillieile', pigiaturn nel

assoventra ( GH'. ) ~ l
Premiti nell' ano ( Gil'. ) -_ ' -_ « -'

380. Premito nell' intestino retto e nell' ano.
Laivazzuzzoivr rvzvaszvn n scmnzmuvrz mvn-

L' .ava (il 4.' u.° 25." 5s.° 35.° 4o.° gno)( Gif. )
Pnnture nell' intestino retto. 5
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La sera , -dolore pun ente ' .formìcolante nell' ano
( l'8.° giorno ( Gli. ) '

› Pnnture dispille all' ano. '
385; All' ano punture e bollicelle suppnrato.

Scindimenti urenti all' ano ( Gif. )
Bruciore nell' ano , per cui egli non può dormire

( dopo zi. giorni )
Bruciore all' ano nel tempo di una mossa secca e

dopo ( Gil'. ) - _ -
Bauczomz zvszz' Azva. senza premito.

390. La -sera stra pamenti nell'ano.( Gli'. )
Formicolio all: ano ( dopo 6. giorni ) ( R1. )
Paz/nno unu' Azvo ( Gil'. ) -
Prurito all' ano dopo cena.
Eccsssrvo raumro ann' ano ed allo scroto.

295. Varici emorroidali infiammate all"ano ( dopo
ore 24. )

' `- Dopo la mossa di corpo ( al mattino ), sen-
so mordente di esulcerazìone all' ano e sopra
( il _15.° .giorno ) Gil'. )

6 Varici emorroidali grosseqe dolenti ( il 1.' gno )
I - - .

gap.,-,19 'Orina torbida. ( Gif. ) -
l'fl*'°.'°“' Moi.-ro armeno an onmanx.
` um' doo. Essa è obbligata ad orinare spesso sebbene p0t¦_0

: per volta , ma dopo ha tutte le volte uno sti-
molo anche mag iore che giunge quasi al do-
lore ( dopo ore ) _ _ _

Seerezione straordinariamente copiosa di oriua ( I
primi giorni ) _

Gli viene bisogno di orinare , ma sta molto pri-
ma cha. l' oriua possa llnire, e llnisce poi mol-

. to lentamente.
Nella notte essa ö obbligata ad alzarsi per orinare.
E' obbligato ad orinare spesso ; sente una pigia-

tura sulla vescica finché l' orina non viene;
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ma bisogna che aspetti molto avanti che venga;
nella notte è forzato ad alzarsi tre o quattro
volto per orinare quantunque non beva che
poco.

Âoå'. Essa obbligata a pigiare prima che l' oriua si
GVVII

. Dopo avere orinato segnitano a venire alcune gocce.
Scolo di alcnne__g_occe dforina due o' tra minuti

dopo avere orinato. Y
' In mezzo«ad una faccenda di premura , bisogna

che essa lasci andare presto presto qualche goc-
cia di orina.

Dopo avere orinato , scolo di un fluido del colo-
re del latte, fioccoso , e senza odore ( liquore
delle prostrate ) -

110» Nell' uretra , nando non oriua , dolore scinden-
te a intervalli , il quale diventa poi anche lan-
cinante nel glande , e specialmente nell' orifizio
del medesimo ( il 7.° giorno ) ( Gli'. ) . -
Scindimenti nella regione della vescica.

Nell' orinare , lancinazioni scindenti nel collo del-
la_ vescica, che si esacerbano nel picgiare per
spingere l'orina ( il 36.° giorno ) ( ll'. ) _

Lancinazioni nel collo della vescica quando non si
oriua ( il 31.° giorno ) ( Gli'. )

Bnnciona nani. nanna m oniiuuno.
M5. Bruciore eplzzicore -nell'orifizio dell' uretra, e

'nella parte superiore interna ilel prepuzio , la
mattina «in letto subito dopo avere orinato ( il
ao.° e 21.' giorno ) ( Gli'. )

Dolore urentemente 'pizzicante nell'orinare e dopo.
Frequenti tirature ed acute lancinazioni nella par-

te anteriore dell'uretra ( il :8.° tg.° giorno ) (Gif)
Dolore lancinante nell' uretra.
Fitte tanaglianti nell' uretra ( d. 12. gni )
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Lao. Scr-oto dolente come .calu-ito. V - .› -' ;› ›-
Pnnmwo .u.no..sono1'o.f(.1?l.'.)..~ .. ;-zi .;

` i Esnlceraziono allo. sqfioto ( d. 11. ,gni R1. )
Tanagliatnre nel testicolo sinistro e .nell'osso del

ube.. W _, , "
Dšsíli-azioni del testicolosìnìstro.

425. I testicoli ed itcordone spexmatico. sono gonfii ,
e caldi al tatto. . . ;` J .'

Distrazionì alle parti genitali ,(.d.-24.--gni )
"Dolori, til-anti alcntìt attraverso. ltrverga-i( il. 12'.

». giorni)(,Bl.) - . '
Tirature lancìnanti nella verga (1 il 23.93.

. Glocidazione nel glande (11. ta. giomi-W)ì
A30. -Laneìnazione nelglande ( il zo.° gno -(

Erezioni tormentose ( d. ore 24. ) - ,
-~ Neì~.primí 18. giorni mancanza .totale di erezìonì.

. Iurnnso vsmmso 'sam-nn,1›nomo~.(' GIL)
Forte impulso-venereo (dopo 3. g. )

455. Eccítazle parti genitali con..sens0 di brhcíore.
Polluzione per due notti distzguìlø ( Ia' Lf- e 2.” not.

. V .l?m.wzmnn.s1›oss.un~s (›~laƒ3,°-.-4.'”.,e 7~.°« notte
~ Le ~pollnzioni oltre volte frequenti, ,succedono più

di rado ( dopo ui.: g. ) -':
Le polluzioni solitetdi sospendonò per-å.2. g. _

440. La notte , sogni lascivi e tpulãuiìopevidnpo il col-
t0(VR1. - 'vw' 'f'?2›~'-ff-

Goito senza )emíssione di. aéme›(«›dopo- so'. g.")_`
. iNellai donna , alienazione dal coito ( i primi g- l

Essa è facile ad essere eocitata' al coito( d. 29. g.)
Nel tempo del coito; dolori pizzícottnnti nella vaginfl

445. Nel tempo del coito , dolore d` esnlceraàione nel-
la vagina.

Pustolette urentemente pizzicanti alla vnlvn.
Prurito e bruciore nella vulva. `
Pnnture nr-enti allawnlva. ~
.Pnnture attraverso alla vulva.

fi"'¬`.,s===;»~\.f_\.É

`_,\/
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45°-. nata» pamèamatç 'ni-ne gm imam: '
" Sulla parte sinistra della vulva , lancinazioni che

. 1 attraverso il ventre montano fino nel petto.
. Unajpettimaua prima del comparire dei catamenii è

essa presa da tale 'inquietudine interna , che
sembra esser questi per comparire immediata-
~te ( dopo 16. g. )

Prima dei menstrui , gran calore , molta sete , e
notti inquiete.

Prima dei menstrui la mattina allo svegliarsi,
senso volnttnoso come nel coito.

455. Il sangue menstruo sembra molto acre; durante
lo°scolo del medesimo» le cosce in allo ai esul-
ceranointernamente e si riempiono di eruzioni;
anche l' odore di questo sangue è cattivo ed
acuto. ` '

' Nel tempo dei menstrui', forte prurito per- tutto
il corpo. ' † ' ' .

Nel tempo dei menstrui , la mattina- presto- dopo
essersi svegliata si riaddormenta, cadendo in
uno 'stato estremamente spiacevole fra il sonno
ela vigilia, in cui sente con pena cose che
l` angnstiano , sebbene conosca che sogna ; ma
non è in grado di aprire gli occhi , e final-
mente non le riesce se non» con 'grande sforzo
di superare questa rincrescevole dormi-veglia.

Una gravida di cinque mesi è presa nella notte ,
dopo essersi alquanto inquietata , da una forte
perdita di sangne{ dalla vagina in pezzi rap-
presi, con dolore ed ottnsitå. di testa e colore
giallo di viso ; clò› non ostahte- fnon segue .a-
borto. ' t 'i - ß

Nel tempo dei menstrui essa- soffre molto di ven-
tosità , ha un cattivo sapore di bocca; e le

` vengono spessofi-rignrglti 'd_i`liile._ V'
. H. › -›
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460. Nel tempo dei menstrui ,~ acerba pressione' ante-
- riormente nel basso del ventre , come se fosse

per venirle fuori tutto dalle parti genitali , e
- nel tempo stesso acerba pressione appena sop-

portabìle nell' osso sacro.
La sera terminati i menstrui , freddo nel dorso ;

e nella notte si sveglia con cardialgia e freddo
nello stomaco , che durano fino verso mezzo-
giorno ( dopo Ig. giorni.

Fluore vaginale giallognolo con bruciore a pru-
7_›=\ dore nella vulva.

Petto in
I'“°“1° Il mangiare va facilmente a traverso ; cade un

qualche poco del cibo nella trachea.
Voce rnuca. '

1.65. Molto ranco di gola . e molti starunti.
Uno starnutire straordinario , forse 30. volte in

un giorno ( con corizza )
` Fiocaggine , come se avesse qualche cosa in go-

la , con stimolo a sgutturare.
In principio fiocaggine , quindi enorme corizza.
Four: comzza. -

410. Aspra corizza, con molti starnnti e dolore di ca-
po e di dorso ( dopo ro. g. )

Enorme corizza ( dopo 29. g. )
Corizza per quasi tutto il giorno , ma particolar-

mente ,la sera.
Grave intasatura , per cui appena può respirare.
Forte intasatura . anche la sera in letto . con

formicolio in gola ( dopo l' n.° g. ) ( Gif. )
415. Come nno gnocco aderente alle lanci; tossendo

si stacca , e le fauci rimangono libere.
.Il vento produce raschiore sul petto.

_ Tosss , a con nnvma ( dopo ore 24. )
Solletico a tossire nella lariuge, con gran fiocag-

gine ( R1. ) i
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Tasse da solletìco in gola ( il ao.° giorno ( Gif.)
480. Foiuucomo ur con cun acerra- a seurruuaxs

n' 'rosanna , con senso di pituita fortemente ade-
rente , la a mattina e la sera ( il ta.° 22.” e
29.” giorno ) ( GB'.

rasohiante e quasi esulcerante.
Tosse la sera in letto. V
Dalle 9. ore della sera fino al mattino era obbli-

gata ogni 5. minuti a-tossire.
Tasse- frequente prima dl mezzanotte , ma non

fra giorno.
485. Tossetta secca con qualche spurgo, per lo più

la notte e la mattina , ed insieme reuma. di
tfiilßs V

La mattina a digiuno, forte tosse, che dopocol-
lazione si calmar ~ ”

La mattina di buoni ora-, sgutturazione con.
u .'P "€°° ~ _ .V .

Verso le 3'. ore della mattma comincia essa af
:agire , e tosse ogni mezz' ora.

Tosca molto la mattina di buon' ora con spurgo ,
ma tosse più la sera. -

4190.. Tom secca quasi solamente la notte, conptmm.
re nelle fauci.

La tosse gli fa ungere in gola ( mentre ha pu-
re la corizzag .

Nel tossire , un dolore di ruvidezza nella laringe.
Nel tossire , rasehiore lancinaute sul petto.
Vellicamento in gola che eccita una tosse che at'-

tacca il petto..
#95. Nel tossire escono scintille dagli occhi.

Tosse che obbliga a tali sforzi che essa 'ne perde
i sensi. '

Nel tossire , nausea. ' i
La tosse le eccita facilmente il vomito..
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Tassa vxnnxcmru. - .
500. Tosse nel suonare il violino.

Tosse secca che presto viene e presto vå.
Tosse con molto spurgo.
La uurnu ni nuou' oa: , msaurr.
La notte lo sveglia dal sonno mancanza di re-

s tro.
505. Raiitolo sul petto la notte nel giacere sul dorso.

Angnstia di respiro.
Oppressione di petto con respirazione profonda ge-

mente.
Verso sera , stringimento di petto.
Propensione a respirare profondamente.

510. Un senso scìndente inferiormente nel petto, in
special modo a sinistra, il quale passa nell' epi-
gastrio , ma pure rimane nella parte sinistra
deèlpetto come una puntura ( il zo.° giorno )
( - .

t Donouu ninrurnto Nur. Puro , luurrcouamuurs
mronno ALLO scnomcono nm. cuoua, Quasi
scmnnnra, cous na ruxrr accuuunyri. ( Gif.)

Pnnture ottnse nella parte sinistra del petto pro-
fondamente , sotto le coste spnrie ( il 161°
giorno ) ( Gli'. ) .

Pigiatnra pungente nel petto a sinistra respirando
profondamente.

Di tanto in tanto una puntura pigiante nel petto
a destra per parecchi giorni. s

515. Pigiature intermittenti anteriormente nel petto ,
particolarmente a destra ,4 che nel respirare si
accrescono e nel' rnttare diminuiscono ( il 7.°
giorno ) ( Gflf )

Nella parte sinistra del petto c nella regione del
cuore; grandi pìgiatnre ( l' 8.° gno ) ( Gflf )

Pigiatnre compressive 'nella parte destra del petto
( il 26.° giorno ) ( Gil'. )
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' Punturevpinihottenti lottuse nella parte destra del
, , pezzo (Gif. ) -
Puntura laterale nel respirare.

Sao. Una puntura nel lato sinistro del petto.
Di tanto in tanto una puntura alla parte destra

del petto. .
Pnnture otluse , pigiature , e lancinazioni al di
~sotto della, cavità subassillare ( Gif. )

di i La sera lancinazioni nello sterno , sopra lo scrobi-
colo del cuore a sinistra ( Gli. )

Lancinazioni nel lato sinistro sopra le coste spu-
rie inferiori ( Gll'. )

525». Un dolore di ferita. ma pure lancinante, un po-
co sotto la cavitá subassillare sinistra , eccitato
ed accresciuto dal respirare fortemente ( Gif. )

Dolore tirante sopra il petto ( dopo À.. giorni )
Dolore lancinante nella parte deåtra del petto ( il

g.° giorno ) ( Gif. )
Lancinazioni nel petto a sinistra (il r7.° giorno)
Petto dolente , come caltrito.

530. ll parlare forte attacca molto il petto.
Debolezza del petto.
Sensazione vellicante nella parte destra del «petto

( dopo 16. giorni ) .
Nella parte superiore destra del petto , una glo-

cidazione come sussulto di tendini ( il 22.°
giorno ) ( Gli. )

Palpitazione di cuore quand' egli ha fame ( dopo
10. giorni ) '

535. Fnzqumm n voxm nrmrnzrom nr comu: con
stringimcnti. ~

Frequenti interruzioni delle pulsazioni del cuore.
Dolore nel cuore o all' intorno , come se in un

. circolo di circa.uo pollice di diametro , dei le-
gami cui fosse attaccato il cuore venissf-ro for-
eterpcnte :errati insieme( un dolore compres-
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sante ); ciò che più specialmente ha luogo
nell' inspirare fortemente o nel tossire, e punto
nei moti del corpo ( dopo alcune ore )

Un leggiero bruciore nella regione del cuore
_» ( dopo 2. giorni )

Dolore couvellente all' ultima costa sinistra.
540. ( Pnnture lancinanti nelle mammella )

Prurito alla caruosità destra del petto; solamente
8 _ nel fregare si scuopre una sottile eruzione.

I

Tronco Dolore d osso sacro dopo aver camminato od es~
“1 mi sere stato in piedi un poco.

_ Acerbi dolori all osso sacro con dolori di ventre
come di parto , e scolo di fluor vaginale.

Dolore all' osso sacro solamente nel piegarsi indie-
tro , e non nella quiete.

545. Bene spesso un dolore immediatamente sopra l'oe-
so sacro , in sedendo ( il 26.° gno ) ( G11'. )

Douoa rrnaura nana' osso sacao.
Battito nell' osso sacro.
Incordatura nell' osso sacro.
Prudore all' osso sacro inferiormente. '

550. Dolore vellioante di spossamento sopra l' osso
sacro.

Di tanto in tanto una puntura dall' osso sacro per
in sù fino verso il petto attraverso la parte si-
nistra del ventre.

Puntura nella regíone tanto del reno destro
c/ze del az'm'slro ( I' n.° e 2g.° gno) (Gff.)

Una fitla nei muscoli lombarì . che toglie il re-
spiro.

Lancinazioni nella regione del rene destro( il x3.°
giorno ) ( Gli'. )

555. Sopra l' osso sacro presso la spina dorsale a de-
stra un lancinare urente ( il :8.° gno) (Gll'.)

Acerbi dolori dorsali.



75
~Polaä:a .Car-öonala _

` Dorno incoi-dato ;=eàsa non può curvarsi. .
Pmwrnn nanna naoionp sr gin. un ma-1-no

cm: mn. snvrarao ( i 7." .° :5.° |g.° gno )
.(.G*f- l . . .. Pigiatnra con senso di ferita nella regione destra
dei lombi ( il 6.° 'orno ) ( Gil'. )

500. Tirature prementi nefldorso.
Al mattino , igiatnra nel dorso al di sopra della

region lomgare a destra ( il 2o.° gno) (Gll`.)
Dolore di schiene come se avesse preso una storta.
Nelle schiene un dolore contrattlvo , dopo una

fatica corporale , nella quiete. ' .
In uomo zwou: Nrzzu omar: cous' confu-

so , 2 Non Nsz. naro.
565. Dolore premente nrtòrio nel dorso , più forte nel

camminare all' aria libera ( dopo 19. giorni )
Pnnture nel dorso a destra , che scorrono lungo

la parte destra del petto ( dopo 25. giorni )
Una puntura acuta lancinante sotto la scapnla de-

stra ( Gli'.
Puntura ottnsa nella scapnla sinistra ( GB'. )
Un pungere compressivo nella scapula destra e

nella sinistra ( Gif. )
510. Pigiature nella scapnla sinistra.

Lancinazioni pungenti e prementi in vicinanza del-
la scapula destra ( il ro.° 38.° gno ) ( Gif. )

Pigiaëëra acuta in alto sul dorso ( il 34.” gno )< . › a
' Un pigiare tirante nelle scapnle.

Un pigiare slirante , come eccessiva stanchezza ,
dalla scapula destra fino nell' osso sacro , alla
parte destra-nel dorso , anche la mattina di

non' ora , ma più specialmente nell' andare in
vettura ( il 9.° 3r.° 4o.° giorno ) ( Gli'. )

575. La scapula sinistra duole come lussata. . 4.;
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Alp mattino , .lancinazioni nella scapnla destra ( il
- : 4." giorno ) ( Gli'. )

' Comincia come una pigiatnra fra le scapnle , che
si converte quindi in un bruciore il quale scen-

- de lino al pettine del bacino , tanto nella quie-
te che nel moto; il bruciore si sente anche col
osarvi sopra la mano.

Dolore tensivo sotto la scapnla sinistra nel respi-
rare.

Nel lavorare con forza , una puntura dalla estre-
unità. dellascapola sinistra fino nello scrobicolo
del cuore Y( dopo 1. giorni )

580.. Dolore nella collottola nel piegare indietro la
testa.

Al mattino , lancinazioni nella collottola a destra.
Incordatura nella nuca, la mattina in letto.
Per sito giorni non può alzare in alto il braccio

steso , stante che; gli stírava -orribilmente ; ma
può portarlo indietro sul dorso , giacervi sopra
e stringerlo nelfarticolazione senza dolore.

Tiratura- nell' ascella destra ( il 17." gno) (Gl}`.)
585. Lancinnzionecoinpressiva nell' ascella destra ( il

2o.° giorno ) ( Gll`. )
L4Ncnv.4zIoiv1 zvz-:z1.'Aaz,'IcoL.4z1oNa' mazz'.4scE1.-

za zu-:sm.4 ( Gif. )
' Pigiatura compressiva. nell' articolazione dell' ascel-

la destra , più dolente nel prendere il respiro
( il 20_° giorno ( Gll'. )

Tiratura e tensione pigiante nell' ascella destra
con senso di. paralisi nel braccio destro ( il

.3Ã.~.° giorno ) (.Gll'. )
Al mattino , dolore acuto nell`ascella sinistra;

egli non può alzare il braccio in alto , perchè
gli stira molto. . _ ' .

590. Nel muovere fortemente il braccio sinistro o_ nel
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pigliuc coneao qualche cosa- con forza , dolo-
› - -re nell' ascelle. ¬ . . V

'Dolore di contusione sotto Partìcolazìono dellìscel-
la destra , specialmente nel muoverla e nel ta-

' nla'rlá.f . i nonn-
Sensihilitå e brncioreoìflá cavità subassìllare de-

-stra'-( il-|5.",»giorno ) ( ) -.
- Prudore. nelh cavità. subassillarc. † ,

Sudore delle cavità snbassillari. _'; j
595-.i Nella -cavilà' nubnssillarer destra'. nn dolore otlu-

so scìndenle ednnche lancinanle( il a4.° gno)
(7 -)

Il brãåio ai .stanca facilmente nello scrivere ( do-
p03.giorni)., .. ,,..:_

_' Denouzzpxi umcmn bl. :onu-in nuzxuux Lx
nnnccuu- .. . ,

Le braccia sono comeqaaralillche ( i. primi gni )
Un dolor *pu-illilioo E in-. ambedoe_ i relrobracci ,

' . lfirincipnluienle nel uioto.';~, ,- ., ._ ;' e ›
600. A mattino nello svegliarsi tensione otiralura -

rnlíticn nell' ascelle sinislrn che.si :estende liiiìo
- nell' anlibraocio , ccn propensionedi questo al-

l' inlormenlimcnlo ( il 34.” giorno ) (_ Gfl. )
Dolore in ambedue i retrobracci, come se ci aves-
. se 'ricevuto sopra un colpo, particolarmente

nell' alzare le braccia ( dopo 16. gni ) (Gll`.)
Tnmefazione dei retrobracci «e delle mnni`, con

debolezza dell` intero braccio. . , -
~ I/xv rzrnsmz: nozoxoso A Musa: :vu zwno-

muccro `suv1srna.« ~~ _
^ Svsszfzro nr uvscact e Mu nsrnonuccqo az-

Nrsrno ( il :8.° 19.” z|.° 25." gno) (Gli. )
605'. Un' iìpelnto convellersi del 'bracøisì Sìllistro.

' Una pusluletta esanlematica alla parte superiore
del retrobraccio , la. quale prude 10 'duole ( il
12." giorno ) ( Gif. ) _
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Dolor tirante nel braccio sinistro (,,dopo ore 24 )
L,mc1N.4z1oN1 Nn; urnonxacczo snnsno ,

E Qudncns rana rnvo Nx1.L'.4scr.'zu ( l'u.°
t6.° zo.° giorno ) ( Gli'. )

Lnucinazioni nel braccio sinistro , dalla parte m.
' periore fino nelllämicolazione della mano.f
610. Lancinazioui nella parte superiore del retrobrac-

' cioGå_lesšro, e nel gomito ( il 1z.° 22.° gno )
( .

Lnncìnazioni pungenti nel retrobraccio sinistro.
Pnnture nel relrobraecio destro.
Ambedue le braccia divengono al freddo come

' addormentato e rigide; anche dopo un forte
moto a' intormentiscono. ”

~ ›Iutoru`1entimento delle braccia e delle mani la mat-
tina in letto; sono come irrigidite e rnlizza-
te ( con un senso d' interna pressione ii: 'e per

' una* mezz' ora le mani non hanno più senso.
G15. ll braccio su cui nella notte si dorme s' intor-

meutisce. › '
Nello stendere il braccio destro dopo che è stato

piegato , dolore nel gomito come se fosse in-
cordato. «

L.4Ncm4z1o1v1 NELLA pr|:c41'uxA nn. couzro
mismo 1: msn snvzsrno ( il 3.' 6.” zz.°
gno ) ( Gli'. )

~Tm4rua1: E uivcmzzrozvr :vu Gonzrb ns-
srno E snvzsmo . Qzuwn: Velma con
snvso nr cava: nn mrmrszuz (. il xo."
17.° 32.° 4.0.° giorno ) ( Gli'. ) ›

Pnnture lauoìnanti nella piegatura del gomito si-
nistro ( Gli'. ) V

620. La mattina in letto , forti punture in ambedue le
piegatura dei gomiti; le quali cesano dopo
che nno si à levato. '
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Brevi ma violente tiratnre del braccio dentro nel-
la mano ( dopo 2. giorni ) ( Ill. )

Lauciuazioni nela parte superiore di ambedue gli
, antibracci ( il 3. n.° :8.° 36.° gno)( Gìfl. )

Un tirare paralitico ottusameute doloroso dal an-
tibraccio sinistro nella mano , la sera ( R1. )

Dolor tirante nell' antibraccio.
6:5. Lancinazioni nel mezzo dell' antibraccio sinistro

{ il 2Ã..°_ giorno ) ( Gjf ) _
Do ore tensivo all' antibraccio ( )
Laucinazioni in ambedue gli lanti racci verso l'or-

ticolazione della mano ( Gfl'. l
Leucinazioni nell' articolazione di ambedue le mani

( 1' n.° ao.° giorno ) ( Gfil ) _
Lmcuuziom ones: nemm Num unto nn-

sna 1: Quinn: menu sxmsrna , ru 1 1›_o1.ucx
I: crfnmicx ( il 6.`_' 12.” 2x.° giorno ) ( Gflfi)

630. Violente lancinazioni dal dorso della mano sini-
stra nelle dita ( il a3.° giorno ) ( g

Lancinazioni nel malleolo esterno dell' artico azione
della mano ( il 2g.° giorno ) ( Gfll ) _

. Privazìoncidi forza nelle mani.
- Al mattino , nello scrivere tremano le mani.

« Prurito al carpo ( lil. ) »
635. La sera , forte prurito nelle palme delle mani

presso le dita ( il x.° giorno )( Qfli _)
Vescichelte prnrienti nella palma della mano.
Pnnture all' articolazione della mano destra nel

muoverla , e nella quiete poi qualche acuta
puntura( il 3t.° giorno ) ( Gßl ) .

MANI rnxnne. _
Dolore negli ossi del metacarpo nel prendere qual-

che cosa. .
640. Bruciore sulla mano sinistra come da un carbone

ardente ( R1. ) . , i
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Dolore urente come da un carbone ardente a due
dita della manoieìnistra ( III.

Éssa ha il pollice destro ottuso e privo .difsenso
per qualche settimana. . ' A , V «

La mattina in letto gli tirano le dita per' inden-
~ tro, piegandosi e spiegandosi a tratti; quindi

succede una stupidità , unadillicoltà .nei moti
c freddolosità delle medesime. _`

Verso il mattino , lo s' intormentisce- nel letto il
pollice per un minato. ' = ' 'Y '

I pollici divengono come paralitiei` dal fare la
p calza. - ~ ' '

Dolore matutino , come' una ferita nella ffalange
superiore del dito medio', specialmente sotto
l' unghia , 'che non aumenta al tatto (Gif. )

Lanciuazioni nella -lalan e media-del dito indice
( il 6.° giorno ) ( Gã'. ) *

Lancinazioni sotto l' unghia del pollice deatrdíe
sinistro ( Gil'. ) ' A

Lauciuazioni urenti nella punta ' del dilon indice
( il to.° giorno ) ( Gli'. ) _

Tiratiåre lanoinantí nella pnntabdel dito minimo
. ' ' *, ' ° j

Laiicinaziiini nelle felangi e nelle articolazioni di
varie dita ( Gif. ) ` '

Lanciuazioni fugaci nelle dita delle mani., e nel
'tempo stesso dei piedi ( Gif. ) 3 l

Lancinazioni pungenti sotto l` unghia e nella pun-
ta del dito indice (_ il z“z.°_3z.° giorno ) .

Lancinazioni ottnse nei polpaccetti dei pollici ( il
l ..r9.° 24." giorno ) ( G .

655. Laucinazioni sotto le unghie delle dita ( il 34.
giorno ) ( Gli'. ) _ - ~

Nasce una vescica sul dito minimo.
Brueloro nella punta del dito minimo ( Gil'. )

I
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Bruciore all'orlo della insersizione dell' unghia 3.:?
dito medio ( il xg.° g. ) (Gl}`.)

Infìammazione all' imersione dell' unghia (ivi " .
indice: nel igiarvi ne esce marcia si-. L.: H
sette giorni, ll 1i.° giorno ( pannreccia ) \f 7 ,

660. Convellimenti muscolari nelle naticlie.
Lancinazioni nelle natiche non lungi <lau'ai-f. -

lazione dell' anca ( Gil'. )
Dolore ottuso nelle natiche ( Gli'. )
Atâacåzílši di lancinazioni coinpressive nelle 1;.) -

- )Prurito fra le natiche.
565. In sedendo , le natiche e le cosce dolgoiio :,«›.;r«›

flemmonose.
Lancinazione compressiva nell'articolazione dellìin-

ca ( il i3.° giorno ) ( Gli'. )
Dolore nel femore sinistro in alto nel camminare

p ëãl toccarvi , come da un colpo ( l'8. g.“ )

Didtempo›in tempo, dolore lancinante nell'iinca
estra. ` -

lancinazioni qualche volta formicolauti nell' anca
destra , e sinistra , o negl' integumenti della
medesima ( il i9.° 2i.° 3o.° g. )( Gli'. )

610. Lniciiuzioiu mini.: ancim n nanna oiiioccim,
anche sedendo. , .

Lancinazioni alla parte posteriore della coscia ,
presso le natiche , verso le parti genitali (Glf.)

Laucinazioni alla parte superiore interna della co-
scia ( Gli'. ) ' _

Esulcerazione fra le cosce..
Pigiaturainegli aiñi inferiori in quà ed in là, co-

. me se osse ne e ossa. ,
515. La sera , inquietudine nelle gambe, per cui era

obbligato _a stender1s_spesso.(-.dopo64., 3- )
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La ssaa , inouinrunma Nanna omnis , che l'ob-
bliga a passeggiare.

Donoiie unnurs in susanna Ls -Guia: , anche
con vive punture.

Gambe peso.
Mancanza di forza nelle gambe , talche si pie-

gano.
680. Tono 1.' .niro Iiinsnions 1: srncianusnrs La

sauna in mu cam 'ruiinnuza Ln iiironiusn-
TIRSI, COR' UN SENSO DI OTTUSITL' INTERNA
( Gli'. )

Formicolio ed iatormeutimeuto nella gamba destra.
Stando molto a sedere , ora una gamba ora l' al-

tra minaccia d'iutoruieutirsi.
Dolor tirante nella coscia ( dopo ii. g. ( Ill. )
Dolor di tiratura nella coscia sinistra fino al gi-

nocchio. “
685. liv form L4 coscu viv rnwis ruuzzrzco

cas spasso mrzzivi: I..41vc11v.4z1o1vß ; pm'
Giuni znzzzo snai: IN Plant , E spasso

- Altman Az. 041.00 zwz Lerro; sonamrivrß z.4
sana si mzzu Norm: ( Gfll )

'Cozvrnzuunvrz Mvscounl NELLE cosca (Gflf)
Nel montare , un dolore tirante nella coscia , co-

me se si spezzasse. .
Tutta la coscia è come paralitica, e come se an-

dasse a intormentirsi ( Gil'. )
'Tanto rilasciato nelle cosce , come se si fosse

spossato nel camminare; per molti giorni , ed
i più nel (postmerìggio.

690. Sulla metà ella coscia un punto che toccato duo-
le come ferito.

Iligidità. nelle ginocchia ( dopo 2. g. ) ,
Dolore di slogatura nel ginocchio alzandosi da se-

' dere , per -alcuni minuti ( dopo 7. g. )

/.
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Nel camminare , dolore di stiratura dal ginocchio
nella coscia per in sù.

D Dolore paralitico nel ginocchio destro, nel cammi-
nare ( il_6.° g. g ( GflI_) _ _

695. Nel camminare mo to le ginocchia divennero co-
- me dolorosameute intormentite; egli non pote-
- . va piegarle bene.

Nel ãnocchio sensodi paralisi nello star seduto
( .

Senscãlqiì iicalfitlura nelle ginocchia , andando , e
se en o. '

Fneouimri Lancinazioni nanna cmoccuu ( Gfil)
Lancinazioni nella cavitii poplitea ( Gfli )

700 La sera lancinazioni nel ginocchio e nella sua ar-
ticolazione con' calore interno ( Gfif )

Nel camminare e specialmente nello stendere la
gaäiåa , dolore ottuso al ginocchio lateralmente

Esantema )nella cavità poplitea.
Prurito al ginocchio.

` Tinrruas ii Lancinazioni itncni ossi nanna casina.
705. Lancinazioni sotto il ginocchio nella parte superio-

re dello stinco ( Gßfi )
Dolor tirante nella gamba destra fino al piede ,

per molti giorni.
Tirature paralitiche nelle gambe.
Lancinazioni ns aiinnnua Ln riiiin; uni. 'rasnnn

in rnniosrio nanni: Msnnsiuu nuons, E Nm. cul-
miuiis suina. ( Gflf )

Fortissimo prurito alle gambe la sera ( B1. )
710. Prurito alo stinco ( B1. )

Pnnture nella tibia internamente.
Lancinazioni nella parte superiore delle sure ( il

2°-" 8- ) ( Gflf )Granchio alla sura della gamba destra ( dopo
ore zo. )
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L.4zvcnv.4z1oivr ivszzn Jarzeozuzoivz D21 nn-
D1 ( il x.° 3.° 7.° 2o.° z6.° g. ( Gif- )

725. PIEDI limoni nel letto.
Piedi freddi con calore nella faccia:
Piedi gonli.
'Pensione in ambedue i piedi quasi sensa enfiagione.
Acli-irbo prurito intorno alle articolazioni dei piedi,

a mattina in letto.
720. Quando i piedi sono freddi, esso prova _delle

lancinazioni nei malleoli dei piedi, e quali ces-
sano quando quasi -si riscaldano.

Nel camminare essa si sente colpire in un mal-
leolo del piede come da una punta; le pare
che il piede le si debba spezzare , ed è l'or-
zata a fermarsi ( dopo 8. g. )

Pnnture sotto i malleoli dei piedi. \ .
Lancinazioni, immediatamente sopra un malleolo

del piede ( il 2o.° g. ) ( Gil'. ) _
Una tiratura compressiva nel piede. come da gran

stanchezza ( Gif. ) _
725. Lancinazioni tiranti nel piede estese lino alle di-

ta(il7.°g.)(Gll`.)
L41vcm.4zzo1v1 Nanna marz 11vrr:mv.4 DEL

Pwzw E DELLA PIANTA ( Gil'. )
Lancinazioni dal dorso del /piede fino nelle dita

(il i'.›..° g. ) ( Gif.)
Pnnture sul dorso del piede. .
Qualche ora do o essersi levata dal letto di buon

mattino ,, nel posare il piede sinistro le nasce
nell' articolazione del medesimo un acerbo do-
lore , un tirare ed un puugere; questo dolore
è più molesto la sera , specialmente intorno al
malleolo e sopra , dentro il quale sente batte-
re , come si sente pungcre nel calcagno; qpin-
di essa non osa muovere il piede , ed è o bli-
gata a tenerlo sempre in aria , e le sembra
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come eso , mentre è alquanto gonfio nel po-
gfo dolenm , e sensibilmente caldo (d. 19. g.)

730. Pnnture di spille sotto il calcagno.
Un formioolio nelle piante dei piedi in direzione

delle dita.
Dolorosa sensibilità delle piante dei piedi- un bru-

ciore formicolaute interno.
Sudore delle piante dei piedi. \
Lancinazioni nei piedditi (il 4.° 7.° l1.° 20." g.)

Gil. )
735. Lzlucinazioni nella falnnge inferiore degli alluci

_ (-l' u.° 16.” 19.” 3á..° g. ) ( Gli'. )
Nel camminare, un dolore come di lussazione

nella falange inferiore dell`alluce , estrema-
mente sensibile nell' alzarlo ( l' u.° 33.° g. )

Gil'.
Pulitore c)ome di spille nel polpaccetto dell'alluce;
Prudore con sottili punture all' estremità del-

l'al|uce.
Estremo prurito sotto l' unghia dell' alluce , che

é dolente al tatto. ( Gil'. )
740. Dolore ad uu lato dell'unghia dell' alluce, come

se volesse incarnnrsi ( il n£.° g. ( Gil'. )
Lancinazioni nelle estremità degli alluci ( il 17."

21." 36° giorno ) ( Gll'. )
Le punte dei piedditi dolgono molto nel'cam-

minare.
Formicolio vellicaute nei piedditi e nella pianta

del piede ( Gil'. )
Prudore alla superficie inferiore dei pindditi (GIL)

745. Pnnture pellicanti nelle punte dei piedditi
Tuberosita infiammate rosse ( geloui ) di dolore

premente.
I calli sono dolorosameute sensibili.
I dolori si risvegliano al mattino intorno alle

due o tre ore , e gl” impediscono di restare
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più a lungo in letto ; sono _piú forti che fra
giorno ne moto.

Dozaoivo La usumu Naz ruzvro on rouno
(dopo À. g. ) ( RI.)

750. Intormentimento del braccio e della gamba su
cui essa giace.

Tutti i muscoli del corpo dolgono come bastonati.
Nel pigiare qualsisia parte del corpo , dolore co-

me di flemmone.
Dolore tirante per tutto il corpo, ora in uu pun-

to ora in un altro , nella collottola, nelle sca-
pule ,_ nelle mani, nelle ginocchia ( dopo Io.
giorni )

Do ore tirante in tutte le membra , con nu senso
come se fosse stato lungamente malato , con
gran pallore di viso, e dimagrimento( d. 9. g.)

755. Acerbe tirature nel bassoveutre , e nella braccia
- e gambe; nelle retrobraccia è come bastonate,

e peggio che mai nella quiete ( i primi gni )
Una fitta nella cicatrice di un cauterio.

* Dolore pressorio nelle articolazioni, e dolore ti-
rante nelle ossa.

Dolore pressorio nelle articolazioni delle ginocchia
dei iedi e delle mani solamente nella quiete.

Senso vacuìtà in tutto il corpo, come concavo.
760. Sente il polso in tutto il corpo, anco nelle pun-

te dei piedditi.
Bollimento nel sangue e calore nel capo.
La sera , rima di coricasi , bollimento nel san-

1 gno , ed) oppressioni , e strettezza.
9

C11" Prudore qtlå e là per il corpo , e particolarmente
alle gambe; nel grattare esce facilmente san-
gue(Rl.) '

JL UATTINO ID ALLA SERA , VEEMENTE PRU-
RITO PER TUTTO IL CORPO; E SPECIALLJIEN'
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rx' su nonso , on coumazscoivo prccou
Pvsruurnz ( d. il ?›.° g. ) ( GH'. )

755.. Acerbo prurito al ventre ed alle cosce.
Prurito urente nella faccia, sul dorso e sulla testa.
In um.-ri enim mn. conro uv Qua' na in La' ,

nn mena un1.Ln cavru' sonassinunl, srssso
Un nnvcxonn Nanna con com: DA UN-v1|sc:~
Cams: ( Gif.) .

Prurito urente er tutto il corpo, nella faccia ,
alle mani , sullo stinco ec. -ec. , ma ora in un

° punto ora in nn altro. -
Pnnture e rose nella cute di tutto il corpo.

770. La sera prima di andare a letto , prurito per
-tutto il corpo , il quale in letto cessa.

Nello stare fermo a sedere , un senso di formico-
lio nelle membra, e particolarmente nelle gam-
be, con tiratnre nelle gambe stesse e nei Gpiedi
ciò che lo rende estremamente inquieto ( tt'. )

Un'-antica verruca nella faccia comincia a-prudere.
Bitorzoletti esantematici in quà , ed in là per il

corpo , ed anche nella faccia ( RI. )
. Egli suda mollo nel camminare.

775. Egli suda molto in qualunque occupazione di
spirito , nel leggere ec. ee. _ _ I 0

Sintomi gt-Prima del mezzogiorno gela, e la sera ha le ma- ,,,,,1;,
ni calde. '°“°

Il polso va un oco più lento del solito ( il 2g.°
giorno ) ( Gil. )

Morro nnsnnoLos02, specialmente dopo tavola e
verso sera. ,

Grande avversione er l' aria libera.
78o. Dal passeggiare all' aria libera, veementi dolori _

di capo per alcune ore ( dopo 28. g.
Facile infreddatura ( il 3.° giorno )
lion-ro mrunnmxu.

O
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lnfreddatura molto facile dopo moto riscaldante :
perde l' appetito , è preso da brividi di febbre,
sopravviene diarrea con torminì di ventre , son-

, no inquieto ec.
Dopo freddo preso , emicrania dalla parte destra,

e calore negli occhi. -
785. Accesso d' infreddatnra: febbre la sera , sudore

verso la mattina con forte cefalea , e dopo al-
zatosi testa svanita.

Ogni riscontro d' aria le cagiona incomodi d' in-
frcddatura. °

Attacco d' infreddatura in un riscontro d' aria:
quando rientra in camera le viene gran caldo
per un momento; _quindi peso nelle membra ,
lancinazioni in tutto il corpo intero, e quindi
sudore di odore acido nel corso della notte
( dopo 3:. g. )

_ Accesso; si sente fra le spalle come lancinazioni
quindi la collottola gli si incorda , e quando
egli vuole muovere la testa questa gli va più
volte per indietro.

( Accesso; nausea e vomito , con dolore di- ba-
stonatura al ventre , il quale si esacerba pi-
giandovì sopra , nel tempo stesso gran spossa-
tezza , testa presa , sonnolenza , e qualche de-
jezione acquosa cui succede chiusura di ventre)

790. Accesso : dopo fatiche corporali, dolore di schie-
na contrattivo nella quiete; é costretto a met-
tersi a giacere ; quindi forte sudore nel corso
della notte , e la mattina dejezione con sangíø
e muco , ma senza dolori.

' Osemnazront Nm Mosconi ora quà ora là per
.molti giorni ( III. )

qqtlouvellìmenti nelle membra ) ( l'8.° g. )
el passeggiare , stanchezza con tremito prima

Q
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nelle ginocchia, quindi nei muscoli del basso-
ventre e nelle braccia.

Il .passeggiare stanca facilmente , e fa nascere
' tremite nelle mani e nelle gambe.

795. Subitanea tremolosità. “
Forte tremolare. -

«Non osa moversi perchè altrimenti si sente sublto
mancare ( dopo alcune ore )

Egli sentesi tutte le mattine molto debole , come
f . se dovesse cadere in deliqnio, o esser preso da

vertigini ( i primi 6. g. )-
- Il parlar molto la alletta.

800. Attacco; nel ritornare da una moderata passeg-
giata è resa ad un tratto da una tale debo-
lezza , clic con diílìcoltà. può essa giungere fino
a casa; ed in questo mentre le viene un caldo

'nella regione dello stomaco, gocce di sudore ,
sebbene in inverno , le si fermano sulla fronte
e le tremano le gambe ; ma dopo un breve ri-
poso ogni specie di debolezza cessa.

Attacco: un rilasciamento in tutto il cor o , e
specialmente 'all'osso sacro ; i muscoli der collo
sono svigoriti, ha le braccia e le gambe si de-
boli che gli pare di dover cadere , e si sente
un infievolimento intorno al cuore come se fos-
se per cadere in deliquio ( dopo alcune ore )

Sente tal peso nelle membra , , che appena può
essa mettere in moto i piedi. ~

' Spossatezza e rilasciatezza nelle membra.
Spossatezza vellicaute in tutte le membra.

805. lutingardaggine ( dopo 2. g. )
Dopo il sonno pomeridiano egli è molto stanco

fiacco e iudisposto ( dopo 2. g. ) ( RI. )
La sera , spossatezza e rilasciatezza, quasi tiuo

allanansea di stomaco ( Gff. ) .
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_ ll bambino , sebbene di quattro anni , vuol esse-
re sempre tenuto in braccio.

ll montare anche per pochi passi ò molto penoso
mentre non lo è il camminare al piano.

810. Pesantczza di corpo nel letto prima di alzarsi,
la quale alzatosi cessa.

La manina egli non ha dormito a sufliciensa.
Molto dormìglioso , si sveglia tardi ( il 3.° g. )

- 'Egli dorme troppo , e dopo ha la testa aggra-
vata , e molto fiacco e si sente reuma e pi-
giatura negli occhi.

Al mattino , dopo svegliatosi da un buon sonno
si sente costretto a ricoricarsi tosto , e dopo
tre altre ore di sonno si sente poi bene.

815. Srn.4onnnvAnu sozvzvozirzvu nzunzu; stando
seduta essa si addormenta subito.

Nel postmeriggio e la sera sonnolenza invincibile.
L4 ssa.: , so1v1vozL'1vzA nwcocn ( dopo xo.

giorni ) ( RL)
La sera , sonnolenza precoce , e burbera tacitur-

nità ( Gßf ) _
Dopo aver camminato all' aria libera , non può la

sera addormentarsi bene.
820; LA sam zvozv può ,mz›onuE1v1'.41zs1 miu.: mm-

zn wvnzcr o zwzu: 12012101 , ss1vz4 cAvs,4.
La notte in letto egli non può addormentarsi pri-

ma del tocco o delle due; senza causa come
anche senza incomodo.

Si sveglia verso il tocco o le due . Pd È Si pel'-
fettamente sveglia che non si può riaddormentare.

Essa svegliasi molto più presto del solito e dopo
non può riaddormentarsi.

Egli si sveglia ogni mattina alle quattro , e do-
po si risveglia ogni poco.

825. La notte dopo essersi svegliata non può per i mol-
tiplici pensieri ritrovare il sonno.
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'La notte nel giacere in letto si sente spesso con-
corso di sangue al capo , e qualche volta tale
che gli sembra di perdere i sensi.
Nella notte incordntura della collottola )

_ l Nella notte digrignamento di 'denti fra il sonno)
La sera dopo entrato in letto ed essendo sveglia-

to si riscuote per tutto il corpo' con brivido.
830. Per due notti di seguito tutto il suo corpo si agi-

ta fra il sonno come nella epilessia: couvelli-
. menti nelle braccia, e calcitrazioni con le gam-

be ( ma non rantolo ) ; svegliatosi non si ram-
, menta di nulla. 7

Nel sonno più volte si convelle e tremola.
Egli russa nel sonno e si convelle con le membra.
Eau si sr.4rn1vr.4 ma somvo. ~
Spavento nell' addormentarsi.

835. La sera nell' addormentarsi un urto per tutto il
' corpo che lo fa riscuotere.

La notte gli s' intormentisce la gamba destra ed
il braccio sinistro. 7

Dolore di bruciore alle gambe la notte nel letto.
Nella notte , eccessivo dolore in tutto il corpo ,

come colpi di martello.
Lanotte , bruciore e igiatura nello stomaco ( il

zo.° giorno ) ( Gpl) )
S40. Nella notte rutti. de gusto dei cibi mangiati a

i desinare.
Nella notte , copioso esito di venti. '
Tormentato per tre notti di seguito da ventosilà.
Nella notte non può dormire pel bruciore all' ano

( dopo ore 36 )
Nella prima settimana , diarrea tuttele notti dul-

le tre alle cinque.
845. Lo sveglia nella notte un dolore pulsante nel rc-

trobraccio , che dura un' ora.
E' costretta nella notte a sputare molto muro ,
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spesso per una mezz'ora intera senza dismettere.
Essa sisveglia alle due di mattina con angnstia

intorno al cuore, e dopo non può riaddor-
mentarsi.

Una soppremione di respiro lo sveglia dal sonno.
Una specie di incubo: sogna come se una pietro

lo gravasse , e che a poco a poco gli venisse
chiusa la gola , in mezzo a vani sforzi per
svegliarsi ( il 37.° giorno ) ( Gßf )

850. Nella notte , punture nel lato destro o nel si-
nistro.

Nella notte , tensione nel lato destro o.nel si-
nistro.

Egli non può nella notte addormentarsi pel prudo-
N re allo act-oto. d I

otte in ieta iena i s i, e ne tem o stesso
molte íurezionil( la 16.2gllolte ) (

Dopo mezzanotte, veementi erezioni, che distur-
ano il sonno , spossano , e minacciano una

pollnzione, che per altro non succede ( )
855. Tormini di ventre notturni per due ore senza

susseguente dejezione; quindi la mattina presto
dolore all' osso sacro _ed al petto e nel postmo-
riggio come bastonatura di tutte le membra.

Nella notte dolori di ventre come pìnzotti a in-
tervalli , con nausea e continui rutti.

Dopo mezzanotte, veementi punture nel petto iu-
torno alla regione del cuore , che vanno qual.
che volta fino nel dorso , e sono sopportabili
solamente nel giacere sul lato dritto ; ad ogni
tentativo er mettersi sul lato sinistro sono in-
sopportabili; la seconda notte eli svegliasi
molto di buon' ora con la più violenta punta
di petto , con respirazione corta- se giace sul
lato sinistro , insopportabile solamente nella più
alla quiete , e che invece scomparisce se egli

›
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si mette a giacere sul tlsto destro; nella terza
' notte si ripete se egli giace sul dorso ( la 18.'

19.' 20.' notte ) (JIL)
Sonno inquieto per un dolore premente sulla par-

te del corpo su cui giace.
Nella notte e svegliato due volte dal granchio

nella coscia destra e nella sura. '
860, Nella notte in letto , ogni volta. che ritira le

gambe ha un accesso di granchio nella sura e
nella pianta del piede.

Nella notte , svegliandosi , senso di grande stan-
chezza nelle gambe, con lancinazioni e tiratu-
re interne , specialmente nelle articolazioni dei
piedi ( Gßl ) _ _

Sonno turbato _da sogni atroci.
Sogni angosciosìr le passano dinanzi delle figure

orrende , alcune dele quali si vogliono porre
sopra di lei ( le prime 8. notti )

Ne; sonno si presenta ogni specie di spaventose
gure. -

865. Sogno angoscioso ; essa grida per ajuto.
Sogni di ladri ( dopo ii. giorni ) ( lil. )
Sogni di psi-ti ammalata sul corpo ( dopo 15.

giorni) ( Iifl. ) _
Sogni di morti come se vivessero , e contese con

essi.
Essa si alza dormendo a sedere sul letto , dice

infinite cose sconnesse al suo marito , e per
molto tempo non si rinviene , ma pure sa che
quegli è suo marito. V

810. Eau unu nu zz soivivo ( dopo 3. giorni )
Il suo sonno è tutto fanlasticherie ; ozrna' 4 cu:

:azz PARLA Naz sozvnro.
Il bambino si agita la notte per tutto le parti, e

iange.
_!-ìglli piange nella notte fortemente in sogno.
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È Il sonno è inquieto e° pieno di sogni (~GfiI )
S75. Sonno inquieto; egli si agita per tutti i versi in

mezzo ai sogni. -
` _. Egli passa, nella notte, da un sogno in un altro.

Tutto il sonno notturno è pieno di vivaci 'sogni
° di affari. '

Si addormenta subito , ma comincia anche subito
a sognnrsi. ' -

Sonno inquieto per sogni e pel frequente svegliarsi.
880. Nella notte , sogni ed un frequente svegliarsi
' ' ( dopo io. giorni ) ( 11/. )

_Essa ha spesso sogni -voluttuosi (i primi ill.. g. )
Il sonno notturno è un semplice sonnecchiare.
Il sonno notturno è una dormiveglia.
Tendenza a svegliarsi presto senza dissonnatezza.

`I I.. S
sinioiai 385. La sera . lrcddore al vertice della testa , ed a
f°l'b"l' tutto il corpo ( dopo iz. giorni )

Brividi al dorso la mattina presto in letto.
Per quattro giorni intieri , continuo freddore in-

terno senza calore e senza sete , con piedi ge-
' lati, con testa gravata , e con senso di malat-
tia e di deliquio; nel tem o stesso tumefazione
della inascella inferiore e delle gengive , e do-
lore urente di denti con punture ( d. 32. g. )

Febbre: verso sera violento freddore per alcuni
minuti; è obbligato a. coricarsi ; quindi nan-
sea e vomito e~dolore di petto spasmodico per

- tutta la notte, con respirazione corta in mezzo
_ a grande augustia -interna e molto sudore alla

testa ( dopo 6. giorni ) _
Febbre vespertina quotidiana: verso le sei pome-

ridíane freddore di nn'ora con sete, e quindi
calore senza sete e con forte corizza, cui suc-
cede leggiero sudore in mezzo ad un placido
nonno; la mattina di poi rascliiore, in gola ,
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i -cattivo sapore di bocca ,.e mancanza di appeti-
to; ogni mattina l' occhio sinistro era invi-

_ schiato. v
890. Continuo freddore con acerba sete , e nel tem

stesso calore internq) con bmanidcaldissime, e
sgnsto ei- i ci o o evan a d. ni.. .

Freddoretli ; :giinindi caldo alla fadcia ( dopg 2?
giorni ) ( III. ) A

Febbre: dopo essersi .riscaldato fino al sudare sì
raffredda in un letto ghiaccio dal che ne na-
sce un dolore urente i capo , con caldo alla
faccia e forte brivido appena soppertabile per
tutto il corpo , ed in seguito in mezzo ad un
sudore di tre giorni', una -intasatura sì -forte
che appena egi può respirare ( d. 38. gni )

Essa prova caldo secco alle guance ed alle mani,
ed ha la respirazione breve.

Febbre: tutti i giorni verso .le 9. antimeridiane
e le 5. ,pomeridiane , per una mezz` ora ed an-
che per un' ora intera , sbadigli profondi con
calore universale , acerbi dolori dispetto e di
testa , e ulsazioni nel bassoventre.

895. La sera , llieddore e caldo alternativamente , e
' la notte' succedente sudore ( il 3.° giorno )

Simona' ivorruaivo ( le prime 3. notti, e dopo
2. ore e dopo 2. giorni )

Sunou zuruzfzivo in letto.
. › '

Gli si vede nell' aspetto uno sconcerto straordina-
rio prima che se ne avveda egli stesso ( Gß )

Inquieto e fastidioso senza motivo ( il 5.” gno )
900. E sempre fastidioso e s' inquieta di tutto.

Sommainenle irritabile.
/firmo nui1r.4nn.E srlzzoso († il z.° e e2.° g.)
.divino nmr1'.4z'o.
La disposizione all' abbattimento ed alla stizza å

I2 ..
Àflezioiii
morali
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al iù alto segno a mezzogiorno e la sera
_( å'f_) -_

905. Si stizzisce facilmente. _ _
Disposizione estremamente ii-ascibile ( i primi xd..

giorni ) ,
Essa non prende piacere a nulla , ed _ê molto

stizzosa. . , _
Disposizione d' animo estremamente burbera; ogni

p più piccola cosa lo mette in collera , ogni ro-
more gli dd dispiacere ( Gfli ) '

La mattina dopo svegliatosi pensieri stìzzosi colle-
rici , a tal che digrigna i denti ( d. 4. gni )

gio. E' eccitato facilmente alla collera ( Gfl. )
Animo ritroso: essa vuole con impeto , non è

contenta di nulla , esce fuori di se e diviene
furiosa se tutto non le va secondo i suoi desi-
derii , e spesso non sa ella stessa ció che si
voglia.

Disposizione ritrosa: _egli è ostinato , e spesso
non sa egli medesimo cosa voglia.

Essa è sempre in coutradizione con se medesima ,
non sa cosa si voglia , e si trova estremamen-
te infelice.

Disposizione d' animo molto cangiante , ora buo-
na e placida , ora facilissima a montare in col-
lera anche per piccolezze , spesso piena di spe-
ranza e spesso e sbigottita.

915. Facile a apaventarsi , specialmente toccando leg-
germente il corpo.

'Per una immaginaria idea, come p. es. che
voli un uccello verso la finestra , essa si spa-
venta gettando un forte grido.

Un pensare ed agire frettoloso.
lndecisione. i
Avversione ad occuparsi ( Gfli )

gso. Iauquisrszn n' .muro,.
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Tmonou un Azvoosczou mroairo .uu uo-
rnu nzurrld.

Essa si fa delle ti-iste immagini sul futuro.
Dopo essersi stancato all' aria libera , il suo ani-

mo è turbato e piangolosø ( )
Egli teme di non poter guarire.

9:5. Anime pieno di timori. _
Jrrannosru' , ed alienazione dalla societá.
Azmoscmso razr: I ozonivl.

_ Molto scoraggito e disanimato. `~
Timoroso ne trovarsi solo. `

930. Paura la sera in letto.
Disposizione piangolosa , esta si ltrnggelêlllß 00-

stantenente in lacrime ( dopo no. giorni )
Abbattimento ( dopo i. giorno )
Egli è molto rilasciato di coraggio. -

Olflflíb

7 .
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POTASSA (IARBONATA.
.u.cALi VEGETABILE .«

.lggíurita di Harilaub e Tr1`n,t4'.
(Mai. Med. Tom. III._fo_q. 193.)

Aanbascia ,'che prorompe in lagrime ( al r.°
giorno ) ( H6. )

Grande tristezza ; ella deve piangere senza motivo;
la sera ( al 9," g. ) ( H6. )

Disposizione di animo molto tristo , ed ambascia
(al n.° e 3.° g.)

Solitaria , mesta ; ella cerca compagnia per ral-
legrarsi ( dopo io. g. )

5. Disposizione di animo fastidioso , come se ella non
potesse far bene con se stessa ( al i.° g. )

violento dolore in tutta la testa , e battimento e
Epntnra nelle ginocchia che col moto cessa ,

sera ( al 2." g. )
Violento dolore , premente in testa , con forte

brivido di freddo in tutto il corpo , r tutto
il_giorno , principalmente però pria mezzo-
giorno ( dopo zo. g. ) ( H6. )

Dolore premente nella fronte , come se fosse oc-
_cupata, pria di mezzo giorno ( dopo ir. g. )

Vlolenta pressione nell' occipite . con ondeggia-
mento in testa e sensazione di peso nello stare
in piedi.

(1) l sintomi marcati con Bb. sono del Dottor Hsrtlaub. Gli
altri sono di H3.
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Pressione , e bruciore profondo nell' occipite , con
seso della testa , da cadere in avanti, pria

i mezzogiorno ( al 3.° g. )_
Dolore , come pressione pungente , nella tempia

sinistra in dentro ( al 7." g. )
Pressione in dentro, sopra l' occhio sinistro, come

oon un trapano, pria di mezzogiorno ( al 2.” g. )
Dolorosa pressione in dentro , nel cranio del lato

- destro , dopo di essersi raddrizzato- dallo star
piegato , dopo mezzogiorno ( al 3.° g. )

Violenta ressione all' iufuori , attorno tutta la re-
gione liiiontale , nello scrivere, pria di mezzo
giorno ( al 3.° giorno )

Violenta pressione all' infuori , sopra'l' occhio si-
nistro, come se il cervello dovesse aprirsi un
vareo per uscír fuori , pria di mezzogiorno al-
le ro.(al4.°g.) ` -

Dolore anteriormente nella fronte , con sensazione
come se tutto il sincipite le dovesse scoppiare
in 3. luoghi ; rò in brevi , ma frequenti ac-
cessi dalle 8. cllsílla mattina ( all` u.° g. ) '

Dolorosa pressione infuori , nella tempia destra ,
alle 9. pria di mezzogiorno ( al 3. g. )

Sensazione di pienezza in testa , come se il cer-
vello appoggiasse duro sul cranio , pria. di
mezzogiorno ( al 3. g. )

Squarcio doloroso nella fronte nel raddrizzarsì do-
po di essere stato piegato , dopo mezzogiorno
( el I ° s )

Violento strappamento nella tempia destra , al-
l' una dopo mezzogiorno , ed allo spesso ( al
io." giorno )

Dolore come slrappamento nella tempia sinistra.
Strappamento uell' osso parietale sinistro , dietro

I' orecchio , pria di mezzogiorno ( al 1.” g. )

I
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Strappamentc quà e là nella testa: Or al lato
destro, or al sinistro dell' occipite . or alla
fronte , pria .di mezzogiorno ( al l.° )

Dolore pungente nella fronte , come se osse con
aghi, pria di mezzogiorno ( al 6.° g. )

Puntura cosi violenta , nella tempia destra , che
ella si scuote per lo spavento , la sera ( al r.°
giorno )

Così violenta puntura , e strappamento nella tem-
pia sinistra , ch' ella dovrebbe gridare ( al 7."
giorno )

Puntura acuta sopra la tempia sinistra , ed im-
mediatainente do o , una tale nel mezzo della
fronte inferiore, diopo mezzogiorno ( al r.° g. )

Battimento grufolante nell' osso frontale , sopra
l' occhio sinistro, pria di mezzogiorno ( al 1."
giorno )

Scassa dolorosa nella fronte, per tutto il dopo
mezzogiorno ( al 1.° g. )

Violenta scossa , profonda nel lato destro della te-
sta , che spesso intermette , però poi ritorna
più forte ( al 6.° g. )

Battimento insolfribile nel lato destro della testa,
nello stare in piedi e nel camminare , dopo di
aver mangiato a mezzogiorno ( al t.° g. )

Dolore come scosse nel lato sinistro della testa al-
l` insù; col comprimerlo il dolore diviene più
violento , e pungente; più all' esterno , alle 9.
pria di mezzogiorno ( al 2.° g. )

Do ore di testa ,i come da ulcera . ella deve
appoggiarsi , con ciò il dolore diviene migliore,
dopo il pranzo di mezzogiorno ( al 1.° g. )

Sensazione sopra la fronte . come se alcuno lß
stirasse in alto per un piccolo capello nello sla-
re in piedi ( d. I. ora )
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35. Sensazione nella fronte, come se un corpo urente
gli cadesse avanti, che ritorna spesso nello scri-
vere , e nel chinarsi, ma che cessa col red.
drizzarsi , alle 3. dopo mezzogiorno ( al 2° g. )

Molto caldo in testa , specialmente spesso al lato
destro del viso ( al 5.° g. )

Alla sera pria di coricarsi , calore che spesso sa-
lisce alla testa, lo che cessa nel letto ( al 3.'
giorno ) ' ' A

Molto sottili punture, esternamente alla testa , in
diversi luoghi ( al 5.° g. ) ' ^

~C.›ma:1u: DEI c1u:r.u ( Hb. ) ,
åx›.fll sincipite le sembra grave , e dolente, dopo

mezzogiorno ( al 4.°. g, )
Insolfribile sensazionedi peso', nella meta sinistra.

della testa , dopo mezzogiorno ( al å..° g. )
Peso nell`occipite , come occupazione per lungo

tempo , pria di mezzogiorno ( al 1.° g. )
Olfuscato, e come annebbìato in testa , con umo-

- ~ re non sereno ( al 6.'° g. )
. Olfuseato in teßta ,~ come se non avesse dormito

aibastanza, la mattina dopo di essersi alza-
to (.al G.°_g. "› -. _

L5. Occupazione di. tutta la testa . come stretta I vite
' conpnntura nel cervello; con frequente sospen-

sione da dopo mezzogiorno, sino alla sera ( al.
' « 5.° giorno ) _

_«~› 'Nel sedere è vertiginoso; per timore di cadere
_. z non si fida di alzarsi da sedere ( al pf g. )

Vertiginoso nel camminare, come se osse ub-
briaco , vacilla da una lato all' altro , pria di'
mezzogiorno ( al |.° g. )

_ Vertigine nello scrivere; tutto quello , che guar-
da gira attorno con lui , -anche all' aria aperta
dopo. mezzogiorno ( al ø.° 3. )
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Alcuqåã ppnture nell' occhio destro ( d. 28. g. )

50. Duel sottili punture di aghi, uno dopo l' altra ,
nell' angolo esterno dell' occhio destro , dopo
mezzogiorno ( al 3.° g. )

Rodimento e bruciore in ambi gli occhi, pria di
mezzogiorno ( al 9.° g. )

Bruciore in ambi gli occhi , di breve durata,
dopo mezzogiorno ( al 5." g. )

Bruciore ed aridità negli occhi , all' aria , peg-
giore della camera ( al 5.” g. )

Calore , e rossezza negli occhi ( al 2.° g.`(H6.)
55. Lagriinazìoiie pria dall' occhio sinistro poi da en-

trambi ( al 3." g. )
Lagrimazionc agli occhi ( al 2." g. ) ( H5. )
.Gli occhi son tui-ati con glutine la mattina ( al

2." giorno ) _
L' occhio sinistro å continuamente turato, pria di

mezzogiorno ( al i.° g. )
Inclinazione a gnardar fisso; ella soltanto con pe-

na può distogliere gli occhi da un oggetto,
e devo quasi coutro.di lei voglia. , ritornare a
lissar gli 'occhi sopra lo stesso oggetto. `

60. Nello scrivere gli manca la vista; e gli pendono
delle piccole stelle bianche avanti gli occhi, a
mezzogiorno ( al t.° g. )

Nello scrivere gli manca la vista con lagrimazio-
ne degli occhi. ln questo stato gli sembra .
che la fila inferiore sia sonra dell' antecedente
immediata, pria di mezzogiorno ( al r.° g. )

Torbidezza degi occhi; ella deve sforzarsi, quan-
do vuol guardare qualche cosa accuratamen-
te, dopo mezzogiorno ( al 1.° giorno ) .

Sensazione come di una nuvola avanti li occhi ,
che sembra splendente , e lo impedisce nello
scrivere ( al 5.” g. )
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Avanti gli occhi si ha una nuvola gialla; che é
in un continuo movimento. tremolo ; vede sol.
tanto coll' occhio sinistro una ruota gialla V con
raggi bianchi, e gialli, anche all' aria aperta.

Nello scrivere, vede sulla carta delle ruote gialle
della grandezza di un qitflltriflfl ._ che girano
iu cerchio , ed a poco a poco divengono sem-
pre più grandi ( al 3.° giorno )_

Ne lo scrivere , sbaglia spesso . e viene _ sopra la
linea retta in sopra , benchè subito si sforza
di mantenere la linea retta , dopo mezzogiorno
( al 1.° g. ) .

Strappamento nelle orecchie ( al a . g~. )
Strappamento interno nell' orecchio destro , che si

rinnova spesso, pria di mezzogiorno (al Leg. )
UI! pajo di squarci sottili , dolorosi dall' interno

dell' occhio sinistro , alla cartilagine esteriore;
.e nel tempo stesso uno squarcio doloroso , so.
pra ed al disotto della rotola ginocchia

estro , nell' osso “; pria di mezzogiorno (gl i_°
giorno )

Strappameuto nell' orlo anteriore dell' orecchio de-
stro , che si rinnova spesso pria di mezzogior-
no(alt.°g.) _ __

Puntura ottusa , durevole , nell' occhio sinistro
che con scuotere la testa cessa; dopo mezzogiol-_
no ( al 5.° g. )

Alcune punt-nre sottili, dall' orecchio sinistro, che
spesse volte replicano in tutta la mattinata ( al
13.” giorno )

Puntura acuta iudentro , nell' orecchio sinistro ,
in modo che ella si spaventa , la mattina ( al
4.' giorno ) _

Dolore rodentc nell' orecchio sinistro internamente
ed esternamente, pria di mezzogiorno ( al 1°.
giorno )

A
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Dolore di ulcera, nell' orecchio destro , all' 'enter-
no , che dnra_ a lungo; pria di mezzanotte
( _al 3.° g. ) _ _

Bathmento nell orecchio destro , soltanto nel gia-
cervi sopra , la notte ( dopo 3. g. ) _.

Una sensazione non dispiacevole, come se scorres-
se rapidamente calore dall' orecchio sinistro, do-

o mezzogiorno ( al 2.° g. )
Nel raddrizzarsi dopo di esser stato piegato', oscil-

lazione e tremore nell' orecchio destro, pria
di mezzogiorno ( al 3.° g. )

Tintinnio in ambe le orecchie. -
Suono , prima nell' orecchio destro , poi-nel sini-

stro , per 2. volte , subito una 'dopo l' altra
( al t.° g.)

Scoppio . e strepito nell' orecchio sinistro frequen-
ti volte nel ,giorno ( al t3.° g. )

Diminuzione di udito, in ambo le orecchie , che
a poco a poco si avanza e arimente così len-
tamente ai diminuisce per 12. giorni.

Dolore di ulcera , nella cavità nasale destra ,
dopo mezzogiorno ( al 1.° g. )

Frequento prurito, nelle cavità nasale destra,
dopo mezzogiorno ( al 1.° g. ) :

Violento strap amento in tutto l' osso zigomatico
sinistro , clic dura a lungo e si alleggerisce
soltanto col premervi sopra , con sensazione
come se la parte fosse gonfia , alla sera . e
per tutta la notte, ed anche alle seguenti mat-
tine, in modo che ella piange, e non può
dormire per tutta la notte ( dopo 2. g. )

Strappamento nell' osso zigomatico sinistro , e die-
tro l'orecchio sinistro in sopra , sino al vertice
di mattina ( al 4.° g. ) ( coll' odore 'dello spi-
rito canforato diminuisce )
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' Strappamento avanti I' orecchio destroin sopra ,
spesso la sera ( al 4.° g. )

Strappamento nella mandibola |inferiore a sinistra.
. Strappamento nel labbro superiore a sinistra e

nella gengive, che col comprimervi sopra ces-
, _ sa, pria di mezzogiorno ( al 1.” giorno )

Q0. Bruciore sotto l' occhio destro , come con - una
candela ivi mantenuta ( al 5." giorno )

Forteoscìllazione nella guancia sinistra , mista
con sottili punture brucianti ; iu tale stato ha
strappamento nella tempia sinistra , in sopra,

; . alla sera( al |o.° giorno )
\ Colore molto meschino del viso , con labbra pal-

- - lide (' dopo 23. giorni ) ( H6. )
Il labbro inferiore brucia , come pepe , pria di

_ mezzogiorno ( all' 1x.° giorno )
Bruciore delle labbra ( al 9.' giorno ) ( fló. )

95. P,untura' sottile nel labbro superiore , pria di mez-
zogiorno ( al 7.° giorno )

Solletico nella gengive , col succhiare colla lin-
gua vien fuori del sangue ( al 5." giorno )

3 'Dopo mezzogiorno , nel camminare dolore nei
denti , che nel camminare si dissipa; alla sera
gonfiore della gengive ivi stesso ( al 15. gno)

Ulcera della gengive, sotto il lato esteriore a
destra ( al 3." giorno )

Giornalmente nello svegliarsi la mattina dolore dei
denti ( 116. ) '

100; I denti dolgono , quando ella mette acqua in
bocca ( al 3.° giorno )_( H5. )

Per varie mattine , dopo di essersi svegliato, do-
lore nelle radici dei denti del lato sinistro ,
che dura a lungo ; col mangiare ai avanza (al
5.° giorno )

5 a
Interno

della
bocca
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Dolore .dei denti al lato sinistro la mattina in- let:
to , ed anche per tutta la A mattinata, pria di
mezzogiorno ( al 2.' giorno ) _

,Frequenti accessi di dolori nei denti , subito che
entra soltanto qualche poco di aria fredda in
bocca; il dolore vien tolto col calore ( li pri-
mi zl.. giorni ) D

Palpitazione e stiratnre nel dente , come se fosse
cariuto, ordinariamente dopo tavola, e la -notte
per lun-vo tempo ( Hb. ) _

105. Dolore stliappante nei denti della fila inl;ei-iore a
sinistra, che dura a lungo subito, dopo il pran-

, zo di mezzogiorno ( al 2_.° giorno
Come mangia una stíorpa di pane , [dopo la ãup-

pa nasce un_ vio en o s rappamen o in un en-
te inolare cariato , della fila inferiore a dtåstra,
ch' ella crede di non poter soffrire ( lo o ora-
re lo spirito di vino canforato toglie il dolo-
re ) ( al 2.° giorno ) _

Strappamento ed aggralfamento in un dente nio-
lare della' fila superiore sinistra e nell' osso zi-
gomatico di questo lato; col freddo si avanza,
e si eccita, ma col lasciarlo fortemente si al-
leggerisce ; dopo _mezzogiorno ( al á:.° gno

Pnnture semplici nei denti , e fre nenti sternnti ,
G leì pnattina nego svegliarsi ( al iltf' g. ) ( 1š6.t)

ru oamento e imperversamento in un en 6
molare superiore a sinistra verso avanti , dopo

Dìll pranzo nlezzogioilpo I( ag Idi." '_ , re
110. oore gruoane nei eni e a ia in ¢ri0

it sinistra che cessa con stiizzicarli ( al r.° g.°)
Prurito nei denti di ambe le fila dopo di aver

mangiato la sera ( al 6.° g.° ) l
Scavamento pruriente, indolenle, in un dente mo-

lare superiore a sinistra, che si diminuisce col
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preme;-vi' sopra; dopo il pranzo di mezzogior-
no sino all' una ( a z.° g.° )

Battimento e picchiamento in un dente incisivo
superiore a destra , dopo il pranzo di mezzo
giorno ( al 4.° g.° ) _ _ .

Ella ha tutti i denti vacillanti ( al 6.° g.° )
115. Sensazione di vacillameuto in un dente niolare

della fila superiore a sinistra, pria di mezzogior-
. uo(al5.°g.°)

Stordimento in bocca , come se fosse bruciata ,
' la mattina dopo di essersi svegliato( al 2.9 g.°)

Prurito nel palato ( al ro.° gno ) ( H6. )
Bruciore anteriormente alla punta della lingua ,

come se fosse ruvida, o piena di vescichette
(ele-“H-°)  . _Bruciore della lingua , e del labbro inferiore.

120. La mattina nello svegliarsi, spesso la lingua è
dell'lntutto inni-idita quasi insensibile ( Hb. )

Ai-idità in bocca la mattina dopo di essersi alzato.
Ai-idità in bocca , senza sete , alle 7. delle Sera

( al i.° g.° _)
Snpore cattivo in bocca ( H6. )
Le mattina nello svegliarsi, uè sapore , nè odo-

~ re , i quali però subito ritornano'( al 21° g-°l
125 - Àmarezza in bocca,'e nausea' nello stomaco (al

I.° giorno ) ^
La mattina dopo di essersi svegliato, sapore di

sangue in bocca per '3. ore ( d. iz. gni ) _
UNA ozuivrn-1 nr ozivnivs: sf Arr.4ac.4 41.-

L4 cou , che dopo lungo spurgare , vien _por-
tato fuori ( al 2.° gno ) '

i Molto glutine in gola , particolarmente di matti-
na ( H6. ) " ' '

Si accumula acqua in bocca ('al 35° gno )
130. Gontinuamente vien qualche cosa-in sopra , dallo

stomaco nella bocca ( subito dopo averlo preso)
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i Regurgito di acqua dallo stomaco., della -qual.,
ella ne sputa una quantità, la notte dopo le iz.

Butti come di acqua amaro-salata ( per tutto il
9.° gno ) _ _ _

Inutile stimolo a ruttare, e por costringimento
convulsivo nello stomaco , la mattina e dopo
mezzogiorno ( al 7.° giorno ) . '

Copiosi rutti rintrouanti , o risuonanti , con accu-
A mulo di acqua iu bocca, pria di mezzogiorno

l 91.4-° B.“°) . ^ .135. Copiosi rutti , con alleggeriinento dopo ogni ac-
cesso convulsivo. - 6

Singhìozzi a mezzogiorno alle ia. ( al z.° g.°
Continui siughiozzi pria di mezzanotte ( al 3.° g.°
Sete alla sera, pria di coricarsi ( al 6.° gno )
Sete la notte.

14.0. Dopo di aver mangiato a mezzogiorno , straor-
dinariamente rilasciato, e souuoledto ( dopo 31.
giorni)(H6.) « _ _ _

Breve nausea, come se dovesse cadere in isveni-
mento ( al 6.° gno ) ( H6. ) `

.Nausea , come se dovesse vomitare per lungo
tempo ( subito dopo averlo preso )

Qualche strangolamento nella gola , che per qual-
, che tempo avanza , ed a poco a poco cessa ;

il respiro gli diviene troppo breve.

4) Nausea ,spaventevole nello stomaco, e tremore
s;,,..¢r›` . 'nelle mani, e nei. piedi ( Isubito- dopo averlo
` i›f°=° )

145. Mal essere nello stomaco , come per vomitare ,
,lai -notte iu letto; ella deve alzarsi, in seguito
poi cessa a co a oco al 1." gno)

Nausea; nello slidlmaco-,P comd se fosse guasto , e
come vuoto , che col mangiare non cessa; in'
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tale stato frequenti segni di vermi, pria dimez-
zogiorno ( al xo.° gno )

Frequento dolore nello stomaco , però di raro do-
po mezzogiorno , al quale seniplre precede un
guazzamto nel bassoventre, c e col ruttare
e col crepitare alleggerisce.

Pressione nello stomaco , per tutto il dopo mezzo
i giorno ( al 4.° gno )
Pressione nello stomaco con voltolameuto attorno ,

sensazione di vuotezza , e rutti.
x5o. Pressione nello stomaco , come se una pietra

giacesse al di dentro , che con lo scatarrare al-
leggerisoe, la mattina in letto ( al 6.° gno?

Accesso : nausea , grande caducita , pressione ne lo
stomaco sino al petto in sopra , in modo che
ella non può fare alcun respiro , e crede di
soífogarsi ;° ella deve coricarsi `, le avviene tre-
more nelle- mani , e nei piedi , e poi con al-

_ leggerimento vomita tre boccata di acqua ama-
ra. Questo stato le accade alle 9. pria di
mezzogiorno e dura ora ( al 3.” gno ) s.

- Pressione nello scrohico o , e nella regione infe-
riore del petto , in cui ella respira diliicilmen-
te, ed un calore le salisce alla testa, alle 2.
dopo mezzogiorno, che cessa dopo 1. ora ,
dopo aver ruttzito ( al I. gno )

Pressione nello scrobicolo ( dopo ai. ore ) (I16.)
Tutta la regione dello stomaco le sembra goufia

(~pei-. tutto il 2.° gno )
155. Sensazione nello stomaco , come se fosse sempre

pieno di acqua , pria di mezzogiorno ( al |.°
giorno ) _ _ _

Dolore couvulsivo , insotlribile , nello stomaco ,
quasi come pressione , e tagliamento ( subito
dopo preso ) t

o
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Dolori convulsivi violenti , che però si sospendouo
nello stomaco , che col camminare si allegge-
izscono , la mattina dalle 6. sino alle 7. ( al

. gno )
Svegliarsi la notte verso l' una , a motivo di do-

lori violenti, costringenti nello stomaco, che
vanno sopra il ,petto , sin sotto l' ascella , dove
divengono pungenti , con strozzamento nella
gola , e restrizione di respiro per 2. minuti ;
secondo la di lei sensazione sarebbe impossibile
di sopportarli a lungo; dopo questi accessi na-
sce ambascia con sudore per breve tempo , e
dopo aver ruttato , questo accesso passa , pe-
rò si rinnova spesso , finchè alle 3'/,. si sd-
dormeuta , e la mattina alle 5. si sveglia sana
( al 3.° gno )

› Contrazioue dolorosa , da ambi i lati dello stoma-
co , il quale è come se fosse pieno , che col

› vomitare dell' acqua chiara si alleggerisce, pria
di mezzogiorno ( al i.° gno ) '

160. Dolore di stomaco , e negl' intestini , come uno
~ stringimento a vite , e come se lo stomaco do-

vesse fare scoppio , sino nel petto in sopra, in
modo che mozza il respiro, ed impedisce il
parlare. Questo accesso viene nella notte , ogni
volta dura all' incirca i. minuto , e si rinnova
spesso nella notte ( dopo 2. gni )

Frequenti accessi di dolori striguenti .a vite , nel-
lo stomaco ( al 1.' gno )

Dolore costrin ente , oppure girante nello stoma-
. co , con soãogazione nella gola , e mozzamen-

to di respiro , che dura z. 3. minuti, e col
rulture cessa , pria di mezzogiorno . ed anche
dopo mezzogiorno ( al 2.° no ) `

Dopo un ac cesso couvulsivo, ìrivido con scuoti-
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. mento per lo più soltanto alle mani , al dorso,
ed alla testa.

Dopo un granchio di stomaco , freddo, ed seces-
so ordinario.

165. Subito che ella mangia , o beve la minima cosa,
allora si rinnovano i dolori nello stomaco.

Ella ha fame , rò non si fida di mangiare, dal
timore di dolilii insollribili nello stomaco ( al
z.° gno )

Dopo 'che ella ha mangiato un piccolo boeconcino
di pane , subito nn dolore allacciante , insof-

' fribile nello stomaco , che si allegìgerisce col
raggricchìarsi; a mezzogiorno ( al z1.° gno )

Ànche al 4.° giorno si eccita' il dolore, benchè
leggero , quando ella mangia , o beve qualche
cosa fredda.

Di quando in 'quando si rinnovano i dolori nello
stomaco , li quali però nonsono più giranti ,

_ o costringenti .' piuttosto sono più taglienti ,
verso sera ( al z.° gno )

170. Sensazione interna nello stomaco , come tagliato
a pezzi , per cui anche esternamente la regio-
ne dello stomaco diviene sensibile , la mattina
( al 2." giorno ) ~

Tagliamento doloroso nello scrobicolo , la matti-
na pria e dopo di aver mangiato la zuppa.

Grnfolamento nello stomaco , come se qualche co-
sa si voltame , come nn doloroso costringimen-
to ; indi segue nna. salita di acqna` in bocca ,
alle xx. pria di mezzogiorno. Questo cessa col

« mangiare a mezzogiorno , però ritorna dopo il
pranzo , con bruciore nella gola , e nello sto-

. maco , e dura sino alle 2. dopo mezzogiorno
( al I." gno )

.Grofolamento nello stomaco , con qualche sensah
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zione di dolore per tutto il giorno ( dopo 13.
giorni ) A

Scavamento grufolante nello stomaco , come se lo
dovesse traforare ( al 1.” gno )

115. Puntura acuta nello stomaco , con sensazione oo.
me se tutto si voltasse al di dentro per 1. mi..
nuto ; ritorna talvolta , dopo il pranzo di mez-
zogiorno ( al 7.” gno )

Dolore come puntura nello stomaco; questo stira
verso la foss' ascellare in sopra , e più tardi
nella schiena , pria di mezzogiorno ( al l.° g.)

Frequente ondeggiamento dal ventre , in sopra
nello stomaco , come calore. pria' di mezzogior-

_ uo(al1.°guo). '
Violento rivolgìmento e gorgogliamento nello sto-

maco , come per diarrea, pria di mezzogiorno
( al x.° gno )

Rumoreggiamento nello stomaco , come da venti
rinchiusi, nell' inspirare ( dopo 3. ore )

180. Grande sensibilità della regione esterna dello
stomaco , nel toccarla , nel mangiare, nel pag-
lare , e simili ( dopo 1. ora )

5.'
1.*”f°'°“:l'° Puntura strappante , nella regione delle coste Ii-
” “um ° nistre , che le mozza il fiato , prima di mez-

zogiorno ( al 7." gno )
Puntura acuta fra le coste medie , del lato de-

stro , nel sedere ( al |.° gno ) '
Puntura bruciante in ambe le regioni delle coste,

che allo spesso si rinnova , dopo mezzogiorno
( al 12." gno )

Dolore tagliente nella regione delle coste inferiori
desire , con pressione nello scrobicolo, pria di
mezzogiorno ( al r.° gno )

185. In una costa del lato destro , parallella allo scro-
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bieolo , dolore come battimento con una pun,
.loro sottile ( .dopo 2, ore )-- - _ '

Terribile dolore di ventre . .ehe talvolta» anche
stiro verso le anche . rino o torsll nella notte

. ( el .1.°.gD°)( HL ) ›
.Dolore simi. .od un granchio nel ventre ( dopo

325,- gol _) ( H6.. )
_. , =Sensazío_n_o- digonliamento nel bassovantre, sotto

_ _l]í_o`o›be.llioo, che col moto oesoo. per oo quarto
_ gran; . \ _ _ ' ; , '

- Genliamwtpv e tenggliamento con ptrigxìgiento dif
:giunto Del bassovgntre, indi foegne secepsp

Jwollissìmo. di .mattino l al 53'- o.) - ›
1.9.0,-,_ Nel yedero dolorooor ritiromsmo :lefi resi<›oe.ox,n›

biliealo , che col moto cessa. i .
. Fl-e_quenti~ _scees_ai,di' dolore premente. sopra le ore

oa delle pudenda, r .cho Jee.ssa;ooll'eoito delle
' flatolenze , dopo mezzogiorno ( sal _ ;,°_ gno )

^Dnreole il pranzo .di mezzogiorno . Ieoogiomento
. I°l›l° .l`oml›ellioo lper 15. minuti; dopo di eseerf

el olmo da .sedere .».brnoiore\nol|o._1-ogìone .inf
. .soinele.s1eol›-.oi..:oollo più oouromo; sensibilità in»

, . temo ›, ed esterne ,' perí 4- oro ›«,- .¢°»l; fleflßfllflf
De some .ee qoolohe ooßo. dovesse oeder fflorgs
che però cessa ap poco _a ooo , A-(nel. .°l.llll.8›l'§I ›

. nelle quiete ( ol 9.” gno ll › . 'c
l- spossoi. on logigero..1oglia1no1gto,olt°rfl°l'on››

, bellipo ,›,senz'= orer...›oosazions=d› lfleleleme ( ol
34° fino I .P 1,; '~:1':1"›

5ensw<›,›1ei.1.lI¢lfre<l<lo nel ventre 1 mloßae un flolf
` do freddo scorrepso.. per `gl.` in;tgti_ni,, durante

lo menfilrnozionmlopo mer-=ogierno«~.(¬al†3›° 5- )
195, .Gelo , e gnazzagnento ›ien;,tulto il l›eaßoven.lfe\\o0›

me se .fosse Pleoo .<.li›~ooqoo .:. per lo pre ml.-
tamo al 13:0 slortro; lo nero (leg ›~›° gno )
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' 'Bruciore attorno l'^oi'nbellico, con quzilche tena-
gliamento nel ventre', durante 'ilprañno a mez-

' zógiorno ( al 5.f' gno) " '
” *Dolore che dura a lungo , come se 'avesse nrtato

- in ambe le regioni ei reni ,' dopo mezzogior-
* ' _ no 'nel sèdere ( al-l.°Igno ' ' "

Punture ottnse nella regione 'renale «sinistra ,
' - 'prima 3.ß-- Â.. volte nel`espirare,- fpoi di se-

_ guito, che col frcgare'cessa (-d. r. ora '/,J
Ellasente uno strìngimento in ambi i lati el

- grembo in giu, che cessa dietio l'esito* delle
`flatolenze `7'` l

zoo. Stríngimeoto doloroso" negfinguini , "con sensibi-

1

l ^ lita nel 'toccarh per' 2. ore dopo mezzogiorno
Y (alr.°gao)“'-q ~ ' _

Gonliamento doloroso, in ambi i lati del grem-
* bo , nel sedere , dopo il pranzo di mezzogior-
§'no'(-al 2."-gno) ~ » `

"Tenagliamento in ambi i lati del grembo, poi pun-
~ tura come con un'ago nell' ano , nel sedere ;

_ dopo di'emersif'alzato , diviene ancor peggiore,
e 'finalmente nasce anche nelggirare attorno , e
si peggiora nelsedere; un dolore da non po-

* tersi soffrire , 'con leggera spinta al secesso per
'un «quarto d' ora ( 'al'1.° gno ) '

Puntura stirante, nella regione inguinale sinistra,
' ' con sensazione come se la qualche cosa -urtasse

l ~' - -verso fuori', o come se la gran' cicatrice della
_ carne già guarita , dell' operazione dell' ernia_.

'volesse' rompersi di nuovo ; anche per un pajo
, -di volte nel lato destro. e

› .

-_`Varie punture nel grembo , e negl' inguini , nel
moto, o nel drstendersi ( al 4.” giorno )

255, Ella ha rivolgimento nel ventre , e la spinge al
i secesso , -che coli' esito della flatolenze cessa

( dopo nn quarto d' ora. )
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Gìramento nel ventre , pei dolore tagliente* nello
A , ßlomaco. , l oon'_preasione` sino alla gola , nel

' moto , e nella quiete , pria. di mezzogiorno
- x.°gn'o) _ ,.

Contlnno rnmoreggramenlo nel ventre , con fre-
quenti rutti , e abadìgli ( dopo 1. ora y,.`)

Flatolenze ch' escono da sotto , e da sopra con
nlleggerimento ( nl- r.° gno ) › '

Esito copìoso di flatolenze .fetide , la notte ( al
1. o -

210. Secesšnmglto duro, e più rìtardat0(al 1;°g. )
Dì mattina soltanto poco , e denso aecesso; alle

l Y 11. però pria. di mezzogiorno seceseo molle( al
2 ° iorno )

lsecessogmolto denso , con forte .sforzo a farlo,
_d0p0 mezzogiorno ( of x.° gno ) ›

Dietro un seoeeso denso; bruciore nell' ano come
fuoco , la sera( al 1.9 gno À

'S_0¢esso denso , indi pegno teneemo ( d. '/,. ora )
215. S.¢eesso¬po¢o , però naturale tre volte, sino alle

1 3. dopo mezzogiorno ( al 1.° gno ) A.
Secessoípinttosto molle', che denso , per varii

grornl ( dopo 5. gni ) _ - _
Sßoeaso molle , ed in ogm volta , tagliomento

. antecedente nel ventre ( al 4.° gno )
Y S0<4uo,moIto molle V, in seguito brucia nell' uo

.per ora ( dopo ora.) . A '
, 3606180-rsemilloido , però soltento pooof, dopo mez-

_» Øogiorno ( al 1."vguo ) - - . _-
aeo._ Seeesso semillnìdo ,, con dolore di ventre , e aus-
- seguente tenesmo ( al A." gno ) .

, Dolori ,tdi ventre, çon sussegnente seeeseo semìílui-
. do. di mattina alle 5. ( al n.° gno) ~

Dolori di ventre, ed in gegnílo sollecita spinta al
_ secesso , come nella diarrea , benchè le fecce

erano dense ( subito dopo umnnova done ) '
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Insofli-ibile dolore di ventre , ' conf diarrea , íla not-
te , che-dura sino al' giorno seguente ( dopo8». «-›1›†(Hß- ›i - ~

Gorgogliamento nel ventre, pei eecessooiluido per
› 2. volte , pria di mezzogiorno( al 11.' gno )

2:5. Forte diarrea , che dura 'gior-no; e" notte__ ( d.
r 22. gni ) ( H6. ) 1

Diarrea alla nera ( al Â." gno ) ( H5; )¢
Forte diarrea con grande fievolezza (dopo 27.ii›e<.H»-›n. v i ai =
Frålnente spinta al eccesso , ehe roll' esito delle

ilatolenze cessa , la notte ( d. 3. gni )
Pria di mezzogiorno , sin da varii giorni sempre

buon seceaso; poi in forma di accessi violento
~el'orzo , come qupndo dovesse venire molto se-
cesso ordinario , nel quale stato però segue eol-

- tanto 1' esito di poehe ilatolenze , o di poco ,
8 èordìnarlìo secesso; ° *_ il i

2 0. e ìnta a eccesso; ` come e a ai rta per
godisfar questo -hirzåo le accade ri): dolore
couvulsivo spaventevole nello stomaco, in modo

~ che non può andar piùg 'oltre , piuttosto deve
sedersi ; ella_orina , 'e mentre sede il dolore si
avanza eempre più , in modo che deve curvar-

. ai, e non può parlare' ;` vien sorpresa da una
«fnanseayoon regurgito di acqua ,' della quale

più tardi ne caccia una «quantità per vomito ,
=e con solfogamento posteriore per V lungo tem-
po; pria di vomilare ha brividi , mentre vo-

" ' mileè-barcollanle , con scosse alle mani, ed
ai piedi; dopo il'1-egnrgito , ed il vomito , se-

›gue-.grande ambascia , e calore in tutto il cor-
po; il dolore si allelgšerisce dopo il vomito ,
-ella hafaapìlto palli o di morte , e' dopo que.
ato accesso I' ordinario seeesso ( dopo un

› quarto d' ora )
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Sesessóflj-egolarey con sforzo-'doloroso 'verso il
- grembo ( d. '/,. ora ) ( ella pria di prenderlo,

, non' :sven avuto-il seoesso regolare) '
Secesso- ordinario , con tenagliamento -nel ventre,

-1 '- le continuato sl'orzo.al, seoesso, finohè' segue se-
cesso fluido alle 5. dopo mezzogiorno (al Lg.)

" Dìéfro il regolare aeoesso ,: violento bruciore , du-
. ..;revnle›nell'ano,, dopomezzogiorno( all. g. )

Secesso solito , in seguito si rinnovano. subitoi.
.dolori lavmattina( ala. ~g. ) '_

235. Seoeno Zrdinario , con sussegùente- teuesmo-( al
1 e gno)

Secesso naturale , in cui un lungo. verme lombri-
l eo vien cacciato fuori ; lo che~ non. era. mai ae-

caduto nella di leiivita ( al 7. gnof )-
Dei di 'vermi tenia esoono- com le- fecoe den-

.ze ( al 2. e3..gno)
Dopo di avelr vomifato, dolore straordinario nel-

l'ano , come se- dovesse fare una violenta esplo-
pione , in modo che ella crede non poterlo sof-
rire. - ›

Puntura nell' ano fuori del pnrgare, che ritorna.
eve-°› . . . z240. Violento prurito, e- formieolio nell' ano, ehe

_ ~ dnraalungo, laoaera(al 1. gno) ,6.

I Poea orina. pallida (al 1. e- 2. g. (al 3. g. )
` Orma accresciuta, almeno ella deve andare spes- ...ris
†aoad;orinare(al 1. ez. gno)
Negli notlnf deve alzarsi. 3. volte per orinare ( d.

- ' 'Nelles notte deve alzarsi una" volta per orinare

M5. Uorina , è verdiceia pollida , con bruciore meu-
_ - tre. orlnaf, ei dopo all' 8. gno )› "
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L' oriua è pauabilmente oscura gialla , in cui vi
l è, una nuvola , che si» depone , 1. ora più tar-

di però , ella caccia oriua più I/pallida ( dopo
r. ora »

Danu miu , nn A canoa nr fuoco ( al pri-
mo tempo ) -

Orina come aequa. di loto ,v epiù tardi få nn for-
te sedimento al fondo, .dopo mezzogiorno ( al
3.° gno ) - . 1

Bruciore nell' uretra , nell' orinare. 1› '-
a5o. Il raggio dell' oriua è interrotto, senza dolore,

dopo mezzogiorno Â al x.°-gno )~ ~ _
Frequenti erezioni ( , 13. gni ) È
Polluzione molto forte , con snsseguente strac-

chezza ( d. 23. gni ) -
Pollnzione con sogni lascivi ( li primi gni )
Menstrunzione con dolori, nel bassoventre , ed un

' giorno più tardi. 1 ~ ' ' -
255. La menstruazione apparisce to. giorni prima , e

dura 6. giorni ; nei primi giorni, †è- molto de_-
bole , negli ultimi è più forte ; in tale stato vi

. è stracchezza , sonnolenza, e dolori di ventre,
e dei denti ( H6. ) _ «W _

r Menstr-'nazione circa 2; giorni prima , immediata-
mente 'dopo una nuova dose ( all' 8.°_gn0 gl

La menstruazione apparisce 6. giorni prima 6.)
. La menstruazione -6.' Igiorni prima ,. e lluisce:

passabilmente poco nel primo giorno ~, al 2-" 6
più forte del solito , al 3.° giorno è di nuovo
poco , ed al 4.° cessa dell' »intntto.~ _

La menstruazione apparisce circa 5. .giorni pl'}ID8›
e fluisce più forte , e. più ra' lungo del solito.

260. Durante la menstruazione, di mattina dolore dl le-
sta ,' con gran peso. Y ~ - 4 ›

Per la menstrnazione dolore di ventre , sapore pn-

I
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f -' ` tridoi in boeea , _gorígogliamento° « nel V ventre ,

grande stanchezza-, e sonnolenza (~ Hbe
' -= Al te." giorno della' menstruaziane fortei-dolore di

testa , dalla mattina sino alla wa ( lib. )
Al 2.° giorno della menstruazione catarro 5 dolore

"di fveutre , dolore' dei denti , dolore al dorso ,
4 -puntura nelle orecchie , e sonno 'inquieto (Hb.)

` Tagliamento -uelfibassoventre, durante la menstrua-
~ rione. ~ « - ' -

-265. Dolori ~nella_ schiena come peso , durante 'la_ men-
” etruazione; fi ' ~ - - - ' `?

'-' Qualche poco di'flueso bianco ( al 3."«gno )

" Forte catarro (-d. 26.-gni ) ('Hb. )
Forte eatarro pria di mezzogiorno, che dopo una

' spasseggiata si dissipa, dopo mezzogiorno ( al
80° ) ` ` ' '

Forte* catarro con -prurito nel_uaso; ella con pe-
nafsoltanlo può -tirare snllicneute aria 'per varii

› 'giorni ( d. 4.. gni l) _ i ' -
n1o.~Catarro con glutine sanguigno del -naso ( d. 8.

sv' ( Hb- ) ' -
' Moltddspro , e ranco nella gola , per varii gioß' (id 2 " › < Hb ›' ni .A o. gm . , -

Frequente tossieola , - dopo mezzogiorno, ed alla
seguente mattina ( d. 6. gni ) -

' Tosse aride , che la sveglia la notte dal sonno ,
› con sensibili dolori nel petto , durante la tosse,
nel giorno poco ( al 1. 'gno I i

llestrizione di petto; in modo che ella -soltanto
con pena puo respirare 2; - 3; volte~,' 'pria di
mezzogiorno ( d. 30. gni) ~ “ ' '

275. Asmaf, con breve respiro, mentre-"scrivo “,* pria
di mezzogiorno ( al 3. gno) i * _

Dolore couvulsivo nel petto, «che col rnttare eee-
sa(alx.°guo). ~

1›'_
Petto un
generale
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Sensazione di arìratnra in già, e pressione nel
f mezzo' del petto ( al_3. gno â V_
Pnnture acute avanti la marnmelo desttn ,?= nello

storno; anche pnnge nell' inspifnrev; alle sere
V ( al J. gno ) , _ '

_ Pnntufrn bruciante nella mammelln destro , nel
_ _ro<l<lríz'zarsì dopo di essere Stato pie nio. -

flsda Nel Àseclerte, punture. brncinlttë , nel fitto' sinistro
del petto , che (lo o «li essersi alzato cam e

o non ritorna , prio'. (lit mezìogioflno (_al1.°,g.,«)
Pnnture nente . sotto ln manimelln sinìátrfl., e ipro-'

fondamenta in sopra nella medesima; nll' una
_ dopo mezzogiorno ( al 1.° gno ) _
Puntura acuta sotto la, mammella diníotfat pifi

_ _ all'-eáternb ( al 7.° gno ) . '
Panturn violenta sotto la ntãmlnellú. sinistro mne
, lìellltët la sera ( al i.° gno ) _
Dopo di aver alzato nn grave peso , una punto-I

ra estremamente violenta», sotto ninbe. le mm-
mellé; più tardi doglìn in ambi i lati dell'epi-

' gli-mio , verso avanti ; dopo mezzogiorno ( al
. 2-° 311° ) . . . . À .

585; Sotto In clnvioolzt sinistra, pnntnro ottnse doloø
nel petto in dentro , che col premei-*vi sofl

pm ei diásipano, però ritornano , la lora ( al
_ 1. gno ), _ _
Pnntnrotaglìentì sotto lo clavícoln destra ,- non

dolore-, nome ne una npinn pnngesse al di den-
,_trn(n\1.° gno)
Tre volte «li negnìto , nn trapánauiento profoncld
“ trafofanté, nella mammella sinistra, clopo mez-

Zogìorúol( nl.'†9«° gno ) V ~
bolofe tngllefltd nel petto , la sero clopo di esger-

sì caricate; ella non sà come si dovesse porre
tt' gìdoere , il peggiore È nel gioceêe sul lato
tleltro 5 per t. ora. X.. » _ :_

I
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V V' Uil doloroso bittìmento.or«qnå. , or là, nella cla-
4 _ ›vicolng nella spalla, nel tinto del ventre ( d.

r o 1. ore '/,. ) A V
290. Treìnore. od onoullnzionee anteriormente nel pet-

J to, prio di nieuogiorno ( al 1.° gno ) _

e Violante' tensione nellå nncn . che ool ntover lo
s teste diviene ancor "più dolorosa ( nl 1.' gno )

. " Dispirtoevole dtírntnrn nella mica ( d~. i2. ore )
Strttppamento che si rinnovo* ìpeseo nella nuca

« (* 'subito dopo preso ) ' - ` L
. o Strnppoinento iognee nella nuca. - Â'
295. Bnttimento come il polso ,`nll-' orlo superiore del-

V . lo scapolo oinistro , pria- di' mezzogiorno-( al
1-° gno ) _ ~ '

Dolore come di acciaceamento fra le spalle. 0
principalmente nella sinistra , che. col moto ces-

_£så_(_tlop0 t. ora ' 5 '
Sensazione come se alcuno le premesse-m dentro

. _ ln schiena, da enirnmbifi lati , la mattina (nt
~ ãro gm) ) ` 'Dolore come peso nella schiena ( al 5." gno )
Violento dolore nella schiena , come se fosse spel-

zatn, nel moto ( al 4." gno ) t
Boo. La mattina in letto, dolore di gonfinmento nella

regione della eohíenn con sensazione come Se
V là si ap ogginsoero delle grandi vescíclte , con

spinta nl) secesso , ehe tutto cessa , dopo l` esi-
-› to delle llatolenze, ln-mattina in letto (al2.° gu)

. Rodimento doloroso , nel cocoige , nella quiete ›
e nel moto ( al r.° gno) "

Strnppamento nell' ascelle sinistro nella quiete , e
¬ nei moto; d mezzogiorno ( nl 3.° gno )

_ Nel far lnmriflllomnglin strnppamento neIi'ascel-
ln destro , .cho dopo il moto cessa; dopo mez-
logiorno ( nl 4." gno )

8.'
Tronco

-etlartl
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Puntura sottile, nella spalla sinistra nei ten-
_ dini del lato sinistro del collo ( al' 4." gno )
305. Pnnture sottili , nell' ascelle sinistra ed immedia-

. tamente dopo anche nella destra , nel riposo ,
e nel moto ( d. lo. gni )

Nel moto , e nel mantenere il braccio molto in
alto, scricchìolamento nell' articolazione dell'a-
"elle ( el 1›° sw )

Strappamento 'nella fosso ascellare sinistra nella
quiete ( al ro.° gno ) .

Pnnture strappanti nella cavità ascellaro destra, se
volesse alzare il braccio , la mattina nello scri-
vere ( al 7.° gno ) - '

Puntura violenta nella fossa ascellare sinistra, pria
di mezzogiorno ( al r.° gno )

3:0. Palpitazione nello braccia, la sera nell' addormen-
_ tarsi ( al 6.°__gno )

violento strappamento doloroso, in *tutto il brac-
cio sinistro ( al 7.° gno )° s '

Oscillazione nel ,braccio sinistro, nella carne , pria
di mezzogiorno ( al 3.° gno ) .

Tensione -bruciante , immediatamente sopra il go-
mito destro , pria di mezzogiorno -( a r.° g.)

Strnppamento ne braccio destro ,› sopra ln piega-
tura del gomito, la sera ( al 1.° gno )'

315. Stiratnra, nell' articolazione della mano sinistra
alla superficie interna , che col moto peggiora,

- n mezzogiorno (nl 1.' gno )
Strappamento sottile , che si rinnova spesso , nel-

l' articolazione della mano sinistra dietro il dito
anulare, in avanti, ,pria di mezzogiorno (al

, Ã..° gno )
Nel far lavori di maglia strappamento nell' artico-

lazione della mano destra , che si ripete spes-
so, dopo mezzogiorno ( al 4.° gno )
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' ..Puntura dolorosa , nell' articolazione dell; meno
degli-g, che non si_toglie colla quiete , nè col
mom, però spesso intermette ( al 4.° e 5.°g. )

. Pressione ottnse, come colla polpa del dito , nel
dorso della mano sinistra, pria di mezzogiorno

z.(elgno)i o ~
320. Violentissimo strappnmento nel dorsoldella mano

sinistra, come se fosse nel midollo dell' osso ,
Vcofsi doloroso', che ella giudica -di non poterlo
sostenere per 2. minuti, dopo mezzogiorno ( al
12-.° gno ) ' ' -

- ' La mattina nello svegliarsi, Annonuzuuuzivro
V . 9111.1: luni, ed ottnso dolore di testa, che

avanza dopo di essersi alzato , con `l'i-eqnenti
E-agi) vani sin verso mezzogiorno( al a.° gno )

- Dolore ooine di uloera nell' articolazione posteriore
- . del pollioe sinistro, «la sera ( al 6.° gm )

. ostrappsmento nel pollice sinistro dopo mezzogior-
no ( al r.° gno )

« Puntura penosa nel-dito indice destro , [come se
A ' con nn ago, e filo 'stirasse da dietro , verso

-~ la punta; col_i›aggricchiare il dito si allegge-
risoej, e col distende!-lo si rinnova; dopo
mezzogiorno (.`al-u.° gno )

345. Nello stare in piedi , violento strap mento dietro
~ I ill dito indice destro , sin verso il: punta ( al

“ g.° giorno _) _ . _
' Puntura sottile interpellato, nell' articolazione me-

- din del sdìto, indice destro, pria di mezzogior-
no n . .› ( s )

Strappnmento nell' articolazione del dito medio si-
i ni tro. i . - 1 '

Piintiii-a sottile , .dolorosa sotta l' unghia del dito
' i medio* sinistro , ln sero ( al 4.° g. )
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Formicolio. nella punta del dito 'medio destro
~(al5.giorno)“ V

330. Strappamento nel dito -piccolo sinistro -verso la
punta , che col moto cessa , però spesso' ritor-
na, pria di mezzogiorno ( al 3. g. )

Alcuni squarci sottili, che subito passano, nel
dito piccolo della mano sinistra , la sera. ( al
3. giorno ) .

Sottile puntura sensibile nelle punte delle ultime
4. dita della mano destra, come se fossero ul-
cerate , dopo mezzogiorno ( al 6. g.

Nel sedere strsppemento quà e là nella regione
lombare sinistra,clie col moto cessa (sl 1. g. )

~ Nello stare in piedi , puntura sottile , psrå sensi-
bile nell' articolazione dell'anca sinistra ; dopo
di essersi seduto, ii dolore pungente , e strap-
pante, và. in tutta la coscia e gamba in giù ,
cessa dopo di essersi alzato da sedere , come
se fosse nel midollo; pria di mezzogiorno ( al
1. giorno ) . '

335. Lanotte in letto, edal giorno seguente nel se-
dere, iinproviso peso grande nell' arto inferio-
re sinistro, come se fosse paralitico; fosse in
modo che con pena soltanto lo può movere,
per z. minuti ( dopo 3. g. ) ~

Di mattina dopo di essersi ,svegliato , sensazione
di stordimento in tutto l'arto' inferiore destro ›
come se il medesimo dovesse addormentarsi;
gnesto però non accade ', piuttosto. rata al di

entro un grande peso ( al 7.° gi ) -
Ambi gli arti inferioriori sono come abbattuti, so--

pra le ginocchia , lasera ( al x.° g. )“-
Strappamcnto nella coscia sinistra e «nello stinco ,

durante la meostruazione. ' ' - - '
Violento dolore di ammaccamento- a- larghezza di

una mano sopra il ginocchio destro , come se
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-' la coscia doiesse ioadei-e',' nellofstare in piedi;
nela sedere diviene ancor peggiore , ed 1. ora
pii1»t'artli*'il* dolore. diira nella quiete 'e nel
moto; alle 6. dopo mezzo' giorno`( al a.° g'. V)

0scllla'zione__nella coscia destra, alla superficie
-aniefloi-e." _ _ " ` ~

Doldreìlí* tensione nel ginocchio ,destro ,t e poi
“ _ çtlliie >l'or`ini`colio'al di " dentro, solthhtofnel cam-

-' nìioai_~e",' che nel sedere cessa ( al '13.'
*Sl'rappameuto' in iiinbe le ginocchia ( al 1. g. )
Percossa¬ e 'hattimento nel ginocchio- sinistro spes-
“ se'v'olte nel giorno ( all' 11-.°'g. ') s
Oscillazione nel =ginoccliio i sinistro dopo mezzogior-

-no -ål_le_^2". f( al -'g.°`ig'.«`)" i
3-l5. Strå pìimento nello 'stinco sinistro» ' i

-v

. i

..,

,.

H

i

Oscillirrione nella superficie anteriorel della gam-
' 'läafsiiíidtrá 'nel ƒsçllei-epl-ia di mezzogiorno ( al
il-.'°'gí.UI“ì1d,)' 1 ""* ' 'Nenslsfne fiirpieai ,I iessiese -fois neiis- pop.

della gainbp, si_nistra,_ come se -liftendini _fo`ssero
I troppo cortit; nel 'sedere' non sente niente di

questo ., in di mozzo 'giorno ( 'all'8”." . )
Strappàm`enliil'nel_la 'polpa della gaiiiba- desãn 2 col
" -t `pl~emei'-é", e' .dol fregare ,' il dolore"sembra pri-

ma di penetrare piii__pi-ofondo' verso 1* interno _,
_ eppoi cessa : dopo 'mezzogiorno `(i al |.° 'g. )

- iS_treppafmento del-malleolo interno 'destro , a tm
"'v_ersq il tendine di Achille ( Il. 2. ore)

-Vßšo; Pvivfmik ivzr r1snr'(«›Hb.")“ ' '~ '
'Nel scorrere-,wieleiita =pmitiii-a nei ¬tenitliii',í dietro
1"-"il Hnialleolo esterno 'destiio _, Y 'ehe cessa' nel ripo-

-so, dopo mezzogiorno (al i.°'g. ) _
Visibile* oscillazione al 'dorsofftlel piede sinistro, ll
' fsera'( al -6.°_ g.') ' ' f '-
V°ioleuto'b_rnciore nei piedi ,* e puntura nei modo-
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' H r›lopo una. spasseggiata ( dopo 30. 3. )

' ~ Addorinentamento del piede sinistro nel. mangiare
- _ aimezzogioi-no (al g.° g. ) _
355. L! rum . s za wivriz nun: z›zu›\unzi:_i:

suivr sr Annonuznuno li primi ordinaria-
: , _ineute.dopo tavola, -le ultime la mattina (i l-lb.)

. . Forte. sudore nei piedi , per molti :gior-ni_( Hb.)
Nel_se_deIfe , granchio nel dito _grossq del piede

, -_ .sinistro.in modo che non .puòv ìesteoderlo; alle
_, -_ 7, della sera ( al.1_3.° g. ) j

' Rodimeutonell' orlo. estei-no_ del dito. grosso del
1 . .. piede destro', *come da una formica grossa ,

alle io. pria di mezzoëiorno al ft.°,g. )
Pnnture nel callo`( all. gg. ) _(tHl›. )_.;» _,

lo' .i ~~ i. . ' 1 -› `.
Giflwflì 8°'j?p6óÃ .åqnsibilissimo in tutto il corpo ;..dovunque ella si

"::'n'å°° tocca , o move le fa dolore 3.” e U' g.)
, ƒ ,.{ Dopo, esser cessati i .dolori ,qsubito freddo ('al 2.°

o ngiro.: . . ~
_ L, ., Nell' aria .a›perta sembra ad ella di essere miglio-

_ _ re', che nella camera.
. ,Peso ,_ ed abbattimento in tutto il corpo, come se

, , fosse arruolato alle 2. dopo mezzogiorno ( al
V . 1." giorno )

_ .Grande stanchezza alla sera ( al x.° g. )
.,35l`$,, Di mattina nello svegliarsi, grande stanchezza ,

V che _ees_sa dopo di essersi alzato ,però dopo
mezzogiorno ritorna accresciuta ( al 4..° 3'. ) (H ,.)

.› Dietro l'-accesso couvulsivo estremamente abbattu-
, i ta , stracca , .e con dispiacevolezza; > ella pllö

soltanto parlare a voce totalmente basse.
= _~ Frequeute prurito_, quà e la nella testa, che col

grsltare cessa . dopo mezzogìo ( al 1.' g. )
' «- Prurito nel lato sinistro dell' oncia): , che dopo

over raspato , ritorna ( all' 8. g. )
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_ Prurito esternamente Anello; scrobicolo , 'che niun
` rasdpamento lo calma pria di mezzogiorno ( al

3. giorno )- _ e †
310. Prurito' nelle braccia; (logo di aver raspato na-
: - scono piccoli bottoncini mnchi , come grani di

A 1 miglio( cl. |6. 'gz )( Hb. ) A _
Prurito so ra l'artìoolazione della mano destra, al

*-› åelppollioev,che col grottaroceua. - '
..~_.,~Prnrìto or quà or là in tutto il cor ; dopo di

aver grattato sbucciano Piccoli nosgtti.
La'notte in letto , insofl'rib||o prurito in tutto il

` corpo, quasi come ìmnture. ' « _
" Bruciore' pmi-iente , nel' osso sagra, che col grat-

'flf hm 19888. 1 .
315. Brncìoreiprnriente, lotto la rotola del ginocchio
.rr . ' deltroi ' l .

Bodimento interpellato', or quà , or là in tutto il
T' netto ( al 5.°i qllo i

.. Una piccola rnstoa roma , nel mezzo della fron-
te , che a la seguente mattino cessa al Ã..° g. )

Molto -lentiggini nel viso ( d. 21. gni i( Hb. )
” ' Narici tignose ( Hb. )

380, Continua eruzione di bottoncini nel viso; or più
i ormeno(Hb.) * . .

Labbåa spaccato, che scorzanni ( d. 15. gni )
. ( 1,_ . .
Illabbro) inferiore si scorza , è eerepolato , è

iquamoeo.
Una vesciehetta di.bme durata , nel_labbro infe-

i 3 riore a sinistra-. .
« - Alcme' vescichetto chiare, al 1-omo del labbro su-

V periore al lato destro. - =_«
375. Piccoli bottoncini prnrienti nella nuca* che alla

' fiera seguente cessano; la sera ( al 3.? gno )
\Fibriturn nell'ascella , che prurisce violenfvmenb
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. , d ›dop,ãv aver graltáltoß brucia, ; però .snbilo pun
.› 'risce innovoín .°gno`›'

La cme delle mani è ruvida , le screpolntp, (Hb.)
~ Macchia rom . in forma' di lente .i un

vm sul cappe della -mnnø destra › 'priva da
senso , che .I .urã soltanto. alcuno, ore dopo mez-

.. uzogiorno- ( a ,I 1° *gno-).t.. .~.: ;fz;~.. '
Boltonolno prurienlei» tlletro~-ll1|I0_lllH' flflíàtro, cb!!

- ~2ioplo azerflsgtattàtojnáwr 'oontinuø=`nf_11rurire
.n e.~e . '› -~-

ß90,.SErpiggìne nella concime gambe;-( Hb,¢-)~ f
Nodoip;-_nrienle~ , e-Eli veaeiohefite-con(;Ér¢x;nferen;
-la niammata, ne olstineo. estro . ','. ora

Molto sonnolento., con gbadígli., príardi mezzo.
' giorno'. aim á nlezzogibmb (1 ti “Ii 3. »). `

Sonnolcnzn dopo il pranzo di mezzogiorno , çhg
2 1 oessa nll'¢uìogaperln~ ( 'nl 1.' g. ) . ›~

Continua sonnolenza , non pbodigli , 9 viso di co»
V « lor meschino; dopo mezzogiorno ( nl x.`° 3. )

895', Grün Ionnolellf-Il ;» ella -può, gìå qltltlorinentnrpì ,
.' ,,nUg~ ggppndella, _|nottína~('.d. 1. ora'%; )

_ Sonnolenzn dopo mezzogiorno al 3.°›g. ) (Hb,)
' ¦ ~~ -Sonno' inquieto( .al'4,?f gno) ( Ilb. ) .'

La sera non può per _ll1Dg0 l€mP°››fl¢ld0l'm0ll.U!l'.ßl.
"' .lÈpcrÈ varii giorni. ' . i

Ella và a letto la sera alle 1:, però noche dopo
. Wnon può addormentarsi , per ln pnnlnrá' violen,

tamente prurienle in tutto il corpo; dorme _sol=
^ . ìhhto.~dall1é›^rx*z all'»:<í.Ã'( d,' ofgni ) - *

Â,00_. Notte mollo inquieta ; « alla si sveglio; bell 20,
._ . lvollb ,~ genzafpnrücolnrefmotiro (-'nl .|.° .gno )

Sogna di voler pescare - pesci ,' en invece pesvo
-' svrpenlil la 5." notte) _ _' i

Sógnn, che gli si annnnzii la gno noli!! mflflß ,
per cui ßi disturba mollo ( la 3.” nulle )
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Sogna che abbia eolferto una gravissima malattia
( la 5.' e 6.' notte )

Sogna , che abbia visitato una persona conosciu-
ta , morta da lungo tempo ( la 6.° notte )

1.05. Sogno di maschere , spettri, e diavoli, e simi-
li ( la 1.' notte ) .

Ella parla ad alta voce in sonno ( la 2.' notte )

Frequento brivido nella camera», senza susseguire
, calore( d. 1. ora)

Frequenti brividi, e sbadigli , che si tolgono col
V calore' della stufa, pria di mezzogiorno ( al 1."

em )
Con freddo , e brividi per un quarto d' ore alle

8 della sera ( al 6.° gno)
410- Gelato la sera pria di coricarsi ( al 2.” gno )

Freddo in ogni movimento anche in letto ( li pri-
mi eni È . .Freddo , c e dopo di essersi ooricato si disslpa ,

senza susseguire calore , o sete', la sere alle 9.
( al' 1." o )

Le sera in lãlto , mani infuocatissime , con mo-
mentanei brividi; in tale stato ella non può
adålormentarei per lungo tempo ( al 1.' gno )
( b.

Calore aciresciuto con violenti dolori nell' osso zi-
V gomatico , la notte ( d. 4. gni )
Â! 5. Verso la mattina calore esterno, ed interno, len-

zasete(al2.° o).
La sera in letto caliiie senza eulßegnito sudore

( al 2.° gno )
Calore aride , Passeggero sin tutto il corpo le se-

ra ( al 5.° gno )
Sudore notturno ( al 4.” gno ) ( Hb. )

9

11.'
Sintomi
febbxill
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› . |\ .
›`<: -'. '.4

Questa sostanza è un sngo di colore nero bruno che
trovasi in una vesciclletta' situate nel' ventre di un
grosso insetto di mare denominato Seppia ( Sepia
octopeda ), e che viene se`cco.to , specialmente in Ro-
ma , per uso dei disegnatori. Così seccato si scioglie
nell' acqua in tutto le roporzioni , ma è insolubi-
le nello spirito di vino. Fer renderlo attoial nostro
scopo è necessario cominciare dal ridurlo alla milione-
eima divisione con tre attenueiioni per via secca me-
diante zucchero di latte , e quindi proseguire le altre
'attenuazìoni fino, alla trentesimo; ossia fino al diecilione-
simo åer mezzo dcll'aloool.i _

p ' questo uno dei principali antipsorici, e sommi-
nistrato alla dose di 1. 2. 3. ed anche 'granellini
timettati colla indicata decilioncsima divisione, dura ad
agire heneficamente oltre 4o. e 5o. giorni, qualora sia
omiopaticamente adattato alla malattia , cio quando i
sintomi di questa corrispondano bene con quelli del
rimedio.

Nel tempo doll' azione *del Nero di Seppia non bi-
sogna che il medico si lasei indurre a somministrare
nn altro mcdicomento antípsorico , dovendo riflettere ,
che come abbiamo altrove insegnato, nulla accelera
maggiormente ed in una 'maniera più certa la gtmrl-
gione, quanto il lasciare ad ogni dose di rimedio con-
venientemente scelto tutto il tempo di consumare la sua
azione , cioè finchè continua s produrre qualche mi-
glioramento per scarso e debele che sia , Van.: 010'
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,uv zvzvoo ooznvro sr roazl-4. Ed al contrario ,
sia pure un rimedio antipsorico il_ più adattato il più
conveniente per nua malattia cronica , ciò non osten-
ta ge npn gli si lascia tutto il tempo necessario
per agire, cioè finchè dura ilrmiglioramcnto pro-
dottone, la cura è guastato se si anticipa la som-
ministrazione di un altro medicamento. e viene anche
resa impossibile con simile interrompimento doll' azione
del primo. Questa verità é applicabile all' uso di tutti
i rimedi antipsorici , ed è necessario averla sempre
dinanzi agli occhi ed osservarla rigorosamente. Io ho
durato la più gran fatica a riconoscorla in tutta la sua
estensione , come ho dovuto fare i più gran sforzi per
superare me stesso nel metterla in pratica. L' azione di
nn rimedio antipsorico benc scelto non si può dire che
abbia consumato la sua azione finché dura il migliora-
mento; ma quando poi, il miglioramento rimanendo
stazionarie, ricompariscono parecchi segni della ma-
lattia. sebbene sotto forma alquanto variato. , e comincia-
no a poco a poco ad accrescersi ( il che in un pajo di
giorni si vede assai bene ), allora il rimedio ha fiuito
di agire , ed è tempo di somministrarne un altro.

Il Nero di Seppia possiede il vantaggio , che se
ne può somministrare anche una seconda dose nel caso
che sia necessaria ed omiopaticnmente indìcnta,cd anche
una terza ed una quarta , nrche erò non si sommini-
strano una immediatamente dlopo l'_allra ; il qual vantag-
gio del Nero di Scppia dipende dall' essere il me_dc_si-
mo omiopaticamente adattato a molti casi di ,malattie
.croniche , il .ehe per diversi altri rimedii antipsorici
non ha luogo. ~ '

Si troverà riescire il Nero .di Seppio .Specialmente
ntile quando _s' incontrano negli ammalati alcuni de-
gi' incomodi seguenti , cioé ; su-rtz:qx'ne ; attaccåí di
dolor di capo tereómmo, aa-compa ato da s-omùo
0 cñe forza _a gridare , posti; cefalea con' dot!!!

\
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gottosa; 'dolore di`tes1a pulsante , Jpeeialmente
nell' occipite ; testa oƒuscata ed incapacità ad
occupazioni di mente; concorso di sangue al ca-
po nel curvarei; prurito alla testa , nel naso , e
negli oreccñi; procidenza dei capelli; impotenza
di aprire le palpebre nella notte ; peso e proci-
denza delle palpeåre superiori; maccñie nere on»
deggianti innanzi agli occcñi; appicciamento de-
gli occ/ti nella notte; sussurro agli orecchi; ec-
cesso di sensibilità dell' udito per la musica;'.:or-
daggine; giallore della faccia; penosa siccità del-
I' interno del naso senza intasatura ; u4Nc.41vz.4
pf 0003410 ,~ lume/azione delle gengive; eeulce-
razione delle gengive ; sanguinamento delle gen-
give: dolore di denti pungente ; esulcerazione
della punta della lingua ; lingua ricoperta dg
bianco ,- siccità nella bocca ,~ sete matutina ,-
convellímenti contrattivi in gola ; sgutturazione
e spurgo di muco la mattina presto; Jwrrt; ver-
minaz.ione; particolarmente dopo aver bevuto; aci-
do in bocca dopo aver mangiato ; alienazione dal
mangiare; il mangiare non vuole scender giù; con.
trarz'eta` per la carne e per il latte ,' grand' edaci-
iå , v01°l1¢'l'1å ; pa/pitazioni nella scrobicolo del
cuore : dolore nello scrobicolo del cuore in cam-
minando; dclore di stomaco dopo cena; sudore
dopo aver mangiato ,- bruciore nello stomaco , o
nel óaesoventre; terebrazioni negl' zpocondrii; sen-
:o di vuoto nel óassovenlre ,° senso di durezza ,
e di cosa che rimane jìssa nel bassovenlre; ventre
grosso nelle madri; grande sviluppo di _/lati. B
jlali incarcerati; öoróorzgmi di ventre, special-
mente dopo mdngiato ; torminì di ventre dopo movi-
menti di corpo ,~ formicolio nell' intestino retto ;
prurito all' ano ,° concorso di sangue verso l'ano
PBOCIDENZA DEu`1Nfl'sr11vo urto NELL' ANDAI



ì33
Uflçra. ki 1

5090 ;.-.comparsa cdi»variei emorroidali; 'gemíi-“_
zione dia' umidita` dall' intestino retto ,- de;`ezio,ni
alvine”.\rinanbGle,° dq'ezion'i 'troppo molli ,. ~p,~9,°,m,.
,-a~. ¢£:.¢,y-i,;¢~,- .orinare la notte ; -sgorga involonta-
rio\*`dell' oriua nel ~primo'som|o; orina scura; scis-
sure=nel.";_urctra`orinandm; dolorositá del testico-
lo; debolezza delleparti-genitali; soppressione dei ca-
taøñenii; scolo d'a¢9'*va gialla-.dalla vagina; - reuma;
intasatura ,' fiocaggine. ',° rorgasma- nelpetto; dolore
diferita nelmezzo delpetto; dolore del petto nel ino-
to; oppressione sul petto; punluranella parte sini-
stra. del\ petto , punture sul petto nell' occuparsi
con la mente ,- dolore del lato nel respirare enel
tossire ; tosse la- mattina e la sera con spurgo
salato ,¬ spurgo che si stacca dgfl›'eiImen:e- dot pet-
to ,- dolore all' osso sacro; /'riggli ne1'd0,-30; au.
zione pruriente sul dorso ; lancinazioni e crampo
sul dorso ,° incordatura 'del dorso ; Incordatura
della collottola ,- sudore sotto le ascelle; stirature
nel braccio ,- spossatezza delle braccia; ' unture
nell' articolazione della mano muovendola; be-uciore
nelle palme delle mani, paralitici!a` della gambe ,-
freddo delle gambe e deifiedi ,° dolore tirante negli
art: submƒeriori e nell' a luce; convellimenti deipie-
di nel sonno meridiano ; crampo nelle sure; tumefa-
zione delle ambe e deipiedi; sudore deipiedi; sudo-
re dei piedi' soppresso; bruciore nei piedi; for.
mtcolio ed intormentimento delle iante dei piedi;
intormentimento delle braccia e dglle gambe , spe-
cialmente dopo avcr lavorato di mano ; durezza
ed inarticolabilitá delle giunture delle mani delle
ginoecbia e dei piedi; piag/ie sulle articolazioni
delle dita delle mani e dei piedi ,- inquietudine e
battiti in tutte le membra; dolori di bruciore a
molte parti del corpo ; accessi di caldo fugace ,'
estuazioni di sangue e pølpitøzioni di cuore; ac-
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cessi di caldo in sedendo ed in eamnu'nando› al'
l'apertof,- sudore stando 'a sedere; eccessivo sudo-
re per legiqiero moto di corpo; mancanza di calmi
re natura e del _ corpo , Learn' 1'1vr1wu1›4nnn'.4.' 1
_/acilita` a prendere storte ; grandi V incomodi dalla
stizzirsi: spossatezzd tremolatoria ,-' pigrizia , J
diflìcoltá di muovere il corpo: snervatezza nello`sve`-
gliarsi; molti sogni angustianti spaventosiysudore
notturno; sudore matutinoysudore matutino acido ';
ambascia la sera in letto ; ambasciw ed ag`ita.›
zione con caldo jugace ; spaventabilitd;' avcersiom;
per le sue occupazioni ; indzƒèrenzaeverso i suoi,-_
scoraggimento ; pensierositd. › . V .

Un'azìone troppo forte del Nero di Seppia sem-Il
bra venire modefata dagli acidi vegetabili , ma il sua
antidoto il più forte consiste nell' odorm-'e la soluzione.
dell' antìmonìogreggìo ( solfuro di nntimo'nìo.)_ o del
tartaro ometico ridotti allà hìlionesìma divisione ;`e “nel
caso poi in cui la circolazione del sangue sia molto
eocitataf, in odoxfare una soluzione attennata~di~-Acònltm.

I sintomi segnati Gjƒfi sono del Sig. Barone (Soru
aìgllere Gnnsoonr , e 'quelli segnati Gss. del Sig. Dott..
Gnoss. ~-` À' i

: , ¬ '. » '~.. o 3 J.,
. .

9 A _
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' Gíramenti e traballamentí. ' ` _
v_vVertig_ìne_ nel camminare, 'pare che tutti glie ogget-

gettt al mnovano._ '_ _
Vertígìne;_ nel cnrvarsl e nel gnardare†1n_ alto,

egli inclampa. _ V _ "
, Vertigine solamente nel cammlnare ,all'aperto; gf:

obbligata a farsi condurre. , _ ` `
5. Nel camminare a|l` aperto, accessi di'ye1'tìg|ne di

'i due o tre minuti di durata; pare che qualche
I cosa le vada ravvolgendosì uclla;› lešta , cdin

questo traballa; quindi ln sera, dolore di
testa e sussurro d' orecchì.' ~ " 1

Vertì 'né nel muovere lcV'brac'cìa. ' ' _'
Essaãla fìunlche volta grandi wlerfigíni , e non
' ha vogia di occuparsi di nulla. ' l
Tutte le mattine nel levarsì , “vertigine che qua-

si_fa cadere (_dopo 23. gtorní ) _
. Verhgmc ogm glorno dalle tre fino alle clnque

,ponxerxdmue ; tutto le gu-a In clrcolo all tutor-
no, nel cammmare nel sedere e nel glacerc.

lo. Ogni, giorno dalle 4. alle 6. pomeridiane vertigi-
, ne .olfuscante , sedendo e cammnnando: '- `
* g 'Ver-gígìne con l'reddo_ delle mani e dei *piedi ( d.

nf eni) l I i f t
' Stando ti sedere prendendo bevande innocenti , è

_ preso da fall gxramentn c traballamenti per ein~
~que minuti , che teme un çolpò d"apóplessia ;

Testa in
generale
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llqpv Questo , invaso caldo da per altri cinque
minuti. ~

Cefalea , come in vertigine; essa può appena sop-
portare la testa.

Speßso , la mattina nell' alzarsi dal letto , testa
00me olfuscata.

15. Tutta la testa presa e vacillante , con tensione
de! muscoli del collo e della nuca.

Occupazione di testa come in un forte rcpma , e
_ traballamento. , V ' _'_

Testa talmente debole , che essa non puo quasi
i _ .W pensare specialmente nel postmeriggio. 7

` Msuonu onnozz ( d. ore zo, e 48; )`
Spesso nello scrivere sbaglia( 'À _ V

20. Egli è distratto , parla attraverso, ti sliaglia le
parole ( d. 9; gni) ` j 1

“Pensa a cose cui non'. vorrebbe' pensare., parla
con espressioni che etìli conosce non essere le
migliori , si mette a are cose che sono contro
le sue vetlute , e si trova cosi in contradizione

i con se stesso, e quindi in una disposizione
<l'nnìmo inquieta e' molto spiacevole( ml, ore 24.)

Con tutta la voglia di occuparsi è nnllaulì meno
senza idee e senza pensieri ( d. 3a. gm .)

Egli è come stolìdo e svauito diiesta , 6 SPESSO
non sa cosa si faccia.

Testa per accessi come stupida , e per momenti
brividi e sospensione di respirazione; dopo es-
sa è obbligata a respirare profondamente. .

25. Un vortice nella testa con torbìdezze ed otlnaítå
nella medesima per quattro giorni ,( d. 14. g.)

Olfuscamento di testa ed incapacità_ di pensare ,
per tutto l' antimerišgio , e _per molti postme-
rnggi di seguito ( . 3. gni )

Lnvrszu , unozu' oz causing! ( (1090 0"
34 › 3 48 )
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Storditezza di testa , con strezzasul petto , e nel
tempo stesso deboleml in tutto il corpo.

Occupazione di testa ( d. ore 24 )
30. Occupazione di iteata alla“parte I sinistra dell' occi-

. p|te(d.0l'e3)(G._')__- Y
-« \ Occuåiäziošie di testa nel siaclpite (› d. ore 3 */, )

›. --Coinmoxione nel cervello nell' «urtare col piede.
Cošvcssnozu: un sazvamø Vßnsolz 0420 (d.

.Caldo nella testa a tale-che, gli orecchi uasi gli
t- . bruciano. all' esterno ,- dfonde udito diacile , e

vista turbata» _` I i
35. :Almattino ..forte caldo- nella testa›,-consenso co-

me se fosse per succedere epistassì ( 'd. .=xz. g.)
Caldo doloroso nella ,testag spesso con caldo per-

= vadente il corpo_.Q _' ` L, A f › V, -,
.Ogni cinque, minuti , caldo veemente montante al-

.~› la=:testa.- . i ,f
_; «La sera , caldo nella-testa›(» d. 3. gni )

In mezzoalla più. violenta; cefalea, essa .non può
' _ sopportare-verun calore esterno ..› sebbene *senta

gran freddo. _ ,
Ão.›Cefalen nel tossire e: senza tostire., quasi il capo

andasse a scoppiare. .~ - _.:
Al minimo. movimento .pulsazioni molto “dolorose

nella testa in alto ;› nel 'girarci gli Ocùlllw 9 nel
›~ ' 3 muovere la testa od il corpo sembra f¢l1°.iUU°

vada ad escir fuori per rdisopra ; battito, leggia-
ro' anche nella più gran quiete. «. n; , _(~

Pulsazioni nella testa , nella ,parte su« cui essa
glacß. ' '_ i

- « 'La sera cefalea , pulsazioni. nel capoå - -
Pnlsazionì dolorose -nell' oceipiteÃ- † -i -

45. Cefalea verso il bregma molto forte è con pulsa
zioni , la mattina subito alzatosi ( d. 6. gni



50.

55.

6o

138
'lVeroV` di' Seppía

Dolore di capo 'pulsante ad ognimovimento.
La mattina nell'alzarsi, urti pinzottanti nella testa.
Urti ondosi veementi staccati nella parte anteriore

della fronte , in mezzo a dolore di capo pres¬
sorio ( d. ore 35 ) ( Gli'. )

Cefalea: pigiatnre convellimenti e pulsazioni con
calore nella testa , come se tutto' tendesse ad
uscir fuori dalla fronte e dagli occhi per tre
giorni. .

Acerba cefalea con convellimenti nella fronte.
La sera . per un' ora intera , delle 7. alle 8. do-

lore di capo pressorio nella fronte che è cal-
dissima ( d. 4. , e 5. gni ) _

Dolore ottusamente pressorio sopra un piccolo pun-
to dell` occipìte destro ( Gli'. )

Pigiature sul sincipite in salto ( Gli'. )
Per tutto il giorno , fortissima cefalea pressoria ,

con vertigine , piangolosità , e forte reuma.
ll capo pesa e pigia nelle temple-e sulla fronte ,

come se le vene nella testa fossero ingdrgate
- di sangue , come in forte reuma.
Cefalea pressoria nella parte destra dell' occipìte

Gli'.
La(sera , ).cefaleni pressoria nell' occipìte' fino. a

mezzanotte. I
Pena pigiante , come sù qualche cosa di alterato

nell' occipìte a sinistra ( d. 5. gni )
Emicrania profondamente pressoria , con dolore

nei denti molari.
Pigiatura e tensione nella fronte e negli occhi,

con \ bruciore. ' A
Dopo aver lavorato di testa, pigiaturn sul bregma.
Do ore di capo pruriente scavante conrprimente

con incordatnra della nuca ; la testa è molto
sensibile al tatto. . - .
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Dolore, di testa perforante e scavante nella fronte
al minimo movimento; dura per tutto ilgiorv
no a cominciare dall' antimeriggio._

Dolore compressante di testa nel vertice e nella
parte superiore dell' occipìte ,` con uu senso di

p ,ulcerazione , che alla fine diviene urente '(-Clip
55. Dolore di compressione nella parte superiore, de
- .f icap0_,. per tutloil giorno, conpgrançle stret-

tezza di petto `( d. rr. gni ) « _ .
5; É- Ceäalccìa , geomez pigiatura dall' interno- in;'l'u9`rlI

. 1 . un A- ;-1
__: ..,,_(`4efst_e_a,; gli occhi dovessero catlärei

Cefalea violenta , come se la testa volesse scop-
. ' plare.-' _ Ti 'V » ;

_ , Cefalea : èrepiti nella testa. come se vi si l'ompes~
p v, se qualche cosa, con dolore nella collottola
` nel girare il capo ( d,`1o, gni{)'_ ,
7o. Cefalea nell' antimeriggis;»òoná1'se iloervello fos-

~ '~' *W 8cl1lG0¢ill.l0.' . .ti A-.:Ã'.::f¬: ' 'rx H2' . -
q_ .›l,Cefalea~ contrattiva nella fr0nte~..~,. j`~ _;

~ .Accessi di pdolore..pinzottsste in nno dei: tati del
1~f¬'¢a_e._-'_f- .~ ›

p -Contihun cefa{cn.,-pl*¢880riå~puagente- fnelçla fronte ,
immediatamente sopra lì occhio -sinistro , che si
eßßcerlte nel mnoversiper lareamem'. esiti mi-

-' 1. ' .llåß lll'ìf2<=8.lI_1olto nel camminareI'oll` aperto.
-Cefalea pungente ( d. 18. gni.)1 ¬ .' .- Lf:

.2$,_:,Ce_l_`aleaf; punture ora 'qnd ora là nella†It'0l!l¢`.
Tutti i giorni , nel camminare con `celeritå, pun-

Y, ` ;, *UN fllirflpillo _-nella frorne con voglia* di; vomi-
tare.

Cefalea : rr/Nr:/ns' zvrzu non/in 'con voglia '(15
_gvgmit_are`, per '-cui 'essa non può mangiare; il

_ mettersi a.gAìf-mere l.eLda sollievo. ~ i.
P,llDllufe__ott§1s_e_lh tutto laƒtesta cd' in ultimi) nel-

Toccipite le quali lo rendono affatto inattive.

1
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Forti punture dall' occipìte verso il bregma.
80. Qualche volta una puntura isolata attraverso alla

testa. ' '
Un pungere nella tempia sinistra.
Pnnture alle temple. i
Cefalea vespertina: punture -in ambedue le tempie.
Cefalea: frequenti punture nella parte sinistra del-

la testa nel postmeriggio , e la sera anche nel-
l'occipite. - _ ' A'

85. Pnnture nella testa sopra l' orecchio , per alcuni
minuti. - -

Cefalea: punture negli occhi-'per infnori,* tutto il
giorno. V I '

Frequente dolore tiratorio nel sincipite ( (ij: )
Tirature dolenti ora nella te destra, ora nella

~sinistra'dell' ocoipite -in halšso { dopo or. 5. ).< Gm a . , _1- --Tirature nelltoccipite. f- ~ - ~ --1 ` - ^
go. Tirature reumatiche alla parte sinistra della testa.

_Dol0rc_ di capu:,› illpiùe la notte~, ed-'d'-ordinario
'i'superfieisle,'1con`air`atnre.e> terebrazioni, per cui

essa verso mezza notte non può piùstare in let-
'-to';"rIqueste› scendono fino» nelle tempie negli

› orecchie nei denti (d. 6; g.) D' ' -
Lailcinazionii-alla testa: sopra la fronte e negli oc-

~ - chi dalle' due pomeridiane fino' alla sera quan-
do và a letto, . . U

Lancinazioni nella parte. su ei-iore! degli-3' della
_ _f_ronte.(›dopo one 8. ) ( l ^'
Lancinazioni nella preminenza frontale sinistra (d.
foren.e'/,.(G/.) - ~

95. Lancinazioni sopra gi occhi. - - =› `
Lancinazioni dalla tempio sinistra in] tutta la parte

superiore sinistra dei capofl( } -« ¬
Leggiere lancinazioni intermittenti *nella jparte si-

.~.›-'.
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niatra' inferiore dell' occipìte presso al collo (d.
ore 31. ) )

Lancinazioni nel' occipìte ( d. 14.°giorni )»
Nell' occipìte , internamente ed esternamente , do-

lore come vuoto e come un accesso, il più nel-
la notte, e peggio di tutto nel giacervi sopra;
il pigiarvicon la mano reca sollievo.

xoo, C1:iuLs,¢ con zuusu dal mattutino fino a
mezzogiorno.

Tutte le mattine allo svegliarsi , cefalea molto
sensibile.

La sera pesezza di testa , e dopo coricatosi emi-
crania ( dopo 14. giorni )

Cefalea , la mattina presto , nella fronte , come
pnando é per venire un reuma. _

Ce alea nella fronte e nel bregma , quindi angu-
stia nello scrobicolo del onore con tremiti , ed

~ 'inseguito forte epistassi.
105. Procídenza abbondante di capelli ( d. 8. g. )

' ' La ente della testa duole ,' come se facessero ma-
le la radici dei capelli ( dopo 3. g. )

Macro muxlro sul. c.4P11.1.1z1o ( d. 16. g. )
Prurito sul vertice della testa, con forte prociden-

za dei capelli ( dopo 4. g. )
La sera prurito all' occipìte. ~

110. Capillizio gemicante.
I/'N nmom: ALL4 msm Az msomu DELLA

rzupu ( d. ore AS. )
Tmuoiw ALLA rnozvrz: ( d. 4. e 16. g. )
Ezwzzoivs nr Pzccouz Bozucnvn nossß: 411.4

rnozvrn , rnozvn: scmuu. (i primi (i. g. )
Parecchie volte dolori di tosta d' occhi, con ca-

lore in questi.

115. Alllusso di sangue agli occhi.
2.*

Faccia in
ßeuerale
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Dolprrc di capo dalla luce del giorno', la quale
o usca la vista.

Pigiatura sugli .òcchij 'quando agli cammina in
-_u.na gran luce (dopo ii. g. ) I _' '

t Pigiatnra negli occhi , calore e splendori tremnli
come di mille eoli. .

Scintille di fuoco innanzi agli _occlii_con gran
spossatezza. i , _

120. Uno spettro verde intorno al lume della candela.
Nel guardare la luce, fiammeggiamento innanzi

agli occlii (egli vede un circolo colorito , i di
_cui contorni sono a zig_ ;'zag_) _ _ *

F iammeggiamenlo bianco innanzi agli occhi ( do»
P0 34. giorni) _ _' _ ' ._ _ __

lllolte inacchie nere innanzi agli occhi ( 1 primi
giorni ) . _

L0 scrivere roduce un ›intorbídamentp.di vista ,
pei- cui egli appena può distinguere qualche eo-

"Sß Chiaramente ( dopo _8. g._) 5 i -¦
125. hello sibi-zare gli -occhi , penso di nausea e di

angustia." ' _ ._
ll leggere e lo scrivere attacca gli occhi , per il

che dolgono negl' angoli interni come eau cera»
ii ( Gflì ) `

ll bianco dell' occhio diventa rosso ( d. 17. g. )
Gli occhi hanno I' apparenza come di vetro. i
La mattina allo svegliarsi, gli occhi vedono, co~

me se tutto ondeggiasse , con pizzicoåe negli
angoli dei medesimi ( d. ore 24. ) ( )

130. All' aria aperta gli occhi lacrimano.
Gu occur L.4cam,4ivo la mattino presto 8 ln

sera 1' dopo 12. g. )
,4r.Lo sracnrznsr La r.4u-1:n1ir: nonsono , com:

sr rossano Morro parsa E cous sa' Eau
NoN Ponzssn TENERLE APERTE ( IIOPQ Öi
giorni )
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Convellimentí alle palpebre.
Sbattimenti oscillanti delle palpebre.

l35. Sbattimenti oscillanti sotto gli occhi. ' 1
Pigiatura dolorosa sopra la parte superiore dei dna

bulbi degli occhi , che ritorna più spesso nel
destro ( dopo ore 2. ) Gjf )

' Pigiatura sopra la parte inferiore del bulbo* del-
' occhio destro ( Gfl )

" Dolore pressorio quan o l' occhio sinistro si volta
tt destra ( /Gß )

Una pigiatura nell' occhio destro , come so vi fos-
se caduto un granello di sabbia , esacerbando-

_aì nel fregare esensibìlissiina poi nel comprime-
" re l' occhio ( Gßf )

14o._ Pigiatura lancinante nelle cavità degli occhi',
i specialmente del sinistro( Gflf )

Un formicolio all_' orlo _ interno della cavità del-
.l' occhio sinistro. ' V `

Prurito agli occhi.
Prurito ai bulbi degl' occhi. '
Veemente prurito nell' angolo esterno dell' occhio

sinistro . e dopo averci fregato , senso di ulce-
" razione )

145. La mattina opo 'essersi svegliati, l' angolo in-
terno dell' occhio destro prude veeioentemente;
dopo averlo strolinato vi nasce pizzicore e forto
lacrimazione; quindi nasce anche senso d' esul-
cerazione nell' angolo esterno , che è un poco
invischiato ( Gf )

Forte pizzicore pruriente con lacrimazione nell'an-
golo interno dellfoccliio sinistro; la ctinginn-›
tiva è più rossa del solito ( Gflf )

` Piuicore nell' occhio destro la sera , con propen-
sione delle pal ebre a chiudersi con forza.

Punture nell' occliio sinistro.
Dolore scindente negli occhi.
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150. La mattina presto , cz: ocaax sonƒaono nr
aavclonx . e'sono deboli.

Sensazione urente all' oi-lo della palpebra sinistra
inferiore verso l' an olo esterno ( )

Bruciore di nn'orit nell' angolo esterno dell' occhio
frequenti volte al giorno.

La palpebra superiore destra. la mattina presto Ö
rossa ed un poco gonfia ( Gß )

.Un punto rosso erpetìco so ra la palpebra superio-
re rodente e che si esfolia. 1 ,

155. La palpebra è iufiainmata e v' è un orzajolo.
Gran tnmefazione rossa della palpebra inferiore con

dolore premente ed urente.
Infiammazione d' occhi ; il 'bianco ' dell' oochio è

› rosso . e vi pigia e punge dentro. _ _
Inlìaininazione d' occhi che non sopporta niente

l' acqua fredda. . -
Gli occhi sono invischiati di.niai-cia e da essa

chiusi.
160. Contrazione e tensione della cute nella faccia spo-

cialmente della. fronte.
Àlla tempia sinistra , prima un leggìero solletico ,

quindi una sensazione come se°la onto venisse
rialzata , come per es. con; una coppetta ( Gfll)

G1.¢z.1.onl DELLA L40014 e di ambedue i bian-
chi degl' occhi per un intiero giorno.

Nascono macchie gialle ed una seggiola gialliccia
; attraverso alla parte superiore della guancia ed

ali naso ( dopo zo. g. )
Pallore di faccia ( dopo ore 24. )

165. La mattina presto , aspetto pallido malaticeio, ed
occhi torbidi e rossi ( dopo 8. g. )

F.4ccm rvuma ( dopo 5. e 4o. g. )
Calore e rossore fugace nella faccia (d. ore 2.)
ll [parlare gli fa subito montare caldo alla

accia.
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i- ~ ålunattiuoi, caldo'nel viso ,' ed-alla sera
( dopo 5_. giorni ) ' › _

1.70. A imeaaogioi-no gran -caldo e 1-onore dt, faccia
con piediflfreddi. V ' ' -

Eruzione alla faccia , come una acabruaitå' roma
della cute di questa parte. J '

Prurito per tutta la faccia. . -
Sulla guancia idestraypareecliie bollieineer tiche.
Eruzione nella faccia, pnstolette che prnitliilno un

› . ' »poco.- H
175. Dolore spasmodica negli ossi della faccia.
-' ›Dolore ›tiranto nella faccia con goulìena delle

guan .
Brevi. _;ia veementi lancinazioni della fronte finti

. - 1n._giu la pinna. destra del naso ( Gfl. )
Leggiere anciiiazioni all oso destro della guan-

-ir -'ci aotto_la tempiadestra( )

_-"istra,etmt n .
.. Dolore lancinaute anteriormipute nåll:

180'. all'_artioola:ion;pdella mandibola ei-
nis_tra_, davanti all' orecchio ( ) . _

La'qciuaziqni6`;'el;a preminenza dietro lorecehiø
t!8l.\'0 ' ~ .

' (Dolore nell'orecchio sinistro, come se fosse sti-ap
1 pato da dentro infnor_i. ) _ _

Ne l' interno dell'01-eochio e pinistro, otal-
gi to gent .

' v'Dava:iti,ìli"e<ilrecc°liiii›milutrtii ai sigiietro inferiormen-
te , veemente pigiatnra per iudentro ( )

185. All'~oritìzio del meato auditorio , -una gon eau ,
pbe premendo presso l'antelioe cagioaa un do-

le' ore 0

lluntui-elmtiläiiiate .acuto nell'interno dell' orecchio
- ministro( Gjfi )

Pnnture nell' orecchio debole, delle quali essa al-
tamente si lamenta. 1o
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. Forti punture nell'.orecchio sinistro e nella .guan-
cia co ' d .rris n ente

.U Pnnture iuellho -parotide che gonfia , ed in seguito
nel girare la testa duole e stirn.

ugo. †Ota|gia ( dopo ore 24. ,)i _ -- 1
La sera dolore negli orecchi , come otalgia ( do-

o 16. giorni ).
Nelle notte. continui premiti dolorosi in ambedue

; . gli orecchi. ~ _
Una pressione all' infnori nell' orecchio 'nello afor-

zarsi per andare di corpo ( dopo 3. g. ) '
I Dolqlre come di ulcernzioue nell' interno dell' orec;

C l0.

195. Formicolio nell' orecchio destro.. - Q _
1. Mono- nastro ocm azoiuvo nua' ouaculo
› Dltaou. › . 1

Nell' orecchio buono . ~inolto prurito , forte sus-
.. surro , e cumulo di cei-ume bianco maroiato

.1 __ 1 Scolo di marcia sciolta dall' orecchio con prurito.
L orecchio e pieno all' esterno di una eruzione

luppnrante.
doo. hioltosensìbile ai rouiorì.

Uno sgretolìo come di carta agli orecchi.
..Tfflrlmvn-o p' oaaacirz riuiourivrx ( dopo

ore 24. )
_ Mormorio nell' orecchio.

Sussurro e battiti nell' orecchio.
205. Four: nlsoiuivu x razr: zvrouo Nun

_ oancanz ( subito )
_ Sussurro negli orecchi , con un senso come se

› Y fossero chiusi , ma pm-eg un ai gente,
i Brusio nell orecchio , durante il quale essa non

sente nulla. » -
Iinprovvísa breve ottusitå degli orecchi , come se

ci avesse uno stecco (dopo alcune ore )
Prurito alla punta del naso.
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2.10. Dolorosa nwzroiw .svzu ruivr.4.uu.1vAso.
Presso al naso, una pustola erpetica come una

bolla sanguigna.
Tumefazìone iufiammata del naso molto dolente.
Naso gonfio ed infiamuiato; buchi del naso ulce-

rati e marciosi. _
-Senso d' esulcerazioue nel naso , chednole molto

ad ogni inspirazione. V
215. Privazione di oilorato. .›
' _ Savena' ivan sorruasr la iuso n›.apts1'Ass1

( dopo 6. 1. 9. giorni )
E istassi .nel sollìarsi il «naso , la sera.
íjirzusura nzsrzsst ( dopo 12. g. )

› Epislassi Ier sette ore , ma solamente di_ gocce
- isolate i tempo in tempo. 1
220. Giallezza intorno alla bocca.

-' Eruzione erpetica sul .labbro . superiore , ed an-
che all' inferiore.

All' orlo del rosso del labbro superiore una ern-
zione di pustulettegemicauti. _

:Dolore dfiesulcenazione alla parte destra del lab-
bro inferiore verso l' angolo della ,bocca ( dopo

~ore 12. ) ( Gflf)
Eruzione nell' angolo della bocca, la quale duole

al tatto.
225» Labbri scottanti. - _

Veemente bruciore nel labbro superiore immedia-
-. ' tamente- sotto il naso. `

Scindimenti nel labbro .superiore come da una
scheggia.

Nellfiuteruo del labbro inferiore un ulcere doloro-
so che l' acqua calda rende pih blando ( dopo
alcune ore ) i ,

L' interno. del labbro inferiore ò esulçerato e pie-
. 1 no di- vesciche dplorose .(,d_opo 11.,g. )

230. Tensione del labbro inferiore. .
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Il mattino, forte ptnmelhzione del labbro inl'eriore.'
Cute elevate ;e come erpetica in varii punti intor-

no alla bocce, _ i
Un erpete ella bocca.
Al mento , -pustule ernttive che toccate dolgono ,

come enppurnntì.
235. Nel masticare sembra che le mandìbole non poe-

neno divnricarsi. e come se le loro articolazioni
dovessero ecriochìolare. ' -

Dolore npaemodico nl collo sotto la mascella. e
quindi nella mnscella inferiore stessa. i

La glnndnla snbmasìllare è gonfia; nel compri-
merln duole nel dente., -

Dolore nelle glandule eubmasíllari come se venis-
sero nmmaocate; esse dolgono anche toccando-
le ( dopo ore 24. ) _

Un grosso fnrnncolo al collo sotto la mandibola el-
nistra di dolore pungente.

nllùzl? 149. Pnnture nelle gengive. A 't
bocce Vescichette alle gengive di dolore urente in toc-

_ cnrle.
Tvunuzzozvn nozonou unu: omvalrx.
Gran dolore alla gengive gonfia. di dentivvuoli ,

con tnmefnzìone della gnencia. n 4
Tninelazione di gengive _con dolore di eenlcere-

zione.
245. Le gengive sono gonfie e dolgono come esnleera-

te; eanguìnano al minimo tocoarle , e si stac-
cano da i denti.

L: cnvcrr: szzvcurrvuvo .vszvu must alert
Nsssvzn occlszonn ( dopo 4. g. )

Le gengive sono molto grosse e di un rosso ecu-
ro; dolgono come ee in enppurazio-
ne ,.e vi batte dentro si forte, che appena si può
sopportare. ~ '
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~° 'Le gengive'interne'son'o gontie.` ' i ' '
'l'umefazione'delle'geugire iuterne posteriori edei-

la cute della cavità della bocca, talmente che
xpuesta ne sembra ristretta. ~ f

250. Do ore tirante nella gengíva` ao ra i due- denti
sinistri anteriori superiori ( Gß ) _ '

Vacillamento dei denti incisivi inferiori.
Un dente incisivo viene fuori dal suo alveolo e-

diviene più lungo. ` ' ,,
Grande allegamento di denti per sette- giorni con-

tinui ( dopo 3. g. i _
Dolore di denti nello stringere- qualche cola con

i medesimi e nel piginrli colla lingua.
255. Nella notte stringe dormendo i denti insieme ,

ciò che gli cagíona 'gran dolore.
Spiacevole sensazione di freddo nei denti d' avanti

inferiori. '
Dolore nei denti incisivi superiori, comeae vi aves-

se dentro un peso
Dolore di denti notturno per cui essa non può

dormire, e nando la mattina cessa , ella è
in tale stato .iii irritazione che non può più
111,01-mire , efisiasente nel tempo stesso mollo de-

oe.
Una specie di bi-mio nei :lenti anteriori (

260. Dolor tirante nell' ultimo dente molare tanto de-
e stro che sinistro ( Gflf ) _ _
Tirature nei denti molari superiori destrì.o~ 8101-

stri ( Ggfi ) e
Dolore dì enti tirante ando egli si mette in
' bocca ualche cosa di (iiieddo o di caldo.
Tirature dal dente vuoto fino nell' orecchio , esa-

cerbata dall' acqua fredda.
I denti dolgono molto; vi prova una.tiratura- co-

me da una coppetta ( dopo g. g., )
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255. Dolor tirante in un 'dente sano quando gli ci
' ' passa l'aria in una camera calda; a|l'aria aper-

~ ita fredda non sente nulla.
Dolore ottuso nelle radiche di denti rotti; qualche

cosa di freddo si sente vivamente.
Essa non può sop rtare un solfio d'aria ai denti;

nel .letto non gia veruni dolori di denti, essi
incominciano solamente la mattina un' ora dopo
che è levata; nel tastare le gengive e nel pu-
lirli' non dolgono.

Dolore di denti scindente tiratorio.
' -- Lancinazioni nella mandibola destra inferiore im-

mediatamente sotto i denti incisivi ( Gfifi )
210. Tirature a intervalli con pigiatura reumatica at-

traverso ai denti, e nel tempo stesso attraverso
D alla fronte ( Gß ) n _

Nel postmeriggio , ogni quattro respirazioni fitte
- i `e urti nei denti; nel giacere sta peggio ed ha

forte secrezione di saliva.
9 “Dolore di denti -lancinante e ad urti dalle sei po-

meridiane fino al tocco o alle due dopo mezza
notte, alla qual' ora passa , per 4. giorni di
seguito.

Dolore di denti: urti isolati notte e giorno quan-
do un sollìo di vento entra in bocca o ne|l'oreo-
ohio , ed inseguito accenni ¦nei denti che .ec-
citano grande inquietudine.

V Urti prementi nei denti molari , per lo più nel
curvarsi ( dopo ore 8. )

275, Dolore ottusamenle premente nei denti molari con
'dolore nelle gladu e submassillari ( dopo ore 24.)

» Come scavamenti nei denti superiori.
Dolore rodente nei denti molari posteriori.

« Punlure nei denti anteriori. '
Dolore pungente nei denti che quasi la farebbe

piangere.
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280. Sotto la palpebra destra una puntura , come nel-
l'osao, che scende fino nel dente canino.

Dolore di denti : una puntura nella' mandibola o
nel dente. che va fino nell' orecchio; nella
notte ciò le impedisce di dormire, e nel giorno
l' obbliga a fasciarsi la parte con un fazzoletto.

Dolore di denti: una specie di battito pungente
nella radìche ora di un dente ora di un' altro .
accompagnato da bruciore nella geugiva; ciò
si rinnova quando dopo avere .wp minato all'aria
fredda egli rientra nella stati*-anche dopo

Q

aver mangiato e masticato il dolo: - diviene acer-
bo, specialmente se le cose erano "dei "
stato dura otto giorni , e quindi . .e co-
mincia a diveuir nero e vuotarsi. * .

I nnvrt sl ruorznro Pnourlltxrs. `
La lingua è bianca. _ i

n85. L4 wvczu. mmm cous umana; (` dopo 17.
giorni ) A

Lancinazioni alla parte destra posteriore della lin-
gua , e pizzicore come da pepe ( )

Un pizzicore acuto sulla parte anteriore della su-
perficie della lingua ( dopo ore 32. ) I Gjƒl )

La lingua duole come bruciata nel fumare il so-
lito tabacco. ›

La lingua è_ ricoperta di vescichette , e duole.
come bruciata. .

ago. Alla plunta della lingua di sopra e di sotto ve-
scic ette dolorose.

La parte anteriore del palato duole come brueinta.
Dolore sulla parte destra della lingua' ( che si ri-

cuopre di denso muco ), il quale gl` impedisce
di masticare e di parlare chiaro. '

L' interno della bocca è totalmente gonfio, che ap».
pena i cibi vi si possono introdurre.

Le gengive . e l' interno' della bocca sono gol»
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~f fiil, eonibrueiora in bocca.-che-scende «fino in
go a. _ _

agi. Lnvcu urnmu. e
La sera efllnsso copioso di saliva. A . _

~ Concorso di saliva salata in bocca. . _
_ E' obbligato sempre a sputare molto. '

- _' la mattina allo svegliarsi ,tforte siccità di'lingua,~
come se fosse bruciata. - - -

3oo. Lingua secca e scabra . e cosi.-pure il palato.
Frequenta siccità in bocca comese la lingua gli

ai attaccasse , senza sete. -
In mattina allo svegliarsi , tal *siccità in bocca
' ed in gola che essa non può .parlare e nemme-

no mandar fuori una voce ( opo 6. g. )
Bocca gola e lingua secca ; quest' ultima: la mat-

tina presto ò rnvidissima.
Szccru' nr aou per tutto il giorno. .

305. Siceitå nella faringe ( do o ls. 3.) .
Molta sete ( do 13. g. ii '
La sera prima andare a letto , 'siccità di gola

che il bere non diminuisce (dopo 8. g.) (Gß)
L' interno della gola ò sempre secco e come teso.
Nelle fanei posteriori e al palato in alto», una

sensazione pizzicante e rascbiante ,V come poco
prima della irruzione di un forte reuma (Gfif)

310. La sera . come un raschiore in gola.
Nell' inghiottire, senso di raschiore in gola( Gfii)

~ Molta pituita in gola ; egli ò obbligato a síguttu-
rarsi e spurgare.

Copioso spurgo di pituita dalla fauci.
Leggiero formicolio nell' interno della gola , come

se fosse per venire dellå raueedine ; ciò eccìta
s a tturarsi .

315. Sensprzione 'illa farinée ig iincipio pizzicante ,
ì secante, e qualche voiia anche premente.i°vr-›  « .
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` Alla-.parte destra della gola in alto , dolore press
sorto ( G . ) '

Pigiatora infigola interno alle tonsille, come se la
cravatta fosse troppo stretta.. i = ~ - '-

(Un sentire -ottuso nella tonsilla destra )( dopo

320. Nell' inghiottire i cibi e le bevande , dolore pres;
sorio in' gola inversoil dorso; - ~ -

Una pigiatura in golacome s' ei avesse einghiot-
.tito qualche cosa che non volesse scendere.

- Sento in gola come nno steceo, che crede essere
obblì ato d' inghiottire; sgutturandosi e tossen-

- .- do viene fuori del muco. V
Senso di uno guocco nell' interno della faringe.
La sera sensazione nell' inghiottire come se avesse

uno stacco in gola. - _ = ¢
325. Dolor di gola costringente pressorio sulla -laringe

¬ed immediatamenteal di sopra( )~
V Dollor di gola; contrazione e pigiatura molto do-

- -orosa. . V -' -
Nell' inghiottire , dolor di gola , come di esulce-

razione. ' --
( Dolor di gola; punture nell'inghiottire)

A Senso di calore in gola-. V -
330. Una specie d' infiamniazionedi gola. 1

Gola molto affetta: la tonsilla sinistra s' infiamma ,
gonfia eccessivamente, e passa in suppurazione;
il dolore gl' impedisce, «d'inghiottire , ha ca-
lore febrile per tutto il corpo , sete e bruciore
negli occhi ( dopo sr. g. ) ~

Tumefazione ed infiammazionedi gola iu alto( d.
A zi. giorni) ¬ _ _
Dillicoltà cl' inghiottire: i muscoli degluditori so-

no come paralitici , per molte sere( d. 36. 5. )
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Nello spingere più i~ cibi ,~ ace:-bo~ dolore al
cardia. ^ ' '

335. La mattina nell' alzarsi sul letto . un urto dolo-
roso dalla gola fino allo scrobicolo del cuore.

Sulla lingua molto muco di sapore putrido.
C'4n'1ro onou :unu noccx.
Sapore di bocca acidulo ( dopo ore ao. )
Suoni Jawa nf aocu. ( con feece dure)( d.

A xx. giorni ) -
340. 1:0 mattina alle svegliarsi , sapore acido in

cca.
Sapore acido amarognolo in bocca. ( d. 5. g. )
La mattina presto, sapore disgustoso amaro in

bocca( dopo 5. g. )
Saplpre cattivo in bocca, di come moccio Vec-

c io. .
- Dopo bevuta birra rimane un sapore di marcio.

345. La *mattina presto , sapore cattivo , e bocca sec-
ca e impastata.

La mattina all'alzarsi , sapore amaro in bocca ed
-in gola , ed anche rutti amari ; peraltro il ci-
bo piace, e dopo aver mangiato l' amarezza

_ cena.
Slomneo , _ “

Ruth amari con nausea.
Rutti come d' uova marce. `
Run: 1:srnnu4nnru nonwvrz ( anche do-

po ore 211.. )
350. Le viene spesso da ruttare , ed anche voglia di

vomitare ( dopo 26. ore )
› Frequenti rutti glocidenti ( Gfil )

La mattina all' alzarsi un pizzicottare nello stoma-
co , come se vi si strappasse qualche cosa.

Nel ruttare , punture nello scrobicolo del cuore ,
nel lato sinistro del pelto , e fra la scapuln.

Dopo aver ruttato , bruciore nello stomaco ( Gflì)
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355. Ruttare doloroso; ne viene qualche cosa di- san-
, guinolento in bocca, ( dopo avere cavalcato con

celerità ( dopo ore 24.. ) '
. Gli viene da ruttare (in una stanza moltc_ calda)

gli monta sangue in bocca che egli spurgo.
Rutti alteruanti con singhiozzo. /_
singhiozzo per un quarto d' ora dopo avere man-

iato -g .
Singhìozzo nel fumare tabacco al solito , ed una

contrazione nella faringe , come se ci avesse
uno stecco che gli eccitasse nausea , ciò che
gli fa concorrere acqua in bocca.

360. Un qìnalche bruciore che monta su dallo stomaco

Pilçosi e dopo mezzogiorno , per molte ore:
un senso di bruciore dallo scrobicolo del cuore
fino in gola , 0V0 Hglì sente un acidetto e ra-
schiore ( dopo 12. giorni )

À digiuno cøncorrg m0ll' Ilcqlta in l)0G¢8, ¢lÖ che
passa . dopo aver mangiato. _

Nausea ad intervalli per tutto il giorno , anche
» dopo aver mangiato , con concorso di saliva

acquosa in bocca , unitamente a continuo sa-
pore acidnlo amaro in bocca , senza appetito ;,
i cibi hanno peraltro il loro gusto naturale (d.
4. giorni )

NAuss.4 L4 ulrrnvl A Diciamo , un uozrn
uufrzivs.

365. Nausea la mattina allo svegliarsi, poi verso sera
e nella notte ( Gflf) _ -

Nausea matutina; pare come se girasse roba per
il corpo. , ,

Lamattina nel pulirsi la bocca le vieue voglia di
_ vomitare.

La mattina presto , nausea nell' andare in vettura
. ( in uno_che'vi era abituato ) °
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-' Egli prova “nausea e debolezza. i '
310. Nansea. e dopo tiratnre 'per tutte le membra

_ " (quasi subito) 7 ' V V'
-- Tutte le mattine verso le dieci nanseasenzs rat-

ti , per alcuni minuti.
Nausea con amarezza in gola . 'senza vomito.

1 nausea matutina ed '-aver mangiato ' qualche
_ cosa ,_ vomito , e quindi nuova voglia di vo-

mitare con conati." -
Tutte le mattine, ma solamente di buon' ora ,

nausea che cessa senz'aItro quando essa man-
gia qualche cosa. _

315'." Voglia di vomitare , ambascia , vertigini. _
Vomito fortee più volte ripetuto nella notte, con

cefalea veemente ( dopo ore ra. )
“ Vomito di bile per due mattine ( d. 3. g. )

Ogni giornodne attacchi di un' ora: arrappamen-
ti negl' ipocondrii con nausea . che montano
nel dorso come punture , quindi punture :anco-

' ra nel petto e sbadigli , finchè egli vomita bi-
le e cibi. '

' Senso di nausea» e di rìlasciamento . 1201110 per
' ' trop aver man iato Gfli )

380. Mancap|i)za di sete É dopd 8. g. ) ”
Disappetenza : il solo pensare a mangiare gli dà

nausea; ma pure ha il quoto buono.
(Sembra rendere spiacevoe il fumare tabacco;

nell' azione secondaria P )
~ Nessuna voglia di mangiare; tutto per «lei è sen-

za sapore.
' Verano appetito ;' non le gusta nulla.
335. Il mangiare non vuole andar giù.

All'ora di desinare ripienezza di stomaco.
Appetito diminuito; tutto ha per lei un sapore

troppo salato. ' '
Poco appetito, ma molta sete ( dopo 3. g. )
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' ' Poco appetito , ma pure quando egli mangia sen-
ile il gusto buono. › , . 3

390. Appetito sutlìcìente, ma in nessun modo per la
carne , che per irnolti giorni egli , rigetta del
tutto. = . ›

D 'd ' -d' cet . . v «
Fäiieengmoileai-stai), e quando egli non la soddisfa

- gli concorre acqua in bocca.
Quando gli accade di veder qualche cosa da man-

- iare fuori del desinare , gli. viene l' acqua in
bocca e-prova appetito. ` i -

Appetito eccessivo ; essa non si sazia , dopo aver
L mangiato ~è spossata , ed i cibi le rimontano ti-

.no in bocca , come se fosse per rigurgi-
3 5 Ltarli. - f

9 ililglliseiziriggrlizllibeimigiiipre , ed il solo pensare a
ma iare lì fa venire l' ac na in bocca.

S 8`tå llo t macoq› enso tvacni ne so . -
.Vacuitå nello stomaco , ma quando essa pensa a

qualche cibo che desidererebbe di mangiare ,
le vi ne n use .

Dolore :li stoinach come da fame.
doo. Dopo aver mangiato qualche poco , rutti.

Copiosi rutti dopo aver mangiato e bevuto.
gopo aver mangiato, rutti d' aria semplice.

I Il ° , tt' i.nfifli ."..ì°.È§L';'}§«. aa., am iz..
b' t . V

405. St€b1ilo«il.¢›nca1iiv¢iiinilessiiniiito movimenti febrili._ _P° _ t . . .
La digestioneseccita) calore e palpitazione di cuo-

e d . . p
Dolpoiaviilf, caldo alla faccia. , ,
Testo dopo aver mangiato, una specie di offusca-

mento ditesta; il cappello la berretta tutto ciò
che si pone in testa gli fa pure pigiatura.
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` I cibi caldi la fanno sudare fortemente nella faccia
410. Testo dopo aver mangiato prova come un senso

' 'di°ulcerazione in gola , 'e come crampo dalla
parte interna “delle vertebre del collo. 1

Dopo tavola , gran pigrizia.
_ Dopo aver mangiato , tosseisecca.

Dopo aver mangiato, un dolore premente profon-
do nel bassoventre ( e quindi anche nel lato

- destro del petto ) sensibile solo nel muovere
questa parte, come anche nel curvarsi , ( come
llatt incarcerati )v( dopo ore 7. ) ( Gß. )

Dopo desinare , ventre gonfio da- flatolenze con
` sollievo rnttando', fino alla sera , in cui tutto

cessa senza che escano flati.
415. Dopo aver preso un poco di zuppa , forte gon-

liezza di ventre immediatamente (-Gfll ) _
' Dopo desinare , ventre molto tumefatto. '

Compressione nello scrobicolo del cuore( d. ore 30)
Pigiatnre nello scrobicolo del cuore( d. 2. gni )

i Pigíatnra di stomaco nella notte, per tre notti
di seguito (.d. tz. gni )

420. Pigialura nello stomaco dopo -aver mangiato , e
nel tastarln. A ^

Pigiatura' sullo stomaco come dauna pietra.
' Pigiatura dura , come da una pietra , nello scro-

i bicolo del cuore , anche a digiuno , ma molto
più aspra dal mangiare pane.

'Pìgìatura nello stomaco , come se fosse dentro
ulcerato.

La minima pressione sulla regione dello stomaco
' cagiona gran dolore.

4.25. Pressione nello scrobicolo del cuore, la quale
cessa per un interno movimento fermentatorio
verso il basso ( d. ore 3*/,_ )( Gfll)

Pigiatura di stomaco dalla mattina presto fino al
tocco dopo mezzogiorno.
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4; - ;La sera , pigiatura di stomaco ,le calmata ~ que-
-sta , do ore di capo. p t

' Una forte pigiatura a sin_istra.sotto le coste , la
quale cessa per mezzo del canto. _

' Pigiatura lancinante intorno allo scrobicolo del
. cl10|.'0- _ - _

430. 'Un peso nello stomaco , con un dolore ottuso
che si estende r tutto il bassoventre.

.Dolore nei muscolikdel bassoventre nel moto , so-
lamente la notte.

Dolore dall' ombellico fino alle pudenda, princi-
palmente nel testare.

Bauczoar mezzo u-muco terrazzo scnoazco-
- zo un even. c .

Brontolio nello stomaco. -

435. Pnnture nello scrobicolo del cuore. i
Sottili punture di spille nello scrobicolo del .cuore.
'Nell' inspirare , punture immediatamente sotto lo

scrobicolo del cuore ( )
Puntura nella regione dele coste inferiori destre

' inverso lo scrobico|o\ del cuore , la quale .dura
dei minuti, e cessa poi facendo rutti d' aria.

~ «(0175)
Pnnture che scorrono attraverso l' epigastrio sotto

gl' ipocoudriì , e che quasi la farebbero "grida-
- .re ( subito ) 1 ›

440. Pnnture qualche volta , che dalla regione epiga-
strica sotto lo scrobicolo del cuore raggiano
oblåqnamente in alto nel lato sinistro del petto.
(, . .

_ Puntug in ambedue lati dell' epigastrio nel
tossire. _ ~

Puntnlƒe celeri come un lampo attraverso al ventre
da destra a sinistra( dopo 36. -g. ) `

Aspre punture nella parte sinistra dell'. addome.

5I.

Bansnventre
in gennaio
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- ~,-Un pnngere' un'.ora nel lato del ventre, e
quindi dilficiiletlia di respiro ( dopo 23. g. )

M5, Pnnture e pizzicottature, alternativamente negl'in-
testiui ,_ in accessi di dieci minuti di durata.

: « Pnnture attraverso al ventre immediatamente al
disopra delle anche. , '

Pnnture dall' ombellico lino alle pudenda nel 10|-
sire anche leggermente. '

- Dolore di puntura con convellimentì visibili, nei
muscoli addominali destri. j _

Pnnture negl' ìnguini. ' -, _
450. Pnnture la mattina presto attraverso l' inguine

' sinistro. A . p
La sera , forti punture per_otto minuti .nella re-

gione del fegato , la quale duole anche al ta-
P sto , con stitichezlzlp di ventreåel fe ( ti

nntura ottusa ne ' regione _ gato oore 2. › < oz › . ."°
Senso di dolore d' ulcerazione nella .regione del

fegato ( dopo ore 5. ) ( ) «
Dolore nella parte destra dell' addome.

155. Nell' andare in vettura sopra strada cattiva , do-
- lore semplice nel fegato immediatamente sotto

le ultime_ coste, il quale le toglie il respiro (d.
9. gtprrn _) _ .. . _

Senso di rtpienezza nella relflone del fegato.
Eecessiva compressione ne regione del fegato,

che diminuisce facendo ilati sia per di sopra
sia per disotto ( Gfii )

Pi iatura tirante nella regione del fegato, la sera
(dopoore u. ) ( G_flI_)

Doors lanemante nella regione del fegato ( dj )
#60. Dolore _di pigiatura nel bossoventre ( dopo 5.rm , .

hi' 'i °Do8i:e(|›G%atpno nell epgutrto, nel
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Dolore pi ' torio uelfepigaatrio , nell' autilnerig-sio( ›
Dolore ne a regione ombilicale , molto eemibile

nel tossire e nel cui-vani ( dopo 4. g. )
Un' ora dopo un modico desinare, e do aver fat-

to un poco di moto all' aperto, doßore preno-
lorio nell' epigaslrio , che è teso ( Gfl.)

Ã55. Molta tensione e pigiatura nell' epignstrio , le
quale ei calma qualche volte dietro un movi-
mento interno fermentatorio; nel tempo ateneo i-
(giiöåra) e punture nella regione ombiliualle.

Pigiutnra nel ventre, la quale cede dopo la (le-
jezione alvina.

` Senso come di un peso nel ventre quando essa ai
muove.

Du dopo mezfi giorno fino all' ore di andare u
letto , un dolore in mezzo al ventre, come un
frumo che vi aderiaea .fortemente ; questo do-
ore monta verso nera in alto , e viene allora
della sonnolenza , ma ciò non oataute nella
notte essa non può addormentarsi. '

In ambedue i lati del baseoventre una sensazione
dolorosa, come ae ci fosse nu corpo non cede-
vole o uno steeeo , il quale rende doloroso e

p impossibile il cnrvarni ( dopo lo. g. )
410. Pigiatura nel bassoveutre sotto l' ombellico verso

sinistra . e qualche volta in tutto il lato sini-
etro ( Gfll ) _

Pigialnra anteriormente nel bnssoveutre dalla par-
te destra ( Gß ) '

Pìgietura a ondate del dentro in fuori nella re-
fione inquinule destro ( ) _

Ne ridere forte, pigiatura oloroea all' anello ln-
guiuale.

Il
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Pigiatura tensiva tirante nel baseoventre ( Gß )
1.15. La mattina presto , tensione del bassoventre.( d.

* 2. giorni ) i _
Gontiameuto di ventre ( dopo alcune ore I
Ventre molto gofio › 9 0.035100 Clejßllflllß-
Gran gonlìezza di ventre , almeno la sera. q.
Ventre duro e gonfio , specialmente la sera; tm-

che le vene degl' integumenti dell' addome sono
tumefalte; nel tempo stesso dolore pungente
nell' ipogastrio. h

1.30. Dolorosa tumefazione di ventre nell' andare in
vettura.

Nel camminare all' aperto, pronto nccumulamen~
to di llati nel ventre.

Frequento e dura timpanizzazione di ventre con
torminì negl' intestini.

Prima ventre molto disteso , eäuindi bor-
borigmì e movimenti nel m esimo.

La sera , venti inearcerati e horborigmi; gira
' › molt' aria per il ventre. .
485. Veementi torminì attraverso il basso ventre , co-

_ ` me da tlatolenze; nel moto cessano; nel tem-
po stesso ha pure scindimenti nel testicolo sinistro.

Veementi tormini_ di ventre che montano fino al
petto , con llatolenze che vanno girando per il
corpo , e non trovano esito ( dopo Â.. g. )

' ' Termini di ventre la notte , con premiti ad ori-
nere.

Termini di ventre verso mezzanotte ( )
La -mattina di bpon'ora violenti' torminì di ventre.

490. Dopo mezzogiorno , toi-mini-di ventre continui,
ed anche in assalti stac`cati ( Gß)

Scindimenti pinzotlanti negl' intestini , con amba-
scia lamentevole , come se fosse per seguire
una scarica involontaria di ventre.

Quasi ogni mattina , pinzottamenti di ventre per
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' un' ora; nel tempo stesso essa si sente venir

meno , ,prova nausea, elle concorre acqua in
. bocca.

Assai spesso pinzotti nel bassoventre senza llati.
Pinaotti nel bassoventre per tutto il giorno in ae-

cessi di un quarto d' ora , con un' unica mossa
di ventre dura , per tre giorni di seguito ( d.

.' ore 43. )
495. Una specše di spasmi nel bassoventre ( dopo 11.

giorni
Contrazioni spasmodiche nella parte destra del

bassoventre. _
.Frequenti attacchi ,V e molto più vi la mattina

presto , di dolore contrattivo nål: parte dßfllrl
del ventre , e quando questo la lascia › $0l`8°

' un acerbo dolore stringente dello stomaco , il
quale passa poi nel petto , e finalmente rnttan-

o cessa.
Veemente dolor di corpo , r cui è obbligata a

curvarsi e rincrocchiarsi fadopo 3. g. I '
Bruciore nel hassoventre nel camminare al 'aperto.

500- Sottoqíftšmbellico a siaistra, un dolore urente

Nel respirare profondamente senso di caldo e di
bruciore nella regione lombare.

Nel fare una lunga camminata, un bruciore nel-
la parte destra del ventre. V _ -

Bruciore nel tìanco molle ( ) .
Un voluttuoso «prudore nell' iuguine sinistro, la

sera in letto; col attare si accresce in una
maniera' insop rtabfid , ma strofinandovi leg:
germente con lil' punta delle dita per ,eccitatvl
solletico, si fa cessare prontamente. . A _

505, Dolore nel ventre. come se i visceri fossero ridot-
, ti forsatamente a -piccolo volume. .
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Nel postmeriggio ,› dolore nel bsssoveatre', come
se gl'intestini venissero strappati. -~

Scavamenti e contrazioni nel ventre con esito di
molti tlati.

Scavamti nel bassoventre con qualche poco di
nausea. ' ~ u

lnquietudine nel ventre.
510. Inåuietudine nel bassoventre , come se venisse la

iarrea; facendo dei venti tutto passa.
q Ihmozuøaauunnzo Naz nzssormvraz'.

Baozvnouo .wnznzzx .vu nwraa.
Fermentazione veemente nel bassoventre ( Gfll )
Mormorio nel ventre ,* con rutti ( dop0 3. g. )

515. Sottile e celere bolloramento nella meta destra
dell' epigastrio ( Gfli )

Bolloramento visibile a|l'esteruo nella parte sinistra
del bassoventre al disopra dell' anca.

Mormorio nel ventre stando a giacere ( dopo to.
_ giorni ) .

' Tutti i giorni', mormorio audibile nella parte si-
nistra del ventre, con una sensazione , come se

. ' ci avesse vuoto. V
Senso di vacuità nel bassoventre.

520. 'Esito abondante di flatolenze pnzzolenti ( d. 15.
giorni )“

Dozoaa nr conruzrona ruzz'mra'srmo mu'-
A ro , _ che si, estende fino nella vagina ( dop!!

61, giorni ) ' _
Dolore di contrazione nell' intestino retto, e dl li

' fino nel perineo e 'nella vagina.
' Dolore di contrazione nell' ano, e quindi anterior-

mente su nel ventre , nell' andare di corpo.
Frequenti contrazioni dolorose nell' ano.

515. Una sensazione di compressione 'nell' ano', che
mediante un breve moto fermentatorìo nel basso-
veutre si scioglie ( dopo ore 3. '/, ( Qfli ) _,
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Dolore di tensione nell' ano, e nell' intestino» retto
(€1°P°-4» 8- )'~ , _ ,Tensione all'ano dopo la deiezione alvina.

Preiniti nell' ano, con senso di esulcerazionev
. qualche volta a tratti ( Gflf )
_Dolore nell' intestino retto nell' eiidiire- di corpo ,

ed anche lungamente , dopo nello stare a sede-
f_° ( «loi» 1› e- ) _

530. Prima e nel tempo di una dejezione dura, do-
. lore orribile ne l' intestino retto , come un do-

lore di crampo ( dopo 4. g. ) _ _
Nell' intestino retto, dolore d' esulcerazione , prin-

cipalmente fuori dell' andare di corpo, e come
uno spingere' in: fuori dell' intestino.. 8042110 Del-
lo stare a giacere, per accessi di ore; nel
tempo stesso varici' emorroidali all? ano ,. che
toccate dolgono.

La sera in letto , sensazione di debolezza nell' in-
testino retto , da cui nasce un' inquietudine che

- gl' impedisce di addormentarsi.
Dolore scindente nell'intestino retto». nell' andare di

corpo , con esito di nn. poco di sangue ( do-
po i8. giorni ) ' .

Violenti scindimenti nell'ano e- nell"intestino retto,
la notte. `

535. Parecchie punture ottnse nell' ano-, una dietro
l' altra ( Gf )-

Dopo la dejezione addominale inatutina, punture
nell' ano fino- al postmeriggio-( dopo 7. g. )

Pmvrviu zv1t'zz"ANo- ( dopo 8. g. ) .
. Lenta puntura nell' iirguine dal basso¬ in- alto,

nell'andare di corpo. .
Pnnture e' lancinazioni nell' ano.

5,54), Un pajo di punture» nel rineo verso- l'inteetini›
retto, nello stare- a- seiliiere-, la sera ( d'. li. g.)

Pnnture- e prurito nell' intestino retto.
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Pnwuro zrnuƒnvnsmvo una 1 nu duo.
Prurito all' ano, anche fra giorno. -

. Bnuczozu: nun' um.
545. Bruciore nell'ano nell'andare di corpo( d. 2:. 3. )

Bruciore nell' intestino retto nell'evacuare I' nltìlnu
porzione di una mossa di corpo molle( d. 6. g. )

Sensazione di raechiore nell' ano nell' andare di
corpo. _

L' intestino retto esce fuori ( dopo alcune ore )
UN ruzvaanx Vnnso z' .nm Nu posruumozo,

rosro Dopo Aran nuzvauro ( d. 5. e ra. g.)
550. Dopo una dejezione naturale, esce dall' ano una

varice emorroidale , che gemìca , Senza d0l0re.
Nell' andare di corpo , escono fuori dall' intestino

retto forti varìci emorroidali.
Nel camminare escono fuori dall' intestino retto

forti varìci emorroidali.
Escono dall' intestino retto varìcì emorroidali che

prudono.
Dopo una mossa di cor naturale , dolore nelle

. varicì emorroidali nellloano ( dopo 4,. g. )
555. Le vurici emorroidali all`ano divengono dolentì

( dopo ore 2. ) _
Le emorroidi dolgono nel camminare( d. or. 24. )
Varici emorroidali all' ano senza stitichezza' dì

ventre.
Le emorroidi dell' ano sanguinano nel camminare

( dopo ore 24.. )
V Savona Nam' zmuna nr aonpo ( dopo' n. e

zo. giorni )
560. Pel corso di otto giorni, sangue ad ogni eva-

cuazione di ventre. '
Scol_o di muco sanguigno , dopo la dejezione al-

vina.
Esito di uwidi.
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' Prima della .deåezioue alvliua , un principio di co-
i lieu , come a venti 'incarcerati , in mezzo e

' geuìiti e lamenti.
Prima della dejezione naturale , torminì di ventre

v .(dopoá..g.), .:
565. Dopo a dejezione , vacuitå e rilasciatezza nel

bassoventre. 5 . '
» Dopo una. dejezione pnltacea , dolore di capo.

Dopo una de` ione sciolta , dolori come scindi-
.. menti nel fiinsoventre ( dopo ul.. g. )

Do due dejezioui dure fra giorno , gran debo-
lezza nel bassoveutre , e totale mancanza di
appetito. _ ~ ' - i . _'

I primi giorni, diarrea. . ›
510. L uso del latte eocita diarrea.

Nei-primi giorni , diarrea spossaute.
_ Termini di ventre in. mezzo a molte mosse biliose.

Dìarrea mucosa con ventre disteso gonfio ( do-
po ore 24. ) Ö e -

Dopo alcuni ' giorni , mossa di ventre, la di eni
prima |J0nione è dura , e l' ultima molle.

515. .Continuo premito ad andare di corpo , ma non
. va che poco. . _

Stimolo ad andare di corpo , senza successo; non
.escono che venti e.puco , con sensazione nel-
l' intestino' retto come se vi fosse un cavicchio.

Estro ,nzrrzcrw di êscremetoti anche teneri e
sottili ( dopo 20. giorni ) al

`Due dejezioni alvine per giorno , ma sempre con
, qualche sforzo. . ,. . .
Fecce niente alfatto dure, nìasforzi grandi nel-

l' evacnarle. , › ' '
580. Mossa brunastra che sebbene non dura, pure non

esce che con considerabile sforzo e pressione ,
.ed ò scorie ( Qße) .

1
- . I '
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Dopo molti gíoruìlemornesoooduuodauelie e
pezzi ed insullicienti.

Mosse dure che scendono con diffieoltå, ed anello
mescolate con muco. .

6 Mosse dure con sciudimenti nell' intestino retto. `
I

A ai I imi . 'orni l' oriua è molto scarsa.
sålmfi- 585. Piziaturz. sglla vescica la mattina fpresto e pre-

""° miti ad orinare , ma ciò non ostante l' oriua
non esce ; bisogna che essa aspetti varii minuti
prima che venga.

Frequenti e forti premiti ad orinare. -
E' obbligato in un' ora ad orinare due e tre vol-

íø ; prova una pigiatura sulla vescica, ma seb-
bene questa gli dis stimolo ad orinare, sta pe-
rò mo to tempo prima che l' oriua comparison
( e poi viene senza dolore ) ; se vuole tratte-
nerla è reso da ambascia e pigiatura sulla ve-
scica ( dopo ore 48. ) i '

Sensazione come se escìssero dalla vescica gocce
d' oriua , ció che r' altro non avviene.

Dopo due ore di caldi: di rossore e di tumefazìo-
' ne della faccia , ed in seguito dopomolte ore

di pallidezza ~che›ne sncce e, impotenza di ori-
nare per ni.. ore, di seguito, e dopo questo
tempo premiti ad. orinare ogni quarto d' ora ,

_ dietro i quali esce ogni volta nn poco d' oriua;
simili nodi di soppressione di oriua e di pre-
miti aåeorinare si succedono quindi parecchie
volte , e negli ultimi la soppressione dura venti
ore (_ mentre beve molto ) con succedervi poi

i nuovi premiti ( i 'primi giorni )
lígo. Poca oriua con moto sete ( dopo 8. )

Nella notte si sopna di far acqua nel' crinale ,
ma allo svegiai-si si avvede di avere orinato
nel letto ( dopo 17. g. )
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« -fifloblrliglto ad alzarsi anche la notte per orinare
e ad orinare i volta che si sveglia; nel
tempo stesso miifi-a seteanche la notte.

Un' orinare copioso ( dopo Lt g. )
0rin_a molto maggiore della bevanda ( dopo 36.

iorn _ .
595. Bruciore nell' uretra.

Bxucrou iva-u.'mi'sr1u lurntoumvn ( d.
p. e no. giorni ) »

Do ore pìzzicnnte nella parte anteriore dell' uretra
e nel sno orifizio , quando non oriua ( dopo
ore 15. ) ( Gjf ) - ~

Pizzicore nell' uretra mentre -orina. .
Lancinazioni nella parte anteriore dell'nretra

500. Scindimenti nell' uretra orinando. p
Prurito nell' uretra. i
L' oriua è di colore giallo pallido, e lasciata in

riposo anche nn giornoed una notte, non fa il
minimodjleposito ( Gß )

L'orina opo essere stata in riposo s' intorhida
prende nn cattivo odore e deposita nn sedimento

ianco ( dal t.° al 4.° g. )
-Oiinu con uomo nnostra auivco e puz-

zolento.
605. Orina di un rosso sanguigno. '

8L' oriua deposita sangue nel vaso )
opo avere orinato, scende umore delle prostrate

°_(dopoore4B.) _ '
Tirature reumatiche , prima nel testicolo sinistro

poi nel destro , ed anche nella coscia presso lo
scroto.

Scindimenti nei testicoli. ` _
610. Caldo nei testicoli.

Forte 'sudore alle parti genitali virili ( dopo 3.
- giorni ) V

Pnnture nella verga, , -
/
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. 4. _

Glandegcaldo e prnriaite' con del
prepuøio. _ ' . " ;

Glande caldo. con una eruzione rosso-pallida che
qualche(volta. prude.

/315. Nella parte posteriore del glande , forte gemica-
-zione di un flnido marcioso di un odore acido
salato , accompagnato da prurito.

Punticini rossi sul glande.
Il prepnzio suppnra e prude continuamente. '

. Poche erezioni ( i primi giorniå (i) -»
› v. Erezione continua nella notte ( opo ore -16. )

620.- Mancanza di. erezioni ( dopo molti giorni )
Veementi ed ostinate erezioni nella notte.

- Dopo il coito o pnlluzioni, continue erezioni.
'In mezzo ad un sogno vulnttnoso, emissione not-

turna di seme ( dopo ore zz. ) '
Nella notte , frequente minaccia di pulluzione, che

** per altro' viene ogni volta soppresse collo sve-
› gliarsi ( dopo ore 20. ) . ,

625. In nn sogno volnttuoso, incompßta emissione di
- . 1 seme ( Gfli 1) i

Le pollnzioni cessano nell' azione. secondaria.
Dopo la pollnzione , neglettoso abbattuto e molto

sensibile all'aria umida; nel tempo stesso oriua
torbida , vertigine , e ventre chiuso.

Dopo il coito , ambasoioso ed. inquieto per tutto
i il giorno. _
Dopo il coito , ,gran debolezza nelle ginocchia.

630. Coito con erezione incompleta della verga ( do-
eo..giorni) ,

~ Doliiri addominali come per catamenii imminenti
( dopo 4. giorni )

1' ì i ' I 'f

(1) In un uomo che nella una generale debolezza sotfriva di oe-
cessive erezioni. Reuìonooaìa uiono salutare doll'org\ni0mo›

1.
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' › ' Nel liamoventre . una rigidezza o impieghevolezza
dolorosa , come se fosse l' utero.-i «- - -`

› ' Una pressione nell' utero per in basso che 'difficul-
¢ta il respiro ,accompalgnata da termini di ven-
tre, come se tutto vo esse venir fuori; .essa è
obbligata a porre le gambe' l' una ~ sull' altra.

† come per impedire la procideuza della vagina ,
› 'la quale nel `l'atto_peri›' non'si.mno=ve. dal sno

~ luogo' . ma «invece ffluisoe solamenteümaggior
- quantità di- leucorrea gelatinosa (1 dopo ore

so zo ) ' ' ' i ~ '› › .-e_ . ~ ~ ^- '
Eccita i catamenii›~sei'giorni troppo prdito ( do-
-por_o.giorni.)'<-~. 7» `

535.- Catamenii anticipati di due giorni.
Catamenii sette giorni più presto (dopo 3. )

' ~ Catamenii quattordici giorni troppo presto ~( opo
alcuneore) - - " ' ~

-- Catainenii anticipati di .varii giorni e( d. ore ÂB.)
Catamenii otto giorni più presto, e scarsi, la

i mattina» solamente. rr " _ '.
640. Qimvnrcr omirivr .1›mm1~z›zz urne scazmo-

zro 4zcùivir o_occs›zi1=uivsua~n.u.u rzonu
`( do(po 8. giorni ) _

Soul? ì' sangue dalla~'vagina, solamente nel cam-
' minare. .- 1°; ~ = -› ,

I catamenií sosgpesi da quattro mesi ricomparisco-
no ( dopo r . giorni )ì ' '. .

› .In unadcnna avanzata i catamenii che mancava-
` » no da due mesi rricompariscono dopo 18. gior-

ni; nel tempo stesso tiratore da i denti nella
gnancia__che ingrossa un poco.

I catamenii che una ›donna›di età- molta avanzata
aveva perduto già da parecchi mesi ,. ricom-
pariscono per nn' altra volta ( d. -ao. g. )

5-55. 6"4uunvn ma clou: raorro uan: ( do-
po ig. giorni) _ _



i_7-a
Nero di Sappía

I Catamenii compariscono cinque giorni più tardi
alla luna piena ( dopo ss. g. ) ' `

Prima del com rire dei catamenii , forti dolori
addominali cm la fanno cadare in deliquio.

. Due giorni prima dei menstrui , brividi universali
per tutto il giorno.

Ne tempo dei menstrui ò obbligata a stare due
giorni a letto per inquietudine in tutta la vita,

olore tirante nelle gambe e nel bassoventre ,
~ e per borborigmi ; il secondo giornoádpalpita-

' zioni di cuore con strettezza di petto corso
- della mattina a varie ore ( do 'g. g. )

550. Nel tempo dei menstrui, un acerb: igiatura nel-
la fronte. con scesa di materia indarita e puz-
zolenta dal naso.

Nel tempo dei menstrui, dolore di denti, e pnl-
sazioni nelle gengive. '

Nel tempo dei menstrui , tiratura da i denti nel-
le guance per in sù.

Nel tempo dei menstrui , tiratnre da i denti nella
guancia che diviene groma.

Ne tempo deimenstrni , epistassi per tre sere di
seguito.

655. Nel temfi dei menstrui , molto trista , special-
mente mattina presto.

(Esuleei-azione e. rossore alle gran labbra al pe-
rineo e dietro fra le cosce)

14: mattina dopo svegliatasi da un sogno , un
convellimento nella vulva per in sii lungo la
vagina. '

Pnnture nella vulva ( dopo 3. giorni )
Ogni tre o quattro secondi una puntura nella va-

gina per in sù , e dopo un quarto d' ora altro
attacco simile ( dopo ore tz. )

'60. Durante il lluor bianco , punture nell' utero (do-
po`z5. giorni) _ '
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Leucorrea con prurito' nella vagina ( d. 8. g. )
St-olo di muco sanguigno dalla vagina.
Leucorrea vaginale giallastra ( dopo ore 26. )

' Lencorrea chiara come l'acqna ( dopo aa. g. )
665. Lencorrea di muco chiaro come l' acqua.

e
Nell' iuspirare , romore nel naso come quando si

\ tira sù per solfiarselo.
Muco nasae estremamente tenace (dopo ore 24.)
_( Si soflia dal naso un pezzo di pellicola giallo-

_ verde con sangue all' intorno ( dopo 4. g. )
Siccita nel naso. ›

670. Il foro sinistro del naso è spesso troppo asciutto,
e come gonfio , ma senza reuma.

Chiusura del naso. viene fuori del muco inspessito.
~ 1V4so cnzvíso , per sette giorni (dopo 8. g.)

Il naso è chiuso e la respirazione dif coltata ( d.
tt. giorni )

Intasatura della parte sinistra del naso, mentre la
destra è alfatto libera ( Gfil )

615. lntasatnra ( i primi giorni )
Fonni nvr.4s4rua4 ( dopo 4. e 6. g. )
Forte-intasatnra con brusio nella testa , e negli

orecchi ( dopo ore sit. )
Intasatnra con dolore di capo punzeochiante nella

fronte e negli occhi , con stimolo continuo a
tossire , e con molta tosse secca nel sonno sen-
za svegliarsi.

Prova come febbre catarrale con inliacchimento
nelle gambe e tiratore nelle braccia.

680. Renma per tre giorni di seguito. _
_. Reuma per molte settimane ( dopo 7. g. .)

Renina, ;di cui egli prima non solfriva mai; tira
sempre sii dal naso.

' ° 'llenma con dejezioni diarroicbe. "

«

iii-
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' .Dopo 'essersi' soffiato il naso ne esce nn' acqua
gialla in mezzo a_ dolore seindente nella fronte.

685. Corizza subito. - 1
Starnuti con corizza preceduti da formicolio nelnm < Gß › - tForte Qorizza ; specialmente continuo dal naso ma

' senza sternnti c senza cefalea , ed anche senza
ripienezza nel naso stesso. ,

` Tormentosa corizza con .grandi dolori nell' oceipite
e dolori tiranti nelle anche e nelle cosce , pel'

_ circadue settimane. V
La mattina presto, frequenti pigiature nella larin-

` 89 ._ tua senza certo dolore. _ ^
690. Improvvisa fiocaggine ( dopo 7. g..) , .
. Corizza ve fiocaggine ( dopo 4. g. )

FIocaggine; essa non' può. cantare forte. '
Fmcaconvs; egli non può pronunziare forte una

sola parola. _
Fioco, e nel tempo stesso fiacco e freddoloso (d.

alcune ore )
695. F1oc.4ocm›i con :m4 rossa sacca , da un

vellicamento. in gola ( dopo 5. g. ) '
Sensazione di siccità nella trachea (dopo 3. g. )
'Posse secca da vellicamento alla laringe.
Verso la mattina , solletico nella trachea o tos-

se secca. _
Formicolio nel tto . che lo eccita molto a tos-

sire ( dopo g. )
700. Tosse convnlsiva.

Tosse che attacca molto ilpetto e lo stomaco.
Tosse secca; tosse stomacale come se venisse dal-

l' addome , o da chiusura di ventre , 0 foeie
qualche cosa di fisso nello stomaco , che non
volesse partirne.

'Posse diurna secca , che la obbliga a mettersi a
giacere, nella qual posizione essa non Wie più
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. anche la notte mentre e corìcata non` tosse-, ma
_ _ invece è intasata. ' “

' In mezzo a' tosse secca, vomito di acque amare ,
' la sera in letto. ` - ~ '

7o$. Tosee per lo piú la sera in letto con vomito.
' Nel tuesire le viene nausea ; qualche volta ha dei

conati al vomito , ed allora le viene caldo e
sudore. '

Acer-ba tosse con `poco spurgo, sotto la quale egli
vomita per lo più materie amare , ma solamen-
te la sera gìacendo in letto. `

Acer-ba tosse secca con punture nella parte destra
del petto. '

T0800 spesso secca anelosa ansante , con dolore
nello scrobicolo del'l:nore', e dolore raschìante,
di esuleerazione alla laringe, che essa non seu-
te nel deglntìre i cibi ; nel sonno la tosse non

_ sveglia-, ma' dopo ché essa è svegliata diviene
continua e molto aspra; qualche volta v'é ran-
tolo nella trachea , e succede spurgo di muco.

110. Accumulamento di una quantità di muco alla la-
ringe difficile ad espulso per mezzo del-
la tosse , ma facile ad ínsere inghiottito anche
nel respirare profondame te ( dopo ore 24. )

Dopo un gorgoglio di muco sul petto , acer-ba
tosse con spurgo , sotto la quale duole in gola
come ee fosse escoriata , e questo dolore conti-
nua poi anche per mezzora dopo. '

Fischio_e rantolo sul petto con poco spurgo ecci-
tato da tosse.

Un gracidameuto sul petto finchè tossendo non
venga espulso uno spurgo. ' ' _

. ( Spurgo di muco 'dal petto senza una certa tos-
se , e senza petto agäravato )'

715. Tosse raschiante; ha petto come aggravato.
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La tosse diviene più che mai forte per 10. più la

sera dopo caricati.
La sera .dopq caricati , tosse ansante a brevi col-

icon moto s rgo di sangue puro ap reso,
:na volta oguipllziiuuto ( d. 3. gni ) ( )|

Tutte le mattine nel tossire , spurgo di sangue
senza dolore del petto.

Nella notte , tosse violenta per parecchie settima-
ne, ogni volta per un`~ ora intera e con molto
spurgo di muco bianco.

720. Spurgo bianco mncoso e granulato come miglio
- (d.t4.gnt)(G_flÉ)

L4 rossa' srxozu zvuu nona.
Molta tosse con spurgo solamente prima di mezza

notte tosto ch' egli entra in letto , e punta tos-
se fra giorno ( d. 14. gni!

Tosse notte e giorno per cui uole nello scrobico-
lo del cuore.

In nn colpo di tosse , fitta dolorosa in un picco-
lo punto del cervello , come se ne strappasse
qualche cosa. -

725. Molta tosse con spurgo giorno e notte; nella not-
te la tosse la sveglia , ed allora le sembra co-
me di avere vifito nel petto , e ci si sente
scìndere come se ci avesse una ferita.

Nel tossire e spnrgare molto gli sembra come di
essere esulcerato nel petto.

La tosse produce punture in ambedue i lati del-
_ l' epignstrio.
Nel tossire , punture nel dorso. .
Nel tossire duole la parte superiore dello sterno.

730. Lo spurgo della tosse è grigio e giallo.
L' aria ernttata nel tossire, come pure lo spurgo

hanno un gusto putrido.
L0 spurgo che viene dal petto è di tm Sapore

molto salato. V
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ífl'f'Qll1dô~essa'non~ può per _meuo _“della' teme spur-
f`›; -'~'~ gare nella -,› non puo più respirare.

J r La respirazioi'ie'*diviene_ più breve.
735. _Re_spiro brev§e_;: subito.

Asma cagiiinato'da. muco fortemente aderente sul« -.
La respirazione non' ì;~libera , come se essa aves-

se del muco sul petto ( d. 26. gni )
, __ Grande oppressione di petto ,erantolo , e forte .tos-

se con molto spurgo ( maraipsö*) ;` :lmpiù pio-
colo moto le šoglie il reåpirpíƒe la ` e come

- mortn~"f(l'd. 2 . gni )( .
/ Orrazssxonrx nt .urto , € mattina presto e la

-'=~ '1 sera." “ '_ ,
740. Stando-fermi la si arresta.

' Grande oppressione, specialmente nel campiinare.
Respirazione corta nell"andare a spasso.: ›__
Nel camminare , respirazione corta come 'se il petß

i- › to fosse pieno.
Nella notte egli si sveglia con grande oppressione

; ie stretteaìa di petto-ql non può per nn' ora re-
-spirare che con dilflcoltà e profondamente, e la
mattina dopo svegliatosi prova tuttavia qualche
strettezxa(d.gni21”'/..) _ _ _ _

145. Asma notturno; giace curvo col çapo piegato in
avanti ,, prova della sti-ettezza ed è obbligato

» a respti-si-e 'profondamente per prendere aria per
un' ora intera; in seguito, tosse e spurgo di
saliva tenace ( d. 4.» gni ) ' _

Strettezza di petto ,- specialmente sotto palpitazio-
ni di cuore nate da commozinni id' flI1ilIí0-

.llespii-azione piuttosto' d_ifficil`e che corta; "
La mattina a lo svegliarsi , strettezza di petto.
La mattina si sveglia in sudore con grande angli-
. stia di petto che dura qnattr' ore (d. n. g- )

12
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75o. Senso2di peso nel petto', il- quale ~obliliga:›a're-
spirare profondamente. ~; . . ::. _

Pressione sulla parte snperiorcdello sterno, «come
' un peso. ' - ` › _ Y

` Ripienezza sul petto, e contrazione del -medesimo.
il che le impedisce il respiro. _

Petto come stretto da corda , la›mattina- presto
( dopo 7. giorni ) f .

'La sera ,_ dolore sotto le costo spnrie destra ›,_ ~cli_e
le_ toglie il respiro , e le impedisce di fare il
minimo movimento. V ;.;, _

755.' Pigiatura tensiva sul petto , .ma più a sinistra.
' «Accessi di tensione nel petto. e . 1 . "

Alle coste sinistre verso la parte posteriore , UM
tensione come dopo un infreddamento. ~ "` _

~Pigiatura nella parte sinistra. del petto in al\0_P_€l'
inversa la cavità subassillare , molto 'sensibile

; "nel mandarfuori il respiro con forza , qflëfill
parte duole toccata come se. avesse ricevuto Im

.°f>'P° < fåß J _  e -Pigiature a intervalli sulla parte destra 'del petto,
le quali -ruttaudo si alleggeriscono ( Gf )

760. Dolore tdi pigiatura sulle coste sinistre inferiori,
tanto a toccarvi che a non toccarvi ( «Gf )

Dolore di pigiatura sul petto , accresciuto a cet'-_
ti movimenti. V

Acerba pigiatura di petto,›anche -nel tocoarivi.
Fonri: naurznu NEL una L4 sul ,V in letto.
Dolore pressorio sulle coste inferiori sinistre , so-

lamente nel camminare, e niente stando inquie-
te, e nemmeno nel tastarvi. ~

765. Senso pressorio tirante sulle coste spuriet a destra
verso l' indietro , che cessa nel moto e col fre-
gare (dopo ore 28. ) ( Gflfi) -›; ,~~ _

_ Petto come oppresso ed aiigustiato; nel respirare
profondamente ci prova punture.`
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, .P.§ttrito-sul petto( d. 4.. 'g. Y ~ '
, : Pnnture ne la scapula e .ne la parte destra del

petto in respirando ed in tossendo.
, V Yerso la sera, punture-per 5.. minuti nella parte

destra del petto 'n respirando.
770. Puntura nel lato destro del petto nel camminare

all' aperto. . .
. , _La mattina presto , dopo aver poco dormito, sen-

_ so dij punture nel lato .destro del petto ( Gfli)
2 * Puntura nella regione delle coste destre inferiori

~ verso lo scrobicolo del cuore , che dura dei
. _ minuti , e che-poi ,rnttando passa (Gflfi )

.- .Pllzvzuan unu :wars sm1sz'aA una rsrro
. Min z'o_ssma: ( dopo 6. g. )

i Puntura nel" cuore., nel postmeriggio ( d. 5. g. )
775. Qualche puntura profonda nell` interno del petto.

Puntura breve acuta sulla parte destra del petto
ádopoore4.)(G_flÉ) _

ip - D _oreflpung'ente nella parte 'destra del petto in
espirando ( dopo xo. g. ) .

_ Âtlzøgnl inspirazione -puntura enorme nel petto ,
- per cui non osa prendere che poco respiro , il

_ i .clic _g_li produce occupazione di testa ( dopo 5.
IOPDI8 . ) «. . ~Continue punture nella parte sinistra del petto ,

, ma la nespirazione-non è dolorosa.
780. Pnnture in una delle di lei mammelle. __ ` ~

Dolore fortemente lancinante ,nelle coste inferiori
del lato destro. ( ) . \ , ,_ _

_ Sensazione pigiaute lanoinatoria nella parte sinistra
e più 'alta del tto .presso l' articolazione del-

._ l'ascella, la qnalzruttando fortemente per breve
teniposi calma, ma. resto, ritorna con la pri-

. _' ,micra veemenza(GflIll» ,. r _» T
Tutto il petto è dolente. _ - ' -
›, ....›e vj-i'“
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_ Senso urente fdi iesulcerazione sulla 'parte superiore
sinistra del etto,ftaut0-toccandovi che'non toc-
caudovi~(i'lg)fiI«) ~ › i - 'l (WL

785. .Gli :sembra come -se nel petto le carni fossero
scorticale dopo 15. g. ) › '1

Acerbo bruciore nello storno. - _
Dolore urente nello sterno in bever birra'. -
Orgasmo e concorso di sangue verso il petto, co-

. me -se fosse per fsuccedere spurgo di sangue.
La mattina presto, palpitaziuui nel osorobicolo del

cuore', uindi. estuazione nel petto come palpi-
tazione di cuore , .e dietro questo caldo di sen-
so urente pel corpo~e nella faccia , quantunque
esternamente altri toccando non senta calore nè
osservi rossore ; non v' è sete , ma un poco di
sudore. › - - - ` ~ 5

790. Palpitazioni e punture nella parte -sinistra del
etto. › - ' _ f '

Palpitazioni di cuore la sera , le quali durano un
quarto d`ora. _ - ' '

Il cuore palpita saltellando , in mezzo*a grande
ambascia e tremito delle-dita 0 delle gambe.

Qualche palpitazione nella parte sinistra del petto
(dopo 26. g. ) _ " _

8-' Dazoiu: nera' osso mano ( dopo 5. e 16. g. )
795. Dolore nell' osso sacro in camminando , nel -post-

meriggio-( dopo.5. g. ) ' _ ' '
(dolore come di lussazione. al disopra delle _anche

` nella regione sacra, nel postmeriggio e la sera
in letto ( dopo 12. g. ) f "

Tirature premente presso l' osso jsacro' a sinistra
in basso( dopo ore 28. ) ( Gß.) *

Pigìatura acuta e spesso ripetuta sull' osso sacro
ed anche un oco al disotto ( Gfl. "“~`

Glocidiizione a cllestra presso l' osso sacro ( )
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am. ›M.¢ei.is sipeiisiisi rasta: si iii.s,,i›s¬ .iaia mire-
__ Al disopra. d_ell'ant:aL destra- indietro',punture-

;. 1 šqnasi«continue-per'-quattl-ogiorni; essa non può-
dalla- pensi giacere -stil' latofdestro gtoccando il.

< f duole uu-flemtnonei »
Nella regione' destra- dei lombi, frequenti puntura

per molti giorni; ill dolore le-' impedisce per fi-
›-;.1 j no'=di"giaoere=sti=questa~ parte, e nel toccare

_ il posto, duole' come piagato. _ r
- «Iuterrottamente ,' dolore' pigiante 'immediatamente

_ popgra l' anca destl'a`~,_ fun poco 'verso la spina

Pigiatga ,sulla spina 'dorsale al disopra dell' osso
sacro , e nel-'te “ 'stesso tiratura reumatica
nella- oollottola( _ '

805. Pigiatura» urente ne «spina dorsale ( dopo 13.
H 'giortii)› ' '

-Incordatura nel dorso iaferiormente; egli non può
-i ~ ~ drizsarsí che con dillieoltà (fdopo. ig. g. )

1 Izvooanxrunl rr'aL"››o'n;so, checamminandooe-
de ( dopo 4.~e_lt2."*g.~') ”

1 › La mattina allo svegliaüii`,.=›un› peso ael`doi-so:
' -A .come se essa non. p'o'tesse~ voltarsi nè drizzarsi

"bene , _o come se `avease~ giaciuto 'male , quasi
' come un intormentimento.. ›
Louiuricriv-a. solamentesedendo , c sedendo an-

. - ~ 'che pochissimo.-' _ ' ~
Sto. Loiñlìagfgine., solamente-nel camminare , la qua-

le gli toglie~il respiro. i `
I -'Tutte le ' mattine., dolore~nel dorso in alto', se

_ __ nel vestii-_si',essa si-stringe›u'n poco. '
' 'Dolore tirante vicino alla s ina presso la scapula

~ ~ « sinilitra-, il nale si estendlei qualche volta sino
nella- collotttlla( )

Pigiatura tirante sotto la scapula destra , ora sul
dorso , ora più da parte , sensibile specialmen-
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. teín sedendo qunnd¢›sì›lubii|› il~›l›Mècio'&leltro
cadente e sciolto( «Gß )›-¬ `- ' › '

. Pigíalum ami forte sopra» .uuqúcoolo punto fra
I le due scapnle in' alto ( Gfi. )«~ . 1;'. \

SI5. Nella scapuln sinistra-,;; dolore -di etensìmr, verso
.. la sera. if; ; “ r - .
. Dolore di tensione fra, le" scapule. ;. `=- -:› -

In una_ seapnln , tiratnlmfrommisto ~o ;urti . ( dopo
19. giorni) _ 1 ^ .:, ;-

, Lancinazioni nella ecapula .sinistra . come .da in-
_fred_damen,to( dopotoreñán ).e --; "I _.›› -

Tnratura fra le scapule e nella parte superiore del
petto ( do o 23 ) ' `' ` .I 84 . .':~› ›

820. Pnnture nellll scapnla sinistra.. . r .-
Pnnture fra le sca ule ( do o '24. ìornl-)V P P 5 ._ , Tutte le volte che essa ìnapura ,›_ø soltantoj íinchš

dura l` inspìrazjone, dolore sottilmeutepnngente
, dalla sca _nIa giù r.,le coste lungo .la parte

clestra deldorso ,; . prova .in rqnalnnqne situa-
zione . ma_ è, minore nel. ennuninare \all' aperto.

Sottili punture nella_ scapnla.,_e_ dal qnestd anche
, finq nel lato. del ,pelto oc_l in nun;-mammella, so-

lamente nello atare__a gode;-ev e nel ._, oammìflßrß
forte; nel camminare ›modorntemente eeasa , co-
me pure coll' appoggiare il posto dolente ; per lo
più In sera e nel postmerìgglo. _ }_

Un dolore urente e come ,dì stringìmenlo con
lacci, intorno elle çpallo al petto »e'd._,nl gol-
lo, In sera. , . ._ 7-- › ,›'

825. Tirature comprimenti ,,¢ne_l|a. ,spalla dešt›ra,'¬come
Yure in tutto il latq destro, V, ~, A _

Do ore pressorio di luesaqione al dorap immednata-
mente sotto l'artlcolazjone _della_ 890-lla sinistra
('G'( .

Tensìlgl la tìrnlure nellflgrtìcolazione, Adelfnscclln
. , V n
.r 1,» r
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~ sinistra , lo quali cessano muovendo quest' ulti-
Y ma(dopoore.33.)(GflI)

Lancinazioni nell' arfitioolazione dell' ascelle sinistra,
ed all' intorno ( ) .'

V .Veemente dolore nel 'articolazione della spalla nel-
l' alzare un piccolo «peso , ed anche nel posare

p In alto ilgomito; é come nua pigiatura' molto
_ sensibile , con tnemito della mano. -
810. Nell' articolazione . della spalla , forte dolore , fi-

_ no afur gridaret come se venisse ~ stra pata ,
* ruttaudo molto , questo dolore ai allegåerisce

per un quarto d'. ora. , r - - l
V Domus rzunrn ivan' Aprzcouzrons nu-

L'4sa21.LA , la mattina in letto ;' un' ora dopo
essersilavati passa. - ~ l

; Tirature e strappamenti sull'¦a.scella-,` stando in
i quieter ' I _' ' ` ` *AGran» dolore-in ambedue Iespalle. . ~
Nella notte , pigiatura sullfascella, che 'sembra

come iotormentita elussata. « - › ` '«f›--Ö
835. Convellimenti nella spalla siniotnn-enel braccio.

Pnnture e tirnture nella collottola , anche stando
__ ~in,~quiete , oiö che le toglie il respiro. '

Sensazione nella collottolm come di enfiugione.
Nuca incordata ( dopo ore 48. ) . '
Bollicine. prnriente nella nuca. ›

Bio.. Bruciore vellicaute- nella cavità. subassillare de-
stra ( Gigi.) . `

Prurito ne e cavità subassillari. - - ~
' Tnmelazione delle glandule subassillari. ..

" Nel piegare indietro il braccio' destro ~, 'dolore al
tendine del muscolo- pettorale ed alla teáa del-
l' umero , il qual dolore si sente anche 'toccan-
do le parti. . ` 1

'Senso nel braccio quasi d' incordntura, con sen-
sazione di freddo dentro al medesimo come se
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fosse privo di qmgne, ma al di fuori non si
sente che sia freddo. .

845. Le braccia sono molto tiacche, e nella quiete s'in-
tormentìscono.

Sensazione come di paralisi nel braccio-, e quindi
battiti nel medesimo. W _ '

Nella parte esterna di`ambedue i retrobracci , im-
mediatamente sotto l' articolazione dell' uscella ,
un bruciore sulla cute , 'come quando un vesci-
cante comincia a tirare-( d. ore 2 ) ( Gfll )

Nei muscoli del retrobraccio , un dolore formico-
lante e come nn hrusio , che nel -muovere e
nel piegare questa parte diviene più forte , ma
tenendolo in quiete e giacendo in letto passa ;
questo dolore si estende fino all' artico azione

ella spalla', produce una inquietudine in tutto
il braccio , e dura tre giorni ( d. ore 24.. )

Tnuz-uu una nnxcdu un uv am' fino nel-
le dita(d. ore 24) t

850. Convellimenti muscolari al retrobraccio.
Nel retrobraccio sinistro, forte dolore di basto-

natnra. -
Nel retrobraccio destro , dolore come di bastona-

. tura anche nel moto. ' _
Ad ambedue i retrobracci , una grossa pustula

con veemente prurito. l _ 6
Lancinazioni nel retrobraccio sinistro sil di nn pic-

colo punto al di sopra del gomito ( Gfll )
855. Prurito nella curvatura del gomito.

Le braccia sembrano come troppo corte nei gomi-
ti ; esse stirano.

Pnnture nelle articolazioni delle gomita.
Al gomito , macchie brune grosse come lenticchi,

e tutt' all' intorno culo d' aspetto erpetico.
Dolore lancinante pressorio all' antíbraccio sinistro
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i pressoalia' curvatura del gomito' e nel gomito
'~ stesso(G_fI) iW

860. Crampo nel antil›raocio,( .nel mmminare )
Dome un romhere negli:antibraeei. ' ; .

- «V 'Gonfiameuto rosso all antibraocio, che-«duole oo-
. ma ndo si pigia .sopra un osceno. -

i Dolorellriicinante tiratorio 'nella parte inferiore del-
l' antibraccio ( d. ore 13 ) ( Gfi. ) :..

. v A Lancinazioni ora nell'- antibraccio sinistro ora nel
destro , presso l' articolazione 'della ,mano (flflf)

365.- .Tirature lancinanti dalla parte esterna della ma-
no sinistra fino nel gomito attraverso Il' anti-
hraccio ( ' '

Lancinazioni alcarpo fmo nell` usoella-; appena
può e li muovere ilfbraccioflpel dolore; -lascian-
do il ìraecio' pendente , questo diviene- livido e

› rigido; questi dolori hanno luogo - per lo più
ne la notte, e pochissimo fra giorno nella quiete.

` Lancinazioni untorie nell'articolazlone della ,mano
sinistra ( di `5.`gùi~)--- - › I,

Dolore tirante nell' 'articolazione della mano destra
( .Gif l. ~ " . :_Lancinazioni nella mano. .

810. Quando egli tiene stretto in mano o porta qual-
che cosa , la mano diviene stupida e come in-
tormentita. É I ` - ` -~ `

Dobolezza della 'muscolare delle mani(
Noi muscoli dell' interno della mano , convellimeu-

ti visibili, ed urti con dolore pungente.
- In una stanza calda, freddo di gelo si' forte in

ambedue le mani , che da questo le si estende
' unasenso generale di freddo sù tutto il corpo

Allla pg-.te esterna 'della mano sembra volervisi
' formare nua verrnca. ' ' ' '

875. Le superficie interne delle mani si spellano.
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« V ( Ui1a« ferìtaalla |L'›u'lta~:dclv dito indica già rano-
data da varii giorni comincia a «sanguinare di

innovd:senzaImotivoÉ).(:d. 3. gni ) ~ I
Nella parte inferiore dcljpolpaccelto delle mano de-

. f stra' nasce' una macchia di nn rosso chiaro ro-
tondeggiaute , e larga come nn soldo, con

È forte prurito, che il grattare non mitiga, 'la se-» < Gß › W "Vescìca assai grande sul pollice destro , con pru-
rito. 9 - †

~ Il pollice si -piega verso il dito minimo e diviene
immobile. ~ ' ~ ` ~

880. Lancinazioni nella falange inferiore del pollice
destro ( d. ore Â ) ( Gflf)

Pnnture nella falanpì di mezzo delle dita.
Tirature gottose ne le articolazioni delle dita.
Formicolio nella estremità del dito minimo ( d.

. 8. gni )
›. ( Forti ed acute- punture di spille nella estremità

del ollice sinistro ) ( Gflf ) i
335. Un solletico quasi .doloroso sotto il mezzo déll'un-

_ ghia del pollice destro ( d. ore 30 ) (Gßf)
Un solletico quasi doloroso sotto l' unghia dell' in-

` dice sinistro. ` - «
Lancinazioni sotto l' nnghia dell' indice destro

(d.ore5)(GflI) . .
P.4N11mccIo: la' prima falange dell' indice' sini-

stro diviene marciosa; forti battiti nella mede-
sima frammisti a punture ( d. 23. gni.)

Il dito indice è ripiegato fino dalla mattina , ed
egli non può stende:-lo.

890. Lancinazioni nella falange inferiore dell'indice de
stro ( Gfl. )

Pi iatura' tirante a intervalli posteriormente sotto
i' anca destra . immediatamente al di sopra del-
la artica destra ( Gfll )
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Tirature dalfanéc .destra fino alle piante dei pie-
; idiiper in sù , -perutntto il giorno V( d. 8. gni )

.-›-«S'~ellà liøiefiper un poco , le s' irrigidiscouo ed
intormeutiscono le gambe ,. con formioolio nella

': '›lmßd9fi'il\e , .. _- .
Incordatura -nelle gambe fino sii nell' articolazione

i__;'› '_~._§l_€ll':&D¢fl ( il. i7.. gni ) _
895. In tutto l' arto inferiore sinistro, stirature, come

un intormentimento doloroso , che va fino nelle
isaa'.ae;~peai;(.«i.;¢i. gni ) , _,

Dolbre come crampo “nell`articolazi_one dell anca ;
_. _ ._ essa liavbisogno di __cau_|minare per alleggerirlo.
. Dolore come , di bastonatura _nell` articolazione del-
' ,›l'¢anca destra , ma solameate nel giacere sopra

<l|uesta pa_rte__(.'d. 15. gm) _. ,i __ '_ 9 '
', 'Do orefcomedi bastonatnra e di debolezzarnell ar-

ticolazione dell' anca ,. talmente forte: quando
- i " .-eesa vuole alzarsi da sedere, chc,_le_ impedisce

_- ~ di progredire se npn .gi so`stj.ene~; seguitando ad
. i __ßii<lare_iii calma nn.poco.., .- .. , « .

f f ,Pigiatura lancinante al..di aopijaA›d_el,lf.ançia destro
verso l' indietro ( Öfli ) _.j;l,,;j

gdp.. Pigiatara, clic, comincia a fpoco ,a,x¦ , ,iquindi
› ' _ cresce i,\e_poi a poco_.a_poco diminuisce , nel-

l' articolazione dell' anca, accanto corpo
. .Pizzioore urente all' orlo .interno..della__ notice sini-

glra . 1-'.'.' 1*: f, 1: r'..='}.
. Dolore nellelnatiohe, per çniappena pub petlere.

Convelliineati _visibili,.ma iudolenti, in_ul1a..natica e
' nella coscia corrispondente ( .d.. 8. gni.)

ì-I.I11uscoli,po;tei-iori-«pidallai coscia dolgonq malto~1. i-ieiøaiiea sfere.: ƒ..¢,*
995,;-Un__cqnvellerçi“per in ..gii.. della _gamba,"sinistra

` stando a sedere , nell' antimeriggio 4. gni )
Nel çamminare ,vconvellimeuti ,conyii siii nei mii-

=.~>.°1i-'_i<ill«i_;_°°=iiiß.-..`« . _ _ -.__,_,
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Gonvellimenli nella gamba sinistra; t 1
.Lancinazioni nella coscia destra' in camminando;

"il posto duole anche 'a- toccai-lo con la mano.
Tirature nelle`›cosce"('ll. ore 48 )i '-

gio. Dolore tirante nei cannelli degli ossi *delle cosce
rinsù.' t

Doliire a ondate; come nella parte -'superiore dal
femore( f=\ " 'i' '

Giunto ivi-:us cosca nel camminare. 'f
p Crsinpo, nei muscolijnterni della 'cos`cia='uel cain-

" " minare. * ' > ~"f~* -
- ' 'Ls' cosce nowozvo mu: 1-occaaza 'cous' :maro-

Nanr, e nel camminare vi sente' 'uu'ag_tensiouc.
9x5. Nel 'camminare , tensione paralitica* nella coscia

destra e nell' articolazione dell' anca. i' ,
' ' Nel camminare, punture dolorose- nella coscia si-

nistra (` d'. n._ gni ) › -
, Nel camminare , certe punture» lancinanti-nella co-

"scia , che a niomenti“ tolgouojogni V forza alle
V. gambe e le rendono *quasi fali`a_ttò s_t-'aliticlie ,

l ^ mentre esiste. contemporaneamente "della frigo-
|08;tà_ :_ ; ›x:1 "x1 -

0 -

' ' Pnnture* la cinaiíti nella 'coscia s'ìnistra›tanto 'forti
' da far"ål-ida`rel,"iiella 'qniete',"ed*inseguito do-

_ * lore difascesso nel medesimo sto. M
~~ 1 La“sera-°dopo' essersi 'coricata','diilore nella coscia

_ destra di breve durata ,I ma pure si forte che
" _' >essa›non'si 'pniì 'maovei-e', ~ed› è obbligata a
' ' 'giacere sempre sul' medesimo _ posto , per 16.

_. V 'scie di seguito ( d. á.g§iii À, ' V
geo: Ftrauztovzƒr azz;-cosa!) -td. 117. "e-'25. gni )

.Grande inquietudine la' :sera in ”n'n`acdel`le` gambe;
f n'pa`specie 'di_pi-'iti-ito interno' non ,bene pronun-

' 2ml0. 'mm' 'l '
t 7'u*:'ra-tzs-'siitiez -mqvumoìzivz; iva) 'suuan

mnnzoar , ed nu formicoliwinterho.
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_ Dolore tirante prima nel ginocchio destro , poi nel
sinistro ( d. ora ) ( Gfii ) ›

Un pigiare ed un tirare dalla ginocchia. ~fino nei
piedditi , maggiormente nello stare a giacere
ed a--sedere ; nel camminare sta meglio.

9:5. Tirature gottose nelle ginocchia. g
~ Acerbof dolore tirante nelle ginocchia , nel cammi-

nare e nell' alzarsi da sedere.
Testo che essa è presa da freddo , uivcnuzro-

In NEL cnvoccnro zwsrno, il quale per altro
_ é indolente al tatto.
Dolore' tirante nell' articolazione del ginocchio la

sera. - i
Leggiere lancinazioni fra. il ginocchio e la polpa

della.gamba sinistra ( Gif. )
930. Nel montare le scale i tendini al disopra del gi-

“ nocchio gli stirano.
Stirature intorno al ginocchio. -
*Stiratui-enel ginocchio nel camminare all' aria li-

bera ( mentre tira vento )
Straordinaria debolezza nelle ginocchia.

' Un tumoreimolle indolente sulla rotula ; `nell' in-
ginoccliiarsi la parte é rigida , e inasconostira-

i 'ture nel ginocchio;-il tumore stesso diviene co-
' me insensibile. f f

935. Tumefazionc-. dolorosa del ginocchio e' stirature
nel medesimo , nella quiete e nel moto.

" Pnnture nel ginocchio. A
Scindimenti e nnture nella cavità poplitea.
Ginocchio; fredde nella notte. -
Legambc sono fredde come ghiaccio dall' anti-

» mei,-iggio fmo allora di andare a letto (~ dopo6 . i ) _ _ _. giorn ~ - -
95,0. Le gambe sono si pese fmo al ginocchio, che pa-

' ^ re che vadano astaccarsi. -
' Nelle ginocchia e sulli stinclii , dolore di basta-



xgo ` A
Nero di 'Seppiav ,

' 1 natura .' me' meno nel çamminare che nello sta-
re a sedere. ›

. z Løralindo .duole come bastonate.
Dolore di bastonatura e slanchezzardeì subarti in-

feriori ; essa cade irreaislibilmente in assopimen-
D to con mille sogni fantastici angoscioai. bla

olore _come di ferita allo stinço , .ma sensi i
solamente nel moto. . ~ . _

911.5. Lancinazioni intorno alle ginocchiaf .ed a1_'mal-
leoli dei piedi nello stare a sedere ed a giace-
re , non però nel camminare.

-Lancinazioni ora al disotto ora al disopra (della
polpa della gamba destra ( d. ore rà..

- Lancinazioni nella gamba. destra_snl davanti jsotto
' ed accanto al 'ginoçchio destro (dopo ore 32. )

(Gf)

- 1

Dozoas 11n.4m-1: Num unu.: fino al calcia-7
gno; nel caleagno ei pnnge. * ú.,:_ _

Dolore tirante nella gamba dei-tra profondupente
fino sopra i malleoli ( Gfl.) p _

950. Bruciore nella metà inferiore delle gambe la not-
te in letto sotto le coperte , per cui elsa 9': ob-
bligata a tenerle scoperte.

. Dolore di tensione nella sura ( dopo 14. g. )
Tumefazione d' ambedue le gambe ( d. Q3. g. È
Un tumore fra lo stinco e la sura ( d. 13. g.
La goníiezza delle gambe si estende fino alle gi-

nocchia nello stare a sedere o inpiedi, le si
dìssípa nel camminare.

955. Cram o delle sure, nella notte ( dopo aver pre-
so le-eddo ) _ , .

Dolore premente alla parte inferiore della' sura
destra , come se fosse per nnacervi il granchio

La notte in letto, acerbo cimvamo Num: roz-
pf: nel distendere le gembe , ed il giorno do-
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' po , continuo dolore_neIle~polpe, come se -Fosse-
- ro .troppo corte; - - '

Molte pnstulette prurienti alle gambe. › -
Alle 'polpo e da queste fino ai ginocchi , pnstnlette

pappnntate , che prudono ,* e che nel 'posto ove
' gi abiti pigiano cagionano sensazione pungente.

960. Sulla parte -inferiore dello stinco destro , una ve-
*emêåie puntura acuta vellicante (dopo ore 27.)

Piêiaturxrnell' articolazione del piede sinistro , co-
' me se lo stivale fosse troppo stretto; . _

_ Dolore nel camminare, come se i ligamenti dell' ar-
` tioolazionedel piede fossero troppo corti.
.Tensione nellapiogatnra dell' articolazione del pie-

de , come se nel camminare fosse questa trop-
. .pocorta iìprimi' giorni ) V

_ Ne camminare all'_aperto ,~dolore nel piede come
'› " se 'nel 1-ottare si fošse sforzato un tendine al

malleolo., D _ _ `* i '
g65."'I`nmefäzione dei piedi ( dopo 27. gx )

A cominciare dalla mattina, -peso da i piedi fino
' _ nelle ginocchia. = - _›

Formicolio nei piedi nello stare ritto. ››
›Un brnsio nel-piede ( dopo 4. g. ) '

p Intormentimento del piede destro (dopo 2. g. )
970. Frequento zzvvonnszvrzunvro un msm nello

stare a sedere' , specialmente ln mattina. ›
-- Lancinazioni nel' piede destro afl`nlto in basso ( d.

ore n. ) d
Gli arti inferiori sudano fra giorno tanto íforte-

mente , che l'nmido passa due pajo di mutan-
de ( Gfl`. ) _' ›

Sudore ai piedi, . i I
_ Gran sudore di piedi di odore. insopportabile ,eper
' ' cui. i piedditi gli si esu|cerano.- `

975. Bruciore nei piedi la notte. - '-
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La sera rum non-o runm, unfcrumunu
Nu uno, e quando ciò cessa divengono mol-
to calde le mani.

r Pam. mano: crun snczaumu' u uu,
E ma wNao_ muro Non sl nrscamuro

. mrrnuuvo Nu ìxrro. _
I iedi , che d' altronde sudano , puzzano. `

I Dollaro pungente nella pianta dei piedi, cui
appena essa può camminare; le piante diãrgono

. anche a toccarle. _
980. Puuzocehiameuto nelle piante dei piedi, e dolore

- dei calli.
Un formicolio ed un pnngere pizzicante nelle pian-

te dei piedi e sotto i piedditi , più nella quiete
che nel camminare ( dopo 4. g. )

Nella pianta del piede destro , punture anche
stando a sedere. ~

Crampo nelle piante dei piedi, il quale dura mol-
to , la sera in letto.

Lancinazioni nella pianta del piede destro presso
l' origine delle dita. .

985. Prurito alla parte esteriore della pianta del pie-
de sinistro ( Gflf ) '

Pnnture nellcalcagno , solamente la notte ( dopo
. 41. giorni )
Pnnture nel calcaguo ed in nn callo, fra giorno.
La sera nello spogliarsi e nel distendere il piede,

dolore spnsmodieo pungente nel calcagno , co-
me se i tendini fossero troppo corti.

Pnnture e lancinazioni giorno e notte nel calca-
. gno . più dolorose nel posare il piede che nella

quiete; questa parte è scolorila e fredda» Gil 8
toccarla e come insensibile._ ~

990. Lancinazioni nel pieddito minimo destro. _
Lancinazioni nelle falezpi posteriore e media del-

l'alluce sinistro. ( ß)
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'Nell' alluce sinistro, 'nua pigiatura pungente. più
nella quiete che camminando. .

Sensazione puntoria urente nell' estrema punta del-
° il' alluce sinistro. ( )

Solletico alla punta del alluce destro. ( Gf )
995. Dolori -come osteocopii nel polpaccetto dell-alluce.

Dolore in rima vellicaute , e quindi mordente
' nell' artieoliazioue anteriore dell alluce sinistro,

con frequente ripetizione ( Gß) `
i .Nella notte, e per lo più giaceudo sul dorso,

un dolore .secante nei piedditicome con ¬un col-
tello , -mentre le punto di questo dita sono ros-
se; la mattina dopo essersi alzati, il dolore é
scomparso '( dopo iii. g. )

Un unghia di piede ingrossata e cartilsginosa da
molti anni passa in suppurazione , e dopo alcu-

.ni giorni rinasce un unghia sana.
Sopra ai_piedditi dolore come di esnlcerazioue e

Èmmme°' 'eaai' ° i i ii' ' 'nooo. ' ram nei i ii ri uo mo i orni.
Ci-a'ni_ P-:iel sediondo ditopedel Piga. gl
Il -ealid cagiona un dolore pigiante ed uren-

te anche con le scarpe larghe.
Pnnture nei calli , anche stando fermi ; se poi

ci si urta le punture sono talmente forti, che
fanno gridare ( dopo ore 4.3. )

Inliaminazione di un callo.
1005. Sotto un moto forte , come camminando al-

l' aperto, tirando di scherma , lavorando al tor-
no , e simili, eccettuato il cavalcare, i sinto-
-mi tacciono . ma ricompariscono poi-tanto più
.spessoe più forti nello stare tranquilli a sedere,
prima di mezzogiorno la sera ( ) _

Tzåuruas nv form ur Mannu ( quasi su-
ito )

' D 13 -
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Tiratiire 'gomme .nelle ginocchia e nelle articola-
zioni dello dita. '

Tirature da per tutto , ma specialmente negli os-
si delle braccia.

Dolore lancìuante tìratorio dal basso in alto nelle
braccia e nelle gambe , con grande-spossatezza
per tutto il giorno , ma solamente nel a quiete.

xoio. lancinazioni nelle ginocchia e nelle artico azioni
delle omita do iti. .

Tiraturege lauciiiazioiii in pšutii della cute altre
volte lesi. '

Pnnture paralizzanti, ora quà ora là; dietro ogni
puntura rimane nella parte per alcuni minuti
una certa immobilità.

Convellimenti e punture ora in una ora in altra
parte del corpo ( dopo 5. g. )

Sensazioni couvelleuti ora quà ora là per il cor-
lpo , anche nel capo a destra ed a sinistra.

ioiö. ruciore e punture nella piaga , specialmente la
notte ) -

La parte piagata gonfia , diviene calda, e duole
con bruciore. '

Pnnture di spille su tutta la cute , la sera in let-
to quando si è riscaldato.

La cute di tutto il corpo è dolorosaineiite sensibi-
le al minimo urto. '

Le dolgono tutte le parti del corpo sù cui giace
o siede.

aozo. Dolore in tutte le membra, e specialmente nelle
anche ( dopo 2. g. ) ,

( Nelle gambe nelle braccia e nelle mani un sen-
so come di un ululo di un gemito )

Facile intormentimento delle membra, anche nel
semplice curvarsi, nel porre .un ginocchio. sopra
l' altro , nell' alzare le braccia per prendere
qualche cosa ec.
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- Le pare di doversi sempre far male , come di
lussarsi le giunture , di prendere una storta ,
di guastarsi la pelle ec. ec.

In uietudine per tutto il corpo ( dopo ore 24. )
rosi. inquietudine nelle membra ( dopo 6. g. )

Agitazione nelle membra; egli.non trova quiete
in verun .Iuogo.

Bollimento _di sangue in tutto il corpo per tre
giorni di seguito ( dopo 27. g. ) _

Bollimento di sangue tras rto di sangue verso il
_ petto e la testa (d. iôiiogiorni )

› sente il_ battere del polso per la vita, e spe-
cialmente in tutto il lato sinistro del petto ( d.

. iorni )
1030. Plmagsente il battere del polso per tutta la vita,

nel capo in ogni membro , e tanto fra giorno,
come ed anche piú nella notte.

Una piccola passeggiata lo riscalda molto ( dopo
3. giorni )

Dopo aver passeggiate , gran caldo nella testa ed
alla faccia ( opo 5. g. )

Calore fugace do un leggero moto.
( Nella punta deliiiodita del ìede sinistro nasce un

caldo che come una-scintilla elettrica scorre ve-
locemente per tutto il lato sinistro e monta fi-
no al ca , ove lascia una penosa debolezza ;
il tutto ddra un mezzo minuto )

1035. Foan: simona mia c.4uu1iv.4az'.
Il solito fnmar tabacco pruduee ambascia oppres-

- sione e caldo.
Senso preteruaturale di temperatura; o essa ha

. ' troppo freddo, o prova un caldo che -passa su-
bito in sudore. _

Colle mani fredde come il ghiaccio i piedi sono
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. caldi, ~o viceversa; .spesso però queste due par-
ti_sono gelate contemporaneamente ( )

Sensibilitùper l' aria fredda. '
1040. L'-aria l`redda_~gliè molto contraria_( Qjl )

E' molto sensibile nella vita per laria fredda set-
i teutriouale.

Do essersi bagnato si risveglia in lui una in-
'ii?eddatura alfatto straordinaria; veemente fred-
dore felêlårilp , gppg digpcpnpepšea accessi di lipo-
imia , i i .

Infreddabilità; dopo aver bevuto un bicchiere di
acqua , fredfilore veementle e diarrea mucoso-
-acquosa finc è non và a etto.

Dopo una leggiera causa d' infreddatura , lancina-
nazìonì nela scapula sinistra ( dopo ore )

1045. Tumelazione di tutto il corpo , della faccia del
“ hassoventrs delle gambe e delle braccia fino al

carpo , senza setole con ráespìrazione estrema-
mente corta , pe corso i tre settimane ° in
questo tempo viene ogni due o tre giorni leh-
bre con freddore e caldo alternativamente , a
ore indeterminato ed anche la notte; il caldo
È aäšonšpagnato da sudore universale ( dopo

- re . ~
La sera , tumefazione nell'artìcolazione della ma-

no nella i atura del gomito ed intorno aiP°8 .
malleoli dei piedi; le articolazioni sono rigide
nel muoverle; la mattina dopåd la tumefazione
era scomparsa, ma i posti pre entemente gon-
fii erano dolenti al tatto. '

Alle articolazioni ed alle mani, eruzione di pu-
stolette prurienti ( dopo 2. g. )

-Prurito e pustule rnrienti alle articolazioni , par-
ticolarmente nella piegatura del gomito ed al-
t' articolazione del piede , più la mattina , e la
sera, che fra giorno ( dopo alcune ore. )
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( Prurito in una pì )
1050. Vesciclie e cocciniifea prurientì alla faccia alle

mani e suii piedi.
Palmiro Azu r.¢ccu*4zu¦ .uJccr4'4u.: lu-

_1v1 Az noaso suzu .amar su' 1 rum sua
rairras su 411.4' rnzra- (. dopo-2. ao. 23.
28.1 giorni )

Il prurito. si cambia- in bruciore.-_
_ La cuticolai si disqnama a pezzi più' o= meno gros-

si, ma per lo più rotondeggianti senza dolore ,
e per o più alle mani ed alle dita ( dopo al-
cuni giorni )

( Dietro. una puntura d"ape , rossore ed eruzione
miliare rossa pruriente sopra tutto il corpo ,
occhi infiammati e gocce di sudore sulla faccia;
il tutto nel corso di pochi minuti )

1055.
come voglia di vomitare , e diviene si tìacco,
che essendo all' aperto bisogna che si stenda in
terra; tutte le membra sono come rilasciate.

' Nel camminare all' aria libera , subito accumula,
mento di llatolenze nel bassoventre.

Attacco: la mattina nel passeggiare gli si oscura
la vista; prova nausea e gli viene caldo dal
tocco alle sei pomeridiane , con lancinazioni in
tutte le membra sotto continua nausea ; la sera
prova gran debolezza fino al deliquio con inol-
ta tristezza; tutto gli attacca i nervi , egli è
estremamente facile a spaventarsi. Nella notte ,
esito d'incredibile quantità. di venti puzzolen-
tissimi ( dopo 4. g. ) W `

Attacco :. nella mattinata gli si olliisca la vista e
gli- viene nausea dopo aver passeggiate; il inan-
giare non li piace punto; prima di mangiare,
caldo e dofiiri in tutte le membra, e la nausea

Ad ogni movimento col corpo si sente si male,

10.'
Sintomi gr-

norali 0
sonno-
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dura; è preso da dolori di eapo, e trovandosi in
conversazione gli sopraggiunge tale debolezza
che gli pare di cadere in deliquio; ogni pic-
cola oosa lo attacca , ogni piccolo romore lo

- spaventa.
Nell`andare comodamente in vettura deliquio.

1060. ( Per una buona settimana , spasmi come debo-
lezza di nervi che durano giorni intieri, con

4 polso ora fiacco ora couvulsivo )
(› Il meglio che essa stia è nella quiete ed a gia-

cere )
Un passeggio di mezz'ora lo infìaccbisce tanto che

gi viene male e non può respirare; latracbea
gli sembra contratta fino allo scrobicolo del
onore.

Si sente tanto debole che essa crede di svenirsì
( f1°|›9 1- s- ) _ _

La mattina presto, molta fiacchezza con inquietu-
dine nel bassoventre.

1065. Nell' antimeriggio , un accesso di Lìpotimìa (d.
23. giorni )

Accesso di vertigini che simulano deliquii , per
2. ore , durante il qual tempo la respirazione è
molto breve ( dopo ore 24., ) _

Abbattimento delle gambe, non v' è nervo che
non vi faccia male; sono dolenti anche al ta-
starle; il ballare fa passare tutto.

Le gambe dolgono come fiaccate; essa anela di
sedere( ma in sedendo le sembra come d' esse-
re forzata ad alzarsi.

Grande apossatezza nelle gambe.
1070. La sera alle sette grande spossatezza.

Lo spirito ed il cor sono tardi, e la respira'
zione alquanto dìliizoltata ( dopo 8. g. )

Molto fiaeco , con respirazione breve . come in
nm febbre continua.
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Peso in tutte le membra. e
Piso Ns: nen: nel camminare. s -

I-075. Nel passeggiare , peso nei piedi ( dopo algum
ore . .

Fineco), particolarmente nelle ginocchia.
Improvvisa paralitìcità di una gamba per un pajo

d' ore; dopo ritorna come prima. 0
Per effetto di una stizza ossa ivìene comeatorpia.
Debolezza grande ( dopo ore 24. ) -

xo8o. Essa è stanca e bisogna che si cor-ìahì, nell'an-
timeriggio ( dopo 2. ore ) _~ `

Pesante ( dopo» ore ed. ) .
Gran stanchezza la .mattina nell` alzarsi dal letto.
Poche ore dopo esse;-si« alacremente levato , una

rostrazione ed un malessere tale che egli avreb-
' be piuttosto dormito che lavorato..*.

La mattina presto nell'alz'arsi dal letto si sente es-
se come sveuire`e quasi cadere , con asenzg
di mente , nindi per un' ora frigoli con pelle

` anserìna e dbadìgli ;: la lingua diviene molto
_ llida , ed il polso debole e lento. -

1085. lçzl postmeriggio , dopo avere mangiato. poco;
neghittosità e sonnolenza. _ _.

Per molti giorni nelle ore pomeridiane. sonno( d.
z. giorni ) ' -

Verso il mezzo giorno , estrema sonnolenza , nel
postmeriggio molto sveglio. - _ .

Molta sonnolenza fra giorno, e disgusto per ogni

Sozvzvoznvza nmn1v.4: sr: sss.4ARzur.4 A um-
rsnsr 4 sensu' st Annoa1uE1vz'A sanno.

1090. Nello stare a sedere gli viene sonno, e nel leg-
gere si addormenta. ; Y

Stanchezza e sonnolenza grande fra giorno , e
nella notte sonno buono.
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Izvcznuzzozu A nome-za: Aivcu m-nu' 'sur-
r1N.n'1;f bisogna che per un' ora essa dorme.

« sera sonnolenza precoce , con occupazione dl
testa- premente ( dopo -ore 72. )

Verso-~mez:rog`orn'o e nel postmeriggio, molti -sba-
`_ digli dopo aver passeggiate.

sogä. .UN cuor smmzazuns, e dístendersí.
' Un distendersi e stirarsi la mattina presto in letto.

La sera essa rimane sveglia fino al tardi.
- La- sera egli sì addormenta tardi.

Tardivo addormentarsi ( dopo poche ore ( Gflf )
neo. Se la sera essa non và a letto di huon'ora , si

' addormenta con diflicoltå ; e si sveglia anche
più presto del solito; `

Nealfi nztte egli non dorme che dalle xo. fino
Q __ .

L' inquietudine non le permette di addormentarsi.
La sera in letto egli ha della inquietudine , e la

mattina poi si sveglia molto per tempo.
Dissonnalezza assoluta nella notte per affollamento

di Ipensierí.
1105. Nela notte essa si sveglia al tocco , e rimane

sveglia senza potersi addormentare. '
Per varie settimane , sonno inquieto con molti so-

gni e continuo agitarsí; in seguito poi sonno
tranquillo.

Sonno inquieto con frequente svegliarsi ,' dopo
V mezzanotte ( Gf ) ”

Fasçurnn srnczuasr Nszu :von: , ma
uozn non! nr escono. ( dopo 6. g. )

Sonno sodo, sebbene con molti sogni assai viva-
ci § Gfll )

lll0. Nela notte ela dorme pochìaimo, e si fa so-
gni molto vivaci di tutti gli avvenimenti del
giorno avanti.
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' Sonno interrotto» da sogni 'vivaci spiacevoli ( dopo
_ ore _s6. _) ' _ _
' Nella notte essa si sogna molto, e dormendo'par-

la forte. v
Eczr Mau :onu Naz somvo. _
Nella notte essa geme dormendo, e sveglíandosi

' non si può ricordare di aver fatto un cattivo
=°sn°› » ' .

1115. Sonno inquieto con un sogno spiacevole; egli
chiama l'o_rte, quindi sgambetta con i piedi, ed

_ alza un braccio, che poi flmette giu lentamente.
Sogni disgnstosi ed orrendi, ›
Nela notte, sonno Azvaosaroso , come sx ou

' zussxno L4 cAcc1A ; dopo svegliato gli sem-
bra che gli venga qualche cosa addosso- dal-
l' alto iu basso , che gli opprime il petto; die-

_ tro `a ciò formicolìo nel petto e qualche pun-
tura.

Sogni spaventosì nella notte, per cui essa grida
orte dormendo, p

Angustia spaventosa nella notte, per cui egli non
0 uo rimanere in letto.

1120. šogui angosciosi che lo spingono via dal letto
(<1°P°I9›e-) ~ .

S1 srmztx ma sommi con surszvro E con
dama. . V

Nella nottengrandi angnstie. dopo 6. g. )'
Verso mezzanotte, trovandosi in forte sudore ,

egli ha una specie di deliquio per un quarto'
d' ora , durante il quale è in sè, ma non può
nè parlare né' muovere nemmeno un dito; nel

› più forte di questo deliquio è come in un so-
gno in cui combatte con uno spirito; appena
rinvenntone ricade in un secondo deliquio, e si
sogna di essersi perduto in un bosco. L



aoz q
Nero di Seflzía -

_ Neifaddermentarsì , un ribollimento' spaventevole
ed opprimente di sangue.

1025. Nella notte, essa dorme tanto in ieta a .ragio-
ne di sogni angosciosì e del catlido , che non

~ può giac_er tranquilla per cinque minuti ( dopo
1. giorni ) ›

Num Norm vczwvnx oscuro nr .uzvoua uv
rurro zz como, e da questo inquietudine.

_ Egli si sveglia nella notte in mezzo ad un calore
angoscioso.

Caldo nella notte; e da questo inquietudine..
La mattina allo svegliarsi egli è molto riscaldato.

1030. Nella notte, calore febrile , con visioni e .so i
fantastici angosciosi , in mezzo a sudore ãlla
testa.

Passa le notti dissonuato , e se si assopisce un
poco , la testa gli và fautasticando.

Se nella notte, essendo sveglio, chiude gli occhi si
presentano, subito alla fantasia molteimaginíì stra-
vaganti, che riapreudo gli occhi scompariscouo.

Si sveglia nella .nottata in mezzo a freddore , e
prova grandi angustie , e couvellimenti, e tira-
ture spasmodiche' nelle cosce nel petto e nelle
mascel e , per una mezz' ora. V

Si sveglia nella notte con eccessiva angustia , e
con spasmo nell'addome , e quindi nella bocca

' nel petto- e nell' articolazione dell' anca , con
alpituzione di cuore.

1135. in mezzo al sonno meridiano si riscuote spaven-
tato. _ e

Nell' addormentarsi si riscuote più volte di spa-
vento.

Nell' addormentarsi , couvellimenti delle gambe.
Nella notte , inquietudine sí grande per tutto il

corpo, che essa non può per un solo minuto
star giaciuta nel medesimo posto , ma è forzata
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a rivoltairsi continuamente ,° ed in questo men-
tre non può chiudere gli occhi , perchè allora
-sia' peggio. 0

' Dopo un breve sonno egli si sveglia la notte con
. . 0 tale inquietudine per tutto il corpo che dillicil-

mente può giacere tranquillo. A
l1Ã›0.ÈS: srsozm .ann ma mszu M41-rziu , 'z

Non si Puo' n14m›oaus1v14az'.
t Essa si desta nella notte al tocco , e rimane sve-

glia senza potersi riaddormentare.
E' dissotinata nella notte, ma senza incom0do`_; so-

lamente non può stare ferma ( dopo 20. g. )'
' Notti rese iiiquiete da sogni voluttuosi e da ere-

zioni.
Nella notte , sogni augosciosi di violenze temute

( la 2.' notte ) i
1145. Un sogno voluttuoso con pollnzione.

Nella notte un pigiare ed un tirare nello scrobi-
colo del cuore ( d. ore 12 ) « '›

Egli .si sveglia la notte verso le due iu mezzo a
i fortissimi dolori di ventre scindenti , e qualche

volta anche pi-ementi , al di sopra ed' all' in-
torno dell' ombellico , ed in mezzo ad un mo-
to tremolante del cuore sensibile anche al di
fuori, ( senza palpitazione di cuore ). e con
polso pieno; nel tempo stesso nausea e senso
di grande spossatezza ;~ questo attacco si rinno-
va , ma senza dolori di ventre , per tre notti
di seguito con gran siccità di bocca ( Gflf )

Nella notte , intormentimento delle braccia che si
estende fino nelle inani, e più specialmente do-
loroso quando tiene queste parti. sotto le coperq

_ te; allora vi prova. stirature quasi come lanci-
nazioni. -

Dolori all' osso sacro nella notte , in mezzo a sou-
no spesso interrotto ( d. 12. g. )
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1150. Sonno disturbato da frequte tossire, e da do»
lori nei piedi -( Gflf )

La notte nel sonno , ma sonno l giero o piutto-
sto 'assopimento , sente gran diihire di bastona-

. tura e gran spossamento nelle- cosce e nei re-
trobracci; allo svegliarsi tutto passa. _

La mattina allo svegliarsi , snervatszza. nelle brac-
cia e- nelle gambe ( d. 5. g. ) _

La mattina allo svegliarsi , una nausea che con-
fina con- senso- di debolezza ( Gß )

Sonno lungo senza refocillazione ( 'd. 23. gni )
1155. Sonno» che lascia stanchi ( d. 15.. g.J

Uno svegliarsi tardi; gli riesce grave i spicci-
carsi al sonno , e continua a sentire stanchez~
za nelle» membra ( Gfl. )

Gli riesce gravoso , non ha nessuna voglia- di al-
zarsi presto- dal letto ( Gfi. )-

» La mattina dopo- alzatosi è fìacco come' se- avesse
avuto- la febbre ;' ha pure' alternativamente dei
brividi febrili, con respirazione corta, come se
avesse un calore interno , che per altro non
Sêllle'.

I La La mattina dopo alzatosi ,' sete- grande.. -

1160; La mattina si' sveglia con molto freddore, ed
_ inquietudine interna ( d. ore 24 )

Polso lento di 56. a 58. battute ( di. 32. g. )
È Tprãzz pr.41vcAuz.4 nl sen per 11. giorni

Febriiíante , abbattuto.. e' oriua* urente.
Brividi , senza freddore , più volte al giorno; _

1165. Nel tem del riposo meridiano , sempre brivi-
di di febbre.

Continuo freddore notte e giorno, con torminì di
ventre per parecchi 'orni.

Coutínuoifreddore e freådolosità. _
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Freddore interno tutto il giorno in stano calde ,_
per più giorni.

Per parecchie notti , freddore nel letto.
"'10. Freddore le sera verso le 6; egli è” forzato a

ooricarsi.
Acerbo freddore per nn' ora , e dopo cessato que-

sto , sete , tanto la sera ( d. ore 156 ), quan-
to la mattina seguente ( d. or. 43 ) ; è oh-

› bligato a. stare in letto.
Verso sera, freddore con sete, nella notte sudore.
Brividi fino che non va a letto; quindi quando è

in letto caldo alla faccia.
Verso le 4. pomeridiane , freddorositå e caldo

alla fronte per una mezz' ora.
1175. Brividi febrii alternanti con caldo , che /dura-

no fino a notte avanzata.
Calore alla testa nlternante con frigoli nelle gam-

be ( d. 13. gni ) -
In mezzo n enlor febrile frammisto con brividi di

freddo`, acerbo dolore di capo ,` come -ottusità
e peso nella fronte , preceduto come da irra-
dìazioni di mille soli innanzi agli occhi, con
calore e pigiatura ne medesimi ; nel tempo stes-
so molta nausea , grande oppressione di petto ,
come se tutto la stringesse troppo , e non poi
tesse prendere respiro , ma per altro senza re-
spirazione corta: dalla mattina presto fino alla
sera ( d. ore 72 )

Calore di tutto il corpo quasi continuo, con rosso-
re di faccia e sudore alla testa e pel corpo ,
con acerbo dolor di ca come un peso , ed
anche con palpitazioni cuore e tremito per
tutto il corpo; quando poi il caldo cessa , suc-

› *cede freddore e freddo , durante il nale muo-
jono le inani ; per quattro giorni ( ii; or. 72)

Frequentemente, ra giorno a epoche indetermi-
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, ' nate; febbre intermittente :. calore universale
con sudore alla faccia, sete veemente, ed ama-
rezzain bocca ,_ quindi nuovamente freddore
con freddo a tutto il corpo ed alla faccia, uni-
tamente a nausea , voglia di vomitare . e dolo-
ri di capo consistenti in pigiature nella fronte, che

.si estendono fino nelle tcmpie; nel tempo del
caldo, vertigine, come se essa andasse n cadere.

1180 Violento freddore scnotente r nn' ora, quindi
forte calore con una certa alienazione di men-
te; in seguito la sera forte sudore ; oriua bru-
na e di odore forte ( il primo gno ) -

La mattina presto , un poco di freddore; quindi
per tutto il giorno cado alle mani ed alla fac-
cia, che ciò non ostante rimane pallida , ,senza

,sete e senza sudore; nel tempo stesso nel corso
della mattina dolore di stomaco , cioè una pi-
giatura), e dolore di capo nel chinarsi ( d.

. ni
Febbrã : dolor di capo , pressione nelle tempio in

accessi di alcuni minuti; respirazione corta co-
me da calore interno , nel corso della notte;
la mattina snssegnente di bnon` ora , abbatti-
mento nelle gambe , sete , disappetenza, sonno-
lenza; nel corso del giorno poi brividi febrili ,
dolore di gola , e tnmefazione delle glandule
snbmassillari. . '

Continuo caldo secco febrile , con rossore nella
faccia e sete grande , con dolore nell' inghiot-
tire , e punture nella scapula sinistra, le quali
impediscono' il respiro , e con lancinazioni nelle
braccia e nelle gambe ( d. 13. gni )

Accessi di calore fugace , come una inondazione
d' acqua calda , con rossore nella faccia, sudo-
re per tutto il corpo. ed angustia , sensa se-
te, ma però con asciutto:-o in gola.
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1185. Nel postmeriggio , due ore di caldo -alla fron-
te , le di tiratnre nolle cosce come nella febbre.

Calore angoscioso dalle 4.. alle 5. della mattina e
dalle 5. alle 6. della sera.

Ogni giorno , un accesso di caldo dal tocco fino
alle 6. pomeridiane per molti giorni di seguito.

Un rimbocco _di caldo , la sera ( quindi compari-
sce il prurito )

Le prime otto notti, gran caldo nella prima me-
ta della notte. n

1190. Continua traspirazione giorno e' notte.
La sero prima di addormentarsi , sempre un pic-

colo sudore.
Four: sunoaa norrnaxo umvansans , dalla sera

fino alla mattina presto ( d. 7. gni )
Egli suda molto nel sonno , particolarmente alla

testa.
Sudore notturno dalla cima fino alla metà delle

sure.
1195. Nanna nona, sunoas rannno sur. rn-rro sur.

nosso su ma cosca ( d. ore 36. e d. 6.
giorni ) -

Sn ore una notte si e l' altra nò.
Tutte le mattine dopo essersi svegliato , sudore in

letto , e maggiormente alle gambe.
Simon: uarnrlno umvnsau «noro sssnnsl svn-

omne.
La mattina dopo essersi svegliato ,A sudore che

continua fortissimo per tutto il giorno, e lo
rende tanto fiacco, c_he la sera non si può reg-
gere su i piedi ( d. 13. gni )

1200. Forte sudore matntino ( d. 3. gni )
Sudore matntino con angustia, per parecchie mat-

tine.1 «
Leggiero sudore matntino inodoroso per tre ore e
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_ per parecchiemattìne di seguito , senza susse-
guente spossatezza. . ~

ll sudore ha uu odore acido ( d. 30. gni )
Soooss non-nano acmnno per cinque giorni ( d.

1.- gni )

1205.. Mom-o mnirvananrn rn omo cosa , mansi-
nms , ararlsra ( d. 6, .7 , 8 gni )

Spirito tardo ( d. 6. gni ) _
Nessuna voglia pel lavoro , disnttento , distratto

( d. 6 , 7. gni ) .
Fastidioso, e svogliato per qualunque occupazione.
Abbattuto , con spirito tardo (_ d. 23. gni )

zato. Essa biasima tutto, e tutto ciò che gli altri vo-
gliono essa non lo vuole , sempre piangendo e
con caldo alla faccia.

Cattivo umore, specialmente la mattina.
Animo afllitto , come dopo un dispiacere- intemo

segreto.
Eau si srxzziscs somu cum riccou cosa. › ;
Gran commovibilità ( d. 9. gni )

1215. Molta irritazione per tutto il cor o.
Nervi molto sensibili ad ogni piccolo romore.
ll suono del clavicembalo la attacca molto..
Disposizione d' animo sensibile stizzosa (d. ore

24 ) ( G05 ) _
Una piccolezza è capace di produrre un violento

accesso di collera , con tremite , e specialmente
.tremito delle mani ( )

nno. Estremamente sensibile; ad ogni piccola occasio-
ne., accesso di atteg iamenti e moti furibondi
e .disperati , con singíiozzo; essa si getto 80|
letto, e sta giaciuta tutto il giorno senza man-
giare ( essendo imminenti le sue regole )

Colle:-ico , fastidioso. .
Apprensivo ed angustiato , con umore fastidioso.
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Accessi di angustìe.
Spaveutosa angustia nel sangue ( d. 29. gni )

1225. Angnstiosità , agitazione , in varii tempi. _
Angustiosità vespertina; essa diviene tutta rossa

in faccia , e si alternano cosi di tempo intem-
po calore e brividi.

Grande inquietudine interna per molti giorni con
impetnosità; vorrebbe egli aver finito il sno
lavoro, subito incorninciatolo.

Iuquieta spiacente tutto il giorno; occupata per
.molti giorni di rimembranze triste ed angnstia-
ta, non ha la pazienza di rimanere lungamen-

.te nel medesimo sito. g
Fastidioso , scoraggito.

1230. Estrema noja della vita; gli pare di non pote-
re sopportare più a lungo un vivere cosi misa-

, rando , come ae andasse a perire se nongsi uc-
cide da se stesso ( d. ore mi )

Scoraggimento totale ( dopo alcune ore ) ,
Mon-ro sravsnualns e timoroso.
Abbattnto , trislo.
Tristezza grande ed accessi frequenti di pianto ,

che essa può comprimere appena ( d. 8. g. )
1235. Malinconia, specialmente la mattina presto.

Piangolosità. _
Gran tristezza con insolita spossatezza ( dopo al-

cune ore )
(Idee fosche intorno alla sua malattia per YM-

venire )
Trista per la sua salute.

12.10. lrritata augnstiata per la sua salute. e mol-
to debole ( dopo ore 6. )

Triste e lieta alternativamente.
Un ridere ed un piangere involontario alternativa-

mente, senza disposizione d'auimo c0rrìspou¢lfll°
te ( dopo 2. g. ) ` Ill



210

NER0 DI SEPPIA -
~ -E».£l0i@%-

zlggíunta di Hartlauó eiTø-ínås
( Mat. Med. Vol. II. fog. 334. ) (1)

violento dolore , che pun e infuori nella testa ,
soltanto sopra la cavità dell' occhio sinistro, per
cui l' occhio é dell' intutto contratto , per 3.
giorni di seguito, la mattina subito dopo dies-
sersi alzato , e dura sino a mezzogiorno; al-
l' aria aperta viene migliorato qualche poco.

`_ Offuscamento doloroso in testa, principalmente nel-
la fronte ( subito dopo preso )

L' orecchio sinistro , diviene cocente , e rosso ( al
1." g.

Dolore di)denti. Tutti i denti son dolenti, princi-
palmente però un dente mascellare cariato , il

nale è come troppo lungo , e dole come se
fosse gonfiato; la gengive , e le guance gon-
šiano in questo sito , e con ciò termina il do-
ore.

5. Per 3. giorni di seguito, pressione in tutto il bas-
» soventre quasi sempre durevole, però si avan-

za do o aver mangiato; con stiramento della
cute della testa , ed occupazione della medesi-
ma ( d. Ã/8. ore )

( Forte erezione , qualche poco dolorosa , nel se-
dere dopo il sonno di mezzogiorno (d 5 g 2

Polluzione debole, a consistenzadi acqua -( la
notte )

-un " ~ I-` tivi-i

(1) Ouervatì dal Dott. Hatlaub.



ai 1.
Nero di Seppía ( H. T. )

Sternuti , e catarro fluente , che sin da tre mesi
non l' avea avuto ( d. 28. g. )

Àddoloramenlo in tutto il dorso , per aeder chi.
nata nello scrivere ( d. 2. ore )

xo. Dolore nelle spalle elevate contronatnra , anche
dolgono nel toccarle.

Puntura nella metà della pianta del piede destro,
phel nel corso del giorno si rinnova varie volte

, a i.° g. )
Bruciore e puntura nel collo.
Macchie rosse, come vino , al collo, e sotto il

mento, (priva di senso.
_ Eruzione i piccoli bottoni rossi, insensibili, a

forma di lenti, sparpagliati quà e là alle ma-
ni, che nel metterle ( in tasca o altrove )dan-
no una certa umidità ( d. 14. gni )

15. Letargo , che ritorna 4. volte nel tipo di tre gior-
' ni. Il ragazzo si addormenta quasi tutto il gior-

g no ; dove si ne si addormenta , e con ciò si
lagna di un åiilore nella fronte.

Brividi di freddo , anche nella testa , con mani
gelate , sbadigli e grande stanchezza ( subito

opo averla preso )

il-nlllliv-0
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Un grano di questa terra in stato di punita 'e- bene
asciutta devesi ridurre alla milionesima divisione per
via secca , e quindi alla decilionesima con altre zñ.
attenuazioni per via umida. Esaltata semplicemente a a
potenza trilioneslma o quadriglionesima diviene nn ri-
medio 'troppo forte per l' uso omiopatico , e non co-
mincia ad essere adoperabìle con 'vantaggio se non
quando sia ridotta al srstilionesiino , ma in questo ca-
so non conviene somminislrarla se non in casi di ma-
lattie croniche leggiere ed in persone robuste. Che se
si tratta di una psora in alto grado sviluppata , cioè
a dire di malattie croniche gravi edi ammalati deboli
e molto irritabili , bisogna limitarsi alla 'decilionesima
divisione, e far prendere di questa tanto solamente
quanto ne può essere assorbita da un pajo di granelli-
ni amilaceo-znccherini , o da uno folo.

In tale sviluppo di forza modificato da simili at-
tenuazioni la silice diviene uno dei rimedii anti sorici
dei più salutari e dei più indispensabili , specialmente
poi ove predominino iseguenti segni di malattia , cioè :
veråqine al punto di doversi :orreg_qere,. mani.-an.
za _ 1 memoria , a_fii`cza6i'litá dal leggere e d_a11o
scrivere ; qflfuscamemo di testa ,' grande qflùsca.
mento la sera , come eôrezza ; una ollusita' una
obnuóílazíone nella testa ; caldo nella testa ; cir-
raziu DALLA cozzorrou rnvo 41. franca' , la
quale impedisce il sonno notturno ,- curata Quo-
z'mu1v.4 , 1arm'naz:'om` con caldo nella fronte nel-
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I' antímcri' gio ; cnrAz.4Lo1.4 oUo1'mr.4iv.4, da mez-
zogiorno fiqno a sera ; un peso che gravita come
per escire dalla fronte ; dolor tn-ante nella testa,
come uno spingere in fuori nella_ƒron_te ; dolore
nel capo come si spaccasse ; emicrania , un lan- _
einare ed un pungere agli' occhi per m fuor: , e
negli oasi della faccia ; sonora: rssrnnrzivo Azz.:
n:s1'.4 , croste Ãrurzenli' e gemícantí , tzyna ,° ele-
vazíom' hitorzo to sulla rule del capo ,- caduta
dei capelli; :crepolature della culo .rullo faccia ,-
r1wsn1o1›r.4 ; ahhaglíamenlo degli occhi alla chla- .
ra luce del ' giorno ,' auccnm Nani: onnnccmwrz
nvzuivzz .razr occur ; ou-urazione della vista ,
come una coperta grigia ; amaurosz ,- .rcmtìlle di
fuoco innanzi agli occhi; debolezza di' occhi”, nel
leggere al lume le lettere sa -confondono ; meta
:morta nel leggere ; accessi d' improvviso acceca-
mento , egli rimane come cieco per qualche minu-
to; ucazuzzzoiuz azz' nu una-iu; ;n'z:i'cor«› ne-
gli occhi ; uiv mcozunsz oscar occur ,- rossore
degli occhi con dolori negli' angoli dei mede.rz°mz',~
qflalmía; rimåomóo negli area'/41'; suono di cam-
pane negli orecchi; cawsznu msnrmoiwccnz, 1,-/in
alle volte si aprono con uno scoppio ; sozuucar-
Ns ; dolore perforante negli orecclti; punture agli
orecchi per infuori; apzsussz ,- nsivosz se1vs.4-
zroivn' nr szccrm' NEL Naso ,° .u.4ivc.1ivz.4 lor ono-
luro ; eruzione di puslulctle nel naso ,° lumcfa-
zíone dell' osso alla mandíhola t'nfer|`ore ; tirati"-e
e punture notturne nella mandibola ; ulcera nel
rosso del laåhro z`nferz`or-e; ef-pete al monto ,- m-
mc/`azi`one delle glandu/e suhmassil/art',° dolore
pz-}_-forantc nei denti; dolore lancinanle nei denti
ed in lu!/a la guancia , notte e gíorrzo ,~ esulcera-
.zione della lingua; iiuivc4ivz.4 ou sawso nu cu-
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sro ,- continuo muco in bocca; ratti; rutti del
sapore dei cibi; nausea matutina ; comrlmm mu-
Bn x voum; nausea dopo ogni moto risc_aldante,-
nausea dopo aver mangiato ; vomito dopo ogni
volta che ai é hevato; tutte le mattine nausea con
dolore di testa e diocchinel girare gli occhi :tee-
Ii; vlmmuzromz con brividi; sen: alunne ; av-
versione ad ogni cióo; avversione ai ciói cotti;
nlsonsro mm LL cuxm:,° il hamhino adegna il pet-
to della madre , e vomita il latte succhiato ; Pr-
uwrnn m sronuco ; pigiatura di stomaco dal Le-
vere presto; nononosru nznno scaoarcono nnt. cuo-
ns rmuuoovl soon; mnvnusurr nemo scnomco-
Lo nur. cuoam anche dopo aver mangiato; da mol-
ti anni rrowruu m sromco vnnunuzrous n vom-
'Io 1.' Uno novo r.'.u.1'no nr sscmro , ocm vonu x
Quumuqum cos; umor; rz}vienezza dopo aver man-
giato; ventre duro e teso ( nei óarnãini ) ; åron-
tolio e óorhorigmi nel ventre nel muovere il cor-
po ,- mcmcmuzrom: nr vuurr ; ernia inguinale do-
lorosa ,- pinzotti di ventre ,- to:-mini di ventre ;
wonnmn mn. nssovsurnz smz; nmmu ,- pene di
ventre con diarrea ,° parecchie a'ejezioni pultacee
fra giorno (t); stitichezza di ventre; ventre chiu-
Io, defezioni ritardata; stitichezza di ventre con
molto sti/nolo inane ,- nccvsswo meunso vzmemzo ,-
catamenii troppo deboli; so.s›pensione dei menstrui
per più mesi; flusso di sangue dall' utero allat-
tando; :won nmvco che scende nell' orinare;flaor
åianco simile a latte preceduto da tormini diven-
tre alla regione ombilicale ,- prurito alla vulva ;
øccilamento a slernatare senza potere :ternatare

una - ~~1.~t

(1) La silice sembro avere molti eífotti alta-uma'.
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completamente; S'!'nmn'1 suonnnl o nmqnlnns-
ann; :uso cmnso da molti anni ,'* urmsunn ,-
continuo reuma; frequente corizza ; corizza che
guarisce da una chius_ura' di naso cronica ,~ fa.
caggine ,- strettezza dt petto, e- misrlluzwomz comu
stando in quiete ; respirazione corta lavorando
leggermente di mano; respirazione corta- nel cam-
minare presto ,- qfiänno nel eamminar presto; fe.
spirazione impedita nel giacere sul dorso; rospi.
razione impedita nel curvarsi ,- respirazione im-
pedita nel correre; respirazione impedita nel tos-
sire ,- tosse con spurgo marczoso; 1-oss: con spur-
go mucosa ; tosse notturna soflöcante ,- spurgo di
marcia-,-ermwmnu sun mm-o; pigiatura di peu»
nel tossire e aternutare; óattiti nello-eterno; pun-
ture dal petto _/ina al dorso; punture sotto le co;
ste sinistre; nononx Ann' osso steso tanto per se
stesso come toccandovi; tirature spasmodiche al-
l* osso sacro , per cui essa non ai può erigere ed
e`_ƒorzata a giacere ; punture nel dorso; lancina-
zioni nel dorso; dolore neltronco come se fosse
arruotato; nella regione lomhare al di sopra del
lacino-, punture sedendo e giacendu; m1~0nm;m¬;.
:mero delle braccia nell' appoggiarsi alla tavola ,
o mu. amc(-:nn sovm 1.1: uznnsnm ; dolore d' inter.
mentimento del óraccio su cui egli giace; paraliticita`
e tremolio del braccio destro per poco che vi la-
vori; dolore tirante nel óraccio ; lancinazioni
nelle åraceia; verruehe al ôraecio; principio di
-paralisi dell' antióraccio; la mano lascia cadere
involontariamente le cose che dovrehbe ritenere ;
punture notturne dall' articolazione della mano /Ã-
no sa nel braccio : formicolio nelle dita; tiraturc
e stirature negli arti injeriori; pzgiature nei mu-
scoli della concia; tume/'azione del ginocc/u'a;_ do~

\
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lore tirante nel suãarto inferiore; ottusita' delle
polpe; intormentimento dei piedi la sera; dopo
una fatica corporale la sera , crampo alle sure ;
punture nel malleolo del piede nel posare questo
in terra; rmznno .u enim; simon: nn 1›u:1›|; eu-
dore dei piedi soppresso e freddo dei medesimi
(1) ; i piedi puzzano ; tume/'azione dei piedi ; nel
qrattare leggermente un piccolo punto sotto la pian-
ta del piede , ne nasce un eolletico piacevole si
enorme , che egli esce fuori di se e guasi ne di-
viene maniaco; punture nei calli, ( or asmo di
sangue e sete da poco vino bevuto ) ; falcilità a
prendere storte; sudore in camminando modera-
tamente ; mnuznnumn' al denudarsi dei piedi;
freddorositá; to/i ; [puzzo delle piaghe; iaghe
delle gambe con ca ore malaticcio della _/çcciaz
piaga pruriente alla coscia ed al malleolo delpie-
de ; punture notturne in tutte le iunture ; lanci-
nazioni nelle braccia e nelle gamíe; granchio nel-
le braccia e nelle gamhe ; intormentimento delle
membra; paraliticita' vespertina delle membra;
abóattimønto vespertino delle membra; s ossatezza
generale ; deliguiositá nel gúzcere sul lzto ; sha-
dzglifreguenti; un addormentarsi tardi la sera
in letto; sonno noétzrno estremamentt; leggiero

iuttosto come un iero so ore; mo ti so i è
in frequente svegliaríli la nelle; uoml soczåntutte
le nat;;'; socut/mcläsruurr; convellimenti del cz'-
po ne a notte ra i sonno; antasticherie ne a
notte con sogni angosciosi; unfparlare fra il son-
no; sudore notturno; forte sudore notturno di
odore acido ; s'tizzositaì.
ff W' S1 ' ' ' _ J

_ (1 Rícompariøoe iuna traspiruioue dei piedi ed allora
nacqulstauo il loro mmm naturale. ,
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Non ho trovato altri antìdotì contro la silice se non
il fegato di zolfo calcare. Mettendo in una bocceltìna
alcuni grani di questo aolfuro polverizzato , non ai de-
ve far altro che odorarla spesfio , e ae i sintomi mor-
bosi non cessano , continuare finchè durano ad odorare
:gni ora. La canfora non giovas come antidoto che po-

issimo o nulla. _
VI sintomi segnati Stƒ; sonodel Dott. Stapt'.

_-øtllltilø

O
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Testa in
generale
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rA'roG`ENEsu

Gonfinua vertigine nella testa , come se vì an-
dasse tutto sossopra , anche stando a sedere ,
ma meno giacendo. V

Vertigìni enormi; quando essa cammina non si
rinviene alle volte ove sia , e sta per cadere

' sottosopra da una parte. _
.Vertigine con nausea e voglia di vomnlarc; essa

rigurglta dell' acqua.
Vertigine . anche al semplice voltare gli occhi in

su per guardare in alto.
Gli accessi di vertigine montano con dolore , come

dal dorso attraversando la collottola nel capo ,
essa dopo non sa. dove sia , e tende sempre a
cadere per innanzi.

La mattina all' alzarsi dal letto egli traballa.
Frequenti vertigini solamente stando a sedere e

non camminando , ma specialmente poi andan-
do in vettura, nel qual caso egli perde _ad un
tratto i sensi per un minuto , e rimane affatto
fuori di se . senza che per altro gli si olfuschi
prima la vista, come accade in altre specie di
vertigini.

Tutte le mattine , una mezz' ora dopo essersi al-
zato , cefalea per nn'ora o dne;'flel _l0f11P0
stesso ha come delle vertigini e gìrarnentl cam-
minando e sedendo , ma curvandosi gli pare
invece di dover cadere.

Vertigìnoso , incerto nel camminare , egli traballa
molto.

50
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Ha la testa si olfuecata e vertiginosa , ch' egli te-
me sempre di cadere allorché ai 'muove o s' in-

' curva; non è sicuro nel camminare; pel corso
di più settimane. ›

Svanito , 'come stupido; non si rammenta delle
espressioni convenienti , e sbaglia quasi ad ogni
parola ( subìto ) '

Si sente la testa come stupida , ma senza dolore;
gli pare,che eiagli montato alla testa molto
sangue ( dopo 6. g. )'( Sgf. )_ -

Fßsa prova un tintinnito d' orecchi , ed un senso
strano nella testa , e le pare di dover cadere
da tutte le partì. '

Mancanza di memoria , dimenticaggine.
Occupazione di testa con abbattimento di corpo

( dppo ore 48. ) ` _
Essa e sempre come ubriaca. -
Egli ha le testa olfuscata ( dopo 4. g. )
Trasporto di sangue al capo; battiti nel bregma

e nella fronte con peso.di tenta. ~
Gravezza di testa. '
Le un con ni non ronu sosunne 1.4

nzsn. - '
Àfllusso di sangue verso la tempìa destra.
Caldo nella tata.
Nn. rosme rorreunwm 1 ment o mm.'1ua'rmu:

con essi , uno acuorrunmo cm: aim-nolu
mar. ceavanno. ~

Canne; mar. 'uszzo nnnu enon: ; un un-ro
ricruomo spesso 1u1›s'ru'ro , 1: cul sx immo-
n usi. vor.-uns: nnsro, nen cunvmsi in nen
nanna. ( dopo ro. g. )

Un leggìero lavoro di spirito produce dolore di
_capo con igiatnra nella fronte ( dopo 3. g. )

Plgiatnra uelß testa con fiaochezza di corpo.
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Cefalea: pigiatura nell' occipìte che diminuisce in-
voltandosi caldamente la testa.

La sera , cefalea igìaute dal vertice sino negli
occhi ( dopo tg. g. ).

Cefalea : pigiatura nella fronte dal mattino fino
alla sera.

30. Senso di igiatura come se esse avesse un gran
_- o sulla fronte al disopra degli occhi.

Daleirtezzogiorm fino alla sera, una pigiatura nel-
la tempia destra ( dopo 19. g. )

La mattina presto, pigiatura al disopra del naso.
Tensione negli occhi e nella fronte con fiacchezza

di corpo. '
Dolore pigiatorio nella fronte , qualche tempo do-

po alzatosi; il moto non lo aumenta (dopo 12.
giorni )

_35. Cefalea: pigiatura , tensione , come una compres-
sione o come una distrazione.

Nella regione del bregma dentro il cervello, pigia-
e mento duro , in accessi di un minuto o due.

Cefelea , come se tutto fosse spinto fuori della
testa , ed il cranio andasse a s zzarsi.

Dolore di capo dalla nuca verso ilwvertice , come
se venisse dal dorso ( dopo 2:. g. )

_ (Senso spiacevole, come se tutto nella tesra aves-
se vita, evi si rìaggirasse e ravvoltasse dentro )

40. Cefalea , come terehrazioni nella fronte per molti
giorni di seguito. A

Cefalea E -lancinazioni come se la testa andasse a
scopplure, e pulsazioni interne a cominciare dal
vertice , come se fossero interne ed esterne in-
sieme , e nel tempo stesso freddorosita; egli è
forzato a coricarsi, e quando è in letto si và.
voltando da tutte le parti per quattr` ore conti-
xliue; il föeciare il capo fortemente produce sol-
levo.
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_ , Cefalea per tutto ih.giorno,,'1na'. verso sera più
forte; consiste come in lancinazioni 'dalla fron-
teíverso gliilossi .parietali ,. le quali sìresaoerha-
no nel moto ( dopo 13. g. ) _

Lancinazioni nel sinci_pite tutti i giorni dalle due
,. all.e.selle,po_meri¢lìaue. .V v ',

' Lancinazioni e pimtnre nella testa nel .postmeriggio
45. Puwruas nsz.1.al'rn1ma.' , E M V "\

_ Cefalea. molto. sensibile con punture nella fronte
' ( dopo alcune ore ) .,

Pnnture stupefacieuti nella', testa conLgran cattivo
umore e stizzosaggìne ( dopo xo. g..)

Cefalea matutina; punture. e pulsazioni ,nella
.Dffonte-._ ff . .. : il 1 .
Cßfßlfƒaz battiti nella, fronte per uu'iora',¢.nel dopo
` mezzogiorno, = _: ' _ Y .« i

50. Cefalea: couvellimenti nella fronte. ,per loipiìl la
DWG» .›. . .

La testa è sensibile: come ,dopohuna forte cefalea
_ (dopo |1_g,), _ _ '

L4 *€518 duole .esternamente al tatto. -
. - Il_cappe_llo.`produce '_un,dolore vivo sulle preminen-

le occipnali. › t . '
Dolore convellente sull_a;_ parte destra .åt>ll'00¢lPlfe-

55. S<>0rr8.nn-, senso-, per il capillizio come se i capelli
« si rizzassero., ma però:senza.fr2.<l<10re-

Prurito sulla cute dell'occ.ipite. . t, .
Acerbo prurito alla parte sinistra. tlel,cap0,( å°P0

. - 14., giorni ) ` ' ; `
Gran prurito sul capillizio.. . , i i

- Quei punti sul capillizio che il prurito obbliga ,a
gratlare dolgono , dopo grattati , come esul-

« cerati. « - ' '-
50. Eruzione di pustole prurienti sul capillizio. i

I, Tubercoli prurientì sul capo ed alla nuca»
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65.

7o.

75

80.

Sih`ce

(Gli sembra di avere la fronte come otlusa? in-
lensibile. V ' ` l

Cano Nszu msn , ed ai laholi degli orecchi
( dopo 8. giorni. )

Caldo e bruciore per due ore nella faccia , dopo
'essersela lavata un oco con acqua fresca.,

Eruzione di pustole sulla fronte e sul naso. »
Eruzione di una pustula al sopraceiglio ( dopo 6.
Â giorni V C »
Prurito* nei sopraceigli. “ '
Calore negli occhi ( dopo 9. g. ) '
Un' ulcera all' occhio sinistro.
Enfiagione nei contorni della glandulae del seno

'lacrimale dalla parte destra ( dopo 6. g. )
La mattina presto li occhi sono sppiccicati.
Sensazione nell' occâiio sinistro come se fosse pie-

no d' acqua , il che per altro non esiste.
Molla cispa negli angoli interni.
Nella notte Juazrnvs cu occur czrrmzvo Maw-

nu , ele palpebredolgono come scisse.
Pizzicorelnegliangoli degli occhi la mattina pre-
_ sto , anche quando egli non è in letto.
Scindimenti' negli occhi.
In ambedue gli occhi nno spasmo doloroso,- che

gli fa chiudere talmente , che essa non può
aprirli se non con grande sforzo.

.Pígiatura nella palpebra ( dopo 8. g. )
Pigiature negli orchi tutti i giorni verso le quat-

tro pomeridiane.
Pigiature e premiti nell' angolo interno dell' occhio

sinistro. _ -
Pigìature esterne nella palpebra superiore con for-

ti pnnlnre, come da una scheggia impiantatavi;
per cui gli si oscura la vista per 8. minuti ( do-
P°°f°4-)(SJ~)
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Le palpebre oscillano (dopo lo. g.) '
Lacrimazione negli angoli esterni degli occhi.

' Gli occhi lacrimano _e sono come oscurati.
85. Accessi di abbagliamento degli occhi alla luce del

- giorno ,' dimodochè per momenti egli non ci
i vede nulla; ` ~

' Prurito allapalpebra superiore. 1
` Cerume degli orecchi umido ed in gran' quantità

_ ( dopo 7. g. ) _ _' _
~ Pauazro mu oaaccar eanazvzurwzfs. ~ "
' Crosta dietro gli orecchi.

go. Nell' osso dietro l' orecchio , un dolore aclndente
convellente.

L' oascczuo af cous 'cnnzso ( do o 8. giorni )
Un premere doloroso nel'meato auclitorio.
Neu' ozwccnm Desmo , 'nrunuw crampifor-

mi ( d'.° ore '24 )
Glocidazione nell'~orecchio destro.

95. Dolore convellente nell' orecchio sinistro. `
Glocidazione irregolare nell' orecchio destro , co«

me se qualche cosa batfesse nel timpano, il
che rintrona nella testa; e gli cagiona am-
bascia'. ' - - ' '

Come un battere d' ali all' orecchio sinistro a tem-
o di musica. l

Pul)sazioni nell' orecchio destro'.
Pulsazioni all' orecchio sul quale nella notte egli

ha giacinto.
100. Nell' orecchio destro, senso come' se vi avesse

dentro qualche cosa, e nel tempo stesso un
sussurro ottuso , con sórdaggine per quattro
giorni , specialmente la mattina nel levarsi (d.
5. giorni ) ( Sg/I ) ' g

Un romore negli orecchi come di suono di cam-
pane tanto forte , che nella notte non la lascia
riposare , e l' obbliga a quarti d' ora per vol.



j, .
Sílice _

ta a levarsi e passeggiare per la camera ( d.
5. giorni ) , 4

Un sussurro ed un ,mormorio romoreggiante nel-
lflorecchio destro ( d. ore 86-)

Estrema sensibilità. i romori , fino a spaventarsi.
Forte lumefazione dflle parotidi un mezzo pollice

sotto I' orecchio da ambedue le parti del collo,
con dolore stirante nel toccarle e nel muovere
il capo. ,

105. Dolore di caltritura davanti all"orecchio sinistro
nell' articolazione della mandibola nel tastarvi o
nel masticare.

Prurito nelle basette delle guance. ° I
'Epistassi ( i primi giorni ) ;

Forte epistassi ( dopo ore ao. )
Solliandosi il naso gli viene muco sanguiuolento.

H0. Solamente nel cnrvarsi gli cadono qualche volta
gocce di sangue dal naso.

Siccità_di naso , 'e nello stuzzicare col dito , epi-
stassl.

Senza che esista reuma còla dal naso gran quen-
tilà. d' acqua acre , che corrode l' interno ed i
i buchi dal naso, e gli fa sanguinare; per cin-
que giorni interi, si sente al naso un odore co-
me di sangue o di bestia maccllata di fresco
( dopo alcune ore )

Prova per due giorni dolore pulsante in una delle
cavit nasali, e quindi gli pare ulcerata che gli
sembra come ulcerata anche l' altra cavità, e
come se I' ulcerazione irradiasse con stirature
fino nel cervello. dal che nasce dolore pulsante
nella fronte; la punta del naso duole al tatto
comejnternamente snppurata ( dopo 10. g. )

Alla parte inferiore del setto nasale, un punto do-
lente esnlcerato _; toecandolo à come si toccas-
se con punte di spille ( dopo Â.. g.)
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1:5. Il sotto nasale .è dolente.
_, I Crosta_u_el;la radica, destra inalto, che duole scindendo.

' Nella fossetta dietro la.pinna del naso , prurito e
. -p 3., dolore- d' esulcerazioue , senza che esulcerazione

esista.
_, Eruzione di nnapustola sul naso( dopo 6. g. )

. Sulla guancia presso al naso , un grosso furunco-
.¬ ,_lo\peco dolente-_( dopo alcuni giorni ) ~

120. Lancinazioni nella gnanciufsinistra (e più tardi
.k ,I p flI1¢he,.uella destra ) per uattro ore , dopo di

che i denti molari sinistri divengono* allegati( d.
ii _3-' slorei )›(1.$!f, l * -

DI tempo in tempo macchie bianche alle gote.
i -J_1.L'.o_azo _ ou usano svpzazuaa' aauzlonrs

, ;,__QI, Kasczcaz1rp,› le quali toccate dolgono
_ _ come sottilmente punte e come scisse.

Eauzzomz oz UN4 rnscrcarrrx Aufoazo nu
. . .nosso ou uomo svuaroas, LA Qzuu In

rrargvczrzo. 230912,. £_ ro: czuauu uv cao-
sr.4 Duow 'cone sc1ss.4. p ,

Eruzione di due grosse pustole sul labbro su-
« f-=,^B0I'ì0tf0« ti ,.i _ 1 ' - i ~ _-
I25. Ca-osta, pruriente'nel'mezzo del labbro superiore

' all' orloi del rosso ( dopo 16. g'.
_ Jaeger( mmm' sacca élacarz e .crostosi con

sensazione pruriente per molti giorni ( dopo
'. .Ore 3Ã- v I

UNA puuiozaru uozro oozoaosz .a.z.' oazo
ì -. baz nosso ou Manno uvraaloaa'.

Forte lumefazione del labbro inferiore per due giorni
(<1°r°.I1-s-W) ~ '-

. Al .meato , un furuucolo che toccato cagiona do-
, lore, ungeute ( do Al.. g. )

130. Eruzioiiiz di una pustldla al mento ( d. 6. g. )
Turuefazione dei- muscoli. del collo dalla parte

de_stra._ ,15

¢
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Incordatura dei muscoli del eollo da una rte gr
egli non pnò_ l dolore girare la testa Fdopofw- ›<ßi}. › .Sulla parte sinistra del collo , un premere' come
se le vene fossero gonfie.

A 'L0 glandnle submsssillari doigono' al tatto , quan-
tunque non.eieno gonfie. `

r35. Tuusuzzoru: unu auzrnuu' nu' cono
(dopo5.e25. .)' '

Pnnture nelle glandtfie del collo ( dopo ore M. )
( S!/3 ) 'Pnnture nel tumore delle glandnle del collo ( do-
po 3. giorni )

I/N rimane unu aurmnu svnussnumr
.mvrsrax dolente al tatto , con dolore tirante nel
medesimo , e dolore di gola come da tumore in-
terno nell' inghioltìre ( dopo ore 24.. )

La cartilagine tiroìdea si gonfia , ed il posto rn-
- de , ma toecandolo si sente pnngere dentrofdo-

po ore ao. ) '

3”d':u"¦° 14.0. Tnmefazionç delle gengive; le bevande ealde vi
bean ' cagiommo bruciore, e nel masticare dolgond

come esnlcersto; ' ` _
Tumefazione infìammata e dolente delle gengive

( dopo 5. giorni ) ' - "
Un dente molare inferiore duole come se fosse

lroppo lungo. 4 ` ` '
Nel mangiare nn dente incisivo si risente ( (10120

iorm V ' *
Tigatuãe nei )denti incisivi inferiori. , _

145. Continuo dolore di denti semplice ,elle -mangian-
do tace , ma nella notte è fortissimo e non la-
scia dormire. i L ' , .

Dolore lancinante pnntorio in un dente vuoto, ma
solamente mangiando ( dopo 10. -g.'~)
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- _D0lore di denti lancìnantesotamente .mangiando ,.
' ' ed anche un arto d' ora do .

Violenti doloiiiardi detiiii , "ed anche ciiiiore di tutta
i ip plaonandibola inferiore ,pigiature urti per cui

' `la`uotte egli non può dormire.
Dolore di denti pungente con 'caldo nella guancia,

' " per cui la notte non può 'dormíre, egli non
può mettersi in bocca nulla di caldo.

150. 'Dolore di denti pungente; egli non può mettersi
in bocca nulla di' freddo nè di caldo.

Pnnture urenti in varii denti , i puali cominciano
a dolere dopo aver mangiato; i dolore imper-
versa ferocemente nella notte. e si esacerba al-
l' introdurre in bocca aria fresca; prova nel
tempo stesso caldo alla testa e bruciore nelle
guance. ' p

Sensazione sulla lingua anteriormente come se ci
fosse un capello ( dopo ore 28. )

'Tumefazione della meta destra della lingua , ma
M Wsenza dolore( dopo 5. g. ) Â

Un' ulcera al lato, la quale si estende fino alla
gengive ( diipo 13.

155. _Le yiene fuori della cca caldo come da un
' forno( dopo 13. g. )' » ' ' '

,Lf ugola è allungata, mentre esiste siccità in gola.
“Continua siccità di bocca ( dopo Ore' 30. )
Egli ha' la bocca ed i'labl›ri secchi. `

p Molta saliva in boooa ( dopo 8. g. '
tß0.' Gli concorre sempre molt acqua in lioccai, ed è

obbligato a sputar molto. “ ' ' '
Molto muco in gola , che essa”`deve` sempre stac-

care e_ spurgare ( dopo ore 24. ) _
Dolore di gola con moto muco nella medesima

á dopo ore Ãß. M ' _ *
È 'Do ore di* gola . come una tuberosità alla -parte

sinistra , che duole nell' ìnghiottire (d. _4. g- )
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La mattine presto dolore rasehìante in gola , e la
Sera qualchevölta punture. _ `

165. Duole in gola come se' una cosa che s' inghiotte
passasse so ra un punto ulcerato ; fqualche vol-
ta anche ii cipunge: ' . A ~

' Amaro in gåa; come proveniente da`llo_' stomaco.
Gusto oleoso in bocca ( dopo alcuni 5)*
Quzuzvous cosa si rmrzvzu R4 Jawa in soc-

. c.4 ( dopo 3. e ro. _) ' ;i',_~'“ di

sim, ' Dopo qualnnquelcibo ,` rutti ed acidi ,Nei cosi pu.
re le montasu dailo ,stomaco un cattivo sapore
in bocca. ilqnale resta finchè essanon mau-

. , gia di nuovo. V _ _
170. Molta sete ( dopo 5. g. ) s , `

A Moltissime sete pe siccità di gola ( 'dopo '10. g. )
Totale dìsappeteuza ( dopo ore 30. ) D '
Gli concorre acqua inpbocca, con appetito, ma

senza sapere di che cosa'. '
1 Appetito per cose fredde. per cose nonlcottq sola-

mente. . _, , .
115. ,Egli_,ha. gran .famae mangia in conseguenza

molto , ma poisi lamenta che h|a_ftl}.li0 Ill fil
W Agola. 4 ,_ if" ', '. ~«

Dolore di stomaco rodente, che si 'calmo bre-
ve tempo mangiando un boccone di pane.

Fame eccesiva. , f H A
, Fame. la sera; egli mangia molto senza rimapere

sazio , ma^un_quarto d' ora dopo gli si risve-
4 glia un senso di ripienezza di stomaco ( dopo

15. giorni ) ì _ ,_
Frequenti rutti d' aria( d. ore 48. ).. 1 1

180. Forti rutti sonori. A E _
, La mattina presto ,. rutti acidi ed amari come da

' ='°m°°°. smi»-ß v -, - ,'Puosz dopo ogni genere di cibo; ùoivu _ su'
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-91,' I3|.""if03l. coucprre acqua iu bocca ,- ed
ig l'orza_ta a sputare molto (d. 7; ago, 3,)

. A .. Naveen che vime.spesso'efI anche la manina adi-
; giuno., ma ~seuìa.vomit_o; è. come nello scro-

. “ bicolo ,del cuore ._ ed esiste non osthnte che ab-
, . .bia,buono appetito e. mangi con gusto( d- 20.

giorni) .` '
I_~l-_ma_ttins presto .. nanseadí, Breve durata , ma

.poi .dop_o_subi_t_auea fiacchez"za_` e freddore fino a
. .. `mezzogioruo..,. , _ _ . ,_ , -
!35¬L_FuUJ01tdu ii-solito tabacco isiffseute 'male , ad un

tratto comincia; a tremare e cade quasi in'deli.
...'qmo. , v .

Nauseaeome nei bassoventre , la quale ora mom-
. ',fa..ed,.ora scende, per molti- giorni di eseguito.
Attacchi , che sono 'specialmente forti, la mattina
v all' almrsi dal letto: si sente rigirarenello scro-

. .bicolo ›del cuore , e poi si sente montare sù in
alto nello storno in mezzo,-a forti palpitazioni
di cuore c neo;-bn igiatura,, con nausea, fino
in gola; essa è obhligata a rigurgitare acqua
amara; il mangiare produce qualche sollievo ,
ed i cibi non sono vomitati. '

Un cibo tlatoso le produce una pigiatura come un
pallone nello stomaco , ed è o bligato a vomi'-`
tarlo. - _ .

Pmurzms' uz srouaco ( d.. iti-~_ 305!)
190. Paso zvruo sroisuco, come un piombo..

Dopo tavola si prova come una pietra nello sto-
maco , con senso di ripienezza. _

Senso come s' .egli avesse qualche cosa di peso
nello stomaco , con mancanza di appetito.

Dopo avere ruttato una volta', doloreƒdi stomaco
prima pigiante poi comprimente.

_Pigiature nello stomaco e torminì negl' intestini ,
ogni mezz' ora. , ,
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195'. Pìgiatura di stomaco accresciuta' dal camminare
all' aria libera . in 'mezzo a copiosi rutti.

Crispazìoui e corrodimeuti nello' stomaco con nau-
sea , mentre gli scorre caldo e l'reddo_sul dor-
so e sulla nuca , in mezzo a horhbrigmi audi-
bili di ventre; giacendo con le gambe ritirate

-ildoloreoessa. _' _ V' . -
' Bnucroas muso- scaoamozo nn" buon.
'“ D0p0 la cena forti rutti“( d. tà. giorni )

g Doro Ana suzvauro, ›1c!}ír"'uR›I, DI SIYODUGO-
zoo. Dopo aver mangiato , scemi” di dolore -come di

spasmo nello stomaco ( d. 16. giorni )
Dopo ašer desiuato , torminì nell' epigastrio ( d.

ore . '
'A Nel tempo)delldesinare, senso comese silriszas-

sero i ca li. '
_ Dopo aver ifangiato , forte caldo alla faccia.

_ Dopo aver mangiato , egli ha la testa _ come an-
` nuvolata, ed ha gli occhi come olfuseati e non

' può aprirli ( d. ro. giorni ) '
eo5. Dopo aver mangiato. e fiacoo e casca dal sonno ;.

5 egli è forzato a dormire. '
I i

uwoveauå Verso la parte inferiore delle coste sinistre , dolo-
i" 8°“'"l° re come se gli si strappassero. .

Ventre sempre duro gonfio e molto disteso, che la
fa stare molto male. '

Ventre fortemente disteso ; le ventosìtå non esco-
' ' no; vengono piuttosto dei rutti.

Dopo avermaugiato un poco , sia a desinare sia
_ a cena, dolore di ventre molto sensibile , il

` quale però dopo molti rutti passa ( d. ore 50.)
zio. Dopo aver mangiato si sente come troppo pieno

dappertutto, e come se i vestiti lo stringessero.
quantunque il ventre non sia disteso , ed anzi
sia ritirato.
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( Lancinazioni nel bassoventre ) ( d. io.` gni )
Anche dopo aver bevuto un poco di birra calda

coli' uovo , dolore veemente di ventre; al ss-
guito di horhorigmi e di rutti cessa (d`. 2. g.)

Do ore vortìooso nel ventre.
Due ore dopo aver mangiato , dolore di ventre

come pinzotti che- di tempo in tempo si rin-
« 5 Qnuo_vano._ d _ “_ d_ t _
al . uasi ogm o auzo, iuzo i 1 venre vio-

lenti sebbeneplirgi ( d. lie. giorni )
Scindimenti nella' regione ombilicale § di tempo `in
Ãtetnpo ( d. 2. giorni )

Dolori di ventre scindenti; anche la notte , per
accessi ( d. 13. giorni )

Acerbi torminì nel bassoveutre con incarcerazione
di venti ; essa- sente- dolore ad ogni passo che
fa.. ( dopo aver sollevato un piccolo peso )

Termini nel' bassoveutre s_enza diarrea.
no. Nel lato sinistro del ventre e piuttosto all' ester-

uo , dolore pungente . solamente nel camminare
(d. 6. giorni ) ( SU'. ) A

Bruciore negl' intestini.
Una pigiatura nella regione omlíilìcale.
Un dolore pigiante sotto la regione omhilicale nel'-

l' andare di corpo e poco prima ( d. 8. gìor~
ni ) ( iS'lfÈ`) ` .

Vìolonto dolore di ventre. durante il- quale essa si
sente come intirizgare; le mani le divengono
gialle e le unghie livide, come morte ( d. 5.
giorni ) '

225*. Dolori dixentre, sotto i quali essa rova grande
inclinazione a steudersi e stirarsi E d. A.. gni )

Forti borborigmi nel ventre. ~
Bigirio audibile di venti per l' addome.
Vszwrosrra' amaro ruzzozsivrr: .( il 2.' g. )
Prima dell' uscita di un tlato , dolor-e.di ventre..
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230. llommnro E anonrotra -NEL azssorzflms' ,
specialmente verso gli anelli inguinali (dopo
ore 12. ) ¬

Timpanizzazìone del ventre con dolori verso l'auel-
lo inguinale ( dopo 15. g. ) ›

~ Dolore nell' ernia inguinale ( dopo 2. g. )
Nell' inguine sinistro un senso come di tumore, o

come di una pigiatura quasi voleàse venir fuo-
ri nn' ernia ( dopo 16. g. ) " .

Dolori nell' inguine destro. _ _
à35. Dolore nel luogo ove si forma l' ernia ,A come se

- ne venisse strappato qualohecosa ( d.- 1|. g.)
A mezvogiorno e la sera,. una oppressione nel

bassoventre. parte verso l' intestino,»retto parte
'verso le pudenda, come un premito. , _

Egli ha sempre dolori di ventre-, anche quando
il ventre è chiuso. _

I primi giorni ventre chiuso , e quindi mosse di
00l'po molto dure.

Srrrzcmrzu D1 Vzrzrrnn ( i primi g. )
240. I primi giorni dejezioni alvine molto dure , ma

naturali nei giorni seguenti.
Ventre chiuso per tre giorni , quindi dejezioni

consistenti in bitarzoli piccoli duri ( dopo 14.
giorni ) `

I primi tre giorni ventre chiuso non oslante fre-
quenti premiti ad evacuare; i seguenti tre , o

` quattro giorni mosse insullioientì molto dure e
con gran sforzo ( Sl/'. )

Come una debolezza dell' intestino retto, quasi non
avesse forza di espellere le facce che vi riman-
gono lungamente. › .

Do lungo stimolo e molti premiti ad evacuare
Edo ad .averne dolore ne' muscoli addomi-
nali , le feeoe già in parte fuori ritornano con-
tinuamente dentro. . l
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M51. Moma naturale, -ma con molta pressione erforw-
. Dopo una mossa molle, ma con pressione, dolore

pigiante nella tempia.rdestra_,' e più; tardi rutti
d' aria ( dopo 16. giorni )

Per due giorni 'continui' . 'dejezioni molli molto
› ~ frequenti ,senza .diarrea (_ dopo 13.53-,,)

Diarrea er molti giorni, il giorno e la 110119 ›
senza dolori di' ventre -( dopo 7. g. .) - ;

- Muco rossicoio insiemß Q0I11le dejezioni alvine.
a5o..(Soesa frequente-di; p_oco^omore":che-,puzzo come
t ' - =carne'putrida-. )- f; 3 ti ' . _

Dolore eonvelleute quasi come una puntura ottnsa
'nell'intestin'o rettot V- ' -- ' - i - - .- ,

Pvzv rznw NELL' nvnmrnvo narra., eq '
Una grossa puntura nell' intestino-retto. . f

_-Nel camminare , qua_lche%forte puntura -dall' inte-
stino retto verso le. pudenda ( ,dopo 3o. g. )

255. Tensione nell' ano. , . :
Nell'andar di corpo. dolore' nellkmo .come se un.

› V laccio ne impedisse la] dilatazione; i
Dopo In delezione alvina, oppressione di petto più

orte. '
, «Le varici emorroidali vengono molto fuori nell'an-

dare di corpo, e rientrano poi con moltu dif-
ficoltà , mentre scende dall' intestino retto muco
sanguigno ( dopo 5. g. )

L' ano gemica. . ~ '
360. Le varici emorroidali venute fuori nell'andar di

corpo rimangono inearcerate nell' ano ( do-
po nt. giorni )

Viene fuori dall'ano una vena grossa come una pen-
~ na, con prurito. e pressione ( dopo zi.. g. )

Sebbene le vurici emorroidali sieno fuori co ,
pure dolgono sensibilmente ( dopo ore nio)

V Dolore pungente nelle vurici emorroidali( dopo
22. giorni )



~ 234
S:`l:'¢ä 1

Le» varici dell'- intestino retto sono sensibili fino al
dolore , antunque non sieno fuori che poco
( dopo :lì giorni

wii:°r:n. 265.SIi'tl',_d¬rdiaasi1i›lllf'°di-liíiilti upiigfonsidliliidnhglialla granulatn
(1 primi giorni) “

L' orina deposita sabbia gialla.
Frequenti premiti ad orinare ( dopo 25. g. )
La mattina verso le 7. è costretto ad orinare ogni

. quarto d' ore , per molti giorni di seguito (do-
po g. giorni ) _

210. Frequenti) ma inani premiti ad orinare ( dopo rn.
orni

Pregiiiiti ad orinare con soìndimenti nell' uretra.
Nel tempo che l'orina scorre , scindimeuti nel-

l'uretra ( dopo 2. g. )
Prude sotto il repuzio. -
Il prepnzio ha ll' aspetto rosso presso il collo del

glande, come se fosse scorticato. e spesso prude.
275. Un punto dello scroto prude e gemica.

Sudore dello scroto , la sera.
Una pigiatura nel cordone spermatico , mentre i

testicoli sono rilasciati ( i primi g. )
Impnlso venereo molto eccitato i primi otto gior-

ni ; il giorno e la notte erezioni che durano
delle men' ore , con testicoli ritirati.

Forte erezione con testicoli rilasciati ( d. 5. g. )
280, Nella notte. forte erezione senza impulso venereo.

Frequenti e forti erezioni fra giorno senza motivo
(i primi giorni)

Le erezioni non nascono che lentamente ( dopo
a3. giorni ) -

` Nessuno erezioni , anzi nessun segno più di ere~
zione( dopo molti giorni )
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~ ' Scolo d' umore delle prostrate nelpremere per an-
. dere di corpo. ,
285 Ad ogni 'mossa di corpo, scesa di umore dalle

Yt'0strate.' ` '
' ' Ne coito le viene nausea ( dopogei. V)

Forti movimenti del feto in una gravi .f
Lancinazioni per in sù nella vagina , nel tempo

dei menstrui. ` ' ` ^ '
t .Âl faro della nuova luna, quatche scolo di san-

gue per alcuni 'orsi , ed undici giorni prima
. 'el comparire gi "menstrui , che vengono al-

lepoca giusta ( dopo ia. gp) ' -q ~ _
agg. Jvnmv_r,4 1 cauunvn ( opo 13. e St». g.)

I catamenii sospesi 'da' tre mesi ricompariscono
« (dopoz.“gìorni). - _ '

Presso al comparire 'dei menstrui', forte pigiatura
al disopra degli occhi ', ed un senso di angu-
stìa come se un gran 'peso la gravasse ( dopo
22 '. giorni ) --

Nel tempo dei menstrui è immediatamente prima,
gran stitichezza di ventre.

Nello scorrere dei menstrui , acerbo - bruciore ed
esulcerazione alle pudenda , ed anche .eruzione
alla parte interna delle cosce ( dopo 23. g. )

295. Nel tempo dei menstrui , tirature fra le scapnle,
ma solamente la notte; per sollevai-si un poco è

_ costretta aenrvai-si per indietro; I
“ Fluore bianco, con dolore 'zzicante~, specialmen-

' te avendo preso cose acig. - '

Sunzvurz rniiqrmvrr ( dopo ore 36. )
Mozro' srmozo A siuuiivuz-.4ne , iu czo'
'iron osuzvrs m 'nano :su rvo' onnvcan:
4 sumvvuns o 4 ooirrzsan zo sunuuro
(dopoores8.e43›) - '

7-'_
Petto n
generate
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°.. , .Nello sternutare , tutto il petto ,duole , come se ai
« spezzasse. ' ;~

3oo. Cqurzsrl cxrnsqu pz ,also ,f talmente ,che
essa- può appena parlare , edi è obbligata ad
aprire la bocca ,per respirare ( dopo ore ia. )

' Molto eooloidi muco dal -naso.. ma peraltro sen-
' za reuma. i
Coazzza (dopo 5. 6. iz. g. _ ;.._:_

'Forte reuma ( dopo alcune ore i A . - f
Essa non può liberarsi dal reuma.,1ed ora è iu-

-ztasata. Oro ha corizza. _ , . - .r
305, Fåpeaggine _)con tossetlß secca' frequente ( dopo

_'.giorni _ ¬
Nel respirare egli _seute come qualche cosa di"ul-

cerato nella laringe , e. come la gola scabra.
'Tossetta secca'-frequente (dopo 3.ig. ) ..
.Un prnritovellicaute nella trachea ,versogla fosset-

ta giugnlare , il quale .minaccia prossima solfo-
oazione , finchè sopravviene una tosse profonda
sountente, che dura senza interruzione per ore
intere , e produce' poi dolore nel bassoventre ,
ed?in¬gola. ,› ~ › - ~ - i '

Pan za -ciüiv atossiirrz-A szccA_ Izinrrro zl
-vuowcomr nzcmuro ( dopo 5..2i. gni )

3:0. Enorme tosse continua con spurgo di c0pì0S0 Intl-
-co trasparente., ; , _ - .

Tosse per cinque settíinano( dopo ra. g. )
Lepigia molto sul petto quando essa va per tossire

il dolore le impedisce di tossire completamente.
Sensazione come s' egli avesse sulla punta della

lingua un capello che gli seeudesse lino nella
- trachea . ciò che gli produce come un bruli-

chio irritante. da cui è forzato spesso 8 tossire
ed a conati di vomito ( dopo io. g. )

Per due sere sopravvieue una tosse che dura tut-
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Â W ` ta :lii .notte ed ë "unita a '_feblire§_risoaldando-
' ' ._ 'si il hassoventre ces`sa_." Q ' `

§1"5". flldssenotturna ( dopo |§_ lr- v' ' 5
Èssa spurga ”tossendo_"mnco sanguigno'. , °
La maltpa _ presto sotto'n_n'acer_ _a“ tosse' spurgo di

U A I' qpa_lelie,'poc_o di 'sangtie:^<(; d¢:1po“1'.' gf) ' ` . q
*Verso mezzogiorno in mezzo a una tosse cupa e

1 prpfpnda , spurgo di iiippqpoco di puro sangue
' chiaro, ed un quarto il orafldepol eccesso di

lipotimía ( dopo 4; 'g. _) ' W ' °'
A ßíllnsso di sangue verso il petto (dopo io, g. )
326'." ( Respirazione frequente p_rofi.iiíd`a sitighioziante)

,Stringimento di petto ("dopo' 3.' g. ') " ,
y. Stringìiiiento di petto' alternante con dolori del

dorso( dopo' ig. . _ '
' ” Spessosènte una costrizione n'el capo e“nol po'tto_,'

V con disposizione d' animo'an'goscioso.” ' `
"" La mattina alle svegliarsi slrettezza di petto (do-

i›° 1'7,_-'ìši.°fiü.) ` ' i _ ' * _
325. Oppressione dlpetto . rome se gli stringessero la

gola , specialmente dopo aver mangiato'.
_“.\Fort_e_oppressione di petto , sebbene non dolorosa;

egli non può respirare _profoiidaniente'( 'dopo
12. giorni) " ' _ ` * '

' Meutre__siede Jtranquillamente',“palpitezioni di cuo-
` “k (re, percui 'la' mano in, cui' tiene qualche coso.

. '_ trema.. . . :._ _ - .

"1 l (flflolol~e"'ladertinte' nel lato `sinistib`dei~ petto)
. Forte puntura attraverso i_l lato"des'tro“ del petto

' ' › (dopo gfigiorni/)' ' I “'
?g_3o_._ PiJrrf_lu;w)1u:z zara nxsziio un niro ( d.
" " “ore"t2.' ' ` - f'

^ - ,Sotto"il br`ac'c`ioi destro ,' dolore* coine 'se 'il vestito
" ' gli ci 'avesse tirato ' e fatto male , ma però non

ci si vede nulla. - 1
Tutti i giorni sente di tempo in tempo nei mu-
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v seoll delle coste sinistre un urto pínzotunte ,
che non ha rarporto verufno con la respirazione
e non prova a te:-azione col toccare le partì. ..

Dolore pigiatorio nella parte sinistra del petto al-
' _ le coste spnrie ( d. Io. giorni .

Pigiatura acuta sulla parte sinistra. del petto.
335. Pigìatnre e tirature nella parte destra del petlo

verso laesvilà _s_ub'nssillare. ` ' `
Fortissima Pigìaturg sopra ambedue' il lali del pet-

8_¢ A to , per nn' ornlmona. ' i
Troncø : . ...,,._. ; I ,-
°<l mi l Dolore del cnccigfi . come dopo avere lungamente

viaggiato in vettura. _ V A '_ '_ l `
Forte nomu 41.1! osso Meno ( d. gni )
Pnraliticitå alla regione sacra ( d. 1 . giorni )

340. La mattina all' alzarsi, 'dolore all' osso mero ,
come se fosse ililombato ( d. 30. giorni )

La mattina dopo alzatosi', dolore di reni nel co-
minciare a muoversi , ciò che poi passnƒ

.Incordatura nel dorso d._ 13; giorni .
( Pulsazioni nel dorsos ' '
Frigolosità nel dorso. _ _ ` I

345) Nel camminare all` aperto ,W bruciore nel dorso
i quando gli viene caldo. - , ,

Prudore nel dorso. 4 ;_ V ` ›-
Acerbe lancinazioni o pigisturepnlsanli nel dorso,

con freddore , il che passa in 'nnn cefalea. ottn-
samente premente ,~ oon caldo nellå__lest_¢_›. (- i pri-
mi giorni )- ~ . _.

Scindimenti dolorosi nel dorso 'per tutto il giorno
( d. 8. giorni ). "

`Dolore di brnciorenella scapnla sinistra 4.' g;)
350, Frequenti punture nella seapnla destra( .-5. g. )

Una oscillazione un lremolio nelle' cute delle Ica-
pnle. 7 .

1
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~ Dolore tirante; tensivomella facipula destra( dopo
ar. _gio_rni _ - . 4

Accessi di-*do ore tirante nelle-scapulc, che passa
- l - poi nelllx eollottola e nelf» capo; quindi le viene

nno svanimento di testa, ed è quasi per cadere.
Pi 'atura sulle sfcapulo come-se' ci avesse un pe-

- , più la mattina presto nella quiete che .nel
moto; gli sembra di averle gonfiate; questo

' dolore lpršìante gli toglierti resp'iro'se ai appqg.
giaeo orso. › i «

355.Pl`ì-uzlione di pustuletäl.nellu.inuca ( deere 24 )
- t' ette' rurienti rn a.nu'ca come eruzione o

"- ticlltria (pd. 9'. giorni V j ì V D ~, F
" Un furuncolo nella nuca. . ;

V Nella oollottolr,-como:1unal.;tensione. ( d.' alcune
q ore ) I A .

t _ 11voonu.4Mn4 Dual- eoulomou ,' durante. lai
quale duole 'il capo. › ~› V. '

360. -Nelle spalla, 'dolore come una pigiatura, il quale
" si estende fino nella inuno , e e cagìona il fal

so sensocome seessa* non potme _alzare nulla.
di peso; mentre in' realtà si può servi're'.della

. mano al suo solito : subìto. . . t- i Y
Per lo più__ la notte , acerbo doloreidi 'pigiatura

dalla spalla? destra finoval 'gomito , tosto* che
egli si s oglia e prende freddo. › i

Nell' articoliuione della "spalla destra un urlo do-
o loroso che gli fa:alzare'-conelceleritiilbraccio,

la sera ( d. 7. giorni) _ l ',
Dolore come tiraturaf nella glandula subussillure

~~( d. rgygiorni )-. w l. f». . 3
Lancinazioni"ne`ll'as'eella- muovendola.. . ' i.:

365. Laneinalioni in -ambedue -le l›raoèia`.›
( Battiti nel braccio desti-o,1fnel quale' si (possono

D sentire confaltra mano i. couvellimenti ei mu-
seolì;4-.iò produce quasi luparalisi del braccio,
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,il quale ,ritornaal suo-.primo status; si
tiene alto ) ( d. xo. giorni ) ß .. . _;

gßattiti nel braccio. deatroidopo aver xnangüto )
~. olore' convelleute nel retnohruooio destro .(_>d. xo.

È Do ore oonvel lente nell' antibraccio sinistro. .ij
310. Una inquietudine ed nn tremito nel braccio de-

=3[|›0_ ›,- . .'il

Lavorando lungamente curvo . .allluseo di;,sangue
alle braccia , le quali divenlhllù (29019. 801151: e

~ tremano por.eun3"orn.'-:¬§..' H; _. ... L.
Fiocco nelle bracciar, `la.;niattina ,presto jnletto.
Le braccia sono pesanti come se. f0889l`° Diem! di

piombo. W. ., «, ._;
Molti ƒnruncoli :alle'braccia., ,ed anche qualcnni

assai grossi. A .
315. All' antibraecio destro dall' articolazione della ma-

¬ _

no fino al gomito , molti tuherccletti duri del-
la. grossezga di un ceco e.«dell"aspetto` di
scichette sopra un fondo rosso ;'prudono e bru-

. ciano, e non durano che una -notte ( d. or. 36.)
›, ' Nel braccio sinistro nna,incordatura«,reumatica più

dolorosa nel moto chenella quiete ( dopo zo.

' . Un' palpitare nei muscoli ~ dell' antibraccio sinistro
^ ( d. ro. giorni ) _

-f '› L›Lanciuazioni nell' articolazione della mano; duole
«ff -i ~m'oltofnøl tastarla., e nel muoverla poi Sembra

che si s ezzi - l f . . v 1

'›~'=-Tirature'nle)lle` mani( da 13..,gior,ui ._ __ -
380. Iivronunzvrmmro nnnzz¢.u.Anz1_¢v-EL,1;«1 Jvoru'.

La mano.destra -nellafhotte S' iÈ1l0l'inentisoe._
Dolore di.-lussazione dell' artiaolazione della mano.
Grauclrìo della -mano nello ,scniveg-et _

` hd ogni minimoi sforzo lo mano. .duole come nel
' granchio, e :leale come paralitica.
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385. In un mediocre sforzo, dolore paralitico crampoi-
de nella mano. »

Dolore tirante nella' mano' destra ( d. 9. giorni )
Sul dorso di nn dito , sensazione come di bru-

ciatura. `
.Alla piegatura interna di un dito , dolore come

da una scheggia impìantatavi.
., Tirntnra paralizzante nelle dita ( d. 15. giorni )

390. Dolore convellente nel dito indice sempre crescen-
te in violenza per 5. minuti.

Nasce ad un tratto nn specie 'd' esostosi fra il
terzo e quarto osso ile! mctacarpo, la quale
nel piegare la mano duole come lussatn . e nel
tastarla duole come conlusa ( d. 13. giorni )

Frequenti attacchi di panarecci alle dito ed 0-lle
-unghie.

Una piccola scallitlura al dito indice comincia a
dolere e bruciare , il dito s' incorda e gonlia ,
ed un vaso linfatico s' infiamma da quel punto

. fino al di là del. corpo; l'epidermid6 5Dl0fll0
alla scalfitlura s' ínalza e si riempie di marcia
sciolta e sottile che va corrodendo all' intorn0›
in mezzo a dolori nrenti , pigianti e pungenti.

Una vescica deposcente ( oscesso cutaneo chiuso
corrodente' all' intorno ) con acerbo prurito alla
falange inferiore del dito indice sinistro.

395.'Un dolore pnnzecchiante , come d' intormcntitnru
' ora in un dito ora in un altro , ed Om fllwlle

_ nelle braccia, ' '~ '
Nel dito medio -sinistro , punture convellenti ( d.

2. giorni )
Pnnture pizzšcanti nel dito anulare( d. 3. gni )
Nelle punte .delle dita senso come se ci avesse ma-

le . 0. internamente snppnrnssero ( dopo 13.
igtorni.)~~~ ~- - V' _. '

1:, ›I6
' o
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Dolore nel dito indice sinistro come se fosse per
marcire e venirci un pnnareecio ( d. ao. gni )

400. Prurito sulle natiche.
Nel curvnrsi , dolore nell' anca sinistra per un

quarto d' ora. _
Un dolore convellente tiratorio nell` articolazione

dell' anca destra . per cui resta impossibile di
muovere la gamba ( dopo 16. g. )

Nell' alzarsi da sedere , gli arti inferiori sono tutti
' come paralitiei , il che camminando un può

cessa.
Intormentimento della gamba destra fino in basso.

405. La sera stando a sedere le gambe s' intormenti-
scono; nello stare a sedere essa rimane tutta
incordata irrigidita, finchè non si rimette in
moto.

Tirature nelle cosce , che si estendono fino nei
. piedi ( dopo 8. giorni ) '

Convellimenti muscolari nella ambe sinistra.
UI! (l0lore convellente nei muscoå della coscia destra.
Pnnture nella coscia sinistra.

Mo. Alcuni furuncoli alla rte posteriore delle cosce.
Nello stare a sedere, iirncinnzioni nelle ginocchia,

che cessano nel far moto.
Intorno al ginocchio destro , lancinazioni che si

propagauo fino al piede , tanto nella quiete ,
come nel moto , e più nell' antimeriggio ( do-
po z. giorni )

Una pena nella rotula sinistra.
Dolore nel ginocchio come ee fosse strettamente

legato ( dopo 2|. g. )
415. La sera . dolore tirante per in giù nelle gambe,

che termina ogni volta con una scossa come di
spavento. o con couvellimenti nelle gambe stesse.

Un vacillnmenlo nelle gambe e come: un tremolio
delle ginocchia fino nei piedi, senza freddo.
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la sera dalle sei fino alle sette ( dopo 15'.
giorni ) V

Freddo delle gambe fino alle ginocchia in una
stanza calda.

Panno A1 srnunn mruzrou.
Eruzione miliare pruriente alle sure. '

ho. Gran prurito alla gamba sinistra. r
Granchio dolorosiesimo nella polpa destra, la mat-

tina in letto.
Nell' allungare il passo camminando, punture nel-

le polpe.
Nel camminare a lungo , sensazione come se le

polpe fossero troppo corte , ciò che passa subi-
to sedendo.

Dolore presaorio nello stinco sinistro per due ore.
425. Al ginocchio sinistro e sullo stinco , dolore pin-

zottante. ' “
Sullo stinco destro , una macchia rossa molto sen-

sibile e di dolore scindente per due giorni.
Tumefazione delle gambe fino ai piedi, i quali

non sono gonfìi, o
Tumefazìone dei piedi , er lo più la mattina

quando ella si alza dal letto , e la sera meno;
nel camminare la lumefazione atira.

IL prznl snvtsrao E' sonno FINO .Az IAL-
zsozo. -

450. Turnefazione dei piedi con rossezza, sulla quale il
dito pigiando lascia per breve tempo un punto
bianco ; contemporaneamente dolore dai pied-
diti fino al malleoli.

Tensione nell' articolazione del piede anche ltan-
do a sedere.

Incordatura nell' articolazione del piede, con spes-
satezza nella medesima , c lumefazione .intorno

- ai malleoli. e
Dolore di luasuione nell' articolazione dei piedi.
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Bruciore dei piedi. _
435. Nella notte, bruciore dei piedi.

Dolore come di bastonatura sul dorso del piede.
Puzzo acutninsopportabile dei piedi, come di car-

ne putrida e di carogna , senza sudore dei me-
desimi, tutte le sere ( do o 3. g. )

Puzzo acido insop ortabile (lei piedi senza sudore
dei medesimi ( åopo 13. g. ) _

Foaze simons Aus unvu: un plan: 1.' nu
'I Pwoozrz NEL c.4uuuv.uw Eau sl lcsvz-
cmu zvrzo.

Mo. Dietro al calcagno , una grossa vescica depsscen-
te , con acerbo prurito. '

Punlure nel calcagno e nell' alluce, stando in pie-
di ed a sedere.

Dolore ai polpaccetti dei piedi.
Passsccunno Lunomnnrs , cnnscmo nononoso

nanna num; pm. mana. nasrno 1: mn' su-
cianunnrs nsm.'.1LLUcB ( dopo 2. g. )

Incordatura dei iedditi; essa non può muoverli.
M5. Lancinazioni nelli alluce destro.

Dolore sotto l' unghia dell' alluce , e punture nel
medesimo.

Sotto Punghía di un pieddito, un dolore scinden›
.te pruriente ( dopo 16. g. )

L' alluce destro duole con punture e scissure.
Pnnture spssmodìche nei piedditi.

450. Veementi punture nei piedditi
Nel camminare, due pieddili dolgono, come com-

pressi molto dallo stivale ( dopo 7. g. )
Forti punture nei calli.
Nasce sull' alluce un callo con dolore molto uren-

te ( dopo 9. g. )
Il callo è estremamente sensibile al tatto.

455. Nell' alzarsi dopo aver seduto lungamente forte
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dolore alpetto,'e le gambe sono come paralitiche
( dopo ore 48. )

Dopo aver seduto molto , inquietudine in tutto il
W corpo , e dolore di capo.
Inquietudine tale in tutte le parti , che egli non

può rimanere seduto' nè continuare a scrivere.
La mattina presto; mani e piedi come morti.
Essa sente nella testa e nelle membra ogni varia-

zione di tempo.
450. Il temporale presente o vicino fa sopra di lui una

grandeiimpressionel; nel camminare gli manca-
no ad un tratto le forze , non pnò continuare ,
e bisogna che si lasci condurre; è molto spos-
sato e sonnolento, con pesezza di corpo , e

_ caldo. ' i
La mattina presto , grande stanchezza che induce .

al sonno, e per tutto il giorno rasnnons an
ocm Movmsnro.

Frigoli anche passeggiando in una stanza calda ;
all' aria libera essa sente tal freddo che ne tre-

À ma (dopo ore 32. ) '
Ecnr sam-a iuorxro rnnnno 'rnrro in omnxo.

465. Sotto dolori pungenti freddore. _
(Un raffreddamento produce continuo iredilore in-

terno anche la notte , e mancanza d`appetilo ,
M insieme a dolore di capo pungente ed urente. )

Spessa volte al giorno , caldo fngiace per un pa jo
di minuti.

Alcuni urti indolenti attraverso al corpo.
Tutto ad un tratto si convella e riscuote una

gamba, quindi fa come se il capo gli scnotes-
se quasi nel modo stesso che in un freddo scuo-
tente°, e gli si drizzano i capelli , mentre il~
calore del corpo rimane naturale. ¬

410. Prurito al dorso alle scapule ed alle cosce.
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Prurito serpeggiante per tutto il corpo' ed anche
sulla testa.

Eruzione sopra tutto il corpo come di varicella ,
' con forte prurito prima dopo e nel tempo del-

la eruzione.
Eruzione di macchie rosse lenticolari con pnstnlet-

te sopra , al petto alle cosce e sul dorso , le
le quali prudono poco.

La piaga dI1_ole come un ascesso.
Ã15. ( Scindimenti nelle piaghe per solito indolenti)

In un posto piegato alla gamba, dolore terebran-
te ( dopo tú.. g. )

Al posto ov' e la piaga alla gamba , dolore pun-
gente pressorio ( dopo 11. g. )

ncinrra' L nas: nana neon' nnznn Qnancnn
cosa ) e da ciò punture nello scrobicolo del
cuore, frequente voinito la notte , come pure
anche scin imenti nel basso ventre con incarce-
razione di ilati ) -

Pnnture come di pulci quà e là. per la vita ( do-
po n. giorni ) i

480. Le fa male il collo il petto ed il capo , o pint-
tosto le duole la vita dappertutto ( d. ore 24.)

Dolorosità di tutto il corpo la mattina presto,
sensibile anche nel sonno , e quindi allo sve-
gliarsi , particolarmente nel 'retrobraccio A destro
e nella spalla sinistra; minore dopo essersi al-
zato ( dopo ni.. g. )

Le duole tutto il corpo come bastonate ( d. ore 48.)
Tutto il corpo gli duole come bastonate , come

se nella notte non avesse giacinlo bene.
Grande-irritabilità e dolorosa sensibilità della cute

al tatto ( dopo Â.. g. ) '
10.'

Sintomi se-485. Tirature negli orecchi nelle mascelle nelle mani
'22,' e sugli stinchi. ~ -
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Tirature parte cranipoidi parte acute nelle mem-
' bra( dopo 11.- g.)

Attacco : essa diviene pallida; e tacitnrna, perde
I' appetito , si lamenta piangendo- di violente
punture nell' orecchio , vomita e le viene tale
debolezza nelle mani, che non può portarsi una
tazza alla bocca' ( dopo ore 5. )

Attacchi: inprincipio sensazione spiacevole allo.
parti genitali; quindi sale alle due parti ,'del
tronco , come nno' scindere , passa nelle ascelle
0 di là nella braccia che s'intormentiscono, con

- (stirature ^ nella medesime; ciò si ripete' ogni
quarto d' ora stando in quiete , e per lo più

« sedendo , o stando in piedi , ma non nella not-
te( <1°i›<› 14- sr- ) _

Sembra che la silice produca la maggior parte
1 r dei- sintomi alla luna nuova.

rigo. Grande incordatura negli arti.
f Le braccia e le gambe sono pesecome se fossero

di piombo. -
i' Dopo a`ver passeggiate ›all' aperto la sera, egli re-

sta assai spossato e lremolante.
~ Spossamento grande ( dopo ore 28. )

Debnlezza tale nelle articolazioni che le si pegano
( dopo 3. giorni ) _ _ .

á95~. La mattina presto dopo svegliatosi, molto spossato.
La mattina all' alzarsi grande spossatezza.
( E' costretto a sbadigliare molto. )
Sonnapomeridiano lungo e forte , dopo il quale

egli si sente abbattuto ( dopo 5. g. )
:Gran sonnolenza la sera ( dopo zo. g. )

500. Nella -notte -, rigidità e come intormentimento di
tutto il corpo , -con angustia, ti talchè. essa non
può addormentarsi.

Essa passa le notti'intere senza dormire in conti-
nue e-strane fantasticaggini. e visioni.
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Essa passa tutta la notte perfettamente svegliata ,
senza il minimo indizio di sonno ,agli occhi.

D1ssoiviv.4z'uz.4 ivarroaiu. - '
Per due sere , una folla di pensieri che si succe-

dono gl` impedisce per un'ora emezza di ad-
dormentarsi ( d. 7. g. )

505. Sonno inquieto senza dolore. . ,_
Uno svegliarsi frequente , e dopo mezzanotte egli

non puó addormentarsi. _ _
Un-frequente svegliarsi in. mezzo ad inquietudine

e freddore, ma senza sogni. ' -
Essa dorme inquieta , si riscuote , ef parla nel

sonno.
Nella notte trasporto di sangue verso il capo.

510. Orgasmo di sangue nella notte; sente battere in
tutte le vene.

Molta sete notturna. essa ha la bocca sempre
secca ( dopo ore do. ) ,

La sera nell' addormentarsi , nu urto nel capo e
quindi battiti nell' orecchio destro.

Frequente riscuotersi con spavento nel sonno la
notte. ~ .

Nella note couvellimenti del corpo per. in sù per
nn' ora e mezza, in nn sonno senza sogni( d.
4. giorni

515. Lv uirzzo 4 aiwv soivivozz'.vz.4 ivirz Doro
Piwvzo . sl irrsar/ore senso , comr su-

- xficivuro. i ' _- .
Nella notte, scuotimento nel sonno come da spa-

vento , con treniito per tutto il corpo.
Egli si sveglia dopo mezzanotte con bruciore .nel-

lo stomaco e voglia di vomitare; quindi rutti
› e vomito dei-cibi presi la sera- innanzi, senza

sapore disgustoso ( dopo 15. g. )
(Accesso di epilessia ?) la 'sera dopo essersi cori-

cato e già _assopito , comincia senza [saperlo
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_ battere ed agilarsi con le mani econi piedi avendo
gli occhi chiusi, e russando foi te ( senza gridare );

, -gli viene fnorihavaidalla bocca; quindi rimfl
ne senza moto come morto , e velendolo alza-
re egli è alliitto rigido ed incordato . allora
egli apre' gli -occhi che sono immobili, e co-
mincia. a balbettare ( d. 16. . )

Nella notte , incarcerameiito di äati nel bassoven-
tre , che produce costrizioni nel petto ( dopo

» 12. giorni ) - g '
25°- Egli è svegliato frequentemente la notte* da dolo-

re di stomaco prima pigiante e poi comprimente.
La sera nell' addormentarsi è preso da pulsazioni

nella testa ed al cuore '_ e da scuotimento per
tut-to-«il corpo, per alcuni minuti. V _

Egli si sveglia in mezzo ad ambascia, e con lla-
ti incarcerati nel bassoventre; questi incomodi
cessano , senza esito di ilati , dopo che alzatosi
passeggia un poco in sù ed in giò per la ca-
mera ('<l. 8. giorni )

Egli si sveglia dopo mezzanotte con inquietudine,
con respirazione aggravata e con siccità n cute
(d.giorni) _ - _ _

Sonno inquieto ed un frequente svegliarsi -con
freddure.

525. In un sogno in cui gli pare di dover essere uc-
ciso, si sveglia -con grande angnstia senza poter
parlare; gli sembra di dover soll`ocare“(› d. 15.
giorni

Verso -le tre dopo mezzanotte si sveglia in angu-
.~ stia. ~›

' Quando nella 'nottn"essa si sveglia in mezzo ad un
sogno angnstiante , essa rimane in stato di am-

bascia , ed il cuore le batte audibilmeiite.
Sogno angustiante di serpsnti,(“d. 5. giorni )
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Sogno angoscioso come e'egli fosse per 'aflogue
nell' acqua. _

gio. E' molto alfetto da un sogno di ladri con cui si
batte; si sveglia riscaldato ed in sudore con an-
gustia ed oppressione ( d. 4. giorni ) .

Sogni di ladri e di assassini, per cui si sveglia,
dicendo che gli raggiungerà.

Sogno pieno di crudeltà senza collera.
Nelle prime ore della notte , sogni spayentosi.
Nella notte , sogni strani , ed nn frequente in-

quieto svegliarsi. - ›
535. Seem E ranusrzcnzmzs Aran; ass.: st

.4nz›am|u:zvr.4.
Continuo ridere forte nel sonno , dopo mezzanotte

( d. 16. giorni ) e
( Gli si ripresenta in sogno ciò che ha veduto e

eentito fra giorno , ma iu imagini imbrogliate)
Egli vede in sogno in una maniera molto vivace,

luoghi non mai vednti e molte miglia lontani,
ed oggetti desiderati ( d. 8. giorni )

Sogna egli e fantastica molto nella notte , si al-
za , ed andando in quà ed in là per la came-
ra non sa spesso per lungo tempo ove siasi.

54.0. Sonno agitato; esce nella notte da letto come un
eonnambnlo.

Gli si rappresenta in sogno come se avesse nn.at-
tacco di epilessia , e la testa gli stirasse obli-
quamente ( d. 13. giorni )

Sogna mezzo sveglio come se infiniti spiriti vo-
lesse alferrarlo; svogliatosi non può muovere
nessun membro , e trovasi immerso in sudore ,
in mezzo a grande angustia con palpitazione di
cuore , il che gli lascia gran timore ( d. xz.
giorni )

Dopo mezzanotte , sogno di un fantasma che lo
perseguita ( d. 13. giorni )
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Incubo , euendo come mezzo sveglio.: grande an-
gustia in cui gli sembra. avere sopra di se un
rozzo. epesantissimo animale , di modo che nè
può muoversi nè .può dare il minimo grido ( d.

,4.g'iorni? .. . .. ,
545. Egli si sveg ia verso mezzanotte in grande amba-

. , scia -, ed in .principio non ostante ogni sforzo
non si può muovere , i erede che iladri tenti-
no di sfondare; alzandidisi si calma , "ma, nel ri-
coricarsi torna di uuovolambascìa ( d. 27. g.)

Nella notte , molti sogni storici ,led anche di
_' _ amori ( in persona che prima non sognava mai)

Sogni nella notte , specialmente di amori , di ma-
trimonii._ _ i

Sogni lascivi con e'ezione. di sperma (la 2,' notte)
Sogno lascivo per lei molto spiacevole (,d. or. re.)

550. Sogno lascivo di eseguito coito ,_ ma .reso come
- imperfetto da esterno disturbo; allo svegliarsi,

membro teso , e immagini voluttnose (d. or. 6.)

Frequenti volte il giorno , una mezz' ora di bri-
vidi e quindi un poco di caldo ,' per lo più al-
la testa cd alla faccia. `

Per molti giorni, forte freddore interno incessante.
Febbre: la sera dopo essersi coriacata , freddore sì

forte che essa non può giungere a riscaldarsi ,
e da questo poi dolore di stomaco (d. or. 16. )

Febbre : la sera , caldo universale con sete , sen-
za successivo sudore.

555. Febbre: acerbo caldo alla testa con rossore oscu-
› ro della faccia e con sete , per uattro giorni

di seguito da mezzogiorno fino :illa sera; una
mezz' ora dopo il caldo comincia subito la ce-
falea.

Per molte sere , caldo alla faccia ed ai loboli dg-
gli orecchi. ”

11.*
Sintomi
fcbbrilì
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Il sangue gli entra facilmente ' in orgasmo , ed
egli è' sempre molto eccitato. '

Tutte le notti in letto , gran traspirazioue sulla
intera superficie del corpo ( le prime notti )

la l Tutte le notti ,_ forte sudore , verso la mattina.

A322?? 560. Egli è sopralfatto spesso da una inquietudine, da
una im azienza che non lo lascia trovar posa.

Spesso egli è preso da tale ambascia, che non può
' rimanere a sedere. g _
Graudeaugustia dietro una sorpresa di timore.

tMolto sensibile ai romori , gli cagionano agita-
fioue. l

I discorsi ad alta voce lo tormentano.
565. Tutto la infastidisce, tutto la stizzisce.

Cattivo umore , sbigottimeuto.
Interno fastidio della vita.

o›<›t3-fiütøllv
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Aggiunta di Hartlauö e T1-init
( Mat. Med. Tom. 1]I.ji›g. 218. )'

Ella è rissosa , e collerica, pria di mezzogiorno
' ( al 6.° giorno )

Vertigine nel travagliare piegato, per tutto il
g|_or_no ( al 1." g. )

._ Vertigine , r cadere., mentre ella scende dal let-
to ( al 5.°e 6.° g.-)

Dolore di testa , del quale ella opina , che venga
dallo stomaco , peso nella fronte , e nel tempo
stesso, uno squarcio doloroso, che le stira la
testa di 'lato ( al 1o.° g. )

5. Dolore di tosta , come peso nella fronte , la matti-
. na dopo di essersi alzato, e dopo mezzogiorno

( al 9.° g. )
In testa s esso vi ha un improviso squarcio dolo-

roso , lia. sera in letto ( al 3.° g. )
Pnnture ottnse, talvolta come strappamento in

tutta la testa, spes.=iss?mo nella protnberanza
destra della fronte; alle n. pria di mezzogior-
no ( al 3. g. ) ~ ~

Pnnture sottili nel lato destro della fronte, nel
chinarsi; alle 9. pria di mezzogiorno ( al a.°
giorno )

_ Ondeggiamento di sangue in testa , e bruciore
nel viso rosso , alle 4. dopo mezzogiorno ( al
3.°_ giorno ) V ~ '

19.'
Mozioni
morlll

I .'
Testa in
generali
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2* . . .' 4 . .pmi. i. so. Ambi gli occhi son turati con glutine, la mattina
s="°fl1° ( al 2.° giorno )

L' udito le cessa in ambe le orecchie , per breve
tempo , dopo mezzogiorno ( al a.° g. )

Strappamento sottile, sotto , e dietro l' orecchio
destro , all' 1. dopo mezzogiorno ( al 5.° g. )

Un pajo di squarci dolorosi, nella guancia sini-
stra in sotto , pria di mezzogiorno, 'nella men-
strnazione ( al lo.° g. )

. _ Ella è molto pallida, come dietro una malattia
3 .g lunga , per varii giorni ( dopo 2. g. )

interno 15. Pal itazione dolorosa, r un 'odi volte, in un`den-
- - lie molare della filzapdiuperidifd a destra( al 1." g. )
' La mattina dopo di essersi svegliato, viscosità in

. ' bocca , e mollezza nello stomaco ( al 7.” g. )
Tutto gli gusta amaro , anche l'acqna , per varii

giorni ( dop; 3. g. ) _ a
Amarezza in oca, la mattina dopo di essersi

alzato ( al 8.° g. )

4-' Ella mangia pochissimo, e subito tutto le ripngna.
"°""°° zo. Maišcanzaödi appptito, con lingua pura ( al 1l..°

.° e .° . ^
Violenta seteg, senza desiderio di bevanda anche

durante il freddo (al 3.° e 4.° giorno )
Botti dopo ogni cibo, con sapore di quel che ha

man iato , per molti giorni.
Dopo aver mangiato , subito nausea per vomi-

tare; ella deve mangiare appena qualche po-
co di zuppa tenue.

Ella vomita quel, che ha mangiato , alle 9. pria
di mezzo giorno ( al 4.° g. )

'25. Nel mangiar _la zuppa , nausea nello stomaco , e
dispiacevolezza in tutto il corpo , in modo che
ella deve coricarsi, in seguito diviene alquanto
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migliore , alle 5. dopo mezzogiorno al7. g.)
Mal' essere con addoloramento nella regione dello

stomaco , ed inclinazione a ruttare , lochè pe-
rò ella non può eseguire , pria di mezzogior-

« no_( al 7.° g. ) ' _
Pressione e nausea nello stomaco con nausea per tutti

icibi la sera ( al 3.° giorno )
Nella regione dello stomaco ha sensazione di co-

stringimento a vite , non molto dolorosa , però
:peso , e subito dopo ha secesso molle , pria

i mezzogiorno( a 5.° g. ) 5,1
Bassoventro

Alcune punture acute, molto sottili ( brncianti )ifl s°“="l°
nella regione delle coste inferiori destre , dopo

if mezzogiorno ( al 5.° g. )
30. Nel sedere , puntura ottnsa, molto violenta , nel-

la regione delle coste inferiori a destra , che
frapassa per la cavità del ventre, ed esce acu-

. tamente al lato op oslo; nel tempo stesso ha
dolore violento nelib scrobicolo , che cessa col
raggriccbiarsi , alle 2. dopo mezzogiorno
( al -5.° g. )

Dolore come forte pizzicore attorno l' ombellico ,
e poi in tutto il 'ventre , con esito di molto
flusso acquoso dalla vagina , come nella men- -
sli-nazione ( al 4.° g. )

' Tagliamento e doglia , attorno l' ombellico , alle
9. '/,. pria di mezzogiorno ( al x.° g. ) '

Dopo mezzanotte , e nella mattinata , dolore con
tagliamento attorno l' ombellico , con spinta al
secesso; spesso cessa , e ritorna ( al 2.” g. )

Notte inquietissima, a motivo di ~nn dolore ta-
gliente nel bassoventre , che-inter-mette soltanto
per breve tempo ( dopo 3. g. )

35. Strappamento violento in ambi i lati del grembo
di breve durata , alla sera ( al 5.° g. )
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40.

45.

56.
.Si'It`ce( H. T. )

Col soprapporrc dei panni caldi' vengono qualche
poco ca mati i dolori nel ventre. _ "

Co l' odorare il solfuro calcareo . si,c_alma dopo X.
ore iltagliamento nel ventre , più tardi gl' iu-
comodi dello stomaco, e lo strappamento nel-
lc membra.

Quando cessano i dolori del ventre, gorgoglia
udibilmenteiattorno nel ventre, dopo mezzogior-
no(al5.°g.)_

Continuo , però inutile, sforzo al secesso, la sera
( al i. g. ) A .

Costipazione per 3. giorni ( dopo 3. g. )
Secesso composlodi. nodi duri, cheasoltanto si

ellettua con grande sforzo , alle 6. dopo mez-
zogiorno. -

Secesso nodcso molto denso , come pietra silicea,
ch'_esce soltanto con grande sforzo (al 3.° g.)

Giornalmcnte secesso molto denso , con brucio-
re ni,-ll'ano , dopo mezzogiorno ( al 5.° g. )

Continuo secesso denso , ben anco dopo. io. gni.
Sccosso molle dopo un qualche rivolgimento nel

ventre ( dopo i. ora e )
Do onu secesso duro , arido, bruciore nell' ano

F al 4. iorno )
Puntura neilfano ( al 3.° g. )

,Continuo sforzo ad orinare, in cui fraditanto l'ori-
na esce soltanto it- gocce , ed ella ha grandi
dolori brucianti nell' uretra , per 3. giorni ( d.
14. gni ) ( l'odorare lo spirito camforato , e
prenderne varie gocce riesce senza elfetto ;
parimento cosi l` odorare il sulfuro di calce;

1 soltanto 1. goccia della 12.' attenuazione della
tintura delle caniaridi , toglie a poco a poco li
dolori insoílribili ) ' ,
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55.

60.
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Sz'h'ce`( II. T. ')

Ella oriua spesso , ma poco , senza dolore ( al
5.° giorno ) -

Poca orina , ch' esce con bruciore , dopo mezzo-
giorno (` al 5.°'g. › - -_i _ _

La notte non ha di bisogno di alzarsi per orina-
re , come al solito ( al 1." g. )

La menstruazione che si aspetta vien arrestata.
La mensti-nazione ritarda circa 5. g. senza la so-

lita conseguenza. V
La menstrnazione questa volta , dura soltando 5.

gíornij, ed è molto p0ca, ed indolenteiç secon-
do il solito durava ordinariamente xo. 14. g.

Flusso bianco la sera ( al 6.° g. )
Dolore nel bassoventre; poi dopo di aver orinato,

forte flusso vaginale , acquoso ( al 9.° g. )

Ella deve sternutire molto spesso . dopo rnezzo-
giorno , ed 0-llfl ãßguente mattinata ( (1090 5-

iornis ) °
Catarro oppilato, con voce impnra l d. 1. ora '/.)
Asprezza in gola , che stimola a tossire, dopo il

pranzodi mezzogiorno ( al t.° g. ) -
Tosse arida , che nella notte la sveglia' spesso ,

ed anche viene talvolta al giorno( dopo 4. g.)
Tosse aride , con addoloramento allaparte supe-

riore dello slerno , la mattina dopo di eggersi
svegliato ( al 6.° gs ) ' _ j j

Puntura allo sterno, principalmente nellfinspirare,
dopo il pranzo di mezzogiorno"`( al 5". g. )

Puntura acuta, dietro , e sotto lamammella si-
nistra . nel mangiare n mezvogiorno' ( al 1."
giorno-)'~ ~" - ' _

Puntura dolorosa ,< sotto la"mamrnella sinistra nel-
_ l' espirare','alle'2. dopo mezzogiorno ( ull`8." g.)
Ella non piro cori'carsi“snl lato sinistro per la dn*

17 .

7-',
fagro in
generale
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Sílíee( E. T. )

favole puntura ivi stesso, .per 3. giorni ( dopo
3. giomi )

Ddlore Itrignente nel lato destro della nuca per
anquarto ~d'ora; s' ella vi poggia la .mano sopra,
allora cessa il dolore _ però subito ritorna,

M alle 9. pria di .mezzogiorno ( al 5.°› g. )
Alcuni squarci forti , ne mezzo della nuca. alla

zo. pria di mezzogiorno ( al |.° g. )I
Puntura ¬dolorosissima nella regione della schiena,

da far spavento ( al z.° g. )
Uno sqnareio doloroso , nel mezzo del braccio si-

nistro, come se fosse nel midollo dell' osso, alle
9. pria .di mezzogiorno ( al 1." g. )

. Strappamento nella cute della superficie .posteriore
V de braccio destro , enel tempo stesso nella

polpa della gamba «sinistra ( al`4.° g. )
Puntura sottile , profonda . nell' articolazione me-

dia del dito anullare destro , alla snperficie
interna , mentre esternamente dole bruciando ,
alle 9. pria di mezzogiorno ( al 1.° gr)

Strappamento or quà or la in .tutta la gamba si-
nistra alle u. pr'-ia_di mezzogiorno.

Strappameote nella coscia sinistra sopra il ginoc›
chio .-che atira nà. , e là , come se fosse nel

'midollo ; .più tarldi nel ginocchio , e come in-
comincia a divenire sempre più forte, ella si
:alza , ed il .dolore ~và .mia ( dopo r, ora )

Violante strappameato -nellarpolpa 'della gamba si-
nistra verso la pi tura' del ginocchio , con

_ freddo; indi il däcire viene anche nell' ascel-
le sinistra la sera in letto (.al 3.” g. )

Pnllinel strappata ', nel piede 'sinistre ,, e nel cal-
cegno, cosiecliè lo scuote per 5. secondi . indi
amhe nell' arcella destra . che ..ella deve 'lascia-
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re penzolone , alle no. pria di mezzogiorno
( al 1.°.g.._) _ '

_S__trap _ento eottile nel mezzo della pianta del
_ pjeszmdestro, verso l'«orIo interno ,del piede. .e nel

tempo stesso tensione esterna, per .U_U pajo di
.volte , pria di mezzogiorno ( al 5. g.°) '

Strappemeuto nella polpa del dito grosso del pie.-
de destro, alcune volte , alle U. pria mezzo;
giorno ( al ;.° g.) '

Tutto il corpo dele come piaga , al lato sul gna-
le iac_e, con fresco continuo, al minímv der
nnå_men,to , con sete ingollfrihile , e freqnenle
scorrere di calore in teeta ( dopo 2. g. )

Mancanza ƒli appetito ; aspetto , llKl0 . m°whlfl0 ;
sudore iu tutte le mattine, cm talvolta è molto
forte; peso e fieyolezzs nelle ga;pbe,_ che spes-
go obbliga a ppriparai; nwül 3 'D "me le
sere pria di andare s dormire _gelnme.Dl°; P1111'

- tura or gna, or la, pei lati del petit). nel l?°$S0'
ventre , nelle membra , talvolta violenta;
alle ella spaventata si wrote; dolore retto 1.0
eterno , nell'inspìrare; prurito pelle brßcßlfl › 0
pel; gambe con piccoli l;otto_nci_ni ,ivi #1099p 6. › l. _ . _ _ _ _

189. 'Tutte le membra aenopooiae aule; alla per le
dolore , non puo durare alllingo in ve_r;_1_u_a po-
siziope, per J.. dono 2, 3,) .

Sensazione in tutto 1 ,sq-po , pome ee ftßß IW?
arruolato ; ,ella per la d,eb_olezza null PA: 129.!!-
te ,fuori del letto. per giorni (dopo . g._)

Elle ß u,=°Iiv<› delle eran. ¢b°l°.m › 51°-'.° #19" 'R
letto, per 5.lgiornì.' _

.F-.Ue èfllvww eeßeaivnmente mera ,› slafmtfl lv
5- ,ei°Iffli alle 5* ießtate .e lette.-

_ ` . . › .

.Si mflredde .Mtv .faeilneatš _( ) A 9-*
81"!
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Piccoli danneggiamenti nella cute , diflicilmente si
guariscouo', e marciscono facilmente ( H6. )

Prurito voluttuoso attorno il nasoƒ, che obbliga
la fregarlo continuamente , la sera ( al 3.°
giorno ) ' ' ' '

Dopo di essersi coricato , prurito, e rodiineuto in
tutto il corpo che col grattare non cessa', per
nn quarto d' ora ( al i.° g. ) i

Sollecito scorrere , come di pulci ,- in varie parti
del corpo che si 'fissa in alcuni "punti L e là
diviene nu prurito il più insollribile per tutto
il giorno , però principalmente alla sera nel-
lo spogliarsi ( H6. ) '

Fioritura pruriente , al lato sinistro del naso, do«
po mezzogiorno ( al 5.° g. )

Nodetto sensibile , soltanto, esternamente all' ango-
lo destro della bocca , con dolore di ulcera
(al6.gioruo) - ' '

Macchie rosse , elevate , rurienti , in forma di
eerpiggine al mento ( ) '

Siti seorzosi, elevati dietro il coggige sopra l'in-
cavatura (_H6.')

La sera alle 7. sonnolenza , ella si può corica
re verso le 8. e dorme benissimo (fial i.°
giorno ) _ ' - ' '

Ella si sveglia la notte alle 2. , e poi non può
' “più riaddorn_i`entai~si '( dopo `7. g. )
Totale perdita di sonno', pei-'ben 8. -gio. gior-

ni ed anche -di' più', come s'ella non aves-
se piu alcun dolore ( dopo 2. g. )' . 4

Molto gelato in una camera' riscaldata , senza se-
te per tutta la mattinata( al 3.° g. )

Ella .non_hisogua uscire 4 alcunpßšinauo fuori dal
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Silíce ( II. 7'. )

letto ; a ínotivo del gelamento che subito se-
gue , per la notte , e puranche per lo giorno
seguente ( dopo 5. g. )

Scosse di -freddo; ella deve coricarsi , ed anche
in letto non può riscaldarsi, alle 6. della sera
(al 3.° giorno )

Puntura dolorosa dietro la mammella sinistra con
-freddo per tutta la notte', dalla sete, ed anche

per lo seguente giorno ( dopo 3. g. )

1

-di
› l .
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Aimaisiaits is adopera per «isa medie» ia seas ii:
dotta ad nn quadrilionesimo di grano facendo le'
prima attennazioiii per via secca sopra un grálw ill
questa soslanza in cristalli , e.le altre nove attenuazìo-`
ai Per via mia.. nae tra ¢› quattro gemellini mais»
ceo-zncclieriui p uniettati coll' nlti a attenuazione costi-
tuiscono uns dosetsullìeiente, la udì cui azione si esten-'
da a Bo. , 36. ed auolie'piii giorni. t I

Per tin certo tenipo io mi sonc servito della sein*
plico' divisione inillionesinìa facendo la prints. V attenua'-
zioue con sciogliere un grano di Soda ci-istallizzata id
cento gocce di alcool ad cquato , e le altre due con
alcool solo. ed agitando mescnglio ad ogni attenua-
zione per iiua niezz' ora continua senza interruzione.
La doseclie io soininiuistrava soleva esseie di quattro
sei o otto granellinì nniettati con questo milionesima di
grano , ed il successo speriuientatone mi ha fatto co*
noscere che per lesostanze niedicinali iciolte l' agita-
zione e ciivale perfettamente alla triturazione nel, mor-`
tajo delle secche , ed è essa stessa. una s eeie di tri;
turazione che esalta la_ poåenzadei rimedii. Adesso
per altro adopera corde lio etto la qiiadrilionesinia di;
visione stante la sicurezza di una maggiore unìforiniti
nel inedieainento cosi reparato. a

Sebbene io non ahbia avuto occasione di fare un
dsc estesissiuio della soda , pure lio veduto abbastanza
'geni potermi persuadere che non tiene l' ultimo luogo

i rimedii autipsorioi; e che anzi in certi oasi à s
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Preferirsì_,_ c1_›me`|3. ea; in quella specie dfipoqondrig
ìmperfiéfla ,_1_n cm _regn:§nd_Q qua _contmoa debqlezu
degli orgam cfìgeslm ,J pm pmcoh erron nella diem
fanno nascere e manbngono un_ melumore ed on' ma.
lesserl g¢_anerafe._ Essa e porn' nescntat salutare un quel'.
le malaltte 'cr-omohe (_ psonche ) iu cui preåomìnavano
1 aegnentn a|ntom|_, cwè: Vsnficrzvr ,- a_flIcz°a6f1;'1¢`
dal 'lavorare' dz 'teeta ,- lancinazioni' esterne al
emczpxte a dweree ore del gz'omo*,~ dolore ¢1¢'.¢¢.¬
go al eole ; eefalea con punture agli occ/af' per
mfuorz ; il non poter leggere le scrutare m¢m_¢1¢ ,-
l'.av[çre come penne dinanzi agli occhi; macchie
gta] e sulla fronte esa! laóbro mper_:'ore_,- impe-
tzgcaz emve culla faecza ,- durezza da adalo ; :en-
n_6;líta ad o_qm"romore,- dolore dx' .denti , :pe-
exa mente mangumdo ,' naaeea ,~ contmuo solleva-
mentoad: :'tomaeo;_:apore_amaro in bocca ,' sapo-
re :c:;;z o_, eete_,- meomodz dal åeøere ƒeeddo , p._
es. da or: nell' zpocondrzo. :mutro ; pzgzatara dt
8l0fil¢¢'0_tl_0po aver mangrato ,- eraníox' da stomaco
conta-attwz ; :cr-o6_zcolo. del cuore da ente al tatto _;
accuntalameato dz jlat: .nel ôauoventre ; ventre dt-
ctesø ; .venn zacarceø-at: ,: _ dejezíone _aIv1'na zaeufi-
czente , preenone ormare ; 61-uczore nell are-
lra dono avere armato; dolore nel tempo dei ca-
lßmefm ›}- rxusnou nr :uso ,- reuma un gior-
zgrgnge d_alzt:?anó,_,; qeìlonltênuonâeurça da””leg_ql:era

, a ce lo ame co aa-
dore_,° reapíf-azione eo:-la ,- aryuelazione da' petto e
reåpn-o em-to reapn-azione :°11i;:'le:purgo,n;ar-
ex ao aa ato tone ,- continuo re re ne ata
::1::$:,- dolore :c:'nderge`/›_›ellã mani; nei pz'e›ål;',-

If _ ne e sure ,° pre z re 1°- goa amento' 1'
pwd: 3 facili :torte e luesas:°om` dell' ¢rta'eolazx'one
delipzede ; punture nella pianta del Riede nel pr
:ar o m terra ; forte laden alla pu: pu-cola fa-



264
Soda -Caróonata

tica ; avversione per l' aria aperta; znruooeete
uu' ; r.4c1ur.4' 4 1›1w1vm:1u' `.<›'1_'o`nre"`..4 iossgesz;
arídíta' della pelle ; verme/ze; èrpetí;` e 'debolezza
cronica ; rílascíamenlo di tutto il 4'c|o›'~p^o `; spessa'-a
tezza da_ cadere dopo avere camminato un poco;
so1v1vor.z:1vz.4 z›wmv4; addormentarsi ta'rdz°'_la not-`
te ; sve_qlz'arsz° troppo presto ; :ogni la 'notte ;"'au-__
doro «nottw-no ; continuo tudo:-e freddof d ango.9ez'a;t
angoscia tremare e sudore nei dolori; ango.u`:z'osí-
la ; palpitazione di cuore da an_qoscz'osg`tá1; avver-
sione per gli uomz'.-u' e per la .socíetáj amore ìjzo-*
eondrz'aco_;._pusz7lanímz`ta. e " _ »` ' `._

_ I sintomi eontraseguati M1-._sono osservafziom del
Sig. Dottore Langhammu-._ ` .` ` . . '
_. _ '~ `

1 . ,\ \
.. \ I

I
\ \ '

\ ›

(

\

1
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PATOVGENESIA
.- , L |_ A '

--åílfiaínm

, .. 4

I 1|. ,.; .,. . f . . «-~ -f

I . .';: r. 1: ¬ .fl'-I ' ` I `
'vel-ligìne ,. come non giramento nel 919°.. H1°ll°

.l opeseo fm giorno., edmnefhe pel 3.lfl_w'°-
Vertíginenel camminare , qual ßflnlmllamenle;

nel camminare essa vacìllo.. _' _
DOPO aver .bevutaß-un Tcuçobìnj0_'Pí€_l10 l .di .V100 ›

' ' violenta-`verti.gìne , comølnn. åflliqflìß--.' . ' .
l; .Una oompneasíone ottuueome wefligìnasa nelle

tempio , dopo delle occnpazi_oni.di manie- _
5. Un frequente perdere la team , ossia la presenza «ll

spirito. «, fa r ..
Plamrvnd srvenrAa1e'Nrn_,m;Ll,4 I'R0N1'I-' ›

*cone mv Dawes, Ju c.4eo<.o1rUS0 ›` ill; "ille
le poslzìonl ( (1. Or» 27. ( L/if» )f f. .

Contìnuì dolori di capo , comewun . irflb8ll&l1@fll°
nella tosta , ed un olmnbìlameutfv å0l0I`ÖS°ì 0011
snsseguente calore nel; capo; Lmuoveudosi al-
l' aria a en-la ai ealmanm 0-nella .quiete e slan-
do o. se«l)ere si eaacerbono , .perl due giorni di
seguito ( gl, 10;, 3,.) :_: _

I Dølore di capo ollusconte, -che mi--P¢l'fll,°\É°',°9§°
sun lavoro di mente; - _; ›. -1 _ _ - _

. Occupazione ,` pigiatura-ollusa nell' Qcqlpllfl. Pflfllß
del mezzogiorno A( d. 18. g. 1 .

xo. Nu rom-,ma con cenemr_.4'_,L.4_ usu , oo-
zoxs zvszu maura, M4 «oz colma nuuzne.

Alllnsso di sangue verso la* testa...
Turbamenlo nella lesla (d. -3. gf ) ~
Specialmente dopo, il moto ,' dolore di testa», " cp-

me se la fronte gli acoppìasse , con una uensa-

| .°
Testa in
generale
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zione come se avesse ls tests in r als ,
moltigiorni , delle sette ore dellšotšsttìns Et:
alle 4. o le 5. della sers.

Dolore contrattivo nella testa. -
Cefalea martellante nella parte superiore della te-

sta , oFni giorno ,. specialmente la mattina.
Violente ancinazìoni crampiformi dalla fronte fino

negli occhi e nella punto. del naso. '
Dolore di capo fugace , ora in un punto ore nel«

I' altro sule ti laterali , nell orecchio eo.
( d. or. 48. gu = '

Le due apofisi occípitclì lolgono toccate; '
Un bottoncino rosso erpetico nella fronte di dolore

urente d' esulceruione , che fa marcia nell:
punta ( Mr. ) ~ -› '

Gisllore del viso.
Faccia tumida. _ '
Pallare di vico , pctpehre tomefntte , occhi con

orlo livido ( d. or. nl. ) .
Le pãlpebre superiori sono gonfio ( d. 15. g. )
Tnmefszione iullsmmatoris della palpebra superio-

re destra . senza rossore del bianco dell' occhio;
vi lente dentro-una pigiatura . e In vista ò in-
debolita ; v'è pure nn poco di cisps' nell' ango«

_ lo interno dell' occhio ( d. tot g. )
-Appiccieamento nel|°_occhio destro , come se fosso

pieno di cisps, per tutto il giorno ( Ulr. )
Siocitå , senso dl-oslore , e come ' una contrazim

ne negli occhi ( d.~ 2. g. )
Lncrimazione degli occhi. ' ~ D
Dolore nell' occhio la mattina presto ( d. x7_. g. )
Sensibilità dei bulbi degli occhi nel toccarli , e

semo come se venissero distesi. ' t
Popille conti-atte Â d. ore 3. ) ( Mr. )
Occhi torbidi ( . ore 48. )



561
. «Sua Ga»-ßmza

Senihra édlneee foioe pdwito qualche coáa dinan-
_ ii al fiunlo di Vìdlã; " ~ , _
Ponti ñeii volanti innãhzí ágli occhi nello scrivere,

_ . Essendo :Veglie lìgrlelle apphfenze 1ñnan_z| agli
occhi, conie lampi olfdacánlìá J. xz. g. )

35; Senso di ottusitå nell' orecchio entro -, _ come se
l' theaeé ottnëato don éölone, con d›mlnUII0U€

. di udito ( cl. ore' iá. ) ( Mr. ) _'
Dolore* nell' ofécchío eìniatfo ( ll. 14. 3. )
Pneñìoni é lflnoihationì nell' oi-occhio; a ~
Forte sussurro d' orecchi ( d.~ ad. gi )4 i

, su-mio ma foi-fa e¢||*›«›fe«enie ( a. 4. g_._)
40. Bruino al capo , e pulsazioni nell' orecchio elmstfoi

Pdntdñe nella parotide, 'ln 'quale duole anche tac*
cata. ' --

La manina pi-em , aa poco di migae nel .sob
fiarsi il noád; '

E'›rár1sst(¢l. ie. g'. l È _ ,` _
Alla iiárfeƒ ileslra del ñaaonn nocoinolo indolenle,

. _. che s' invrossã i iorno. l '
Ã5.: Pdálúletta eìdtti^va,o§c:ìn garcia nellanflnlä ëalaiem

' là 'rossa4all'intd1-no; alla pinna amiata-a del na»
l so ( Mr. ) _' _ 5

Fori del naso srlpphrãhti lìolllìnlëí'n0_nìolto ill alto»
Ernzioné alla Bocca éd al naso.
Forte ernzione al naso ed alla liooåd-.' '

~ Eruzione ièuñenle e gethieante al naso M alla
,_ 'boccålld.|o.g.)V _ "
50. Succuasioni nel lahbro buxêßiore ( nl. 18; Q. )

Una paemìeua enmive labbra infeeim.
Eruzione all`an§olo deålëo della booca (ll. io. §. )
Dolore lfeumatico delle mdscøllee

» Dolore ai ami mu. le neue; .qaiudì gonfi. il
' labbroiinferiore; ed ll tlolote di 'denti vene

( cl. ore 14. ) 1 '

3.*
ìmumo

llclla
boat



268
Soda Ca:-ócmaza _

55.. Dolore di denti; lancinazioni , ma sølamggig 1.
nolte a cominciare'_dall_e ngvei;..fra giorno mai,

Dolore didenti' con enfiagione di .gengfiep 3 fofle
febbre per tre giorni .(,d. 2. g. 1

Gengive staccate ( d. 23. g. ) V , _ È '
Nel masticare , sensazione dolorosa comefse' la

parte interne della :guancia fosse esnlces-am,
Il parlare 'le riesce penoso. - _ ;›. _ _

60. Lingua .non spedita , un parlate stentato.' '
Nel parlare lalingun s'imbai-azzpa, per moltigiorni.
Lingua pallida." ~ _. , - ,. . _ '

- .Pizzicore sulla punta della lingua,acome,da† acqua
` 88.l&lB. r: l -7 - . '_ , '

~Saliva salata, con un senso -di pizzìcore sulla pun-
' ta della lingua ( d. 5. g.') 3 ,

65. Siccità di bocca e. di lingue che eccita a bere.
Essa ha sempre siccità in bocca ed ai labbri, per

cui viene continuamente spinta a passare su
mqnesti la lingua; le sembra che ciò provenga

dal calore del; respiro ( d. 1. g. )
1Dopo essersi cnrvala le viene una pigiatura ingo-

~ ila; quindi non pnò.più inghiottire che con if-
ficolta a cagione di un dolore d' cscorìazione

1 .nella gola stessa , e le ci rimane dopo alcuni
giorni una sensazione come se ci avesse qualche

_ cosa dì..al}ìas0. ;
' `Pnnture in gole. , con sputo abondente di saliva.

Nel camminare con celerità, sembra. che gli en-
tri qualche cose in gola.

7o. Viene spesso-un sapore amaro , come un vapore ,
' nel bassol della gola posteriormente.
Sapore amaro inrbocca.'neI pogtmeriggio (d. 13. g.)
Se ore amaro raschiante di tutti i cibi, come

liile , il_ quale cessa dopo aver mangiato( Lñr.)
Sapeíre mešallioo in bocca., nel postmeriggio ( d.

x . g.
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Llzvciu uozro sronu con sapore acido in boc-
ca(d.x5,g.) - `

Sapore' acido in bocca (^d. 3. g.-) ~ - 4.

Ratti acidi: V 'V ` ' 1 s'°'“°°°
Ruff) r1u:Qvz.'1vr1'( d. alcuni. g. ) ~
Smcmazzo ma rw' roerx ( d'. ore 2 '/,. )

ÈL/tr. 3*' " " ` 2 ' ' `` l .
Rišurgito d' acqua inhocca '( dopo 15. gr)
Moti rutti in mangiando ( dopo 16. g. )
Grandi vertiginie molti rutti in mangiando ( do-

po zz. gìorni',)* Q '
Dopo aver 1_nangiato<, pressione sul petto ( dopo

2|. iornl ' ' '
Dolore šello sloma'co"( dopo ore 43. ) i
Forte pigiatura .di stomaco dopo un “modico desi-

nare e'dopo collazione, per molti giorni ( do-
po 13. giornì`),'. ' . ' ' '

Essa ha lo' stomaco 'debole ", e facile n guaelarsi.
'Alcune 'ore 'dopo 'aver 'desinato, forte. seledacqua

fredda(_Lår.)_ *^ ",
Dopo aver 'mangiato gli šembra che il mangláre

. ristafni infalto', e che la'digestìone `non pren-
' da 'i ' suo c`orso'per`›in giù', per 'tre *oqnattro
' ore ; 1quindì'prova-,"comë una specie di atonia

alle mani ed ai piedi.. p
'Posto dopo aver mangiato , pinzotti nel basso
"ventre, quaei -izbiiieftormšni (°`_L.ñr. ) A

› -- - . . . .. 1 `› ' i _ 4 I

Nell' _ipocond_rio sinistro dolore in gravandovi sopra m,3,',,,,,.,
la mano ( dopo 7. g. -) f in generale

Pnnture staccate ,-'dall' ipoeonilrio sinistro fino nel-
. lo. scrobicolo del cuore. frequenti volte il gior-
" no `in` sedendo ; l' ipocondrío è dolente anche al

tatto. \ .
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. Timpanizzazione del _he;_sovent|-e , specialmente
_dopo aver mangiato._ - ~

Tlfefw _° review al deere dell' am dem td,a0. giorni )
Pnnture e stirature ne_lla_ parte sinistra del ventre

come se foegero tlati incaraarati ( d., t§. g._)
Dolore di ventre notturno, tensione nell eplgastrio

e tornzini nell' ipogastrio con diarrea, per molte
_potti per Ia. g. )

PI0¢0l{i nel beeepventre , quasi come torminì in
93111 attuazione ( dopo ore.|3. ) ( )

Fnvrz 1m_:4ncnurz , per |l_che _gl| montano ,
. pome fulpi =aIla(tåpta , che gli_)_cagiopan0 emtvnl:

sioni pe mo opo zo. .
Gonfiezze al bessoventre da Dati che flißtendouo

. D pl' intesltini ( _dopon-e2o,.l gr. ) 'd W _ _ _
, core ne baespvep _; iso ra _ e V inguine sia

nístroú ccp sbadìgli :I rlãsliirazlione profonda;
,pera oi posto nino nte ai tatto.
Forte prurito e rosa al bgppøyepiye, anche fra gior:

. no ( dopo in. g. )
poo. D,ol_ore ppasmodico nell' intestino retto e al disot-

_ to ,deli`.ombellico _( dopo 3|. g. )
Nell' andare di corpo .e nell'uacire dei venti , do.-

åerå nel retto , seme .ve vi íeeere :lei nøcciøli
n . .

Senßuione ingratí , come se la deíezìone ,alvìne
fogne, incompleta , con pnnture ne retto.

Freddo interno prima di andar di corpo ( dopo
fl.. giorni ) ' '

Scindimenti alfonso ,sacro le nel ventre prima di
una mese di ww .alquanto «leve ( _d°|›° 1°.-
e'.°-*fli )

ehi- Dgpø le dejelìenß .el.vìee. bruciore nelirelte ( _I,l_›
?rÃnii1§l:lll'l.ei›° ( .å°p° .ere ze. )
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' I primi giorni .essa non- poteva sgravsre' il ventre
se non pigiando molto , quantunque la mossa
non fosse dura. - , . .

s Moma di ventre con premiti , e dopo la msdeab
ma dolore nel retto ( dopo 27. g. )

Frequenta ma inane stimolo ad evseuare , e pre,
miti pure inani. A

uo. Non ostante che la mossa non fis- dura, egli de»
ve pigiare e tormentarsi molto prima di potere
sene liberare. -'

Più volte al giorno premiti s stimoli ad .andare
di corpo , parte inani , e parte seguiti ds

'piccolo esito «di iecce di rbuona natura; nel
tempo stesso continuo senso di ripieneflß di

_ ventre (1 dopo sd.. ) I .
Dopo aver reso dei ti seul-I › rumore mom

pnltsces senza pigiatura, con caldo urente del¬
e guance ( Lbr. )

Dejezione alviua con an poco di sangue ( 11090
« 14. giorni ) ~ › -
Fecce aucoauivu of uuazn: ( dopo ex. e

36 `orni D .- si
115. Forte diarrealper quattro giorni; in principio is

di puro muco , ma questo si va- tingmdø
sempre più di sangue ;. non v' la dolore › ml

» solamente una breve pena di stomaco passeggia.-
. ra, e l' appetito 'ilsonno ed il buono umore

rimangono inelterati ( cl 14. g. ) ( Gu. )
~ - Venti ehe hanno «lore scidg,

W Orina pnezoienss. - 1 sømte-«mv
L'.or'ins fintorhida e deposita muco giallo, "W
Frequento preúito ad orinare con .esito di pochis-

sima or1na(dopo ore 2. ) ( Lin-. ).
no. Frequento orinare d' os-ina acquosa ,jcenza una

certa sete ( dopo. 11. 5, )

\
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Abondanti remiti ad orinare- con molto esito di
- ' oriua ( E/ir. « « -

Onnveøns Neu; Norm. _ -
Forzsto nella .notte ad 'orinare tre volte senln

aver bevuto molto ( dopo 6. g. )
e Nella notte essa in costretta ad orinare enorme-

mente, forse ogni mezz' ora ( dopo 3. g. ).
125. Nell' orinare li viene fuori liquore delle prostra-

' te (V dopo* giorni ) ~. .
Prurito al glande che obbliga a grattarsi ( dopo

ore3.)('/jr.) “ '~ '
U .Convellimenti nell'.uretra. ›

- La mattina allo svegliarsi , una forte e durevole
erezione dopo.8. 15;) . . .

Fra giorno accessi di erezioni (dopo -2. e 3. g. )
130. Pulluzione senza sognilasclvi , (L/tr. )
-- 1 Escoriaziene l'ra.lo.scroto e la coscia ( dopo 22.

giorni ) _ `. ›
' ' Una stiralui-a« dolor-osa~nei .testicoli e«nel basso-

ventre ( dopo ore 211.. )
H. Dolore nel testicolo sinistro ( dopo 28.» g. )

_ Dolore nel testicolo , come di contusione.
135,. Nel testicolo:e`:nel'~cordonea spertnšetico un pe-

so ed un dobre tirante .preesorio , più. la mat-
' tina che la sera ^(~dop0 Il-2. g. ) »

. Lancinazioniad un lato della vulva ( d.. 6. g. )
- ~- Catemenìfanticipati di:tre giorni ( d. ore 48. )

F lnor bianco. "
Giorno e notte.-frequenti accessi di torminì e ven-

ti intorno all' ombellico , dietroì quali cola
ogni volta molto iluor bianco dalla vagina .

_ 'tanto stando a sedere che a giacere o cammi-
' nando, per cinque giorni continui (.d. 30. g. )

I . . . -.~. ' . . r
PZ» in l Mo. ' Frequenti starnutisenza reuma ( d. ore 13. )(Lñr.)
""°"l' Naso chiuso nel parlare. - ' -

l
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Naso chiuso; scendono da uno dei buchi del na.
. so pezzetti di roba dura di cattivo odore ( do-

. po 14. giorni ) _
. Intasatnra ( dopo 6. g. '

Corizza estremamente forte ( dopo tt. g. )
:'45. -Fonrs aoa1zz.4 con mwnuons soma rvrro

zz cono u.41v1 rnsons , GU.41vc1-: Ummrz ,
1: rzocaaanvz: , sENz.4 san: ( L/tr. )

_ ~ Acredine nella trachea( dopo 13. g- )
Qualche poco cl' esulcerazione nella trachea ed in

gola ( dopo 8. g. ) _ _ ~
Foca nuca , per due giorni ( dopo lo. g. )
Egli è fioco del tutto , di modochè non può pro-

nnnziare una parola forte.
150. Tosse secca ed intasatnra dopo un raffreddamen-

to ( dopo 23. g. ) `
Tosse e reuma giorno e notte; esse ha il petto

fortemente preso per sette giorni' (1 d. 8. g. )
Rantolo sul petto , con espettorazione corta.
Tosse, il più alla mattina, con spurgo in parte salato

ed in parte pnzzolento che ha l`aspetto di marcia.
Un frequente tossire c.on un suono stertoroso dalla

trachea. ' « 4
155. Tosse raschiante , unita ad ore ad ore a fiocag-

V gine , ed insieme calore nelle mani ( (1090 4.
” giorni ) _

Febbre catarrale ; _ tosse raschiante con dolore di
esnloerazione nell' interno di tutto il petto, ed
alternativamente con fiocaggine ; nel tempo
stesso caldo e bruciore nelle mani e nella pian-
te dei piedi ; bastonatnra nelle gambe , man-
canza divappetito , mal di stomaco ,' caldo del
corpo , e forte sudore nel corso della _not_te ›
senza sete ; contemporaneamente ventre ch1fl80
( dopo 2. giorni Z.. ) V

p 18
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Asma nella mattinata ( dopo 8. g. )'
Violenta oppressione sul petto , subito dopo aver

mangiato per un' ora intera ( dopo 35. g. )
Puutnre nel ato del 'petto ed anche del bassoven-

tre (dopo z_x. 5. ) _
160. Solamente nell'msprrare ed espirare ,dolore punzec-

chiante fra le-ultime coste spurie del lato sinistro
(d. ore tx. ) ( L/tr.)

Tirature reumatiche nei muscoli del torace con
strettezza di petto , sopratutto la mattina , `o
la' sera. _

Una pigiatura al cuore (dopo 26. g. )
Nella -notte , nel giacere sul lato sinistro , si sve_

glia con palpitazione di cuore (dopo ore 36.)

ea uu Dolore e punture nell' osso sacro , solamente stan-
do a sedere, ma non in camminando.

165. Dopo aver camminato , dolori i più violenti al-
l' osso sacro.

Dolore di schiena ( dopo zo. g. )
Tensioni e tirsture , ad accessi interrotti, del dor-

so fino nell' ano , le quali terminano in puntu-
re , stando a sedere ed a giacere.

Tirature 'nel dorso in basso , come da flati incar-
cerati ( dopo 18. g. )

Titillamento e come un correre di formiche che
eccito prurito su tutto il dorso ( d; 2. g. Z, )

170. La nuca è rigida, come se ci avesse preso fre do.
Tumñfazione delle glaudnle submassìllari e del

co o. ~
Il tumore strumoso al collo si aumenta.
Forte pigiatura nel tumore strumoso.
Acerbo dolore nell' articolazione della spalla de-

stra, dimodochè essa non poteva alzare il brac-
cio , per due mattine. _
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175. Il braccio è come irrigidito, essanou può alurlo.
All' alto del retrobraccio nei muscoli , e nei mu-

scoli pettorali pure in alto , uu dolore di ba-
stonatura , ma sensibile solamente in toccare ed
in muovere il braccio.

Un dolore tirante nel gomito sinistro per due sero
di seguito nell' andare a letto.

' Dolore crampoide alla parte esterna dell' antibrac-
cio destro , il quale non cessa nè manegìiando
nè muovendo la parte ( dopo ore 4. ) ( /tr. )

Frequenti couvellimenti involontarii nelle braccia ,
fra giorno , che lo fanno scuotere.

180. Convellimenti o sensazione convellente nell' artico-
. lazione della mano destra.

Convellimenti nelle mani, specialmente quando es-
sa stringe qualche cosa.

Erpete sulla mano sinistra ( dopo 14. giorni )
Mani scisse screpolate ( dopo 23. giorni )

A Le palme delle mani, e più specialmente le pun-
te delle dita , si fanno calde e dolorôsameute
sensibili nel fregare e strofiuare qualche cosa
( dopo 12. giorni )

185. Un lanciuare crampiformc nel dito indice sini-
têtrìk per; cui si piega alquanto convulsìvamente

r.
Sensazione convellente nell'articolazione delle dita.
Eruzione secca alle natiche ed al coccige, e la

mattina uell'_ alzarsi forte prudore. _ _
Stiramenti di_ cima in fondo nelle gambe , nello

stare a sedere e nel camminare ( dopo 5. g. )
Bastonatura delle gambe ( dopo 2. g. )

1go."l.e' gambe si piegano ( dopo 11. g. )
Convellimenti nei muscoli delle cosce , celeri co-

me se du verme corresse in alto.
Nei muscoli anteriori delle cosce un dolore di ba-

stonatura ,-o come se la carne fosse stata stac-
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cata per colpi, ma solamente nel camminare ,
e nel tastare ( .dopo 14. g. )

Lancinazioni crampoidi intercorrenti nei musculi
della parte esterna della coscia accanto al gi-
nocchio ( LLI'. )

Dolore in .ambedue le cosce, come dopo un gran-
.de .sforzo , o come per stanchezza ( d. ore 48.)

195. Pena nella cavitã. pop itea , nel moto.
Peso nelle gambe stando a sedere ( dopo 21. g. )
Senso di freddo alle gambe , anche fra giorno.
Piedi alfatto freddi ( do o 17. giorni )
Tirature dal ginocchio dpestro fino nel piede , con

inquietudine nella parte.
200. La sera , tirature nel subarto inferiore destro.

Un tirare crampoide pressorio per in giù lungo
gli 'stinchi. '

Un dolore terebrante nello stinco la sera nello sta-
re a sedere; camminando non si sente ( dopo
17. giorni )

Acerbo prurito e rôsa ai piedi, il subarto inferio-
re sinistro diviene gonfio rosso intiammato , e
pieno di uscessi, con dolore pruriente e pungente.

Dopo aver camminato, dolore nel muovere il pie-
de come di pinzotti nella polpa , e come se i
tendini fossero troppo corti ( dopo alcune ore )

205. Nelcammìoare, bruciore ai piedi e specialmente
alle piante. _

Nel camminare i piedi sudano (dopo alcune ore)
' Crampo nel piede destro la notte ( dopo 14. g.)

L.4Ncm.4zlo1v1 cuuplromz Az Domo .nu
prima nzsrao masso I rmnnzrz, in ogni
posizione ( dopo ore 14. ) ( L/u-. )

Ne piede destro e nei piedditi , una s ecie di
crampo prolungato , un dolore crampoide senza
contrazione dei piedditi ( dopo alcune ore )
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UP prurito doloroso urente ad ambedue gli allu-
ßi ( L/nr. )

Dell' alluce , sn cui esiste .una macchia rossa.
COIDB di contusione , lancinazioni di' tempo in
tem o verso l' orlo della piantadel piede.

Tfimßlliizione d' ambedue gli alluci con- un violen-
f0 dolore da far quasi gridare , specie di lan-_
cinazioni . come dolori di escoriazione, per cui è
impedito il sonno ( Lår. ) `

Tumefazione delle piante dei piedi ( dopo 7. g. )
, ._Vellicameuto, nelle piante dei piedi. _

215. -Dolore pressorio crampiforme , quasi come lanci--
-V ,nazioni , nella pianta del piede sinistro ( dopo

"ore 12. ) ( Lår.) _
Nel pompe il Piede' .un dolore , comodi ferimen-

to al polpaccetto del piede, su cui esistono dei
calli ( dopo 4. giorni )

_ Dolore terebrantenei calli.
Pnnture nel to ammalato.
Prurito alle bfdccia ed alle gambe ( d. 15. g. )'

220. Pustulette e nodetti prurientì sul capillizio sul pet-
to e sul ventre( dopo 18. g. _) _ '

Acerbo rurito al bassoventre' alle parti genitali
' ed all; gambe ; nel grattare- compariscono delle

cocciole che poi si dileguano ( d. 7; g. )
E amara esacerba e si stende, e rn.4u4zvD.4'

uN mamo nuncroso.
Le verrncbe cominciano a divenire dolenti alla

Gompressione.
Bruciore e caldo nelle piante dei piedi , e nelle

mani. ,
355. Bruciore nelle articolazioni delle mani e dei pie-

di, specialmente la sera ( dopo 6. g. )
La mattina ventre gonfio; nel ostrneriggio meglio.
Mani fredde , piedi freddi ( dopo 5. g. )
Aridità della cute ( dopo 3. .g. )l
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Incomoda siccità di cute" la notte, specialmente
dopo mezzanotte. `

230. Frequenti sbullì di caldo, e nel tempo stesso ma-
~ . lumore' tristezza angustia , e dopo poi abbatti-

(03 ` mento e spossatezza per una mezz' ora. ~
Sintomi - -

nmliä. Frequenti accessi di ipossatezza , e contemporaneo
"°""° caldo di breve durate. '

Sudore di langnidezza al corpo, e particolarmen-
te alle mani ( dopo 27. .' )

.Egli suda enormemente nei moto, anche per uu
tempo fresco. `

Timore dell' aria libbera , la quale la incomoda
( dopo 2. giorni ) V '

235. Infreddabilità: il prender freddo le.cagiona tor-
minì di ventre e diarrea (dopo. xo. g.) ovve-
ro reuma di testa ( dopo 3. g. )

Facilità a prendere :torte : se alza qualche cosa
di un pò peso, subito prova dolore convelle nte
nella regione dell' osso sacro ed in vicinanza ,
dopo grande abbattimento ( dopo xs. giorni )

Convellimenti nelle membra( dopo 4.8. ore )
In tutto il cor 0 , 'accenni e couvellimenti , con

disposizione dl' animo molto sensibile.
Convellimenti 0 sensazioni convellenti in tutte le

articolazioni. ` ' `
alto. Tirature nelle articolazioni, e dopo svegliatosi

dal sonno paraliticità. delle medesime (dl á.. g. )
Tirature e distensioni nelle gambe e nelle mascel-

le , e tir`atnre nei denti , la notte ( d. 21. g. )
Lancinazioni per in giù e per in sù nelle gambe

s ecialmente nelle articolazioni del ginocchio e
di tutto il subarto.

Dolori crampoidi , quasi come lancinazioni , per
tutto il corpo , particolarmente nelle braccia, e
nelle gambe ,* ora alla parte esterna dell' anti-
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braccio destro , ora alla parte esterna della co-
scia sinistra , ora alla parte esterna del retro-
braccio' sinistro , come se fosse nell' osso , ora

alla parte esterna del subarto inferiore destro,
e viceversa , senza che il moto 0 la quiete vi
porti variazione ( dopo ore 6. 7 ( Lñr. )

Lancinazioni nelle articolazioni del a spalla del' go-
mito e della mano.

245. Lancinazioni anzichè punture nelle articolazioni
delle braccia e delle gambe fra giorno , ma
più ancora la sera nel coricarsi; nella notte i'
dolori articolari lo svegliano fre nentemcute

Straordinaria spossatezza nelle ganllre e peso nella
' braccia. ( dopo 20. giorni. .
Spossatezza matntina( dopo 9. giorni )
Spossatezza in tutte le membra ( dopo 3. giorni )
ll camminare le riesce molto gravoso; essa å mollo

abbattuta e pallida ( dopo ore 24. )
250. Dopo tre giorni continui di dolor di denti con

febbre , grande spossatezza per una settimana
' intiera ( dqäo 5. giorni )

Paraliticità d e~ membra la mattina allo sve-
gliarsì.

Fra giorno , estremo grado di debolezza, come
se si avvicinasse la morte , e nel tempo stesso
testa fortemente attaccata ( dopo 36. giorni )

Inclinazione a giacere ( dopo 5. g. )
Grande spossatezza , e sonnolenza diurna (' dopo

2. giorni i
255. Nel Postmeriggio , sonnolenza insormontabile (d.

Il. giorni )
Sonnolenza diurna con sbadigli , stando a sedere

leggendo ( L/lr. ) _ "
La mattina , dillicoltå ditsvegliarlo da un Ioni»

assopimento. -
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' La sera egli si addormenta ditlicilmente e tardi
{ i primi giorni )

Nella notte , esse non può dormire ; quantunque
non provi verun' ambascia, ma non puó peral-
tro aprire gli occhi ( dopo Io. giorni )

260. frequente svegliarsi dal sonno ,- come per romo-
re ( L/lr. )

Freqzente svegliarsi dal sonno come per timore
kr.

Sonno pien)o di sogni nella notte.
Sogno tristo molto 'vivace; gli pareva di assistere

ad uu funerale ( Llir. )
Sogni mollo inquieti , nella notte.

265. Sogno di ladri molto spaventoso , e vivacissimo;
egli si riscuote gettando un gran grido , e do-
po essersi svegliato può con pena persuadersi

I della insussistenzs del suo timore (d. ore 16.)
Sogni molto an nstiauti nel primo sonno.
La sera prima di addormentarsi, illusione angu-

stiante di fantasia, pareudogli per lungo tem-
po , che il suo corpo sin divenuto estremamen-

_ te grosso e pesante ( L/tr. ) 4
Notti molto inquiete . piene di sogni imbrogliati

_ voluttuosi , con violente erezioni e polluzioni.
Notti estremamente inquieto 'ed agitato; egli si

volta e rivolta forse venti o trenta volte ( dopo
_ 13. giorni )

270. Nella notte , inquietudine nelle gambe ; essa non
può tenerle ferme ( d. 3. g. )

Ne la notte inquietudine nella gamba sinistra e nel
piede (d. poche ore ) _

Tutta la notte inquietudine nel corpo; essa non
può addormentarsi che verso la mattina , ed
oriua straordinariamente molto.

Egli si sveglia dopo uu' ora. con ristagno nella re-
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gione della milze. , ed oppressione sul petto e
' sullo stomaco , come da flati ( d. or. 4,8. )
Nella notte , essendo plenilunio , una specie d' in-

cubo ;-nello svegliarsi egli non può muoversi
( d. 18. g. )

275. Nell' addormentarsi, violenta scossa di tutto it
corpo , particolarmente della gambe sinistra ,
come per spavento ( L/ir. )

Sonno inquieto , con stirature e couvellimenti nel-
le membra ( d. 18. g. ) -

Subito dopo addormentato-, ;sogui augosoiosi in-
tricati , per cui si sveglia. un' ore _dopo con
ventre 'timpanizzato , e inguasecca. -È

Nella notte egli ha la gola e la lingua secca ,
ma senza sete. i

Sonno pieno di sogni con gran frigoli. .

280. Per tutto il giorno brividi di freddo su tutto il
corpo con mani fredde e guance calde , e la
sera poi mani come il ghiaccio e guance rosse
urenti e fronte .calda , senza sete ( Mr. )

La mattina dopo alzatosi egli non poteva scaldar-
si , e provava continui frigoli (_ d. zo. `g. )

Per tutto il giorno , brividi febrili per tutto il
corpo con mani caldíssime , 'guance fredde e
fronte, tepida-senza-sete ( d. or. 13. ) ( L/ar. )

La mattina e¬la senìtflli non può riscaldarsi.
Testa molto calda, conimaui fredde e piedilreddi.

285. Forte sndore'notturno'( la .prima notte )
Su1›o1w`u;4rUrì1vo._( d. 9. g. )
La sera ,grande inquietudine nel coì-po se si oc-

cupa con fa mente , p. -es. in leggere.
Qgni“piccola cosa fa su di lei una grande iinpres-

sione , produce tremito ed agitazione di nervi ,
con sense di, deliquio. .

1

12.'
Àflvzíoni
morali
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Dopo aver suonato un poco il clavicembalo essa ê
presa da dolorosa angustia sul petto e da tre-
miti per tutto il corpo , si sente spossata ed è

.obbligata a star giaciuta per lungo tempo pri-
m_a ma di potersi riavere ( d. 12. g. )

ago. Iaauourirrvnrns ( d. 3. g. )
V Irrequìeto tutto il giorno , occupandosi ora di

~ una cosa ora di un' altra, senza terminar nulla
( Lár'. )

- Inquietudine in tutto il corpo , e nojn ( dopo 3.
giorni )

Inquieto ed angoscioso , egli crede di non poter
ar nulla bene ( L/ir. )

Egli è angnstiato ed apprensivo ( Mr. )
-' 895. Tutti i giorni, assalti d`ambascia con sudore

›di viso , per dei quarti d' ora iutierì , e più
volte al`giorno , ma senza dolori.

Dopo un pediluvio di tre o quattro minuti . an-
gustíositå tale , che per uu” ora e mezza essa
non può addormentarsi.

Cattivo umore ed apprensione.
-Annojato , ma non però senza voglia di lavorare

( Mr. l
' Estremo abbattimento di spirito ( d. 5. g. )

300. Melanconico , mal contento di se stesso e della
sua posizione , e quasi incousolabíle ( L/ir. )

Anime tormentato ( d. 6. g. )
Apatia ( d. to. g. )

f Egli fugge gli uomini ( I/ir. )
Prima del mezzogiorno egli è molto sensibile, co-

me se avesse avuto un accesso di stizza ( dopo
2. giorni )

305. Stizzoso ( d. ore 24.. )
Alla sera , stiuositå ( d. ore io. )
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Di umore allegro e socievole.
Grande inclinazione a cantarellare e trillare da se

solo , per parecchi giorni ( d. ore 24.. )
Estrema vivacità per tutto il giorno , con- gran

loquacitå e gajezza ( Mr. )
310. Riso uto , perseverante , rassegnato alla sua sor-

te , coraggioso ( in una persona sgomentosa )
( Lhr. )

-€›-I›¢1-

le
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' SODA GARBGNATA (1)
~

NATRUM

-@ß.Ut@®-

J_qg¢`unta di Harllaub e Trùnt-s
( Mat. Med. Tom. 111.” fog. ago.)

Ella non sa cosa fare , per l' ambascia , e la
noja , e si ritiene totalmente sola , ed sbando-
uata ( per tutto il 6.° g. )

Grande ambascia, dopo di aver mangiato a mez-
zogiorno sino alla sera ( al 21.' g. )

Le sua fantasia è -occupata , con un avvenire an-
goscioso ; spesso per '/, ora fà un lungo piano,
come gli potesse riuseir cattivo, perciò cerca
la solitudine , per varii giorni (popo tz. gior-
ni ) ( S. )

Il temporale gli fà una impressione molto meno
an oscioaa del solito (0 razione curativa ) (S.)

5. Terribile cattivo umore , edeambascia ; ella si oc-
cupa soltanto con pensieri tristi ( al z.° g. )

Mosto , di cattivo umore , tremolo , ed inclinato
a piangere , con sospiri continui , ed abbatti-
mento di corpo ( al 4.° g. )

Noja! ò concentrato in se stesso , e non sà dove
egli sia. ( al Ã..° g. )

f ff -r ' ff

(1) I sintomi marcati con 8. sono Itati osservati dal Sig. Dott
Schema; , ti rimanenti tutti quanti sono msi ouervafi dal 55|. Ng.
in vana psrlom.

\
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Disposizione di animo alternante , or meato , or
allegro.

Disposizione di animo fastidioso , quasi continua
sino a 3o. giorni ( S. )

10. Fastidiosa , e collei-ica , non le si può fare cosa
alcuna bene ( al 5.° g. )

Ella s' incollera , e diviene focosa , per cose da
nulla ( S. )

E' collerico , e disposto a stra pare , e battere ,
non può soffrire contradizione albuna ( all' t I .° g. )

Molto fastidioso , e scontento con tutto il mondo.
Sempre si avrebbe voluto bastonare , tutta la
vita lo ha sempre stizzito , ed avrebbe voluto
più volentieri non aver atfatto esistito; ò ti-
mido a causa dell' avvenire, e vorrebbe di-
sperarsi ( per tutto il a.° g. ) ( S. )

E' molto spaventato , e si scuote per un minimo
_atrepito ( al 12.” _g. ) ( S. )

15» Distrazione alla mattina ( dopo 16. g. )(S.)
Molto facilmente sbaglia nello scrivere ( dopo 14.

€i°"1i H S- l
E' molto smemm-ato; deve per lungo tempo ri-
.~ flettere sù di una cosa, pria che gli venga in

._ mente(al 3.°e 13.' g.) (S)
Fa. le cose da inetto , e le cose che solea far fa-

cilmente non' sa più portarle a compimento (il.
.' 23. giorzi )á;S. )› ~

Dìsgusto di pa re~.( al 6.° g. ) _ 4
a0._ Disgusto per gli affari , gira attorno ozioso, in-

tanto se una volta incomincia a travagliare , nl-
.lo_ra prosegue sino al compimento (dopo 3.

_ giorni ) ( S. ) .

Nel camminare nella camera , vertigine da cader
a terra; dietro di ciò grande stanchezza nelle
mani,enei piedi(al |~.° g.) ~

I.'
Testa in
[aim-ale
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Vertigine : .ella è per cadere sul lato sinistro.
La testa è occupata , barcollante , grave Iper un

travaglio sforzato, principalmente nel see ( d.
xo. giorni ) ( S. )'

Stordimento in testa , come dopo un lungo sonno
( S. 1Vg. ) _ _

Vuotezza , e dolore ottuso , stirante in testa ,- do-
po di aver mangiato a mezzogiorno ( al 6.°

iorno SH _ H - > . . _ i _ .Peso in testa, e bruciore negli occhi, quasi gior-
nalmente dopo di aver mangiato» a mezzogiorno.

Come viene svegliato la notte, ha la testa grave,
con dolore ottuso premente , e sapore sciapito
in bocca ( al 2o.° g. )~( S. È

Dolore ottnse nell` occipìte (al 1 .° g. ) (S.)
Dolore dall' occipìte sino al vertice ( al iz. g. )
Dolore premente , nel lato sinistro della- fronte ,

la mattina nell' alzarsi ( al 3.° g. ) "
Pressione , e sensazione di calore nel vertice ,~ e

nella fronte ( al x.° g. ) ' '
Dolore premente verso l'esterno nella tempio destra;

dopo mezzo giorno (;all' u-.° g. »)` _
Pressione ottusa dall'occi ite sino allanuca, con

dolore stirante ,. che Enalmente si dilata anche
nella fronte , con vertigine , -'rutti. e torbidez-
za avanti li occhi ( al x.°i›g. ('-S~. ')

Pressione , ãie dura , a`lungo` nel lato destro
dell' occipìte ( al 3.' giornoa)

Stiratura , e tensione nel flatoi estro dell” oecipìiß-›
come se la testa fosse stirata in dietro.

Dolore atiraute nella cavità sinistra della fronte
(al2o.°g.)(S.) -. ...

Strappamento e puntura dalla goba sinistra della
fronte sin dietro I' orecchio in iù ( al 1.” g. )

.Violento stra pamento nel lato destro della tem-
pia , e delli fronte , che 'col coinprimerlo cessa
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per breve tempo , nella menstrnazione (al :g.°
giorno )

' Strappamento doloroso , Ve battimento nel lato si-
nistro della testa , nella menstrnazione ( al i9.°
giorno ) '

ilo. Strappamento in tutta la testa, per tutto il dopo
mezzogiorno ( al 13.” g. )

Puntura dietro la goba destra della fronte (al r..°
giorno ) “

Puntura acuta nella regione frontale a destra , e
come cessa là., pesa nel lato destro delfoccipite

. ( al 4.” giorno )
Pnnture nella fronte. '
Terribile puntura , e bruciore nella fronte -, poi

anche punture nelle tem ie, la sera sin che vå
a coricarsi , dove anclie in letto dura per 1.
ora , in tale stato ha sensazione di calore ester-
no , nella fronte ( al 1.° g. )

45. Violenta_ puntura nella parte superiore della testa ,
a sinistra, pria di mezzogiorno ( al 3. g.° )

Un pajo di punture acute, nella parte superiore
- dellosso parietale sinistro( dopo 3. ore )

Puntura acuta, con susseguente bruciore , nel la-
to destro dell' occipìte ( al t.° 323

Varie punture sottili nel lato destro ell' occipìte,
la sera( al t.° g.)

Per uno sforzo corporale , puntura Spremeute a
`traversolatesta(alaa.°g.)( .)

50. Battimento pungente di breve durata , anterior-v
0mente nel a._ fronte ', a~u_iezzo`giorno (al 4. g.)

Dolore e percosse interpellato , a traverso la fronv
te in fuori , '- immediatamente sopra l'orlo del-
l"orbita-delllocehio sinistro ( dopo 1. ora )

. Battiineiito-;nel'-vertice ,- - 'che col fpremervi sopra
è molto sensibile, -dopo di- aver' mangiato in
mezzogiorno. ( al 6.° g. )
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In tutta la parte superiore della testa , percossa
dolorosa , o battimento come se fome nell` osso,
pria di mezzogiorno ( al .l..° g. )

Ne chinarsi , violenta spinta di sangue verso la
testa , come se tutto volesse uscir fuori; se in

1 tale stato solleva , o rta qualche cosa , per-
cossa nella testa , ch: cessa col raddrizzarsi
( al r3.°e i4.° giorno ) '

55. Quando sede nella camera , allora sente violenta
spinta di sangue e calore in testa , principal-
mente la sera , per varii giorni, ben anche al
zo.° giorno ; all aria aperta , e nel letto , non
sente cosa veruna di uesto. '

Sensazione come se il ciilore si dilatasse , da un
lato teso sulla fronte ( dopo 1. ora )

Nel lato sinistro della fronte, sopra l`orlo dell'or-
bita dell' occhio, in un sito della grandezza di
un tallaro , sensazione improvisa di calore, co-
mese là vi si appoggiasse un corpo caldo ,
che pesso íntermette, alle 9. pria di mezzo-
giorno ( al 3." g. )

Calore , o pressione della fronte . per breve tem-
po , pria di mezzogiorno (_al 9." g. )

Ca ore a destra nel sincipite sino alla protuberan-
za dell' occipìte con gran sensibilità , delle par-
ti anteriori nel toccarle , per I. ore alle g.
pria di mezzogiorno ( al i.° g. ) '

60. Calore aride ln testa , per tutto pria e dopo mez-
› zogiorno ( al 6.° g. )¢ . . _

_ Calore forte in testa , einel viso , con sensazieue›
come se tutto il sangue bollisse in colmo nella
tosta , nell` alzarsi da sedere ( al 9° g. )

Spesso le salisce all' improviso..un .caldro nella
testa ,_ con rossiezza del visoz, .però soltanto per
breve_tempo ( al .
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Calore, in tutta la`testa con rossezza del viso , e
sensazione di peso , che dopo mezzogiorno è al
massimo grado di molestie . alla sera diminui-
ce, e nel letto cessa ( al 3." g. )

Forte caduta dei capelli per molti giorni ( dopo
3. giorni ) ( S. ) _

2..
65. Strsppamento nella palpebra inferiore destra , dal- Faccia in

l' angolo interno verso l' esterno , alle 5. dopo $°“°"l°
mezzogiorno ( al i.° giorno )

Puntura ottusa , nell' occhio destro , nel sedere
( al 4.° giorno ) ( S. )

Puntura sottile acuta nell' angolo interno dell` oc-
chio sinistro, che gli spreme le lagrime, alle rl.
pria di mezzogiorno (.al 3.° giorno )

Puntura di aghi, in ambi gli occhi, dopo il pran-
zo di mezzogiorno ( al :8.° g. )

Bruciore improviso nell'angolo esterno dell' occhio
destro , immediatamente sopra , nel mezzo del-
l' occhio , poi si estende nell' angolo interno ,
e come cessa là , ha puntura nell' occhio sini-
stro verso l'angolo esterno , con sensazione , co-
me se vi fosse un pelo nell' occhio , che peró
subito cessa , alle 2. dopo mezzogiorno (al 2.”
giorno )

10. Bruciore negli occhi soltanto pria di mezzogiorno
( al 3.° e 4.° giorno )

Bruciore negli occhi la sera , sin dopo di essersi
coricato ( al 7.° g. )

Bruciore negli occhi nel travngliaref, specialmen-
te nello scrivere, e nel leg ere; nel tempo
stesso ha una sensazione di ariditå nell'occhio, co-
me se avesse pianto molto ( al io.° g. ) ( S.)

Prurito nell' occhio destro , che col fregare cessa,
di mattina ( al 2.' g. )
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Violento prurito , nell' occhio destro , che col fre-
- gare lagrima, alle xt. pria di mezzogiorno (al

10. g. )
75. Frequento prurito nelle palpebre inferiori, princi-

palmente nella sinistra ( al 6.° g. )
Prurito , e rodimento nell' occhio destro, perciò deve

fregarlo per mezzo del quale cessa , mol-
lo poco; se però lo umetta col suo sputo , al-
lora cessail prurito , ed il rodimento ( al 3.°
_gno )_( S. ) _

Gli occhi gli si voglion sempre tarare , per cui
soltanto con pena può impedirli , dopo mezzo-
giorno ( all' n.° g. )

Gli occhi la mattina son tnrati , e poi per tntla
la mattinata son lagrimosi ( al 4..° g. )

A zo. passi vede le persone molto indistintamen-
te_ e non è in stato di riconoscerle ( al |9.°

i ß'°"=°›<S-› . .30. Vede una fi nra ad alcuni pass! molto' indistinta-
mente ( )

Torbidezza di vista; nel leggere subito gli man-
ca la vista ( al 2.” g. )

. Forte pizzicore , e scoppio nell' orecchio destro ,
di mattina. ( al 6.° g'. )

, Gmttagmncliio , con dolore slirante, nell' arti-
' colazione delle mandšbole a destra. che si esten-

de nell' interno della bocca , e nel lato medesi-
mo della lingua. Nel medesimo tempo la lin-
gna dole. nell' arrivare ai denti; però il movi-
mento delle ganasce non produce alcun dolore,
la sera nell` andar a spasso , solfiando un vento
gelato ( all' 8." gno ) ( S. )

Strappamento interpellato , molto sottile, nell'orec-
chio destro , nello stare in piedi, e nel sedere,
alle 8. pria di. mezzogiorno ( al :g.° gno )
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85. Puntura penetrante , come con un trapano , nel-
l' orecchip destro alle 4. dopo mezzogiorno (al
4.° gno

Puntura acuta , piccante , dall' orecchio destro in
fuori (do tre quarti d' ora )

Puntura dalllooreeehio sinistro in fuori alle 3. do-
po mezzogiorno ( al a.° gno ) › '

Puntura acuta in ambe le orecchio , allo spesso
( al x3.° gno )

Pnnture temporanee nelle orecchie , che cessano,
mentre apre la bocca, e ritornano però dinuo-
vo nel chinder la medesima ( al xo.° g. ) (S.)

go. Puntura neìsmuscoli dell' orecchio sinistro ( al 3.'
:H0 ) ( - ) '

Puntura pruriente nel brandellino dell' orecchio
sinistro, che col premere e fregare cessa , pria
di mezzogiorno ( al 3.° gno )

Solletico nel meato nditorio esterno sinistro', che
dopo aver grattato una volta , cema , però ri-
torna , di mattina alle 8'/,. ( al 4.° gno ) v

Nel giacere a letto sul dorso, ode musica nella
orecchie , come il suono di una lontana corna-
musa ( Piva ) in cui si odono li sottili semito-
ni , che nel raddrizzarai cessa; però appena ae-
de per qualche tempo raddrizzato , alora ap-
parisce la musica , e cessa mentre sta a giace-
re ; intanto subito ritorna nel giacere ; perciò
nn qualche grattagranchio ( al a3.° g. )( S. )

Sensazione sopra la cavità nasale sinistra , come
se un corpo duro pnngesse là, che col soifiar-
si il naso non cessa ( al 1.' gno)

95. Dolore :tirante nel lato destro esterno del naso ,
che col fregare cessa ( al r.° gno )

Il naso si squama al dorso , ed alla punta, ed è
sensibile al tatto ( al g.° gno ) 3 ^
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Dolore di acciaccamento nell' angolo della mandi-
bola inferiore sinistra, che col comprimerla sopra
cessa , dopo di aver mangiato a mezzogiorno

.( al §.° gno ).
Dietro il brandellino dell' orecchio sinistro, all' in-

' terno , come se fosse nell' osso , dolore di pia-
ga , con battimento, che cessa col premervi
sopra.

Violento strappamento nell' osso zigomatico destro,
come se voesse strappare l' osso in fuori , con
sensibilità nel toccarle, alle 3. dopo inezzogior-
no ( al x.° gno)

100. Strappamento nell' osso zigomatico destro , che
dopo di aver fregato ritorna ( al |.° gno )

Strappamento nell' osso zigomatieo sinistro , alla
1 testa in sopra , e dolore pungente nella fronte,

alle 4. dopo mezzogiorno ( al 2.° gno )
Frequento strappamento interpellato nella mandibo-

lía~ inferiore a sinistra, dopo mezzogiorno ( al
.° no )

Strappfmento doloroso , e puntura dietro l' orec-
ãhio destro, all' una dopo mezzogiorno (al

.° no
Sensibilge piintura di aghi, sopra , nella guan-

cia sinietra alle 3. dopo mezzogiorno ( al i.°
giorno )

105. Puntura acuta dietro il hrandellino dell' orecchio
destro , cessa subito; ogni volta clic vi si
preme sopra , però ritorna; all' i. dopo mez-
zogiorno ( al 2.” no )

Battimento nella manšibola inferiore a destra t dal
mezzo di questa . sino verso il mento, dopo la
colazione ( al t.°- ao )

Vibrazione nella manšibola inlcriorc a sinistra, al-
l' 1. f/,. dopo mezzogiorno ( al 1.” gno )

Bruciore con rossezza nel viso, principalmente nel-
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la guancia destra , alle u. pria di mezzogior-
no ( al i7.° gno ) _

Calore , e bruciore nel viso , con rcssezza .delle
_ guance , nella camera , all' aria aperta , ed al

freddo , dalle 5. dopo mezzogiorno sino dopo
che si è coricato ( al 4.° gno )

no. Rossezzadel viso, con fronte calda , senza sen-
_ tire calore interno ( d. 2. ore ) n

Alternante rossezza , e palloreinel viso alle 3. do-
o mezzogiorno ( al .° gno) ;

Ellis sembra molto llida , come dietro una ma-
_ lattia passata ( almy." gno )

Macchie bianche nella guancia, ei nel lato del
äollo a destra , prive di senso , la mattina ( alfe-›<››~«

Gonfiore sotto l'occhio sinistro , che appena può
vedere col medesimo, con bruciore negli occhi,

' or nel destro', or nel sinistro ; la mattina ncl-
l' alzarsi ( al 4.° 5.° e 6.° gno ) _

II5. Oscillazione nel labbro superiore a destra , che
spesso ritorna, dopo mezzogiorno ( al 6.° g. )

Prurito nel labbro superiore, come con una piuma
fiua; e se' porta il dito sulle labbra , tale pun-
tura acuta , penetrante , nel mezzo delle mede-
sime; come se un pelo della .barba fosse sradi-
cato , alle 6. della sera ( al 2.° gno. )

Bruciore in una iccola parte del labbro superio-
re, ed all' angoli) .destro della bocca , come se la
vi foe una vescichetta.

Puntura sottilissima , anteriormenteed esternamen-
_ te nella glandola scutiforme, pria di mezzogior-
. no(ali7.“g.)

_ La gengiva del lato interno dei denti inferiori
anteriori nel toccarla colla lingua gli sembra

P I0.
Interno

della
lìoixzu
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cosi piccante , come se fome un rasojo, alle
3. dopo mezzogiorno ( al 2.? g. )

Ino. La gengive inferiore del lato sinistro' dolo come
se foe ulcerata , per 2. giorni ( cl. 24. ore)

Fatrema sensibiligà dei denti inferiori per 2. gni
( dopo al.. ore ) _

Dolori prementi, ottusi , etiranti, in un dente ca-
riato, dietro un infreddamento ( all' 8.° gior-
no ) ( S. )

Pressione ottnsa , e trapanamento in un dente ca-
riato, dopo mezzogiorno ( al Ã..° g. Q ( S. )

Frequente palpitazione nei denti inferiori a destra,
e gran sensibilità nelle punte dei medesimi, do-
po mezzogiorno ( al x.° g. )

125. Strappamento palpìtante nei denti mascellari , _in-
feriori posteriori a destra , pria di mezzogiorno
t°'.="-°s-> . _. .. _.Sqparei palpitlaiztio, nei denti inferiori a sinistra ,
a sera ( a g ) _ _

Alla sera , strappamento e palpitazione nel dente
dell' occhio a sinistra che cessa dopo di essersi
coricato ( all' n.° g. ) _

Strappamento nei denti mascellari superiori a si-
nistra per '/,. ora ( al 3.° g. )

«Alcuni s arci nei denti mascellari inferiori ante-
riori 'dial lato destro, e nelle gengive dei me-
desimi , pria di mezzogiorno ( a_l _r.° g. _) _

130. Strappamento nelle punte dei denti inferiori a si-
nistra, poi sotto il mento , ed in seguito di bel
nuovo in un dente inferiore, alle xt. pria di
mezzogiorno ( al r.° g. )

Strappamento doloroso nei denti. mascellari supe-
riori posteriori del lato sinistro dopo mezzo-
giorno ( al zl..° g. ) _ _

Strappamento e palpitazione nei denti masoellari
inferiori posteriori del lato sinistro , come dai
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denti in fuori , giorno e notte , principalmente
dopo di ever mangiato u mezzogiorno (al :5.° g.)

Nei denti maseellari anteriori inferiori del làto sini-
stro breve strappamentø; nel camminare all'aria
aperta alle lo. pria di mezzogiorno ( al lg.° g.)

Dolore di denti. come se le “si volessero sollevare ì
denti da sotto in fuori , giorno e notte , che
col calore diminuisce qualche poco; in tale *sta-
tola gengive dà. sangue _›ad un leggerotocoa-
mento. Questo stato è unito con freddo del cor-
P0 i dura per tutto il giorno , con sete eon-
temporanea , e dura 2. settimane, soltanto che
poi sempre più va diminuendo ( d. 16. g.)(S.)

135 Dopo il renzo di mezzogiorno, puntura ottnse ,
in un dente cariato, che col fumare il tubuo-
co cessa; snbitochè però mangia delle però,
ritornano íddolori nel dente; perimente gi sv-
viene la sera nell' andare s spesso , un dolore
grufolanle nel dente, chef dopo la cena diviene
pulsante , e oolfaddormentarei cesso ( al :8.°
gioruo)(S.) ';' iv '

Pnnture improvisa in un- dente vano ( al a3.°
giorno )~( 'S, ) ,

Breve ., e sottile trspanemento nei denti masoellari
anteriori della file inferiore a sinistra, alle xo.
ria di mezzogiorno ( al x.° g. )

All; 4. dalla 'mattina' lo svegliano i-violenti dolo-
ri trapnuanti, e g'rufolenti›, ìn.un dente ca-
riato , che si evanzan doltoocarlo' colla lingua,
dopo ore però» cessano ,- e si riaddormenta _;
d0p0 eoluione, in cuiha mangiatodel mie-
le ,ritorndno i dolori dei denti, parimente oo-
si dopo il-ípranzo di mezzogiorno , dopo ever
mangiato dolci, iu cui durano molto violenti si-
.no nllel.. dopo mezzogiorno, e poi più logge-
ri, anche sino alle 7. se egli stà in questo
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-I tempo afl'7ariâ aperta ,- con stagione umida
fredda , piovosa.- el cenare alla sera ì dolori

Y _ cessano. Il mesmerismo. ed il fumare il ta-
- 1 ~baccn , non apportano alcun alleviamento ( al

:6.° g.).( S.) « 1 '
Dolori grufolanti nei denti , - subito dopo la cole-

- › zione di pane e hutiro , la guancia destra si
gonfia , e quando-si tocca', specialmente quan-
do si preme la mandibola superiore, si avanzano
molto i dolori; - pl' odorare una soluzione satu-

1 ra di °canl`ora , 'non porla un osservabile alleg-
* p ' gerimento (1ali28. g. ) ( S. )
nio. ln un dente cariato , vi ha alla 'sera un gru-

« r I fulameuto , ed Itrapanamento , che cessa coll' ad-
- 1 dormentarsi ( al 12.” giorno ) ( S. )
' -Un freddo forrnieolio trascorre in uu momento li

~p denti mascellari superiori del lato destro , a
mezzogiorno ( al 3. g. ) l _ .

' a- Sensazione nei denti superiori cariati, del lato de-
- ~ stro , oomese uscisse- fuori icon -violenza del-

l' aria fredda; dopo_di.aver mangiato a mez-
- zogioruo'("al› 1;” giorno ) ;

I Un dente mascellare superiore del lato sinistro divie-
* " ne 'vacillante . senza dolore , alla sera; dopo

2. giorni . erò diviene di bel nuovo fermo ( d.
6. giorni la -

~ - U Bruciore attorno tutta la punta della lingua , co-
- me se fosse' 'ena di crepacce , alle 2. dopo-
. mezzo 'omo Fal z.° g. ) «
445-. Dolore- piaga nella punta della. lingua , quan-
- ~ ~' do colla medesima si arriva ai denti _(›S. )
- ' ' Vescichelta «siiranlze iall' orlo della lingua a de-

" stra , 'dicorta durata ,alle 5; Y, dopo mezzo-
* 1 giorno (. al |.° gl) › -~

Una grossa vescica iu bocca, nella guancia sini-
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stra, che dopo di averla compressa caccia acqua,
e do o 24. ore cessa ) al :g.° g. )

~ Si sveglia 'alle 4;. dellamaltiua con sapore nanseo-
so in bocca , e con forte erezione ( al 3o.°
giorno ) ( S. ) _ _ _

La mattina nello svegliarsi, gusto molto guasto
in bocca , e sensazione come se fosse bruciato ,
che cessa dopo di aver mangiato la zuppa ( al
9.? giorno )

150. Al|'improviso nasce un sapore di marcia nella
- gola , come s'ella avesse un` ulcera interna (al

m,° giorno )
Do o mezzogiorno alle 4. sapore in bocca , come

i di un' antica canna di pippa, dopo di aver
sputato dello sputo acquoso; questo dura a
lungo , ed in seguito sente , come se questo
sapore gli avesse rotto la lingua ( al 3.” g. )

, Sapore glutinoso , soiapito nello svegliarsi, con
amarezza in bocca, e lingua coperta biancastra

. -» ( al 5.° giorno -( S.) ~
_ Sapore amaro sciqpìto in bocca', la mattina ( li

primi giorni )( ..~) ` .
_ ' All improviso sapore amaro in bocca; oi gli re-
. ~ _gurgita dell' acqua amara ,› cosiccliè sempre

. sputa ( dopo ora ) .
155. Di mattina sapore viscido - amaro in bocca , che
3' cessa dopo di essersi .alzato , e di aver man-

- giato ( a 9." giorno ) _ '
Il mangiare .a mezzogiorno lo gusta amaro , pura

ella mangia con -passabile appetito ( al 3.°
giorno )

_ Sapore acidnlo in fbocca, la mattina dopo di es-
` sersi svegliato ( al .5.° giorno )

r Gli' aocorre in copia acqua insipida in t bocca ,
_ per x. ora , dopo di mezzogiorno all'-una ( al
ra.° giorno )



298
Soda Caråonala H. T. )

Copìoso elllussso insipido, di sputo acquoso , quasi
per tutto il 3.° giorno.

iGo. Gli vien regargito, soltanto però sino alla gola ,
r --,dell' acqua con sapore dolcigno , ch' egli sem-

pre deve inghiottire dinuovo in giù alle 3.
' ~ do o mezzogiorùoi( al 2.°' g. )

Le aålniscciin .bocca , -acqua di sapore acidulo
« priafdi 'niezzogioi-no; ( .al ' it° giorno )
Puntura nella gola , nello sbadigliare , e nell' iu-

.- t-ghiottire ,.alle. 6.i:della~sera ( al pro. g.
_ ›Pniitu'ra acutanella-.gola(nell`inghiottire, e fuori

di-ll inghiottire per un quarto d' ora dopo mez-
-zogiorno ( al 1j..° g. ) _

Alcune brevi pnnluiie nella gola , al lato destro,
dopo mezzogiorno, all' aria aperta ( al x2.°
giorno ) _~

165. Solletico nella gola, con puntura , principalmen-
te nell'inghiottire, dopo mezzogiorno sino alla
sera ( al t..° g.') ~ * '

e Gola arida: si alfatica molto per. spurgare , ed
intanto nonviene in sopra alcuna. porzione di

, glutine ( al 27.° g..) ( S. ) V
Iluvido, ed arido in gola , come rauco: devo

spargare spesso per alleggerirsi ( d. I. ora )
Iìuvido in gola , quasi per tutto il 3.° giorno.
Grattamento aspro, raspolento nella goa , che

,; col mangiare si ulleggeriscc (al 21.” g,) ( S.)
170. Gola aspra , raspolenta , per varii giorni rin-

cipalmente alla sera ( al 20°. giorno ) (S3
Runcido in gola per lungo tempo , alle 6. della

sera '( al 5.° giorno ) _ _ - \
« Sensazione rancida , dispiacevole nella gola , per

tutto l' n.° giorno.
La mattina dopo di essersi svegliato, violenta pun-

tura ottusa a sinistra nella gola , con rossazza;
soltanto nell' inghiottire ( al g.° giorno )



999
Soda Carhmala ( H. T. )

A lnfiemmazione della gola con gonfiore della ton-
silla destra, puntura , e_soH'ogazìone nell`ingliiot-
tire', come dawgonliore , e per lo più al lato si-
nistro . dove. la tonsilla non è gonfia , di mat-

;tina e di notte ( all"i1›°› g. )
175. Le stà fisso qualche cosa in gola , come glutine

, che collo spurgare ella cerca , di portarla fuo-
ri;, alle zi.. dopo mezzogiorno ( al io." g. )

Resta fermo un pezzo di glutine in gola, che ca-
giona grattameato e_collo spurgarc non si di-
stacca al 22.°*g.'›) ( S. )

Frequeute scatarramento di glutine denso , che
sempre si riproduce ( al 13." g. )

Nellanotte si accumula un pezzo di glutine nella
gola , che lo sveglia alla mattina pel solletico,
e stimolo, e che facilmente scalarra; dopo

V breve tempo se ne accumula un secondo, che an-
che escefuori facilmente; intanto gli resta una
asprezza nel petto , e si diminuisce u poco a

poco, nell'alzarsi da letto ( al zzf'. g. ) ( S. )
Facile scatarramenlo di glutine alla mattina ( al

:8.° giorno ) ( S. )
180. A mezzogiorno ed .allaaera . nè fame , nè appe-

tito ( al 6.° giorno ) ( S. )
Ella ha poco appetito , ed intanto ha lo stomaco

_ come vuoto ( al 7.° g. ) _
L' appetito di mezzogiorno non è così buono ,

come al solito , non gustare affatto la
carne, un poco meglio però il pane ( al r.° g. )

Ella ha veramente appetito , e fame , però subito
si sazia. I

, ' Avversione al latte ch'era antecedentementc il di
› lei cibogradito ( i primi giorni )
185. Fame più. dell' ordinario.

, 20
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' Nella colezione molto più fame, ed appetito ,
del solito ( al I.° giorno ) ( S. )

Accresciuta la sensazione della fame , dopo mezzo-
, giorno , in cui è totalmente insolita( al |.°g.)

Verso mezzogiorno , diviene famelica contro il di
lei solito , benchè abbia fatto buona colezione;
Bisogna mangiare un pezzo di pane e hntiro ,
col uale le cessa la sensazione di -stanchezza
(al%.°e4.°g.)(S.) '

Forte appetito alla mattina a mezzogiorno, ed al-
la sera g li primi giorni ) ( S. )

Igo. Continua ame ( dopo 15. g. )
Fame canina dopo mezzogiorno ( al 7.” g. )
Ghiottorello: subito che vede qualche cosa da

mangiare, vorrebbe gusta:-ne ( al 3.° g. ) ( S.)
Do o tavola , gran desiderio di una pippa di ta-

liacco , che da lungo tempo non l' avea gusta-
to così bene ( al 5.° g. ) ( S. )

Dopo di aver mangiato a mezzogiorno, mollo fa-
stidioso, collerico . ed-inquieto; ninna cosa gli
và a verso; nella camera si sente molto stretto
ed anche all' aria aperta gira intorno , senza
trovar cos' alcuna , che sia di sue iacere-;
questo scema verso sera ( al 1." e 2.” gior-

' no ) ( S. )
195. Dopo di aver mangiato , è fastidioso , collerico,

e di cattivo umore , verso sera la disposizione
p dell' animo sno si rallegra ( al Ã..° g. )
Dopo il pranzo di mezzogiorno , però anche più

dopo la cena della sera è totalmente fastidioso,
per varii giorni ( S. )

Dopo la cena è di pessimo umore , principalmen-
te dopo aver copiosamente bevuto; in tale sta-
to ha pressione nello scrobicolo , e nella regio-
ne del fegato , e della milza ( al 2o.° g. )
( S› )
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Alla colazione ha fame ; però appena ha mangia-
to a sazietà , che ha pressione nello stomaco ,
e diviene stonato( al 26.” giorno ) ( S. )

Dopo di aver mangiato a mezzogiorno , shadigli,
,diviene sonnoleuto epoltrone; peró appena si sc-
de per travagliare, diviene desto , terminano i
sbadigli , e c€SSa il sonno ( al 3." g. ) ( S. )

-zoo. Molta sete pria di mezzogiorno ( al 23." g. ) (S.)
Violenta sete per tutto il 1.° giorno ( 116. )
Tutte le mattine dopo di essersi alzato, per alcu-

ne ore ha calore, ed ai-idità in bocca , con
gran sete ( 116,. )

'Sete di mattina ( al 7.° g. )
Verso mezzogiorno. violenta sete , che dura anche

dopo mezzogiorno ( al 6.” g. ) _ A
205. Sete dopo mezzogiorno ( al 6.° e io." g. )

Sete alla sera , verso il teirpo di 'andare e dor-
mire( al 7." g. e u.° g.)

ltntti vani ( al 3.° g. ) ( S. )
Copiosi rutti , pria di mezzogiorno ( all` 11° g. )
Ratti , vani con susseguente calore nella gola ,

alle 2. dopo mezzogiorno ( al |.° g. )
2:0. Frequenti rutti acidoli dopo mezzogiorno ( all` u.°

giorno )
Rottaro per varie volte , amaro di bile , che gli

penetra sino nel naso , spesse volte dopo moz-
zogiorno ( al 3." giorno )

Rutti amari. che anche li gusta', per lungo tem-
po pria di mezzogiorno ( al 2." g. ) ; .

p Singhiozzi cosi violenti, e di luugadurata , che
_ perciò tutto gli dole la sera ( al 4." g. )

D La sera alle 6. cosi violenti rutti che dallo sto-
mfi°° -gli flgufgílfl ill Sopra dell` amnrore pr-r
*/,. ora ( a_l.3.° g. )

4 a

Stoniaui
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215. Forti singhiozzi , nel mangiare a mezzogiorno ,
cosí che le dole lo stomaco ( al 3.° g. )

Di mattina nausea , mal essere , e voglia di vo-
mitare , con formicolio e rivolgimento nello sto-
maco , accumolo di acqua in bocca', e rutti:
dopo la zuppa della mattina questo non cessa ,
piuttosto dura sino a mezzogiorno ( all* 1 1.° g. )

Continua nausea , con sbadigli per tutta* la mat-
tinata ( al |.° giorno ) ' ' '

Nausea con scuotimento'per lo sconvolgimento «ti
stomaco , e lo stomaco è come pieno.-

Alla mattina forte sforzo vano per vomitare, sen-
za seguire effettivo vomito ( S. ) "

220. Straordinario stimolo er vomitare , con nausea,
calore nel viso , ihrte spurgo di glutine, e
sforzo per vomitare , finchè effettivamente vo-
mita un glutine spumoso senza sapore; verso
sera in cui mangia qualche cosa si alleggerisce,
( al 6.° e 7.° giorno ) ( S. )

Dopo di aver vomitato , ottuso dolore di testa ,
_niuno_ appetito , lingua coperta biant-a, e sapore
sciapito nauseoso ( al 6.° e 7.° g. ) ( S. ) .

Gran nausea nello stomaco , però senza stimolo a
vomitare , che dopo averimangiato cessa, pria
di mezzogiorno ( al :5.° g. ) i

Male nello stomaco , con salita' di acqua in boc-
ca , quasi per tutto il giorno.

Dalle frutta , mollezza nello stomaco , con tensio-
ne negl`ipocondrii ( al io.° g. ) ( S. )

225. Mollezza, e_svogliatezza` per vomitare, nello sto-
maco, come se si fosse raffreddato , con sus-
segueute calore nello scrobicolo ( subito dopo
averla preso )( S. )

Male nello stomaco, con sensazione di digiuno,
che cessa dopo la zuppa della mattina ( al 6.°
giorno )
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- Dispiacevole sensazione di digiuno nello stomaco ,
ria di mezzogiorno ( .al 4,. gf )

L Dolore di stomaco .con sensibilità. anche - dalla
, missione _estei-na, ,. ed accumulo di acqua in

ca , che cessa co'l mangiare del pane, alle
4.. dopo mezzogiorno ( al t.° g. )

Sensazione .nello stomaco , come se fosse guasto ,
.-1 I .che col mangiare la zuppa calda cessa, però

,.ri'to_rna ( al i.° gno ) _
230. Dolore di stomaco la mattina dopo la zuppa (ll
--c..\,;: lfilie. (31.4-0 g-

Gran sensibilità nella regione dello stomaco , nel
toocarla esternamente, pria di mezzogiorno ( al

›-1 1 59-°.,&í°I'fl° l i
_? Pressione, e gorgogliamento nello stomaco, che

r ,- ƒlopo aver ruttato cessa pria di mezzogiorno ( al
, '. . 2,“_ giorno ) .
À Pressione nello stomaco, come se giacesse al di

dentro ,una pietra, alle 3. dopo mezzogiorno
- fall' n.° gno ) '

Di mattina dolone attorno la regione dello stoma-
,› , co., come pressione ,esollìigamento che dura

per 2. ore,. e oi col moto cessa.
235. Alla sera pienezzd) nello stomaco, e nessun deside-

' rio» di :cibi ( al g.° giorno ) ( S. )
Sensazione nello stomaco , “come di pienezza , e

, ,come se qualche cosa volesse salire in sopra ,
alle À.. della mattina in letto _(_al 2_°'g. )

Lo stomaco e come gonfio, _e sensibile ( all i i .° g. )
Alla sera dolorosa contrazione attorno lo stomaco,

_ che poi si dilata anche verso ambi gl' ipocon-
drii, cosicchè elladeve raggriccliiarsi ; col di-
stendersi, e col camminare si alleggerisce, col

« - epigarsi-, e.col sedere peggiora, dura anche
\ll_1›.|ellpi,_si_n0 alla seguente mattina , benchè
più leggera ;_ in tale stato ha palpitazione sotto
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lo stomaco a destra , come se si rivolgesse lá
nn verme ( al ro." g.)

Aggralfamento e battimento nella regione dello
stomaco, come da_nn^verme, alle'3. della
mattina ( al io.° g. ) '

Tagliamento e stiratnra attorno lo stomaco, ester-
namente ed internamente , per tutto il 22.° g.

Dolore nello stomaco , come tagliamento 'verso la
schiena , pria di mezzogiorno ( al i.° g. ) _

Dolore internamente attorno lo stomaco. come piz-
zicore verso il lato sinistro all' 1'. dopo mezzo-

' giorno ( al |.° g. '
Puntura acuta , dolorosissima , a sinistraf profon-

damente nello stomaco , con susseguente rucio-
- re , _alle 3. dopo mezzogiorno ('al x;°_ g. )
Pna di mangiare a mezzogiorno' , puntura violen-

ta , come con un coltello , nella regione dello
stomaco ; in seguito parimente cosí sotto la mam-
mella sinistra . nell' inspirare ( al 1.° g. )

245. Puntura molto dolorosa , e come ritiramento in
dentro dello stomaco ;' in una striscia larga ,
verso il lato destro in giù , che dura 'a lungo,
dopo mezzogiorno ('al 1." g. ) '

i H i \

Dispiacevolel tensione , immediatamente sopra lo
scrobicolo ( al 'x'[.° g.')

Subitaneo bruciore , in una piccola parte a de-
stra presso lo scrobicolo , dopo mezzogiorno
( all' n.° giorno )

Nel camminare bruciore a sinistra, presso lo scro-
bicolo , che dura un quarto d' ora , e col fre-
gare non cessa ( alle 5. dopo mezzogiorno )
( all' 8.° giomo ) l _

Palpitazione da quando in quando, nella regione
delle coste spurie a destra , la gere( al aa.
giorno ) _

240.

0
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250. Puntura come con un coltello , verso l' nno e
I' altro lato , e atringimento a vite, nella re-
gione delle coste spnrìe destre, con restrizione
di respiro ( all' u.° g. 2

_ Violente punture acute , ne la regione delle coste
' spnrie destre, con snsseguente pizzicore nel bas-

soventre , pria di mezzogiorno ( al ro.° g. )
Puntura acuta nelle coste inferiori sinistre 3. - 4..

volte di seguito.
Gomeioessa il dolore nello stomaco-, nnge acu-

tamente nello regione delle coste inieriori sini-
stre all' 1. */,. dopo mezzogiorno ( al x.° g. )

Nel 'camminare 'violenta puntura . nella- regione
della milza , dopo mezzogiorno ( al :5.° g. )

9%. Violenlo dolore nel ventre , che cessa dopo di
' aver mangiato la zuppa , alle u. pria di mez-

zogiorno ( al 5.° g. )
Si sveglia con dolore di ventre , che-cessa

il secesso, per 3. giorni (fdopo 9. g. )
Sensazione di gonlìamcnto nell` epigastrio.
Allasera grande gonfiamentodel bassoventre, con

esito di flatolenze, checessa dopo di essersi co-
ricato ( al 7.° g. )

Forte gonfiamento del baaaoventre . che coll` esito
- delle llatolenze si nlleggerisce, dopo mezzogior-

no ( al 5.° gx )
260. Di mattina dopo di essersi svegliato , doloroso-

gonfiamento del bassoventre , come se volesse
scoppiare-, dopo di essersi alzato, piccolo se-
cesso, indi oesea il gonfiamento,.durante la men-
strnazione( al 12.° g. ) i

Violento gonfiamento del basso ventre , da scop-
piare; coll' esito delle llatolenze , alleggeriace
soltanto poco ( al x7.° g. )

Grande elevazione del basso ventre , dopo mezzo
giorno , come ee veramente avesse molto mao-

52%' V?

I
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giato , senza esito di flatolenze; nella -notte, in
cui- ancora dnra , ella si alza . credendo che
le si alleggerisca col secesso , lo che erò non
accade , verso la mattina si dissipa il' gonfia-
mento senza purgare ( al 1o.° g. )

Verso la mattina gli avviene una specie di colica; gli
ritira l'ombelico , e le coperture addominali di-
vengono dure , come una tavola; però si ad-

- dormenta dopo ( al 6.° g. ) ( S. )
Stiratnre dall' ombelico , lentamente .verso la re-

gione schienale, come una spintala purgare
« con sbadigli la mattina! ( al xo." ig. )

265. Pizzicore nel ventre , .che ~perduna., dopo aver
_purgato ( al :6.° g. )›( S. ) .

Pizzicore attorno l' ombelico , dopo mezzogiorno
( all' n.° giorno ) ` ~ ,

\ Pizzicore in una piccola partei dell' ombelico ,
che spesso intermette , pria di mezzogiorno ( nl-
l' n. giorno ) ~

Frequenti accessi di pizzicore , e taglìamento nel
ventre , come quando è per venire la diarrea ,
per tutto il dopo mezzogiorno ( al.7.° g. )

Pizzicore violento, in forma di accessi, frequente-
mente nel bassoventne ( al›~6.° g. )

210. Forte e frequente pizzicore nel ventre, in lunghi
intervalli, per tutto il io.° giorno.

. Tagliamento nel mezzo dell' epigastrio , la matti-
na(al3.°g.) _

Nel camminare , tagliamento nella regione dello
stomaco , che poi si estende verso 1” ombelico ,
con sensazione , come se dovesse purgare, alle 4.
dopo mezzogiorno ( al 6.° g. ) -

Tagliamento in ambi i lati -del bnssoventre, verso
l'oml›ellico , poi in tutto il bassoventre , come
do o un' infreddamento; pria di mezzogiorno
nel' sedere ( al 3." g. )
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, .Dolore tagliente, profondo nel bassoventre, in pic-
. 2 colo- -iniermìttenße s pria :lella menstrnazione ,

dopo mezzogiorno ( a ig. g. )
.a7.'i,› Nel cavailcare; dolore. di- ammaceamentoi dei vi-

sceri addominali; .con puntiironel lato destro del
'_ _( ¢8ÃPign`~ › '( 'Sc )" '^ '›l" " 'v'

i Bruciore stirante in una piccola iparte; dell' ombe-
lipo, aainistra; pria di meflzogiornof( al x7.°

J: 1;gl°|'|J0.') .I -i ' ~ -1;, rn'-
Rodimento nel bassoventre , come. da-:vermi , do-

po mezzogiorno (i al iz." g. ) ' , _
..e Mßfllw piega il tronco. .verso il late sinistro nel
,- . . sedere, puntano nella regione lombare destra ,

,_ . 00n.sneseg.&1en\6 pizzicore nell` epigastrio , dopo
.l .. _ nnezzogiorao ( al 2.”. gno )

Plfllßwìe sottile , interpellato nell' ingnine destro ,
più all' esterno , dopo di aver mangiato a mez-

, logici-no ( al i.° g. ) ..
280. Nello spnrgare, dopo di essersi alzato da sedere,

.terribile puntura , ottusamente premente , nei
contorni dell' ingnine destro, che la farebbe ca-
pivoltare per 1. minuto ( al io." g. ) l

Pnnture. vacata nell' inguine destro , che stira in
una costa destra. non lungi dallo scrobicolo , e
poi nel respirare profondamente stira nello ster-
no sopra 0. cartilagine ensiforme., nell' inspi-
rare diviene più leggera, nell' espirnre però ri-
tornano- dura -aflungo ( al i.° g. )

, iGrande «viboazione nell' inguine destro , come bat-
timento che spesso intermette ( nl 4.° g. )

Gorgogliamento pizzieente nell` epigastrio , al qua-
le in appresso segue l' esito delle flatolenze ,

V con alleggerimenlo, dopo mezzogiorno (al 4." g. )
Ö «Frequento gorgegliamentoi -pjzzicantev in tutto il

ventre , che all' aria aperta alleggerisce( al 6.°
giorno) .. ¬ .,
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285. Iìivolgimentoinelvenntre , la mattina in letto, poi
- secomo per due volte senza incomodo ( al 6.°
'gior-no) › ' 1 1 f V

Udibile borbottamento' nel ventrofsenza dolore, la
_ - šera- alle-6-.'=›'/,_ ( al 'z.° g. ) 7' " .

Copioso esito di llatolenze fetide, dopo mezzogior-
t~ 'no (~ al 3.”-giorno -)› " ; ›=
Il seeesso si arresta ( ol; 5.° e n.°'g. )'
Secesso denso con bruciore nell' ano (_all' n.°

-›- igìñrno f '
ego. Secesso denso con sforzo ( al _." g. `)

- -Spinta al `seeesso"›: dopo forte s(f)ox-zo, escono sem-
U pre soltanto un- pajo di pezzi piccoli', come

. caccarelle di 'pecora , con bruciore (- al 3.” g. )
Secesso molto denso friabile , con spremimeuto ed

antecedente rivolgimento e pizzicore nel ventre
“ (li primi tre giorni )
Secesso con glutine a palle come piselli ( al 4..°

giorno ) › '
Secesso prima rlnro poi molle , con sussegnente

` bruciore ( al 7.° ed 8.° g. )
295. Secesso prima denso poi molle , mischiato con

glutine sanguigno , e con sussegnente bruciore
nelI`ano( al 2.°~ gno ) '

Secesso denso coperto «li qualche poco di sangue,
con puntura nell' intestino retto, e sussegnente
bruciore nell' ano ( al 2.° g. )

ll secesso della mattina è più denso dell`ox-dinarìo,
'principalmente da principio è molto -duro , o

. dove premere fortemente: in seguito è tenace e
-diltìcilmenle si stacca dall'ano. Dopo tavola,
«love andare di nuovo a porgere , lo scarico

. però è soltanto insignificante, e subito dopo
si stabilisce nn tenesmo nell'intestino retto, c e
-dura pervqu-alclie tempo ( al 3.° g. ) ( S. )

Dopo tavola ,_sec<-sso con tenesmo; indi bruciore

\.
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- V negli occhi; e nell' uretra; con straordinario
' stimolo lascivo; in seguito viene bruciore attor-

no gli occhi con calore in testa , e sudore alla
fronte mentre si accosta un temporale ti al ro."

l ' giorno ') ( S., - - '
Secesso 2; - 3. 'volte giornalmente, l' ultimo ordi-

nariamente è con sforzo nell' intestino retto , e
tenesmo nell' nretra ; anche coll' nltimo accesso
esce sempre_soltanto poca faccia , friabile - glu-

V o tiaosa; talvolta soli venti; per alcune settimane.
Boo» Secesso *non duro , però ' tagliente nel passaggio
- (-al 191° e' zo."'g. -) *' - ~ '

Secesso' continuamente molto molle (dopo 8. .)
Tenesmo nel pm-gare, e nell' orinare con dolore

di ventre; dietro un lungo sforzo esce poca
oriua ; in tale stato l* astaë rigida, eidnrano
anche dopo seguito lo scarico , questo tenesmo.
e la rigidezza dell' asta , dopo mezzogiorno( al
2o . giorno ) (›S. ) _

'Forte bisogno , e sforzorper lo scarico vzentrale ;
intanto segue soltanto piccola apertura', con sen-
sazione , come si arrestasse molto; nn; ante-
cedente tagliamento di ventre, cessa 'dopo lo
scarico ( al g.° g. ) (.S. ) › ›

" -Inutile sforzo a pnrgare ," con' puntura -nell' ano
( al 1l.,° giorno ) i

395. Spinta cosi `violcnta_ a pnrgare , che' crede _non
^ ~ poter* arrivare al cesso; accade nn eccesso fluido

che sbrulla con veemenza ( al :5.° gu )
_ Violento pizzicore, come da tannglie, nel ventre,

- 'al quale poi segue un secesso a diarrea; mol-.
to molle, con dolore di pingamento› nell' ano
(all'«'n.° giorno) _ › i. _ f

V Forte pizzicore attorno l'ombelico , poi secesso
ordinario , con sgrailiamento nell' ano (dopo 1.
oraeX') 2^. __ ~

s
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' 1 »T&gliament0 e rivolgimentoiiin tutto il' ventre , al
i V, -quale segue eccesso. llnidoli-. 'volte in org

~Lsl'5.°'gi<n'u0 )v - P ›- 1
~ Dopoinnai-pansa.di '/,.›ora,-in-cui però non ha

mai cessato dell' intnttof lo sforzca pnrgare ,
.violento sforzo e secesso flnido di colore giallo

V con bruciore , eftenesmc nell-'_an_o , in cui an-
che vi è dolore- di -ventre nttornovl'. ombelico
(al'2.°gn0) 4- .

3m. Sollecito. spinta a' pnrgare , ,ehe è molle, e nella
,quantità ordinarie ;_segoe.in seguito un 'gorgo-
gliamento nel ventre', ›tagliamento:at1orno l'om-

A ' belico , -e continuò 'sforzo ma pnrgare , ma
esce soltanto una .sol volta' qualche piccola
cosaf- 1 « - ›› . - -_

i -'Ella si. sveglia ~la~notte alle '3i per la spinta al se-
» «esso , che il ,primoè molle, pci flnido , con

› bruciore , .e ,tenesmo nell'ano , 'e con questo
esce un pezzo di tenia , della lunghezza di 2.

' vpollici' , qualche¦poco dopo seguono ancora due
¬ ›secessi.í1_iaidi(alá..? g/_.¢)« - V

. «. Secesso tflnido-periö. volte., con bruciore , come
:. '.fuoc0 nell* ano( al r5.° g. ) ' e

Pressione nell' intestino retto , con prurito , come
;' 1-se dovessero formarsi l'emorroid;i (al 28.° g.)

( S. l .
1: Formicolio nell' ano ( all', n.° g. ) ( S." )

.Viclento l`ormicol,io_ nell'ano , come da vermi,
. por'_un'ora ( al-a~.° g. )

L': orina.. dopo di averla cacciata, diviene subito
"~:i torbida ( all' tl.° g.) ., _ ' _ _

Froquentc spinta ad orinare,'per{› non cacci
'ta orina, ogni volta ( li primi- 7. g.

Ella orina spesso, però poco per volta ( al 2.
3.° giorno ) ' _ .

in .

ìƒ fâ” .V15
0;?-
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Dopo di aver orinato, anche freqnentespinta ad
orinare , per cui in ogni volta ne caccia sol-

- ~' tanto un cuechiajo pieno ( all' 11.” g. )
'32o. 'Spinta improvisa ad orinare , con puntura nel-

^ f -uretra, da dietro versc=›avanti ( d. 3. ore )
Giornalmente alla mattina caccia 2. libbre di ori-

na gialla color di cedro, pegno. giorni ( dopo
zo 'orni ) S )

Coptoso esito norma , c`o1ne›s'ella per molti
giorni non avesse--orinato ( all' n.° g. )

Ella orina spesso , e molto, con esito di [lusso
bianco giallastra ( all' n.° g. )

Esito molto avanzato di oriua ( al x2.° g. )
325. Ella oriua molto ,'e spesso ( dopo I5. g. )

Ella deve alzarsi 3. volte .la notte per orinare ,
ed in tale stato sente un qualche bruciore nel-
l' uretra ( al t3.° g. '

Orinaiiccresciuta di molto; deve alzarsi anche
› dopo mezzanotte per orinare ( al 15.” g. )
Il ragazzo oriua la notte in letto ( H6. ')
Orina molto accresciuta, con bruciore pria, e nel

tempo che orina ( al 4.°› g. )
330. Bruciore e~ ntnra nell' uretra nell'orinare, alle

3. dopo diumezzogiorno -( alá..°- g.)~
Sere nlamcnto nell' uretra- nell` 'orinare ( al 22.° e

2;." giorno ) ( S. ) ›
Bruciore nell' uretra fuori' dell' orinare ( al 5.°

giorno ) ( S. )
. Bruciore e screpolamento nell' uretra . alla sera

(alzz.°g.)(S.) _
' Prurito nella ghianda ( dopo 3. ove) ( S. )

335. -Forte prurito nellaf ghianda', che l' obbliga a
fregare , pria di mezzogiorno ( al S.° gno )

S. ) -
› Pi-iirito nello scroto , che- col grattare non cessa

( al 4..° giorno.) V V _
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* lšattimento pungente «nello scroto per 1.-ora ( al-
. . I' 11." giorno )

Nel bagno di acqua di fiume riscaldata , gran-
` ¬ de stimolo libidmoso. e come questo cessa, bru-

. ciore nelle palme delle mani ( al 17." giomo)
( S. '

Dopo av)cr Qngiato a mezzogiorno, ed anche la
sera , grande desiderio di scaricare lo sperma,

~senza lo stimolo proprio della lascivia; dopo ta-
vola nasce questo desiderio nel giacere coi pie-
di nno sull' altro , e cessa nel girare attorno;
alla sera- viene tal desio nel coricarsi ( al 9."
e 14.” giorno ) ( S. )

3!io. Alla mattina dopo aver bevuto birra, diviene
lussurioso , ed in seguito ha un gusto scipito ,

- dolcigno in bocca ( al 25.° g. ) ( S. )
Nel toccare una raflazza , si sveglia di più lo

stimolo veneree ( al |o.° g, ) ( S. );
Ad un diprosso in tutte le mattine' erezioni , in-

tanto non ha tutta la lussnria , o stimolo ve-
nereo , per 3. settimane ( S. )

Frequenti erezioni nel giorno (d. 7. g.)
La mattina in letto _ erezione quasi dolorosa, per

10. minuti ( al _/i.° g. )
3115. Erezione per 3. volte, delle quali l' ultima è

dolorosa , di mattina ( al 5.° g. )
L'crezioni cessano nell' ultimo tempo , e non ritor-

nano più.
Verso la mattina, una specie di priapismo; segue

una pollnzione senza tutta la sensazione vo nt-
tuosa ,- con dolore stiraute , e tagliamento nel
membro virile; questo dolore dura , r quan-
to dura l' erezione sopra 1. ora; anchia se già.
av(-sse lasciato il letto , pure sente una dispia-
revole tensione nell' asta ( al 7." g. ) ( S. )

Nella notte pollnzione con dolore; però il sonno
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è così profondo , che quasi non si può destare;
nel seguente giorno è straordinariamente fasti-
dioso , e di cattivo umore ,. scontento , indi-
sposlo ad ogni cosa , ed insolferenle; appena
incomincia qualche cosa , allora può ben fare
di nuovo ogni cosa ( dopo 18. gni ) ( S. )

Dietro la corona della ghianda si ammessa mollo
untume ( el 3.° gno g ( S. )

350. La menstrnazione è mo to piccola, e come acqua
di carne , verso sera , e due giorni più tardi.

La menstrnazione anticipa circa 1. giorno. .
La 'menstrnazione é più forte , di più lunga du-

rala del solito. , M
~ Violenti dolori' di schiena; durante la menstrna-

zione però soltanto al!-giorno. ' -
Nella menstrnazione quà e là in lutto il 'corpo ,

or si ha uno squarcio , or una puntura ( al
i5.“~e-19." g. )" ' . ' V '

355. Nella menstrnazione freddo con scnotimehto senza
. guçeguire calore delle 5. dopo mezzogiorno,

- sino alla seradopo di essersi 'coricato , ed an-
` che per un quarto d' ora in letlo. - V

' Dopo di aver orinato; qualche, poco di flusso
bianco denso , per zi.. giorni ( dopo 2. gni)

Conlinuo 'selletico 'nel naso , che col raspare non
~' cessa ( el- 12.° g. ) '
Starnutire una volta -con violenza , per cui gli

`bolle il sangue in testa ,ie crede dL vedere
avanti gli occhi delle piccole stelle bianche (al

- 4.' giorno ) _ p _
Frequenti sternnti- 'durevoli , per tutto l' n.°

- giorno. i '^ V
360. Catarro , che spessovinlermelle, con bruciore ne-

gli occhi, in tutto il! 12.” giorno,
› _ _ . , .

7-'
Petto in
generale
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Sensazione nel naso., come se fosse oppilato, per
'/,ora(al x.° gno) _

Cala»-ro con oppilamento del naso; la notte ella è
per solfogarsi per mancanza di aria , e deve
tenere continuamente la bocca aperta ( al ro.°
e n.° giorno )

Glutine verde , che esce del naso , nel sofiarselo
( al 2z.° giorno) S. ) ,

Spurgo giallo , puzzolente dal naso ( al 1.° , ed
8.° giorno ) . V ; ,

Catarro or fluente., or oppilsto ( nl 5.° g. )
Prin di mezzogiorno catarro fluente , ,che cessa

dopo mezzogiorno ( al 13.” g. _. ..
Cotarro con secrezione di glutine fluido; ejcopio-

si starnuti ( al 2.° g. )
Puntura . ed asprezza in gola , con tosse aride

( al 5.° giorno V
Punture nel petto, con res iro bneve, dietro l'uso

della carne di porco ( all' n.° g. ) '
Molesta sensazione di ruvidezza nel petto , dopo

il pranzo di mezzogiorno ; in tele stato é di cat-
tivo umore , con pressione nello scrobicolo; do-
po nu piccolo sonno a mezzogiorno , si sente
migliore , e per lo tempo che giace , ha dimi-
nuito di molto il grettemento al petto , dopo
di essersi alzato però ritorna , e .deve scatarrs-
re con sforzo , alcuni pezzi di glutine tenace ,
verde ( al 22.° g. ) ( S. )

Ruvidezza , ed asprezzs nel petto , per tutto il
giorno , al massimo grado la sera; in tale sta-
to ha una pressione sotto lo eterno . con re-
strizione , e hstticùore a pause; mentre mau-
gia , cessa la ruvidezza. , però subito ritorna ,
ed iufine viene anche une. tosse aride , la qua-
le avanza fortemente la sensazione del grat-
tauzento e della ruvidezzs; subitoché però si

l
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stacca qualche poco di glutine , in breve tem.
po vien alleggerito ne spetto; fraditando ha
sete', qualche poco di fresco , catarro fluente ,
ed il polso frequente, teso , e duro ( al st.°
giorno ) ( S. )

Teese con sensazione di uspresza nel petto
spurgo di glutine verdiccio , marcioso (al
_g|orno') ( S. )› _ ' .

Stunolo a tossire , da un solletioo nella gola ( al
6.° giorno )

Tvsse s aride., con solletioo nel petto di mattina
( al 3..° gno )

315. Alle sera nel tossire , ella sporge sangue (al 7,”
giorno ) ' ' _

Gran sensibilità. verso la parte inferiore della cas-
se. del petto , alla sera.

Di mattina nel respirare profondamente pressione
sotto lo steruo ( al za. g. ) ( S. )

» Sensazione come se giaoesse un corpo duro , dal-
la «regione del cuore, verso lo scrobicolo , e
contrazione nello stomaco , dopo il pranzo di
mezzogiorno ( al 3.° g. )

Âl termine inferiore dello sterno , ed alla cartila-
gine ensiforine, dolore come di acciaccamento
e cpnåe di t›sgliamento, dopo di mezzo giorno

a .° .
880. Nòl sedere? dolore tagliente di amtnaccamento ,

É Q". 'em

anteriormente nello sterno, che col moto, e col-
l' inspirazione cessa, pria di mezzogiorno ( al
6.° giorno) °

Nel "I-addrízzarsi , dopo di esser stato pie ato ,
dolorose punture di coltello , quà e là nell pet-
to per 3. giorni ( dopo 17. g. )

Puntura acuta , di notte nel lato del petto, sotto
la foss' ascellare , cosicchè ella può giacere

si
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- soltanto sol dorso; il dolore 'viene anche nel
camminare ( al 6.° g. )

Varie punture dolorose , nella mammella destra ,
che dal bano vanno verso sopra ( al i6.°
giorno )

- Alcune punture acute nella mammella destra ( al
9." giorno ) -

385. Puntura come con aghi nelelato destro del petto
dall' interno, verso l' esterno , dopo mezzogiorno
( all' ii.° giorno ) f

Alla sera puntura acuta nel lato destro del etto,
sotto la fossa ascellare ; perciò la notte ellh non
può giacere su questo lato; più tardi seguono
gequenti punture, nel lato destro del petto( al

.U 8. ) . ..

Frequente puntura inter llata , nel lato sinistro
del _petto , avanti la fliess' ascellare , dopo mez-
zogiorno ( al i.° g. )_ _ .

Quattro punture ottnse di seguito , nella mam-
mella sinistra verso I' esterno , dopo mezzogior-
no ( all' ti ° )

Alcune punture eìute nella regione del cuore , la
sera ( al :8.° g. )l `

390. Violenta puntura nella regione del cuore , che
avanza nell' ispirare , pria di' mezzogiorno ( al
16.' giorno )

Nell' alzarsi da sedere , violenta pimtura nel lato
sinistro del tto , e pizzicore in questo lato

_ nel ventre , chi avanza nell' inspirare , e nel-
l'espirare ( al 1.° g. )

Puntura acuta sotto la mammella sinistra , in m0-
dochè ella appena può respirare , con gualche
poco di tosse, pria di mezzogiorno( al i .° g. )

Pa pitazione bruciante nella mammella destra , co-
me da scintilla elettrica, pria di mezzogiorno
( al ig." gno )
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Frequenta palpitazione improvisa, in una costa di
mezzo a sinistra con sensazione , come se le si
dove mozzare il fiato, che col respirare pro-
fondamente cessa ( al pf e io.° g. )

395. Battimento pungente moto doloroso nello sterno,
immediatamete sopra la cartilagine ensiforme;
come cessa la , pnnge nella mammella sinistra,
e poi nella destra, la sera in letto ( al s.°
giorno )

Battimento con bruciore , nell' ugual tempo , nel
lato sinistro del' petto, pria di mezzogiorno (al
3." giorno )

Batticnore angoscioso nello scrivere, con pressione
ottnse nella fronte, e vuotezza in testa (all'8.°
giorno ) ( S. )

Betticuore nel sedere , mentre dirige la sua at-
tenzione, a qualche cosa; parimente cosi la se-
ra nel ooricarsi ( al 4.” gno ) ( S. )

Angosciosos batticnore nel c inersi .( al 2i.° gior-
no ) ( . )

4.oo. Breve bruciore esternamente nella mammella de-
stra (al 12.. g. )

Palpitazione dolorosa , nei contorni della clavicola
sinistra ( al 17." g. ) ~

Strappamento pungente, durevole nel lato destro
del collo , dopo mezzogiorno , ed alla seguente
mattinata ( do 16. g. )

Al lato sinistro dllall collo, gonfiore della grossezza
di un pisello , che sempre avanza in grossezza,
ed al tatto è molto doloroso; in tale stato el-
la è reucn , le manca la voce nel parlare, tut-
to il collo è come ruvido sin dentro nel pet-
tn; nel tossire si avanza il grattamento nella
gola; nel tempo stesso ella ha pressione nel
vertice , che non ardisce alfatto di palparlo al

8.'
Tronco
ed orti
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disopra , per 5. giorni ( dopo I i. giorni ) ( S. )
Nel sedere, e nel camminare , tensione nella nu-

ca che peggiora nel movere la testa ( al á..°
giorno ) _ _ _ _

405. Stiratura convulsiva nella nnca , per cui gli rie-
sce dillicile di movere la testa ( al zi." g. )

S. `
Nel li-g)gerc dolore stirante -nella nuca , per cui

diviene di cattivo umore, ed impaziente ( al
22.” gno ( S. ) ' N

Strappamento nei muscoli della nuca , pria di
mezzogiorno ( al i.° g. )

Improviso dolore strappante , stirante nella nuca ,
per cui diviene come rigido , e si avanza nel
movere la testa ( al 13.” g. ) ( S. )

Alcune punture acute nella nuca , che spesso ri-
tornano , la sera ( al :8.° g. ) '

Lie. Scricchiolamento delle vertebre del collo, nel mo-
vere la testa ( al 24.° g. ( S. )

Tensione, e stirature , fra le spalle all' aria aper-
ta , per esser åpoglìeto della vesta , per cui il
vento , che so ava , gli era sensibile ( al z6.°
giorno ) S. ) L

Dolore tensivo , e stirante , fra le scapole ( al
2o.° gno ) ( S. )

Strappamento fra le spalle , e nella spalla sinistra
( al 5.° giorno ) '

Puntura acuta , estremamente violenta fra le spal-
le per ora; poi puntura in tutto il dorso ,
che peggiora nell inspirare; nel movere il tron-
co , tensione in tutta la spina dorsale , nel
camminare alleggerisce; alla sera , ed in tutto
il giorno seguente ( d. 9. gni )

415, Dolore rodente fra le spalle in un luogo della
larghezza di una mano ( al if g. )
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Dolore paralizzante fra le spalle , e nella nuca ,
che dura a lungo , la mattina ( al io.° g. )

Pressione dolorosa , e nntura sotto la scapnla si-
, nistra, moltosensibille ,. nel premervi sopra ( al

V 6.° giorno ) M
_ Bruciore e pressione al termine inferiore della sca-

pola destra, che col moto cessa però si rinno-
, ¬ _.va,,per varie volte ( al 6.° g. )

Puntura acuta nella scapola destra, alcune volte
di seguito, dopo il pranzo di. mezzogiorno ( al
7.° giorno )

420,. Dolore trapanante, nella punta della scapola_ sini-
Stra; ella sente' il dolore sino avanti ai destra ,

' alla 'cartilagine ensiforme..
v Violeuti dolori nel dorso-. giorno e- notte ;- ella

può soltanto- giacere di lato; nella notte il do-
V ore è avanzatissimo , ed anche cresce nel' par-
lare , o nel respirare profondamente ( al 7."

_ flornq _
Do ore- stimate nel dorso, dopo il pranzo di mez-
" zogiorno, ed anche la notte ( a :8.° g._`)

` Tensione nel dorso , nel sedere. piegato , che col
distendersi cessa , dopo mezzogiorno ( al l.°

io.H ""°} ' _Violenta puntura nel dorso, che non la fà dormi-
re in tutta la notte , e non può giacere a lnn-

- . go in alcun lato ( dopo 10-. g. ) _ _ _
425. Violenta puntura al dorso, sotto- la scapuln sini-

stra , a traverso la mammella sinistra, ed al
lato destro infuori . come con un punlarolo;
la sera ( al 3.° g.)

Puntura ottnsa , ma forte , al lato sinistro del
dorso ( al 3.” g. )

D0|0|'€ di ßcciacoamento in tutto il dorso , per
varìi giorni) -
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' Dolore di aceiaccamento nel dorso , sino 'alla nu-
ca , -la sera dopo di essersi coricato ( al z.°
giorno' ) ' -

-Nella notte alle rn. ella si sveglia per lo violen-
to dolore di acciaccamento in tutto il dorso;
ella non si fida di rivolgersi; verso la mattina
però il dolore cessa ( al s.° g. )

430. La mattina alle 3. bruciore , e puntura in tutto
dorso , il quale cessa dopo di essersi alzato;
il dorso però resta molto sensibile, e come am-
maccato ( al g.° giorno )

Dolore momentaneo nella schiena , che per qual-
che tempo quasi rende impossibile il piegarsi,
olo star diritto ( al 5.° giorno ( S. )

' Dolore nella schiena , come nn gran peso , che
nasce all' improviso , nel sedere , e cessa col
moto pria di mezzogiorno ( all' r~|.° giorno )

Violenti dolori nella schiena , come ammaccato,
nella quiete , e nel moto , nella mattinata , ed
anche più a lungo ( al g.° giorno )

Puntura sollecita , come no balene sulla schiena,
cosicché peralcuni minuti non si può movere,

' la sera ( al 3.°'giorno ) ( S. )
435. In una piccola parte sull' osso ileon a destra ,

nel premerri sopra dolore , come se ivi fosse
stato urlato ( al 8.° giorno )

Sensazione premente nel' ascella sinistra, che col
premervi sopra cessa , però ritorna ( al 4.°
giorno )

Alcuni squarci dolorosi . nella spalla destra.
Violento strappamento ne|l'ascella sinistra, dal qua-

le ella crede di dover morire ( all' u.° g. )
Strappamento nel muscolo deltoide destro , che

col fregare cessa ( al g.° giorno ) -
Mo. Strappamento in ambe le ascelle , che spesso in-

termette ( al x4.° giorno )
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Violento slrappamento nell' articolazione dell` ascel-
la sinistra e dali alla snperlicie esterna del
braccio in giù sino al dito piccolo ; col moto
da prima peggiosar, pei però cessa( al 10.'
giorno )

Puntura acuta con prurito in ambe le ascelle ( al
s.° giprno )

Puntura acuta in ambe le ascelle, che dura a lnn›
50 ( al io.° giorno ) _ _

Puntura ottnsa, nell' articolazione dell' ascella si-
.nistra , -immediatamente dopo strappainento da
lì' alla superficie esterna , sino al gomito ,
alla superficie interna , sino nel mezzo dell' an-
tibraccio; col moto è peggiore da prima , poi
alleggerisce con snssegneute sensazione di stan-
chezza ael braccio ( al i.° giorno-)

H5- Nella notte per lo sudore, strappamento nel brac-
cio destro , sino alle dita, con debolezza; que-
sto cessa dopo di'essersi alzato ( al a.° gno )

Âggralfamento e grnfnlamento nell' osso del brac-
cio -sinistro, dove il dolore si estende verso
l"esterno , nella cute, e la finisce con- dolore
lirnciante; ii mezzogiorno nello spogliarsi della
veste , senza essere .riscaldato (a s.o.° gior-
W) ( 3- ) '

. Pizzicore forte nella carne del braccio, che col

Di mattina alle . sti-ap mento nel braccio de-
stro, e nelle 2-. piccoe dita . che in tale stato
si addormtano , dopo di che ella si sveglia;
questo cessa col fregare , però ritorna , e cos-
Q dell' intutto , dopo di essersi alzato (al iz."
s'°".=° > . . . . .Sqnarcio nella superficie posteriore- del braccio si-
nistro , sopra l' articolazione del gomito , come
lo fosse ne l' osso.

fregare cessa § al gfrgioi-no )

R
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450 Nello stare in piedi, strappameuto alla superficie
esterna , del braccio sinistro , nel muscolo del-
toide , pria di mezzogiorno ( al iz." giorno )

Strappamento dalla punta del gomito a- sinistra,
sino alla piegatura del medesimo ,gomito ( al
r.° giorno-) , _

Oscillazione nell antìhraccio , sotto .la piegatura
del gomito-sinistro ( al a.° g. )

Strappamento violento dal gomito destro sino alle
due dita piccole ( al 1.°-g. )

Tensione stirante , come in un tendine alla su-
* perlìcie interna dell'-antibraccio sinistro dall' ar-

ticolazione della mano ,« sino a Â.. pollici al di
sopra (al 3.° g. ) i

4.55 Strappamento nell' antibraccio sinistro dal gomito
verso il dito piccolo i' al io.°? g. )

Puntura nell' autibraccio destro ( dopo '/,. ora )
( S- l

Dolore di slogameuto ,' uell'a.ntibraccio destro ,
come se lo avesse storto nel travagliare ( al
5.° giorno ) À

Sensazione nella superlìcie superiore dell' antibrac-
cio destro , come se vi fosse applicato sopra
un impiastro della larghezza di una mano, che
unitamente alla cute, vien stirato in alto, al-
le 9. pria di mezzogiorno, che in più brevi,
e più lunghi intervalli, dura sino ale 4. dopo
mezzogiorno( al 3.° giorno )

Frequente stirature dolorosa , nello scrivere , nel-
la polpa della mano destra , che nel premervi
sopra , da prima diviene piiimolesta., poi ces-
sa , però subito ritorna ; nel mover la mano è
sensibilmente stirante sino all' antibraccio, e i
anche nel moto, o fuori del moto;.cou stenti);
il braccio , e la mano .cessa ( al 3." g. )
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460. Dolore nel dorso della mano destra , come se li
. - tendini fossero sempre stirati , fortemente tesi

_ . per lungo tempo--_, _chp,-col .premervi sopra al-
eggerisce( al 1zr° gr); › . ~ -

Palpitasioiie .dolorosa nel dorso della mano destra.
i mattina ( al 4." g. )

' All"ai-ia aperta dolore strappante stirante, nell' os-
'. ,so del metacarpo del dito anulare destro, che

' _sollecitamente passa ( al 6.° g. ) (S. )
Violento strappamento nell'osso del metacarpo del

dito indice destro , alla sera ( all' lt." g. )
-Ti-apanamento nelle ossa del metacarpo alle ro.

- la sera in letto ( al e3.° g. ) ( S. )
465. Trapanamento nell' osso del metacarpo , del pol-

lice destro , indi nelle ossa dell'antihraccio ( al
. 25.” gno ) (S. )

Dolore trapanante nell' osso pisiforine nel carpo
della mano destra , la mattina in letto , seiisì-
bilissimo , nel giacervi sopra , e nel premervi
sopra ( all' 8.° g. ) ( S. )

Rigi ezza nell` articolazione della mano sinistre. ,
nel tenere un bicchiere , cosicchè egli deve
metter uesto da canto , e movere la mano ,
che , nel tempo stesso li dole; in tale stato
era anche la nuca rigiišs( al 2z.° g. ) ( S. )

Mani gonfie, dopo mezzogiorno ( al io.° g. )
Addormentamento della mano sinistra , senza gia-

cervi sopra , alle 4. della mattina in letto (al-
l' 8.° giorno )

410. Palpitazione o vibrazione or nelle mani . or nei
” piedi, in letto , pria e dopo mezzanotte, dic-

, tro_di che si sveglia sempre ( al 4.' g. )_
Tremore delle mani , dopo mezzogiorno , però ò

fortissimo nelle sussegnenti mattine (d. ro. g. )
La _cute delle mani é arida , senza l' ordinaria

pieghevolezza ( al 22." g. ) ( S. )
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Stìratnra tensivo fra la falange posteriore, e l'an-
teriore del llice sinistro , nino sopra l' artico-
lazione delr mano , a larghezza di sino ad
una mano , che spesso' cena se da, sicuramente
però cessa col moto . pria di mezzogiorno ( al

"4.° giorno )
Forte puntura , dirittamente so ra l' articolazione

superiore della noccia del pollice destro dietro
_ l' unghia ( al 3.° g. )

470. Palpitazione ìndolente nel pollice sinistro ( al u.°
. giorno )
Oscillazione e Formicolio , alla superlìcie interna

del pollice destro , che col fregare cessa ( al
r.° giorno )

Formicolio , nell' articolazione media del pollice
destro , come per addormentarsi , dopo mezzo-
giorno ( all' n.° g. )

Alcune punture come con aghi, nella punta ' del
dito -indice ( al 7.° g. ) (S, )

Una puntura acuta nella punto del dito indice de-
stro , alla sera ( al 4. g. )

480. Bruciore , e prurito , nella 3.' articolazione del
dito indice destro , come ae si fosse bruciato
ccll'ortica; anche sente sotto la cute , come
un piccolo nodetto; la mattina dopo di essersi
alzato per alcune ore ( al 10.' g. ) (-S. )

Come ella alza un vaso in alto con la mano sini-
stra sente un dolore violento fra il dito medio,

_e l'anulare , della medesima mano , come se si
~ avesse strappato nn tendine ( dopo un quarto

d' ora )
Alla mattina bruciore al dorso del dito medio si-

nistro , come s' ella si fosse bruciata coll'ortica
(alx8."gno)(S.) __ _

Strappamento nel dito auricolare sinistro, in avan-
ti , verso la punta. ~
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~ Strappamento delfvarticolazione media , del dito
- anulare sinistro, sin verso l' anteriore ( al 3.'

giorno )
485. Puntura , e vibrazione dolorosa nel dito anulare

destro ( al 5.° g. ) ›
- Puntura acuta nel dito anulare destro , come se

nn"ogo pnngesse colla pelle sollevata ( al M'
giorno )

Battimento veloce' doloroso, fra Varticolazione me-
dia , e l' anteriore del dito anulare sinistro_<«1?›.°g«=«››, i _ _ s i

Violento strappameuto, nel dito piccolo destro ,
come se fosse cavato fuori con violenza (al 1.'
giorno ) _ ' _

Strappamento neldorso di tutto le J.. dita destro
e nel gomito; che col fregare cessa' ( al 5.°
giorno ) › › - * '

ågo. Al mattina le dita sono come -iagrossate; nel
giorno sono nel di loro stato , eonvenevole ,
per molti giorni ( dopo 25. g.') (8.-)

Stiratnra , e pressione nella carne della regione
dell' anca. destra ( all' n.° g. ) f

Violento slrappamento nell` anca destra , la sera
dopo di essersi coricato ( al x.° g. )-

Strappamento nell' anca sinistra , di breve dura-
ta , la sera dopo di essersi coricato ( al io.°
giorno ) _ _

Strappamento e puntura nell' anca sinistra , con
cessazione dei dolori del dorso , che cessano
col moto , pria di mezzogiorno ( al 6.° g. )

495. Strappamento e dolore di acciaccamento nell' an-
.ca destra , durante la menstrnazione , pria di

V mezzogiorno ( al |z.° g. )
Nell' alzarsi da sedere , dolore dl spezzamento

nell' anca sinistra , che cessa nel camminare ,
dopo mezzogiorno ( al 5.° _g. _)
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Nel camminare, in forma-di accessi, puntura vio-
É; lenta; a- traverso -l';anca destra, da dietro ver-

so avanti , sempre per z. minuti. Ella deve
›,arrestarsi , e curva:-si per alleggerirla qualche
poco ( al io.° g. ) 2

Ne lo stare in piedi . strappameuto nella natica sini-
› stra, che nel sedersi cessa , la sera ( al 2."

giorno )
~- Nel sedere , palpitazione dei muscoli glutei, del

~É late. fsinistro (›al t8.° g. ) (S.) '
500. Dolore bruciante nella piegatura fra le natiche ,

-- ._e le cosce , come per lunga cavalcata , quan-
. do là i.-calzoni fanno piega . premono, e fre-

gano; lo stesso dolore ebbe 8. giorni prima
pel -cayalcare ( al 25.” g. ) (S.)

La sera nello .stare in piedi , violento strappamen-
to dalla metà della coscia , sino alla metà del-

i la gamba, ~alla-superfioie esterna per un quarto
d'ora(,al|.°g.? ,

Dopo mezzogiorno ne camminare , violenta pun-
~ - tura, nella coscia destra , come con un coltel-

*lo , da banda , a banda ( al á,.° g. )
.. Strappamento nella coscia sinistra . sino al ginoc-

chio . dopo mezzogiorno ( al :8.° g. )
Stiratura pungente , nel ginocchio 'destro alla

- sera ( al :5.° g. .) (S.)
505. Strappamento nel ginocchio destro . la notte in

letto; ella si alza , si fà fomenti , dei panni
. caldi, in seguito cessa il dolore ( dopo 1.

giorni ) ~
Do ore di slogamentc nel ginocchio destro, pria di

mezzogiorno nel camminare ( all' n.° g. )
Dolore trapauante nella rotola del ginocchio de-

stro , come con un trapano, prio di mezzogior-
no ( al |.° g. )
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Stiratnra bruciante , alla superficie esterna dello
stinco destro , come se fosse nella cute.

Violento strappameuto nello stinco destro , sino al
. dito grosso del piede, nel quale anche formicola,

- come se volesse addormentarsi, dopo mezzogior-
no ( al-1.° g.)

510, Nel sedere oscillazione nella polpa della gamba
destra , poi anche nella sinistra , la quale sem-
pìre dura '/, minuto , pria di mezzogiorno ( al

-° s-~)
Violento strappamento nelle polpe delle gambe ,

poi anche nelle cosce , dopo mezzogiorno ( al
16. g. )

Strappamento al termine inferiore di ambe le gam-
be, ed ai metatarsi ( al 9.° g. )

_ Nel camminare , puntura , sotto il malleolo ester-
no sinistro per varii giorni ( d. 6. g. )

Violento strappamenlo nel malleolo esterno del pie-
~ de sinistro . dopo mezzogiorno ( al 2.” g. )

515. Palpitazioue e come stringimento in ambi i calca-
' gni . alle rx. pria di mezzogiorno ( al 4."

› giorno )
Bsttimento e formicolio in ambi i calcagni , come

da un ulcera, la sora in lello ( al 7." g. )
Nel camminare, violenta oscillazione dietro il cal-

Y cagno sinistro dopo mezzogiorno ( al 2.9 g. )
Strappamento nella pianta del piede destro , con

sensazione di calore ivi stesso , pria di mezzo-
giorno ( al 12." g. )

Puntura come con aghi , nella pianta del piede
-destro, dopo mezzogiorno ( al 6.° g. )

520. Alla sera violento bruciore, nelle piante dei pie-p
di, che cessa a letto ( al ig." g. )

Tensione stirante nel collo del piede destro , che
«cessa col «fregare , la sera nello stare in piedi

` ( fll 6.9 go' )
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Strappamento nel metatarso . che nel movere le
dita dei piedi è al massimo grado molesto ( al
1-° s- )

Strappamento doloroso nel tendine estensore del
'dito grosso del piede destro . che col fregare
cessa , dopo mezzogiorno ( al |.° g.eÀ

Puntura ottusa nell'articolazioue del pi e destro
(dopoƒ/,ora)(S.)

525. Formicolio nel metatarso del ìede destro , come
se volesse addormentarsi , dopo mezzogiorno ,
nel sedere ( al 4..° g. )

Formicolio di addormentamento nel piede destro ,
alle 5. della mattina in letto ( al 1.° g. )

Addormentameuto del piede sinistro . pria di mez-
zogiorno nel sedere ( al io.° g. ) _

Violento strappamento nel dito grosso del 'piede
destro , pria di mezzogiorno ( al 6.° . )

Strappamento sottile al lato esterno, del dito gros-
so del piede destro, dopo mezzogiorno ( a x.°
giorno )

530. Oscillamento e palpitazione nel dito grosso del
piede sinistro . dopo mezzo iorno ( al r7.° g.)

Formicolio nel dito medio del piede destro , che
col toccarlc cessa , dopo mezzogiorno (al ¢l›.°

l giorno )
Bruciore come fuoco nel dito piccolo del piede

destro , dopo mezzogiorno , nel camminare (al-
1' u .° g. ) ,

Accresciuta sensibilità del corpo; ogni palpamen-
to le fa dolore ( al 7.° g. )

Nell' alzarsi dal sedere , tutto le fa dolore , che
col girsr attorno si dissipa. .

535. Strappamento e sensazione di acoiaooamento in
tutte le membra ( al 7.° g. ) l

Molto infingarda , con sensazione , come se tutto
ione in ella slirato, e le mani , ed il viso fos-
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sero gonfio , nel ri ; nel moto si allegge-
risce ( all'8.° gno . _

Sensazione dispiacevole in tutto il corpo , ella si
tiene per ammalata di molto ( al 7." g. )

La maggior parte dei sintomi, nascono nel sede-
re , e cmano eol moto , colla pressione , o col
fregare.

Ella -sente come se avesse le gambe molto pesan-
ti , e come rotte ( al 5.° g.

540. Le cosce sono come rotte nel mezzo, e stan-
chezza in tutto il corpo di mattina ( al 7.'
giorno -

Grande slanchezza nelle gambe, per tutto il do-
po mezzogiorno sino alla sera ( al 5.° g. )

- Molto abbattuto , e grave in tutto il corpo ( al

Ablìiíltgiorllo llel l auseaimeno co oonma essere,en
nello stomaco durrdlhlte la menstrnazione.

Prurito nella barba delle guance , che obbliga a
grattare la sera ( al 6.” giorno ) (S.)

545. Prurito al dorso , deve grsttarsi , come se fosse
tutto pieno di pulci ( al 6.° g. ) (S.)

Prurito , o rodimento nella piegatura del gomito,
che deve grattarsi ( al 24..°.g. ) (S. )

Prurito al dorso delle mani, come da punture di
pulci ( al 6.° g.

Forte prurito nella barba, nel moto, e nel petto,
come di pulci, cosicché deve grattare continua-
“'°°l°(°l7-°8-)(S-) _

Alla sera nel coricarsi, forte prurito nel corpo ,
finchè si addormenta ( al 17.” g. ) ( S. )

550. Prurito nel viso , or ua , or la, che col grot-
taresubitocessa(dlz." .)

Prurito nel lato destro del collo , che col grotta-
›re ossea ( al i.° g. )
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Violento prurito in una piccola parte del dito in-
dice destro , verso il polli-ce, che col grattare
cessa, di mattina ( al io.° g. )

Prurito alla superficie esterna, della coscia destra,
che dopo un lungo grattamento cessa ( al z.°
giorno )

Frequento rurito nella piegatura del ginocchio
destro , che cessa sempre , soltanto dopo aver
lungamenta raspato ( al 3.” . ) .

555. Prurito nella polpa della gainšia destra , che col
raspare cessa ( al 4..° g. )

Irresistibile prurito in tutto il dorso, che col grat-
. tare cessa , però ritorna ( al 3.° g. )

Formicolio pruriente , dietro la polpa del pollice
Eleåtro ,Bche col fregare cessa , però ritorna

o o .° .
Pruritopalla sušerlicie esterna del ginocchio destro,

:he dopo un lungo raspamento cessa, però poi
rucia.

Prurito molesto nel lato destro del ventre , e del-
l' anca , che col gratta-e non cessa ( al 3.°

iorno )E
560. Prurito nel garetto sinistro, che col grattare

_non cessa ( al 4." g. )
Violento prurito, nella nuca , e nella superficie

esterna della gamba sinistra, che stimola a grat-
tare , dopo di che nascono ellloresoenze
brnoianti , che cessano dopo. alcune ore , la
sera (- al e.° gno ) ›

Prurito nella piegatura del gomito sinistro; dopo
aver grattato apparisoono alcune- efllorescenze ,
che subìto cessano ( al io.° giorno )

Prurito bruciante neliviso , ne la .regione della
gamba destra , che solamente col forte grattare
cessa ( al 4." g. )

Fra la falange seconda, e l'anteriore del dito au-

\
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V nulare destro una puntura pruriente , che sti-
mola a raspare , e cosí cessa ( al 3.° g. )

565. Punture sottili acute., quà e là nel petto, oster-
namente. ”'

Due macchie rosse , della grossezza di un qmm-i-
no , al dorso della mano sinistra , delle quali
una stà. dietro il dito piccolo . o I' altra dietropiIlldÉe),.prive_ di senso, e cessano dopo '/, ora

a . o _ .
Fioritnra inãblleule, ,fel lato sinistro del naso ( al

5.° giorno ) V, _ ' '
Alcune piccole vesciclxette presso l' ala destra del

naso , clie col toccarle dolgono bruciando ( nl
x .° no (S.)

Un Bottåicind al mento , che dole bruciando ( al
z4.° gno )`( S. )

510. Nel rosso del labbro superiore una vescica bian-
castra della grossezza di una lente ,› che nel
toccarle dole, come piaga bruciante; al 2.°

' _ giorno si forma sopra una crosta-, che al 4.'
giorno cade (d. 2o. gni) ( S.) `

Fioritura a sinistre del labbro superiore priva di
senso. A

Alcune eruzioni prurientì , sotto il labbro inferio-
re_( al .7.° e x8.°_ g. ) _ , ,

Vescichette al dorso , che pruriscono fortemente ,
ed obbligano a grattare, principalmente la sera
nello spogliarsi ( al 7." gno )(S. )

Nel gomito, e nella piegatura delle pudenda, ve-
Scichette resse , piene di umore , che nel toc-

, carie dolgono come piaga ( al io.° giorno )
( S. ) - .

515. Nella prima articolazione dcll`iudice sinistro, una
vescichetta bianca , con gran circonferenza
rossa , che brucia come oi-tica' (al 22.” giorno)
( S. ) za
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Una piccola vescichetta , con dolore bruciante ,
come una ortica , alla superficie interna del-
I' indice destro, che cessa dopo averlo lavato ,
con acqua fredda.

Pnstula marciosa nella nuca, che soltanto nel toc-
carla , dole come piaga ( al 20." g. ) ( S. )

Piccole pustole marciose , nella schiena , che nel
toccar e , son molto sensibili ( al g.° . )

Una vescica della grosseua di un piselio , presso
e sotto l' angolo destro della bocca, che dopo
24. ore disecca ( dopo u. g. )

Una vescica chiara , sotto 1' angolo destro della
bocca , che contiene marcia.

Fignolo rosso indolente , ue anche al tatto , sopra
il mento a destra , che dopo 2. giorni senza
marcire cessa ( al 7.° g.)

Piccola crepaccia bruciante nel labbro inferiore
( all' 11. gno )

580.

Sbadiplí incomodi continui , per tntlala mattinata
(al'u.° gno) _

Sbadigli , lagrimazione degli occhi, e sonnolenza:
deve porsi a giacere sn di un canapè , dove
dorme sopra un quarto d' ora , il quale però è
sempre soltanto un sennacchiamento (`al xo." 1 1."
e xz.° g. )(S.)

585. Freqnentisbadìgli alla sera (ii primi giorni )(S.)
Pria di mezzogiorno diviene sonoolento , e deve

per lo sonno porsi a giacere sul canapè ; do-
po tavola al contrario , in cui ordinariamente
faceva un piccolo sonno meridiano , non gli
viene alcun sonno . piuttosto sonnacchia soltan-
to per breve tempo , e lggermente ( al z.°
80° (S›) _ _

Sonnolento alla mattina, con pena sl alza verso lt!
1. (li prim! gut ) (S. ) ,
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Molto sonnolento con sbadìglì ; ella potrebbe ad-
dormentarsi subito , dopo mezzogiorno dall' 1.
3 ( al 2 ° no. . ) f

Alla sera dilficãmente si addormenta . benchè fos-
se sonnolento (al °x.° g. ) (S. )

590. La sera quando si corica a letto , gli cessa il
sonno, intanto poi si addormenta subito ( li pri-
mi 6. gni)(S.)

Nei primi giorni il sonno è profondo , poi però
per varie notti è inquieto ( S.) _

Notte molto inquieta , si sveglia spesso; e dllli-
cilmente si può riaddormentare ( dopo 7. g. )

Notte totalmente senza sonno, ella può soltanto
giacere sul lato sinistro.

Verso mezzanotte si sveglia all' improviso dal son-
no , e sente come se alcuno lo allerrasse per
lo naso , e lo svegliasse ( d. 4. gni )

595. Nella notte si sveglia verso le 2. o 5. senza cau-
sa_ determinata , ršerò subito si riaddormenta ( li
prim|8: gn|)( .) ^ _ _

Alla sera in un mezzo sonno, illusione di fantasia;
ella vede figure, li soldati appariscono, e mar-
ciano in aria; ella si desta spesso , però le figure
subito riappariscono, e cessano pienamente quan-
do ella si alza , e gira attorno ( al x.° g.)

In ogni notte è piena di sogni variati , che spes-
so han riportato al passato ; però anche di più
alle cose udite , o delle quali si è parlato alla
sera: nei primi zo. giorni sà li sogni immediata-
mente che si è svegliato, dopo di che però de-
ve riflellere per qualche tempo in letto , su li
medesimi, priache gli ritornano in mente (S.)

Sogno lascivo ( alla 13.' notte ) '
Sogni lascivi per tutta la notte , per cui ha

una pollnzione, senza che ne venghi sveglia'-
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to; più tardi viene svegliato per un temporale,
però non si sveglia totalmente dal sonno, piut-
tosto senle soltanto un grandissimo stimolo ve-
neree , che quasi lo instiga all`onanismo ( al
i.° gno) (S.) i

_Ö00. Nei primi 2o_. giornii sogni in gran parte , so-
no piacevoli _ ed amorosi : che dovesse sposare
2. mogli, di compagnie, di andare a spasso
in vettura, di conversazioni, di cavalcata; più
tardi, spesso sono angosciosi'di smarrirsi , di
uccisione di. un uomo ,- che gli si recidano le
orecchie; anche ha sogni spiacevoli, che deb-

. ba partire, e non si move dal luogo , o come
arriva, alla prima stagione debba ritornare , a
motivo di alcune cose dimenticate , e simili (S,)

Sogna di viaggiare; intanto ella non può , er-
chè vi sia qualche cosa che la ritenga - Bua
specie d' incubo ( dopo 7. g.')

Sogno ch' ella vede un morto, per cui si sveglia
spaventata; e sembrandole, che avanti a lei stia
un morto conosciuto, perciò ella grida forte-
mente; poi si riaddormenta ( la 3. notte )

Sogno di grande acqua, che minaccia pericolo
( alla 3.* notte )

Sogno di zolla , e che .ficchi un grosso coltello
in petto al suo contrario ( la 5. notte )

605. Sogno di ladri , di diavoli e simili per tutta la
notte (dopo 14. g. )

Ella parla ad alta voce in sonno , dopo mezza-
notte , senza ricordarsene alla mattina ( dopo
Â.. giorni )

Nella notte battere , e gettar quà e là colle ma-
ni ; ella si sveglia , e non sà cos' alcuna di

' tutto ciò.
Ella nella notte può soltanto giacere sul lato de-

stro , perchè sul lato sinistro si dole ( d. 7. g.)

\
1



` ass
Soda Cai-bonala ( II. T. ) .

Pria di mezzogiorno alle n. freddo , e brividi
su tutto il corpo per un quarto d' ora (al x3.°
giorno )

Gio. Spesso ha un improviso scuotimento di freddo ,
senza snsseguire calore , pria di mezzogiorno
( al 7.° gno )

Alla sera fresco ( al i2.° i3.° e n't.° g. )
Fresco con ele per più del giorno (al 9." e io.°

giorno )( S. )
Continuo gelamento per varii giorni. .
Come un accesso febbrile ; dolore premente in

ambe le tempie, occupazione della testa , e
pressione negli occhi; in seguito stimolo a vo-
mitare , con gelamento in tutto il corpo , prin-
cipalmente al petto , ed alle braccia; nel letto
per mezzo delle coperture calde diviene qualche
poco migliore; però durano ancora per qualche
tem 0 , il distendere e stiracchiare il corpo ,
sbadigliare, rigidezza della nuca , in cui or
gli gela or gli trascorre un calore , senza sus-
scguire calore durevole, o sete( dopo un quar-
to di ora) (S.)

615. Brividi la mattina dopo di essersi svegliato che
cessano , dopo di essersi alzato la mattina (al
2.” giorno )

Brivido la mattina dopo di essersi alzato, ed an-
che spesso, dopo mezzogiorno ( al 7." g.)

Privido per tutto prima , e dopo mezzogiorno
( al i.° gno)

Alla sera., dopo di essersi coricato , brivido nel
dorso, senza susseguire calore ( al i.° g. )

La sera alle io. , dopo esser-si coricato , freddo
senza sete, con bruciore nel venti-e per un
quarto d' ora, poi segue calore , ed in seguito
si addormenta. Ella si sveglia verso le 3. in
gran sudore, con sete, che dura sino alla

Sintomi
febbrili
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mattina, intanto non può solfrire di scoprirsi ( al
1 .° giorno )

620. La sera alle 5. brividi , dopo di essersi coricato
qualche calore con sete moderata ( al 7.° g. )

La sera pria di coricarsì , ha brividi|, in letto se-
gue subito calore, e pure in 'tale stato ella
non può solfrire di scoprirsi (al 3.° g.)

Gli scorre dalla nuca un calore urente sul dorso
in giù, nel tem o stesso, un dolore stirante(al

'auf' gno) (S.li
Subito suda molto fortemente quando , cammina

o qauaudo si sforza principalmente al dorso( al
25. gno ) ( S. )

Il sudore brucia , specialmente alla fronte , dove
la cute si decortica(al zo.° g. )(S.)

525. Sudore verso il mattino con sete ( per varii g.)
La mattina pria di alzarsi . sudore con sete ,

sino alla' co ezione ( al 5.° gno ) `

ilfllflßlv

t
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Non esiste quasi nessuna esperienza pura intorno alla:
vera virtù medica_ del sale culinare nelle malattie del-
l' uomo_, e se qualche volta è stato dato con pronto e
buon successo nello sputo di sangue ed in altre einer.-
ragie, ciò deve attribuirsi alla enormilà della dose, per
lo più di una gran cucchiajata presa tutta in una vol-~
ta , per cui viene ad agire sullo stomaco. e sugl' inte-
stini , come un energìcocontrostimolo newlsivo , pres¬
so a oco nel modo stesso che un forte sinapisino po~
sto sulla sure o sulle braccia fa spesso cessare pronta-
mente per qualche tempo-i dolori di denti.

Se tutto ciò che può avere la forza di curare una
malattia deve dall' altroalato avere anche la forza di
alterare la salute dell"uomo sano , come I' esperienza
tnttogiorno c' insegna , egli èi ben dillicilè di concepire
come il sale possa essere dotato di una- virtù medica ,
mentre da tante migliaja di anni se ne fa un uso sì.
esteso su tutta la terra senza che si osservi provenirne
danno alla salute. Lnm attribuisce è vero lo scorbuto
nei lunghi viaggi di mare all' uso della carne salata ,
ma questa sua opinione è poco verosimile , stanteehå'
molte altre cagioni in tali circostanze contribuiscono
allo sviluppo di questa caohessia.

Ammesso dunque, che il sale culiuare nel suo
stato naturale non produca sulla salute dell' uomo. ve-
runo elletto dannoso nel moderato uso giornaliero che
se ne fa , non se ne potrà aspettare veruna virtù me-
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dicatrice nelle malattie. Eppure sono iuscosrn iii que-
sta sostanza virtù mediche potentissiine

Se mancasscro prove per dimostrare anche ai più
iucreduli , che linpreparazione dei medicameuti esegui-
ta secondo le regoe della omiopatica sviluppa un nuo-
vo mondo di forze che giacquero finora sconosciute,
basterebbe per tutte quella che ci sommiuistra il sal
marino , che di sostanza indifferente nel suo stato greg-
gio si cambia in uno dei più eroici e potenti rimedii ,
da non soinministrarsi agli ammalati se non con la più
grande precauzione. Incredibile, ma reale trasmntazione.

Il sal marino puro portato al decilionesimo svilup-
po di forza , mediante trenta attcnuazioni , le tre pri-
me secche , le altre umide, è uno dei rimedibantlìlpso-
rici i più energici , come lo fanno vedere gli c etti
che produce sul corpo umano sano qui sotto registrati,
onde non può senza danno soinministrarsi agli amma-
lati se ,non alla dose di uno o. due granellini amilaceo
zucchcrini uinettati colla decilionesima divisione di un
grano del medesimo; e qualora l' ammalato per cui
tal rimedio fosse indicato si trovasse ridotto in stato
di estrema debolezza ed irritabilità , non sarebbe capa-
ce di sopportare nemmeno una dose si piccola , onde
basterebbe, per ottenere un effetto capace di durare
quindici o venti giorni, di fargli odorare per una so-
la volta un granellino grosso come un seme di canape
umettato come sopra si è detto. '

Questo rimedio è riescito specialmente utile nei ca-
si in cui fra gli altri predominavauo i seguenti sinto-
mi , cioè :

_ (1) L' osservare che le _cose salate prese in gran qzarztilå: ec-
citano calore e sete, e che invece un piccolo pizzicotto di sale estin-
gue in una persona sana la sete proveniente da mancanza di be-
vande, sembra dare un leggiero indizio della nocevolezza del sal-
m«n'ino e della sua virtù medica omiopatica. Ma bisogna però ri-
tletterc, che anche altre sostanze che sembrano indifferenti recano
anno usato iu eccesso.
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Vertigine in cui tutti gli oggetti girano davan-
ti agli occhi, con minaccia di cadere in avanti;
vertigine con urti nel capo e :venimento ; impo-
tenza a pensare ; cefalea con oflìncamento ,° pn-
sfuvrazz/1 nr msm; pesantezza di testa quotidia-

-na' specialmente nell' occrpite con' tiratura delle
palpehre ; cefalea ', come se il capo si :`pezzasse,-
dolore di capo laneinatorio pungente che obhliga
a giacere ; punture negli ossi parzìetali; cefalea
la mattina allo svegliarsi; tiralure e pulsazioni
nella fronte; colpi nel capo; cefalea martellante;
croste sul capillizio; pustulette eruttive alla fron-
te ,- punture sopra gli occhi; dolore pre-*Soria .ro-
pra gli occhi; nel camminare e nel curvarai oscu-
ramen/o di vista ,- nel cominciamenm di dolore di
testa lancinante e pungente .mhitaneo ofl"usca'men-
to degli occhi; come un velo dinanzi agli occhi ;
per cui non si vede nulla ; amaurosi inczpiente ,-
vista torbida come penne dinanzi agli occhi; punt:
neri e strisce di luce innanzi agli occhi; preshio-
pia ; cozvrvsrozva num Lsrrsnr Nu Lscczmi: ;
ehiu'lersi delle palpeóre alla sera ,- laerimazione ,-
lacrime pungenti; scindimenti negli occhi ; infiam-
mazione degli occhi; materia collosa ne li angoli
esterni degli occhi; incollamento degli occhi la
notte; susszmno n' ozwcczn; órusio e sussurro ne-
gli orecchi; punture di orecchi; dolore come di

_ƒlem›none negli ossi delle guance nel masticare;
s!cc11'.4` DEL :uso ,- mancanza d' adorato ,- turne-

fazione del labbro superiore; scrnozußlvfl NEL
Lmmzo svnrnrozw; lahhro superiore scregzolato ,-
vesciche infiammate alla parte interna de labbro
superiore , dolenti al tatto; frequcntr›'tumefa'rsi del-
le glandule snômassillari; gozzo ;_fi`stola dei den-
ff; vesciche sulla lin ua; mal di gola ¢'f01l1'00 ¬
come se inghiottendo íovesse superáre un bitozzo;
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spurgo pituitosorla mattina; amarezza in ôocca ;
rutti; rutti disgustosi, dopo aver preso del latte
o del grasso ; mn-rx Acmr ; pù-osi; bruciore che
dallo stomaco sale per insù; umana: 11 o' 409114
uv rocca' con senso di raggiramento nella sto-
maco ; nausea ; disgusto per i cibi grassi; vomi-
to dei cihi; perdita d'appetenza del pane ; disap-
petenza ; eccessivo appetito a desinare ed a cena;
continua sete ; fame canina con 1-:pienezza e sa-
zietà dopo poco cibo; pigiatura nella scrobicolo
del cuore ; pmurzma nt sroauco; spasmi dt
stomaco; pigiatura di stomaco con nausea e subi-
tanea mancanza di forze ,- dolore nella scrobicolo
del cuore pigiantovi sopra ,- scrobicolo (del cuore
rigofyíoto, e dolente at tatto come flemmøno-w;
Anxnpunnflrz meno scnoarcozo un cuons ; su-
dore alla faccia in mangiando ; rutti d' aria do-
po aver mangiato; nausea dopo aver mangiato;
pirosi 40120 aver mangiato ; crampo nel diafram-
ma in eurvandosi; ronunvl nr Vzmrns quotidia-
ni; rnu›4zv1zz.4z1om: nei aussorsnrzm; rnvrz
nvc.4ncn'nArr,- sonoro uonuonzo Nm. zussomnv-
nm ,- tume/'azione del ventre ; tensione rigida nel-
la parte sinistra del ventre; dejezioni troppo fre-
quenti; cronica scioltezza delle defezioni ; ventre
ogni due giorni chiuso ; costi azione di ventre
cronica ; premiti inani ad anjllre di corpv ›' D1'-'-
.rßzlolvr cnr: sscozvo cozv nzrrrcozu' , e con do-

: ø ø _ 0loripungen/z lancmatoriz nell' ano e nel retto ,
emorroidi all' ano ; ,scindimenti e pulsazioni nel-
I' intestino retto ; bruciore nel retto in andando
di corpo ; orinare nel corso della notte ; involon-
taria perdita dell` orina in camminando tossendo
e starnutendo ; leucorrea dell'uretra maschile; ec-
cessiva eccitahili!a` delle parti genitali; eccessiva
eecitaóilita di fantasia pel coito ; impotenza; mv-
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mro Azz.: Vuzrn; catamenii troppa tardiviesear-
si; c.4r.¢m:Nn nono A wzvco rwnzgrr ,- mm.
menii troppo forti; dolore di capo prima dopo e
nel tempo dei menstrui; stizzosita` prima dei men-
strui; nrrnosrm' PRIMA unu comunu un :urn-
srnur ,- tristezza nel comparire dei menstrui;
rwom: nunca; noczeelns ; etamuti e reuma ,-
starnuti impediti; nvrzszrutu ; petto carico, con
tosse ; rantolo sul petto ; tosse matutina ; tossetla
corta cronica; tosse da vellicazione nel cammina-
re e nel respirare profondamente ; nel tossire do-
lor di capo come se la fronte si spezzasse; cru-
dita` sul petto ,- zwspnuzlozvs comu nell' andar
presto ,- asma nel lavorare di mano ; strettezza di
petto ; dolore di tensione nel petto; punture nel
petto respirando profondamente ; punture di petto
nel tossire ; punture in una delle mammelle; un-
Pzrzzrone of cuons con ambasciositá; scindimen-
ti nell' osso sacro ; stirature acute nelle anche e
nell' osso sacro ,° dolore tensivo nel dorso; pigia-
tura nella nuca ; dolore fodiente nel retrohraccio;
spossatezza delle braccia ; peso paralitico delle
braccia ; punture nell` articolazione della mano ,-
znroxumvrzuenro E ronumouo num onu; do-
lore dell' anca come lussazione ; dolore tirante
nelle gamãe; erpete nelle cavità poplitee; notano-
so nrrmauezvro nei fezvnuvr un poeun ; spos-
satezza nelle ginocchia e nelle sure; dolore dt

flemmone al malleolo del piede , nel tocca:-lo e
nel posare il piede in terra; eryiagione dei piedi;
tirature prementi nelle membra; incomodi varii
dal parlar troppo; cattive conseguenze dalla col-
lera; cattivi eflètti da cihi acidi; cattivi efietti
dal mangiar pane ; infreddahilitá ; facilità a lus-
sarsi e prendere storte ; frequente freddore inter-
no; cozvrmue ruoooszu' z uzncznzz of cz-
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non rruts , magrezza; prostrazione di tutto il
corpo ;_sross.›1rnzz.4; infingardaggz'-ne dopo alza-
tisi di buon' ora; sonnolenza diurna; sozvtvo
scozvcnnraro; soazvt Azmosczosr con pianti; sete
notturna; nella notte sogni incomodi . e vigilia
per ore intere ; non potersi riaddormentare nella
notte dopo essersi svegliati; sudore matutina; rn-
nzmnruu' E srrzzoszrl; ambasciositá; tristez-
za ; spaventahilitá.

La soda murìalica preparata come sopra, si può
somministrare per due volte con vantaggio, quando
sia omiopaticamente indicata., non però di seguito, ma
dopo aver fatto uso fra le due dosi di uu altro ri-
medio conveniente. S

La canfora ha pochissima forza come antidoto ,
contro gli elfetti troppo esaltati di questo autipsori-
co; lo spirito di nìtro dolce frequentemente odorato,
giova in tal caso molto di più.

Alcune osservazioni sono del Sig. Dottore Rum-
mel di Merseburgo ( lil. ) , parecchie del Sig. Dot-
tore Ilöhl di Qocrlurt , ed un gran numero del Sig.
Dottore Schreter d'Ungherìa ( Sr. ) (1)

(vi Tutte le seguenti osservazioni sono figlie di csperi menti fat-
ti sopra persone sane c per lo piú molto robuste, a cui furono
somministrate due o tre dosi ciascuna di sei granellinì umettati con
decilìonesima divisione. Anche tutti gli altri rimedii innalzati ad
una c ual potenna d' attenuazione spiegano su' corpo umano unu
tutto šo forze alternnnfi la salute di cui sono capaci.

1
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Vertigine nel girarsi ( d. h. g. ) ( 131- )

5.

Io.

15.

Vnnrrcmn uv mumliuuno ( d. I- g- )_ _ _
Vertigine in camminando: tutto innanzi a lei gi-

rava in tondo. .
Vertigine la mattina all' alzarsi dal letto , e nel

' camminare. _
Vertigine che opprime il capo , stando a sedere.

Nel curvarsi e poi rialzarsi, traballamelllfl 001! 0f°
fuscamento degli occhi. _

Dnaomazza D1 Tnsu, come dopo aver girato mol-
to in tondo. _

Testa presa, dopo aver fatto una gran cammlnnlß-
Il pensare produce occupazione di testa. _
L' occupazione di testa si cambia tosto in d0l0I'6

pressorio di una delle temple , con calore sec-
co del corpo.

Testa vuota , con ambasciosità. . '-
E' come se-non avesse nessun pensiero in testa.
Spensierataggine; essa dice qualche cosa di- scou-

nesso. . “
Egli non può , per quanto si alfaticltì , fissare i

suoi pensieri sopra un oggetto , perchè si diva-
gano e si dissipano da ogni parte sopr' altri
oggetti ( d. I. g. ) ( Sr. ) ' _

Distrazione; egli non sa veramente cosa deve dire.
Mancanza di coerenza.
Mancanza di reminiscenza.
Una specie di stolidezza e di spensieratezza , con-

1

1 la

Testa in
generale

1
\
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sonnolenza , particolarmente dalle tre alle sette
pomeridiane.

E' assai golfo ; se tiene in mano una cosa picco-
la gli cade, se è grossa la fa urtare dappertut-
to(d. 2. g.)(_Sr.) .

Storditezza: va fuori della porta senza volerlo , e
domandandole ove vada , allora si rinviene. v

E' tardivo , e si rinviene e si decide lentamente
( d. 2. ore g

lrresolntezza ne le sue occupazioni ; non sa trova-
re il verso delle cose ( Sr. )

Memoria molto fragile e debole ; le cose non gli
rimangono in mente che come sogni.

Perdita della memoria ; non si ricorda dell'acca-
duto del giorno innanzi, e crede di aver per-
duto l' intelletto ( <1. 5. g. )

Smemoriato: dura una gran fatica allorchè vuole
pensare a qualche cosa ( d. 2. g. ) ( Sr. )

Su punto di scrivere qualche cosa non se ne ram-
menta più (d. 2. g. ) ( Sr. )

Mancanza di memoria: stantechè non si poteva
ricordare d' aver veduto sua madre ( che era
con lui per ore intere ), egli credeva che fos-
se morta.

Dolore di capo otluso . quasi continuamente.
Pigiatura ottusa nella fronte, con testa grave (S1-.)
Nella mattinata , una sensazione spiacevole nella

testa, come se gli si fosse scomposto qualche
cosa nel cervello , specialmente nel voltare la
testa ( il a2.° . )

Dolori di testa ue? girare e voltare il corpo.
Nel correre celeremente, una commozione nel cer-

vello come una specie di scossa o compressione
momentanea. '

Dolore di capo nel correre, e nell' agire con
forza.
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Facendo dei -movimenti rapidi, dolore nella fronte.
L' aria fredda cagiona cefalea. i
Cefalea , la quale cessa nel passeggiare.
Dononn nr caro con raso 1 rmzssious nella fron-

te al di sopra degli occhi ( il t3.°.g. )
Una pigiatura nel cervello, come se andasse ad

escire qualche cosa dagli occhi; premendo con
la mano si prova sollievo ( Sr. )

Cefalea : dolore pressorio al di sopra dell' occhio
sinistro.

Pigiatura nell' occipìte ( il 6.° g. )
Pressione dolorosa nella fronte ( d. alcune ore )
Cefalea: un pigiare uh calcare nella fronte.
Piawruna nn.na'1›nn 'rsmun Nun- 'ramo srnsso,

com: su La 'rnsn rossa srnn-ru in una non-
isa(il3.°g.)(Sr.) '

Cefalea , come se' il cervello fosse compresso da
tutte. le partì ~, _co'n pesantezza di testa.

Pigìatura sul vertice . e connessione mau.: 'reu-
- ma , srxcuzmxnrx scrivendo Ve- leggendo (Sn)
Cefalea la mattina , come una contrazione in tut-

to il cervello. v A
Dolore come 'se la testa scoppiasse. ›
Dopo- una partenza dispiacevole , dolore di capo

'sempre crescente ,_'come da una gran tensione
' interna nel cervello. V
Nell' appoggiare su di un braccio la testa , que-
. sta e come intormentita; una pigiatura 'ottusa

nella fronte e negli occhi.
Rfpienezza nella testa, che sembra spingere gli cc-

chi fuori.
-Cefalea la mattina nell' alzarsi; sottili tiratura c-

pulsazioni quà e là nella fronte.-
Ce alea: sottii tiralure dnll` origine del naso per

in sù , con pesantezza di capo. « `
Mal -di testa perforanle , laterale , c nelfoccipite.
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Doloresottilmente' pulsante nella fronte ( il :5.°
giorno ) I I i

Acerba cefalea : pulsazioni con caldo nella testa e
nel viso, e nausea e vomito ( il r1.° g. )

Cefalea con ;voglia di vomitare dalla mattina fino
alla sera ( il 2.° giorno)- . l

Cefalea nauseabonda: un ilolore pigiante special-
mente nella fronte con,voglia di vomitare, che
dal dopo mezzogiorno va crescendo fino all' ora
di andare a letto. '

ll cervello è come iluttnante; nello scuotere la. te-
sta punture nelle tempio.

Dolore di punture .ottnse nell' osso parietale, la
sera nel mangiare ( il 2." g. ) ( R61. ).

Una puntura ottusa , che lraversando il cervello
va dalla parte superiore del capo fino nel palato.

Punture dalla fronte fino all"occipite che le fanno
perdere affatto l' appetito.

Su vertice un pungere_ed nn, bruciore sottile.
Dolor pungeutesottile all'ess0 parietale ed alla

fronte. _ V
Sottili punture come di aghi sopra la fronte (Sn)
A diverse parti del corpo dolore pungente ottuso,

e come un dolore rodente nell osso. '
Senso di freddo sul vertice , con dolorosa sensibi-

lità del capillizio , ed impulsione a chiudere le
palpebre. ` '

Facile infreddabilità della cuteldel capo , per cui
è sempre obbligato a invilupparselo.

Se nel giorno egli lascia la testa .scoperta , nella
notte è preso da intasatura di naso.

Sudore alla testa solamente lahmattina all' alzarsi
dal letto. ' -

Pannrro sur. cuinmzxoi; è (spesso obbligato a
grattare ( il 2.° g. ) ( Sr.)

Sul capo od alla nuca , acerbo prurito.
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Sul capo ed ai mostacci della guance prurito che
l' obbliga a grattarsi ( Sr. ) -

III ca illizio tramanda cattivo odore come di›mu-
oitfh; i capalli si a piceicano insieme.

Eruzione pruriente alla nuca ed alle tempie ' sul
confine del capillizio , ed anche ai eopraceigli.

Creste sul capo (R/ll. ) -
Gu eanoivo 1 annzzz sonmszvrx 4 cremona-

zz con La MAIN; Aivenn I gru nn- uosrzc-
cz najzzr: auazvcn cu canozvo nv Aaron-

_ nA1vz.4 ( il a.° g. ) (Sr-.)
I capelli cadono.
Movimento della cute del capo , della nuca ver-

so la fronte e poi viceversa.
La testa gli sembra ingrossata , ed internamente

gonfiato. ~ V V
Un piccolo bottone duro nel mezzo della fronte ,

ed uno alla nuca, i quali toccati dolgono uren-
temente.

Sensazione come se la testa fosse stretta da corde
( il t6.° g. ) ( IMI. )

Nel postmeriggio gran caldo nella testa ed' alla
faccia.

Ebullizione di san ue verso la testa , con sudore
alla fronte , snlg mezzogiorno ( il z.° giorno )
( Sr. ) , V

Eruzione miliare alla pelle della fronte , che si
conosce al tatto solamente ( Sr. )

Faccia lucente come fosse anta.
As etto terreo ( Sr. )
Coliire giallognolo della faccia, con gran dolore

nella parte destra del ventre.
Tnmefazione della parte sinistra della faccia , e

dei labbri. 8
2

2.!
Faccia in
generale
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i.E1tU.nona m rusrunsrrs nn. viso.
90. Sulla guancia sinistra un furuncolo.

ll .bordo dell' orbita sinistra duole come se uno ci
si fosse dato un colpo , ma solamente nel toc-
carle ('Sr. )

Pressione al di sopra _de|l°occl1ìo destro come da
_ tumore, la quae cresce nel rialzare le ciglia,

1 -per un giorno e mezzo.
› Un furuucolo al di sopra dell'occhio, da cui esce

molta marcia.
Tremito della palpebra superiore ed inferiore per

alcune settimane.
95. Forte vibramento delle palpebre. _

Convellimenti nell' ango o esterno dell' occhio sini-
. stro .' specialmente la sera ( il 4,." g. )

Le palpebre dell' occhio destro si riaprono convul-
sivamente con una .pressione dolorosa quando
essa è per addormentarsi, e quindi la palpebra
superiore tremola.

Ocolusione spasmodica delle palpebre ,,-la mattina
nell` alzarsi e la sera al crepuscolo; essa sente

. la contrazione anche quando le tiene chiuse.
La sera al crepuscolo , pigiatura nell' occhio.

100. Àll' aria libera ( in vettura ) senso di siccità ne-
glis ocqhi come quando si E pianto _ lungamente
( r.

Gm occur rnunono , e forzano a strolìnarli ( Sr.)
Paunrro nana' occmo. t _
Prurito nell' angolo esterno dell' occhio sinistro

( dopo ora )
Anzano rannrro nana' moono urlano ns1.x.'oc-

cmo snuerao. `
lo5. Un dolore pruriente punlerio sotto l' occhio sini-

stro .( dopo ore ro. )
Pupr1qps)nsu' occnxo nzsno (il 7.° e xá..° g.)
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Pnnture negli angoli degli occhi _( d. ore 4. )
Dolore premente nelle palpebre.
Pauszonz 1vz¬u.' occazo.

lxo. Pigiatura nell' occhio destro ( il ~2.° g. ) (S1-.)
Quand' egli guarda fissamente qualche cosa,~ l'oc-

chio duole come compresso.
Un dolore terebrante nel' occhio.
Gli occhi la sera le bruciano molto ( il 11.” g. )
Bruciore secco degli occhi la sera nello scrivere.

H5. Bruciore nell' angolo interno dell' occhio , il qua.
le forza a fregare ( Sr. ) ^

Gli occhi s' infiammano e lacrimano ad ogni pio-
-colo vento.

Lacrime acri , che arrossano ed eecoriano gli- an.
goli degli occhi.

Lacrime mordenti. “
Dolore sciudente negli occhi.

120. Esulcerazione alla palbebra destra: inferiore.
Le palpebre inferiori sono quasi continuamente nl-

cerate e molto rosse. › 1
Un grosso orzajuolo nell' angolo interno dell' oc»

chio destro. ' -
Una pusluletta al bordo della paläbra inferiore,

ma non nelle glandule 'del mei mio.
L' occhio la mattina è i'npiastricciat0.' t

125. Torbidezsa degli occhi."-- ~
La mattina vista torbida. « - ,
Sguardo torbo , come se fosse obbligato a spas.

zarsi gli occhi ( dopo ore 6. ) '
Sguardo torbo,'come se gli occhi fossero coperti

di muco. ~
Gli sembra di avere dello scuro e del torbido di-

nanzi agli occhi ( il 4..° g. '
130. Topi glli oggetti gli sembrano coperti da un sot-

ti ve 0. . ~
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Incerlezu nella vista: gli oggetti seolnporiscono
nel gnardarli.

Come se gli occhi gli ai perdeßßro ( il 2.° gior-
no Sr. )

Nu u:ccua¬ iz Num scarrxäg eau mani: u
Vtsu, e sente nell' occhio tro unepigiatn-
ra che si estende fino nella testa, ma dopo aver
-pgsseggiato .un poco all' intorno, tutto scompa-
risce ( Sr. ) V

La mattina gli occhi non acquistano subito la lo»-
ro chiarezza. _ `

135. Guardando copra oggetti bianchi, tutto le com-
' parisce indistinto innanzi agli occhi , come

penne.
Gli oggetti non sono visibili che sopra una. metà;

sull' altra metà sono scuri.
Mmpu( il 4.° e 9.” gno )
Essonon può vemler chiu-o_ in lontananza., le po.-

. re come se culesso la pioggia frammezzo.›
Essa diviene presbìta.

nßo. Un piccolo punto comodi fuoco innanzi oil' oc-
chio , che la seguita in qualunque; luogo essa.

'. guardi; _
Nel camminare all' aria libera gli compa:-iscono

pnnti di fuoco innanzi gli occhi.
Essa vede intorno à. tutti gli oggetti un zig -, ug

di fuoco. . '
~ M0lli plmil luminosi ed Oscllrl ilmnzì agli, occhi,

Dolore'di contusione; nell' osso jngale cpccialmente
' WHO il fallo..

I45. Dolore tiiìante nell' osso della guancia datra (d.

Imu unu ndflu snai: ommcr cznozvo (Sr-_)
Dolore :pressorio negli ossi della guancia ed al-

l' orecchio.
Un dolore comprensivo nell' articolazione della ma-
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' ucella davanti nlloroochio-, «fortissimo a bocca
aperta ( Sr. )

Puntusre ottnse nell' articolazione della mascelle.
( r. . . . <

150. -Pigintm-al dietro l' orecchio quand' egli .heve con
celerità ( il 3,° 3. ) (,Sr.)

Lforeochio 'sinistro , che è debole ,- diviene caldo
_er molte successive sere. › _ '

Calilo all' orecchio od al lobolo per parecchi gior--
. ni R1. . . i'

' Pruril(o al ldbolo dell'orecoliio.
Prurito dietro l' orecchio- destro-, e quindi conti-

- nno bruciore ( R/al. ) › .
155. Prurito nell' interno 'dell' orecchie destra;

Sensazione di una continua; puntura pruriente' nel
lobolo dell' orecchia destra. '

Pnnture tiranti nell' orecchio destro;
Dolore pungente e tirante 'ottusa nell' orecchio , e-

« dall' orecchio- lungo -il collo fino. nell' articola-«
zione dell' ascelle. ~ ' , ' - i '

Dolore pautorio ottnse. fodiente nellf orecchio,de-
stro stento inghiottendo , che non inghiottendo.

160. Dolor-di denti che tìrn~nell' orecchio ,con molte
punture. , -

Crepitazione- .indolente nell` orecohio« in- 'masti-À
condo.

Sussurro. nell' orecchio la mattina in letto-e atnn--
do a sedere; .

Suono nell' orecchio sinistro: \anbito.v V
Un romoro improvviso passa pergli orecchi.

165. Come un colpo» nell` orecchio- sinistro , e dopo»
lungo tintinnio nel medesimo, -

Durezzo- di orecchio»(' il 6.° 7.° e 17.° g. )
Il meato auditorìo-è tnmefatto; l' orecchio-getta.
L' orecchie destra. getta materia per molti giorni.
Dolore terebrante negli ossi del naso , e nocciole
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- mento all' origine del naso e verso l' oaso della
guancia ( Sr. ) i * _

770. Pustulette bianche intorno al naso.
Prurito all' nla sinistra del naso.
Molte vescíchette scindenti sull' origine del naso ,

le quali divengono crostose. '
Nel soflìarsi il naso , un punto (il sacco lacrima-

le ? ) si gonfio qualche volta, come d' aria nl-
l' angolo interno dell'occhio presso l'or-igine del
naso; quindi il posto rimane dolente , come
esnlcerato, Particolarmente toccandolo, nel post-
meriggio ( il z.° gno ) ( Sr. )

Vibrazioni e couvellimenti nei muscoli alla parte
sinistra dell' origine del naso.

115. Una metà. del naso diviene insensibile, e come
morta.

L' ala sinistra del naso è infiarnmata rossa calda
e gonfia; duole inoltre come ulcerata e special-
mente poi nel solliarsi il naso( il 2.° g. (Sr. )

Senso di ariditå nel naso (il 7.° g. )
Nu sorruan 11; :uso zz new: cm' non-o

cavour: Jrpnnso. ,
Il naso sanguina nel chinarsí.

180. Forte epistnssi nel tossire la notte , -nel che tutto
le membra gli dolgono , come bastonate.

Senso d' esulcerazione all' angolo della bocca nel-
« l' aprirla.

Un angolo della boccavulceroso.
Tumelazioue del labbro inferiore e dell' angolo

della bocca, con acerbo bruciore in ueste par-
ti , ciò che nella notte la sveglia dall sonno.

I labbri sono gonlìati tutt' all' intorno ,«e seminsti
di grosse vescìche; il rosso dei labbri è esco-

'- riato ed ulcerato, e la lingua è coperta di ve-
- ~ sciche pizzicanti. A
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185. Eruzione di-dolore~ scindenti: al rosso del' labbro-
superiore e- dell' inferiore." ' -

Mølle veeßißlle -al rosso del labbro inferiore , di
dolore urente-eilscindente quando it labbro ai-
viene umido. ~ _

Sul rosso-del lnbbroioferioee, vescicheche diven-
gonocroate. l - 1 _

La- sera il labbro inferiore diventa vetrino'. si di-
ßqllflmti . 0 diventa dolorosamonte sensibile , e
nello sternutare-si spacca nel mezzo.

Nel mezzo del labbro superiore vi si forma una
. ' scissura dolorosa ,D una ore turn* profonde.

Igo. Dolore scindenle puntorio dnlmlnbbro superiore li-
no nell' oreccbia. attraverso alla guancia-.

Formicolio, e intormentimento nei abbri , special'-
mente la sera. ` '

Prurito nella barba delle guance che lo forza af
grattarsi ( Sr.. . “

Procidenza dei peli della barba alle guance e del
monte di venere ( Sr. )

Una macchia rosea pruriente al: mento , la quale
fregato: diviene ulcerosa. v

195-. Dolore nelle glandulesnbmassillari , come se fos-
sero gonfie' , o compresse , o schiacciate( dopo
ore 30 ) _

Nel curvarsi in avanti, dolore nelle glandule sub-
massillari.

Dolore nelle glandule del collo nel tossire.
Dolore tirante al collo- nella 'regione della lnringe
Incordatura dolorosa alla parte destra del collo ,

per cui essa non può girare- la' testa- il. 2..
giorno '

220, Furoncolt al c0ll0. ' v `
Dolore tirante nella' maacella inferiore ( il 1o=.°"

giorno ) - _
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;,,š,;,,, .Tutnefaeione delle gengiveehe ›dülgoao-al tatto a
della sanguinano facilmente-( Sr.Â)
5°” Le..gengìve sanguinano-per molte settimane ( Sr.)

Infiantmazione e tnuiafnione delle gengive con
guance gonfie. ' V

205, Tumefdzious della gengive tutte le mattine per
un pajo d' ore; essa non poteva masticare da

_ ~ I una delle parti'.
Tumefazione e dolore 'd'nleerazioue sulla parte po-

steriore della gengive dei denti anteriori supe-
-= riori. '

i Gengiveemolto sensibili al caldo ed 'al freddo.
Sanguinamento delle «gengive ( Sr. )
Gengive estremamente sensibili; -se essa vi urta
.con la lingua vi si nente pungere.

210. Gzwvns snnszarzru' nel mnvrz.
Vivo dolore di .denti nel tirare -Varia in bocca.
Dolore dei denti , 'nell'urtarvi -con la lingua e nel

masticare. V ' «- . ›
DENTI suossz. .- ' ,
Allugatnento dei denti. ~ ; V ' .

215. I denti divengono nel pigiarli come insensibili;
sembra che sieno come gli uni più lunghi de-

. gli altri . e non agiscono d' accordo ( Sr. z
Dolore di denti , come se vi fosse dentro qua che

cosa-'che volesse eacire. -
Violenta tiratura nella fila diritta dei denti ( il

15." giorno ) ' V
_ . Tirature sorde nei denti (- Sr. )

Dolore di denti tirante raistodi punture , che si
_ estende anche all' occhio, un giorno sí , ed
uno nò.

nno. Punture solamente nei denti vuoti o 'cariati.
Dolore sottilmente pungente . tutto le mattine per

uu' ora , quando in un dente quando nell'altro.
Punture nei denti e contemporaneamente- alla pur-

\ _



555
Soda Ãfurùüúei

le laterale delfcapo , insieme con pnnluifè' an-
che nell` orecchio dal dentro in fuori, per' tnt-
lo ílgiorno (. il 1o.°›g. ) ~ `

f- Dolore in nnfdente anteriore con punture , e pul«
nazioni. ~ ›- .

In In dente 'ulteriore ,- dolore» yúlsanle
mute terebranm» ' '

nl. glenbrnzioni in uno 'dei denti. H
- n « emere ed un romjldm'i primieramenlene 'os-

-' ' -soipfrdelln guancia oinislra, quìntli nei deliri dalla-
llessn le, e finalmente in lulln la iknlatura,

-conicclåa-I'-gli sembra di 'non poter più portare i
V 'dentìrncdntnlto (f Sr. )' _

Premili e pìgiature nei denti superiori dol -lato de-
^ stro per alcuno ore( Sr. ) - . ^

Un pigiare ottuso in un dente vuoto. -›
Dolore di dentifèoine *<l'*eøooriazione.

230-.' Dolore nel postali un 'dente mancante »e nei
" denti confinnntí , il 'quale diminuisce col tocca-

re e comprimere forte.
“ Lingua torbida.

Il parlare gli-riesce grave; non può parlare che
con sforzo ; omne una ldebolezzix negli organi
della roln; ' vanilla dag' ' ndrii.

Lingua gdme oltnqårud come rigida Tm; delle
due metà.

Formicolio nella lingua-; 8 come intm-mentito.
235. Enfia 'one di dolore pungente sotto lai lingua.

Vesciclí alla' lingua che danno un dolore urente
in mangiando.

Veßcltlthe' ed esulcerllloni in bocca , che dolgono
mo to. i

' Puivrr vzcnurr manu inoec-4, alle gengive ed
' alla lingua , su i quali ì eibi e le -bevande cn-

gionano pizzicore. _
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Nel camminare , una. puntura dietro ' la tonsilla
e - destra per 'inverso l'o|-eechio. - - »

240. Dolor di gola; comenn legno; in gola nelfinghiottire.
Dolori pungenti e qualche- volle' pizzioottanti in

ola . dalla laringe fino nell' orecchio. ›
Dofor di gola : punture sulla parte sinistra in go-

la , nell' inghiottire sia.-cibi siae vuoto.
Nel bere ( e non nel' mangiare );le dà come un

colpo verso la cartilagine-tiroidea, la qnale,duo-
le anche al tatto, come se .vi~fosle' piantato un

' « cavicchio. I ,, _ .. _ - «
' Le bevande tepidegli sembrano fredde nella l'a-

ringe, come se questa fosse calda del
solito. ~ › - V i _ .

245. La faringe è come contratta; la deglulilione è
dillicile. V ~ '

Nello sbadigliare frequente , la partedestra della
gola si ristringe; il dolore ai estende fino nel-A

-nuca , la quale ne diviene incondela ( il 3.'
giorno ) ( Sr. ) . - -

Dolore in gola . come da lumefazione delle glan-
dule submassillari, la quale peraltro non esiste.

Siocitå nella faringe ( il 3.° g. ) ( Sr. ) .
La lingua é secchissima senza sete.

250. La mattina di_`bnou ore , lingua coperta di gial-
lo, con gusto insipido in bocca ( il 3.° gr) (Sr.)

Sete , e ciö nonfostente quasi affatto voglia di
bere. A e ` ` _

Molta sete alhtsera ( il 3.° g. ) ( Sr. ) i
La sera, mancanza di sete e gusto ac uoso in

bocca . e nel tempo stesso mancanza di secre~
zione d' orina ( il 2.° g. ) «

Sapore inùipido acquoso in bocca con ilisappeten-
za , mentre poi trova i cibi assai gustosi quan-
do mangia. A '

255. Saliva acquosa insipido in bocca subito.
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Gli concorre continuamente acqua in bocca . per
cui è sempre forzato a qputare.

La sera in letto, concorso i molta saliva in boc-
ca , che gli va I traverso , e dá luogo a un
forte accesso di tosse ( la 1.' sera )

Ciò che inghiotte gli va facilmente a traverso.
Gusto visooso e impastato in bocca , e ciò non

- iostanto appetito , e gusto buono dei cibi (dopo
Â., e 5. giorni p- -

250. Molto muco in go a. - _
- La mattina gusto amaro in bocca ( Sr. )

Amarezza di bocca ( Sr. )
Per due mattine si stacca muco verde dalle fau-

ci ( RM. ) .
Continuo distacco di muco nel fumare il solito ta~

bacco ( Sr. ) A _ ~ A

265. Botti imperfetti.
Ratti vuoti di tanto in tanto ( il |.° ) (Sr.)
Rntti vuoti ogni volta che prende qua che cosa;

e quando è all' aria libera, anche senza aver
preso nulla. '

Rntti del sapore di ciò che ha preso , anche do-
po molte ore. ' c

Singhiozzo ( il 1 .° giorno ) ( Sr. ) '
210. Forte singhiozzo. -

Una specie di pirosi che raschin in gola.
Rigurgito d' acqua in bocca quasi tutti i giorni ,

dopo'-aver mangiato; non di rado si ripete quan-
do t è passato qualche tempo , dopo la prima
volta.

Tutte le mattine dalle sette fino a mezzo iorno ,
i nausea e deliquescensa nello scrobicolo deìcuore.
Tutte le mattine verso le otto, un rimuginio nel-

lo scrobicolo del cuore con nausea , per due
ore.

I

4-'
Stomsco
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275. La mattina , nausea con voglia di vomitare, per
alcuni minuti. - ~

Msldi stomaco verso mezzogiorno, come se 'aves-
. se fame canina.

Sgutturare di molto muco con nausea e voglia di
vomitare nel fumare il solito tabacco ( Sr.)

A ore indeterminato, ma frequentemente , nausee
che per altro non -impediscono di mangiare.

Le nasce subito della nausea quando essa pigia
nella parte dolente. ~

28o. Dopo presa una bevanda che le è grata ,- le na-
sce una nausea enorme che Fobbliga a metter-
si a giacere, e stando' sulla parte destra, quel-
la si calma.

Dopo latte colazione , 'stimolo a< vomitare ( il 3."
giorno )( Sr-. ) _ A

Dopo la bevanda calda della mattina-,. che essa
trova grata, nausea e conati di vomito con- to-
tale abbattimento di forze-, masenza-vomitoreale

Rigirio e rimuginionello stomaco con deliquescen-
za e voglia di vomitare( dopo ora) ( R/il.)

Dolori come di colica nello stomaco, con nausea,
la mattina- allosvegliarsii gd. iz. g. ) ( R1. )

285. Subito- dopo aver maugito e viene molto- male
- per pareccliievv.olte~:~ha frequenti rutti :mari

per due ore- intiero, e* nel? tempo-stesso-si sen-
_ te la testa molto pesar.. _

D aver mangiato, pigiatura di stomaco, quin-
odi) rigurgito d' acqua' in' bocca ,. poi.. nausea ,
successivamente vomito dei cibi ,. c~'finalmente
vomito di bile con torminì di ventre..

La sera la birra ha sapore scipito ed -acquoso;
ll mangiare le ributta i; essa non -ha punto ap-

petito. _
Il calfè le ribatte.
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290. E' czsuro un rvrro oczvr nnslnsnzo DI
Humax, mentre era molto assnefatto ; Non
puo' Assozvuurnrx rvuflw zvzuu.

Il fumar tabacco produce sudore e tremito , :seb-
bene sìasì avveni a fumare.

Contrai-ietà pel pane bruno.
Quella stess'acqua che ordinariamente gli piaceva,

gli sembra avere un sapore putrido (il |.° 3.)
La sera, nessun appetito.

895. La sera, mancanza di appetito , e qnand'epli
ba mangiato , gli viene nausea, e quasi vog ia
di vomitare.

Dopo aver' mangiato senz' appetito, nausea ed ae-
cesso di spasmi -al petto.

La nera troppa a petensa a mangiare.
La mattina sete iiirte ; dopo aver ÖOV!l'l0 tm po-

co di latte leggermente caldo , subito gran eg.
lore “per tutto il corpo , e qualche poco di

, bem io. -
Egli si sente appetito iu bocca ; è come se desí.

dei-asse di mangiare qualche cosa , ma non ha
punto fame.

300. Essa non ha nè fame nè appetito; ma non ha
nemmeno cattivo gusto

Egli ha molto poco appetito , ma gli viene man-
. grande ( dopo 3. g. ) › _

E' obbligato a mangiare spesso , perche dopo un
. onu. 'hp famo di nuovo ( Sr. )
Molto appetito, e ció non ostante poco gusto per

i cibi ( i primi giorni )
Frequento senso di fame ( Sr. )

305. Nel dopo pranzo , dopo aver bevuto dell'aaqua ,
senno nello stomaco , come di fame , ma enza
appetito. («_li'ñI. )

Senso di vuoto nello stomaco , come se avesse gran
¬ 5101?. mapure non ha appetito( it x.° g. ) (Sr.)
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Lo stomaco duole come per fame , e ciò non
ostante, appena egli mangia che è subito sazio
(l' 11.” gno) (III. ) _

Nel dopo pranzo ò come pieno fino a gola.
Sensazione nel cardia e dietro lo slerno, come se

vi fosse un corpo estraneo.
310. Dopo aver mangiato , un brancicamento 'nello

scrobicolo del cuore. '
Verso le cinque pomeridiane, spasmi di stomaco

' contrattivi , con senso di freddo nello stomaco
e nel dorso per tutto il resto del giorno ( il
4,” giorno ) . ' _ _

Dopo aver mangiato , sensazione pigiante ulcera-
toria nello stomaco.

Dopo aver mangiato , acido in bocca per una
meu' ora.

Depp aver preso qualunque siasi cosa, acido in
occa e siccità in gola.

3|5, Per due giorni nel postmeriggio , bruciore dallo
stomaco verso I' alto , e rutti acidi.

Dopo aver mangiato , borborigmi di ventre.
Dopo aver mangiato, e bevuto , dolore scindentß

pizzicottante nel bassoventre.
Dopo aver dosinato , intermittenza del poko.
Dopo aver mangiato poco più del solito a cena ,

molti sogni confusi di delitti in cui ai trovava
p forzatamente implicato.

320, Dopo aver mangiato , dolore di pigiatura nella
. fronte.

_Do o cena . dolore come di oom ressione nella
lionte ( dopo ore 12. ) ( BH, il

Dopo) desinare , inclinazione a coricarsi , sonno.
enza, ed incapacità a pensare ( d. ore 6. ) (IML)

Dopo aver desinato, sennolento , ma il sonno non
e che un leggiero sopore ( Sr.) `

Pigiatura nello scrobicolo del cuore, come se avesse
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nello stomaco qualche cosa di duro , ciò che
I' obbliga spesso a fare un profondo respiro (d.
5. minuti ) ( Sr. )

325. Nel postmeriggio, come una gonlìezza dura nel-
_ lo scrobicolo del cuore, c v.'è anche come una

traversa solida sopra gl'ipocondrii.
Sente come un gran peso e durezza per traverso

sotto lo scrobicolo del cuore.
Dolore pigiatorio sotto lo scrobicolo del cuore al

disopra dell' ombellico . che diminuisce sotto la
pressione esterna ( IMI. )

_ Pigialura nella pregione dello stomaco (il 7.” g. )
La mattina resto , pigiatura di stomaco , come

da rallredldamento.
330. Quattr' ore e sei ore , dopo aver desinato , un

quarto d' ora di pigiatura di stomaco , che si
estende fino nel petto ( R/il. )

Bruciore nello scrobicolo del cuore ad accessi UML)
Parte senso di caldo . e parte senso di freddo
_ nello scrobicolo del cuore.
aeuso di angustia nello scrobicolo del cuore.
Nello stare in piedi , oppressione nello scrobicolo

del cuore. i
335. Dolore spasmodieo di stomaco dalla sera per tut-

ta la notte fino alla mattina seguente

lo del cuore.
Dolore pressorio ed ottusamente pungente nello

scrobicolo del cuore per in giù.
Nella regione dello scrobicolo del cuore , piccolo

macchie rosse della pelle , sottilmente pungenti
al tatto , che costringono a fregare , e che si
innalzano in seguito in pustole pi-nrienti(1tlzl.)

Dolore a sinistra presso lo scrobicolo del cuore ,I

U 5 U

Battito, come pulsazioni di cuore , nello scrobico- 3"'°'°“"'
ìngenaralo
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come se ci avesse rieevatp un colpo, sensibile
anche al tatto.

340. Presso to stomaco dalla parte dritta, piccole pun-'
ture ogni postmeriggio verso le dae, e tre ore.

Punture nella regione del fegato ogni postmerig-
gio verso le due e le tre, nello stare a sedere.

Forte dolor pressorio nella re ione del fegato.
Dulor tirante nella regione dei fegato.
Nel piegare il tronco sul lato sinistro , sensazione

d' incordntura nella regione del fegato.
345. Tensione dolorosa nella arte destra del ventre.

Dolore piziiicottante nel Le destro del ventre ,
che rende insopportabile il giacere sul lato si-
nistro ( il i5.° giorno ) `

Dolore pizzicottante nell' ipacondrio destro ( il 19.'
giorno ) ( _B}il. ) _ _ _

Dolore puntorio terebrante nella regione ombilicale,
la sera nello stare a sedere ( d. r. gno )

Nella regione infero- costale sinistro, un per orare
pressorio , e quindi un dolore di capo presso-
rio con oßnscameuto. _

350. Tensione nell' ipocondrio sinistro , come da flati
incarcerati , nel postmeriggio ( Sr. )

' Una pigiatura pungente nell' ipoeondrio sinistro ,
specialmente nel camminar forte. »

Pnnture nell' ipocondrio sinistro in respirare.
Piuieottature pungenti sopra. l' ombelico ( RM. )
Nell' epigaatrio , pizzicottature ooa dolore di sto-

maco, _ _
355. Pigiatura pizaicottante nell' epigastrio ( RM. )

Dolore tiratorio pizzicottaute nella regione ombili-
cale sinistra. fino nell'intestino retto e nell'ano.

Ogni giorno, frequenti pizzicottature in tutto l'ad-
dome , nei lati del ventre e verso l' osso sacro.

La mattina in letto dolori di ventre , come piz-
zicottature , e come ulcerazioni , quindi come
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pigiatura ed nlcerazioni nel dorso e nelle acn-
pule , ma tuttocessa alzandosi.

Tormini di ventre la mattina all' alzarsi dal letto.
360. Torminì di ventre s cominciare dalla mattina,

. ma piú forti nel postmeriggio.
Bozwomauz con rommvl Nu rmvrnr.
ll ventre spesso gli gonfia , ed è come pieno.
Le bevande gonfiano fortemente il ventre , e vi

_ diguazzano dentro ( il 2.° g. ) ( Sr. )
` Incarcerazione di venti.

365. Colica llatulenta specialmente nel muoversi quasi
subìto.

'La mattina allo svegliarsi , colica come da flati
spasmodicamente racchiusi nel ventre , con do-
lore tensivo pressorio , e nel tempo ' stesso
con acerbo prurito intorno alle parti genita-
li; dopo un breve sonno la colica cessa senza
esito di venti, e cosi pure il prurito ( dopo
ore 36. )

I venti girano per l`addome e per i lati del ven-
tre senza che esca un sol Halo; in questo men-
tre la testa é pesa, v'è del sussurro nella par-
le superiore dela medesima , v' è brusio agli
orecchi, ed i buchi del naso sono chiusi.

Contrazioni convellenti del hassoventre, la mattina.
in letto. V

Nel camminare, le viscere nel bassoventre dolgo-
' no , come se fossero sciolte e troppo pese e

p tendessero a venir fuori.
370. Intorno intorno alle anche , sensazione come se

fosse troppo stretta , dimodochè è obbligata ad
allentare tutto il vestimento.

Tutte le mattine , pigiatura' nel bassoventre per
un quarto d' ora.

24
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_ In basso nel ventre intorno agl'ingnini, dolore
nell'alzarsi da sedere e nel camminare forte
( d. u. gni )

L' ernia viene fuori.
Dopo esito di flati succede diarrea ( il ra.° gior-

no ) ( R1. ) I
375. Eslro coproslsstuo nr mmm.

Venti d' odore d' uova guaste..
Mosse di ventre irregolari ìnsullicienti.
Forte premito ad andar di corpo senza successiva

evacuazione ( d. ore 36. ) ( Sr. )
Frequento stimolo di corpo con piccoliima mossa

( il 6.° giorno )
380. Violento premito ad andar di corpo , con mossa
, pultacea , che appena egli può tenere per un

momento ( la 2.“ mattina ) ( Sr. )
Mossa di ventre al tempo conveniente, ma con

molti sforzi ( i primi giorni )
Mossa durai primi giorni, e molle i giorni, seguenti.

. Dìarrea come acqua (il z.° g. ) .
Mossa di corpo mista di sangue. -

385. Insieme ad una mossa di ventre buona esce san-
` _gue aggrumato. _ _

Prima di andar di cor 0 pigiatura nel bassoven-
tre nella regione della vescica. _

Ogni esito di venti è preceduto da un dolore di
esulcerazione nel bassoventre.

Prima di ogni dejezìone alvina dolore d' esulcera-
zione nel bassoventre.

Tormini di ventre prima della dejezioue alvina (Sr.)
390. Nell' esito di una mossa non dura o di un vento,

dolori come di parto nel bassoventre, un premere
verso il basso; essa è obbligata a tenersi con

' le mani, ma tosto escitee fecce il dolore cessa.
Dopo la dcjezìone seguita un forte inane stimolo.
Doro u nnszzonz, 1-ozunm uz rnvrar ,
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_, ` _ V _ ..

- come DI z›mnxs'.¢ Iuunvmvrsr , su ' “N24
EFFETTO ( la mattina"prest0_)` .

Premiti e tenesmo nel retto senza 'evacuazione' do-
po lavola ( il 3.” g; ) ( Sr. ) p

Frequenti pinzotti nel retto con stimolo ad andar
di corpo , ma con esito di ventigsolamente ed
un poco di muco. ` ' -

395. Frequenti puntine nel retto', specialmente nel
postmeriggio ( Si-.V ) ~ D _'

Graíiiameuto nel retto nell` andare di corpo. duro.
Dopo una mossa dura, bruciore nell' ano (il :g.°

giorno ) 1
Dopo una mossa molle , bruciore nell'ano ( il- 7.°

giorno ) '
Esnlcerazione pizzicante all' ano , dopo una mossa

sciolta. '
400. Nell' andare di corpo l'intestíno retto .é come au-

" guslato , in principio non esce con i più gran-
di sforzi che un pezzo di feccìa dura che scor-

' tica l'ano , di modochè sanguina e duole co-
me scisso , do 0 di .che ne succede.0gni volta
mossa fluida. Essa ha il ventre chiuso un gior-
no si ed nno nò. _

Contrazione spasmodica nell' ano ( Sr. )
. L' ano è esulcerato e urente.

'Auo' prolassato con esito di molto icore sanguigno
e con bruciore cosicchè la notte egli non può
dormire pel dolore ( d. alcune ore ) .

Punture all sno per in sù nel 'retto , quaudonon
va di corpo ( 1| r.° g. )

405. La sera in letto punture prurientì nell' intestino
'* retto. ` , I
Erpele nell' ano.
Violenti dolori nell' ano e nella regione della vo-

. scica.
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›,\P§;,,,,,,. ,Premiti nella vescica quando non oriua ( Sr. )
muratori- Pigiatura nella vescica enel bassoventre nell'orinare.

'"'"° Mo, Frequento e co iosa remissione d' oriua urente.
i Nella notte .è ohbligato a -fare quattro volte mol-

> ta orina. . '
Fre nenti premiti ad orinare , sotto i quali fa ani
' cäe molta oriua convenientemente colorita (Sr.)
Acerbi premiti ad orinare , ed impossibilitifldi ri-

-tenere l' oriua; che scorre in aboudanza ( d.
ore io. ) ' '

Gli viene qualche volta stimolo si forte ad orina-
re olio I oriua gli scorre quasi involontariamen-
1e(d.or0 xz.)(Sr.)

415. Nel camminare l'orina gli sfugge involontaria-
_m.ente ( d. 2:. g.)

Pizzicore nell' uretra in orinaudo. `
Sensazione urente nell' uretra in orinaudo. -
Bruciore e prurito nell' urifizio dell' uretra , la so-

.ra nell' andare a letta( il x.° g. ) ( Sr. )
Punture prnrienti nell' uretra , senza che orini ,

per alcuni giorni di seguito.
420.. Prurito all' orifizio dell' uretra , per cui gli vie-

' ne voglia di orinare ( il 2.° g. ) ( Sr. )
Neg comprimere l' uretra , duole come esulcerata

Sr. )
- Sensazione pungente nella verga , tanto orinaudo

.che uò ( il 26.' g. )
Orina di colore molto chiaro ( il 2." g. ) ( Sr. )
L' orina fa presto uu deposito laterizio.

425. Sabbia rossa nell' orina.
Un tiramento nell' uretra, dopo avere orinato (Sr.)
Alcuni minuti dopo avere orinato nascono sciudi-

menti nell' uretra ( Sr. )
Scuvnmazvn E aauazou , noro .arnie our-

` . Jura , con scozo nr mv unco sommo, che
lascia macchie sode nella camicia ( Sr. )
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Dopo avere orinato viene fuori un iloido lottìgiiioso.
Dopo avere- orinato; seguita a scendere dall' nre-

tra un fluido che caglooa- prurito- e- poi. anche
bruciore ( il' 3.° g. ) ( Sr. ) '

Scolo dall"uretra di marcia gialla che lasciafmaioi
cliie nella biancheria come una- vera blenorea ,
ma però senza dolore-nell'›orinare. e solamente
con qualche tensionenclle glandola inguinali ,
che per* altro non- sono visibilmente gonfio ( d.
29. giorni ) W °

Una pollnzione- notturna; cosa- per lui' estremamen-
: te"straordiuaria ( la- 2.' notte )«^ .

Pollnzìone in un uomo. meritato ( la 4.' , 'e 10.'
notte )

Pollnzione» con pizzicore' al glande. 0
Dopo le polluzioni , freddo nelleartioolazionì. ed

abbattimento. J i
Dopo una pollnzione. scindimenti nell'nretrw (Sr.)
Ne erezione né› polluzioni-~ per cinque settimane
- intiere. '

Poco dopo il coito , pollnzione; e nuovamente la
terza .notte dopo ( II/al. )

Impnlso venereo quasi solamente fisico (d. 8. g.
Tutto ad un tratto , stando a sedere , sopravvie-

ne un eccilnmcuto voluttuoso, che passeggiau-
_do un poco cessa ( Sr. )

Libidíne , la sera in letto ( Sr. )
Forte erezione ( il 5.° e io.° g. )
Erezioni la mattina senza impulso venereo ( Sr. )›
Dopo l'erezìoue matutina, bruciore nell'uretra (Srq
Poco impulso venereo , ed esito~ ritardato de

_ 'seme nel coito ( il :3.° g. ) ( R1. )
IL pnspuzfo sr arrnu ammo 11; cuzvzw ,

per cui ne nasce un senso di confricazione ari-
da quando nel camminare il glande tocca gli.
abiti ( il 3.° g. ) ( Sr. ) `

1
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Moto eonvellente nel membro' virile.
Una scossa nel membro mentre non si oriua (-Sr. )

« Una pena tirante , dall' anello inguinale ~fino nei
testicoli. - '

450. Alcune macclilette rosse al glande ( Sr. )
Pavan-o z romucozza Aziz; canon.: una

ouzvnz: che eccita a grattare ( Sr. )
Pruršto qlla punta di glande che forza a grattare

rfi

Roitsore della punta del glande.
. Forte prurito e gemicazione alla corona del glande.

455. Prurito , e ualche volta punture all' oriiizio
~ dell'uretra, i quale è incollato, come con gom-l

ma(ilx.°g.)(Sr.) _
Forte prurito allo soroto e sotto .il medesimo nella

.Ai ~cu`te'de1la« coscia sinistra sopra un punto rosso
infiammato( d. 7. g. )

.Insopportabile prurito pizzicaute presso le parti ge-
nitali , che strofinando non si calma , anzi si
cambia in dolore scindente , per molte settima-
ne ( d. 24.. ore )

Prurito nel monte di venere femminile. -
Procidenza dei peli al monte di venere ( Sr. )

460. I catamenii vengono quattro giorni piú tardi( d.
27. giorni )

I catamenii sono due terzi più-scarsi del solito ,
ma al tempo giusto ( dopo 5. g. )

Il primo ed il secondo giorno i catameuii sono
molto scarsi , ma il terzo giorno , dietro dolo-
ri di ventre come d' esulcerazioni , il sangue

- fluìsce in gran copia.
Prima dei menstrui, angustie.

. La mattina , alcune ore prima .che comparìst-ano
i menstrui già ritardati, esdt si sente' angoscia-

A sa e deliquescente; le monta sù come un dolce
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nelle fauci , e sputa nnpoco disangue con la
saliva.

465. Nel tempo dei melßlffll › 0!! P000 di Gfllšllfillfi C
i come. propensione al deliquio, con guance fred-

de e calore interno.
Nel tempo dei 'menstrui , dejezioni alvine molto

dure. ' - -¬
Nel tempo dei menstrui . dolor di denti lancinan-
' te; e quando poi le entra l' aria in bocca ,

ponture nei denti.
Dopo i menstrui la testa rimane occupata e pe-

sante come da congestione di sangue. '
La mattina dolore di ventre come da vicini men-

strui : un dolore contrattivo ed una pressione
per in basso , dietro il che viene flusso bianco

`( il 4.. g. )
470. Flusso bianco molto forte (d. 0r.`8., e d. 2. 3.)

\ I

Alito d' odore forte. ' › p.Z; 5..
Senso d_i siccità nei fori posteriori del naso molto gemfrflle

_indietro. r
Slçcità della laringe la mattina allo svegliarsi.
Gli sembra di avere lf alito caldo.

415. intasatura' come di reuma, starnuti , voce rauca
( il z.° g. )

Nell' espirare , suono fioco fischiante nell' asper' ~
arteria. A

Senso di raschiore e grattamento nella laringe ,
come dopo la pirosi di gusto rancido (d. or. li.)__

Baschiore e grattamento alla laringe; la voce di'-
viene rauca (dopo ore ao.)

Forte fiocaggine matutina. _ _ _
480. LA un-r1N.¢ dopo aver ben dormito , moun-

onvn 1 fossa z' uozro 'Muco IN oou.
Fiocaggine grande (i primi giorni)
Copiosi starnuti per~molti giorni.
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Num rar: burn.: un :uso , mv mau!-
cozro ( con pigiatura nell' occhio destro ) sì-
mile a quello che precede lo starnuto; col sof-
fiarsi il naso non passa , ma però non eccita
starnuti ( Sr. )

Stai-nuti e con1zzA per un solo giorno ( d. or. 24)
ll/35. Forte corizza per tre giorni, e poi intasatura

<<1°P°9-8-).. .. _intasatura; sono chiusi ambedue i fori nasali.
Enorme intasatura , per cui può appena prendere

il respiro ( il l4.° g. )
Scende dal naso muco molto denso ( Sr. )

' Catarro 0 tosse con vellicameuto, come se avesse
preso una infreddatnra.

490. Tosse e spurgo notte e giorno.
Tasse sotto la quale il fanciullo perde il respiro ,

sí la notte che il giorno.
L' inghiottire a vuoto gli eccita. tosse. _
Tassi: iif.4rnTnv.4.
Tosse che si esacerbu molto la sera dalle _otto al-

le undici.
5.95. Nella notte la tosse è più forte che fra giorno.

Tossetta rauca , fioca. ' › _
Solletico a tossire nello scrobicolo del cuore , in-

sieme a grande strettezza di petto.
Tosse che consiste quasi sempre in un solo colpo,

con spurgo alle volte come di marcia.
Bautolotto sul petto, con tossetta ed un poco di

spurgo mucoso.
5oe. Tosse che sembra fare spezzare la fronte.

Naz Tossurs , roiiuro DI cui cms iu muso
AVANTI.

Nel tossire , dolore in gola e nel petto.
Nel tossire , dolore nelle glandule del collo e pro-

fondamente nel petto. _
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- Nel tossire, dolori come tagli sul lato sinistro del
tto.

505. Nerle tossire , spesso un senso di esulcerazione nel.
la laringe e nella trachea.

Nel camminare all' aria aperta, facendo sole, na-
. sce un senso di spossatezza nel petto ,' -che for-~

' za a parlare piano '( IMI. )
Nel respirare profondamente, dolore nel basso-

- ventre. i
- Dolore nel mezzo dello sterno, accresciuto dal re-

spirare profondo. -
Le duole ill petto' sotto il braccio sinistro , tanto

_ nel respirare che nel muovere il braccio stesso.
510. Dolore semplice nello sterno per brevi accessi.

Pigiatura sul petto anteriormente ( Sr. )
Dopo essere stati in piedi o aver parlato molto ,

dolore di etto premente per un quarto d' orii.
Pigìatura nellit parte sinistra del petto( il t`5.°g.)
La mattina presto , dolore pigiante nella regione

del cuore.
515'. Un punto allo sterno che duole al tatto come se

fosse stato oontuso.
Dolore di contusione alla parte sinistra del petto,

anche al solo piegarsi in avanti e nel respirare
senza che poi senta nulla toccando.

Al lato sinistro del petto , un punto dolente co-
me urtato.

Il petto le duole esternamente come bastonato.
Alle coste sinistre inferiori, dolore come di ba-

stonatura il quale è aumentato tanto dal vestia-
rio sovrapposto , come da qualunque altra com-
pressione( Sr. ) ›

520. La mattina presto , tensione sul petto.
Nello stendersi e stirarsi , una tensione nel petto ,

che il respirare profondamente rende più dolo-
rosa ( Sr. )
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I Dolore tensivo alla clavicola , 'rimontante nei mn-
scoli del collo, e assai sensibile anche toccandovi.

.Dolore d"esuleerazione nel petto. . ' 3
Dolore come di punture di spille nel mezzo del

petto. '
525. Frequenti punture laterali come nella pleuritide.

Punture nella parte destra del petto , ed insieme
fiocaggiue; _

Punture che tolgono il respiro , prima nello ster-
. inoi, e poi sotto le coste destre nella regione

del fegato. '
- Continuo dolore notorio nel petto a sinistra. lu

sera, il quale lle toglie il respiro , ma all' aria
aperta cessa.

Punture nel lato sinistro ,.e nel tempo stesso do-
lore di tensione sotto 'il braccio destro (il x4.°
giorno ) A i '

530. Punture ottose nel lato sinistro del petto ( Sr. )
. Pnnture nel lato destro con oppressione( il 12.”

giorno )
Dolore punturìo nel lato destro del petto , sola-

mente nel camminare , per parecchi minuti, e
cosi forte che è obbligato a pigiarci sopra con
la mano per sollevursi un poco.

Dolor puntorio lancinante dalla regione sinistra
superiore del petto fino nell' articolazione del-
l' ascelle. l ,

Víolenta pressione al di sotto del cuore , come se
. gli pigiessoro .dal bessoventre verso il petto

con palpitazione di cuore , la sera in letto , la
quale-è più celere che forte , aumenta con gia-
cere sul lato sinistro , diminuisce con giacere
sul lato destro, e dura finchè prende sonno

` ( Sr. ) _
535. Frequenti palpilazioni di cuore di 6. , 8. , lo.

battute. _ '
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Pulpitazione di cuore nello stare in piedi.
Palpitazione di cuore con ansietà.
Tutti i giorni uunrmzzozvif: uz enon, qualche

volta con Axvaoscrosnu'. .
Palpitazioni con pigiatura al cuore , come' solfo-

. ' gazione di cuore; premendovi sopra con la ma-
no diminuisce un poco : subito ( Sr. ) `

540. Movimento oscillante del cuore.
Dolore di ammaccatnra al cuore , la mattina in

letto ( Sr. ) `
Quasi tutti i.giorni , palpitazioni di cuore angu-

stianti , ma senza pensieri augosciesi , per cin-
que minuti, alle volte però anche per ore in-
tere ( d. 7. g. ) - ,

- Il petto è molto o presso ., come stretto da corde,
con bruciore nelle mani ( l'8.° g. ) - =

Senso di ambascia nel petto ( Sr. )
545. Ambascia. , ansietà. nel petto , con pigiatura nello

scrobicolo del cuore , molto più forte dopo un
profondo respiro ( Sr.) ' '

Strettezza asmatica di petto. '
Oppressione di petto con pigiatura nel mezze dello

sterno nel moto . per un quarto d' ora ( RM.)
Tutti i giorni una specie d'oppressione di petto do-

lorosa , come pigiatura , nel dirizarsi dopotsse-
re stati curvi a sedere. .

Dolore ed oppressione sul petto nel prendere respiro.
550.' Oppressione stando in camera; er quanto sia de-

bole è obbligalo di andare all`aria libera ove si
sente sollevare. * '

La mattina allo svegliarsi calore spiacevole nel petto.
Conlvpllimenti sotto il braccio destro lungo tutto

i ato. › -
Forte prurito al petto esternamente.

All' osso sacro, forte prurito la sera in letto( Sr. )

1

8.'
Tronco ed

ar ti
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555. Fon: ruisazrazvt .rzíosso suona ( il i.° g.)
Qualche volta una puntura nell'osso sacro ( d.

26. giorni ) .
Dolore del sacro nel drinarsi dopo essere stati

lungamente curvi. -
Dopo essere stati' un poco curvi, l'osso sacro duole.
Pena all' oso sacro: come hastonatura , nel cur-

varsi e poi nel raddrizsarsi ( Sr. )
ßo. Dolore paralitico al sacro, fortissimo specialmen-

te nel raddrizzarsi. ( Sr. )
P.4a.4us1 :ru sanno', 1.4 aurrnu Nun' Jr.-

z,ms1. -
Debole netsacro , come se i nmscoli lomhari fos-

sero paralitici ; non può per tutto il giorno nè
stare bene, in piedi nè camminare bene, e peg-
gio poi dopo desinare; non sta meglio che gia-
cinto ( Sr. )

La mattina nell' alzarsi , paraliticitå nel sacro e
nel dorso.

Caldo e tensione nella regione dei reni, anche
stando s sedere ; ed il' passeggiare rende poi
subito stanchi.

565. Eruzione di pnstulette sul dorso con prurito , la
sera in letto ( Sr. )

Nel dorso una tensione che obbliga a stendersi e
stirarsi. .

Uno stirare nel lato sinistro del dorso»
Dolore tirante nel dorso per insù ( il r!|,." g. )
Bruciore nella scapnla sinistra , come se vi fosse

versato sopra acqua bollente ( Sr. )
51.0. Nel ravvicinare le scapule, non già nel respirare

profondamente , una puntura al di sotto della
scapula sinistra ( Sr. )

Tirature e lancinazioni nella scapula destra , che
Forzano a respirare profondamente ( Sr. )

Nel dorso e fra le scapule acerbo dolore come di



5755
Soda Muríatíca

bastonatura, ma semplicemente stando a sedere,
e peggio poi nello stare giaciuto, mentre non si
sente punto nel camminare o lavorare di mano.

Dolore di rottura e lancinazione nella scapula con
incordntura del dorso e della nuca l Sr. )

Incordatura e rigidezza in alto sul dorso ( Sr. )
575. Incordatura del collo e della collottola.

Nel voltare un poco la testa, la collottola fa male.
Nella nuca dolore come di lussazione o di contu-

sione o di alfaticamento ( il 2.° g. )
Nell” articolazione dell' ascella; dolore come di lus-

sazione o di spossatezza.
Dolore nell' articolazione dell' ascella, per cui essa

non può muovere il braccio ( l' 8.° g. )
580. Dolore di contusione nell' articolazione dell' ascel-

le , per cui egli non può alzare il braccio.
La mattina in letto nello scuoprirsi , dolore d' in-

frcddamento e come tensione e tiratura nell' er-
ticolazione dell? ascelle ( lì/il. )'

Intorno all' articolazione dell`ascella destra , all'o-
rigine del muscolo deltoide, un dolore scavante,
la mattina allo svegliarsi , per cui il braccio è
come paralitico; il tastare non produce verun
dolore. `

Lancinazioni e tiratura nell' ascelle destra , e più
tardi anche nel retrohraccio.

Dolore lancinante alla parte posteriore dell' artico-
lazione dell' ascella e della cavità. subassìllare,
tanto il giorno che la notte quando è in letto.

585. La glandola nella cavità subassilare destra è
molto gonfia.

Puntura ottusa e lancinazioni nella cavità subassil-
lare sinistra ( Sr. ) D

Un bruciore mordente in ambedue le cavità subas-
sillari , in_cui dopo aver grattato si manifesta

' gonfiezza.
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Dolorore nel 'muscolo deltoide del retrobraccio ,
quando essa alza qualche cosa.

Dozoas nr a4sro1v4run.4 :vez asraomucclo
sinistro, peggiore ancora nell' articolazione del-
l' ascella , nell' alzarlo e nel muoverlo in avanti
c in dietro , ma non nella quiete.

590. Un dolore come di rompimento negli ossi delle
_ braccia ( Sr. )

Bruciore nel retrobraccio destro; il caldo è seu-
sibile anche all' asterno ( i primi 8. giorni )

Eau E .4ss.4r srosuro Nun: nnaccu; our:
sm sono nono pesazvn E canone cm'.

Tirature nel braccio sinistro , che essa é costan-
temente forzato di stendere e stirare.

~ Nel braccio sinistro , formicolio , insensibilità., in-
tormentimento ; il formicolio comincia nelle pun-

_ tc delle dita ( d. ore 8. )
595. Molte macchie erpetiche rosse prurientì sulle braccia.

Alle braccia ed alle mani cocinole prurientì bian-
castre , graltandole divengono rosse, ed il pru-
rito cresce.

' Nel braccio destro , dalla mano fino al gomito ,
intormentimento come paralisi; l' articolazione
della mano seriehiola quando essa vuole colla
mano far qualche cosa.

Nell' articolazione del gomito destro nno sgretola-
re doloroso nel moto.

Una scossa nel gomito sinistro per cui dal dolore
la mano diviene paralitica; ma stendendo il brac-

g cio ciò cessa ( Sr. )
6oo. Frequenti scosse nel gomito sinistro , per cui gli

casca dalle mani quasi tutto quello che prende
( Sr. )

Un tirare come negli ossi del gomito.
Nell' osso dell' antibreccio , dolore come contuso ,

insopportabile nel pigiarvi sopra ( Sr. )
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Negli antibracci, dolore di spossamento ( il z.° g.)
` Negli ossi dell'antibraccio, un dolore ottuso, che

cresce quando egli lascia le mani pendenti, e
diminuisce quando muove le braccia ( il 3.°
giorno ) ( Sr. )

605. Lancinazioni paralitiche alla parte interna dell' an-
tibraccio ( If/11. )

Dolore di contusione nell'ai-ticotazione della mano.
Sopra il larso della mano sinistra, e sulle due

mani, vesciche eruttive prurientì , come se na-
scesse un erpete. `

Al bordo interno dell`articolazione della mano ver-
so il pollice, un prurito: dopo aver grattato na-
scono vesciche.

Pizzicore e prurito nella palma della mano sini-
stra; é obbligato a gratlare per lungo tempo
( Sr.

610. Un bru)ciore pruriente alla mano sinistra come
_ V da ortica.

_Molte piccole vescicbette sulle mani . che a poco
_ a poco si seccano , ed in quel posto la cute si

sfoglia. _
Un dolore puutorio pruriente sulla mano esul dor-

so di varie dita (dopo ore xo. ) ›
Sensazione sottilmente punzecchìante nella mano ,

come se fosse per intormentirsi.
La cute delle mani diviene secca e screpolata.

515. Un punto conlricato alquanto sulla mano s'in-
fiamma e diventa una vescica marciosa ( Sr. )

La cute delle mani è molto aride e.l`acile a rom-
persi, particolarmente alle dita presso le-unghie.

A Al bordo esterno della mano sinistra-, come pure
negli ossi del metacarpo del dito minimo , un

A dolore eccessivo lancinante che viene ad uu tratto
Crampo nella mano sinistra nel prendere una pie-tra mad.. ( 111.1. ) -_
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_ Enšialggone della mano destra per tutto un giorno
I .O 8. ) ›

620. MANI sunuvrz un uozrz o1omv:(d. 8. to.
, giorni )

Punture nelle dita.
Acerbo prnrito alle dita la sera in letto , per cui

egli non può addormentarsi.
_ Le giunture delle dita non si possono piegare che

con diificoltà. _
Dolore di contusione nell' osso della falange ante-

riore dei diti minimi, dolore che pigiandovi
sopra diviene insopportabile ( Sr. )

525. Dolore di lussazione nell' articolazione inferiore
del pollice sinistro : subito.

Acerbe lancinazioni nell' articolazione inferiore del
pollice sinistro , como se si strappasse.

Frequenti accessi di dolore fendeute nella parte
posteriore del pollice ed anteriore dell' indice ,
dietroi nali la mano intiera è come paralitica.

Pnnture nel pollice sinistro (il rá..° g.) ( R1.)
I/N.4 runruaz N1:zz'4ar1couz101vz' dell' indice

destro , come da una spilla, o come una scin-
' lilla di fuoco ( Sr. )

630. Nell' indice destro una tensione.
Lancinazioni nei tendini estensori dell' indice de-

stro che vanno fino nell'antibraccio.
Lancinazioni puntorio - prurientì nell' articolazione

i media dell' indice.
Al dito di mezzo sinistro presso l'unghia una mac-

chia marmorizzata rosso -scura.
Sul dito minimo , una vescichelta pruriente.

635. Nascono copione pipite alle dita, per quanto speg.
l la l'. ( S . )co essa e gi r

Dopo tagliate le pipite , il posto presso l' unghia
diviene alquanto gonfio e- rosso , e pigiandolo
duole come ulcerata ( Sr. ) '
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i Il terzo e quarto dito sono'infiammati e dolenti
› a laccanto a I' unghia( Sr. )

Al disopra delle natiche yerso le anche in direzio-
' ne degl' inguini , dolore lancinante pnntorio.

Renmatismo nell' anca sinistra; per otto o nove
'giorni non poteva camminare.

540. Nelle anche , senso come di paralisi ( Sr. )
Sell' anca sinistra , dolore come da nn colpo.
Nell' articolazione della coscia destra punture nel

camminare, ed un poco anche stando a sedere.
Nell' articolazione della coscia, tensione dolorosa;

fa male anche a toccarvì.
In ambedue le anche, tensione quasi come se fossero

lnssate; la sente nn' poco anche standoasedere.
645. Doloreidi lussazione nell' anca destra, il quale

passa tosto nell' osso sacro , cosicchè egli non
-1 .può senza dolore 'ne alzarsi da sedere, né te-

nere la schiena dritta , nè camminare, con esa-
_ cerbazione di pena nel respirare profondamente.

Dolore di lussazione nell'alto della coscia sottol'ingnine
Dolore di lussasione nell' .anca sinistra.
Lzncnuztom Nszu coscu mrsnu, dopo es-

- sere andato in vettura ( il 4.” g. )
Dama: rumvrx :mau coseu nasrzu fino

nel ginocchio , di tempo_`_in tempo , nella quie-
te e nel moto , anche la notte ( il |4.° g. )

550. Nella gamba sinistra, e nel 'piede corrispondente
nn dolore tirante convnlsivo.

- In tutta la gamba , dolore tirante per int giù.
La gamba sinistras' intormentisce nel tempo del

' riposo meridiano. ' _
Le gambe sono la mattina come paralitiche.
Tutto ad un tratto dopo avere scritto la preso eo~

me da paralisi in ambedue le gambe; ma for-
zandosi di camminare , guestaioßsaà

.- i . 3 V
\
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655. Essendo svegliato _. va puecchi couvellimenti
nelle gambe , anch:-to quando si riposa sul mez-
zogiorno. '

La sera tardi, inquietudine nella gambe , come
se le articolazioni , p. es. ~quc-lleidelle ginocchia,
fossero legate troppo fortemente ,i eglisi sente

_ rtato a stenderle spesso.
Alli: coscia , una grossa pustnla eruttiva prurien-

. te , con circolo rouo, che grattata duole, co-
me esulcerata ( Sr. ) _

Nelle ginocchianna spcsiiatezza come se non ci si
potesse sostenere ( la 2.' sera ) ( Sr. )

In ambedue le cavità. poplitee, nell' alzarsi da se-
dere, e nel camminare , una tensione a comin-

_ ciare dalla mattina , che nel corso del giorno
va aumentaudosi ( dopo 3. g. ) -

66g, Nel ginocchio, un dolore come di lussazione del-
. ' l' articolazione ,' nel camminare.

Il pinocchio sinistro duole nel camminare, come
esse dimesso. ' '

Dolore compressivo , come da gran s tezza
nelle ginocchia , e nelle articolazioni ddl" iedi,
e dietro questo , un tirare- ottnse tutto lungo
le gambe.

. Neu.: auvoccau , nomu rlunrl animo
A sioni: ( IMI. ) ,

.. La«s;;-iiail, )tiratura paralitica nel ginocchio sinistro..

665. N(elle cavità. poplitee, un tirare lanciuaute, spe-
cialmente camminando.

Al disopra ed al disotto del ginocchio, dolore ti-
rante puutorio in sedendo ( il t8.° g. )

. Punture nel ginocchio sinistro.
Una glocidazione sotto la cute del ginocchio, eo-

me di acqua. ' ._
Un furuncolo al ginocchio.
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610. I suuiirz uvniaroar snmiuivo :ssaa enr-
1-11v.4.r4; quando egli monta le scale si sente

le gambe come bastonate.
Eruzione miliare ai subarti inferiiåri , cqnàsiteute

in gru i isolati, la nale ru ee r es
eialmentllapin toccarla ( dìál. )P pe.

Un tirare spasmodico paralitico nel subarto infe-
riore destro , che inline si estende anche nel-
la coscia; quindi nello stare in piedi non ave-
pasquasi punta forza nella gamba, per nn ora

I'.

Le polpe)stii-ano fino al ginocchio, solamente nel-
lo stare a sedere , non nel camminare.

Cauuziuivno , rzwsroivs: Nzzzs' razr: , cous:
se 1 iiwscozr rossano mono coan.

615. Nella polpa sinitra una leggiera pulsazione.
c Alla parte esteriore delle polpe una eruzione mi-

liare di piccoli granellini , la quale si estende
fino sopra la coscia.

Piedi molto freddi ( dopo ora 1. )
Senso di lussazione nell' articolazione del piede

per molti giorni ( R/ll. ')
L' articolazione del piede ò come paralízzata , ed

* internamente intorinentita , nello stare a sedere
e passegiiare ; essa non può muovere il piede
se non c e poco. I

580. L' articolazione del piede non sente dolore', come
se fosse paralitica ovvero intormentita, nollo sta-

- re a sedere e nel camminare. '
Crampo nel piede.
Dolore crampoide nel piede sinistro (il 5.° g. )

camminare, come se si fosse dato una storta.
Un battere fino , in tutto il piede.

585. Nel camminare, duole tutto il piede.
Dolori lancinanti fugacl nel piede sinistro. =
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intormentimento del piede che dura lungamente.
.Essa sx senza 1 plan: uozro (essi.
Nel osare il piede, un dolore come di ascesso

dal malleolo interno del piede destro fino nella
polpa , il tatto produce un dolore simile; nello
stare a sedere v' à solamente tensione.

690. Lancinazione nel malleolo del piede destro la mat-
tins presto , la quale cresce tanto fino alla Se-
ra , che nella 'notte non lo lascia dormire un
solmomeuto, nel tempo stesso dolore anche nel
dorso.

L' articolazione posteriore dell' alluce è rossa , e
fredda , e toccata duole come un furniicolo;
nello stare in iedi e nel camminare prova iu-
ternaiuente le lhnciuazioni o punture , ma non
stando a sedere. '

Prurito sul dorso del piede.
\ Prurito ai piedditi.

Nel posare il piede nasce su tutta la pianta un
dolore pnntorio crampiforme.

695. Punture ottnse nei calli ( Sr. ) '
93 f Dolore perforante iu un calle.

Cub
Le antiche vcrruche cominciano a dolere , come

† scisse. V
Gli vengono nella palma della mano alcune ver-

rncbe; che compresse dolgono.
Gocciuole , che prudono acerbamente.

700. Dopo un forte moto ,_ eruzione orticaria , che
' prude per un' ora iutiera (il z.° g.)

Bitorzoletti e furuncoletti quà e là. per il corpo.
Molti fnruncoli sulla vita ( d. ni.. g. )
Eruzione miliare per tutto il corpo con punture

nella cute.
Eruzione di piccole puslnletle sul ventre ed alle

gambe. _
¬
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705, Prurito ›sopra 'tutto il corpo ( lo 3. setti-«
mane '

Sopra il dorso e le due cosce prurito che forza a»
_ gmttare. ' l

Dopo una sensazione passaggiera di caldo alla fac-
cia ed al ventre , come snc-he alle braccia , ed
alle gambe , macchie rosse sopra tutto il corpo,

k piccole come testa di spille e prurientì : dopo
aver grattato , diviene rosso tutto il corpo , e
e ciò dura una meu' ora.

Lescorrs per qualche minuto un calore inferno .
senza rossore di faccia , ed in questo - menlre
prove quà. e là puntura sulla cub-›, alle volte
con prudore. . _

Calore straordinario e per lungo tempo nel sangue 10,0
dopo aver bevuto un pocoidi vino. sinmmi ge-

po. Spurgo di sangue, e sangue nel solliai-si il naso. =°=¢15°
Una piccole puntura al dito comincia a sangui- '°““°

nare di nuovo per molti giorni di seguito.
Polso molto pieno e celere nello stare in piedi.
Polso s respiio più celeri specialmente dopo ave?

bevuto.
Qualunque moto accelera il polso.

115. Il polso si sente per tutto il corpo, anche stan-
do in quiete. '

Pulsszìoni in tutto il corpo , per cui spesso tutto
le parli si muovono.

Alllusso di sangue verso l'atto, cioè. versoilo slo-
msco il Petto e la testa, con fredde delle gambe.

Ci:-colazioni del sangue sospesa nel braccio, te-
nendolo appoggiato , e ben spesso anche in al-_
tre parti del corpo.

Sosìiensione di qualche pulsazione.
720. Ne riposo meridiano, sospensione delle pulsasív

ui del cuore.



1

su  i
_ Soda Hßríalíoa

Galdo con sudore , sotto le'l›raecia e le piante
dei piedi.

Cslori fugaci e leggieri sudori.
Molto sudore fra giorno.
Un continuo sudore anche nel riposo meridiano;

solamente nel sonno notturno non suda.
725. Sente molto freddo, ma ciò non ostaute suda fa-
. cilmente e molto nel far moto.

Sente freddo tutto il giorno.
Freddore, e mani fredde: subito.
Mani e piedi freddi, al punto di non poterli ri-

scaldare( dopo ore 6. )
Brividi; senso come di pelle anserina.

730. Frigoli e brividi pel dorso , senza sete (Sr. )
Brividi nel dorso , specialmente stando a sedere

( i primi giorni ) _
Facile iulreddabìlitå ( d. ore 24. )
Sensazioni convellenti dal dorso e la nuca verso

il capo.
Convellimenti nelle membra; ambedue le braccia

ne sono piegate per innanzi ( il 5.° g. )
135. Convellimenti muscolari ora qua ora la. /

Frequenti e visibili couvellimenti muscolari nel re-
trobraccio e nelle gambe.

“ Nel postmerìggio è preso. mentre è coricato ma
sveglio , da una scossa convellente la parte su-
periore del corpo ( l' n.° g. )

Quando vuole scrivere , un membro o l' altro si
convelle.

p Nel passeggiare egli vacilla , ma solamente per
innanzi. -

'Ill-0. Nel camminare ha gran timorelfdi cadere.
Avversione a camminare.
Forììe' rigidezza di tutte le articolazioni della mac-

c ma.
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_ Sensazione spasmodica negli arti , e specialmente
nelle mani, come se le braccia fossero intormentite.

Nel movimento -, tutti i muscoli, s specialmente
quelli delle retrobraceia e delle cosce , dolgono
come se la.carne fosse staccata dagli ossi.

74.5. Essa si sente stringere molto allo stomaco ed al
' tto. -

Pigeiatura rodente. ora nello scrobicolo del cuore
ora intorno all' ombellico ora nel petto, per tut-

' la la sera ma in accessi ( R/al. )
Puntura ora quà ora là..
Dolore di contusione in tuttele membra( il 2.' g.)
Egli va dimagrando.

7.50. Dopo uno sforzo meccanico ne succede subito una
V , incapacità a pensare ed a prender parte a chec-

cbessia.
Spirito e corpo estremamente inattivi , mentre poi

ha molto appetito ( d. 3. g. )
Rilasciamento di tutte le forze , di spirito e di corpo.
Una stizza produce puntura nella parte sinistra su-

periore del petto , dissapetenza 0 cefalea; ogni
passo che 'fà le corrisponde nella testa , diviene

° assai spossata , e sente i piedi pesanti.
Dietro un piccolo dispiacere essa piange tutta la

l. notte , tosse molto, ed ha dei conati al vomito
ma inani ( il ao." g. )

755. I violenti dolori notturni ( p. es. da un furunco-
lo nel dorso ) gli tolgono il respiro fino alla
solfocnzione, e li ca ìonauo una specie di emi-
påegia , dimodoåmè il ãiraccio diritto e la gam-

diritta non fanno il loro nllizio.
V La mattina nell' alzarsi , una debolezza simile ad

una paralisi al dorso all' osso sacro e qualche
_ volta al bassoventre. _

Ema ha una nottata inquieta , per cui il giorno

I
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'dopo sisente abbattuta ,' ha nn cattivo aspetto
ed' è triste ( d. ore iu. I _' _

La mattina egli si. sente moto male , e debole _e
pallido come un cadavere, ed è forzato a cori-
carsi di nuovo ( il 1j..° g. )

Accesso: dalla nuca inoordata si sente scon-Ére
nella testa , gli occhi le fanno male , ed _a
gran sconcerto di stomaco con freddo/e perdi-
ta dei sensi ( l'i8.° g.

760. Accesso come d' isterismo?: le tira _dall'›lscella si-

' A

nistra verso il capo; quindi pressione nelle tem-
pie come-seil .capo si spezzasse; il -clcrvßllfl
duole come contuso e come nlcerato, in mezzo
a continui dolori tiranti dnll'ascelln verso la te-
sta , ed a continuo sconcerto come dallo stoma-
co con voglia di vomitare; essa è obbligata a
coricarsi presa da freddore , 'mentre ha .caldo
alla faccia ( lf 8 °i .

Accesso: al tempmdãla )cena essa ha periodica-
mentefgran sconcerto 'di stomaco , senza che
avanti abbia mangiato , e ad ogni parossismo
di sconcerto prova gran freddore, il quale ces-
sa poco dopo che si è coricato, ma senza che
ne succeda caldo; nella notte si sveglia due vol-
te con tiratore vivaci nella fronte ora in un pnn-
to ore in un altro, e con sottili pulsazioni tramezzo.

ccesso: no pigiare ed uno scavare sul disotto
delle coste destre, con tiratore dal dorso verso
il capo , ciò che gl' impedisce nella notte di
dormire; nel tempo stesso pnntnrenells. testa :
tutto questo si modera con parlare continuamen-
te e facendo forti moti di corpo, come pure se
nascono dei borborigmi o se fa dei venti ; an-
che dopo aver mangiato sta meglio per un`ora.

Accesso : essa diviene straordinariamente eccitata,
quindi in mezzo a grande nngustxa le comincia-
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no a formìcolare le punte delle 'dita, poi la ma-
no ed il braccio; il braccio rimane intormenti-
to come morto , ed il formicolio e l' insensibili-
tà salgono fino al collo alle labbra ed alla lin.
gna , la quale rimane come incordata , mentre
si sveglia un dolore terebrante in un dente;
dietro questo, debolezza di testae vista altera-
ta; anche la gamba s' intormentisce ed è come
morta nelle giunture - per lo più verso sera
( dopo ore lo. ) .

Accesso: la mattina ( dopo bevuto latte ) -gran
malessere, e tremolio nelle membra per nn'ora;
le gira la testa , le si 'olfnsca la vista; sareb-
be caduta se si fosse appoggiata. `

-765. Accesso :nella mattinata , voglia di vomitare e
vertigini , con rnminamento nello scrobicolo del
cuore , e con nn freddo come se fosse inondata
d' acqua gelate; dappertutto ov'essa guarda ve-
de ogni cosa girare in circolo con lei, e le pa-
re di cadere in avanti; Im la testa pesa che

V appena puó andare , e le sembra che e le pesa
pin di_tuttp il resto del corpo. __

› Grande rilasciatesza di corpo; per molte settima-
ne le forze non bastano più per eseguire i so-

` liti llavori.
Il tempo in cui si sente il piú abbattuta éla mat-

tina in letto , o_ stando a sedere; nel cammina-
re non sente verona zza. '

Nell' alzarsi da sedere , le tremano le gambe dal-
. la fiacchezza, ma camminando an poco sta meglio.

Fiacchesza in tutto il corpo, y. es. nel movere
le braccia.

110. Si sveglia senza trovarsi ristoralo dal sonno.
Dolore ldi stanchezza nelle gambe, la mattina allo

sveg iarsi.
Dopo il sonno meridiano Ö stanco cadnco, tremolante
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_ Dolore vellicante di stanchezza. ~ s
L` equitazione di tempo in tempo lo alfelta , e

sempre con aumento. _ _
715. Dopo piccolo passeggio, molto atfatticato( il 2.°g.)

Essa non pnò forzarsi un poco a camminare senza
che subito si trovi spossata di fatica , e si sen-
ta illanguidire, _

Grande spossatezza _( il 6.° gr)
Grande stanchezza, tutti i giorni, e continui sbadigli.
Summa! uozro iraeomszvrt ( Sr. ) V

780. Uno sbadigliare eduno etendersi e stirarsi( do-
po un quarto d'ora ) ( Sr. )

Dopo un sonno buono , un estremo sbadigliare
couvulsivo. '

Molto stanco fra giorno -,- e gran tendenza a dor-
mire. _ _

Gzwv somvozazvu urumu; per varie settima-
ne le costava un grande sforzo a trarsi fuori
dal letto la mattina ( d. ro. g. )

Somvozszvza nrvazu ; essa non può ti-attenersi
.dallo sbadìgliare, e .si addormenta quando me-

no ci pensa. , _
785. La sera gli viene- sonno molto per tempo , 'e ciò

non ostante la mattina non sí sveglia che tardi
Sr. ) À

. i Se'(non è occupato; si addormenta tosto che å
seduto , maper altro ad ogni momento si sveglia.

La sera si .addormenta presto , e la mattina ai
sve lia' tardi ( Sr. )

Avrebìe desiderio di addormentarsi ma non può
venirne a capo - combattimento fra il sonno e la
veglia. .

Si corica' in letto la sera senza la solita sonnolen-
= va , ma pure si addormenta tosto ( la 3.' se-

ra ) ( Sr. ) _ .
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7go. Una inquietudine interna impedisce nella notte di
dormire.

Nella notte si sveglia parecchie volte con inquietudine
_ Nella notte cessa rimane per due o tre ore sve-

lia con grande ansietà. '
va a letto piú tardi del solito , e ciò non

ostante non si può addormentare ( Sr. )
Insomnio nella notte. -

795. Egli passa due notti senza dormire punto , ma
senza incomodo ( la n.' e 12.' notte )

Egli dorme molto inquieto , e si agita per ogni
verso in mezzo a sogni estremamente vivaci.

Nel dormire nel poslmerìggio , egli sogna molto.
Sonno mattinale pieno di sogni non rammentabilí

( dopo ore zo. ) ( Sr. )
Soazvr esraeuausnra rtr.4cr , rrsrozvz nr

ocm emvznn paz somvo. '
Soo. Somvo rtzwo uz rzsrom E r.4zvrAs1'1cnax1z'.

Le prima dieci notti egli si sveglia spesso, fa so-
gni fantastici , si gira e rigira nel letto, e poi
nel giorno é cosi spossato che non può lavorare.

Nella notte molti sogni ed angustianti. .
Sogni della di cui materia essa si occupa lunga-

mente anche dopo essere svegliata.
Sogno penoso , come se la battessero , ciò che la

angnstia tanto , che prorompe in sudore uni-
versale nella notte , e poi rimane angostiata
anche per tutto il giorno. ›

805. Egli fa in sogno dei rimproveri a se stesso per
errori commessi , e cosi sognando è in grande

e inquietudine ed angustia.
Un sogno estremamente nflliggente ( l' 8' notte )
Sonno con sogni allliggenti; nella notte s' alza

come un sonnambnlo dal letto e gira intorno
alla stanza. i .

Eau rurvee uv sooivo.
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.Mozro mqoraro nanna nom: :ou mau non-
Manno.

810. Sogni tristi: se dopo svegliato sirißtlflormenta
torna a fare lo stesso preciso sogno di prima.

Sogni erotici ( Sr. )
Sonno notturno disturbato da sogni voluttuosi da

pollnzioni e da erezioni lungamente continuate.
Sogni stizzosi. -
Sogni disgustosi crudeli. g _

815. Sogni spaventosi d' uccisioni e di fuoco.
Sogni difuoco, di vampe.
Nella notte dormendo egli si riscuote più volte

A 'come di paura ( la 5.' notte ) _
Eutraudogli in camera qualcuno mentre egli sta

per addormentarsi , si spaventa a segno che è
preso da violenta palpitazione di cuore(Sr. )

Convellimenti nel sonno,
820. Nel sonno meridiano , un colpo convellente , che

viene come dal cuore.
Nella notte , attacco d' asma e di palpitazione di

cuore , ma senza angustiosità.
Tutte le notti , torminì di ventre senza diarrea.

A Nella notte , inearcerazione di flati, con peso e
ripieuezza di ventre;

Prima di mezzanotte , torminì di ventre con in-
quietudine e con un senso di costringimento
augosoioso nella regione dello stomaco (d. ro. g.)

825. Nella notte è obbligato ad alzarsi per orinare.
E' obbligato nella notte a sputare incessantemente.
Dolor tirante nel dorso, la notte; ê costretta a

voltarsi spesso per provai-e un pò disollievo. -
Nella notte , punture nella collottola.
Nella notte , violente punture nella coscia sinistra.

830. Nella notte , molta inquietudine nella gambe.

Nella notte , caldo per cui essa non può dormire;

`
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non ha sete , ma prova come 'dolori di parto
nel bassoventre ( la 7.' notte )

La notte egli si sveglia in mezzo ad ebollizione
_ di sangue.

La notte nello svegliarsi prova grandi pulsazioni
delle arterie . senza senso di caldo.

Nella notte egli ha gran caldo ,- beve abondante-
mente , ed è molto inquieto ( dopo 18. g. )

835. Nella notte , inquieto per freddo nel dorso.
Quando prova dei brividi di freddo, gli viene su-

bito una grande inclinazione a dormire, sebbe-
ne sia di giorno ; si addormenta, ed ancorchè
sia seduto gli prende caldo e suda un poco.

La mattina nel sonno gli viene freddo, e poi po-
co prima di svegliarsi suda.

Frigoli con sete la sera , per due sere di segui-
to ( Sr. ì

La sera in etto , brividi di freddo tali che sbat°
_ te i denti e gli tremano le mani ed i piedi ,

ma senza sete e senza sussegnente caldo , e si
addormenta prima che il freddo cessi; per due
sere di seguito ( Sr. ) _

340. Frigoli , anche prima del mezzogiorno, con ma-
ni molto fredde , talché sebbene la camera sia
calda , ha bisogno di mettersi i guanti.

Poco prima del desinare , verso il mezzogiorno ,
una snbitanea spossatezza si grande ch'egli non
può reggersi sulle gambe ed é obbligato a co-

_ ricarsi; e quando poi è in letto è preso da
forte freddo , e poi da moderato caldo , a cui
succedono alcune ore di sudore.

La sera , caldo di tutto il corpo , con freddo e
brividi intercorrenti sul dorso, senza sete ( la
2.' sera ) ( Sr.) `

Vérso sera egli dorme un poco , ma tosto si sve-
glia con dolore di capo e febbre , nella quale
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' 1 si succedono alternativamente 'prima freddo e
. poi caldo in parecchi accessi ; ma il caldo e

maggiore.
Dopo avere avuto caldo nel letto , freddo , e te-

sta intronata , con grande s ossatezza.
845. Dopo il sonno meridiano, caldíb, e quindi brividi',

e cosi fino alla sera (il 2." g. )
La sera forte freddo , e nella notte poi copioso

sudore universale, durante il quale nasce un
violento rudore.

Febbre : nel) dopo mezzogiorno* freddore e freddo
con molta sete , senza successivo caldo ( dopo
ore 6. )

Febbre: la mattina intorno alle otto , forte fred-
. dore fino a mezzogiorno , quindi caldo fino al-

la sera , senza sudore , e senza sete tanto nel
freddo che nel caldo; essa è fuori di se con
acerbi dolori di capo ( d. lo. g. ) `

Sudore prima di mezzanotte."
850. La notte essa si sveglia in gran sudore.

Sudore universale ( d. or. 24. ) ( R/xl. )
Foara sunoaa zvorrvazvo , ma eaaeccnra

Jvorrt.
[2 _, Sudore matntino acidnlo.

. Estrema irritabilità: subito. '
855. Un grattarsi la testa d' impazienza.

Precipitanza. ~
Precipitanza con inquietudine. ,
Facile stizzosità; si accende di nulla; non gli si

può farenessuna objezione : molte sere.
Egli ai sente stizzoso ed evita a società , perchè

prevede che facilmente potrebbe lasciarsi tra-
sportare a dar dispiacere ( il a.° g_. ) (Sr.)

860. Ervrmzrzv cozzuu- con u rm' cun' :ucr-
Lr ra . -

L
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` Gran disposizione a prender passione , ad entrare
_ 'in collera ( il i.° g. ) ( Sr. ) D
Cattivo , collerico , trasportato.
Animo assai colleroso ( il a.° g. )
Prima del mezzogiorno , neghittoso indolente , e

verso sera fnocoso e facile a trasportarsi per la
più piccola cosa.

865. Un luocoso trasporto senza causa speciale.
Grande irritabilità, e quindi intormentimento e

quasi direi morte delle membra.
Grande facilita a spaventarsi.
Il suo spirito resta molto affetto da una conversa-

zione.
Prende male tutti gli scherzi. _

370. Disposizione melanconica: dei torti che egli ad
- altri cd altri a lui aveva attribuito , gli sono

sempre presenti alla mente , e non gli può scac-
ciare , ciò che lo stuona talmente che non ha
più piacere a nulla ( il 2." g. ) ( Sr. )

Essalprende tutto in senso cattivo , e piange ed
ur a.

Odio verso le persone che altre volte gli avevano
fatto dei torti ( il a.° g. ) ( Sr. )

Tristezza ed abbattimento ( snccedenti ad una eru-
zione orticaria )

Animo estremamente malinconico. ,
875. Tutto il giorno un abbattimento malinconico, ed

una disposizione trista pensierosa sbigottita (non
con pianto ) senza occasione , e senza poterne

- assegnare il motivo , con continua sebbene nou-
forte. palpitazione di cuore , ma senza osserva-
bile indisposizicne di corpo ( d. 9. g. ) _

Anime abbattuto. .
Afllizione , tristezza.
Per tre mattine , snbìtanea ambascia e palpitazio-

ne di cuore.
l

-\
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Un' ansietå come se essa avesse commesso qualche
cosa di male, con caldo e sudore notturno.

380. Affannoso; si tormenta da se stesso andando in
cerca di idee tutte spiacevoli , ciò che lo in-
debolisce molto.

Se adesso le torna in mente la miseria sofferta
giá molto tempo fa, le vengono le lacrime agli
occhi.

E' forzata a piangere senza volerlo. .
Subitaiiei ma brevi accessi di malinconia.
Se uno solameutelo guarda, egli piange( il 5.' g.)

885. Da uno s uardo gettato sopra di lui da chiun-
que, egli s' immagina d' essere compianto per
la sua disgrazia , e piange. V

Impnlso augoscioso al pianto.
Vengono dei momenti in cui essa perde ogni spe-

ranza - accessi di disperazione interna , che la
-priva di tutte le forze.

Egli non ò che più e più alfetto quando uno si
mette a consolarlo.

Disposizione trista , indifferente. _ _
Sgo. Egli non si rallegra che molto fugacemente.

Moto portato a piangere , con svogliatezza pel
lavoro. , -

la mezzo al lavoro, gli cessa ad un tratto ogni
voglia di se' nitare ( Sr. )

' Non fa che baioccare, e non šiuò determinarsi a
veruna occu azione seria ( r. )

Avversione al liivoro. ,
895. Non ha voglia di far nulla: non farebbe che sta-

re con le mani in mano o-dormire, nel post-
meriggio ( il a.° g. )

Indisposto al lavoro , quantunque disposto a me-
ditare. - . ' '

Tacitui-no': gli rincresce di rispondere quando
è. interrogato ( Sr. ) _
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Lo Zinco .è uno dei rimedii nntipsorici i più ntill 9
di più apprezzabili. Io ne ho fa_tto'.uso per qualche tem'
po alla diciottesima attenuazione , pomministrando uno
o due pallini Umellall 0011 la medesima , ma l'esperien-
za mi ha insegnato .che in ammalati cronici molto pen-
sìbili e deboli .era necessario ad operare png mgggiore
diluzione , e portarla fino all' otliliouesimo ed ,anche al
decilionesimo di grano , e che anche ridotto a questa
estrema devisione , e dato alla dose di nno 0 .due gio,
boletti umettati come _si è detto , continuava ,ad agire
per ,trenta e quaranta e più giorni, migliorando sem.
pre la condizione dell' ammalato, quando Iospe alato
ppplicalo secondo i veri principii mniopatici.

Qualorn la sua azione sia troppo'foi-le , I' odorare
la soluzione di Canforu , ed in alcuni casi anche lg go.-
lnzione di Ignazìa, la diminuirá alquanto, ma per
poco trmpo. _Il fegato di zolfo calcare , pure ßemplice-
mente odoiiato, È un _antido!Q molto più potentee con.
yenevole. . _ '

lo ho aggiunto alle mie osservazioni intorno ai gin-
iomí roprii dello Zinco pnl corpo Sano , quelle ßnclle
dei ßln. Fmnz ( Fz. ) Hartmann ( Htn. ) . Han»
bold ( fßd.) . Ifücfierl ( IMI. ) , Sltllìff S(/1 )›
.Losyuerenz ( L 1-. ) , e Scáewoíßerl { 15';-áew. ) , 9
del Consigliere Gzersdorß '

zß_
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PATOGENESIA

-íufflì-›

Nello stare a sedere ed in piedi, vertigine, la
quale passa nel camminare.

Vertigine e debolezza nella testa o nel bassoven-
tre , per cui è obbligata a coricarsi (d. 3. g.)

Nello stare in iedi una specie di vertigine iu
tutto il cervelli), 0 specialmente nell' occipìte
(senza prendere in verun modo gli occhi ), co-
me ee fosse per cadere ( dopo ora */, z. e
4. ) ( Fz. )

Nello stare a sedere, una tiratura vertiginosa nel-
la parte destra dell' occipìte , ma profonda nel
cervello ( dopo 2. giorni ) ( Fz. )

5. Nn' c.4›mm4as raarmnvx' Nun' occrpzrz ,
con szwsazzozvx con: sx ross: ma uns-
ns sun um snvrsao : svaìro ( Fz. )

La sera . nel fumare a sedere il solito tabacco ,
vertigine nell' occipìte , con stimolo ad andare
di corpo: dopo-qualche ora (Fz.)

Occupazione del' ocipite , e peso conaiderabile nel
medesimo (dopo un quarto d' ora ) (Hln. )

Dopo tavola, grande occupazione di testa (dopo
ore 7. ) ( Fz. )

Diflìcoltà di ben concepire , di ben connettere le
idee.

Idee incoerenti ( dopo 16. g. )
Celafea stupefaciente, come da vapore di carbo-

ne , tutta la mattina ( dopo io. g. ) ( lyr.
Cefalea _stupefaciente, che obbliga a corica:-si ( d.

4. giorni )
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Brevi accessi- di atqpefazione come da vertigine ,
con oscurazione egli occhi e debolezza genera-
le: per varii giorni, e specialmente nel postmerig-
g1oelas«›ra(d.n.g.)(lqz'.) _

Senso di debolezza nella testa , s ecialmente lugll
occhi (d. 2, 4., e più g. ) ( )

Dolore oltuso interno nella metà. aimstra della te-
ste( lqf- )

D0l0re ottuso nella fronte con straordinaria impa-
zienza (d. 6. g. )( l r.)

Occupazione presso:-ia deliix fronte , che difiioolta
il pensare ( Gif. '

Occnpzzzozvz' .rnzssoau paz snvczplrr, amez-
zogìorno o la sera ( d. 3, 7,'8, no, e lx.
giorni ) ( Gif. )

D0l0re di capo pressorio nella preminenza frontale
destra ( d. ore 4.. ) ( Fz. )

D0lore pressorio nella fronte con occu azione gene-
rale della testa , sonnolenza, e dolhre d' occhi,
la mattina ( Gif. )

Tutte le mattine dolore pressorio nella fronte ( do-
_po 7. giorni ) _ _

Vlolenta pigiatura, con brevi intermittenza , sopra
un piccolo punto quasi nel mezzo della fronte ,
un poco a destra ( Gif. )

Dozoaa' mzssomo mazza raozvnz , frequente-
mente ( lqr. ) ¬

Dozoaa panssomo ,muro IN mv pzacozo PUN-
ro DELLA raozvrz', LA sz~a.4 ( Scliw. )

Pigiatnra compressiva acuta nella tempia sinistra
(d-7-s-)(GH-)

Dopo aver camminato all' aria , pigiatura nell' oe-
cipite per parecchie ore.

Occupazioni: mwssoma una szucrplra' , L4
ov.4u.' sr Eszwzvnz: HN0 NEGLI occzll, .D020
Ana uaszzuro ( Gif. ) ,
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- Dolore pressorio nel sinpåpite , 'e più forte nelle
tempie (d. ora)( ln.)

Sensazione di pressione nella tempia sinistra ( do-
po'/,.ora)(Hm.) '

30. Pigiatura che incorre veloce nella tempìa destra
'(d.ore3.)(H1n.)
Continua pigiatura e pressione in ambedue le tem-

pie ( d. tre quarti d' ora ) ( Hm. )
Incessante pigiatura ora nelle tempie ora nell' oc-

cipìte( ti. ore 3. ) (11111. )
Pigiatnra nella parte destra dell' occipìte ( Gif. )
Dolore pressorio disgiungente ( I ) nel lato destro

dell' occipìte (dopo ore 3. ) (Hm. )
_35., Sensazione dolorosa di sforzo disgiungente nella

parte sinistra dell`occipite presso le vertebre del
collo (d. ore 6.) (Hln.)

Lancinazioni pressorie a destra presso il vertice
(d. 3. g.) (Gif.)

Doro avan nmsiluro , noaoa ni cavo raussomo
LaNciN.tN'ra NELLA neurone naar./L Pnomiuauza
rnouuaa s1Nis'ru,t ( d. alcune ore ) ( Fz. )

Frequenti attacchi fugacì di tiratore pressorio - lan-
cinanti nella parte anteriore della capo , ed an-
che più nella fronte (d. 4. 9. g. ) (Gil`.)

Lancinazioni fugaci nella regione di ambedue le
tempie ( Gil'. )

40. Lmcnuziona Nanna 'reuma nasrna ) anche dopo
un quarto d` ora ( Gif. )

Lancinazioni immediatamente al di sopra della tem-
pia destra ( dopo 2. g. ) ( Gif. )

Lancinazioni convellenti in alto al disopra della
tempia sinistra ( dopo 7. g. ) ( Gif. )

, ,1 1 _ ' ' " 7 __'

(r)( Cio! come tendente a dingiungere le pn-ti compresse )
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Lmciiuzioua sraa-rroitia oiu ivi:i.i.'a 'i_¬i:ui›i.t. iis-
srua oita Ni-:Lu siiiisriu ( Gif. )

Doro .ivan nnsiiuro , miivciiuzioivi: Nanna 'raiu-
Pia con Pnivrnna NELL' oiiiacciiio nasrno ( do-
po2.g.)_(f'z.) : _

Àcute lancinazioni nel vertice e nell' osso parletale
sinistro ( Gif; V g '

Lancinazioni nella metà destra del capo ( il 2.°
e8.°g.)(Gif.)

Lancinazioni nella metà sinistra anteriore del ca-
po al disopra della fronte ( d. to. g. )(Gif.`)

Lancäiåzioni tiranti nella metà. sinistra del capo
( . .

Lancinazidni nella parte superiore della testa al di
sopra della fronte ( Gif. )

Cefalea lancinante , anteriormente nella fronte ( il
/i.° a- ) ( Gif- )

Lancinazioni nella preminenza frontale destra, che
vanno fino nell' orbita dell' occhio c nella pal-
pebra superiore ( l $.° g. ) ( Gif. )_

Lancinazioni nella preminenza frontale sinistra (Gffì)
Dopo aver desinato, cefalea nella regione della

prpvmìuenza frontale sinistra ( d, alcune ore )
( z.

Lancìnazidni dietro ii vertice della testa ( il 9.°
giorno ) ( Gif. )

Tiratura nella parte sinistra dell'occipite ( Gilf )
Lancinazioni nella parte posteriore sinistra- del capo

(il 31° e 4.° g. ) ( Gif. )y I
Lancinazioni nella parte posteriore destra del capo

il á..° giorno; e con punture ottuse in alto (il
5.° g. ) (Gill) /

Dolore come di lacerazione di tutto il cervello.
Verso il mezzogiorno , lancinazioni pungenti nella

fronte , con grande stimolo ma inane a staran-
\°'° ( 191'- )
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Go. Punture lancinanti acute nella pelle della fronte al
disopra del ciglio destro ( i 1.° g. ) ( Gif. )

Lancinazioni pungenti nelle tempie ( l' ii.° g. )
_(_L1"- ) ,Pigiatura ottusainente pungente sopra un piccolo
dell' occipìte ( Gil'. )

Punture ottnse riodiche nella regione della tem-
pia destra ( alcune ore ) ( Fz. )

Puntiäe di spille nella tempia sinistra ( d. ore 3)
z.

65. Imiiiediatainente al di sopra della preminenza fron-
tale destra, una puntura ottusa terebrante ( il
9.°g.)(Glf.)__ _

Punture ureuti sottili nel mezzo del vertice ( do-
po'_/,ora)_(tS'cáw.) _

Sensazione nei seni frontali, come se l'aria nell'en-
trarvi fosse tro po irritante.

Cefalea notturna (l Lqr. )
La sera nel coricarsi , forti dolori di testa d' oc-

chi e di ventre ( d. ri. g. ) ( Lqr. )
10. Dopo bevuto un solito bicchiere di vino , violenti

dolori di capo e di occhi ( Lp:-. )
Sopra un piccolo punto del capi lizio dalla parte

destra, senso come di una ferita dolente ( Gif.)
Sensazione di escoriazione agl' integnmenti esterni

della testa, Ioccatì o nò I d. 3. g. ) ( Fz. )
Nel mezzo del capillizio in alto sopra un piccolo

punto , pruritocome quasi escoriazione, il qua-
'e spesso ritorna ( Gif. )

Eruzione di pnstulette prurientì sopra il capillizio
( d. 5. g. ).

75. Senso come se i capelli si rìzzassero , specialmente
sopra l' orecchia sinistra ( Gif. ) '

_ UNA i›1c1.41ua.4 oi/Asi insorpoazuarza so1›1i.¢
L' oalomt Dan iuso, colla se riirmssfi: An

\
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rssaaa cAcct.4z'.4 4 ro1tz.4 NELLA z'a'sr.t;
spesso e per lo più a mezzogiorno (Lg:-.)

La compressione nell' origine del 'naso è accompa-
\ gnata da punture nelle mascelle( Lqr. )
Senso di compressione nell' origine del naso . e

nel tempo stesso oifuscamento nella fronte il 7.°
giorno ) ( Gif. )

La compressione che é nella origine del naso,
paìsa .dopo un quarto d' ora nell' occhio sinistro

rf- )Puntura laneinaute al di sopra dell' occhio sinistro
( e contemporaneamente nella regione ombilica-
lel(lqr.)

Lancinazioni sottilmente pungenti nel sopracciglio-
sinistro e al di sopra ( Gif. )

Convellimenti nel sopracoiglio sinistro: quasi subi-
to dopo ore 2. ) ( Se/iw. )

Pigiatiira dolorosa nascente ad un «tratto al di so-
/ pra dell' occhio destro , con sensazione come se

e palpebre fossero tirate per in giù ( Hm'. )'
Vanso sziu, i›1au1'Ua.4 somu cz! ocaaz: an-

che dopo 1. g. ( Gif. )
Frequentíssime pigiatura sopra gli occhi ( Lqr. )
La sera. , continua pigiatura nell' occhio sinistro

_(_dopo 3. g_. )(Fz. _
Pigiaåqìra tensiva renmatica nell' occhio destro

( - `
Senso conie se gli occhi venissero pigiati iudentro

da una forza invisibile : frequentemente ( Lqr.)
Pigiature al bordo della palpebra sinistra inferio-

re, presso al canto interno ( Gif. )
inquietudine terribile . e dolore insopportabile nel-

l'occhio sinistro, spesso con gran ebolezza nel-
la testa ( il 6.° g. ) ( Lqr. )

Occhi molto affetti , continuamente ( Lgr)

2."
Faccia in
generato
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Senise inoiìlviyoso di sposeatezm negli occhi ( il. ore
. z. '

Sendo)dšesnlc'eiåzione nel canto destro interno del-f
Pdocchio , e più tardi poi nel sinistro ( il 9."
giorno ) ( ) , _ p

Senso d`esiilce'rezione änlla palpebra superiore de-
slrfll ) . , _

90. Gli occhi olgono la sera' con un piízicore d'esul-I
ceiäiåiíone , specialmente il destro ( il 2.” g. )

Piz(zicoi'e i)oi'inicolante` nella palrte inferiore dell' oc-
chio sinistro , e sulla guancia sotto il medesi-,m¢(ii m.g.›(dfl.›

Punture' sottili come di spille nella palpebra infe-
riore destra in' vicinanza del ciglio , e cosi pn-
re sulla palpebra sinistra superiore ( Gf )

Puntura pigianle scìseoria nell' occhio destro ( il
\:.°e6.°g.)(ÖflÉ) A V
Dolore pnntorio' premente nel linlbo dell'occliio

destro.(_il 3.'”p gu) ( Gßf ) _ _
95| Läflcinazioni pungenti negli occlii e nella lesta (il

5-°.§~)(L7"-). _
Lancinazioni prementi nell' occliio sinistro ( il 4.°
_íorrlo)(G.)_ p _ ,

Veñicamento nf" occhio destro _ come da polvere
penetretavi; spes'_so ,_ ed il 4á..° giorno ( Lqr. )

Prurito negli occhi ( il 5. g. ) ( Lqj'-p) _ _
Pruriåi al bordo delld palpebrá superiore sinistra

( If- ) . .
100. Prurito nella faccia , la sera. _

Öowm: zizt Viso PALLIDO ( Pz. e Ilód. )
Sotto e in avanti dell' orecchio destro , dolore nel-

l' osso coine nel toccare una parte che ha ri-
cevuto _un colpo ( l'.ii.° gr ) ( Gflf )

Sotto ed in avanti dell orecchio destro , un dolofl
re coslrìgenle pressorio nell`osso , e contem-
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poraneamente offuscaiiiento nella fronte ( d. tt.
glprnl.) ( . › - 1 - 4Lancinazione negli ossi in avanti dell orecchio si-

_' nistro ( il 6.° g. ) ( Gflffi )
Ioo.,_Lmciiuz'ioNi mani. oiiizccnio sims-rito ( Gflfi )

Tirature compressanti dietro 1' orecchio sinistro ,
che vanno molto avanti dentro la mascelle infe-
riore il_ 3.° g. ) ( Gflf ) _

Lancinazioni nell' interno dell' orecchio destro( Gf )
_PuN1'nni: Lmciiuiiri uomo seusinzm NELL' omic-

cnio nnsriio 'iaoixro in nizivriio imi-:sso in 'mi-
rano , Ln Quani nuitmo LUNGAMENTE E imen-
iurio svnsso ( il i.° e 2.° g. ) ( Fz. )

Punture nell` orecchio destro ílil 7.° g. ) ( Ößf )
ito. Violente punture negli orecc i ( Lqr. )

Forte sussurro d' orecchi _ V
Rombo all' orecchio destro ( Gßf )
Rombo ottnso; la sera egli sente il polso negli

orecchi, ciò che nello scrivere lo disturba mol-
Àto .( il x`.°'e_2.° g._) (íLqr.)

Copios'o` scolo di materia giorno e notte dell'orec-
chío sinistro; questo è alquanto gonfio nel-
l` apertura e caldo; nel tempo stesso emicrania
dal loto sinistro ( d. ore 24. ) ( St. )

115. Dolore premente nella mandibola superiore' presso
l' ala sinistra del naso ( Gjf )

Senso lancinante di esnlcei-azione nella parte inter-
naafiìstra del naso inolto in alto ( il i.° gi )

-. ) . i
Seiiso d' esnleerazìonc nell' interno della metà. sini-

stra del naso in allo (.il Â..° g. ) ( Gfi. )
La parte destra del naso e gonfia ( d. _ore 4.8. I
Trinci acuti al bordo interno dell'ala sinistra ile

naso ( il 7.° g. ) ( Gfll)
ico. Labbri secchi screpolatì.

l



404
Zinco

I labbri sono coperti di un umore denso colloso ,
senza odore ns sapore ( il 6.° g. )_( [gi-. )

Una puntura fugace nel labbro superiore ( dopo
20. minuti ) ( Scñw. ) '

Punture sottili nel labbro superiore ( d. un quar-
to d' ora )( Scliw. )

' Forli couvellimenti' muscolari nella parte sinistra
del labbro superiore ( il iz.° g; ) ( Gli'. )

130. Lancinazioni convellenti nella parte destra del
labbro superiore ( il 3. g. ) ( Gil'. )

` Tuinefazione del labbro superiore (d. alcune ore!
Una pustoletta rossa schiacciata , e dolorosa a

tatto , al bordo del labbro superiore nel mezzo.
Eruzione di pustolette al labbro superiore ( dopo

ore 24. )
Prurito sul labbro superiore , intorno alla bocca ,

e sul mento . senza eruzione ( dopo ore aá.. )
135. Angoli della bocca esulcerati e piagati ( 11641. )

Sensazione urente nell' angolo destro della bocca
( il primo giorno) ( Gif. ) _

Un' ulceretta gialla alla superficie interna del lab-
bro inferiore ( d. li. g. ) ( Sc/tw. )

Piccole pustolette bianche, che contengono un po-
co d' umido , e vengono sul labbro superiore
sul mento e sulla fronte dopo aver bevuto un
un poco di vino( d. 8. g. )( Fz. ) _

Acerbo prurito e rossore a tutta la parte promi-
nente del mento ( d. 2. g. )

140. Quasi nel mezzo del mento .una pustnla eruttiva
molto pruriente. `

Al di sotto del mento , molte piccole vescichette
marciose acerbameute prurientì vicine I' una
all' altra ( d. 8. g. )

Tensione nei muscoli anteriori del collo ( d.
ore ) ( Sckw. )
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Fi-equente solletico molto sensibile nei contorni del-
la faringe ( Lgr. )

«Solletico nella faringe , e nel tempo stesso puntu-
re 'I 3.° . ( .

145. Puutiir; nei išustioli dzlr ctillo ( il 1.° g. ) (Iqr.)
Punture lancinanti nel mento ed al collo , che'

'vanno a confondersi insieme ( il 6.° g. ) ( Lgr. )
Lancinazioni .al collo immediatamente sotto la man-

dibola destra ( GH. )
Domini: z.4ivcnv.4ivrir .au una niisriu nxz

cazzo sorro En UN poco ziiwrsrno nn-
ioiwccnro ( il 2.° e g.° g. ) ( Gli'. )

Lancinazioni dalla parte sinistra del collo fino die-
' tro l' orecchio ( Gif. )

150. Ciínvellëmflenti ,muscolari alla parte sinistra del col-
o .

Un seiisocoiiipressante ad ambedue i lati del col-
lo' in basso presso il tronco ( il 7.° g. ) (GIL)

Dolori notturni nei muscoli nel collo, come se si
fosse tenuta la testa per lungo tempo in una
situazione incomoda; si sentono anche nel son-
no_( il 6_.° 7.° 8.? g._ ) ( Lqr. `

Lancinazioni crampoidi in quà ed in la nella ma-
scella inferiore , ma piú specialmente nel mento
(il3.°g.)(Glf.) _

Tirature e lancinazioni in tutta la fila inferiore
sinistra dei denti, e specialmente negl' incisivi

il 2 ° e io ° GH'( . . . .
l.,55. Tiratura ora nellãiltiinia dente) molare sinistrofin-

feriore, ora nel destro (il 3.° c ii.° g. )(Gil`.)
Dolore tirante nella mascella con dolore formico-

lante e pizzicante nei denti sani ( d. 9. g. )
L,uvc1iv,4z1oiv1 ivirz nirivrn unum: suvtsriio

sviwiuoiii: ( Gil'. )
Un colpo isolato in un dente( d. or. 1. )

3.'
Interno

della
bocca
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' Violante lancinazioni convellenti nell' ultimo dente
molare sinistro inferiore ( il 5.° g. )

160. Tirature acute siibitanee ad intervalli nei denti
' Éuiäsivi superiori ed inferiori al tempo stesso

Coni gi hours rinuuiis: in iiiiinanus cui umi-
Mi nsnri mount suriiiiioni , ma iion contem-
poraneamente ( il 6.° ed 8.° g. ) ( Gfl. )

Tirature dolorose nelle radìche dei denti anteriori
della mandibola inferiore, e nel tempo stesso
dalla faringe fino nella parte superiore interna
dei muscoli anteriori del collo ( il 4." g. ) ( Gf)

Fnsqnsuri rinirrunu nanna :unioni: nei ni-:im
incisivi ( il 7." g._l( Gji )

Tirature nei denti incisivi superiori sinistri ( il 3."
€'°?“°lW.3l . . .. ..155. Un tirare pigiaute nei denti molari inferiori de-
stri ( Gflf )

Tirature pulsanti nei denti molari posteriori, ora
nei superiori ora negl' inferiori ora a destra ora
a sinistra , alternativamente ( Gflf )

Senso tirante e di esulcerazionc nel secondo 'dente
molare iiileriore sinistro , che esce fuori dal suo
alveolo e tentenua , con enliagione delle glan-
dnle submassillari della stessa parte , con una
sensibilità. come d`esulcerazione dei denti mola-
ri superiori ( d. 8. g. ) ( Fz. )

La sera dopo essersi addormentato è svegliato ad
un tratto da una puntura convellente nell' ultimo
dente molare inferiore sinistro (il 5.° g. ) ( )

Nella notte , punture convellenti negli ultimi denti
molari superiori sinistri í 1” 8.° e 9.” g. ) ( )

170. Punture nelle radiche de dente cauino sinistro
superiore , e del dente incisivo vicino ( Gfli )

Bruciore doloroso nei denti davanti inferiori e su-
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periori e nel tempo stesso pizzicore sulla super-
ficie inferiore del a lingua ( Gif. ) '

Le gengive sangninano fortemente (GHZ)
Sangue dai denti e dalle gengive( l'8." g.)(Gfl`.)
Pzzzlcqzw 1›i/ivcmvn' Az i›.4L4ro .4cc.¢iv1o Az-

Lir Imnzcflrf DEI DENTI ANTERIORI , 2 mit
vzivrz unnßsmu ( Gil'. )

175. Una nlcerelta gialla alla superficie interna della
guancia sinistra , dolente in special modo la
mattina ( il 3.° g. ) ( Scñw. )

Senso di forniicolamento alla superficie interna
delle guance, come dal sofiiare fortemente, su.
bito ( Sc/iw. ) 4

La piccola elevazione che viene giù dal palato
presso i denti incisivi è gonfia dolente al tatto
per tre giorni intieri ( l'8.° g. ) (Gil)

Qualche puntura fugace alla punta della lingua ,
con senso metallico . e maggior secrezione di
saliva: subito ( Sc/tw. )

Accrescuita secrezione di saliva con sapore metal-
lico in bocca, per tutto il primo giorno (Sc4w.)

180. /Icciwscwm sEcR1;z1o1vn z›1s.4z1V.4 coiv romin-
couo NELLA svpziirzam 1ivmii1v.¢ unu: uU.4N.
GE( d. un quarto d'ora per tutto giorno ) (Sc/tw.)

A desinare masticsndo, il palato e le gengive
dolgono (l'8.°e .° g.) (Gll'.)

Dolore semplice neli)a`partc posteriore del palato
ed al velo pendnlo, specialmente nello sbadi.
gliare ( dopo ore 48. )

Un frequente raschiamentopizzicante indietro nel.
le fanci come in nn forte reuma ( Gli'. )

Senso in gola nella parte posteriore , come vi si
radunasse muco, che obbliga di tempo in tem.
po a sgnttarsi ( Gif. )

185. Sgutluramento e spurgo di muco aderente giù
in basso in gola , il che facendo , la parte sn.
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åeriore del petto duole , come esulcerato ( il
.° g. ) ( Gif. ) _ _

Senza punto sgutturarsi viene in bocca per i fori
nasali posteriori un grosso grumo di muco bian-
co ( l'ii.° g. ) ( Gif.)

«Senso di spasmo e di crampo nella fossetta della
gola o nella parte seperiore dell' esofago, come
una pigiatura dal basso in alto , o come nel-
l'inghiottire ( d. alcuni minuti ) ( Fz. )

Lancinazioni convellenti acute dalla faringe nei
muscoli sinistri del collo internamente ( il 5.
giorno )

Mal di gola lancinitnte e tirante dietro nella fa-
ringe a destra e a sinistra , più sensibile quan-
do non inghiotte , che quando inghiotte a vuo-
to ( il z.° 7.° e io.° g. ) ( GH'. )

190. Mal di gola come da tumore interno (d. 6. g.)
Male dìgola nell' inghiottire 'con enfiagione delle

tonsille: é gonfia esternamente anche la gola
4. ( d. 8. giorni)

5*°fl\l°° Frequenti rutti d' aria semplice, tutte le mattine
( Gif. )

Vengono fuori inolti venti per di sopra col mezzo
di rutti , ma però con qualche sforzo , e con
qualche dolore pigiatorio nel petto ( Gif. )

Rutti impediti , con pigiatura contemporanea sul
mezzo della spina dorsale (l'it.° g.) (Gli. )

195. Singhiozzo per una mezz' ora ( d. 4. g. )
Al mattino , nausea come da un vomito ( l'8.°

,giorno [.qr. ) . _
A rigurgiti di muco sanguigno ( d. 40. g. )

_ Fame che appena può esser soddisfatta ( il 6.°
giorno ) ( Zqr. 0)

Sete nre-nte_( _il g. ) ( Lqr. )
soo. .Appetilo diminuito ( Fz. )
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Poco a tito a desinare 1-.)
Avversidii: alla carne , ed(aIi4cibi' cotti caldi.
Avversioue al pesce , che prima gradiva molto.
Sembra gustare lo stomaco 0 produrvi aciditå,'-

205. Digestione` difiicile ( lor.) '
Le cose dolci fanno montare in gola un' acrimo-

nia , che cagiona una sensazione raschiante , e
molto penosa nella faringe , come da pirosi pd.
5. giorni ) `

Una sensazione spiacevole nel cardia , ed anche
un poco[più su nell' esofago (d. un quarto di
oi-a ) ( bd-) l

Subito o poco dopo aver mangiato , gran ripie-
nezza e timpauizzazione di ventre.

Un' ora e mezza dopo aver fatto un moderatissi-
mo desinare , bruciore nello stomaco , con rut-
ti come eccitanti voipito ( Gif. ) _

zio. Due ore dopo aver desinato , un senso spiacevole
' nello stomaco s nel bassoventre, come di un

vuoto insieme e di fame ( il 1.' g. ) ( Fz.)
' Dopo aver mangiato, pigiature e gorgoglio nel-

l' epigastrio ( Gif. )
Frequente compressatura nello sci-ibilo del cuore

(l' i_i.° g. ) ( Gif.)
Oppressione nello scrobicolo del cuore. ( Gif. )
Picia-ruiu usano scnoaicono mai. cnoiui ( Gif. )

215. Bruciore nella “parte superiore dello stomaco , a
digiuno ( G . )

Nella regione dello scrobicolo del cuore , molto
internamente , tanagliatnra , che il respirare
profondamente rende più penosa ( d. 1. ora )
( Se-ñw. )

Tiratura nello scrobicolo del cuore e al disotto
(il_ i.° e z.° g. ) ( lqr.)

Dolori acuti nello stomaco e nello scrobicolo del
cuore ( il 4.° g. ) (Lyr. )
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Lauciiuzioni n Pnn'r_nun cous con srnnugnfi
.tonzzi Ni=:Li.o scrobicolo del cuore al disotto ,
ripetuto frequentemente (il l.°s :3.° g. ( Gif.)

5
3“”°'°“"° 220. Dolori spasmodici negl' ipocondrii, alternati coníngeusralo O . . u . . .I .pprcssionc i pe o erespirazione, i ci e, quasi

subito ( Sc/tw. )
Punture nell' ipocondrio sinistro ( Gif. )
Pont?-e nella regione della milza ( l' iz." g. )

Puiitnrgoltuse nella regione della milza ( G/ƒ. )
Nella regione della milza molto profondamente ,

. dolore pressorio pungente , che si accresce pi.
_gi_ando sul posto i_l 3.° e 8.° g, ) ( )_

225. Pigiatuiãi nel lato sinistro sopra le coste superio-
I'l . '

Pígiaiuraßcoinpressante nella regione della milza
( 04'? )

Pigiatura e compressatnra nell' ipocondrio sinistro
_(i1I›°°5-"B-)(Gfl3)

Di tempo in tempo compressatura nell' ipoeondrio
sinistro ( Gjl ) ~

Lancinazioni pigiature e tirature a intervalli nel-
1' ipocondrio destro ( il 4.°8.°e g.° g.) (Gß. )

250. Compressatura nell' ipocondrio destro, e nella
sola parte destra del bassoventre , come da ven-
ti _incarcerati , assai più sensibile nel moversi

_(_il io." g.)(_GflI) _ '
Pigiatnra compressiva tanagliante so ra nn piccolo

png; nella regione del fegato ( ir3.°e 8.° g. )
( › ) il

Pigiaåize )coinpress_anti nella regione del fegato

Pígíatura nel lato destro , sopra nn piccolo punto
delle coste vere inferiori ( Gfli )
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Dopo over cenato, punture acute convellenti nella
regiouedel fegato ( l' xl." g. ) ( Gil'. -)

335.' Su di un piccolo punto dell' epigastrìo , al di so-
*pra dell' ombellico a destra, nu dolore ottu-
samente pungente come da una piaga interna ,

' il quale si aumenta sotto il tutto ed al moto
(il5.°e9.°g.)(Gfi`.)

Puntura nella regione del fegato e nell' anca de-
stra ( il 6.° g. ) ( Gli'. )

Lancìnšzioni intermittenti nella regione del fegato
n - ( l" .° . ) ~

« Pìgìaturu generale in tutto il busaoventre ( il J,.°
- _g_aorno ) (Gif. ) _ _

' Pigiature nella parte destra del ventre piuttosto in
° basso presso all' anca ( il 9."'g. ) ( GH'. )

240. Goutìamento del bassoventre con pressione, dallo
1 scrobicolo del cuore fino sotto l' ombellico , e

~ nel -tempo stesso gran sensibilità della palpebra
superiore destra ( il 5.° g. ) ( CIT. )

Pìgiature nell'epigastrio 'a sinistra sotto le ultime
i coste , le 'quali si esacerbauo nel ritirare il ven-

trtèquulche volta _v' è anche senso di`tensioue
( . A ~.

Pigìaturu )fra lo scrobicolo del cuore' e Al' ombel-
lico , la quale diviene più forte nel ritirare in

-~ dentro l'ombelIìco, nel che si genera un rutto,
dopo il unle la pena diminuisce ( Gif. )

Uni senso di pigiatura con un' certo fortuìcolìo
molto in basso nel bnssoventre e fino all'origiue

` ' dellfuretra ( GB'. ) `
` -Gran tìmpanizzazione-con pigiatura nel bassoven-

tre. dopo aver mangiato* qualche piccola cosa<fl2.°e.›<G1I- ›t e
245. Verso sera pigiatura cagionale da venti che gon-

. . 1 .:r 1 27 -
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» lìimo il ventre, ed escono qualche volta senza
odore ( il 4.° g. ) ( Gil'. )

Molti venti che non escono nel bassoventrev -' quin-
di colica flatnlenta tosto dopo tavola , che il
moversil e il camminare aumenta molto.

p Dopo aver mangiato ,A il, ventre- è subito gonfio ,
come se fosse _pieuo di venti ( d. ore 24. )

. Forte pigiatura negl' ipocondrii. e nei lati del; ven-
tre , e contemporaneamente anche nel 'dorso ,
come da accumulamento di flati, fino dalla mat-
tina in letto. Camminando, questi dolori aumen-
tano senza _cl1e escano venti, dopo una evacua-
zione alvína non diminuiscono che poco, ma au-

t zi nel =moversi camminando ritornano, per «molti
giorni di seguito ( d. 2. g. )

Pigìatura ottusa nell' ipogastrio sopra un piccolo
posto a' dritta alquanto sotto Fombellico; pi-
giando all” esterno po ritirando il ventre iudentro
questa sensazione dolorosa cresce, e sembra che
internamente vi sia una durezza ( Gli. )

250. La mattina in letto , accumulamenti di flati che
- ~cagionano dolori come eolici , con mormorio e

brontolio audibile nel ventre ( d. 4. g. )
. Copia di llati nel bassoveutre , i quali fanno escir

fuori le emorroidi ,Hche poi dolgono straordina-
_ riamente, iu special modo nello stare a. giacere

( d'. alcune ore ) ' -
La sera nell? andare a letto il ventre, è molto di-

steso , senza aver cenato ( d. 2. g. )
Accnmulamento ed incarcef-azione diventi nel ven-

tre , ma più specialmente nell' ipogastrio', e co-
lica ílatnlenta con senso'di pigiatura , la sera
( d. ore 12 ) 4

Essa sofli-e molto di ilati. ~ . .
255. Movimento di tlati nel bassoventre: subito (Se-kw)
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~ Dolore di ventre pressorio da [lati ( GH'. )
Tosto dopo aver preso una modica cena, pigia-

`~ tuiëiff nel mezzo del ventre ( il 4.° giorno )
( .

Mal di viintre sordo , come nel principio di una
_colíca (_lgr. ) _ _

›Stira(t§a in ambedue i lati del ventre ( il 1.° g.)

260. Seinso di ltensione al di sopra dell' ombellico , con
deliquesceuza nello scrobicolo del cuore ( dopo
ora 1. un quarto ) ( Fz. )

Dolore di ventre tensivo nella parte sinistra , che
il rnttare alleggerisce ( il i.° g. ) ( Gli'. )

A volte a volte , violenti dolori di ventre con
nausea e con corso d'acque in bocca: nel tem-

o stesso le viene fuori frequentemente dalla
gocca uu muco puzzolento che le toglie affatto

I l' appetito. '
Grandi e frequenti borborigmi audibili nel basso-

- ventre , senza dolori ( d. ore 12. )
Gran - gorgoglio nel ventre.

265. La Cmfiattina presto, molti borborigmi di ventre

Riéirio el mormorio nel bassoventre la mattina
presto ( d. 2. g. ) ( Hód. e .F_'z. ) _'

Frequenta borbottamento nell' åpigastrio e nel-
l' ipogastrio ( il 7.° g. ) ( G . ) .

Do desinare e dopo cena, pigiatura come di
iliiili quà e là nel ventre , le quali nel' cammi-
nare si convertono in punture, ma finalmente
poi cessano mediante l' esito di venti ( GH'. )

Punture nell' addome con timpanizzazione del me.
desimo.

270. Punture d'aglii nell' ipogastrio ( il á..° g._(Gíl`.)
i Dolori pungenti acuti nel ventre come se di tanto
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in tanto gl' intestini venissero forati con sottili
aghi ( il 3." g. ) ( Lqr. ) _ _

Punture scindente attraverso la regione ombellica-
le(il5.°_g.)(Gif.) _

Pnnture ureuti nel bassoventre ( l`8.° g. ) (Gif.)
Punture scindente acute a sinistra nell' ipogastrio,

subito dpipo l' esito di qualche vento ( il_6.°
s°°.< G.-> . . ~275. Scindimenti nell'i igastrio ( Gif. (

Sensazione breve scindimento attraverso il bas-
sovenlre immediatamente sotto l'oinbellico ( il
i.° g. ) ( Gif. )

Pzzzrcormruas pvivazivu Neu; asamzvx
oainnzzzcazir ( Gil'. )

Mal di ventre pizzicottante tensivo, uindi dolori
ottusamente pungenti in tutto Vaddome , e spe-
cialmente verso lo scrobicolo del cuore , i qua-
li si fanno più acuti nel commovere oritirare in
dentro il ventre stesso ( il g.° g. ) ( Gif. )

Punture lancinanti nella regione ombellicale ( l'8.°
giorno ( Lqr. )

280. Lancinazioni ottnse profonde nell' ipogastrio destro
le quali spesso si estendono all' ingnine ( il 7.°
e 8.° giorno ) ( Gif. )

Lancinazioni ottnse profonde, che partendo dalla re-
gione dell' anca sinistra vanno nell' ipogastrio
sinistro ( Gif. )

Sizivsuzoivn n' 1:svLcEa.4z1o1va' zzzvrmuznrx
rULs.4Nri~: NE1.z'11vri:1uvo un ufo smzsrno
.azur cosn: sruaw ( Gif. )

Nel lato destro dell` ipogastrio sensazione come se vi
fosse un posto ii-acido e contrito ( il i. g. )(Fz.)

i Donons ricianrn coiurnsssivo nanna ancient: nm.
- ross mm Qurrrao cioimi ( il 5.° g. ) ( Sc/tw. )

285, Pigiature convellenti nella regione dell' inguine
destro (l`S.° g. ) (Gif.
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Sensazione strozzante dolorosa nella regione del-
l' inguine destro, appunto come se fosse per ve-
nire un' ernia ( dopo ore 4. un quarto( Iltn.)

Si forma un' ernia inguinale (d. 37. g.)
Pigiatura pungente nn poco al di sopra della re-

gione ìngninale ( Fz. )
Nello stare a sedere , dolore tirante nella regione

dell' inguine sinistro ( d. 5. e 7. ore ) ( Fz.)
290. Ripetute tiratnre nella regione dell' inguine sini-

stro ( i primi giorni ) ( Sc/iw. )
Dolore pizzicante nella regione dell` inguine sini-

stro aiternaute con tirature», per cui viene di-
sturbato il sonno ( la 1.' notte) ( Sc/tw. )

Compressature e tiratore nella regione del pube
e degi' inguinì per molti giorni di seguito
( Sc/tw. )

Qualche volta pigiatura tiranti e qualche volta
lancinazioni scindenti nella regione del rene de-
stro ( Gif. )

Pigiatura ungente nella regione d' ambedue i re-
ni ( Gill) )

295. Doloreåligiante e pungente nella regione dei re-
ni ( r. )

Pigiatura violenta e qualche volta compressante
neäpr regione del rene sinistro (l' 8.° e g.° g.)
i .

Pigiaturelnella regione del rene sinistro» ( Gif. )
Compressatura al di so ra dell' anca. sinistra per

inverso la regione del rene vicino ( Gif. )
Lancinazioni pungenti nella regione del rene de-

stro ( Gif. ) '
300. Lancinazioni acute iz intervalli' nella regione del

rene sinistro ( Gif. )
Nello stare in piedi e nel camminare le regione

del rene siuistroè dolente come per punture e
contusione ) ( dopo 2. g. ( Fz. )
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Un pnngere per accesi come di punte acute sot-
tili nella regione del reno sinistro ( il i.° io.°
u.° giorno ) ( Gif. )

Punture ottnse nella parte destra internafdel ven-
tre molto indietro presso la regione dei reni( il
g.° giorno) (_G_ii`. ), .. _

Un pungere e pigiare ottuso nella regione del re-
ne destro ( il 2.° 3.° 4.° g. ) (Gif. ) -

505. Lancinazioni nella regione del rene destro (l'8.°
e9.°g.)(Gif.) ._ ` __

La regione del rene sinistro e sensibile al tatto
( l'8.° giorno ) ( Gif. ) '

Dalai-e come esulcerazionc nella regione del rene
sinistro ( Gif. )

Gopioso esito di venti ( il i.° g. ) ( Fz. )
La sera, per molte sere di seguito , copioso esi-

to di venti. romorosi , prima inodori e poi puz-
zolenti , senza incomodi di ilatulenze nel bas-
soventre ( Fz. )

310. Movimento nel bassoventre. e inclinazione ad an-
dare di corpo quasi subito ( Sc/tw. )

Pene di ventre., come se fosse per nascere diar-
rea(il6.°g.)(lqr.) _ _

Ad ogni dejezione alvina ad ogni esito di venti ,
' pene di ventre ( dopo 6. g. )

Dopo la dejezioue secca , pena pigiatoria nell'ipo-
gastrio ( Gif. ) i

Dodo la dejezione buona , dolore pungente nel
bassoventre ( dopo 5. g. )

315. Pene di ventredopo una mossa abondaute(L7r.)
Per inolti giorni _. diarrea pultacea senza dolori;

solamente sul fine della evacuazione uu qualche
tenesmo, come se volessero scendere nuove ma-

_ terie ( Stf. )
Molte evacuazioni molli ogni giorno, precedute da

dolori di ventre - Le fecce sono coperte di
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A sangue ›spnmoso di un rosso chiaro (il |~.° g.)~
Fz.

Lfl(moasa è più sciolta e più leggiere del solito
_ f (.d. ore 6.)(GlÉl'.)

Dejezione il primo giorno molle e invilnppetu in
' sangue rosso . ed il secondo giorno moto dure

' e dillicile. ( Fz.) ~
320. Chiusura di ventre: per tutto il tempo dell'espe-

riinenlo-l' L7/-. )
Chiusure di ventre , sebbene vi sia qualche sti-

molo ad andare di corpo (il 3." 8.° e g.° g.)

Solamente) ogni due o tre giorni , mossa piccola
e secca ( Gif. ) `

lìejezione secca ed insullicienle ( il z.° !|..° 5.°
6.° g. ) ( Gil. }

Dejozioni mollo dure e dillìcili: tutto il primo
lempo dell' esperimento ( lqr. ) Y

323. La prima porzione della dejezione e dura. , mm
verso il fine diviene facile e molle (il i3.° g.)
( Lqr. ) ` _

- . Dejezíone tenace e scarse , con premiti dopo , e
calore e bruciore oll'ano ( ll 1°-U 8- ) (Glf.)

Dejezionc tenace di colore giallo chiaro , che ca-
giona punture nell' ano (il 12.° g. ) ( Gif. )

Un dolore compressante e perforante dall'inlestino
retto fino nel bassoventre , per cui essa. non
può sedere ( dopo á.. g. ) _ _

L' intestino retto sembra essere pigmto da ileti
ma pure non ne escono veruni ( Lqr. )

330. Punture convellenti dall' intestino retto fino nel-
l' origine della verga ( Gil'. )

Punture nell' eno ( il io.° g. )
Una orribile punture stringente , che come un

lampo monta dall' ano nell' intestino retto ( do-
po 3. giorni )
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Scindiníìenti nell'~ano a volte a 'volte ( il 4.” g. )
(` G .

Lancina-zidni all'an_o ( il 5.° g. ) ( Gif. 2
335. Senso urente d' esulcerazionc all' ano ( a prima

sera )`( Gif. ) '
_ Al mattino punture formicolanti- nell' ano ( Gif. )

Un senso formicolante pressorio nell' ano ( il 6.°
giorno ) ( Gif. )

Formicolio nlceratorio nell' ano ( Gif. )
Foamcomo nana' ma come un veam ( Gil'. )

330. Violento prurito nell' ano: molti giorni dal zi..
in poi ( Lqr. )

' Bene spesso' vronnnro mmarro neu] mo: quasi
tutti i giorni dell' esperimento ( Gli'. )

Prurito nell' ano , che termina in un dolore ottu-
6.° , =° ( il 4-° e- ) ( 191°- ) '

Apparato i _ _ _ '
==›il°:°fi- Plgiatnra sulla vescica , ma senza ìmpnlsione ad
""° Y orinare.

* L' oriua le igia molto nella vescica ( d. 4. g. )
34.5. Esito più reduente e di quantità alquanto mag-

giore di un orina. da chiara come l'acqna fino
a giallognrtla come il limone ( i primi giorni )
( Sc/zw. )

Indicìbile premilo ad orinare, ma fa pochissima
orina.

Dopo mezzanotte orina parecchie volte , ma non
abondantemente , e.l'orina è di nu giallo mol-
to chiaro ( Gif. )

Sebbene l' orina sia di nn giallo molto chiaro ,
deposita col lungo stare in riposo dei fiocchi
biancastri ( il rimo giorno ) ( Gif. )

La prima orina color di arancio e chiara fa
più tardi un sedimento Iioccoso ( il 5.° gno )
( Sc/ew. )

350. ljorina ha un colore rossiccio ( Gif. ) _
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L' onnu num nor-ri: l si. mou .L1 ualrnu 'ron~
mmssma a cononnn' Luciana : ,dopo 2. gior-
ni ed in seguito (fGi1'.) ~ - ê› .r 'i

Esce sangue dall' uretra dopo avàre orinato con
dolore. ~ - ' -~ '-2

Prurito nell' uretra ( d. ore '36 .) -F' :Iv
' Punture all' orìfizio dellTuretra ('l'-H'-.-'?. -g. ) tGfl`.)

355. Una puntura come un lam o , con ,=;senso stroz-
zalnte, lungo'1'uretra dall' avanti ia indietro fi-

' no infondo ( d. 2. g. ) ~ il '
Lancinazioni. scindenti. acute dalla meta- dell'ore-

' tra per--avanti (~-i_l 5.° g. ) ( Gif. -_)
La sera in st-:dèndo“=,=fscindimenti nell' orifizio del-

J'.unetra ('d¬ 3."g. -)›-(*Fz. ) * › « “-
i- Lancinazionimtiranti nella parte anteriore dell' ure-

tra ( il 3.° e 1.° g. Gif. ) q
- Ti'n.u'ua1:~'si:us_xniu fnnnrla nare anreaion, nux.~

1.' uasraa n nanni vuaea ( Gli'. ) 9
360, Un tirare formiéolante molto vivo dal baseoventre

nell' uretra anteriormente ( Gil'. )
Pizziehi e lancinazioni nell' orifizio dell' uretra

quando non sì oriua ( il io.° g. ) ( Gil'. )
Lancinazioni e tirature nella parte anteriore del-

l`uretra ( Gli'. ) ” V - -
Dopo avere orinato, izzicore nell' orifizio '<1ell'ure-

im ( il 3.° g. ) (Pam)
Prima punture ottnse profondamente nel bassoven-

tre presso le parti genitali , e quindi tirature
laiëzànanti alla base della verga ( l' '8.° gno )
( . ) ..

355. Lancinazioni nelle unta del glande.( Gif. )
La parte anteriore dell' uretra duole oome ulcera-

ta quando non si Orina Gif. ) '
Convellimenti dolorosi all'origine della verga (Gll`.)
Per più volte , punture ottnse nel glande che sal-

gono dallo scroto. i
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- Briv'ido` allo scroto *ed alle parti vicine , come
i ` ~ quando -si fa la pelle. anserina ( .Sc/iw. )

370. Brivido allo 'scroto ,` con raggiramento del mede-
- 'simo ('Sdbw. 3) ~ “ «~ 'T È 1':

Raggrinzamento dello scroto ( il z.° g. )' ( Scñw. )
Per molte sere di--seguito , un forte .prurito qua-

si _esulceratorio«alloaeroto; in cui il gi-'altare
non.gí0va(Fz.) ~ f›

- ~ Un piccolo lwttoncirio rosso. all' intorno di .uu pe-
lo di un lato dello scroto , che duole come ul-

~ ' cerato'e 'dura 3.~g'.iomi ( il 5." g. ) ( Gflf )
Senso d' esulcerazìone' a quella parte-i dello scroto

- * che tocca la coscia sinistra( il a.° e 3.° g. )
315. Senso d' esulcerazionc alla' parte sinistra dello

scroto , fed anche a quella parte della ~ coscia
cui tocca (.-Gflf'

Doloreinel testicolo :destro~,- .specialmente in toc-
carle (g il -3.° g.. ):(' Scñw: ) .

' Punture pigiaterie fugaci nel testicolo. sinistro in
'tempo di 'quiete ( d. ore 6. ) ( Hifi. )

`~ Dolore tirante nei testicoli'.›- . '
Tirature nel testicolo 'sinistro e pois nel retto

'( `Sc/zw. ) 5°" - ~
380. Dolore tirante e vellicatorio nei testicoli . e più

~ ' 'di' tutto nello stare 'seduto e nello stare curva-
to . per molti giorni continui ( Se/tw. )

'FasQuat\rt"rm.t'ruaa nu 'resricom Luneo n. coa-
- ` so nsnjiconnone srsuuurxco pen xNsu` ( il z.°

e '3.° ) ( Se/zw§ ) 7
Dolore pìgiante vellicatorio e tiratnre nel testicolo

sinistro' .'-qzialelie volta per insù nel cordone
spermatico ( Sc/uv. )

Il testicolo destro è ritirato all' insù , ed alquanto
gonfio e dolente ( i primi 2. g. ) ( Sc/tw. )

Il' testicolo sinistro è tirato in alto , nn pò gon-
fio e dolente ( Scñw. )

`\
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335. Violenta e lunga erezione con pigiatura nel bas-
soventre ( Gif. ) .`

Polluzioni senza sogni lascivi , per due notti di
' seguito (la 1.' ed 3.' notte ) ( Lqr. )

Gran stimolo al coito* nelle parti genitali , e ciò
non ostaute difiicile e (quasi impossibile dejezio-
ne del seme ( dopo ore 113. ) i

Premiti nelle parti genitali e nell' intestino retto
( d. 13. g. ) . ' V

In una partoriente si sopprimono i lochii e dimi-
nuisce il latte nelle mammelle.

390. I catamenii soppressi da tre mesi compa:-iscono
- di nuovo , in mezzo ad alternative di pallore

' ' 'e rossore di viso. i

_ Chiusura del naso { d. ni.. g. ) ' _
' Chiusura d' ambedue di buchi del naso: è obbli-

gata stare colla bocca aperta mentre dorme ,
perchè non le passa punto aria del naso ( do-
po 5. giorni ) - *

~ Aumentato scolo di muco dal naso, senza reuma
(dopo ore 12. '-

Srsannri nero UN rascsnnivre roamcouo sem-
' nnrvrn NEL :uso , la sera ( Gif. ) ~ -

395. Frequenti star-nuti , senza reuma ( Gif." )
Reuma con corizza mentre lo zinco agisce , ma

dopo poi intasatura. A V
Fioco , come se avesse ~i| petto carico di muco.
Fioceggine con -bruciore nella trachea.
Si sente sul petto gran crudezza e ruvidezza ( d.

14. giorni ) - . .
400. Crudezza e ruvidezza sul petto , e› nel (tempo

stesso caldo eisudore nella notte ( d. 13. g. )
Si stacca molto muco dal petto nel tossire legger-

mente-( dopo ore 16. ) - ` -

7-'
Petto in
generale



422
Zinco

Brevi .colpi 'di tosse eccitati da un solletico sotto
lo sterno (il 4.° g.) (Gif. )

I 'Fosse notte e giorno , con spurgo denso, e come
marcia ( dopo 18. g. ) '

›-Toslte con sputo di muco denso , come in un au-
.tioo reuma; e dopo avere s urgato , senso co-
i me di vuoto e di freddo nel petto.

405. Spurga tossendo , muco sauguinolento, al segui-
to di punture laterali ( d. 4o. g. ).

'Punture nel petto cagionato da una tosse che lo
lascia dormire per tutta la notte , con leggiera
sete ( dopo 22. g. ) ' -

. Per lo più tosse secca con insopportabili punture
nel petto , e con un senso come se le dovesse
scoppiare: spessoessa non puó respirare e par-
lare che a gran fatica ( Gif. ) A

Punture nella parte sinistra del torace , le quali
sono alle volte severissime ( Gif. )

Violente punture nel lato sinistro, le quali si esa-
cerbauo nello stendersi ( Il/cl. )

4lo. La sera stando in piedi punture nel torace a si-
nistra , con senso di bastonatura di questa par-
te ( dopo 3. giorni ) ( Fz. )

Punture acute nella regione del cuore, le quali
si esacerbauo espirando forte ( il 9.” g. ) (Gif. )

,Puuturê acute nell' interno del torace a destra
G . )

La( sera punture nel costato sotto il cuore , simi-
le alle punture di peripueumonia ( il g.° g. )< Lo. › _ _ _,

La sera , punture al di sopra del cuore ( il 24.
giorno ) ( Lq_r. ) _ _ . 0

415. Pnnture ottnse in alto nel petto a sinistra (115.
e6.°g.)(Gii`.)

Punture ottnse nella parte destra del torace ( il
e~° s- › ( Gif- ›
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Una_ puntura al disotto del capezzolo destro (l`8.°
giorno ( Lgr. ) _.

Do ore pungente sopra una estensione della gran-
dezza dj( una mano, sultlato sinistro del petto,
con un senso come se questa rte fosse fracida
e scomposta dopo ore io. '( 15:.) '

Punture ottnse sulle coste spurie a destra ( il 7."
_ .e`_9.° giorno )( Gif. )

420. Puntura ottusa sotto lo sterno nelj mangiare ( il
5."_g; )( Gli'. ) '

Lancinazioni, acutamente pungenti nel torace a si-
nistra' ( d. io. g. ) ( Gif. )

Punìlulfß-,lancìnanti un poco al disotto della cavità
subassillare, che divengono a poco a poco sem-
pre più frequenti, e lasciano nel posto un sen-

_ so di esiilcerazione ( Gif. ), ,,
Un pungere- ed un stirare ottuso pressorio-nel pet-

to , al disotto della jcavità. subassillare destra
(Il 7.°_e 9. g. ) (.Gil'.__); _. -.

V Puntura continuamente pigiaute nel lato, destro del
petto , la quale aumenta considerabilmente in
espìrando forte ( Gli'. ) ; _. '

425. Un pigiare acuto nel tto , vicino alla cavità.
- subassìllare destra (Gif. ) ' ._
Pzczzrniw uivcuv.4ivø¬I ivßzu :uan: nvnnlo-

aa szwzsriu una pE_rz'o ( Gil'. )
Pigiature all' infuori intermìttenti, e tirature e

tensioni iuquà. , ed in la nel petto a sinistra
-(.G'“-).. i.Pigiature tiranti ( reumatiche) immediatamente

sotto la clavicola presso all' articolazione del re-
trobraccio sinistro , le quali vauuno a poco a
poco sempre crescendo ( Gil'. )

' Lancinazioni -nella parte destra del torace (l' ii.-°
giorno ) ( Gil'. ) ,_ '
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430. Lancinazioni al di sotto della cavità 'subassillare
sinistra ( il 3.° g. ) ( Gil'. )

Lancinazione sulle coste superiori destre , quasi
nella schiena ( I' it." g. ) ( Gif. )

Dolore di petto ottusamente lancìnante aldi so ra
dello scrobicolo del cuore '( l' 8.° 3.2 ( Gli'. )

Dolori stiranti sul petto ( il r.° g. ) ( gr. )
Una pigiatura sul petto che ha origine dallo scro-

bicolo delicuore direggiandosi” verso l'alto , e
ruttando poi passa ( l` 8.°-g. ) ( Gif. )

435. Al mattino , pigiatura all' estremità destra della
clavicola sinistra ( il io." g. ) ( Gli'. )

Pigiatqpe ora in un posto ora in un altro del petto
' V ( G - ) .

Dolore premente nel petto dopo un"ora e mezza ,
e cosi alternativamente i primi due giorni (Sc/tw.)

Pigiature sul petto come da reumatismo ie da fln-
ti incarcerati ( Gif. ) - 1

Pigiature sulla parte superiore dello "sterno dopo
aver desìnato ,gr un tempo assai lungo ( il
i.° giorno ) ( . ) *

4.40. Pigiature sulla parte inferiore del petto dopo ta-
vola , r un tempo assai lungo ( il z.° gno)
( Fz. ile

Di empo in tempo, pigiatnre in punti isolati del-
l parte sinistra del petto ( Gif. )

Dolore ottuso nel petto e specialmente nel lato de-
stro; sembra che-il sangue sia spinto con forza
nei vasi piú sottili dei polmoni ( 116d. )

Pigiatura al disotto del capezzolo sinistro ( il z.°
giorno ) ( Gli'. ) '

Dolore d' escoriazione pressorio intorno al capez-
zolo destro ( Gli'. )

445. Un tirare sottile acuto intorno al ca zzolo sini-
stro , e quindi anche un dolore almtatto, che

›
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ii converte in dolóre d' csulcerazìone pnlsatorio
( Gß )

Piciuuu sn ommnssloxua sur. Puro ( dopo 7.
ore ) ( Fz. ) .

Oppressione di petto : subito ( Scñw. ) '
La respirazione e più dillicìle del solito ( il t.°

giorno ) ( L91-, ) `
,Al mattino il petto è oppresso (il 14." g.) (lgrf)

450. Dolore tdi petto comprensivo periodico , con eli-
. , tquëscenza , al mattino ( il 2." g. ~) ( Sc/ìw. )

Il petto e la respirazione sono liberi e leggieri
ln modo in sotto (_il 3.° g. )(Lqr.) _ _

Dolore di petto plnzottante e tormentoso, periodico
A (Scñw. ) , z › V

Nel camminare all`ai-ia libera , il petto é oppres-
. -SQ come se fosse stretto per tray/erso--da un lac-

:ßlo (lil 2.° g. ) ( Fz. ) j i
PER non sun nr smcnrro , srnurnzzg DI rn-

'1'0 con rvmunn o'r'rusn s mcxunm.-1 sunmsz-
zo nnnno annuo , con Ponso mccono E cn-

, .1.sn¦(il2.°e3.°g.)(Fz.)
455- 1"m1QU:m's 1›u.r1-nznonn In cuore sun nn-

- .. imrcomnx mcusru ( d. 2. g. )
GI' incomodi del petto sono più gravi nel moto, o

. quando alza qualche cosa , o quando la strin-
ge con le mani. .

Bruciåre nella parte destra del petto ( il 2.° g. )
( ~ )

Fonmsflianuctonn unu; uns smsnu nn. mn'-
'roz anche 1' 11,' giorno (

_ Bruciore ahdi sopra del capezzoo sinistro' ( Gfl.)
4.60. Bruciore sopra nn piccolo punto idel petto vicino

V allo scrobicolo del cuore un poco a sinistra

Bruciore sulla parte destra del petto , il quale
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sembra nella cute , e si estende oi alla sini-
stra e sul dorso( il 5.° g.) ( Gill)

Nel camminare si sente scricchiolare all°osso sacro.
Pigiature sulla spina in basso al di sopra dell' os-

so sacro i( Gif. ) '
Tirature nella spina dorsale e nell'osso sacro ,

che danno una pena come di debolezza , in
- stando a sedere e curvandosi ( Ilkt. )

465. Lancinazioni pungenti nell' osso sacro ( il 3.° e
4.° g. ) ( Gif.

Pigiatura urente stilla spina dorsale un poco al di
-sopra del sacro( il 4..° g, ) ( Gif. _)

Un dolore reumatlco stirante nella spina dorsale
( Gif. ) «

Slirature e. pigiatura al di sotto della scapula de-
stra , per in giù lungo il dorso, e per in ver-
so la cavitå subassillare ( Gif. )

Pigiatura stirante sopra un iccolo punto fra le
- - scapule vicino al bordo «lella scapula destra.

470. Dolore pressorio nel dorso a destra accosto alla
spina verso la sua metà ( Gfl'. )

Pressione tensiva nel dorso al di sotto della sca-
pula destra ( il 3.° g. ) ( Gli'. )

Punture ottusa :nel dorso sottola scapula destra
(il9.°g.)(Gif.)_ _ _

Punture ottnse convellenti nel dorso , immediata-
mente sotto e vicino alla scapnla sinistra ( Gil.)

Pigìatnra acuta alla spina dorsale dalla parte del-
la scapuln destra ( il 7.° g. ) ( GH'. )

475. Pnmulu: orrusn s rrcinunn .u. nonno mrsnuo
nanna scitruna nas-rn; ( GB'. )

Punture aeute nel dorso immediatamente accoslo
alla parte superiore della scapula destra ,le
quali sono estremamente vive e sensibili nel rut-
tare: per molti giorni ( Lqr. )
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7 Lancinazioni ureuti fra' la spina dorsale_ e la soa.
.pula destra ( 1' n.° g; ) ( 'Gpl )

~ Incordatura e' dolore' dei illtiscoi superiori* della
_ schiena . particolarmente 'nel' muoversi ,' la ter-

za notte; e ritornano ' quattro notti cessan-
do il giorno ( Sc}iW.` ' ' i

* Senso di stirature', come, da un cerotto, vicino
' -al bordo interno della scapulapdestra ( )

Àßtßßaucånazipni nella ecapulamdestra- (Tu, 3, )

' ' ' Doloriigiiränti reumatiöifviòlentissiini nei reni nella
regione lombare e sulle spalle ("l' 8° g.,) ( lg;-, )

V ~Brucio_r'e nel lato sinistro ia nella gcapula' sinistra
V (il 5.° e 11° gu) (G_l}'.) _

' Brpciåre sulla tinte delle Scapula destra( Il 5° g.)
. ) _

iAl magino , incordatura' e 'dolore dei muscoli della
nuca e dei muscoli superiori del 'dorso , che

' ' .tornanoper parecchie mattine, e poi fra giorno
_ si dissípano ( Sc/EW. ) ƒ . . ' 1 _ __

1851* La"parte sinistra della nuca â convulsivamentein-
cordata (il 1° 3.? (Fz.) `

Unlancinare ottuso al' esterno del collo p0sterior-
' 1 -- mente "a destra (` Gf )

Lancinazioni nella parte .destra e posteriore del
colto' ( 'GHZ ) .

Un lancinare pungente sopra nnypiccolo' punto del-
* lalparte destra posteriore ed inferiore del collo_( z' › _

. Alla parte destra del collo , dolore con incorda-
' 'tura che si estende fino alla spalla' , la mattina

presto in letto; fra giorno scomparìsce , e lritor-
na p'oi_pe_r parecchie mattine (il 3° g. 2( tS_'c{šrr)

490. Lancipfazipni pungenti sull' alto della spa la sinistraio -
28
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_,-.È l;au,einazioni sull' alto della spalla destra ( 'il 2'

›

giorno ) ( G . )
,- ~_ Pigiaturallancinlgite sulla spalla sinistra nel punto
` '. ove incomincia il collo ( Gfl'. )

Stii-atnre ed ottnse lancinazioni nell' articolazione
` dell' omero sinistro ( il 1". g. ) ( Gil'. )

I ßtiratnre reumatiche e lancinazioni nell' articolazio-
.ne della spallapdestra ( il 4° g. ) ( Gfi'. )

M5; Tpnåiånã reumattca nella testa dell' omero sinistro

- _Píccoli bottoni comefuruncoletti sopra ambedue le
,` ascelle ( GB'. )
I' Tirature reumatiche molto sensibili dall' alto delle

` ' spalle giú per i muscoli deltoidi di ambedue
Q -- le braccia , le quali si accrescono nell' alzare

` ' ' le braccia stesse ( il 2° g. ) ( Fz. )
_ ~L«ancinazioni sotto il braccio sinistro fino 'nella

- ,` eavitã. snbassìllare (, il 5.° 3. ) ( Gil'. )
_ Bruciore nella cavità subassillare sinistra il 3°
' giorno ) Q Gif. )

äoo. Lancinazioni ottusamente ungentì nella cavità
' subassillare destra ( Gli'. il _

V In ambedue le cavità subassìllari , senso di esul-
cerazionc sopra un piccolo punto , come dopo

. ._ nu colpo(( B'. ) -
Lancinazioni al retrobraccio sinistro - ostei-ici-men.

~ - te , non lungi dalla cavità subassillare ( Gif. )
' Sottilì lancinazioni nel retrobraccio sinistro non

luiègè dall' articolazione colla spalla ( il 7° g.)
( ›.} 1 A A A, ' Unàgrossc) furuncolo al retrobraccio sinistro ( d.

V x g. _ .
505. Bruciore mordente sulla cute del retrobraccio si-

nisÈroGå_lla) parte posteriore e superiore (il 10° g. )

r
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Dolore reumatico -nei muscoli deltoidi d' ambedue
le braccia ( il r.° g. ) ( Fz. )

' Lancinazioni in ambedue iretrobraooi . dai mn-
scoli deltoidi in giù ( il 1° g. )»( Fz. )

Lancinazioni a intervalli nel mezzo del retrobrac-
cio sinistro sulla parte interna ( G5. )

K Dolore ottuso nel retrobraccio destro (fl. ore 3.)
( Scliw. )

510. Glocidazione nel retrobraccio sinistro ( W )
Lancinazioni nei muscoli del retrobraccio estro ac-

.canto alla piegatura del gomito ( il7°e 8° g. )
GH'. .

Tiilature del retrobraccio sinistro accanto Particola-
zione del gomito ( Glf. )

Lancinazioni nel retrobraccio sinistro accanto all'ar-
ticolazione del gomito ( l' 11° g. )

Pigiature reumatiche in ambedue i gomiti ( Gif.)
515. Tirature reumatiche nel gomito destro ( G . š

Lancinazioni nella piegatura del gomito ( .
Acute lancinazioni nell` autibracoio sinistro , e spe-

cialmente nella metà superiore ( Qß )
Dolore tirante nell' antibraccio sinistro , come se

fosse sull' osso (d. ore 5 ) ( Hm. )
Bruciore sulla cute dell' autibraccio sinistro( Gfil)

520. Eruzione di pustulette all' autihraecio , le: quali
prudono fortemente fra giorno, senza che ßaløre
esterno vi dia motivo.

I lmscon nun' am-inuccto noaoouo colti sa-
srorwrt mu. 'roccutu 1: um. onuu: 11. snc-
cto, uz Quancnn `vo1.u si sum-ono Luctuaztfl-
sit mn. caosso nsr. usnxsuto : il e°, 3°, 5°.
giornoe spesso più tardi. . _

Lancinazioni glocidanti ottuse nel muscoli della Par'
. te interna dell' antibraccio destro non lungi dal=

la piegatura del gomito ( il a°g. ) (Gif. )
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Bruciore nella notte sull' autibraccio sinistro ( do-
po 6 g. ) ( Gli'. ) _

A Tensione ranmatica al di sopra dell' articolazione
' ' della mano sinistra ( Gli'. )

525. Tirature reumatiche nell' articolazione della ma-
nodestra ( Gif. ) '

Lancinazioni nell' articolazione della mano destra
(il3°g.)(Glf.)

Lancinazioni al carpo internamente ( Gli'. ) --
Lancinazioni prementi al carpvdestro internamen-

te in vicinanza dell' osso pisilorme ( GH. )
Lancinazioni nella piegatura dell` articolazione della

mano sinistra . con punture lancinanti sul dorso
della mano stessa (il 6.° g. ) ( Gli. ) `

530. Lancinazioni pungenti nella piegatura dell` artico-
lazione della mano destra ( il 7° g. ) ( Gif. )

' Lancinazioni acute internamente nella mano destra
immediatamente accanto all' articolazione( Gli'. )

Nel sonare il clavicembalo , incordntura e quasi
come granchio sul dorso della mano nei muscoli
estensori del pollice ( il 1.(g. ) ( Fz.)

Pizzicore sul dorso della mano destra , che si
estende fino sull' articolazione del carpo , come
se fosse per venir fuori uu' eruzione ( Gil'. )

Lattcmazioai sur. nonso nanna nano nasraa rass-
iso L' awrtcomzxoun , rasctsaatanra snom oss:

_ mu. msracauro nm. Quattro s oss Mauro niro,
com: prima NELL' an'rtcoL1z1oNa srsssa nm.

' entro ( Gif.)
535. Lancinazioni nell' osso del carpe del dito indico

sinistro. ( Gli'. ) . _
" Lancinazioni nell' osso del carpo del dito indice

destro ( Gif. ) _ _
Lancinazioni sul dorso della mano sinistra vicino

lall' articolazione .( il 3" g. ) ( Gif. )
Lntcnuztom osa ant. nosso nanna mito gm.

.
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nua osa sur. noasb nanna nasma , ripetute
frequentemente ( Gli'. ) ~ _

Lancinazioni nel piatto della mano destra in vici-
nanza delle dita: il 5.° giorno, e poispesso ( Gll.)

540. Lancinazioni pungenti nel concavo della mano
destra in vicinanza del dito minimo ( Gif; )

Lancinazioni stiranti nel piatto della mano destra
(l`U°€-) ( Gff-)

Tirature lancinanti nel piatto della mano sinistra
fra il pollice e l'indice (il 3° g. ) ( C~.lf.' )

Pigiaturo al polpacetto della mano' sinistra ( Gif.)
Debolezza delle mani nello scrivere, Essa: TRA'-

.-imzvo ( d. 2 g.') ( Fz. ) M
545. Mani fredde ( d. ore 8 ) ( Fz. )

“ lntirizzamonto delle mani; ma piú spesso della de-
' ~.stra(Håd.,-) D i

L4 sumo zwsra.-1 1': arrurro znfml, cous
Monri ,"c«z.pr:1vz'1: , 'zo 1NsENs1n1LE ; IL roz-
so o~,4 Qunsu r.'41zrr: 17: rzccozo rzzmonue
ED .41›1›1s.y.4 pßnczrrrnrzn oz 1uonoc1zr:` scu-
BM rzszsnrnn viv/1`p1:nPszr,4 1›.41mzIs1 ;.s*1'.4-
ro`c1In mcoii11›.uxrfi=: UNA ss:coNn`.4 Vanna ,
E nvnò UN' 012.4 ( II/nl.) ) - p _

Bruciore sulla cute doll' orlo della mano destra al
disotto del dito minimo ( il 3"g. ) (Gif.

Lancinazioni“sull` articolazione posteriore' dell dito
minimo destro ( il 2° g. )' (›Gll`. ) I ƒ

550. Lancinazioni nella falange inferiore del adito' mi-
nimo destro ( il 10° 'g. ' ' `

Lancinazioni acutamonte pungenti nell' articolazio-
ne anteriore del pollíce destro (il 2° g. ) (Gil)

Pnnture lancinanti nelle articolazioni medie' delle
tre ultime dita d`ambcdue le mani ( il 4° 10."
e11°g.)(Gll`.) -

Dolore premente nell"articolazione media dell` indi-
ce destro ( Gif. I X
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`l Tirature lauciuauli nell' articolazione anteriore del
diti medio ed anulare sinistri ( Gff. )

555. Dolore pigiaute ad intervalli nella falauge iuferim
re del ' indice dentro internamente ( GH'. )

Lancinazioni nell' articolazione inferiore dall' indice
destro.

L.4Ncnv.4ztom Nun: :mune: I mazza 4:11-
couuozvz nvnzuonr onu Mu onu Au-
No .mvrsflu ( Gflfi )

Un prurito pungente sopra un punto della secon-
da falauge del quarto dito sinistro , dopo 12.
ore, sul (puzzle nel corso di due giorni e'inualzò
una pustu elta rossa dolorosa, che al quarto
gio:-:Q ha marcia nella punta con dolore pulaauß
te ed urente , e dopo otto giorni di euppurazio-
ne comincia a poco a poco a guarire ( Em. )

Violente lancinazioni nella punta del dito minimo
sinistro ( Gll'. )

550. Puntura acutameute scindente nella punta del pol-
lice destro, e ippindi anche del sinistro ( il 5.°
°:1›°s-.›<G-> . . .Lancinazioni sël? l)'unghia del pollice destro ( il'
ilo O O ,

Laacëpšeìolxi( nella punta dei ditì indice e medio

Puliture elle trapassauo le dita ( d. 6. 3'. )}
Punture lancinauti nelle dita ( Lgr. )

565. Nello stare a sedere , lancinazioni anteriormente
alla spina dell' ileo ( il z.° g. ) ( Fz. )

Dolore oltusamente premente immediatamente al di
sopra dell' anca destra ( Gif. )

Lancinazioni prementi nell' anca sinistra ( Gli'. )
Tirature prementi immediatamente al di sopra del-

la ustica destra ( Glf. )
Lancinazioni pungenti all' origine della uatica de-

stra al di lotto dell'auca ( Glf. )
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510. Lancinazioni al gran gluteo sinistro inialto e per
indietro sotto- l' anca ( Gli'. ) _

Glocidazioue nella natica destra ( Gif. )
Avendo bevuto vino quando già tutti gl"incomodi

prodotti dallo Zinco erano cessati , si risvegliò
il gliprno dopo un- dolore tirante nelle natiche
( G .

Dolore di)coutusione~ dei muscoli glutei, e dei
muscoli posteriori della coscia , per due giorni
intieri ( il 5.°`e 6.° g. ) ( Sc/uv. ) ' -

Dolore all' anca sinistra posteriormente ( Gli'. )
515. Dolore lancìnante tiratorio e bruciore alla rte

posteriore dell' anca sinistra ( l`8.° g. )'( )
Lancinazioni alla parte posteriore dell' anca destra

(i'u.°'g:)(çif.) _
Lancinazioni immediatamente al di sotto dell' anca

destra ( l'8.° g. ) ( Gli'. ) '
Lancinazioni immediatamente al di sotto dell'anca

sinistra ( il 2,° 3,° 1.° ) ( Gli'. ) L
In stando a sedere, un violento lancinare dalla

parte esterna dell"anca destra per in giù lino
alla metà. della coscia , come se fosse sull' osso
(d:ore'6)(F§.) _ _ .._

580. Lancinazioni tiranti nell' articolazione della testa
del femore , ed al di sotto dell' anca ( il 5.°
giorno ) ( GH'. )

Lancinazioni nella coscia sinistra tutt'all'atto in al-
?°("'.-°°9-'.'8')lGfif-7` Nei muscoli esterni della coscia un dolore" d' esul-
Vcerazione tirante ( il .° g. ) ( Glf. ) ,

Lancinazioni* nel grosso åellaicoscia destra (lil 5.°
giorno ) ( Gif. )

Larazzunozn roarlsslul :unu coscm nr-
sru ( Gjf ) -

585. Lavcnuzzazvt Acura' coarrmu: Nat": anosso
unu cnscu smzsru ( Gfl. )



434
Zinco

Tnurviw zinviurzcizrz svcciwnzvrrsr L' vm;
Dopo L'.4z;m,1 mr .manuun ua cosca anche
il 9.° giorno ( Gfl. )

Dolore tirante nella superficie interna della coscia
destra ( Sc'/u7.*) ,

Tnurimr: nmvziurzczw 11v zjurr/1 L4 unu
nnsrnz ( Gß ) . .

_ Peso nelle gambe e lancinazioni, per cui -essa può
appena alzarle.

590. Senso doloroso di peso e di paralìlicità nella co-
. scia destra nel camminare ( d. ore 7; ) (Hm.)

Bruciore pruriente sulla parte destra. della coscia
destra , un poco al di sopra del ginocchio

_( l'xi.° g. )(_ GIF.) _ _
.Violento prurito delle cosce e delle cavità poplítee

la sera; nclpgrattare nascono delle elevazioni
sulla cute ( coccinole ) come posti toccati dal-
l'ortica ( il x.° g. ) ( Fz. ) ,

Per cinque*sere di seguito , alla p parte anteriore
delle cosce sopra il ginocchio , con pustulette
che facilmente si scorticauo grattandole ( il 3.°

p giorno ) ( Pz. ) _
, Punture ottnse nel mezzo della coscia destra (Gfl'.)

8951 Puntura simile ad una pigiatura sulla parte in-
terna del ginocchio destro , stando' in quiete
(d.-ore 4 ) ( HM.)

Pnnture nel ginocchio ( <1. ti ) A
La sera e la notte , violenti ` o ori prima nella

rotula destra , e poi nella sinistra ,` e nel cal-
caguo.

Lancinazioni alla parte esterna della rotola sini-
stra( d. ore 3) (Hm. )

Lancinazioni al bordo esterno della piegatara del
ginocchio destro , le nali vanno fino nella pol-iiifli-°e-›(Gi'-› e
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600. Lancinazioni nel ginocchio destro ( il 9..° g. )
Gll'. . -

Tiiialure )reumatic_he nel ginocchio destro linšper
ingiù nello stinco ( il io.° g. ) ( Gil. ) . -

Nel camminare, un dolore tensivo nell' articola-
' zione del ginocchio 'destro ,* immedialalnênte al

di sopradella rotiila ( il i.° g. ) (Gli. ) '
Dolore ottnse nel ginocchio sinistro , il quale va

crescendo e diminuendo a poco a poco( d.
ora )(Sc/zw. )' i

Un dolore scavante oltuso nelle ginoccliia, il qua-
le ritorna più volte ( il 2.° g. ( Sc'/liv'. )

605. In tutto l”arto sinistro , ma più specialmente' nel-
_la gamba , .un senso ben frequente come se il

corso del sangue vi si arrc-stasse ( Sc/ew. )
Gli sembra in sogno che le articolazioni delle gi-

noecliia gli dolgnno e possa appena miioverle ,
e sveglìandosi la mattina molto più presto del
solito trova clie gli dolgono realmente , come

' se le avesse mollo alfaticato , ma più stando
4 in quiete che_muovendol,e ( il 2.° g.. Gli. )

^ Dolore tirante nello 'stinco destro ( d. ore 5. )
_(/1ln..) __ ev

Tiraëiši e tensioni reumatiche nella stinco destro

Seiisazioni: dolorosa come di ìgiatura e di tiratu-
ra alternativamente in amgedue gli ossi della
gamba destra ( Hbd. ) p

Gio. Lancènazioni sopra lo stinco destro ( il :i.° g. )
. ( - ) .

Lancinfzioni nella parte superiore della sura sini-
stra ( l'8.° g. ).( Gfl. )

Lancinazioni che vanno e vengono nella sura de-
stra in camminando ( il 3;" g. ) ( Gg. )

Lancinazioni ottnse nella sura. destra ( il .° e 5.°
8*°I'fl° l ( Gß l _
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Rigiditå. e incordntura dei muscoli delle sure in
camminando ( d. 2. g. ) (Fz.)

515. Tirature e stirature nelle sure ( il i.° g. )(Fz.)
Convellimenti nella sura sinistra ( dopo alcuni mi-

nuti ) ( Sc/ur. )
Punt(qi-eôche )vanno da parte a parte nelle tibie

l - 8- i
Dolore di crampo nella sura sinistra ( la 3.' not-

te ) ( Se/ur. )
Dolore, premente e quindi lancinazìoue sulla parte

interna della gamba sinistra fra il malleolo e la
sura ( il 3.° g. ) ( Gß)

620. Lancinazioni nella gamba sinistra davanti fra la
tibèye )l` articolazione del piede ( il io.° g. )
( .

Lapcißazioui all'estremità inferiore della tibia destra
Z.

Un brucioi-e acuto al di sotto della sura destra
illafing-llaßl

Lancinazioni nella piegatura dell' articolazione del
piede Gif. )

Lancinazioni ltiranti nel piede destro fino al mal-
leolo , con senso di peso del piede stesso stan-

. do in riposo ( dopo ore 4 ) ( Hm. )
525. Dolori lancinanti tìratorii intorno ai malleoli iu-

terni ed ai tendini di Achille d' ambedue i pie-
di(dopozg.)(Fz. ) _

Dolore nel' articolarioue del piede destro, la qua-
le muovendo il piede duole poi come dìmcssa
(dopeore4)(Htn.)

Tensione reizmatica nell' alte dell' articolazione del
piede destro stando in quiete ( il 1." g. )(G_fl'I)

- Su dorso del piede, punture ureuti in qua ed in
p là negli ossi (il r.° g. ) (A Gflf )i

Lancinazioni sul dorso del piede sinistro ( il 3.°
giorno ) ( Gfll ) z
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G30. Lancinazioni nella dell' articolazione del
piede sinistro ( i 1. g. ) ( Gli'. )

" Lancinazioni nella [piegatura dell' articolazione del
piede destro (i 9.' g. p (Glf.p ~

A Lancinazioni al di sotto de malleoo interno del
piede destro , fino nel calcagno , la sera stan-
do a sedere ( dopo 2. g. ) ( Fz. )

` Lancinazioni n 'rimsiom unu n. sonno :aran-
iio, s ro: nm' mmuio nu. riso: ossi-so(Glì`.)

Bruciore al piede destro immediatamente sotto il
malleolo interno ( il 4.° g. ) ( Gli'. )

535. Lancinazioni al bordo esterno del piede sinistro
non lungi dal calcagno ( il 5.° g. ) ( Gli'. )

* Lancinazioni pulsanti nel tendine d' achille del pie-
de destro ( I' 8.° g. 2 ( Gli'. )

' Lancinazioni pulsanti ne tendine d' achille del pie-
de sinistro ( l' It.° g. ) ( Gli'. )

Pene e lancinazioni nei calcagni; i piedi interi
senflivbrano come staccati dal corpo ( opo 2. g.)
( Z- ) `Doro Avi-:ii snvnro vino , dolore terebrante in-

' sopportabile nel calcagno ( Gflf )
640. Dolore particolare nelle piante nel posare i piedi;

sono come se fossero gonfii , con uu senso qua-
si venissero grattate da uno strumento dentato.
come rastrello o streglia: per molti giorni
l 5*'-. l. . _ . .Lancinazioni nella pianta del piede sinistro , e nel.-
l'ai-cata della parte interna del piede destro
(ilá..°e8.°g.)(G_!I)

^ Prurito sotto la pianta de ìede.
Forte sudore dei piedi e cattivo odore; nel

camminare egli si scortica.
V Lancinazioni pungenti sotto la pianta del piede
' nella piegatura dell' articolazione del dito mini-

mo del piede destro ( il 3.° g. ) ( Gjll)
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M5. Lancinazioni. :pungenti nelle dita -d' ambedue i
piedi ( il 3. )_ _ _ -_

Punture penetranti , nei polpaccetti dei piedi (do-
po 6 giorni )

Lancinazioni nell' articolazione teriore dell'.`_allu-
ce destro ( il 5.° g. ) (GK . _

Lancinazioni pungenti nella falange posteriore del-
l'alluce sinistro , che vanno fino nell' articola-
zione ( il 6.° g. ) ( Gif.) _.

Lancinazioni sulla superficie inferiore dell' alluce
deêq-ip e del pieddito secondo ( l' 8.° giorno )

650. Lancinazioni pungenti nella piegatura dell` arti-
colazione anteriore dell' alluce e del pieddito

. secondo destro ( Gli'. )
Nanna mira' mrninoas osi. ninna , s srsciaaraim-

'rn msm.: urriconazioni ni 'rurri i risnnm Nat.
rosro ovn si rrncano ALL' msn' , Donoan-*cous
ss La enim rosssao nessun ( dopo 3 giorni)
f F2- 1 . . ~.Dolore lancinante tiratorio nella metà anteriore del

i piede ( do o ore 5 ) ( Hln. .) ~
Do ore d' esulcerazionc lancinante alla punta del-

1.' alllpce destro e sotto l' unghia ( il g.° g. )
G . ) V ~

Puiiture formicolanti , .come al cessare di nn' in-
tormentitura, nella legatura interna della fa-
lange anteriore dell' alluce sinistro ( Gil'. )

655. Pqutpvre jellicanti nell' alluce sinistro (il 2.° g.)

Punture pulsanti nella estremità dell' alluce destro
(il2.°g.)(Fz.)'

Alle dita del piede destro, un prurito doloroso
con calore un poco di rossore ed enfiagione ,
come geloni , la sera alle io ; il prurito dolo-
roso non dà. voglia di fregare o grattare, per-

s
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t chè sembra che ciò--alolnenterebbe il dolore co.
. ' me succede-nei geloni-;' dopo una mezz' ora

tutto 'scomparisce ;.senza._lasciare quel dolore
d' intormentimento che suole esistere nelle parti
con gelonii*(.:dopo; ere 36.~-)~ ` `

M I dolori dello Zinco sembrano qualche volta essere
- . fra- carne epelle ( Lg:-..›) .V

› In rnvo r:s4czna.4,moNz'.¢uENrn~rUrr1 aL'12v-
øouooz ,_Auc1w- mulino -sauuuzvo Essa-na
sur! bzsmurrz DALLA c.41vroa4 ( Fz. )

660. Il vino e la noce vomica-accrescono e risvegliano
' i sintomi dello zinco ,- e specialmente l' in nie-

. « tudine nella .notte e larohìusura di ventre (Gli)
. .L4 auaamn :unu: ..nEa1.'11vcoa1on1› couranz-›

' ^. .rco1vo_1›or0'.«1,L m:sINAnnlƒ'4rra poco uoro
uzzzocroazvo , 1: L4 .vz¬a.4.(-Ils: )- '

f -- Tremolamento, e› couvellimenti in muscoli isolati
~ in diverse parti del corpo (_ subiti; )-( Scárr )

. ›. Molti couvellimenti' visibili, ~par-.la ffvitn e' nella fac-
. .cia ( dopo. 5.; g.. )-. 's

U Violento -treinolare. di tutte le membra ( B/El. )
665.'Crampo ;nelle.hraoeie'.e. pelle/gambe ( d.« 5 g. )

Un certo malessere , come una .leggiera nausea
con un senso di tremite nel petto , ed insieme un

_» poeo.di dolore nella fronte ,ued una diminu-
_ ¬ -zione1nelle,«faeolt'¢`i intellettuali, cosicchè non in-

tende ciò che legge 1 due ormlopo aver desina-
t°(GE_d)"_'\'---ii' in. '

. Fo=im.~1›n1.s'Azion: an, 1'_v.'r'ro..u..; c4›n1›o._(..R,{-t. )
. ~ ,Un sense: diiinalesserel e di 'ahhattimentoiper tutto

, 1 V 'ílironco ( ,senza ..provare-. neuen:-_ male negli
i.- arti:;) come'-si:i.estende$e~~i;oii; una specie di

-› «._ compressione di pigiatiii-are di ambascia sulla par-
te internai delle fipareti- del-tronco-steso, p. es.

fi 'ìsalla parte interna dellemode-o dtzql' integnmen-
-- ›---ati-.dell'addome_.,;o_nome le tutto i corpo mi-
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-- naceìasse di scoppiare , senza che esista traccia
di flati; il male nasce pìuttoso dai nervi , ed
è Èyaggiore dalla parte destra che dalla sinistra

z.
Doloiåscäidente puntorio!in tutta la parte destra

( i.
670. Donoas uncmairu 'naaroaxo non-ro vtoannro

uan mazzo nasa: ossi ni Quasi 'rurn mi Int-
niu , cna rm. nonona non rossono ascesa:
( RM. )

Punture penetranti attraverso le articolazioni ( do-
P° 'I 8- } ~Punture e lancinazioni in tutte le membra e fino
nelle punte delle dita , e fortissime poi ogni
volta che dopo essersi riscaldato un poco si met-
te a sedere;

Dopo aver esercitato il corpo , o aver camminato
con celerità , lancinazioni-in tutte le membra.
In varie partire rate del-cor , come p. es.
nella piegatura ii: la coscia dzitra ed il corpo
o nell' ìpocondrio eo. , nasce nello stare a se-
dere un calore quasi urente sopra un piccolo
punto ( GH. ) -

a
gu 675. Spesso violento prurito nella nette come da molti

morsi di pulci , particolarmente sul dorso e sul
bassoventre ( Gil'. ) , '

Frequento prurito nella cute ( RM. )
La sera in letto , un' prurito vellicante pnntorio

in diversi unti della cute , alla fronte alle co-
sce si malleoli dei piedi ec. ( d. n g. ) (Fz.)

Sensazione di punti prurientistaccati nella cute ,
e particolarmente alle inani , senza rossore o
elevazione all' esterno ( Hód. ) '

Prurito ad un tratto ora quà ora là , particolar-
. mente la sera in letto ,i quale cessa prontamen-
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r te da le stesso in ogni punto, o cessa al-
l' istante nel toecare il posto col dito o colla
mano. › , 4

680. Eruzione di piccole pnstnlette; alla coscia ed alla
sura intorno al ginocchio , le, quali prudono for-
temente , e dopo aver grattato nongsi sentono
più: il 2°. giorno e seguenti ( Fz. ;)

Eruzione di una nstuletta sulla fronte sul dorso '
›e sul terzo piesdito sinistro , la quale toccata
duole come ferita e compressa. ( il 10° g. )

A ( Gil. ) _ 10.'

Nel camminare, gran spossatezza nei popliti ed 'mk'
,g . all' osso- socio per tutto il giorno ' ( d. il 1° e .'-'

2° . ) ( z. I I
Quandš comincia if .camminare , senso di aumento

di forza e di maggior leggerezza del corpo;
( dopo un quarto d' ora) e dopo- i grande
abbattimento per tutto il tempo che silla l' azio-

p ne dello zinco (Fz. ) V p '
La mattina allo eve lia:-si è ai epoeeato, che crede

' no; potere aver lãrza di leve:-ai ( il z°e 3° g. )
z. _ 4 . i685. Lil mattiía in letto, senso di , áo nel .col-po, e

. 'di stanchezza nelle gambe ( åelf. ) A ' V
La mattinmallo svegliarsi , senso di peso e di

stanchezza , oome dopo .un sonno molto slnrba-,+«›zG:r.i a
' Stanchezza ,)eopiosi sbadigli , mgrnnfrilueíetezza
. di tutto il cor o `(}16d«. ) a '¬

Inoessantesbedigiiare (RM) - _i * i 1
Sbadíglí , e. continua propenøionea sbediglìare nella

mattinatal dopo_nver bendormito 'la notte (GE)
690. Freìpentl abadngh per tutto il giorno( il ;°g. )r 1-/ W t « -
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' Continua voglia 'eli dormire; anche la mattina
' presto può appena tenersi sveglio ( BM.)
Il sonno notturno è spesso interrotto ; la _notte

- ' glìpeinbra molto lunga ( Scñw. )
“Un (frequente svegliarsi la notte senza cagione

( d. 5 g. ) _
Nella notte egli si sveglia spesso , e_ non si può

i poi riaddormentare che con dilficoltå; e verso
* ` a mattina fa dei sogni angosciosi.

695-5 Sonno turbato da sogni angiistianti ( d. 33. g. )
_ Sonno molto inquieto , con sogni spaveutosi ( Lqr )

' _Eaz1 si srz:cu.4 su-:sso L4 Nor-rs na soczvt
surxivrsrfozr ( la prima notte ) 4

' Il 'sonno é -inquieto , con molti sogni e vivaci : senso
di stanchezza la matìna allosvegliarsi '( Gif. )

. Sonno profondo penoso, con 'molti sogni ( )
700. Egli' sogna per quanto è lunga la notte, sveglian-
' dosi' quale e volta, e la mattina poi si trova

' molto stanco ( ) - ' -
Dopo mezzanotte ,sogni tanto vivaci, che la mat-

tina essa gli ha sempre davanti agli occhi ( Gfl)
Sonno agitato: da fantasticherie.
Sogni disgustosi , d' essere spoi-cati da 'fecce ed

orina°('clopo 2 g. ) ( Fz.)
S i notturni di un corleggio funebre , e di caval-

øfiuche si cambiano in cani sotto diplui '( il 1°
giorno )(v( Fz. ), ' A ' _

705. Notte inquieta: grida svegliato come in delirio ,
che è morso da oche.

Nella notte si sogna che ls sh-ozzano , e la mat-
V tina dopo essersi svegliata ha paura che l`uomo

f chela strozzava possa ritornare.
'Si -riscuote pauroaamente dal sonno con un moto in-

volontario della-gamba sinistra( la5' notte )(Gíl`.)
Tano un salmo :vorranno cui unlounro
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zu onu scosse rea farro azz cono ( do-
V ore 32 e dopo 2 g.)

Nell: notte , inquietudine nelle gambe , che essa
non pnò tener ferme ( d. xo g. )

710. Nella notte essa è svegliata da freddo ai piedi
. ( dopo ore 36. )
Punture laterali, come di pleurisia , nella notte

A ( dopo 8. eg. )
Nella notte violenti dolori di ventre ed all'osso

sacro, unitamente a punture nel lato sinistro ,
e dolori tiranti nelle gambe (. dopo 40. g. )

_ Frequenti brividi febrili giù per il dorso , per 5
. ` giorni ( d. 3. g. )

Frigoli incessanti , in mezzo ad aumento di calo-
re interno ( Hbd. ) ' _ ~

115. Tutti i giorni , accesso febrile che si ripete più
volte al giorno, tanto prima, che dopo mezzo-
dì: frigoi e brividi , caldo fugace sopra tutto
il corpo, rzozmvro raaun-o di tutte le mem-

. bra , sensodi si eccessivo malessere che essa
ne cade quasi in deliquio; un sapore fatno, sen-
so di ruoro mimo sroauco, roam ruzszzzo-
Ns' ma rvrro zz coapo, usezuzzomx caz-
DA comu , bocca molto secca, mani secche e
calde Â lüt. )

Forte su ore notturno (dopo 33 g. )
Sudore per tutto il corpo, e particolarmente alle

gambe , per molte notti di seguito ( fl. 3. g. )

_Tre ore dopo aver dcsinato , umore ipocondriaco
con una pigiatura sotto le coste spurie special-
mente dal lato dritto, alienazione dal lavo-
ro , e mal essere per tutto il corpo , senza ve-
run segno di sopraccarico di stomaco nè di
llati ( opo 5. g. ) 29

I I -°
Sintomi
feblìrilì

I 2.'
Âfezionì
morali
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Rilasciatezza d' animo (d. 6. g. ) '
720. Apatia (d. 13 g.)

*I/mona' srrzzoso x ucnmuvo , sncuzuszv-
rz' L.4vsr:nA ( Gil'. ) i

Estremamente turbato e burbero ( Ilód.) ' _
Animo'per molti giorni stizzoso burbero e pro-

' penso a collera interna ; sta per lo più zitto ,
e lo in uiela molto il dover dire qualche pa-

. - rola ( 21;. )
Tristezza insuperabile (_

725. Cattivo umore ( Sc/uv. )
Facile ad essere irritato iuquietato; non puó sen-

1 tir parlare, nè' il minimo rumore ( Gif.)
Grande sensibilità per i romori ( dopo 24. , e

Â/8. ore )
Ogni più piccola commozione eccita un tremito
` interno. (Gif. ) . .
Dopo una piccola commozione , tremito per lun-

( * gomtrempo, come da freddo a tutto il corpo
» ( - )

730. Immagiuazione esaltata ( il i.° g. ) (Lyon)
Il molto parlare anche di persone a lui care, gli

~ › attacca molto i nervi e lo rende ~ burbero
ed» impaziente ( Gli'. )

Diviened animo molto impaziente , ma però sen-
za cattivo umore( il 1." gno ) ( Lqr. )

_ Dìsposizioneirrequìeta inconstante- ( d. 2. g. )
-'Tranquillo , ma facile ad esser eccitato alla col-

. .lera (d. 19. g. ) -
735. Facile a montare in collera , ed affetto molto da

questa ( Gfl. ) _
Desidera di aver qualcuno su cni_ sfogare la sua

collera, che nulla ha eccitato ( il 7° g. ) (Lg:-.)
: Umore molto ~variabile; a mezzogiorno tristezza

_ e maliucolia , e la sera contentezza ed ilarità
(il 2.°e3.°g'.)(Lqr.) ,
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4 ~ _

Era -qualche volta molto allegro (il 1° g,)' ( 1 )
( - ) '

Gli aciiade spesso di ridere moltissimo per una co.
sa di nulla , come pure d'inqnìetarsi moltissimo,

74.0. Accessi di gran loqnacità. ( 2 ) ( Gjj )
Disposizione d' animo ilare molto ed esaltata spe-

› cialnienta verso sera ( 3 ) ( Gß ) '
I primi 'giorni animo turbato ed mfingai-dc, ed in

seguito poi sereno e vivace.
Anima sereno e gajo ( HM. )

u

( il Prima di prendere lo Zinco, eu stato per qualche giorno
ãi umore tri.-lo (lreazione dell' organismo , ellctto curativo )

(2) Azione a ternlnte.
(5) Azione altcrnante. '
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' ' Prímag agflunla di Harllauå e Trinh
I Mat. Med. Tom. I.° ƒog.° 338. )

Malizia , abbattimento, dopo mezzogiorno alle
4- '/,. ( Ng. _ lì

Barbero , colerico, e pure è di buon umore, la
sera alle 6 '/,. ( Ng. ) '

Bnrbera , fastidiosa: risponde soltanto con noja ,
la sera alle 9. ( Ng. )

Stizzoso, fastidioso, dopo mezzogiorno all' 1 '/,.
( N - )

5. Ella 'liagl' aria di esser dell' intutto fastidiosa , e
desolata ( alla 3.' mattina ) ( Ng. )

Niente ben di umore , stanco , ed abbattuto nei
piedi, infiugardo , e sonnolento , con sbadigli
(dopo2.ore)(Ng.) _

Ella fà una ciera tetra , è svegliata , ed e incli-
nata a niente , dopo mezzogiorno alle 2. (Ng.)

Ella .fà una ciera torbida , di mattina ( Ng. )
E' di .miglior umore dopo mezzogiorno e verso la

sera ( Ng. )
lo. E' molto di buon umore, ed allabìle per tutta la

mattina ( Ng. )
Non ha assolutamente alcuna capacità di trava-

gliare, dopo avere vomilato. E' b€I1ì8Sì1110 gl*
cendo al sofà con gli occhi chiusi ( Hb. )

Nel tener la testa bassa verso il petto , ella pen-
sa come se avesse una grossa scrofola, che le
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impedisce di guardare verso sopra; alla sera
alle 9. ( Ng. )

Vertigine violenta , ch' ella solfre , nel riaddriz-
zarsi daIl` essere piegata , come se tutto le gi-
riisse intorno. con sibilo in testa, la mattina al-
le ( al' g.° giorno ) ed anche più frequente-
mente '( ~ Ng. ) V

La testa le è cosi stordita , e vuota , come se
non avesse dormito abastanza , la mattina al-
lo 8. ( Ng. )

15. Peso nella testa , e come non avesse dormito a
bastanza ( alla 2.' mattina) ( Ng. )

La testa gli è grave , come se dovesse cadere in
gH_l ( dopo I. ora ) ( Ng. ) _

Pressione ottusa strignente iudentro , in ambe le
temple (Hb. )

Dolore come costringimento a vite , in ambi i la-
ti della testa , che spesso si sospende e ritorna,
alla sera alle 6. ( Ng. )

Costringimento pulsante , premente al lato destro
della testa cosi violento , che ella crede non
poterlo solfrire ( al 19.” g. ) ( Ng. )

zo. Gratlamento e strappamenlo anteriormente nella
fronte di una sensazione dolorosa , nel cenare
alla sera, che dura per 'ß. ora ( Ng. )

Eccessivo strappamento nella fronte ( Ng. )
Strappamento e puntura , nel lato destro della te-

sta , dopo il pranzo di mezzogiorno ( al z.°
giorno ) ( Ng. ) _ _ _

Strappamento ne lato destro dell' occipite, nel ri-
dere ( dopo mezzogiorno alle 3 ) ( N . ) 1

Trapanamento doloroso nel lato destro :lella te-
sta, più nell`occipite, alla sera alle 5 y,(Ng. )

25- Trßpnnamento doloroso in dentro nell' osso parieta-

] ..
Tull in

_ generale
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~ le sinistro per 2. minuti, dopo mezzogiorno al-
le 4.. ( Ng. )

Trapanamento e sensazione di scoppiamento nel-
l' osso parietale destro verso la fronte , alla se-
paNalle)5 '/,. nello star in piedi ( al z.° gno )

g.
Trapauamento premente , estremamente doloroso ,

e spremimento nel lato destro della testa ( al
I9_-° s- ,› ( Ne- ) _ ,Pressione trapanante , e stlratura nel lato sinistro
della testa , dopo il pranzo di mezzogiorno( al
7.° g. ) N .

Colpi, e striippšmeiito nella parte anteriore della
testa , dopo il pranzo di mezzogiorno ( al z.°
giorno ) ( Ng. ) -

Dolore smaniante in testa , strappamento o colpi in
tutta la testa principalmente nei contorni della
fronte a destra , dalla mattina alle 8. sino alla
sera, dopo essersi coricato ( Ng. )

Un impervci-alimento estremamente doloroso, e co-
me percosse di onde con sensazione di calore
in una parte del lato destro dell' occipite, della
larghezza di una mano , sino sopra il vertice,
per 2. minuti , alla sera , alle 9. ( Ng. )

Imperversamento doloroso, or quà , or là. nella
testa , di mattina ( Ng. )

Li dolori di testa all' aria sono leggeri, nella ca-
mera son più m-ilesti ( Ng. )

Calore in testa, con rossezza delle guance, le qua-
li sono straordinariamente calde, alla sera alle
1(alz.°g.)(Ng.)

Il vertice della testa è cosi sensibile nel toc-
carle , come se là vi fosse un` ulcera , alla .se-
ra alle 8. (Ng. )

Rodimento doloroso , alla gobba destra dell' occi-
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_ _pite ,_. come da un soi-ci.0›. dopo mezzogiorno al-

e 5. ( Ng. ) °

Oscillazione nella palpebra inferiore sinistra , dopo'
mezzogiorno alle 5. ( Ng. ) _

Prurito violento , nell' occhio sinistro , che- col
fregare cessa , `dopo mezzogiorno alle 4.
l Ns- i - « .

llodimento dell' occhio sinistro , che col fregare
cessa , di mattina alle 9. al 2.° giorno)
l N . .

Il-0. Rodimšitti nell' angolo interno dell' occhio destro,
che cessa col fregare , dopo mezzogiorno all'r.«ai °e i i N~ › ›g 2. . _ .

Bruciore in enlrambibgli occhi , che durata lun-
g _go, dopo mezzogiorno alle _4 '/,. ( Ng. ) _
. Di mattina dopo essersi svegliata , ella- sente mol-

ta torbidezza , ed annebbiamento avanti gli oc-
cbi(aI2.°g.)(Ng.)

_ Gli occhi lagrimano .Ve son torbidi :'. ella non può
solfrire la luce delsole ( dopo i. ora ) dopo'
Z. ora son di bel- nuovo a_sciut_tì_(_Ng..). _

Mancanza di vista , gli occhi lagrimano., e bru-
ciano . dopo- il pranzo di mezzo iorno ,. anche
più spesso nello scrivere ( per ii. g. )_( Ng.)

45.' Screpolalura in dentro dell' orecchio destro ,. poi
, formioolio al di dentro , dopo. mezzogiorno al-

e 5. ( Ng. ) _ < › '
› Strappamento-* profondo , ncllaoreccliìa destra che

dura soltanto per breve, tempo ,. alla sera alle
1-(Ns-> ... .Screpolatura. nell' orecchio sinistro , clic vien sen;
Èitiaš anche dietro il medesimo ( dopo ora )

s- ) ~ . ._
Strappamento doloroso . e prurito nell' orecchio si-

nistro, di mattina alle 6. ( al ig.°_g. ) ( Ng.. )

2.:' .
Faccia in-
generale
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Bruciore e strappamento profondo , nell' orecchio
sinistro , alla sera alle 7. ( Ng. )

50. Puntura-, e strappamento nell' orecchio sinistro ,
il quale è duro nel brandellino , _dopo mezzo-
giorno alle 4. ( Ng. )

Prurito nell' orecchio sinistro; dopo aver trapana-
to in dentro col dito , accade bruciore , con
sensazione come se dentro vi fossero pulci , che
aaltassero intorno , dopo mezzogiorno all' 1
(012-°3-HN8-)

Prnritonell' orecchio destro , che cessa col trapa-
gar; indlevntro col dito , dopo mezzogiorno alle

,. g.
Solletico (nell'orlacchio sinistro , che col fregare

non_ cessa ( al z.° g. ) ( Ng._)
Scoppio , e percossa nell' orecchio destro , per 1.

minuto , dopo aver mangiato la zuppa di mat-
tina alle 8. ( Ng. )

55. Stiratnra , e strappamento nella cavitš. nasale de-
atra, verso sopra I '/,. dopo il pranzo di mez-
zogiorno ( Ng. )

Strappamento alpitante doloroso nel lato destro
del naso , :lhpo mezzogiorno alle À.. ( Ng. )

Screpolatnra sottile, esternamente al lato deatro
del naso ( dopo I. ore ) ( Ng. )

.Punto duro , rosso, onfio sull' ala sinistra del
nano , doloroso co? premervi sopra , per 3.

. giorni (al 3.° g.) ( Ng. ) _
Pnntnra atrappante , nel sopraciglio destro , im-

mediatamente dopo anche nell`osso parietale si-
nistro (dopo 2. ore ) (Ng. _

60.' Nel ridere . natura nel aopraoiglio destro , dopo
il pranzo di mezzogiorno ( Ng. )

Strappamento nella guancia sinistra , dopo mezzo
pgiorno alle 3. ( Ng. )

Puntura dolorosa , premente , che con eccessiva
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sollecitudine si porta dall' osso zigomatico de-
stro , sino all' orlo superiore dell' orbita deII'oc-
chic profondamente neifosso, dopo di che la
parte diviene molto sensibile ,~ la sera alle 7.
(ßl3›°3-_)(N€-_) ~ l

Colore squallido del viso ,› come' dopo esser stato
coricato ammalato per luogo tempo (i al 3.°
giorno ) ( Ng. )' - '

Goncussione nei' denti mascellari inferiori a de-
stra, la sera alle 9.- dopo essersi coricato ,
dopo di che , ella si addormenta ( al r'9.° g.)

N . «

Da(qu§ndd a quando concussione nei denti del
lato sinistro, dopo mezzogiorno alle 5. ( Ng. )

Due spaccature all' ultimo dente mascellare infe-
riore a sinistra , che cessano da per loro , la
sera alle 7. ( Ng. )

Strappamento nel dente mascellare ultimo supe-
riore ed inferiore ; indi strappamento nella
guancia sinistra , la quale si porta nella tnm-
gia sp\pra )alla fronte , dopo mezzogiorno alle

Nel selzoušo dente molare superiore , il quale è
cariato , strappamento violento ; 00| succhiare
viene fuori del sangue , d0p0 mefløgiorno alle
4- N .

Strapp(amš1to)della radice di un dente della fila
superiore destra , verso la tempio; col preme-
re non si ha alcun vantaggio , però a poco a
poco cessa da se stesso , la sera dopo essersi
coricato alle p '/,. ( Ng. )

Strappamento ne le radici dei denti superiori a d»--
stra ( subito dopo averlo preso ) ( Ng. )

La radice del dente., con gengìva ulcerata. è
sensibile nel toccarla con la lingua , ed il den-

3.'
Interno

della
bonne
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te sembra più lungo , la sera alle 7. (. al 3.°
sI°fl1° )_( Ns; )

Puntura nei denti mascellari della fila inferiore a
sinistra , che dura per lungo tempo ( alla pri-
ma sera ) ( Ng. )

Ulcera in nn dente , in una radice fracida , della
' fila inferiore a destra ; col premervi sopra vien

fuori del sangue , ed in seguito si guarisce su-
bito ( alla 3.' mattina Ng. )

Aridità dietro nell'.esol'ago , di mattina nello sve-
gliarsi , ed anche più tardi, con sete ( al x3.°
giorno ) ( Ng. ) _ _ _ _

75- Àridità nella gola nell' inghiottire , e fuori del-
I' inghiottire , r. ora dopo il pranzo di mez-
zogiorno ( Ng. ) p

Alllnsso di acqua in bocca, con una moderata
sensazione di ilebolezza in tutto il corpo, e
nell' epigastrio . come suole precedere al vomi-
to ( dopo tre quarti di ora ) ( llb. )

La lingua è coperta giallo - bianca , più forte
verso la radice, e soltanto più leggera verso
avanti ( d. r. ora '/,. ) ( Hb. )

La lingua é coperta bianca come con cacio , sen-
za. sapore , e con sensazione di gelamento (al-
la ii.. mattina )_( Ng. ) _

Sapore amaro viscido in bocca , la mattina nello
svegliarsi , che cessa dopo essersi alzato ( al
2-° ef- › ( Ns- ) _

8o. Sapore nella parte anteriore della bocca , come di
cacio fi-acido ; cessa a motivo di dover ella iu-
ghiottire il glutine , che è in gola ( alla 2.'
mattina ) ( Ng. )

Sapore di sangue in bocca, ariditù nella gola ,
con sensazione di piagamento del petto , in so-
pra , soltanto pria di mezzogiorno ( al 12." e«Sf ii- › < Ns-› _
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Sensazione di strangolamento internamente nl lato
, destro della gola , soltanto fuori dell' inghiotti-.
re( dopo ora)(Ng.) _

Alla sera dopo essersi coricato , le viene qualche
cosa in gola , çou sapore dolce, ch` ella lo tie-
ne pei- sangue , lo che però non e , alla sera
(al iz.° g. ) ( Ng.)

Singhiozzi dopo mezzogiorno alle 3 '/,. (Ng.)
85. Violenti singhiozzi alla sera alle 7. (al a.° g.)

(N -) i
Inntildš disposizione a ruttare , e poi rutti vani ,

con alloggeriniento. a mezzogiorno alle xi (Ng.)
- Frequenti rutti vani alla sera alle 8, (Ng.)
-liutti sonori replicati ; il polso è ineguale , or ce-

~ lere , or .lento , non convenientemente» forte
(dopo i. ora ) (Ng.) _

, Ilulti con saper di latte, dopo mezzogiorno( Ng.)
90. Botti dolcigni ( dopo ora ) (Ng.)

Rutti vani , quasi acidoli , dopo aver bevuto, do-
-po mezzogiorno all' t (Ng. ) _

Rntti aeidoli '/,_ ora dopo aver mangiato a mez-
zogiorno (Ng.) i _ ,

Ilulti con sapore della carne , che si è mangia-
to dopo mezzogiorno alle 4.. ( Ng. ) .

Rulli , mentre mangia la zuppa di mattina con
sapore della medesima (Ng. )

95'. Ritti , prima vuoti poi del sapore del grasso della
zuppa ( d. un quarto di ora ) ( Ng. )

i La fame , che di già sentiva di mattina, non la
sente più ( dopo ore 7 'A ) come se allora fos-
se passata la nausea( H6. ) i

A mezzogiorno mangia erò con minore appetito ,
di [quel che credevadli aver antecedentemente< eb. › i i

A mezzogiorno la fameè minore dell' ordinario ,

4-'
Sfomnco
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per? qogq inezpo(gipqrno )la fame è piii accresciu-
a a . . ,

Il mangiare agmezzogig-no non' lo gusta , ed in-
âaiäo sente un dolore di digiuno nello stomaco

. I
zoo. La sega' iille 5 ninna fame , come era solito di

sentire Hb.
Nausea per( l' arrdstop di vitello , che tanto amava

per lo passato; un boccone di questo . che ella
avea in bocca, la gonfiava, alla sera alley( Ng.)

Pensa con avversione la lontana presa dallo zinco,
principalmente gli fi. avversione la dolcezza del-
o zucchero , c e gli 8 framischiato: vorrebbe

piuttosto prendere altri rimedii , però non con
- solita indifferenza, per alcune settimane ( Hb.)

Il pranzoNdi mezzogiorno le gusta meglio del so-
ito ( g. )

Inclinazione per la biri-I; , che non beveva di fre-
uente, a a sera( .)

105. Siilte giornaliera dalla ušittina alla sera ( Ng. )
Violenta sete da mezzogiorno , a dopo mezzogior-

no(all'1.7,)(Ng.)
Sete da mezzlogiorno sin dopo mezzogiorno , che

non era soitii N . )
Sete durante il i-anzã di mezzogiorno ( Ng. )
Sete alle 6. dell; sera , sino all' ora di coricarsi ,

durante il calore accresciuto del corpo ( Ng. )
uo. Seàe, con calore alle pplme delle mani , alle 2.

0 0 IHBZZO IOHIO .
Sete [durante lš inensirnagionle , dopo mezzogiorno

(al 14' g.)(Ng..) _
Nausea , mentre mangia la zuppa la mattina (al

3" gno. ) ( Ng. )
Sensazione ne lo stomaco , come di voler vomitare;

uno sconvolgimento totalmente leggero che sn-
bito cessa , ( dopo io minuti ) eccita un. più
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forte sconvolgimento e solfogazione con afflusso
di a¢:1ua.in bocca , ed un generale sudore mi-
le , e subito diviene freddo , e suscita una
dispiacevole sensazione di freddezza; si sente
male., con tremare” in tutto il corpo; rutti va-
ni singhiozzanti; la mano trema nello scrivere
( dopo zo minuti ) col sedere curvo si diminui-
sce la nausea; con una leggera pressione allo
.stomaco ,. si accresce. Dopo la solfogazione si
sente bene, per circa lo minuti; poi viene una
sensazione di calore nel bassoventre , e gorgo-
gliamento di flatolenze; coll' alzarsi da sedere
accade un effettivo vomito, di un flnido ama-
rognolo , glutinoso con violenta solfogazione
seuotiaiento , e sudore , le lagrime scorrono da-
gli occhi ; poi nel sedere rinasce la sensazione

i calore .in tutto il ,bassoventre , rutti vuoti ,
singhiozzanti, e sputo di saliva. Il polso é pic-
colissimo , però ne piú celere, ne più frequen-
te ( Hb. )

Calore forte sempre in tutto il corpo e nel vi-
so, con sensazione di dover prorompere il sudo-
re , che effettivamente viene , e continuo timo-
re di vomitare, che sempre si annnnzia pria di av-
-verarsi; il calore è rincipalmente forte nel bas-
soventne. E'mollo labile , non puó parlar ad
alta voce. Indi maggiore accesso di violento vo-
mito., di un fluido glutínoso , amarognolo, con
scuotimento; gli occhi lagrimano , sudore; in
seguito si sente bene, rutti singhiozzanti (do-
po r. ora ) (Hb.)

115 AI precedente gorgogliamentoe pizzicore totalmen-
te rofondo nel bacino, ed al continuo fresco sul-
le lalraccia , al vomito di una volta , il quale
sotto violenti colpi di tosse , fa lagrimare gli
occhi , con straogolamento e sudore, e di più
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si caccia fuori dell' intotto quel poco di pane ,
che si era mangiato ,- dietro tutto questo , vie-
ne anche un flnido amaro , rutti singhiozzanti,
e sputo di glutine; poi si sente bene (Hb.)

Quan o si sede dritto, ed in qualche modo simo-
ve , subito incomincia nel bassoventre a pulsa-
re fortemente, poi divenìr infuocato al di dentro,
e si annnnzìa il vomito, se sede di nuovo cur-
vo , allora diviene migliore ; manteneudosi cosí
quieto, non viene alcun vomito , piuttosto nasce
soltanto una qualche nausea, quando si raddriz-
za però ha continue ilatolenze nell' epigastrio ,
lo quali in parte gorgogliano in giù verso il
lato sinistro del bacino, in parte escono sempli-
ci , in parte producono uno strepito nel-lato de-
stro del ventre , come in uu vaso vuoto ( Hb.)

Dopo aver mangiato qualchepoco di pane nero .
gli sembra da principio di divenir. migliore; na-
sce uu (pnalche stìracchiamento e pizzicore leg-
gero ne bassovenlre; subìto allora incomincia

iouovo il calore nel ventre , e vomita quel che
ha mangiato , sotto un qualche strangolamento
premente nella gola , ed una violenta scossa di
tosse; Alcuni minuti dopo si sente bene, come
prima, però subito si accresce la freddezza , e
eggera colica sotto l` ombelico (I-lb.)

Sensazione leggiera , passaggera di nausea nello
stomaco , per un moderato scuotimeuto di_tntto
il corpo , nel levarsi , ed anche più tardi, do-
po essersi chiuato per sedersi ( d. un quarto e
tre uarti d' ora ) ( Hb. ) ~

Dopo ore '/,, può di beluuovo girare intorno
senza solfrir nausea, e si sente più forte. Lo
stato di tremore si dissipa (Hb. )

Dopo 5. ore sente che gi resta qualche cosa ,
che avea mangiato ( llb. )
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Di mattina in letto si sente male . e debole nello
* stomaco ,' che cessa dopo essersi alzato (al 2.°

_sfl° ) (Ne-) V , ,
_ Si sente male , con_ie'se fosse vuoto nello stoma-

' co , dopo mezzogiorno ( al 3.° g. ')
Debole ne lo stomaco, dopo la zuppa della matti-

na(alle9.'/,.)(Ng.) _ _
Debole nello stomaco , dopo il pranzo di mezzo-

giigno , e dura dopo mezzogiorno (al z.° g. )

125. Ddloregaitorno lo stomaco, e nel ventre, di mat-
tina (dopo 2. ore) ( Ng.). _

Pressione nello stomaco, poi puntura nella regio-
ne del cuore, di mattina dopo essersi alzato

_` (al 3.°g.)(Ng.) `
Sensazione di freddo , e pressione dello stomaco ,

con angoscia , e calore. accresciuto in testa ,
ed in tutto il corpo (dopo i. ora '/,. )

` -Contrazione in ambi i lati dello stomaco , con
angoscia, e calore accresciuto in testa , ed in

~ tutto il corpo (dopo i. ora */,. )
' Due punture opposte ' una contro l'alti-a dai due

lati dello stomaco, e nel tempo .stesso una pnn-
" tura nel mezzo dello sterno , dopo mezzogiorno

alIe~3. (al 3.° gr) (.N_g. )_ '
t3o.,Puntiira acuta da ambi i lat: dello stomaco ,

' verso l' uno e l' altro' lato , dopo fmezzogioi-no
alle~3.~ Ng.) f' . A

Sconvolgimento nello stomaco , con sensazione di
“ ~ Freddo , a mezzogiorno alle, ii. e tre quarti

( Ng. ) ` ' ' _
-' Nello sbadigliare , romoreggianiento egorgoglia-

, mento nello- stomaco , d' alto in basso , dopo
i mezzogioi-noialle zi. (Ng.)
Mentre si sbadiglia , gorgogliamento .dallo stoma-

- co in ,sopra ,_ alla sera alle 9. (Ng.)
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nella regione dello scrobicolo ,neilf inspi-
rare , in cui le si ferma il *respiro , I uomo-
mente dopo il renzo di mezzogiorno mg.)

135. Dolore nello-scrobicolo nell' inspirare , ed il re-
spišo .vii):n arrestato, dopo mezzogiorno alle 5.

Doloregnello scrobicolo , che col premervi sopra'
doåp bripciando, alle 7. della sera (al -2.° gno)
\ A . .

Sensaziãne di costringimento a vite nello scrobi-
~ *-colo , ehesubito cessa, dopo mezzogiorno alle

4-'/.-(Ns-> .WSensazione sotto lo scrobicolo , visibile nella cute
del ventre , come se là., una piccola arteria ad-
jacente, della lunghezza forse di nn pollice, bat-
tesse , come il movimento di un verme , in-
terpellatainente. V

Puntura nella regione delle coste spnrie , a destra
poi subito in dietro , nei contorni dell' anca
destra , dovednra lungamente, ed è così vio-

'lenta , ch' ella grida fortemente dopo mezzo
giorno allo 5. ( Ng. ) .

140. Tra punture acute , nei contorni delle coste spu-
rieia destra, alla sera alle 6. nello star in pie-
di ( Ng. )

Pnnture ottnse , violente 'nella regione delle co-
st_e inferiori, 1. ora dopo il pranzo di mezzo-
giorno ( Ng. ) _ _

Puntura , poi rodiinento come da formiche, nella
regione 'delle coste inferiori a destra , dopo
mezzogiorno alle 5., che ritorna z (Ng. )

Pnnture , 9 bruciore , nei contorni delle coste in-
Éeiåoriydestre , dopo mezzogiorno alle 8 Z.

8.

_ Puntura , s subito in seguito bruciore, come da
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..Lniía vespa , nei contorni della coste nrie a
destra , dopo mezzogiorno alle li. )

IÃ5. Alcune punture acute nei contorni delle ultime
coste inferiori a sinistra, vicino al dorso( do-
po tre quarti d' ora ) ( Ng. ) _

I ' Molte punture di seguito nelle ultime coste spu-
. riedsl lato sinistro, nel camminare e nello star

fermo la sera alle 6 7, ( Ng. )
D Pressione' nel bassoventre , pci evacuazione ventre-

- le ordinaria con caisazione dei dolori ,dopo mez-
_zogiorno alle. 4 (-al e" g. ) ( Ng. 2

- › Violento pizzicore come da tanaglie nela parte an-
teriore del ventre con esito di tlatolenze, la sera
alle 6. ( al 2° g. (Ng.)

Prurito nei contorni dell' anca sinistra, che col grat-
tare cessa ; nel tempo stesso pizzicore come da

i tanaglie in tutto I' epìgasti-io-, e copioso esito
' di .llatolenze la sera alle 6 ( Ng. )

|5o..Dolore come da taiiagliamento nell` elpìgastrio a
sinistra da dove passa nell' inguine estro , sn-
bito dopo il pranzo di mezzogiorno (al 3° g. )
( N - )

Pizzicoã-e violento attorno l' ombelico , ed in ambi
i lati dal bassoventre ( dopo tre quarti di ora )

.( Ns-)Pizzicore violento in tutto il ventre (d. I ora '/,)
Durante lo sbadiglio, pizzicore violento nel ventre

dopo mezzogiorno all' i. ( al 2° g. ) ( Ng. )
Violentissimo pizzicore , e tagliamento nel ventre ,

anllpíito dopo il pranzo di mezzogiorno (al 3° g.)

155; Pizzicãrelviolento nel ventre , dopo la zuppa del-
la mattina ( al a° g. ») ('Ng. )

Leggero pizzicore nel latosinistro del bassoven-
' tre )dopo.tre quarti id' ora') _( Ng. )3

o
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Leggero ppiuissrsi qst. «sis-nei mit-s (1575. .)
Mentre si -.mangia la zuppa , -come un tagliamento

peg' spigasti-io.(~dopo x oia.)›che subito cena
e- )Dolori violentemente taglienti in tutto il ventre

con mormorio , ed abondante esito di tlatoleuze
- dopo mezzogiorno alle 3 '/, dupo'aver.pi'ezo il

latte ( Ng. ) «
-160. Dolori violentemente taglienti in -tutto il ventre

dalla sera alle 8. , dopo essersi .coricato , sino
alle 8. della mattina ( Ng..)

'Come si piega sulla finestra., e si :appoggia so-
damente col ventre, nasce una .puntura violen-
ta acuta, cosi penetrante nell' intestino ileon a
destra da sopra sino sotto, che -glisemhra di
esserne traforato , la mattina alle 7. ( Ng.)

Nel camminare un calore non dispiacevole in
tutto il bassoventre ( dopo 4.. ore ) ( H6. )

Puntura acuta dalla 'regione renale destra , sin
verlscš il petto.^<llopo il pranzo di mezzogiorno
(H -"B-}( _9-) __ ,

Puntura nella regione renale sinistra, di mattina
(alz.°g.)(1Vg.) _.

a65. Puntura acuta , per due volte , nella regione re-
nale siuistra, e 5. minuti dopo di questa nel-
l'inspirare . una puntura fsotto la mammella

_ muliebre, alla sera alle 6. *A (al iz." .g. ).(.1V_q.)
Nella regione inguinale sinistra -come nno strin-

gimento a vite , che si estende sino ai contor-
ni- della mammella di questo late (dopo 1.
ore ) ( Ns- )

Dolore violento ,strigneute nell' iagiiiuaja destra ,.
e contorni dell' inguine , quasi come suol na-
scere quaudo si ai-resta per lungo tempo l'oi-i-
na, nella quiete, e nel moto; e come passa il
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'dolore , riappariace nell' alzarsi de sedere, bem
chè più leggero( nl lp.° g. ) ( Ng. )

Due punture veementi nel' inguìnajn eiiiislrtt › di
måttim; dopo essersi sveglipto ( al 5.° gno )

Doim ãnezzogiorno alle À. gorgogliamento e rn:
moreggiamentp udibile in tutto il beseoventre ,
poi rìtiramento di tutto il ventre , con pensa,
zione come quando deve eseguirsi l' evacuazio-,
ne ventrale che spesso si sospende; il ritira,
mento è accompagnato da. dolore ( gli' 8,” g, )
( Ns-) i

170. Forte fracasso fermentante , e oi borbottemento
nel lato destro del ventre F dopo 4 ore '/,. )

¬b. i
Fr¢iqnent)e mormorio nel lato sinistro del ventre ,

la sere alle 6 ( al a.° g. ) (Ng.)
Bavvolgimento in tutto il ventre , con tagliamêllf

to nel bassoventre, I. ore dopo il pranzo di
mezzogiorno( Ng. )

Giramento intorno , e mormorio di flatolenze nel
ventre, per tutta la sera , pria , e dopo la
cene.

Girauiento nel ventre , ed esito di ílatolenze, con
alleggerimento la sera alle 6 enn quarto( Ng. )

I75. Le flatolenze girano attorno nel ventre , ed nn,
che escono in abondanza, -la sera delle 5, sino
al eoricarai (Ng.) A

Esito di flatolenze, tutte le sere delle 6. (Ng.)
Flatolenze infuocate escono frequentemente, pe;-b

soltanto leggermente alla sera (Ng.) -«
Esito abomlante di flatolenze infnocate ,- ›e molto

puzzolenti, do o il pranzo di mezzogiorno gino
alla notte ( nr 3.° g. ) (Ng. )

Flatolenze infnocate, leggere , 'e ` sonore , che
escono di nuovo la sera ( al :3.° 5. )(Ng.)
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x8o. L' esito serotìno delle ilatolenze si 'sospende ( al
,4-° 3- ) ( Ns-) -

; Niuna evacuazione ventrale ( al i.° g. ) (Ng.)
Fecce dure, e dopo queste , nuovo sforzo per

` porgere , dopo mezzogiorno alle 5. (Ng.)
Fecce molto dure, sminuzzate , con spremimento;

-esše sempre soltanto un pezzo ( al 19." g. )

Feizcegmiilto dure, con spremimento e sgrallìa-
mento a traverso l' ano , dopo il pranzo di

_ mezzogiorno ( Ng.)
185. Fecce» molto dense con spremimento, pria di mez-

zogiorno ( al |3.° g. )(Ng.?
Fecce totalmente dense , piccoe , pnssabilmente

aride , con molto spremimento , e qual(-he gor-
goglia)mento nel bassoventre, alla sera alle 107,.
(Hb.

Di mattina fecce dense . senza spremimento e sn-
*bìto dopo il pranzo di mezzogiorno , si pnrga
di nuovo 'fecce moltissime ; nell' alzarsi, e do-

, po essersi alzato , dalla sedia di comodo,
vertigine , ep sibilo in testa, che cessa col mo-
to ora dopo il 'pranzo di mezzogiorno ( al
n.° g. ) ( Ng.) _

Le 'fecce non sono veramente tento dense , però
escono a pezzi -, con violento spremimento ( al

¬. 5-° s- > (Ns-)
La sera alle 5. si purga di nuovo, prima nn po-

' oo denso , poi le fecce sono totalmente picco e,
_ e più molli ( Hb.)
Igo. Fecce molli, con cessazione dei dolori di ventre

1. ora '/,. dopo il pranzo di mezzogiorno (Ng.)
. Fecce totalmente tenni e diarrea, framìschiate

di flatolenze , mentre la mattina alle 5. si è
avuta Fevacnazione fecale naturale (Hb.)

_ Evacuazione tfecalepordinaria ( alla 3.' sera ) ed
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alla mattinase nte-pm-ga di «nuovo een' bru-
ciore nell' ano )~ _ .

Prurito nell' ano ,~ che›ceasn col grattare ,'la sera
flllfi : 'Y j; ' I '.¦_

. Puntura acuta nell'*ano «in 'dentn0, dop_o¢.› mezzo-
` giorno alle 2. (Ng.) `

195. Puntura bruciante nell'cano-E nel ramlniuare, la
g sera dopo le 6. ehe.n'on durava lungo (;d. in.

I, ore)(Hli;) l' ~.¬% ' «-_l
, ` > . ,vi« ›~ Mi- ' ¬

- Mentre si oriua , e ~dopo~ diaver orinato', sensa- Appunto
zione dl una. introduzione ,' premendo sul pubis, sem:“.an-
nella vescica ,~ più a .sinistra ', la .sera tra e.$›;

'(N's-) ~ ` «-
Pressione pizzicante. nell'nretra, dietro la ghianda,

verso sera, nella notte viene svegliato per la
medesima sensazione, che talvoltaè cui» violen-
ta , come se quella parte-fosse strap'pa_tai(I-Ilii)

Sensazione nell' uretra , come se dovesaelguarirsi
una ipiag(abnel) tempo «eli esiste una= blenorrea-
cronica . . -

I Tutte le sere verso. le gz nel corícarsi' dopo avere
_ , orinato , vi è aneora--spinta perorinare; pero
" ogni volta escono soltanto 3. sino a~á..› ee ,

ed alcune volte anche senza d lori ea?? cheo : .
' sperìmentol uns. persona , ° soltanto» r. giorno si-

pcìva È. pria dels menstrnazione ( al 9.° g. )
' .; . g, ~ _
zoo'. Frequente spinta per orinare la notte , in cui

,ogni volta ne esce soltanto poco Ng. )_
~ A L oriua elsee ãoltantm lentamente pld-ip ragg1o)mol-

to setti e, o mezzogiorno a ; N .
Alla sera l'orin£Gesee di nuovo-.ì gociceã come

da 3. giorni (al 1g..° g..) (Ng.) V
L' erina _è visibilmente diminuita , dopo il pranzo

di mezzogiorno (r.N3. )
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i.'<›i-mi le sembra acaacinn .ia mi ( Ng. )
205» La poêä oriua, diviene torbida , come acqua dl

.'°!¢.,( **°i›<2 1- s=~.›.<Ns-> o rL oriua colorita di giallo si guasta la notte , e
- i un sedimento argìlloso ( al n.° 3. )

. $› . - -
' lƒorina gialla depone tin sedimento nuvoloso, .do-

. - . po mezzogiorno ( Ng. )
La menstrnazione dura soltanto 3. giorni ( Ng. š
La menstrnazione viene al suo tempo , intanto

'_ stanca nei piedi, evleifeceeson più molli, al-
\ i;laisera(al«x3.°g.)(Ng.)
“ ' hdi Flusso bisneoyglntine' denso per 8. giorni (Ng.)

Flusso bianco , denso, glntinoso , di mattina edi
. ' sera (al r8.°ie x9.° gi ) ( Ng. )

Pezota ' Bternuti di mattina ( al s.° g. ) ( Ng. )
N°314 - Un pajo di sternnti dopo .tavola ( Hb. )

_ Steruntires. volte alle 5. dopo mezzoíioro (Ng.{
M5. Prurito nell' apertura- nasale destra, e ecessn co

frefare , la sera alle 8 '/,. ( Ng. ) -
< "Sensi ilìtà dì piaga nell'-interne del .naso ,J con

~ sensazione di catarro, la mattina ( Ng. )~.
- Uppilameuto del- naso , pria di mezzogiorno ( al« z-›~-“fe-_›iN;-› - .- I 'Catarro improviso alla sera , alle 9. dopo essersi

_, coricato (Ng. )
_ Aridità grande in gola la mattina nel letto , che

ceša dopo essersi alzato, e 'lavato ( al 3.° g. )
Ei ` - '

isso. Ella devi scstai-i-are spesso.-, a motivo di una
grande sriditå nella gola; rciò ha gran se-
-te , pria di mezzogiorno ( al)exz.° g. )( Ng. )

Asprezza , ed aridità. in gola : ella deve seatar-
rare , e spargere, di mattina nel camminare ;
le viene il g utine nella gola. Poi spui.-ga una
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gran quantita di tiiingiie' nero , coagulato, côir
dolore di piaga profondamente nella gola ;, poi
in tutto il"i2.° giorno; sapore dolce in bocca; ari-

› dita in-gola, e freqxueute sangue nello sputo (Ng.)
i A`spreszafin'-gola; c e -none muta nellfinghiottire ,

perciò ella dee respirare A forte : Le accade ,s
† " come se lai gola' fosse 'molto più densa', alla se--

ra al_l_e 6. (al (iNg.~) f _
Àsprezza in"gola»(d.f'4. ore) che pari. ora, ei

- '/, sempre' cresce ,_ poi; diíibelnuovo manca (Ng.)
Asprezza-in“_gola .t e spiirgare con sforzo ( dopo

-- mezzogioriio alle. 4; ì '(;a.l~ io.°-g. ) ( Ngs) '
225. Grande asprezzn in-goa", chela» obbliga a sca-

tarrare, pria* di mezzogiorno; per 2.' ore,~~ritor-
'na-dopo mezzogiorno all'›i. ei'/Q ( al 6.° g. ) (Ng.)

Da quando ,a quando asprezza in gola che cesss›
_ dopoaver preso cibo* ('Ng'.

- ~Aridità ed'aspresza~~ìn gola , che stimola ad nur
rara tosse , di mattina alle' 7. (Ng.) _ _

Às rezza nella'gola';' che obbliga ad una tossico*
* lit , eche oessa dopo mezzogiorno, dopo aver

mangiato latte ( Ng.)
Àsprezza in gola , poì tosse,f'per un piliao di' vol-

te , dopo diche Vasprezza cessa( g.)
aâo.. Rancedìne , ed asprezza in gola , per il quale

' “ essa appena pn'ò'respira're'~,_ dopo mezzogiorno
i elle li. verso le 5.. cessa l' esprime. e resta

soltanto la raucedine ( al 5.° g. ) ( Ng. )
' L` asprezza nella trachea ritorna subito -, dopo il

pranzo di mezzogiorno ( Ng. A
U asprezza nella gola ritorna giornalmente di.

' mattina-, dura sino al' 7.” giorno , perù non-
pìùjlnngì (Ng;) «

Tossicola rara; cen'~asprezza durevole-nella-fgóla;
alla sera alle 6; '/,'. ( Ng. ) _

1- Peso sul petto per lafltosse ai-ida' che cessa de
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~ po coricato, la sera alle 9. ( al s.° 'gior-
I- D0 , -

235; Ella è iioiifstiietta attorno il petto , come se fos-
se allaeciato, ed il dolore interno ii come se
foñe tagliato in, (d. tre quarti d' ora)
( s~)

W Stringìniento nel mezzo del petto, sotto lo sterno,
la sera alle 9. (Ng. ) .

Dolore stringente , anteriormente -nella mammella
desti-s,_poi puntura nelle ultime eoste spnrie ,

` del lato destro, che si estende sino alla regio-
ne del cuore; questa parte dole anche lunga-
mente come acciaccata( d. ora«')( Ng. )

Dolore come di acciaeeanientoin tutto il lato de-
stro, con tensione, e puntura (d. I. ora 7, )
(Ns-) W _ _

Puntura ottusa nella mammella destra , in seguito
pressione su questa parte , dopo il pranzo di
mezzogiorno ( Ng. ) v

B40. Puntura dolorosa , interpellata sotto l'aseella de-
strlq nella mammella, alle 5. dopo mezzogiorno

Nel riåolgere il tronco, al lato destro, puntura sen-
sihge nella mammella destra (_ dopo '/,. ora )_ - › › - »

Pniitnrš acuta or nella mammella destra , or nel-
lf ingainaja destra ,_or nel lato destro del ven-
tre(dopo z.ore*/,)(_Ng.)

Nei contorni delle tcostev sinistre , dirimpetto lo
scrobicolo , puntura con dolore di. ulcera , da
se, e nel premervi sopra, la ,seraalle 6. (Ng.)

Puntura acuta nella mammella sinistra, nel mo-
ver il braccio sinistro (d. i. ora) ( Ng.)

345. 'Puntura , e tensione nella re ione del cuore di
- breve durata (d. 2. ore É) ( Ng. Lo

Dolorosissimo battimento , come il po nella
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, ; , mammella sinistra , alla fossa- ascellare, a mez-
' zogiorno alle-ia. (all' 8.5' g. ) (Ng. )
Pressione sul petto , che stira in sopra nel collo.

come se salisse in sopra un corpo straniero,
dopo mezzogiorno alle 4.. e tre quarti '( Ng.)

Puntura e stringimento nel mezzo el petto , nel-
' 'l`.inspirare , .e dopo, alle s. dopo mezzogiorno

(N - )s 1 ~
Puntura acuta in mezzo allo sterno , in seguito

si' mostra una pressione profonda , interna sino
al collo . verso sopra estremamente dolorosa,
dopo mezzogiorno ale ore 4. */, ( Ng.-)›

250. Puntura acuta. nel mezzo dello sterno , che si
estende internamente nella mammella destra ,
dopo mezzogiorno alle 5. ( Ng.)

.Puntura violenta lungo la parte superiore dello
sterno , che si estende sino alla regione lomba-
re e sinistra-~; perciò ella sente come se non
potesse ohinarsi, di mattina alle V8. ( al ~sa.°

~ sfl°)(Ns-) - -_ __
Puntura nel mezzo dello sterno nel oltinarsi , per

la quale ella avrebbe dovuto gridare, che ces-
sa nel raddrizzarsi , la sera alle ore 6. */, (Ng.)

Nel respirare profondamente ordinariamente pnnge
` in qualche parte nel petto (Ng.)
Sensazione di distensione nella mammella sinistra

. _ mnliebre da soprasino sotto , dopo mezzogior-
no elaseraalleß (N)

255. Varie punture ottnse doloroše , nella mammella
sinistra muliebre di mattina alle 10. ( Ng.)

Puntura acuta sotto 'la mammella destra muliebre
(d. 2. ore ) (Ng.)

Pressione come con nn dito, sulla clavicola sini-
stra , dopo mezzogiorno alle 4. e tre quarti
(Ns-) ,
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Puntura acuta, _però 'sensibile nella clavicola sinistra
_( d. 3. quarti d' ora) (Ng.) »

Preaeione come con un dito esternamente al lato
destro del collo , nel parlare ( dopo un quarto

- <1' ora ) (- Ng.') ' i '
n60» Strappamento -violento, nel lato sinistro del collo,

che cessa col premere (al 13." gno di mattina )
~ che ritorna spesso ( Ng. )
i ~ Stiratura., e tensione al lato' destro della nuca ,

_. che col fregare' non cessa, nella quiete, e nel
moto( d. 2.-ore)( Ng.)

` - Mcuue punture di seguito sotto la scapula sini-
atra , ehe vanno sino avanti nei contorni del-
la mammella sinistra ( d. I. ora ) (Ng. )

› ,Puntura racuta 'nella acapola sinistra ',-iudentro ,
- A . dopo.menogìo_|-no (alle ore a. ) (Ng.)
in w Puntura acuta. di lunga durata. violenta all' orlo

. dellascapola sinistra, verso la cavità aaeellare ,
che la spaventa. Col respirare profondamente

- , 'unu' la, sente ; durante la puntura le ai eccita
- `un calore nella testa ;i il dolore spesso' si arre-

ala.,› dopo mezzogiorno (alle 4.. '/, ) ( Ng. )
:65.:Nell"alaarsi. da- sedere sente la schiena come

stretta a vite . alla sera (A alle '6. ore '/,) (Ng.)
~ 'Q'-oucušsione” nell' ascella destra, e subito dopo
-' ~ dolore di- acciaccameulo nella seapola siuíßlrfi ›

dopo mezzogiorno alle 5. (Ng. )
A Strappamento nella spalla destra , e nel tempo

. stesso dolore premente nella metà del braccio
destro ,' che cessa col grattare, dopo mezzo-
giorno (all` 1. '/,) )

Strappamento doloroso nel' ascella , a mezzogior-
rno allen. (al 5.° g.) (Ng. _)

..Strappamento violento nelI'articoIazione dell`ascel-
la destra, sulla quale ella giace profondamen-
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' te `nell'csso, chefa poco a poco cessa,1la se-
4 ra in letto alle 9. ( Ng. -) -›
210. Alcune nntnre violenti sotto l' ascella destra,

i dopo il) pranzo a mezzogiorno.
Dolore come aoeiaccamento nel braccio vdeetro ,

uell'osso `( cl. 2; ore `) I Ng.« ) ~ A _
Puntura al braccio, e gomito. destro-o di mattina

.nel vestirsi , che-non cambia nella quiete , e
nel moto (d. gng.) ( Ng. )l ~: f

La mattina pria di`sv'egliarsi . scuotimeuto nel
braceìoministro , per la nale ella però non si
sveglia ( all' u.° (tllgw) . '

-Strappamento alla supe cie anteriore .del braccio'
. 1 sinistro, vicino il gomito (d. '/,. ora ).( Ng. )

575,. Ståappamenlo allla stìperlicåe -anteriore del bratåilo
estro, sotto 'asce ,. opo mezzogiorno e

- " ore 5. ( al 2." g.)(.Ng.) ' .
Puntura acuta, sensibile, alla su rficie anteriore

. del braccio silçìstro, 1...ora dioepo il pranzo di
_ mezzo g. . ,
Puntura gzllirlilg ,( e nel tempo stesso bruciore , alla

` .superficie antãriore del braccio sinistro; il bru-
ciore si esten e anche più lnugiin basso I.

-i i ora '/, do lil pranzo di mezzogiorno (Ng.)
Strappamentltìo nellìnrticelazione del gomito destro,

che cessa' col fregare, la mattina alle.9. (Ng.)
Strappamento ,sottile nel gomito sinistro sopra., e

. sottpå che si dilataúslla larghezza- di una ma-
no .ztoe'/,)( 3.) .

!8o. Puntura , e tgnsioae nell' articolazione del çpomì-
it; destro , mentre si sbadíglia, la sera al e 6.
' ( Ng. ) , . - _ -.

Stflippamento dalla parte superiore del carpe ,
sino alla falangeposteriore del pollice , in am-

. be le mani, nell' andar in vettux-a'(al 11° 3.)
_ (Ng.) _ r ._
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Stiratnra, e strappamento' doloroso 'nell' articola-
zione della mano destra , nella quiete, e nel

moto, che non cessa col fregare, a poco a poco
però cessa 'da se stesso , 'pria di mezzogiorno

'alle io. (al :3.° g.) (Ng.)
Sqnarcio ne mezzo dell' articolazione della mano

M destra , poi strappamento verso il dorso delle
' dita, dopo mezzogiornoalle .L '/, ( Ng. )
La mano sinistra' trema nel tenerla quieta sulla
i tavola ›, nell"a poggiarsi sul gomito è minore ,

.. «- e nel tenerla illnuovo quieta trema di beluuovo
_( «L 1- <_>fe)(Ns-il p285. Puntura stringente , o premente nella polpa della

. , mano sinistra dietro il dito mignolo, molto do-
lorosa; pria di mezzogiorno (.all' 8.° g.) più
tardi ancora altra volta›( Ng. )

Palpitazione nell' articolazione posteriore del polli-
> line destro , (d. 2' ore '/,. ) ( Ng. )

iStiratura eetrappameuto violento nel pollice destro,
che subito cessa , a mezzogiorno alle 7. ( al

- * 13-”-*enel (Ns, ) _' Strappamento nel 'pollice ,destro la sera alle 6.
.i (a io.° ›g. ) (~ Ng. )'_ _ '_

.Strappamentoacuto dietro il pollice destro , allinj
i 'dice., ed al dito medio (dopo tre quarti di

°f~= ) ( Ns-) , _
290. Strappamento scuotente dalle articolazioni poste-

i-riori' della mano sinistra , verso la punt! › 13
sera alle 7. ( al 8.° g. ) ( Ng. )-

Concnesione nella gamba- destra : nell` addormen-
tarsi le si rivolge molto in alto il gìnocchw
destro , dal che ella si sve lia , e ai spaventa,

. e 'come ella ritorna ad adãormentarsi leggßf'
mente si riscuote cdnvulsivamente; poi le accaj
de ; ,come se un vaso , fosse caduto presso dl
se , dal che di bel nuovo si sveglia , e dopo
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si addormenta; profondamente , la-sera alle 9.
al ii ° ' N(1-s-li s-)_ _, __

Debolezza delle membra inferiori , principalmente
dellepolpe delle gambe , come dopo una lunga
camminata,'nell'alzarsi da sedere ( d. un quar-
to dfora)(Ng,) 4

. Ella ha la gamba destra cosi stanca , che appe-
paNpuò mettere, piedi a terra ( dopo '/,. orar)

Sensaåontl di debolezza nella gamba sinistra, in
' tutte le posizioni, alla serapalle 6. ( Ng. )

295. La gamba dolente , e stracca,,_è sempre molto
sensibile , ad ogni aria , che viene nella ca-

_ mera, la sera alle 6. ( al 2.° g. ) ( Ng. )
Dolore come di acciaccainento nei contorni dell'an-

ca sinistra , e come stringiment_o con calore , e
› bruciore ivi stesso; poi il dolore va in basso ,

sino alla metà. della coscia , con stanchezza del-
la gñamba , dopo di che l' anca resta sensibile
ano e per lungo tempo , nello star in piedi , a
nel camminare; nel sedere cessa il dolore (Ng.)

Nei contorni dei lombi a sinistra vi ha una par-
te sensibìle , che nel premervi sopra dole come
piaga , che fosse fregata con un panno di lana
( alla 2." mattina ria di mezzogiorno) (Ng.)

Pizzicore violento nella cnte dei contorni dei loui-
bì . dopo mezzogiorno alle 3. ( Ng. )

Puntura nei contorni dei lombi a _si_nistra , mentre
si sbadiglia, la sera alle 6. (Ng.) l

300.. Puntura acuta nei contorni dei lembi a sinistra ,
. dopo mezzogiorno alle 3. ( Ng. )
Puntura' nella natíca destra, ad una piccola parte,

r la sera alle 7. ( Ng. )
Strappamento nella superficie interna della coscia

sinistra , che cessa col moto; dopo essersi po-
sto a_ sedere, ritorna il trapanamento ed il ro-
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dimento nel ginocchio , dopo mezzogiorno alle
Â- '/.. ( Ng. )

Screpolatnra forte alla superficie interna della co-
scia sinistra ( dopo 5. minuti ) ( Ng. )

- Strappamento doloroso dal ginocchio sinistro in
sopra , sino alla metà della coscia ( Ng. )

305. Puntura alla superficie posteriore della coscia de~
stra mentre si sbadiglia , la sera alle 6. (Ng.)

Dolore paralizante nella coscia destra: prima nel-
`la parte superiore, poi più lungi verso il ginoc-
chio in basso , nello star in piedi : nel sedere
si ållegšgerisce, alla sera alle 5 7,. (al 2.” g.)
i 8-

Peso , e dolore paralizante nella coscia sinistra ,
sopra il ginocchio, che s' infuria estremamente
ne l'osso, nel camminare , nello stare in piedi,
e nel sedere , con sensazione come se un [gran

` peso pendesse da quella, alla sera alle 6. ( g.)
Tensione sotto la parte anteriore del ginocchio de-

ptrå allo stinco , poi bruciore ( dopo */,. ora )

c Doloregcoilie di aceiaceaaiente e strappamento in
ambe le piegatnre delle ginocchia , che pe -
giora nel camminare, e si allevia nel sedere,
mattina ( al z.° g._) ( Ng. ) ' _ _

310. Strappamento nell' articolazione del ginocchio si-
nistro, dopo mezzogiorno, alle il.. ( Ng. )

Screpolatnra veemente nelAginoceliio destro , dopo
mezzogiorno alle a. ( g. )

Strappamento nel ginoccliìo sinistro in sopra , pol
do ore di acciacoamento in questa parte ( dopo
1 ora un quarto ) ( IV .)

Strappamento nella snperfigiie esterna del ginocchio
“ sinistro in sopra ( dopo x. ora ) ( Ng. )

Strappamento e rodimento nel ginocchio sinistro,
clio prima slim in giù,poi di nuovo in sii, oolt
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(molto dolore , dopo mezzogiorno alle 4 '/,.
t Na- ) ~ . . . _315. Bodimento e trapanameoto nel ginocchio sinistro,
e tensione alla metà snperifre della¬polpa della
gamba , a destra ed a sinistra , dopo mezzo-
giorno alle 4.. ( Ng. ) ' _

Puntura come morsicatnra di un pulce al lato in-
terno del ginocchio destro( d. 2 ore ) (Ng.)

Strappamento sotto il ginocchio sinistro , alla su-
perficie anteriore , dopo di che la parte dole

r come amniaccata ( dopo 5. minuti ) ( Ng. )
Sotto il ginocchio il dolore si dilata allo stinco,

in giù, comgvse stirasse, e premesse ( dopo 2.
r * `. o e ,.› .

Strappaineiito( nella íiolpa della gamba destra, che
cessa da se, all' 1 dopo mezzogiorno ( al g.°
giorno ) ( Ng. ) .

320.. Puntura acuta sul piede destro nel correre , do-
. po mezmgiorno alle ii.. ( Ng. )

Stracchezza nelle.gambe , che è più molesta nel
camminare , sopra a mezzogiorno ( Ng. )

Inliammazione risipelacea , e nfiore con dolore
nel tendine di Achille , sufocalcagno ( Ng. )

Le varici alla gamba cessano ( operazione curati-
va ) Hb.

Strappançento )doloroso al malleolo esterno del
piede destro, dopo mezzogiorno all' i. ( al 5.*
smo) ( -'V9-) _

325. Dolore nell' orlo esterno del piede destro , come
A se le sidovessero rompere le ossa , nel cammi-

nare , e nell', alzare il piede , quando ella cam-
mina sulla punta , o lo tiene verso il lato; nel

- metter- piedi a terra dritti, e nella quiete non
lo solfre, a mezzogiorno alle ii. ( .al 12.” g. )
( 'Yø-_). . . . . - _Dolori di piaga in ambi 1 calcagni , nel camini-
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narsnson peggitåri del lseoeliše , dopo mezzogior-
noa'i.(a .g. g.)

. Bruciore sotto il calcagno destro , nella pianta del
« piede, che diviene inolestisiiìino col calcar so-

pra e col camminare , si alleggerisce col se-
dere, la sera alle -I (al .z.° g.) ( Ng.)

Dolore nella pianta de piede destro, come se li
tendini fomero troppo corti , nel metter piedi a
terra , e nel camminare, la sera alle 6. ( al

« io.° g.) (Ng.á`
Prurito doloroso nel pianta del piede destro, pe-

» rò non di lunga durata ( dopo z.~ ore X. )
. Ng. _
330. L6 piautil dei iedi le bruciano per lo calore , la

sera alle 9. ll Ng. )
« Bruciore , e dolore' di piaga in ambe le piante

dei piedi, di mattina ( 'al 3.° g. ) ( Ng. )
Molto stanco nei piedi , dif mattina in letto ,- che

dopo essersi alzato , ed aver girato intorno ,
cessa(al3.°g.)(Ng.)

Tremore nel piede destro , quando- l' alza in alto
stando a sedere; nella quiete niente; a mezzo-
giorno alle ii ( Ng. ) '

Gonfiore del pi e ( che iiutecedenteniente era
ammalato ) attorno il malleolo ( Hb. )

335. Strappamento nella falange posteriore del dito
~ grosso del piede destro , con puntura, dopo

mezzogiorno alle 5 e tre quarti I-Ng. ) _
Prurito violentemente pungente nella polpa ante»

-riore del dito grosso del ìede, che intermette
- 2. volte , la sera alle 6 ( al 3.° g. ) (Ng.)

a s

la Prurito resse la rotnberanza destra' della fron-
te_ . che cessa «lupo aver raspato , dopo mezzo-
giorno alle 4 '/,. ( Ng. )

s
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.« 1 Pi-ngritmnol mezzo della fronte , che cessa dopo
aver graltato , la sera alle 6 '/, ( Ng. )

~~, † ,Prišrito nei contorni della .fronte a sinistra ; dopo
' -aver graltato bruciore «(. dopo. i ora-1/, ) ( Zig. )

3d-0. Prurito sul vertice dellatesta, dopo mezzogiorno
allfr. (al 2.° g. )(1Vg. )

' › Pliurito al lato ,destro della testa , che dopo
'*' aver-f~grattato' cessa, dopo mezzogiorno al-

l' t. ( Ng. ) .
~ '- Prurito. paiigiuite., sopra.il .lato sinistro della te-

otajvin ,una piccola parte( dopo 5. minuti )

_, Priiriti? laßor sinistro della testa , che cessa col
.r fßlpåfe-' ( s ›

Prurito nell' oczi da , che dopo aver graltato ces-
sa'. la-sera alle 67,. (` 9.)

345. Prurito al lato sinistro dell` occipite.: col raspare
- -nasce un piccolo nodo ,. ed il prurito perdura ,

dopo mezzogiorno ( al 2.° g. ) ( Ng. )
- Prurito nell' orecchio sinistro all' esterno , che ces-
- sa col penetrare col dito in dentro, la sera

alle 7. ( al 2.' g. ) ( Ng.)
Prurito nel naso , che col gratlare cessa , la sera

alle 6. ( Ng. )
. Prurito nel davanti del naso , mentre si mangia ,

. a mezzogiorno ( Ng. )
Prurito nella punta del naso ,che col raspare ces-

sa ._~ dopo mezzogiorno alle 5 % ( Ng. _)
350. Prurito alla punta del naso, e nella cavità naso-

. le sinistra , di mattina alle 6 (Ng. )- Z
Prurito al lato destro del naso , che' cessa dopo

averlo raspato ( dopo un quarto d' ora) (Ng.)
Prurito, sopra il lato sinistro del naso , che ces-

sa col raspare ( dopo tre quarti d`ora ) (Ng.)
Prurito presso l` angolo esterno dell' occhio sini-

öi
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` 'stro . verso la tem iii, che eesàa cui 'gra`ítane,
la sera alle- . ( llgg. ) ; _ .

' Prurito sopra i? ~sinistro sopracciglio ,rho -dopo
› aver raspato cessa . la sera alle 6. (Ng.)
355. Prurito nell' iride dell' occhio s'u'stno.,. che. cêasl

col grattare , di mattina alle 9. ~(
~ Prurito.a-ll' orlo superiore dell'.occhio oiniatfo. che

e ~ool gratta:-e cessa , dopo :mez.zogiorno~ all' I.
(912-“s-_)(_-'V9-) _ -† _

- -Prurito 'continuo avanti 'I' orecchio 'dentro , -che
cessa col .grattaro , però ritorna , alla-sera in
letto allo 9. '/,. (Ng. ) _ Ö'

' «Prurito-sopra l'orecchio.ainistro , che col 'gratta-
reAcessa , dopo mezzogiorno all' 1 ( al :2.° g. )
( ..›. . '. . i . › -

Prurito? dietro .l` orecchio 'sinistro-, iche col gratta-
- recessa,dimattina(./V9.) . ' .`
360. /Prurito al lato sinistro, sopra.il labbro--auperiore

( dopo 1 pra e ui1.~.quarto )~( Ng. )- _» _
i Prurito fra il naso , ed il labbro superiore che

V ~dopo aver raapato cessa ( d'. 7,. ora ) ( Ng. )
'Prurito nella guancia sinistra che d o “aver grat-

« `ta_to cessa ,Ndnpo mezzogiorno :ll'~x. (› al 2.°
es'_°fl1°)(Ls-›_` -

. ›Prurito nella guancu. destra, che col raapare ces-
sa ; la guancia gli sembra , di esser cocente ,

~ lo che -non -è.( dopo 1. ora i) (Ng. )
Prurito nella nuca, che cessa dopo aver graltato ,

- dopo il pranzo di mezzogiorno ( Ng. ) '
365. Pruritoinella nuca . che col gratlare cessa, la

V sera alle-8 ( Ng. )
' Prurito nelle vertebre del collo ,› che col grattare

- cessa , 'dopo mezzogiorno all' -i. ~( Ng. ) É
Prurito nella nuca , sopra tutto il dorso , i aul-

.la piegatura del ginocchio destro 5 ed «ailgano ,
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.che cessa col grattare , dopo mezzogiorno , al-
l' I. f Ng. )

1 Prurito nulla scapola sinistra , verso il dorso, cho
V Oessa, col grattare la sera alle 8%. (Ng.) -

' Prurito in tutto il domo, che dopo aver graltato
cessa , dopo mezzogiorno ( al 2.° g. ) ( Ng.)

310. Alla sera , ella' subito ai addormenta , però ai
sveglia dopo un quarto d` ora a motivo di un

-f violento rurito in tutto il dorso e nei lati,
_ _ cosichè deve alzarsi per poter rasparaì a solli-

~ ' cienza , in seguito cessa il prurito, che ritorna
'però nel letto , dove col grattare , a poco a

poco si addormenta , alla sera alle 8 (Ng.)
Prurito dietro la mammella sinistra di una donna,

' dopo aver grattata la parte dole , la sera alle
, ` 6 '/,. (Ng. ) _ _

Prurito sotto I' ascella , al petto , al lato sinistro
- del collo , che dopo aver raapato cessa , la se-

' «ra alle 6. ( Ng. )
~ ' Prurito esternamente al ventre, che cessa col grat-

i ' tare, dopo il pranzo di mezzogiorno ( al 6.°
. simo › ( Ne-) _i

' Prurito nella regione inguinale sinistra , che ool ra-
› - 2- spare cessa , la sera alle 6. ( Ng. )
315., Prurito avanti l' ascella destra , nel petto; dopo

aver graltato si solleva un bottoncini; ( dopo
_ _un quarto d' ora ( Ng. ) › __

' _ Prurito nella superficie anteriore del braccio de.
_ stro , che cessa dopo aver graltato , la sera

alle 6. ( Ng. ) ›
Prurito al braccio destro , vicino, laiapalla ; dopo

' aver graltato si sollevano una quantità dl pio-
coli bottoncini , 'clie bisogna raspare sino a
far sangue , priachè cessino di prurire, li quali
però non bruciano , la sera alle 6 '/, { Ng. )
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. _Prurito allaanperlicie-anteriore di ambe le brac-
cia , nelle ascelle, checol grattare non cessa,
e dopo il medesimo nascono piccoli nodetti pru-
rientì, dopo mezzogiorno alle 5. ( al 2.° g. ( Ng. )

Prurito alla superficie interna del braccio destro ;
dopo aver raspato , la parte resta rossa per lun-
go tempo, e si sollevano inna quantita di picco-
li nodetti , li quali sempre stimolano araspare
nuovamente , «dopo mezzogiorno alle 4. .( al 2.°
giorno.) ( Ng. ~)

380. Prurito alla superficie interna dell' antibraccio si-
, nistro.: dopooaver raspato nasce un dolore scre-

polante. con sollevazioue «di una quantità di
nodetti duri , che continuamente rnrìscono , a
-motivo di che il rasparegiova sollanto per bre-
Q/ePšemp)o, dopo mezzogiorno alle 2 7, ( al 3° g.)

g. ' _
Prurito allasupei-licie interna dell' antibraccio de-

stro ..sotto la piegatura del braccio : dopo aver
graltato , le parti prurientì restano rosse pa- lun-

, go tempo che ancora pruriscono sempre , dopo
mezzogiorno alla 1 '/, ( al 15" g. ) ( Ng.)

Prurito all' antibraccio sinistro , alla superfieie in-
terna, immediatamente sopra l`artícolazioae della

~ mano; più che ella gratta tanto più rode , e
-resta per lungo tem po nua .rossezza pruriente (al
1§°gno ) (Ng.) _ _

Prurito alla superficie inferiore dell' articolazione
della 'mano sinistra. che soltanto cessa dopo
aver lungamente fregato , la .sera alle 6. ( al
2°_ 511° ›_(Ns-) _

Prurito fra il 5.° -e á..° dito della *mano destra;
dopo aver graltato nasce un dolore gempliw
in questa parte (d. 1 ora 7,) ( Ng. )

385. Prurito dietro il pollice sinistro: dopo aver grat-
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i -talo›si sollevano- iccoli bottoncini ',q alla sera~
3° giorno)(lPg;)* '_ _

V Prurito alla- snperlicieláterale del dito medio de-
i f stro\; dopo aver-raspato appariscono piccoli no-

( . detti. prurientì, di mattina ( al 3.° g;) (Ngr)
. 1 Svegliarsi la-'mattina alle 4. per pi-urìto~e prodi-

- ' dimeto fra il°dito medio, e l'anulare della
mano sinistra ; ella dove grattarsi sino ad in-

~ P 'sangninarsì , pria›cl1e cessi' il prurito , e dopo
i ^ viene bruciore (al_g.° g.) (_ g. ) _

Prurito nell' articolazione' posteriore del dito anu-
' .lane sinistro, che dopo aver graltato dole ,

7 f pria-di mezzogiorno a_le~n-. ( Ng. )
_ Prurito nel dito anulare- sinistro--, ed all' orlo

esterno» della¬ mano , che cessa soltanto 'col
¬ ~ _t 'grattare fortemente , di mattina alle 7, ( Ng. )
390%- Prurito nella- regione dei- lombi a destra , che

col` raspare cessa; col premervi sopra, la par-
te dole~, ` come piaga, con-rodimento , dopo

.' ' :mezzogiorno-all' i e-1/, ( Ng. )
Prurito-nellainatica destra , che col grattare ces-

.. - zar, alla- sei-ai alle 6. (al g.° g.) ( Ng._)
f Prurito alla superficie posteriore della coscia de-

stra, che co rattare non cessa , piuttosto do-
ff' «po-~ciò~dolèv( 5.' 4. ore '/, ) ( Ng.
. 1 Prurito- alla» superficie posteriore della coscia de-
? i stra», sopra la piegatura' del ginocchio, alla

- « sera- alle 7'. (al 2.° g. ')~ ( Ngr) -_
Prurito alla superficie posteriore dellacoscia sini-

› stra , nel mezzo', ehe- cessa dopo afvergrattato
( d. unìquartodf ora ) (Ng.')

395. Prurito dietro la¬ coscia destra , dopoaver grat-
tato, bruciore', esubito 'si sollevano una quan-

.; -titir-;di.,picco_lii 'bott:oncini"prnrieuti, 'la sera alle
1- (ei 2° s›) (Ns-) ~
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_ Prurito alla superficie anteriore della coscia sini-
stra ;_col grattare diviene più molesto , ed in
seguito appariscono piccoli bottoncini , come
dopo le punture delle pimmici, 1. ora dopo il
pranzo di mezzogiorno ( al= :3.° g. ) ( Ng. )

4 Prurito alla coscia destra sopra il ginocchio ,
che dopo aver raspato dole , e ritorna di mat-
tina (al 3.° giorno ) (Ng. )

Prurito alla superficie esterna della coscia sinistra,
clp; dopo aver grattato cessa , la sera alle 6.
( 8- l i ' - ~

Prurito come da formiche alla superficie interna
del ginocchio sinistro, che col grattare cefla ( do-
r°_°f@ 2'/. › (1Vg- )

áioo. Prurito alla superficie esterna della polpa della
gamba sinistra. Dopo aver graltato si sollevaun
nodo. con circonferenza rossa , dopo mezzogiorf
no alle 5 '/ ( N ) `

Prurito allo stincozlestro; che dopo aver grat-
tato questa parte dole dopo mezzogiorno-alle 2.
(al s°g.)(.1Yg.) `

Prurito sotto il ginocchio destro, allo stinco. che
dopo aver graltato non cessa, alla sora alle 6.
(fll2°s-)(1Vr-) ~

Prurito , e puntura sotto il malleolo estemo del
piede destro, che ,dopo aver grattato cessa ,
però spesso ritorna, alla serš. dopo le..6( Ng. )

Prurito nella pianta ,del piede destro , la sera alle
` 7 ._che s_ubito;cessa ( Ng. ) «

#05. Prurito qua e la nel cor o, che col graltato cel-
sa, la mattina alle 7 ( Ng. ) : ~.

~ Prurito or quá , or.là nel coi- o, dopo mezzogior-
noalle5*/,`(al2°g.)(l$g.) '

A Puntura or qua, or là nel corpo, alla sera.. alle 7.
( Ns- ) `- ..
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.Rossana ,alla-superficie inferiore, dell'autihraccio .
corivpruritop: col Frahttare diviene ancor più mo-

" lesto, e poi si sol eva una quantità di bottonci-
4 _ -ni ,I ghe! gol tpcearli con _vesle d0lg0no†€0me

R piaga (.. al 12° g. ) (Ng..) _ _,
_ Lume morsicatura di .pplce i, alla scperficie supe

* H riore dell' antibraccio destro . vicino l' artico a-
) zione della mono. la sera alle 9 (Ng.) _. j

¢f_io.NHossezza_a,lle_ falnngi posteriori ,del dito mignolo,
i t , ãluìstro. qualche poco a, destraäg col premervi

sopra dolore- di ,acciaccamenlo in questo ;( in
_ ~ *N.10 il |9°;;g~-3( Ne- ) .

Bolloncino indolente , presso l' ala destra' del naso
col toccarlo dole., come semenisse strappato un

_ _ pelo , di mattina-alle 7% ( Ng. .) , i
Un bottone sopra all' altrô sotto l' angolo sinistro

rm Y della bocca: essi al giorno seguente contengo-
no marcia,,_ed ancora sono indolenti. nel pre-

_~ mcrvi sopra (al 13° g.,_)'( Ng.) i .
, Pustola priva di senso . com' acqua chiara , che

“nasce nel.ross_o del labbyojsuperiore al lato sini-
tro (al 6.° gno ) (Ng.) i

Dopo nn viaggio di z. giorni , varie vescichette.
,, passabilmente grandi, dialaue nel labbro superio-

re prive di senso, che marciscouo dopo 2. gior-
, ni, e dopo ui., giorni si ricuoprono di crosta-

superlicialc (al xg,.°,g.) (Ng.)
H5. Un 'bottoncino al lato destro del collo., con cir-

,coniereuza rossa ( al 2.° gno _) e si riempie di
marcia (¬al 3.° g.) (Ng.~)- . .. , _ _

Eruzione di -bottoncini rossi .al petto , ed al' vi-
.L 8°' (H5›) › . 1 ,.

Un bottoncino sullo sterno, con circonferenza rosi
.; " 8°-.-di mattine (.=11°-°e-):/Na-)

Un bottoncino pruriente fra il dito medio, e l'an-
nulare , ed un bottoncino, ella dovi seuz' av-
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vertirlo , averlo di giå grattatoila notte , per-
chè la mattina lo trova sanguinolento ( al 9."

no ( N . ) ' V ~
Ungpicc)olo ngdo , nel rosso del labbro inferiore

il quale prima prurisce, e poi brucia: nel tem-
' po stesso bruciore nel labbro superiore, dopo

mezzogiorno alle 3. (al 2.° g. ) ( Ng. )
429. Un noda nel lato destro della nuca , che col

« premervi, sopra dole come piegato dopo mezzo
giorno alle ore r. e '/, (al :5.° gno) (Ng.)

Fra la falauge anteriore del dito annulare destro,
un nodo gonfio, che giace nella pelle , senza

` dolore (a_l' §.° g.) (Nlq.) _
Una ci-epaccia interna nel abbro superiore a de-

stra,che dole bruciando; dopo mezzogiorno al-
l' una un quarto (al :5.° g. ) (Ng. )

Una grande crepaccia , stirante, dolente , al lab-
bro inferiore per 4 giorni ( Ng. )

_ Una crepaccìa, bruciante , dolente, fra il dito
anulare , ed~il medio , che nacque nel giorno
antecedente , ed al 2.° giorno marcia ( al 19°s_ 10.- i .gno › (Ng.) P

intomi i
°°^'“liš°.4z5. Inlìngardo , e stanco , principalmente nelle gam-
"W be , alla mattina alle 9. (Ng. )

* Dìstensione , e stiracchiamento di tutto il corpo ,
e delle membra , il viso qualche poco palli o ,

-' esinonto ( Hb. ) ì
Sbadigliare, non ostatite , ch ,ella abbia ben dor

_ mito la notte (d. tre quarti d'ora) .
Sbadigli continui copiosi , di mattina ( Ng. ) _
Sbadi liare senza essere sonnolento , la sera al-

le (Ng. ) ' '
430. Fpeq`i/rent; sbadigli , dopo mezzogiorno all' x

9- “

ø



« ßs.
lzlirìcøl HT T. )

Snnnolenlo , e pigro , con sbndígli (fl. Vlre i]Ulll"
lld`ora)(Ng.)W. - - `

Snnnolento di mattina alle 8. (.Ng.›') › '-
Sohnolenlo -, ed-infingardo , subita dopo il' pranzo

di mezzogiorno-( Ng. ) » ¬
Ella non può«pfeserva|-si 'dal sonno., d'fipo'†mezzo-

giorno alle 2. Ella sì addorriíenta nel -invoglia-
re ; all' aria apërta cešsa (Ng.) `

435. Alla sera non può addormènlani 'per lungo lem-

1

v

MJ.

P0, però fa buon sonno,(Ng.)-
Alla sera non può -addormentarsi per luhgo tem-

po., ,e pure alla mattina. si rialza dl buon
ora (al :2.° g. ) (Ng.)

Sonno inquieto: élla `può dei-mire 'soltanto `pnëo L.
alN contrario la mattino fa un lungo sonno_ ( 8.) . . .

Svegliarsi spesso la notte , senza «gione cono-
sciuta (al 9." g.) (Ng.) - '

Sogno , che una ragazza parente , nbbìa il `v`ajo-
“ äofi é divenga bnlterala- (all' 8.° .giorno )

Sogno verso mezzanotte: qnalchednno spara . e
per lo scuotìmento dell`aria , calle una-pietra

› del muro , sulla di lei testa ; -oltre - di' élò si
angustia, e si -sveglia , però ai rìaddormenla.
subìto , e sogna ch'_ella cavalca un bel caval-
lo ,f “sìysveglia 'altra 'voltafi versolle 2. non eau'.
lore , prìncipalmenle in testa , ~ con colpi nel-
-la lì-ente ;'sì riaddormenta-. enella \svegl`|arsì '
ai trova ìn un violento sudore», 7 rìnojpalmenle

~-alla testa ., In mattina alle 6. -(›-l\FgL,); : .' t
~ ' _ ' `| A `« › 11.

.BrìY_}§lQ . Écqsìoclre ella pen-_lungo lemponón può 8inM_n;i
rlscaldarsn nel lello -, la aernqalle 9'. al2.° f°W"l'
gn9),(¬Ng.'.) ..; ; ›; ' W
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4 `Brivldo all'aria aperta , .che cessa nella camera ,
, la sera alle 6. '/,_ (al z.°g.) I fi

e Freddo nello scrivere, per 7, ora; con sensazione,
P rr:-jctimeíso un corpo-straniero ( egli crede" una

pietra) gli fosse sceso in gola , con continui
*sbadigli , pria di mezzogiorno alle ib. (al 12°
giorno ) ( Ng. ) 3

Scosse di freddo dalle 4. dopo mezzogiorno , si-
- ` no allesera alle S '/, quando si coi-ìcò ,- sen-`

za calore sussegnente; sete o sudore; anche
in letto , ;per lungo tempo non può riscaldarsi;
però il sonno, che fa in seguito , è buono
( Ne-) i ' ' _

M5. Calore piacevole, e piccolo -sudore in tutto il
1 ' corpo; dopo mezzogìornoialle 5 '/, ( Ngi)

Sensazione di calore accresciuto nel corpo , che
. all' estevnofnon è sensibile , alla sera dopo le

6 ( Ns-)
- Calore aocrescintowìn tutto il coi-po , soltanto pensa
._ di,av`er-freddo iielveutre , alla sera alle 8. (Ng.)

Calore accresciuto in tutto il corpo , fuori dei
~ . piedi ,roome se'-dovesse prorompere il sudore ,.
' ~ dopo mezzogiorno alle 3 (Ng. )
~ «Calore -in"tntto il corpo , principalmente alla testa
› cod rossezza delle guance , senza calore ester-

-no(dopo i›ora)<(Ng.) -t -
450. Con sensazione di' calore , freddo nella fronte ,

' 1 'la sere-alle 8. (Ng.)
' ›Con~cirlol-e', e sete, la pelle di nasi tutto il

-A V corpo è fresca; la sera alle 9_ (tiflg-_)
Battiti del- polso 12. in un minuto -, alla sera alle

'Ji .(ali°g.)(Ng.
ì_«;«~~›j_"'~ :,l}a›?titi del olso 79» in lio minuto, la sera verso
“" .~ --le_ti.(^llg.) A' ”

Battiti del polso 85. in un minuto ,_ con sensa-
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zione caloi-e accresciuto , la sera alle 6. '/,.
(Ns-

455. GI' incomodi della' sera cessano ( all' 8" giorno)
( N -) i

Nel seäere , e principalmente nella quiete , ven-
gono la maggior parte degl' incomodi , nel
moto però , e nell' aria aperta li sente poco
i( Ng|› -i. 1

¬ .

.J

.-›\.,.,
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Afleziøni
morali

I .'
Testa in
generale

isso
` _,ZI_'N'G0

tåßà-I '

, 4 _ ._ .

Seconda Øygíunla di Harllauó e Trínkr
( Mal. Med. Tom. 11.” fog.° 346'. )

Ambascia e pianto , che alla sera si dissipano
( al 5° giorno )

Alfannata , e no'ata; ella cerca compagnia , dopommefiims fa 5° §. ›
Molto oo erico all' in g. )

Peso nella fronte con sensazione come se le fosse
stirata in dietro la testa la sera alle 6 dorante
la menstrnazione (al 29° g. )

5. Violento dolore nella testasin verso la sera, che avan-
za sempre, col lavarsi con l' acqua fredda si di-
minuisce ( al ° g. )

Dolore come se gine acciaecato nell' occipìte.
Stiratnra e colpi anteriormente nella regione del-

la fronte , dopo mezzogiorno ( all' 1 r' g. )
Dolore di testa che stira nell'occipite, e sensazione

nella fronte come se là vi fossero piccoli vermi
che rodessero. di mattina (al 3" g. )

Stiratura e pvmtnra nella fronte , e sensazione nel
vertice, come se fosse spaccato pria di mezzogior-
no alle it (al 9° g. )

xo. Strappamento nelle tempia destra , a mezzogiorno
a le iz.

Puntura acuta, profonda nella fronte . ed uno
sqnarcio nel medesimo sito, coniese la testa fos-
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sespinta separatamente, dopo mezzogiorno all' 1 '/,
(«|4°e-)- . `

Puntura e strappamento nella testa _, tagliamanto
nel ventre con shadigli, nel mangiare a mez-
zogiorno e dopo ( al 9° g. ) _ ' -

Sensazione di ca ore nella testa con røsßßmt del
V viso, dopo mezzogiorno alle 3. ( al 5.° g.. )

Stirature nella cute del vertice ( d. 2. one )

Prurito nell' occhio destro, che cessa soltanto col
lungo fregare. I

Pnnture sottile nella palpebra superiore sinistra ,
, 1. ora dopo di aver mangiato a mezzogiorno.

Oscillazione nella pupilla sinistra. dopo mezzogior-
` no alle 2. (al 9. g.,) .
La mattina nello svegliarsi , le lagrimano gli oc-

chi (al 4,° g. ) A __
Lagrimazione degli occhi all' aria aperta. ,_ che

nella camera è minore», pria di mezzogiorno
(ali.°g.) ._ ›_

Ella diviene avanti gli occhi gialla ,_ torƒßlllflß s 9
verde , come una rnota , con sonnolenza, ed
aspetto miserabile. - o

Suono nell` oreccliìa destra la notte ( al $..9_g. )
Prurito nella cavità sinistra del naso all' una do-

po mezzogiorno (~a1 7.°_ g. ) _
Strappamento nell' osso zigoinaticol destro); _ehe

cessa col fregare., nel premervi sopra la 'par-
te dole per lungo tempo in seguitop come se
fosse ammaccata.

Strappamento nel lato destro della mandibola, in-
feriore , a tenore , che uello cede là , viene
nella polpa della gamba (destra. __

Dolore stra pante in un dente maseellare; oariato
della filo inferiore a sinistra, che col premer-

23
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- vi wpra si avanza , dopo mezzogiorno ( al
. .'53 eifimv. ) . .

' S3P0I'e di sangue in bocca, e sapore di dolce
` fifllåßcato dallo stomaco verso sopra (al zo. g.)

v A Àrldità. della lingua per '/, ora.
` ` ltuvidezza nella ola , anche nell' inghiottire.

Bruciore nella gola , come acido bruciante, che
n`ell`inghiottire non cambia per un quarto d' ora

,' '_' _ ( «dopo 3 quarti d`ora ) _
. , . . . _

Q ' -4-
*U 30. Nansea per la carne , come carne di giovenco . e

› ~ principalmente per la carne di vitello arrostito.
-' ` Nausea , e voglia di vomitare nello stomaco ,

dopo il ranzo di mezzogiorno ( al 4.” g. )
Nausea nello stomaco , tremare , › ed abbattimento

' . in tutto il corpo. ”
_ Rultì acidi, a mezzogiorno alle 12%. (al 6,.° g.)

` Le regurgita sempre acqua acida , pria di mez-
zogiorno ( al io.°lg. )

35. Le regni- ita acido nella gola , pria di mezzogior-
'* no(al o.°g.)1

-Singliiozzare', anche dopo la zuppa della mattina
° \( al 3. g. , _ _ 0

.Sete dopo aver mangiato a mezzogiorno ( al 3.
' " giorno )

Sete per tutto il giorno ( al 4.° g. ) _
Gonfiamento nello stomaco , con voglia di vomi-

'. tare , dopo il pranzo di mezzogiorno ( al 9.°
5 . « - ~ giorno )

l_hI°'°flfl'° 40. Puntura pruriente, come se fosse con un ago ,
'“5“*°“l' nella regione delle coste spnrie a sinistra ( do-

' po 3 quarti d' ora )
Mentre si hanno dei rutti acidi, puntura acuta

nella regione delle coste spnrie , a destra , ed
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'indi an`che`spes`so 'nell' inspirare , dopo mezzo-
giorno all'x V A “

~ Violenti dolori di ventre, e dopo questi sempre
Y qualche flusso bianco, che spesso si sospende ,

` con continui sbadigli, che peggiorano dopo mez-
~ zogiorno ( al 9.” g. ) _ _ `_ ' _

Dolori di ventre, che tacciono pria 'di mezzogior-
' no , e si rinnovano'. dopo. mezzogiorno alle 2.

Dolore strignente. nel lato sinistr'o`del bassoventre,
" . nel camminare e nel premervi sopra; cessa

nel sedere , e" nell' alzarsi da sedere non ritorna
im- 'più' , dopo il pranzo di mezzogiorno.

45. Alla sera vei-so le 6. pizzicore nel ventre, che vå
-l ~: . sino allo stomaco , dove è come costringimento;

ella deve raggricchiarsi (° al 2.° g-. )
Di mattina dopo di esseriii alzato ,_ pizzicore nel

1' . "ventre, e sino alle 8. 'accadono Â.. sedute a
diarrea ( al 9.” g. ) `

.bg Violento' pizzicore nel ventre verso il mezzo,
. dove è molestissimo , dopo mezzogiorno alle

I ( al 3.° g. ) '_ ~ _
' ` Pizzicore , e tagliamento circolaruiente attorno il

_ Ventre; poi 'è più evacuazione ventrale prima
' più' soda , in ultimo piú molle, con bruciore nel-

V_ 'ano ,prima e dopo aver purgato, dopo mez-
- r 2ogiorno(al4.°g.) _ _ __ ~_'

° 'Freqnente , ma breve tagliamento in ambi i lati
dell' epigaslrio di 'mattina ( al 1° g. ) '

50-* Quali-he tagliamento nel ventre, poi evacuazione ven
trale molto di mattina ( al 2" g. )

* Tagliamento nel ventre poi diarrea per una 'volta
` - verso le 5 la mattina ( al' 2° e 3° gd

Tagliamento attorno .l' ombellico , con camenin
_ verso la parti genitali'(al 4.° e 5.° g. )'
Rodimento in tutto l' epigastrio (d.. 1. ora )
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Huntore. acute-nel-'lntó sinistro del buesdventre per
alcune volle di seguito. '

Grande goniiurnento , dopo il- pranzo , e dopo la
. cene; 1' ora dopo l' ultime, nausea, e vo-

~ -› glia di vomitqre-'nello stomaco con. inclinazione
a ruttare, che cessa. dopo l' esito delle flatolen-
ze(Tà.l n.°'g.) -. ' -.

Fecce ventrali fluide , con pizzicore nel ventre
› al|e›1. della sera (al 2.° g. .)› '
Fra. z. ore due voIte.diarren., e dopo la mede-

sima si ho flnsso bianco (al 1.” g. )
Bruciore nell' ano nel pu:-gare., _ durante la men-

.› strnavionef . _
Bruciore nell' ano per 1. ora , allfnua dopo mez-

zogiorno al~1.° g. ) .

.Lf Orina è diminuita ,` ed è di colore pallido , la
sera , e la mattina (al 2.° e 3.° g. )

Cinque ore dopo averlo preso . ellzrper In pri-
ma volto oriua poco , e subito dopo ha stimo-
lo ad orinare, hl che però e|Ia.resiste.

Bruciore pi-in , e dopofdi aver orinato ,, l' oriua
è poca , e pallida ( al 3.° g. )

Bruciore nell' orinare . durante la menstrnazione
La menstrnazione ritarda. al tempo debito. p
La menstrnazione che era ritardata dopo 37.

giorni, 'è passobilmente forte , principalmente
nel camminare, -e nella notte: nel sedere è mi-
nore , con grandi dolori taglienti, ed inenl-
zauti nl ventre, ed alla schiena ( al. 2.6.

-La menstrnazione. circa. 5 giorni anticipata più
forte dellf ordinario per 3 giorni. ( d. la g. )

Escono pezzi di sangue dell' inlutto coagulnto ,
per lo più nel caminare, durante la menstrnazione.

Flusso ypginale demo che dura, z giorni 4 giorni
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› avanti' la menstrnazione, ed anche 2; giorni ,
dopo , senza dolori.

Qualche poco di flusso bianco , al quale precedo-
no dolori taglienti nel ventre. ~ -

7o. Flusso bianco glutinoso eon pizzicore nell' epiga-
strio (al 6.° 5. )

Prurito nella narioe sinistra; poi sternutire per varie
› ' volte ,- e più tardi violenta. emorragia nasale ,

con laqnale ella perde. una libra di. sangue , e
che coll'ac ua fredda si ristagna, priadi mez-
zogiorno allle 8. ( al 10° g.)

Asprezza , e raucedine in gola . con sensazione
di lglntine , che cessa dopo avere sùtarrato
( a . g. -

Frequenie tossidola secca 1, senza dolore.
Tosse secca , che la sveglia la notte, spesso; pe-

rò si riaddormenta subito , durante la men-
' strnazione. ' i

75. Tosse sanguigna, con bruciore, e con sensazio-
A ne dipiagamento nel petto la mattina e la se-

ra , pria, e mentre scorrela menstrnazione.
Dolore nel petto , e tosse 'aride , con spurgo di

sangue, dopo mezzogiorno, e la sera ( d. 27. g.)
› Puntura acuta sotto la mammella sinistra senza

- rapporto alla respirazione, pria di mezzogiorno
( a 1.° o)n

' Puntura sengsibile, acuta per 2. volte di seguito
nel lato destro inferiore 'del petto , dopo mez-
zogiorno all' x. ( al i.° g. )

Dolore come bruciore nel petto , senza rapporto
alla respirazione ( d. 2. ore )

80. Stiratura dolorosa dallfoccipite nel viso in giù, al-
" le 4. dopo mezzogiorno ( al 3. g.3 )-

2
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Tensione inolto dolorosa fra le scapolo , nel ripo-
so , e nel moto. _

Puntura veemente , nell' osso dell' anca sinistra,
la sera alle 8. ( al 3. g. ) ' A

Violento strappamento nel gomito di-stro , verso
avanti, che cessa col fregare ( d. tre quarti
di ora )

'Nel mezzo dell' antibraccio sinistro , nelß osso,
poi nel ginocchio sinistro , sente un violen-
to strappamento , che spesso si-sospende nella
quiete., e nel moto , dopo mezzogiorno»

Strappamento nel pollice sinistro; smania, e bat-
te al di dentro, come in un`ulcera, verso
la punta , in cui è come. se_fosse addormen-
tato . e stupido; con cio vi è sensazione di
calore nel medesimo , che è anche sensibile al-
l'estei-no, cessa dopo qualche tempo , e poi
ritorna. › i ' ` -

Poutara acuta , violenta , nella spalla sinistra ,
alle 9 pria di mezzogiorno ílal 1. g. )

Puntura' acuta nella fossa asce are sinistra , che
si estende 'anteriormente in giù. nel petto , e
le mozza il respiro, la sera ale 9.1'/, (al 3.°
giorno) ~ _ 2 . .

Grande puntura di aghi a traverso la falange po-
steriore del ,polliee sinistro , spesso dopo mez-
_zogiorno. _ j

Violento ti-apanamento nell' antibraccio sopra l'ar-
i tieolazione della mano sinistra, nel movere il

braccio ('d. 16. g..) _
Formicolio e -battimento nel pollice della mano si-

nistra , clic spesso intermette , e ritorna , con
sensazione di calore al di dentro, senza calore
osservabile , -all” esterno. ' '

Stiratuie in, ambe le polpe delle gambe in giú.
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. s Stiratura nel tendine d' achille della gamba de-
» stra, non sensazione, eomese 'quesia¦volesse con-

2. trarsi; la sera alle 8. ~ _ .-
Dolore come acciaceamento alla superficie anterio-

i , re della coscia sinistra, anche doloroso nel
premervi sopra , e che dura a lungo.

V - ~Strappam.ento veemente nel ginocchio destro , che
, ,; ool fregare. , .' - .

95. Strappamento efloontrazioue ,I nel gionocchio sini-
. ' stro , come se fosse, ne_ll'osso molto doloroso nel-
, . . la quiete , e nel moto ;.dopo mezzogiorno ( al
* J..-° giorno ) _ , ,

Sra pamento nello stinco sinistro , sino al collo
del piede. _

_ Strappamento nel lato esterno della polpa della
gamba sinistra sino al malleolo esterno.

«. Strappamento nel malleolo esterno del piede de-
stro , che col fregare cessa. V

Strappamento e formicolio , nel collo del piede
sinistro, verso le dita , e sensazione nelle pian-
te dei piedi . come se fossero mortiiicate , che
cesso nel camminare.. s

too. Strappamento spaventevole all' orlo esterno del
pie destro , con ciò strappamento alpitante
alla superficie esterna della polpa della gam-
ba sinistra. ,

Strappamento nel dito grosso del piede destro ,
con ciò anche stra pamento palpìtante nella su-
perficie esterna delli; polpa della gamba sinistra.

Strappamento nel dito piccolo del piede destro ,
la sera ( al :8.° g. ) n

Trapanamento doloroso in ambe le ginocchia. pe-
jvro più nel destro, la som alle _ (al4,.°_g.)

Dolore di piaga nel dito grosso.d.e?, piede destro,
la sera alle 9. , che dura a lungo. L
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105. Bruciore, e stiratura -sono la piogaflla del gi-

nocchio sinistro , oome se :adamo l' aflfie sfer-
zato con nrtica, nello :stare in- piedi ( al :6.°
giorno ) ' '

Formicolio , e scorrere di ifornricbo in ambe le
polpe delle gambe «all"ingi-ù~. ~

Formicolio in ambe le gambe , della polpa sino
alle dita dei piedi, dopo mezzogiornog nella
quiete , e nel moto (a st" g. )

Peso in tutto le membra; -ella non può per lungo
tempo sostenere il braccio -in una (posizione ele-
vata , ma deve subito lasciai-lo ea ere-( al z4.°
giorno )

,La gamba sinistra si addormenta 'dell' intutto ,
'dal ginocchio nel sedere pria di mezzogiorno
-alle ii. (al 1.9 gt) i

no. Grandissima stanchezza in ambe le delle
gambe, nello stare inpiedi ( al 4. 3-; )

Slancliezza nel corpo, come se fosse aminaocato,
' pria di mezzogiorno alle io. principalmente pe-

rò dopo il pranzo di mezzogiorno ( al 9.° g. )
_ Abbattimento in tutte le membra , ed indisposi-

_ zione a tutto ( al :6.° g. ) «
E cosi stanca, che appena può stare in piedi,

dopo il pranzo di mezzogiorno ( al .° g. )
Stanchezza nelle inani , e nei piedi, durante la

menstrnazione. ` f
116. Freqnente tremore delle mani, durante la men-

strnazione.
Tremolo , stanco, ed abbattuto , con peso in te-

sta (al 3.° g. )
Prurito nella fronte ›, che cessa col gvattare.
Prurito dietro l' orecchio sinistro , che col, fre-

gare cessa , 1. ora dopo il pranzo di mezzo-
_. _ .
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Forte/ prurito al lato destro del labbro anperiore
che col grattare cessa.

120. Violento prurito- nel lato destro del viso, che el-
la lo deve agralliare (-al pf g.) V

Violento. prurito nell' ascola destra , che col
gratlare cessa, pria` dj mezzogiorno (al 7.°
giorno )

Prurito alla superficie interna dell'antibraccio,sini-
siro, che col grallare non si loglie , dopo di che
però vengon fuori varii, piccoli bottoncini ( al
|_8.° gno )

, Pruritp nel pollice sinistro, alla superfice esterna,
dopo di aver graltato si sollevano delle piccole
vescjclxatle , che contenãono acqua , e pruri-
scono bruciando , la qer. ( al 5,." g. )

Pro:-iui nell' anca destra , che dopo di aver grat-
lalo ritorna , dopo mezzogiorno (all' u.°

ai giorno)
125. Prurito nel' ginocchio sinistro , la parte brucia

_ dopo di aver graltato , dopo mezzogiorno (al-
l' n.° gno ) ' `

Dopo di essersi coricato a lello , prurito come di
pidocchi per tutta la notte , sino alle 4. del-
a mattina, in cui poi si ialza; dopo aver

graltato» riapparisce subito il prurito in altro
sito..

Scorrere come di formiche a'll'arloeinl'eriore delle
I mano destra , verso il braccio.

.- Nella pianta del piede sinistro violento solletico
nella notte, di xnodochè ella deve alzarsi , indi
cessa. .

l\Iolest_o rodimento nella nuca . che col gratlare
cessa ,_ dopo il pranzo di mezzogiorno ( al, 5.°
3l°-"l°'- - . .150. Inaolfribile rodimento nellapiegalura delle gi-
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nocchia , che col grattare non cessa, dopo. . .,
9 _ mezzogiorno ( al 9. g. )

0"” Punture , come morsi di pulci , nella goba del-
l' occipìte a destra , in seguito la parte dole lun-
gamente nel toccarla , come se e fosse am'
maccata.

Piccole macchie rotonde rosse dietro il dorso
' della mano destra prive di senso , alla sera ,

ed alla mattina erano dissipate ( d. 3. g. )
Macchie rosso-chiare , in profilo di 3.- 4. linee

nell' articolazione delle dita medio , ed annulare,
prive di senso ; con l' esterna pressione si dissi-
pano, però subito ritornano e restano per alcu-
ne ore , restando immutabili ( al 2á,.° g. )

Macchie rotonde rosse , all' orlo esterno del dito
piccolo , della mano destra ( al 3. g. )

135. Alcuni bottoni indolenti , alla tempia” destra, e
nei contorni della fronte ( al 2.° gl )

Alcuni bottoni indolenti , nella guancia sinistra
lo.l . ( al 9' g' )

2°' Svegliarsi spessoia notte , a motivo di__ un amba-
.ome scia ( d. 48. ore ) t

Svegliarsi la notte alle rl. a motivo di dolori co-
lici nel ventre, ai quali segue un denso flusso

` bianco ( al 14." g, ) _
Sonno interrotto , per un violento prurito; nel-

l' addormentarsi ella sogna subito cose total-
mente indifferenti.

140. Spaventarsi la notte nel sonno , senza ch' ella lo
sappia , durante \la menstrnazione (al 28. 3. )

Spavento violento ,` la notte nel sonno , per la
quale ella ai sveglia; .ella .però non lo sa ( d.
415. ore ) “ '
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Sogni di viaggiare, della qual cosa , ella s'in-

collera. t
Sogno di rissa ( al x.° g. ) ' _
Sogno , che non si rammenta di oggetto tristo ,

di morti ( al 28.° g. )

14.5. Freddo , e scuotimeuto per 1. ora; ella deve ri-
coricarsi , dove a poco a poco cessa, la sera
alle 7. un quarto ( al 2.° g. )

Gelata per tutto il giorno durante la menstrna-
zione.

Freddo , e scuotimeuto di freddo , quando ella
con una mano- prende qualche cosa fredda ,
la sera alle 9.

Subito che ella viene all.' aria immediatamente le
trascorre un gelo, che cessa nella camera ( al
3." giorno )

Pria di mezzogiorno ella sente poco freddo all'aria-
aperta , che però lo sente bene dopo il pran-
zo di mezzo giorno, e poscia per tutto il do-

A po mezzogiorno (all' u.° g. )
150. Pria di mezzogiorno freddo , dopo mezzo-

giorno frequente calore , che salìsce nel viso,
con rossezza del medesimo ( al g.° g. )

Calore accresciuto in tutto il corpo, con sudore
nella fosa' ascellare per lun o tempo , dopo
mezzogiorno ( al 5.° giornoš

Sensazione di calore in tutto il corpo, rincipal-
mente nel dorso, dov' ella crede di sudirre , nei
piedi niente.

Ca ore la sera dopo di essersi coricato , ed ango-
scia per tutta a notte.

Sudore dalla xx. della sera sino alle 4. della
mattina , con colore ; ella non può soffrire al-
cuna copertura.

1 1.'
sintøpii
fabbri-I
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155. Sudore per tutta lo notte ( d. 48. ore )
Polso con 71. battute in un minuto.
Polso con 77- battute in un minuto , 1. ora dopo

il pranzo di mezzogiorno _
Di mattina ella sembra di sentirai migliore.

' 03100

/
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Nella prima parte di quei? opera ho già parlato del-
la importanza grande-de lo zol o come antipsorico , e
yipeto qui ora esser' esso uno dei rimedii antipsoricì i
più necessarii . 'mentire da se_ solo , adoperato interna-
mente in modo convenevole in _iina rogua di fresca da-
ti , è capace di .guarire perfettamente e per intiero la
malattia. Nel caso però in cui l'esantema primitivo sia
stato male a proposito soppresso con mezzi esterni, non
basta, è vero, quasi mai a guarire la paora , sia essa
latente 0 abbia preso la forma di malattia cronica, ma
una semplice dose della ottima preparazione da me in-
dicata è sulficiente per far fare un gran passo verso
la guarigione , ed e anzi indispensabile quando la ma-
lattia non sia stata malamente sconvolta dall' abuso pre-
oedente di forti dosi di zolfo. `

Diagraziatainente però.le malattie croniche di que-
sta specie non vengono d'oi-dinario sotto la cura dei
medici omiopatici se non appunto quando sono slaleto-
taluieute alterate dall' abuso di questo poli-nte riiiicdio.
Gli allopatici non se ne servono già colla vista di di-
struggere il miasma psorico interno , del che non lian-
no idea e del che io solo ho parlato il primo , ma per
altri fini secoiidarii che riguardano 'corre priirarii , e
p. ea. o come dipnoico per ristabilire la trasiiiramiiie
insensibile soppresse. , o come espettoiiaiite 'por prcziiuo-
Yete gli Spurghi , o contro le cosi dette emorroidi , o
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come uno dei principali ingredienti delle loro prepara-
zioni purgative; ed in questi casi o lo somministrano
alle dosi enormi di 5. ro, zo ed anche 30 grani per
volta ripetute a brevissimi intervalli , ovvero fanno im-
mergere gli ammalati per mezz'ora ogni giorno du-
rante il corso di più settimane in acque minerali sul-
furee. Da ciò nasce , ciò che per legge di natura na-
sce-e deve nascere sempre quando in una malattia si
adopera un rimedio omiopatico a dosi eccessive . che
c_ioè_ il fondo della malattia viene talmente alterato' che
non solo è questa resa di peggior condizione perma-
nente , ma ciò che più monta , l' ammalato non può

uasi mai sopportare piú nemmeno una leggerissima
dose della'tintura di zolfo senza grave danno , -anzi
che riceverne miglioramento e con orto.

'Ed in fatti i ricchi ammalati che possono vantar-
si di aver messo in uso ogni sorta di rimedii, di aver
visitato tutti bagni sulfurei , e di essere stati sotto la
cura dei più distinti medici allo atici , sono d' ordina-
rio talmente spossati dall' abuso di questo antipsorico ,
( d' altronde per se stesso inarrivabile ed il più saluta-
re quando adoperato omiopaticamente alla giusta dose)
che quasi possono ripntarsi incurabili. Coloro che per
povertà non hanno mezzi di farsi curare , sono sotto
questo rapporto assai più fortunati , mentre il medico
omìopatìco può liberarli in brevissimo tempo dalle ma-
lattie croniche le più terribili cui la psora suol dare
orivine non ostzinte il meschino vitto di cui si nutri-
scoho (ii). ln essi una sola dose attenuatissima di tin-

(ii Io direi invece ,, in grazia del vitto semplice di cui si nu-
triscoiio ,, El infatti ho veduto costantemente nella mia pratica
che i poveri abiranii delle campagne mn solo provano più pronti,
i più salutari effetti dai rimedii aritiplorici di quello c e non ac-
cada nei ricchi, ma tutti i rimedii omiopatici hanno sopra di es-si
molto maggiore eilìcacia anche in ogni altra malattia : ciò che de-
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tm-a di zolfo è spesso sufficiente a compiere 'la metå
della cura , mentre nei ricchi , già.;roviiiati_dall'\abnso
delle grandi quantità. nop solo questo eroico antipsori-
co non è più in stato di produrre un miglioramento .
ma anzi non può produrre che danno mon: una rm'
riccoza noss. Ed in fatti, quanto nn rimedio, omio-
paticamente conveniente per 'una malattia ,' è piùsalu-
tare e più specifico per la medesima quando sia `som-
iiiinistrato nella più piccola dose della sua migliore pre-
parazione , tanto più deve rieacire dannoso è produrre
sconcerto quando venga. somministrato a dosi enormi _e
ripetutamente. _ ' t_ p

L' esperienza mi ha dimostrato , 'che lo s irito di
vino solforato. o tintura di zolfo di cui ho parlato nel-
la prima parte di qnest'opera°, é in vero la migliore

reparazione di un tal rimedio, ma che è preferibile
di attenuarla considerabilmente. `A tale effetto si versa
una goccia della tintura di zolfo in too gocce di al-
cool, si agita la piccola bottiglia in cui questo è con-
tenuto con due forti scosse di braccio , e poi versan-
do una goccia dell' ultimo in ioo altre gocce di nuo-
vo alcool , e ripetendo le due scosse di braccio si pro-
gredisce fino alla trentesimo attenuazione nel modo stes-
so che si fa per altri rimedii. In questa preparazione
dello zolfo per se stessa mitissima ,' le sue virtù anti-
psoricbe sono per quanto è possibile sviluppate , e per-
ciò io la preferisco ad ogn' altra. Uno due o tre glo-
buli amilaceo-zucchcrini nmettati con la medesima co-
stituiscono una dose la di cui azione continua per qua-
ranta ed anche cinquanta giorni.

va ii parer mio attribuirsi in gran parte al nutrimento semplice di
cui fauno uso.

Il fladutturc
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Lo zolfo anni .preparato si è montato sonmhmen-
le utile nella psom, specialmnte ove Gìstesaero i se-
guenti aagnì morbosi , cioè: Vertigine :tando a ee-
dene; tuta occupata ;- toataoeezqpata con dgfieol-
ta di pensare; debolezza di memoria; ee/ìxlea
pulsante e glocidante; formieolío e årusio nella
toua ,- preabíopia ; velo dinanzi agli oee/u' ,- un
eåíatdersz' delle palpeåre al mattino ; colore palli-
do malatùvfio del osso ; romore e frastuono agla
orecchi; sussurro d' or-eee/zi; strusaio negli orec-
c/u`; aiocíta' nel naso ; eps`stas.n',° maeelzíe ƒ`egato~
ee al labbro superiore; dolore di denti veeperti-
no; lume/`azz'one di gengive con dolor pulsante ,
senmzíone continua di uno steeoo nelle fauoì ed
in gola; ruttltdtfoattivomdore la notte nel oonno;
rutti; r¢gur_qz'tauz'one dei cibi; deliqaeseenza di
stomaco prima dt' de.<n'nare; nausea dopo aver
mangiato ; nausea matutina ; vermínazíone ,- sei»
pitezza dei cibi; appetito ecce.s.sivo ; fame canina;
oppre¬rsz'one sul petto come da un peso dopo aver
mangfato quale-be cosa; una :cavare nello scrobi-
colo del cuore ; punture nel lato sinistro del ven-
tre nel camminare: punture nella parte sinistra
dell' ombellico nel camminare; dolori di ventre
dopo aver bevuto ; ínearcerazione di venti; feece
dare ,°- mosse di ventre solamente ogm' due o tre
giorni; orinare a letto la notte ; potenza virile
delole; pigiatura sopra le parti genitali _/`emm1`m'-
li ; dolore di capo all' avm`cínarei dei menstrui ,-
ritorno troppo ant/'czpato dei menstmi ( dopo 3
settimane ;_/fori óíaneåi; reuma di tosta ,- formi-
colamenlo nella larínge . c/ze fa tossire ; tosse not-
turna ; respirazione dg'/Iicíle ; asma con _fisc/zio' e
stertore sul pet/o e palpitazione visibile di cuore;
rr'/›z'enez.:.a di petto ; örucíore nel petto per ínsù ;
prgíatura nello :terno ; dolori all' osso sacro ,° tz'-
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rature nel dorso ; tirature nelle articolazioni del-
lo mani e delle dita , e nel gomito; debolezza
nelle ginoee/zia e nelle braccia; debolezza delle
gambe ; rågidezza dell' articolazione del piede ,-
piedi I/red z' ; freddezza e rigidezza dei pieddzti;
ristpo a alla gamba ; eruzione orticaria ; intor-
mentimento delle estremita` ,- dolori pungenti; eur-
vatura della testa nel camminare ,- essere afletti
dal parlare; sonnolenza diurna ; sonnolenza dopo
aver detínato; sonno non refoeillante ; spaventa'
nel sonno; sogni inguieti spaventose', e loguacita
nel sonno; _/antastieberie la notte ùz sogno ,- mo-
vimenti e eonvellimenti di corpo la notte nel eon-
no -,' tutte- le notti sudore. acido ; andare nel
lavorare; _ƒ-ì-igoloeita` ; irritabiliM`›, ltizzon'ta` , e
abbattimento; paaroeital *

-<b›§¢a›_

«
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TW â" ' Vnaflciue La un-'rim rnnsro , con tm P0¢0
g°"°"'° ~ ni smcus nu. Naso. ` ' v_ _

Breve vertigine, come per cadere da uno del lall-
Vertigine nel curvarsi. ~
Vertigine nell' andare all'aria ( dopo aver `0°l1§'

to- ): essa non osntmettersi 'a sedere -, ue chl-
narsi nemmeno un pochino ; è obbligata E le'
nersi per non cadere. _ _

5. Nel salire su di nn' altnra all' aria libera , vertigi-
ne che dura 8 mšnoti ; egli non può_ anåßfß
con piè sicuro . ed ha i sensi oifuscatl ( 11090
4 giorni )

Se nel camminare ossa guarda avanti di se. T0313
titubante come se fosse per esser presa da ver-
tigine , e le si abbagiia la vista. _

Nell' andare sopra an' acqua corrente , vertigine II_-
no al punto di cadere , e come una specie dl
paralisi universale.

Nello stare in piedi , vertigine ( la sera ) con nf-
flusso di sangue verso il cuore.

Vertigine , se la notte essa giace sul dorso. _
io. La sera , un quarto d' ora dopo essere entrato in

letto, vertigine come se tutto nella testa gli
andasse girando intorno , e come se fosse per
cadere in deliquio; per due sere di nito.

Vertigine nello stare a sedere , e tratåãlamento
nell' alzarsi.
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' Barcollamento nella testa. '
› Occupazione di testa , come quando uno non ha

- dormito abbastanza. '
La mattina presto , o fino a mezzogiorno , testa

presa con pressione nella fronte;
15. La sera , occupazione di testa» _

Dogo aver camminato all'aria libera , occupazione
i_ testa_. _ _

_ Nel camminare all' aria libera , debolezza nella te-
sta , come abalordimento con idee spiacevoli e
fosche , per parecchi minuti, ora più forte ora
più debo e. '

Un tale sbalordimento di testa. che essa crede di
aver perduto l' iutelletto. Moi-gagni. De sed.

I et causa. Mor. LV. 9. ` t
Cosi smemoralo che o non si ricorda niente af-

fatto o si ricorda solamente in coufusodi cose
li, « accadute poco prima. I

zo. Smemorato.
Grande stupidezza e oliuscamento di testa.
Svanimento e punture nella testa. '
Testa pesa a segno, che ogni' movimento diviene

v spiacevole.
Peso menu 'msm , che non solo si sento nel

muoversi e nel chinarsi, ma anche nello " stare
.' « la sedere. -
25, Tulle- le mattine dolore di testaal di sopra degli

. occhi, come da intasatura ; egli ha continuo
eccitainento a staruutare. .

Dolore di testa , come da venti incarcerati.
A Donoan ni. uan con iuusn.

À Pigiatnra nella testa anteriormente , come dopo
aver perduto una nottata; dopo alcuni giorni

; .si converte in lancinazioni ureuti nel lato de-
, i '_stro del capo e nei denti, nei quali produce

-esacerbaziono il contatto dell' acqua fredde.
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Dolore di testa pigianâè, nl di copra dell' occhio
sinistro ; nel dopo mezzogiorno per una mez-
z' ora. '

30. Dolor pigiaute nella fronte, che il moto aumenta.
~ Frequenti dolori di capo per minuti ; un amp-

pamento del cervello da una tempia all'altra.
'Posto dopo aver cenato un emicrania acutamente

_ premente sotto l' osso pariclale sinistro.
Do ore in tnttn la testa , come se fosse stata com-

pressa esternamente ,_ p. es. come da an cap-
pello stretto. '“"

Dolor di testa, come un cerchio intorno al capo.
ed internamente poi come un peso che pigi sul
cervello per in giù.

35. Dolor di testa, come da una striscia di ferro in-
torno al capo , ttl di sopra della fronte e degli
orecchi.

Stando in stanza col capo coperto con qualche co-
sa che stringe , cefalea premente, la quale coa-
sa scuoprendoei -la testa.

Tensione nella fronte. '
La mattina in letto dopo essersi svegliato , cefa-

lea, nu dolore tensivo negli occhi, ma sola-
mente quando gli alza , per varie mattine.

Dolore tensivo nella testa.
40. Cefalea , specialmente la ,sera tardi e la notte in

letto: di tempo in tempo ,nua compresaione do-
lorosa dal vertice fino profondamente nel cer-
vello , la quale obbliga a raggrìnlare la froll-
te e stringere gli occhi.

Una cefalea notturna : una pigiatura insopportabi-
le continua sempre crescente nelt' occipìte infe-
riormente, e nel tempo stesso nel vertice, con
pigiatura contemporanea sugli occhi che è oh-

lìgato a chiudere , e con un freddore che non
bastano coperte per far cessare , -accompagnato
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dal audorel dihpln puzzo fortissimo; durante ciò
il dolore -' o iga a passe giare in sù ed in
più per la stanza ( dopo giorni )

Dofoi-e_ nella fronte , come tutto pigìasse per iu-
oori. '

Cefallead, durante la quale gli occhi quasi le si
c iu ono;

Cefalea , specialmente nella mattinata , come se
gli tirassero la testa per in giù ed in avanti.

Lancinazioni nella testa più nel postmeriggio che
nella mattinata, con sposaatezza e calore , sen-
pa setei è obbliñato d_i appoggiare la testa sul-
a tavoa per so evarsi.

Dolore di capo notturno , come se il cranio ai vo.
lesse spezzare.

Lancinazioni nella fronte. Q
Dopo svegliato dal_sonno meridiano , un acerbo

dolore di capo improvviso, quasi da una sola
parte ,( cåime se 1l3ãer)vello venisse strappato o
erito opo ore

Lancinazioni nella testa come con una sega.
Doåore llancìnante e premente nella tempia e nel-

' occ io a sinistra.
Dolore di testa convellente.
Dolori convellenti sopra l' occhio destro.
Una puntura isolata nella testa. -
Punture nella testa e negli occhi dal dentro in

fuori. ' '
Cefalea tutti i giorni dalle it. antimeridiaue fino

alla sera: sono punture dalla fronte per infuori.
Alcune punture ne vertice della testa. ~
Cefalea nelle tempia : come un brulichio ed un

formicolamento.
Forte cefalea nel vertice del capo per dodici ore,

come febrile, per molte mattine ( d. t. ora )
33 `
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Nel masticare , dolore tirante nell` occipìte , e co-
si forte nell' articolazione della man iliola , che
bisogna checessi di mangiare.

Bo. Nel masticare , tosse . bisogno di solliarsi il naso,
'e dolore sul vertice.

Dal tossire e starnutare , forte dolore nel mezzo
della testa.

Gran dolor di capo , specialmente nel curvarsi.
Nel muovere la testa si sente come urtare il cer-

vello contro il cranio, con dolore premente.
Da mezzogiorno in poi , cefalea nell' occipite.- nel

camminare , ad ogni passo le ci rintrona e la
stordisce , cosicchè è obbligata a_rimanere as-
sisa per qnattr` ore senza muoversi.

65. Tinnio attraverso alla testa , che va pure fuori
degli orecchi. '

Pnlsazioni nella testa la mattina presto.
Pulsazioni alle tempie al collo ed al cuore; tutto

in lui pulsa e trema. _
Colpi staccati attraverso tutta la testa.
Nell parlare con vivacità , dolore di testa martel-

ante.
7o. Trasporto di sangue verso il capo, anche non

ostante che le dejezioni sieno molli, e dop!)
essere andato in vettura.

Alllusso di sangue al capo : pressione interna co-
me sospingente gli occhi in fuori; essa era pu-
re come sorda.

Al mattino , caldo nella testa.
\ La mattina allo svegliarsi calore secco forte nella

testa; la faccia è urente.
La sera --aldo nella testa con piedi freddi.

75. Battiti a misura di polso nella testa , percetlibili
I ~ anche all' esterno.

Una pigiatura esterna sul hregma per inverso la
fronte. . `
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Dolore di testa nel bregma , come una pigiatura
in alto sopra il cervello ( il 9.° g. )

Pigiatura esterna al bregma per inverso la fron-
te ; v' è anche un posto a sinistra del capo che
nel toccarle duole.

Cefalea terebrante sotto il bregma in alto, e que-
sto posto duole anche esterpamente in toccarlo.

Qualche volta la testa nel riposarvi sopra cagiona
Un dolore urente in un piccolo punto della nu-
ca in basso , particolarmente quando uno vi si
è graltato.

Prurito sull' occipìte.
Abondante procìdenza dei capelli.
Pnocrm:ivz.4 mr! M1.: 1: capua.
I capelli dolgono nel graßttarsi.
Prurito alla fronte.
Pustulette prurientì alla fronte , che fregate pnn-

ono.
Eršzione di bottoncini alla fronte, dolenti al tatto.
.Movimento del capillizio dalla nuca fino alla fron-

te sopra il vertice.
Punture alla fronte come sopra gli oi.

E

Molto prurito nei sopraccigli ed falla punta del Fåš, ;,,
D880. ' generale

Dolore urente al di sopra ed al di sotto dei so- '
praccigli ogni postmeriggio.

Convellimenti nelle palpebre , per lo più nel post-
meriggio. '

Smnrmirzvrr unu unrnnru rnrcnronrz tut-
ti i giorni.

Nelle palpebre continui couvellimenti.
Tremolío degli occhi.
Prurito alle palpebre come se fossero ,sul punto

' d' infiammarsi. .
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Un..pizzicore alquanto pruriente nel canto esterno
dell' occhio ( dopo ore 6. 2

Orzajolo nella palpebra superiore all' angolo in-
. terno.

Palpebra superiore gonfia , ed all' orlo materia
secca fra _i peli dei cigli.

xoo. Le palpebre sono gonfie e dolenti , e gli occhi
lacrimano.

Siccità. dolorosa scindente nei bordi delle palpe bre.
Dolore scindente d' esulcerazionc sulla superficie

interna delle palpebre dopo mezzanotte , e quin-
di sensazione di strofinamento e siccità.

Scindimenti negli occhi la sera; al lume di can-
dela nou ci può vedere , e gli sembra che il
lume sia una ruota rossa.

Dolore nei bulbi degli occhi , come di aridità ,e e
| come se si confricassero con le palpebre. _

105. Lacrimazione d' occhi al mattino, e quindi sicci-
_ tà. di occhi. '

Ambeduo gli occhi separano lacrime che al tatto
sembrano gi-asse. '

Gli occhi sono pieni di muco marcioso ( di ci-
spa)(d.3.g.) _

Biwclozw NELLE pazpsann , le quali sono rosse
ed inlìammate , e nel muoverle stirano.

-Tuiuefazione e rossore degli occhi, con pustulette
7 .sulle palpebre.

_!-10. Bruciore alle palpebre esternamente.
Dal vapore dello zolfo , immediata sensazione, co-

me di gran copia di scintille ureuti sulla pal-
pebre , per cui queste subito si coutraggouo.

Un urto urente nella palpebra destra.
Biwcmzw NEGLI occur. ' -,
Sensazione di caldo nell' occhio.

115. Pizzicore negli occhi come da spirito di sale ain-
moniaco. ~
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Punture come dì coltello nell' occhio destro.
L' occhio duole come battuto nel pìgiarlo o pas-

sarci sopra la mano.
Pigiatura negli occhi specialmente quando-egli la-

vora al sole.
Tutte le sere pigiatnre negli occhi, comequando

si ha sonno , senza che per altro egli abbia
sonno. ,

izo. Pmuzuiu uv Junnonn 1 .nu-zar mrczt occur
- nel camminare all' aria libera.

Dolore premente nelle palpebre- superiori.
Peso negli occhi.

- Spesso la mattina dopo alzatasi le si contraggono
le palpebre. '

Una vescichetta. bianca nei bianco dell' occhio vi-
cino alla cornea.

125. lnsopportabilità della luce del sole.
Tremolio di luce innanzi agli occhi ( d. or. 48)
Nel guardare un lungamente un oggetto , la

vista rimane come abbagliata.
Nel guardare l' aria , scorge una macchia bianca

dinanzi agli occhi.
Punti scuri e macchie scure ondeggianti davanti

agli occhi. -
130. Come un velo davanti agli occhi; vede torbi

tanto gli oggetti vicini che i lontani. ~
Occhi molto infossati e con orli lividi all' intorno.
Orli lividi intorno agli occhi.
Caldo e rossore fosco nella faccia , particolarmen-

te nel camminare all' aria libera. -
Vampe di caldo nella guancia sinistra per un'ora,

_ ' ne la mattinata e nel ostmeriggio.
135. Sensazione urente e caldb nella faccia, con alcu-

ne macchie notabilmente rosse fra l` occhio e
l' orecchio.



\

512
Z0(/`a

Tutti i giorni dalle 5 alle 9 pomeridiane , caldo
alla faccia. -

Calore urente doloroso alla faccia, e caldo alcol-
lo; la faccia è rossa a macchie.

Sensazione urente nella faccia , con caldo e rosso-
re della medesima; il bruciore era specialmen-
te forte intorno alla bocca.

Bruciore alla faccia ed al collo , senza rossore.
140. Qualche volta un oscillamento sulla guancia al-

l' arco zigomatico , e qualche volta al mento.
Dolore tirante sulla parte sinistra del viso , come

se fosse nella cute , sopra l' occhio sinistro. al-
la tempia sinistra , e sullo zigoma fino al lobo-
lo dell orecchio , il iù al mattino.

Dolore tirante ue|l'oi°ecchio sinistro quando le par-
te un rutto dallo stomaco.

Lancinazioni nella meta destra del viso.
Lancinazioni nell' orecchio sinistro.

145. Forte prurito agli orecchi.
Pmvrrme Nana' omrccnro sinistro ( il 6.° g. )
Forti punture per molti giorni nella parotide gon-

fiata.
Otalgìa nell' orecchio sinistro.
La sera in letto . brusio agli orecchi e concorso

di sangue verso il capo.
150. Tintinnito d' orecchi e come sussurro di vento ,

specialmente dopo essersi coricati.
GRAN rliirrnvivlro ad ambedue gli orecchi stan-

do a sedere. '
Bomoreggìamento negli orecchi, per molti giorni.
I/ivo scucøvzunnro Nz°zz'on.i:ccn'1o, come sii:

cr rossi: nzwrno nnzz'4cQU.4, con un estre-
ma sensibilità d' udito.

Estrema sensibilità del nervo acustico -in una don-
na d' udito duro, talmente che il suono del
clavicembalo le dà male di stomaco.
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155. Sordità che presto passa , di ambedue» gli orecß
chi ( d. 9. giorni )

Pare come se ambedue gli orecchi sieno chinsi ;
sensazione molto spiacevole, per parecchi giorni.

l 'l'erebrnzione'al di sopra dell' origine del naso.
Infiammazione nel naso ( d. 9. g. ) '
Pori neri sul naso , eni 'labbro superiore ed al

mento ( d. 9. g. )
160. Epistasai per sette giorni ( d. ui.. g. ) _

i Epistessi' verso le 3. pomeridiane per due giorni
di seguito; dopo ciò il naso è dolente al tatto.

Epìstassì di tempo in tempo per molti giorni.
Forte e istassì al mattino nel soílìarsi il naso.
Nel sollllarei esce dal naso un poco dì sangue.

165. Sangue puro sofliandosi il naso.
V Ogni volta che si eoília “il naso ne vengono pezzi

di sangue appreso. _ '
Odore nel› naso come di corno bruciato.
ODORB NEL NJSO COME DI VECCHIO MÖCCIO'

Pvzzozz-zzvro. › V .›
Tzruuuzzonn nu umano svmmrozw.

170. All' orlo del rosso del labbro inferiore , un' nlce-
ra crostosa di dolore urente.

Eruzione di una» vescica nel mezzo del labbro in-
ferìore.

- Tremolio dei labbri.
Prurito intorno al mento. -
Convellimenti nella mascelle inferiore , nell' addor-~

montani.
175. Tirature convnlsive nelle mandibola. '

~ Punture nella mascelle inferioreper inverso l' orec-
' chio e per infuori.

Lancinazioni la sere nella mascelle superiore destra.
Guzvnuuz suauxssrzunz Gonne.
Alla mueella- inferiore un gavocciolo assai grosso
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per se stesso indolente , che cagioni: una ten-
' sione nel masticare.

180. 'Tumefszione dolorosa alla mascelle superiore al
disopra della gengiva ( d. 3. g. )

Punture di spille nelle glandule submassillari , le
quali dolgono anche al tatto.

Tumefaziouedolente alla mascelle inferiore al di-
sotto della gengive.

514

* Tnmefazione delle gengive , con dolore pulsante
nelle medesime.

Gengiva gonfia presso un antico dente troncato.
185. Le gengive ssnguiuauonello sputare. '

Vacillamento dei denti, e sanguinamento delle gen-
give per tre settimane. .

I de_nti le sembrano' essere troppo lunghi.
I denti dolgono , come se fossero troppo lunghi ,

e come vi rintrønasse dentro una oscillazione.
Denti allegati. -

Igo. I denti sono allegati, ma non dolgono che man-
giando; il dolore gl' impedisce di mastlcare il
il pane nero ( d. 5. g. )

Dolore di denti all' aria libera. D
Dozonr DI DENTI impozvßzvnost .au utnuu

comwzvrr: n' ARM.
Il dente è dolente |›er se stesso, anche senza toc-

carlo e senza che ci mangi, ed è più alto.
Dozoiw or mzivrt , count mu nmnniuzrazvs

con un ferro scottante. _
195. Dolore di denti tirante.

I Acerbo dolore tirante in un dente incisivo fino al-
le ii. della notte , e quindi dissonnstezza fino
alla mattina.

Un dolore tirante nei denti molari , il quale si
esaccrba all' entrare dell'aria in bocca.

Pena di denti , dolore sordo e tirature.
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Dolore di denti in accessi di una 0' due ore, cui
succede senso di rnminamento , essa vi può sop-
portare più il freddo che il caldo.

Do ore di denti che si rinnova nel pulirsi la boc-
ca con liquido fredda.

Dolore di denti come nrti e qualche puntura ; è
periodico , ma viene anche dopo mezzanotte' ed
al mattino, mangiando o non mangiando, nel-
l' entrare dell' aria fresca in bocca , se ne ri-
uentono le gengive , che già sono dolenti come
se fossero poco aderenti o staccate.

I denti sono come aralitici in mangiando., e co-
me un poco vacillanti nello stringere qualche
cosa.

La sera , senso di vacillgmento dei denti.
Odonlnl ia: punture in tutti i denti giorno e not-

te , In stringerli mangiando produce esacerba-
zione.

205. Pena di denti: giorno e notte un pungere nei
medesimi.

Odontalgia : punture pulsazioni e bruciore ehe si
estendono anche alle orbite degli occhi e negli
orecchi.

Dolore di denti che pnnge fino nell` orecchio , e
sveglia nella notte. _

Dolore di denti che passa in tumefazione delle
guance. i

Dolore di denti terebrante e pulsante.
2I0.-Dolore di denti pulsante tiratorio.

Dammi: nr mwczonn sum.: LINGUA.
Un pizzicore sulla lingua , come se vi fossero

vescihette.
Vescichette in bocca che danno un dolore di bru-

ciore.
Lingua rossa ricoperta di gmacchieltine molto bian-

che , che hanno l' aspetto di aíllicelle. '

›
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215. Lingua bianca. _
Lingua molto bianca al mattino , e rossa e puli-

ta dopo mezzogiorno.
Lingua sporca.
Lingua molto secca al mattino.
Bocca molto impastata al mattino.

220. Tutte le mattine , muco salato che aderisce sul-
la lingua.

Gran siccità in gola al mattino , e quindi un sa-
pore molto salato in bocca, il quale dopo aver
mangiato passa. '

Siccitá in gola nella notte , e molto muco sulla
lingua allo svegliarsi. i

Siccità in gola: la lingua si attacca al palato ,
sebbene sia umida , ma è coperta di viscosità spu-
mosa ( dopo 6. giorni)

Dopo aver mangiato , bocca assai secca.
225. Una siccità in bocca ed un raschiore in gola ,

che quasi impedisce ai cibi d' andar giù.
Bigidezza iu gola.
Una forte siccità al palato con sete ; è obbliga-

. ta a bevere molto.
Siccilò. nella faringe.
La sera , un bruciore nella fariuge , e gran ça-

lore sulla lingua.
230. Al mattino . bruciore in bocca senza sete.

UN mzvczaiw cus rmivf: su ma La iunrflas,
cozv al/rr: .4cm1.

Nella notte , molto calore in bocca ,I e molta
sete. \

Procidenza dell`ugu-la.
'l`onsille rosse e goufie ( l` u.° gf)

235. Dolore di gola , come prolungamento dell' u-
gola , con senso nell' inghiottire , come Se le
andasse giù un pezzo di carne. i
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Dolore di gola : nell' iughiottire a vuoto le sem-
bra come d'inghiottire un pezzo di carne.

Sensazione in gola come se fosse internamente
gonfia , e vi prova punture quando essa man-
gia ; anche esternamente agli angoli delle man-

ibols inferiori essa vi sente gonliezza.
Nel mezzo della fariqge senso di costrizione spa-

smodica; ieibi trovano un ostacolo nel di-
scendere.

.Sensazione costrittoria nella faringe _ cosicchè le
sembra che non potrebbe rnandar gù i cibi nè

i inghiottir nulla , sebbene di poi possa ciò fare
( dopo alcune ore )

240. Nell' inghiottire , dolore premente in gola, come
da lumefazione del palato.

Tanto inghiottendo che nò, dolore premente in
gola come da un corpo duro.

Pigiatura a`intei-valli nella parte esteriore della
farìnge ( precisamente come se lbsse nella col-

' lottola ) , sensibile anche nel prendere respiro ,
per tutta la notte fino alla mattina.

Mal di gola: una pigiatura in alto nella gola
nell' inghiottire , e dolore in alto nel petto.

Mal di gola : unture nell' inghiottire.
245. Tumefazione ilblorosa della parte anteriore ester-

na del collo.
Sangue con la saliva.
Spurgo di pituita senza tosse.
Concorso d' acqua in bocca ( di sapore acido ed

amaro ) i
Pirosi la sera.

250. La mattina_ allo svegliarsi una dolcezza eccessiva
in bocca , con molto muco.

Gusto pastoso in bocca, al mattino.
Bocca scipita.
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Bocca scipita con- dissapetenza ( d. 2 ore )
Azrro c.4r'1'rVo mau noccx, dopo tavola.

255.- La mattina all'-alzarsi, fiato cattivo dalla bocca.
Sensazione astringeute in « bocca'.
Sapore acido in bocca (il 3.° gno ):
Sapore putrido dolcigno in bocca.-
Sapore amaro in bocca , cattivo umore ed occu-

pazione di testa. ' M
260. Sapore amaro in bocca la mattina allo svegliarsi.

Tutte le mattine , sapore cattivo ed amaro in
' bocca. .
Sapore amaro la mattina , che poi mangiando

passa.
“Muco amaro in bocca, sopratutto la mattina

presto. ' 2
In ousro narra :rocca E' .muso , quantunque

i cibi abbiano buon sapore.
265.-Subito dopo aver mangiato essa sente sapore

' amaro. I
Qflfllllnqfle 0350 , anche il pane, ha gusto amaro.
Lingua molto carica ; tutto sembra amaro.
In gusto di tutti i cibi è come se fossero troppo

salati. '
Tutta la mattinata , una dolcignità disgutosa in

bocca , che eccita nausea.
Nessun sapore nei cibi: tutto ha il gusto di paglia.
Tutto ciò che egli mangia è privo di sapore ,

come legno morto. '
Gli alimenti. gli sembrano avere odore di calce ,

ma però vi trova buon gusto.
Ciò che mangia a desinare gli sembra puzzare di

marcio , ma il sapore è buono. -

270.

o
Torna DISAPPETENZJ; non ha inclinazione;

che per le cose acide.

I
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275. Le manca l' appetito , nulla le piace,
Perdita totale dell' a petito, come se esistesse una

stretta legatura alle scrobicolo del cuore.
Un senso di vacuità nello stomaco nella mattinata.
Bu=vc1v.41vz.4 ma LA univa; le fa voglia di

vomitare. -
Appetenza di cibi molli soltanto , non di pane

non di carne. t v
280. Egli ha qualche poco d' appetito, ma appena ve-

de il mangiare , l'appetito passa, e si sente il
ventre come pieno ; se comincia poi a mangia-
re , subito gi ripngna.

Poco cibo dà senso di ripienezza e sopraccarico
di ventre con oppressione di respiro. ~

Testo che essa prende qualche cosa , sia cibo sia
bevanda , subito vomitaå V

Dopo aver mangiato , la faringe sembra come se
in alto fosse strettamente chiusa.

Pigiatura di stomaco dopo aver mangiato.
285. Fame eccessiva. _

Appetito eccessivo. ,
Dopo aver mangiato , borborigmi sonori .indolenti

nel ventre.
Specialmente dopo aver mangiato ,A una incomo-

da intasatura stnpefacieute. ,
Dopo aver desinato , torpidezza in tutte le mem-

bra, e specialmente nelle gambe ( dopo 3. g. )
290. Dopo aver mangiato , bruciore nelle mani.

Dopo aver mangiato , brividi e senso di freddo.
Dopo aver desinato, e la mattina presto frigolositù.
Dopo aver mangiato, frigolosità nel bassoventre.
Continua forte sete per, la birra, specialmente

un' ora dopo aver mangiato.
295. Sete per molte ore : subito.

- Sete straordinaria per la bìrra.- .
_ ltloltissima sete fra giorno.
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Gran sete , senza calore; la bevanda ha buon'
gusto, ma non estingne la sete , e sembra anzi
aggravare lo stomaco ( d. 2. ore) l

Privazioue totale di voglia di mangiare , ma sete
continua.

300. Anche poca birra gli eccita facilmente ebollizione
di sangue.

Il latte fa venire subito in bocca sapore d' aceto.
Il latte non conviene , produce grandissimi rutti ,

ed eccita anche vomito di muchi. A
La bevanda di latte genera rutti amari raschianti.
ll mangiare fa salire in gola come rutti amari

e raschianti.
305. Rutti raschianti dopo aver bevuta birra.

Dopo aver bevuto štirra ne risente per lungo tem-
po il sapore in occa. '

Bntti come d' nova putride con nausea.
Rulli acidi dopo tavola ( il 2.° g. )
Rutti acidi con sapore di piombo. \

310. Rutti acidi più volte al giorno. _ .
Ruff! Acroz pm' Vous: AL ammva , e pigia-

ture nello scrobicolo del cuore.
Ilutti dolcigni , al mattino.
Rntti del sapore dei cibi. `
Ratti di semplice aria tutte le mattine.

3:5. Itutli d' aria frequenti ( d. 10. g. )
Ratti incompleti nell' andare a letto.
ltutti quasi come singhiozzo , accompagnati sem-

pre da dolore dietro al palato.
° Iligurgito di una parte dei cibi (della collazione)

( dopo 3. ore )
Cibi indígesti rignrgitano dallo stomaco in bocca.

320 Una specie di privazione della facoltà. di di-
gerire ( d. 7. giorni )

Fame canina: ha bisogno di mangiare qual-
che cosa frequentemente , e se non man-
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'gia gli viene dolore di testa e gran spossalez-
za , ed è obbligato a mettersi a giacere ( do-
po lo. giorni ) `

Pirosi per tutto il giorno.
Sensazione di pirosi al mattino nella parte ante-

riore del petto , bruciore e formicolio.
La sera gli viene grand' acqua in bocca , ed es-

sendo obblìgato a buttarla continuamente fuori
non pnò__parlare; inseguito vomita 1 cibi presi
7~ore prima.

325. Verminazione due volte al giorno: si sente rag-
girare nello scrobicolo del cuore, le viene nau-
sea , ha dei conati al vomito, e le scorre fuo-
ri dalla bocca molt' acqua che monta dal basso.

Due ore dopo aver mangiato gli vengono dei rut-
ti e rigurgito d' acqlfa dalla bocca, ed in mez-
zo a gran nausea accompagnata da brividi è
forzato' a vomitare i cibi.

Nella notte, un malessere ed un ravvolgimento
nello scrobicolo del cuore. '

Nansea in bocca con concorso di saliva dopo col-
lazione. ` “

Nansea tutte le mattine.
330. Si sente nausea , e gli vengono in principio rut-

ti come di «muco , e quindi rutti amari ra-
- schianti.

Nel postmeriggio , nausea e vomito amaro.
Voglia di vomitare di poca durata ma frequenti ,

per tutto il giorno.
La mattina presto , roazu uz rounuax , co-

nati , vomito di mucositå.
Vomita la collazione', con tremito delle mani e

dei piedi. .
335. Egli vomita materie acide. ,

. Vomiti.
Vomito con forte sudore ( dopo ore a4 ) ~
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Non può quasi punto digerire i cibi fatti con fa-
rina , i quali gli oagionano incomodi di basso-
ventre ( dopo 5 giorni )

A mezzogiorno , prima di_ amngiare , una contra-
zione 'granchiforme nello scrobicolo del cuore ,
che toglie il respiro.

340. La sera una tensione dal petto e dallo stomaco
fino nel dorso; gli sembra come se avesse mau-
gìato troppo; lo scrobicolo del cuore duole toc-
caudolo o pigiandolo.

Punture nello scrobicolo del cuore nel respirare
fortemente. _

Pnnture nello scrobicolo del cuore, la mattina
stando iu piedi.

Scindimenti nello stomaco , nel postmeriggio.
Pigíatura insopportabile nello scrobicolo del cuore

e nell' epigastrio, per accessi specialmente la
mattina durante varii giorni; premendovi con
la mano si calma un oco (dopo 6 giorni )

345. Pigiatnra al di sotto dello stomaco, molto forte
nel giacere.

Pigiatura al di sotto dello scrobicolo del cuore.
Pigiatnra nello stomaco , con nausea: subito.
Un dolore pressorio nello stomaco , con qualche

À angustia ( dopo ore 3 )
. Un senso di razzolamento nello stomaco, cho sale

_ -fino in gola.
350. Senso di ripienezza nello stomaco , come -se fosse

~ gonfiato , quantunque non sia valumìnoso.
~ Senso nello stomaco come se fosse totalmente pieno

_ di roba leggiera. -
' Per poco che essa mangi si sente subito pieuissi-

ma e come se non potesse respirare punto.
Nella notte, violenta cardialgia per parecchie ore
La mattina allo svegliarsi si sente aggrampare nel-

lo stomaco; ma per poco tempo.
\
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ää.. Seosazíem come di caldo nella regione dello sto-
maco , ed anche di fenditura nella stare fermo
a, sedere. '

Bruciore nello stomacoe quindi. anche nel bassoven-
tre, specialmente nel camminata e stare in piedi.

Bruciore nello scrobicolo del cuore e tutt' all' in-
. torno. . _

Biwczomr zvuzoesrouzco , varie volte nel cor~
su del giorno. 3 .

Bruciore nello stomaco, scindimenti , ie :aggira-
menti. V `

350. Senso di fresco nello stomaco. ¬
La. regione dello -stomaco. alfaterno è fredda al

tallo. '
Le regioni dello stomaco e del fegato sono dolen-

ti sl ume. - A
La regione dello stomaco diviene estremamente

dolorosa nel toccarla , e le stesse coperte del
letto .eccitano dolore', mentre il mangiare non
cagiona veruna pigiatura.

i Dolore nell' epigastrio immediatamente sotto il to- 5.'
race , come se tutti i visceri si distaccassero e psssevenm
fossero iugorgatì di sangue, ma solamente nel '“ 5°“°"1°
muoversi e nel respirare.

365. Al mattino, sensibilità in ambedue i lati sotto le
coste spnrie , dimodoche toccate dolgono come
escoriate. ' À

Nella notte , dolore nel bassoveotre, come se l'us-
ae internamente contuso ed ingorgato di sangue.

Una dolorosità ed ipersensibilità nel bassoventre ,
come se tutte le parti vi fossero scorticate , o
come se essa avesse appena partorito , mentre
sembra nel tempo stesso che qualche cosa si
muova internamente , o qtuttosad un tratto si- 4
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sente pnngere , e dal luogo punto salire al oa-
. _ spore tutto oocuparlo. '

Scindimenti nell' epigastrio , quasi come se fosse-
ro nel petto. '

,Violenti scindimenti nel bassoventre per momenti.
370. La sera , scindimenti nel barsovenfre , ed una

stanchezza nel montar le scale , come se fosse-
ro per venire i menstrui.

La mattina in letto torminì di ventre (d. 3. g.)
Nel ipogastrio dolore come uno scindere , quando

essa fa forza nell' andare di corpo ,- o quando
si appoggia sul bassoventre. -o quandosi piega
per indietro; non però quando sta seduta alla

._ maniera ordinaria.
Punture nella parte sinistra del ventre, in respi-

rando profondameute e camminando all' aria.
Improvvise punture nel 'lsaoventre che le corri-

. spendono per tutto il corpo.
315.- Punture di spille negl' intestini tenni nell' epiga-

_strio , per tre quarti d' ora.
Dolore pungente ed urente su di un piccolo po-

sto vicine all'ombellico , per un quarto d' ora.
Punture e violento bruciore profondamente nel-

l' ipogastrio , con un. dolore spasmodico nella
gamba destra. -

' Caldo nella parte sinistra del bassoventre. _
.Ànsietå -nel bassoventre , e quando' questa cessa ,

un senso di debolezza nei piedi apartire di so-
pra ai malleoli, come un tremite interno.

380. Senso di tensione e di pressatura in tutto il bas-
soventre , particolarmente sotto le coste spnrie ,
con disposizione d' animo angosciosa ipoeondria-
ca , qualche ora dopo desinare ( dopo 4- g- )

Dolore tensivo ed urente nella regione del fegato.
_ Nus; ascroivn nu raezro , ruzvrvas fugaci

dal denti-,o in fuori.
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Pigisturs al di sotto delle coste destre , come se
fosse nel fegato. - _

Una pigiatura nel fegato che nella notte sveglia ,
con tinta gialla del bianco degli occhi. ›

385. Dopo aver mangiato , ripienezza e peso nel bas-
soventre, come se avesse mangiato troppo.

Bassoventre pieno dietro poco cibo.
Gonfiamento di ventre assai spesso.
Gonliamento e durezza del bassoveutre specialmen-

te la sera. ›
Tensione nel bassoventre. e

390. Tensione nel bassoventre come da venti ineareerati.
La mattina allo svegliarsi , dolore in ambedue i

lati del bassoventre , come da venti racchiusi ,
che non .escono se none! porzioncelle interrotte,
senza sollievo. '

Accumulamento di flati nell' ipocondrio sinistro ,
con ambascia. ~

Senso nel basssoventre come se qualche cose ,si
forzasse il passaggio attraverso gl'intestiui.

Un' antica ernia inguinale è spinta fuori, onde å
_ obbligato a mettersi la cintura ( il 22.” 3. )

395. Dolori pungenti fugaci nel bassoventre ( il g.°
giorno )

Puntureqe pizzicoltature nel bassoventre , al mat-
qtino ( il 2.° g. )

Da mezzogiorno fino a sera , tensione e violente
izzieotlature del bassoventre.

-Dolbre pizzicottante pnntorio immediatamente al
di sopra delle anche, ed alle ultime coste spnrie.

Dopo aver desinato , prurito intorno all' addome ,
V ed essendosi essa gratlata , ne nacque interna-

mente nn pizzicottare generale negl' intestini ,
con una sensazione di sforzo o tiratura special-
mente dagl' ipguini verso il mezzo; nel eurvarå
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si e nel respirare 'profondamente . -la pena si
_ esacerba , e nel camminareisì modern.
400. 'Pizzinottatinre ~di ventre -dopo 'la dejezionn.

Dopo ›mezsanotte,~colica con -dolori nel lato del
bassoventre.

Quattro dejezioni 'alvine al giorno con pizzicotta-
ture di ventre prima 0 nel tempo che succedono.

Molte flatulenne.
Bossoaxcnn ansi. vana: , 'ounun sunn-.naso inso-

cuo nr nvscusas, nn In unzzo s 'roaunu nr
vnuran lrossa , 'La 'nr cui rain roazxoux x'
nun , 1: La numana nunu . senza luce,
'xás urrpuu 'rnssro s La ssaa nani ( dopo

. ore
405. Brontolío nel 'bssgoventre come quando si è di-

' giuni da lungo tempo.
Boasomcm :snom-omo z aououeeiumvro ser.

nussovsnrnzt subito.
I muscoli -del bassoventre dolgono al tatto come

contusi. i
Ililasciamento dei muscoli del bassoveutre, percui

egli non si può tenere bene diritto.
Pigiatnra continua negl'inguini , al di sopra del-

l' intiera regione del pube, come se essa ci fos-
se` legata fortemente. ,

Ãlo. Lancinazioni nelle glandnle inguinali.
Pressione nella regione dell' anello inguinale , co-

me se fosse per nascere un' ernia.
Un' ernia inguinale incipiente si protrude con for-

za , e con dolore di contusione e di ammaeca-
tura , nè si può con la mano impedire di ve-
nir fuori ( d. ore 4 ) .

Prima della dejezione alvina , come pene negl'in-
' testini. 1 «

Dopo la dejezione alvina, senso di contusione ne-
gl' intestini.
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Q5. Grande spossatezsa dopo›là.mossa.di'›eorpo-.
Nell' andare di corpo.. aiserae., nausea a`I;=grande-

che le sembra di dovene- vomitare.
Due mosse liquidi- e-quindi pigiolllrl-di 810111800 ›-

prima di meuogiornoa «
. Credendo di fare» un flato , gli scappa» involonta-

riamente enon. celerità una mossa liquido - pul-›
tacea di aspetto bilioso.

In una mossa- mollet, .pigiatura dolorosa nell'int_e›
stino retto.. '

Lao. Inü una mossa molle, trasporto di sangue/ verso

Dianecislmper-quattro giarnieontinui ( d. ore 48 )
Ogni mezz' ora una dejfezione sciolta come acqua..

preoedutw ogni volta di brontolio. di ventre ,
ma ssnza= dolori ( il 3.° g. ). _ _

Sei evacuazioni a- diarrea fino al deliqnw ›› II!-
p1¬in¢ipi0.¢an›calore e sudore caldo ,_quindieo1››
sudore freddo alla fronte ed ai piedi, e com
lingua'. bianca..

Tuttele mattine per venti giorni , mossa di ven--
tre- sciolte- con torminì nell' ipogastrio.

425.. Mossemolli messo liquide , frequentemente..
'l`re~ mosse con muco ogni giorno..
Momadi ventre molto mucosa..
Febbre , disappetenza , abbattimento.. twmini- dì.

ventre, mosse mucose rossasti-e~( d. 4. g.')
Per parecchi giorni alcunemosse- di mano-~ senza

fecce con strìe di sangue( d..5..g. )
430. Mossa di ventremolle-e di fonma-sottile.

Frequenti mossepultacee eontormini di ventre..
Mossa a bernoecoli. misti con mnco.`
Mossa- a~ pezzi sebbene uon.dnra._
Costipazione di ventre di tanto. in tanto.

#35. Le mosse sono dure, oolneseceate- al Emens.
. .Massa ma assai nomu., san scusa.
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Mosse con il senso come se non fosse escita ma-
teria abbastanza , e che ogni volta ne rimanga
un poco indietro.

Fnsquenrx nn num voonui m unu ni conro.
Gli viene gran bisogno ressantìasìmo d'andare di

corpo , ma poi deve llorzarsi rima di poter fa-
re qualche cosa, quantunque la moana sia mol-
le e naturale. '

440. Premiti prima diandar di corpo e dopo.
Tenesmo.
Ventre chiuso per due giorni , poi una mossa che

viene all' improvviso senza dolore di ventre.
` Mossa duro con dolore urente nell` intestino retto

ed all' ano. .
› Dopo una mossa inolle , dolore pigiaute nell' iute-

stino retto ed all' ano, come dopo una mossa
dura. p

44.5. Mossa di -ventre ed in seguito molti premiti per
i un' ora; dopo di che essa non può sedere pel

dolore all' ano. i
' Nella notte. continui premiti ad andare di corpo,

per cui fu costretta n scendere dieci volle dal
etto; essa non poteva nè giacere nè sedere a
cngione di punture e di dolore di escoriazione
nll'ano; le pareva come se le fosse stato spin-
to fuori ogni cosa ; e se poi ritirava dentro
l` ano , vi sentiva un dolore come di scortica-
~tura e di punture di spille.

Dopo una mossa dìlficile sebbene non dura » Sl
forti punture di spille dall' ano su per il retto
che..dal dolore egli perde quasi i sentimenti ;
quindi freddore edubbaltìmento.

Mossa buona uccompagnata da scindimenti nell'in-
testino rotto. ^

450. Mosse molto pronte e quasi involontario , cosic-
chè appena gli danno tempo di scendere dal lello-
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Dopo la-moasa di ventre. dolore palsaatonell' in-
testino rettoper tutto il giorno. I . ._ .

Bruciore nell' intestino retto nell' andare di corpo.
Dopo aver seduto un poco , bruciore» all'ano ( il

41° . ' ' - lgiorno )
Scolo involontario di umore dell? ano , ooo- susse-

guente prurito nel medesimo. - - `
Àilíò'. Dopo una mossa molle ma figurato-, bruciore

, nell' ano per alcuni minuti ( il- 5.° giorno )
Procidenza delretto nell' andar di corpo.-
Euoaaowr Ana' .mo cum o2uzc.avo,.dopo una

› mossa buona.. › _ '
. Una ripienezza nell' intestino retto la quale cagio-

na premilo.
Borborigmi nell' intestino; retto. . ~

21.60. La sera nello alare a sedere, un formicolìo ed
I nn pizzicore nell'. intestino retto, oome vermi..
Prurito nell` intestino retto. .
Acerbo prurito nell' intestino retto frequenti volte nel

iorno. _ - _ .
. Nello stare a giacere un dolore d'eønloerazione

con stringilnento nell` intestino retto. ›
Dolore d`esulcerazione fra le natiche. '

455. Dopo la mossa di corpo-dolore oostringeute nell'ano.
Sensazione di costrizione nel perineo. -

. . 6
Orina bruna fosca. . ~ 'l E
L' oriua dopo qualche ora.divieno turba. _ - 'm,,:°n':"'
0|-ina con sedimentomoaaioaio. ›

470. Orina molto pnzzolente. . -.
Orina di colore alfatto acquoso, e~ molto frequen-

te ( dopo ore 2. ) ' ^ -
E' rauaro 40 .aussi voro' nun Narra

un onnuns , ed oriua moltissima.
Nella notte è obbligato ad alzarsi due volte per

oriudre. . ' . . ~
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fionrr i›uurà~z`›4,n -omnium wxzu vor-ira.
Ã15« Frequenti premiti ad orinare , ai *quali non può

~ › I appena resistere per un momento.
«Frequenti .e urgenti preiuiti~d'orina; essa è spea-

so obbligata ad orinare un istante dopo l'altro.
råensazione nell' uretra , 'come di dovere orinare

continuamente.
.;Violento.preinito ad orinare, per cui ogni volta che

gli viene bisogna che corra a soddislarlo, seu-
za .di che l' oriua escìreblie involontariamente.

Quando egli faroriua, questa esce con 'gran'~forza.
Faaovezvrr: iruzssrozva n'oimv.4. (id. 6. g. )
Continua voglia cl' orinare , ma poca oriua per

volta. ~
il filo dell` oriua ftinterrompe.

1 ~ Filo dell' oriua molto iù sottile del solito.
Ã85. Le viene spesso' voglia di orinare , e prima ha

ogni volta una fitta nel bassoventre.
Prima di fare oriua scindimenti nel basoventre.
Dura pigiatura nulla vescica.
Scindimenti nell' uretra prima di andar di corpo

e mentre va. '
Mentre lìniace e dopo aver tinito di orinare. fit-

. te nell' uretra come se l' oriua 'fosse acre e si-
mile a lasciqa oauetica. _

490. Maura: íoarru scazws- anuozoae Nszzfuax-
rzu alla parte anteriore . '

Bruciore nell' uretra' minando.
Bruciore all' ni-atm: .nellaf'parte anteriore anche

non orinaudo. - " -
' Bruciore nellflnratrlap «

A Prudore nel mezzo dell' uretra. '
Ã,95.- Punture nella parte anterior-e`dell'urotr¬a~

Dolori ~l`u,','aoen1ente -:pungenti nell' enetfl ( il 9.”
`gioruo)~-^-., ' V 'f

Pnnture e lancinazioni nell' uretra. "
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Dolori nell' uretra oome 'sul oeoaiiuoiare di una
blennorrea.

Rosúore ed infiammazione dall"oritìzio dell' uretra.
500. Puntura nella ,verga › o ' - ¬ '

Al mattino punture nella- verga orinaudo, ve ape-
cialmente nel glande , come se I' uretra venis-
ae forata da parte a_ pene; sul prineip-io l`ori-
na viene mgocoo, ma .insegnitoeèiaoppmsa
del tutto. . ` .

Prepuzio tiugrnaaato le rosso. °
,Rossore e bruciore al prepnzio.
Prurito al glande. _ -

505. Glande e prapueio freddi anneighiaccio.
. Lancinazioni -nella parte sinistra -dello scroto.

Punture di ipillo nei teilieoli.
Pigiatura etensione nei teatieoliye nel -cordone

spermatico.
' ' Un senso d'oscillamento nei testicoli-e nelle parti
. genitali. ~
510. Una resistenza nelle parti genitali a completa

evacuazione di seme. -
Impotenza nell' uomo, anche in 'mano a idee

amorose ( le prime 16. ore ) ~
Potenza gelturativa accresciuta ( dopo 16. ore )
La mattina allo sreginrsi , stimolo il più volut-

tuoso negli 0|-Emi gmiigli , ig principio con
erezione orto. la quale sul fiue “diviene debole
e durando nn' org e mezzo , e cagiaua come
un dolore urente che non si calma a pocon pour
senon dopo una evacuazione di seme ( d. ore 24.)

Polluzìone con .nn dolore urente nell' uretra.
515. Nel sonno meridiano a sedere , emissione di Sv-

. me in un Uomo di 7o. anni-,' che da-zo. an-
ni non aveva avuto simili pollnzioni («d. or. 5.)

Polllllìone in lløino avanzato in ela,'ohe da mol-
ti auui non ne aveva avuto ( la 6.' notte )
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~ Parecchie .polluzioni le prime notti.
Eccitamento venereo. A _ -
Senso di debolezza nelleparti genitali femminili.

520. Violento prurito al clitoride. -
- 'Senso di escoriazione nella vagina nell' atto del

coito. - n- › -e '
Dolori di ventre .tiranti nel tem o dei menstrui.

e ,Promuovere i- menstrui quasi snliito , sette giorni
anticipatamente.

Immediatamente prima del- venire dei menstrui ,
tosse, la sera in letto., per cui é obbligata ad
alzarsi per avere qualche s0l|i0V0 . ed in fflllì
la tosse in questo modo cessa'. A ~

525. Immediatamente prima delvenire dei menstrui ,
bruciore in gola t' come pirosi

Prima del compárire dei menstrui, spasmo nel lato
sinistro al disotto delle coste.

.» Per tre mattine' precedenti alla com rea dei
menstrui, unture in un denle vuoto d:lle sette

__ _ore fino alle otto. - -
Lo scolo del sangue `menstrno è più abondante ,

ed ~ha_un odore acidetto.
Nel tempo dei -menslruì, dolore asmodìco nel

bassoventre , -come se le visceresiossero riunite
a mazzi tutte in un gruppo; in' questo essa
non può stare a giacere né camminare, ed
è›'obbligata di star seduta più diritta che
puo. «› , ~

530. Quasi ogni giorno un poco di scolo disangue
dall' utero p~›r parecchie settimane, dopo il
ritorno dei menstrui che da 'lungo tempo erano

f «comparsi (, dopo 3. g. )
Nel tem o dei menstrui , pigiatura nello scrobi-

colo cllel cuore. ' _
Mentre imenstrui sono in pieno corso , si arre-
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stano ad un tratto, dopo aver durato solamen-
¢ te due giorni e mezzo. _ _ _
1' I menstrui sono ritardati di tre giorni oltre xl

-tempo ordinario. › _ » .
_ Fiori ianchi molto abondantl. '

7 I

535. Uno starnutire molto frequente, la sera 0 lå ml' rem in
tina presto. - _ $°""°l°

Copiosi starnuti « i 5 A -
.Foim suannn esa raaxccm cioum. . _
Reumn. ( dopo 14, g.« - ,

` Vw!-lN'l'o uautuf-( dopo 5. e 17. l __
540. Corizza edançhs muco sanguigno n sollìarsi il naso
, Corizza fluida , come acqua-. e ' -

Foara xauaunna «nr 1uso:per molti gi01'_I1í› dll-
, rante la quale scendono nel sofliarsi |l_ naso

grumetli di san ue.› ' ' _
Frequenti starnutiš mentre ambedue i buchi del

t naso sono chiusi. '
Iteuma catarro e tosse con frigolositå.. A

54.5. Severo reuma con crnditå sul petto , 0 'We 9°?
molto spurgo. . ' : -V '

Baucedine in gola. A _ _
Gou uomo nunca ( dopo 16. 3: )
Fiocaggiue, perdita anale della voce(d. ore 24-)
.Al mattino, fiocaggine. J

550. Freddo in gola nell' inspiltare. _
Continuamente muco sul petto (nell' asperarteria)

che obbliga a tossicchìare. ›
Ingorgo di pituita nel petto e nella gola.
Se egli mangia qualche cosa di asciutto gli resta

in gola , ›e gl impedisce il respiro , per cui e
obbligato a rigettarlo fuori a forza di tossire.

.Stimolo si violento a tossire , specialmente dopo
aver mangiato ,che appena gli da tempo dI
poter tossire; il petto~gli si costringe spasmo-

Q
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~ -dieamente -. e gli vengono dei conati , come se
dovesse vomitare. A

1555. 'Vorrebbe tossireenoupuô; 'Ia vista gli si oscura.
Ad ogni inspirazione gli viene stimolo a due o

tre colpì di-tosse , e molto peggio, dopo mez-
zogiorno.

' Nell' andavo a tutto molta tosse con- caldo alla ite-
sta ed al viso , e mani E-epdde.

Nel tossire si sente pungere; verso la cartilagine
ensiforme. ' i »

Teese diurna secca ,^ nel tempo della quale prova
punture nella parte destra del ventre; nel tem-
po stesso ò in-tasato( d. 11. g. ) - _

560. La sera in letto tosse- secca- per lungo tempo pri-
ma cheessa si adormeuti, e più forte che fra
giorno.

La notte è svegliato da tosse secca.
Teese la notte e non fra giorno.
La tosse produce dolore di testa , come contu-

sione e strappamento.
'Posse -(Gioru. di Ihgfelnnd. A. Ill. p. 775. )

565. Espettorazione che ha il gusto di 'moccio nasale
invecchiato. .

Asma. ' ' '
Asma il più terribile, oonvulsioni emorte. nel corso

di quattro giorni ('Margagm',. de' 804. 0!
caus. mar-6. L. V. 9. )

.lsmatico ,dopo aver poggiato, e quindi è~ spes-
so obbligato a respirare profondamente fino al›
la sera ( dopu ore"2B. ) _

Aflauuo nel camminare all' aria libera.
570. ll parlare molto le fa venire l' atfanuo.

Un senso di preøšioue sul petto che impedisce
il respiro.

Rautolo e stertore sul petto , che lo spurgare di-
- minuisoe ( l'B.° 3. ›)
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Il pogtmorìggìo s la, un-a», oppressione premente
' e stringimento in tutto il c0I'p0. B18 Pill ml??-

no al peu. , s come _nll' esterno con ambascia;
dopo essersi coricato egli suda e rimane aH'at-

F to libero. I `l«nped_ to d_
- ra giorno', o arresto G I IlH€U_ ' _l N-

._ spiro lino allqdelfofloazione ( d.. Ill-¬ 8|0_l'l!l )
575. La notte nel voltarsi in letto sül l&l° 8"I'8ll'0 ›

mancanza subitanea 'di , che (20888 nel
_ - mettersi seduto. _

Spesso nel sonno le manca il respiro , talchè 1
circostanti sono obbligati di svegliarla. per im-
pedire cbe non solfochì. _

Verso l` un: ora dopo mezzanotte è minacciato nel
V - _ sonno di sollocere , sebbene #10! lellll WN!!!

dolore ( dopo alcune ore .) - ^
~ Appena addormentata . nella notte., le cessa il re~

spiro ; minacciata di soffocare si riscuote get-
tando lm alto grido i, 'senza poter prendere fia-
to; verso la mattina, forte palpitazione di cuo-
re , con successivo sudoretto ( d. 13. _g. )

. Come qpossata di petto ; non può respirare che
' con illicoltà.

580. Ristrettezza sul petto , come se ci fosse ingrossa-
to_ ualche cosa. V .

Sgretdlio allo sterno-nel muoversi.
Tutto il petto è come teso.
.Ausìetà nel petto. _

, 0(ppressione ti respiro nel piegarsi in -avanti.
585. ran peso sul petto.

._ _ La t'ea|›ir_az_ione gli diviene penosa , ed è obbli-
' 'gato a respirare profondamente , ma più stan-
. do a sedere che camminando.

_ - ,Qualche volte un violento spasmo nel petto. p
Una pigiatura attraverso le metà del petto, come
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quando nno ha ihgliìottito un boccone troppo
grosso.

La mattina in letto , una pigiatura di' petto sem-
" pre crescente , che I' obbliga ad alzarsi , dopo

diche cessa. - .
i590. Tensione nella spalla e parte destra del petto.

Giacendo la notte sul lato sinistro , sente al mini-
mo moto 'una puntura alla regione del cuore o
nella parte destra del petto. `

.Violente punture che cominciano nella perle de-
stra del petto , e traversando lo scro icolo del
cuore penetrano nello stomaco. .

.Alcune punture dal petto fino nel dorso ( dopo
ore 16. ) '

Nel rendere respiro, punture nella parte sinistra
* del petto , per alcuni giorni. .

595. Punture nel dorso ad ogni inspirazione ( dopo
ore 24.) '

' Punture nei muscoli del dorso e nel petto.
' ^ La mattina allo svegliarsi il petto è come ri-

scaldato. -
La mattina allo svegliarsi bruciore in gola e re-

spiro caldo.
Bruciore nel etto e forte calore nella faccia.

6oo. Sepnso ãli freddo nel petto, una specie di tensione
rigi a. `

Movimento strano nella regione del cuore.
Un battito cigolante nella parte sinistra del petto,

stando n sedere ed a giacere; tenendo il re-
spiro cessa.

La sera nell' addormentarsi forte e celere pulpito-
zione di cuore. _

Pn.r›rrAz1om:›nr cuonn , senz' ambascia , Quasi
_ . senza mnvx occtsionn , p. ea. nel mettersi n

“ giacere per riposarsi dopo pranzo.
605. Palpitazioni di cuore anguatianti.
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Grande alilusso di sangue al cuore.
'Sisveglìa la mattina con alllusso di sangue al

etto.
Uni; forte ebullizione di sangue che va verso il

petto. . '
Violente estuazione di sangue nel petto, come un

bollimento , nel tempodella- quale sente veuirsi
male lino allo svenimento , con un tremito nel
braccio destro.

610. Dolore n_el petto come se si fosse lnssato , con
oppressione.

Spesso . dolore nella parte superiore del petto co-
> me se ci fosse caduto sopra.

Il petto duole nel muovere il braccio.
Le coste destre dolgono, specialmente .nel tastarle
Punture nello sterno, particolarmente nel tastarlo.

615. Dolore nello sterno.
Couevellímentì in una mammella, la,quale gonfia

come quando viene il latte. -

_ Orribili dolori alla regione sacra nel curvarsi, ma
non nel giacere; sono come una tensione delle par-
ti, come se tutto fosse trop corto, e vanno per

i sopra il ventre allo scroticolo del cuore , ed
anche fino nel ginocchio. f

Punture nell' osso sacro. _
Una pigiatura dura nell' osso sacro , che cammi-

nando diminuisce.
620. Pigiatura nell' osso sacro . che camminando di-

minuisce, e sedendo ritorna. . .
' Donoas ai. msoraa neu] osso sacno.

Domus ax. msonna neu] osso sscno nel cam-
minare , ma non nello stare a sedere.

Incordatura dolorosa all' osso; sacro , non si può
alzare da sedere che non con dllicoltà.

Dolore all' osso sacro nell' alzarsi da sedere..

8!

Tmueo el
arti
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625. Dolore improvviso nell'osso sacro e nei muweli ia-
. . feriori del dorso , come se fosse lussato. H

Tirature e debolezza nell' esse sacro. 4
. Dolore alla regione sacra. l

Facendo un passo falso , dolore nel dorso, come
«di tassazione.

Verso 'la -natica sinistra e fra le scapnle senso di
lussazione stando in quiete, ma al minimo mo-
to accessi dolorosi insopportabili.

530. Dolori al dorso ed al sacro come di bastonatnra.
Un punto nel dorso che duole come 'oontuso.
Dolore al dorso nel curvarsi.
Un tirare dal basso in alto nella spina dorsale ,

nel curvarsi.
Sul lato sinistro dp! dorso, senso di stanchezza

nel muovere le braccia , come se avesse trop-
po sforzato queste parti.

635. Senso_nel dorso come se fosse stato lungamente
curvato. - «

Al mattino , peso nel dorso , come se avesse gia-
cinto male . e stanchezza come se non avesse
dormito abbastanza.

Dolore pressorio nel dorso al di sotto delle scapu-
le, la sera ( il 6.° g. )

Il dorso ed i lati sono in stato di rigidezza come
quando nno ha preso freddo.

Iligidita ora nel dorso ora nelle anche , la quale
produce dolore nel vollarsi nel letto, e l ob-

- bliga a trattenere il respiro,
640. Rìgidità. nel dorso dopo essere stati a sedere.

Nello stare a sedere un pò lungamente , rigidità
- nel dorso che col camminare cade.

Senso come se pioggia d' acqua calda seorressc
lungo il dorso.

Bruciore e pizzicore sul dorso.
Lancinazioni nel dorso. `
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645. Dolore di bruciore fra le ticapule. '
Bruciore tra le scapnle.
Indolitnra fra le scapule ; nello stare a giacere e

nel muoversi vi prova tensione.
Tensione fra le scapnle e ad uno dei lati del collo.
Dolore di tensione nel lato sinistro del dorso nel

muovere le braccia (il io.° f.)
650. La scapnla destra duole come ussata nel muove-

re le braccia. '
Nell' appoggiarsi sul braccio sinistro , un dolore

uutorio nella sca ula corrispondente.
Alli: nuca , presso il capillizio, una glandula gon-

fia ed iufiammata con sensazione [di prudore.
Sudore continuo per quasi tutto il giorno alla nu-

ca , qualche volta con brividi e senso di fred-
do , per ut. giorni. .-

D Lancinazioni che nascono dall' articolazione del
braccio e scendono nell' omero.

655. Dolore renmatico nella spalla sinistra.
Dolore di flnssione nella spalla.
Pxcwruas snnns senza come na nn raso; mn.

cssnrmana ann' Ania.
Pnnture dalla spalla fino nel petto nel muoversi ,

ma non quando si sta in quiete nè quando si
tasta.

Nella spalla destra dolore nel respirare.
660. L' articolazione della spalla duole come uscita di

luogo. particolarmente stando a giacere la notte.
Tumefazioue delle glandnle subassillari.
Tumore delle glandnle subassillari che passa in

suppnrazione.
Snnoas anna cavrrs' snsassmnsar.
Punture dall' articolazione della spalla fino nella

parte anteriore del braccio , nel giaeervi sopra,
e nel tempo stesso anche nell' inspìrare e nel-
l' espirare. ` 6 35
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665. Sensazione al retrobraccio come se vi -fosse at-
taccato 'un peso.

Debole-na nel retrobraccio cui essa non può al-
zarlo. - `

r Dolore di bastonatura nelle braccia.
Sulle braccia tanto in alto che in basso, macchie

rosse che danno bruciore , dopo aver lavato
con saponalaL

” Dolore urente al di sotto nella piegatura del go-
mito ; sotto il tatto poi la parte è come intor-
meutita e poco sensi ile.

670, Lancinazioni nei muscoli del braccio , le quali
però non impediscono il moto. `

_ ` Una interna pigiatura e tiratura nel braccio, piu
nel moto che nella quiete, e specialmente quan-
do lo stende o lo alza. ›

_ Una pigiatura coiwellente nel muscolo tricipite
dell` omero ( dopo 2. 3. ore )

Crampo nelle braccia dopo mezzanotte (d. I6_ore)
Un tirare e lancinare nelle braccia e' nelle mani.

615. Dolore tiratorio convellente la notte in letto da
un` articolazione del braccio fino all' altra , ma
specialmente nelle articolazioni. g

' Urti lenti e quasi lancinanti dall'artìcolazione del-
D 1' ascella o del gomito giú per il rispettivo

membro inferiore ; dolore 'che può dirsi ggotto-
so , e che è vivissimo nell' articolazione , e co-
stringe a raggriuzare la -fronte e uerrare gli
occhi. D

p Tirature lente molto dolorose , come fossero nei
nervi , dal gomito fino al carpe , e dal carpo
fino al gomito.

Lancinazioni dall' articolazione del gomito sù per
il retrobraccio , e giù per l' antibraccio , an-
che nella quiete.
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Pigiatura nell' articolazione del gomito , nel muo-
verla.

680. Nella piegatura del gomito ì tendini sono come
tesi.

Vescíche marciose nella piegatura del gomito, con
molto prurito.

Prurito, specialmente alle mani e alle articolazioni
delle mani e delle gomita , sopratutto la _sera,
nascono anche in quá ed in là piccole vesichet-
te che contengono un umore gialliccio.

Eruzione di vesciche prurientì su dorso delle ma-. . 0ni ( il .L g. )
Dozolw NELL' Jnncozazroflzz zwzu MANO ,

cous ss rossa' Lvssuu per più giorni.
685. Bigidezza nelle articolazioni delle mani, special-

mente la mattina presto; nel corso del giorno
si dissi a.

Dolore nelle articolazioni delle mani , come'lanci-
nazioni.

Punture molto dolorose attraverso Particolaziena
della mano da parte a parte dal dentro in fuori.

Prurito nelle palme delle mani.
Bruciore nelle mani.

690. Sndoretlo alle mani.
Vene gonfie sulle mani.
Ereqnente eufiare delle mani.
Pelle delle mani screpolate. _ '
Screpolamenti quasi indolenti della cute delle ma-

ni , particolarmente ove le dita confinano col
metacarpo. ›

695. La cute della mano si rompe in forma di scissu-
re e tagli , specialmente sopra le articolazioni;
le scissnre do gono come escoriazioni.

Formicolío nella mano sinistra.
Dopo avere immerso le mani nell' acqua calda o
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'fredda , 'intormentimenta immediato dì tutta la
mano , 'con formicdlio.

Al mattino , -tremite :nella mano destra.
'Senso di tremito interno in ambedue le mani- _

'700. Un 'ahbrancare involontario con le mani, special-
mente nel postrneriggio.

Lancinazioni nello nocche della mano.
Tirature altcrnanti con punture sopra la mano.
Su-l dorso della mano una puntura urente im-

provvisa.
Un bruciore nei polpaccetti delle dita, nella mat-

›tina'ta.
705. 'Sul dorso del dito medio una puntura lancinato-

ria urente continua.
Nel dito di mezzo sinistro un urto urente.
Stanchezza della nrano destra , e lancinazioni nel

« pollice. _
L.41vcnv4z1om mezza mu.
Al polpaccetto del dito minimo sinistro, ogni cin-

que minuti' un dolore misto di pigiatura e piz-
zicottamento , il quale irradia con freddo fino
nel braccio quanto egli appoggia il gomito;
fra giorno questo dolore si cambia in forti pun-
ture egualmente con freddo , mentre nel tempo
stesso prova in tutte le membra quel malessere
che nasce dopo nu faticoso slrapazzo.

710. Dolore di lussazione nell' articolazione inferiore
del pollice ( d. 70. ore )

Il dito minimo è qualche tempo intormentito.
Articolazioni delle dif; goulie .rigide rosse come

fossero state gelate , e vi formicola dentro.
Dolore tirante nelle dita a brevi urti staccati, nel

poslmeriggio.
Do ore nella piegatura del dito medio destro, co-

me se vi osse dentro una scheggia. -
715. Convellimenti involonlarii delle dita.
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Forte enfiagioue delle tre dita di mezzo d` ambe-
due le mani.

Freddo delle dita.
I due diti minimi sono insensibili ed- intormentiti.
Al mattino, dita come morte; divengono prive

di sangue con senso- df intormentimento e for-
micolio , e la cute alla- estremità è~ raggrinza-
ta , per due ore , e pertre giorni di seguito.

720. Spellamenti alle dita ( L' epìdermide si disquama.
nei posti esulcerati )

Al mattino, le punte delle- dita. gli dolgouo come
se si fosse tagliato le unghie troppo corte..

Geloni alle dita.
Forte sudore fra le dita.
Mann: 1›n›1rE ALLE 0,114..

725. Pauarcccio-
Due panarecci nno dopo l' altro.
Lo stare lungamente seduto gli fa ídolorestntto il?

sedere e gli ossi iscliiatici.
Una specie di paralisi della coscia , come se fos-

se nell' anca al di sopra delle natiche.
Nell' articolazione dell' anca , dolore tensivo› nel'

camminare.
730. Severo dolore nell' articolazione dell' anca destra,

al minimo movimento nel letto, come se si fos-
se lussato , di modo che la mattina non. può
posare il ìede, non puòv camminare ,, e la..
arte gli suole anche toccata..

Dolhre nell' anca , solamente nel muoversi e 'nel
'toccarvi , come se ci avesse ricevuto un gran
colpo di bastone o vi fosse caduto sopra ; nel-
la quiete non duole. '

Dolore negl"ossi ischiatici' per cui non può nê se-
dere nè giacere; le parti dolgouo anche al
tatto come se ci fosse un ascesso interno , e-
quando essa si alza sente la coscia come intor-
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mentìta , e sente un dolore pizzicottante al-
l' ischio. _

Improvvisi urti crampoidi estremamente dolorosi
verso l' articolazione dell' anca. `

Dolore tirante nell' anca sinistra.
735. Senso come di brusio nelle gambe come da gran

stanchezza. _
Iuquietudiue nelle gambe la sera , per cui essa

non può rimanere nella stanza; per due sere
di seguito fino all' ora di coricarsi.

Caldo secco nelle gambe ( d. rx. g. )
Intormentimento della gamba sinistra per un' ora,

per due sere di seguito.
Granchio nella coscia destra.

740. Prurito formicolante' nella parte interna della co-
scia destra.

Pesantezza dolorosa delle gambe.
Pesautezza nelle gambe , e tensione nelle ginoc-

chia e nelle cosce, più la notte che fra giorno.
Nel ,camminare n specialmente nel montare le sca-

le, come anche nell' alzarsi da sedere, tensione
nelle ginocchia.

Dolore tirante nella gambe stando in letto, la ma-
tina e la sera.

7Ã5. La mattina in letto. pesanlewa e stanchezza del-
le gambe, che passano dopo essersi alzati.

Gambe come bastonate.
Dopo un piccolo passeggio, spossatezza e peso del-

e gambe.
Esvzcsnazrown mu La cosca , particolarmente

nel camminare all' aria.
Dolore come -di escoriazione alla parte interna del-

la coscia destra , la sera. ,
750. Nella notte , violento dolore nella coscia come

dopo un colpo.
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Nella parte esterna delle cosce , dolore di basto-
natnra anche al tatto'.

I uvscozt Posrz'mon1~ nszu: \ooscs' nonsono
NELLO sr4nE A snnunß. '

Sembra che le cosce sieno strette da una fascia. ,
Convellimenti nelle- cosce e nellefgambe.

755. Dolore tirante nelle cosce. 7 _ A
Lancinazioni dalle ginocchia fino nei piedditi pri.

ma del mezzodì; ha i piedi si pesi che appena
essa può strascinarli. f

Spossatezza nelle ginocchia , specialmente nella
mattinata; dopo aver montato ~ una scala nasce
bruciore nelle articolazioni dalle ginocchia._

Paralisi nel ginocchio, come se si fosse lussato
nello scendere le scale! A

lrrigidimento delle ginocchia. _
760. Dozozw nr onrocanu cous na- azamszu ,

nell' alzarsi da sedere.
Tensione nel ginocchio destro; egli non può sten-

dere la gamba. '
Rigidità nella cavità poplitee. e
Dolore nei popliti , come troppo corti, nel posa-

re il piede.
I tendini delle gambe sembrano troppo corti nello

stare in piedi.
765. Nel letto , le ginocchia vengono più volte pie-

gate spasmodicamente , e poi ad un tratto in-
volontariamente stese di nuovo.

Uno violento pigiare crampoide dal poplite fino
al malleolo del piede , il più nello stare a se-
dere , il postmeriggio , due volte tutti-i gior-
ni per un' ora , in mezzo a gran stanchezza e

. dolore stirante nella testa.
Rilasciatezza nelle ginocchia , come se non potes-

sero reggersi ( i primi giorni )
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'_ Una plgiatura sopra la rotuls sinistra non solo
camminando ma anche sedendo.

Una pigiatura nell' articolazione del ginocchio, nel
muoverla. '

770. Pigiatura unzecchíante ottusa sopra un piccolo
punto dela parte esterna promiuente el gi-
nocchio.

Pnnture nel inoccbio destro.
In ambedue É gambe, tremito punture e lancina-

zioni , e stanchezza dalle ginocchia fino nei
piedi ; nello stare a sedere sono piuttosto lan-
cinazioni , e nel camminare punture e tensioni,
mentre i piedditi son freddi come ghiaccio.

Dolore pungente nella polpa destra.
Tumefazione delle pipe. Q

775. Dolore costringente nelle polpe.
Dalle polpe fino nei piedditi, lancinazini con pun-

ture in quà ed in là , la sera; nello stare in
piedi o quando essa si mette a sedere i piedi
si convelono per iudentro; nel tempo stesso
senso di tremito per tutto il corpo , nn peso
misto a lancinazioni per tutto il dorso , freddo
senza sete, con guance rosse senza esser calde;
quindi senso spiacevole nello scrobicolo del cuo-
re , tensione e contrazione sotto le coste, con
respirazione oppressa e molte punture in tutto
il petto e nel' epigastrio.

Granchio alle polpe anche nel camminare , con
dolore come se i muscoli fossero troppo corti.

Dolore stirante tensivo costringeute nelle polpe co-
me se le parti ne fossero cucite insieme.

Senso di tremito nelle polpe nello stare in piedi.
780. Nel salire le scale . molti dolori nelle polpe.

Alla parte interna della gamba presso lo stinco
( la sera ) nel toccarla , dolore come di ba-
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stouatnra, o. come se “le carni fossero staccate
dagli ossi.

Freddo e senso di freddo dei subarti inferiori,
la sera ( d. ore 24. )

Piedi freddi come ghiaccio, la sera nell' andare
8 letto.

Piedi sempre freddi; la sera in lello essa non
può riscaldarsi.

785. Nello stendere il piede; minaccia di granchio nel
subarto inferiore.

Vene gonfie alle gambe.
Varici' e macchie livitle intorno ai malleoli dei

piedi.
Pustulette ernttive intorno ai malleoli dei piedi.
Eufiagione dei piedi nd calore del letto , la qua-

le fuori del letto passa.
790. Tumefazione al malleolo del piede , con dolore

di lussazione nel movimento.
Dolore di stiratnra intorno ai malleoli nel cam-

minare.
Tensione nel piede destro nel muovere i piedditi.
Nello stare in' piedi e nel camminare , dolore nel

ìede sinistro come se si fosse dato una storta.
Nel posare il piede in terra l' articolazione cede

come se fosse dimessa.
795. Le articolazioni del ìede cedono facilmente, cioè

sembra come se volessero slogarsì , nello scen-
dere le scale.

Nel muovere il piede scoppiettio nell` articolazione
del medesimo.

Pizzicamento urente nell' articolazione del piede;
lo strofiuare accresce il bruciore.

Lancinazioni nel piede destro.
Lancinazioni e punture nella notte in un piede

malato.
Soo. Lancinazioni nel calcagno destro. - -
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Forti -pimtnre al tendine d' Achille quasi ogni cin-
que minuti.

Pnnture sotto il malleolo del piede sinistro, anche
nella quiete , ma molto più nello stendere il
piede , come pure al minimo movimento , il
che impedisce di camminare.

Un pnngere stringente nel dorso del piede , che
diviene violento nel moto. '

Una puntura urente improvvisa sul dorso del piede.
805. Pnnture nel calcagno destro come se vi fosse

dentro una scheggia.
Lancinazioni nel calcagno destro per una mez-

z ora.
Dolor tirante nelle piante dei piedi la mattina in

letto; come anche acerbo dolore nel posare
il piede , pure la mattina.

Le piante dei piedi nel posarle in terra e nel cam-
minare dolgono come se ci fosse nn asoesao
interno.

_ Le piante dei piedi divengono molli assai sensibi-
li e dolenti nel camminare.

810. Bruciore nelle piante dei piedi , nel posarle in
terra dopo aver seduto lungamente.

Pulsazioni la sera nell' arcata del piede con forte
bruciore per nn' ora.

Sudore nelle piante dei piedi.
Sudore freddo alla pianta del piede sinistro.
Vescichette nlcerose alle piante dei piedi.

815. Una tensione nel vuoto della pianta del piede.
Camuno NELLA 1›141v1'.4 DEL Pinna NEL 1›osAa-

L): IN rE1m,¢ , ad ogni passo.
Nelle piante dei piedi, dolore nel posarle in ter-

ra come se fossero troppo corte. `
Pnnture nelle piante dei piedi.
Pnnture sottili nei piedditi di mezzo , e nei due

alluci. _
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280. Violente pnntnre frequentemente nei calli.
Bruciore e punture nei calli anche in scarpe larghe.
I unu nomozvo, cous sr rossano convales-

sz D4 scams srurrz. '
Tumefazione ed infiammazione con dolore dell' al-

l' alluce sinistro.
Dolore ottnso nel polpaccetto dell' alluce sinistro.

825. Dolore dell' unghia dell' alluce.
Nello stendere i piedi Fanchio nei piedditi.
Nello stare a giacere e membra snbito s' intor-

mentiscono, '
Facile intormentimento delle membra nel giacere.

lcome p. es. delle braccia dei muscoli del col-
o ec. ec.

Un pigiamento nelle braecia e nelle gambe, come
se fossero per intormentirsi. '

830. Scricchìolamento nelle ginocchia e nelle gomito.
Un senso nelle membra come un tirare.
Dolor tirante in tutte le membra.
Dolor tirante nelle membra la sera. .
Tirature momentaneo nel braccio nella spalla e

nel ginocchio.
835. La sera in letto dolore lancinante nel dorso nel-

le ginocchia e nei subarti inferiori.
La mattina appena alzati senso di soonqnassamen-

to nelle membra.
Nel toccare le membra , dolore degli ossi , come

se le carni fossero staccate.

Un pizzicottare nelle carni clnå e là. per il corpo.
La sera dopo aver preso i caldo nel letto , un

titillamento punzecchìante nella pelle sn tutto
il corpo..

840. Un punzecehìare sulla cute delle guance delle
spalle e delle cosce. -

of_ Öuta



550
Z0(/'o

Prprito pungente, specialmente nel camminare al
aria.

Sensazione urente nella cute di tutto il corpo.
Un piccolo laglietto comincia dal dare un dolore

scindente e poi urente , quindi s' infiamma e dà;
dolore pulsante.

Nel confricare leggermente la pelle del gomito ,
questo duole molto e lungamente , come se Ios.
se stato scortieato.

84.5. Gli antichi erpeti cominciano a prudore fortemen-
te; è obbligato a grattarsi a sangue per aver
qiialche sollievo ( dopo 9. g. )

Macchie fegatose sul dorso e sul petto , le quali
la sera prudono.

Eruzione cutanea di.prurito urente (i)
Un prurito spiacevolmente formico|ante,- dopo es-

sersi grattati , il posto diviene dolente.
Il posto pruriente non là. che dolore dopo gratlato,

` nia non brucia. V
850 Bruciore pruriente a diverse parti , nelle quali na-

sce dopo aver gi-attato un dolore come se ci
fosse ferita , ma non bruciore.

Quand' egli ha graltato il posto pruriente , ci
sauguina e ci pizzica ma non ci brucia.

Prurito il quale diviene estremo nel letto la notte
e la mattina dopo essersi svegliati.

Dopo essersi grattati il posto diviene come scottante.

(1) In Zolfo fa venir fuori pustolette e vescichette molto simi-
li in apparenza _! quelle della rogna , e come in questa per lo più
alle articolazioni e nella notte, ma v' è assai ditfei-enza nella sensa-
gions, mentre la regne produce una specie di msn insopportabil-
mente piacevole formicolanle e pruriente , come da idocc i; sensa-
zime che viene ancora indicata con 1' espressione di prurito wlli-
cønfe imappavfabilmenn voluttuoso, prurito che cessa tosto che vi si

il dito sopra per grattare, e comincia invece a bruciare, ed il
Frizione continua sul posto anche dopo aver cessato di grattare.
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Eruzione a cute simile a quella che nasce dopo
la vaccina.

855. Eruzione cutanea;
La cute si screpola quá e là , specialmente al-

l' aria libera.
Una specie di milare per tutto il corpo con acer-

bo prurito e successiva desquamuione ( d. 6.
giorni )

Eruzione miliare fortemente pruriente nella faccia
alle braccia ed alle gambe. i

Furuncoli. p
Ulceri ne? intestini. /Irdoíno De venen. L.

2.° c. i .
860.

Un forte spaventarsi anche ad essere chiamati per
nome semplicemente. 1

Nel dopo pranzo, essendo egli perfettamente sve-
glio, si riscuote fortemente di paura , e gli
scorre nel tempo stesso un brivido per tutto il
corpo. V

Convellimenti isolati ora di una mano ora di un
piede fra giorno. A ' . a

Dopo uno spavento , o dopo aver corso forte, ac-
cesso epilettico.

865. Attacchi quasi come di epilessia: essa si sente
scorrere come›nu topo lungo il braccio oil dor-
so , tirare la bocca a dritta e sinistra , e do-
lori girarle per il ventre , quindi il braccio si-
nistro le si torce coni pollici piegati nella ma-
no , poi prova come un tremolìo nel braccio
destro ,' e tutto il suo corpo è gettato a scosse
in alto ed iu basso, in mezzo a questo la sua.
respirazione è molto corta, ed è anche più cor-
ta dopo l' accesso; nell' accesso essa grida, ma
non può parlare ( dopo 12. g. )

10.'
Sintomi ge-

nerali a
sonno
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Accesso: mentre è in cammino per la strada essa

A

si sente ad un tratto prendere il capo , le si
offusca la vista, torna qualche 15 passi in die-
tro , e quasi, come svenisse si pone ad un
tratto a sedere sulle pietre . e come fuori dei
sensi , e veramente è condotta a_casa senza che
se ne avveda: dopo di ció le sue articolazioni
sono come irrigidite.

ocesso: nel camminare all' aria si offuscano gli
occhi e nasce. il dolore di testa il più violento
consistente in pigiatura e pulsazione, con nau-
sea di stomaco e abbattimento ( d. 6. g. )

Frigolosità al seguito di una notizia spiacevole,

Il

e quindi la notte nel letto appena puo egli ri-
scadarsi (d. ir. g.-)
bambino ( dopo essere stato lavato con acqua
tepida ) lascia cadere la testa da una parte ,
e alzandogliela la lasciacadere dall' altra`: la fac-
cia ed i labbri diventano bianchi , con occhi
fissi per forse due minuti , quindi starnutisce,
e poi chiude la bocca e gli occhi fortemente ma
solo per iin istante , e gli viene fuori dalla
bocca un poco di muco , in seguito sonno pla-
cido ( dopo 3. g.)

810 Il parlare la alfatica molto e le eccita dolori.
Pnnture nella regione sacra con dolore di capo

nell' occipìte verso la collottola; freddo e caldo
alternativamente con ansietà nello scrobicolo del

\cuore; egli è forzato a coricarsi ( il i.° g. )
Convellimenti c movimenti di tutte le membra,

in mezzo ai quali stringe i denti e si lamenta.
sotto voce per otto minuti ; quindi leggiero son-
no di un quarto d' ora , e poi di nuovo movi-
menti e tiratnre spasmodiche nella membra ,
per cui rimane molto spossato._
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Il corpo vienegeltato in alto molto come in for-
ti convulsioni.

Senso di tremito nelle braccia e nelle gambe.
875. Tendenza nella mani e nei piedditi a stenderlí 0

oontrarli.
Grande inquietudine che non gli permette di Sla-

re seduto lungamente; stando a giacere ha i
piedi sempre in moto. (1)

Forte ebollizione di sangue , forte bruciore nelle
mani.

Àgitazione nel sangue con vene gonfie sulle mani.
Spesso invade un gran calore, che però si dissipa

prontamente.
330. Senso di caldo in tutto il corpo internamente ;

essa si sente bruciare nel petto dal basso in
alto , ma però senza sete; per here ha bisogno
di sforzarsi.

Nel postmeriggio , nel camminare non va sicuro
egli tremano le mani.

Tremolío delle membra e specialmente delle mani
Il bambino èmstremamente sensibile all' impressio-

ne dell' aria libera, e non ci vuole andare ( i
primi giorni.l)

Al più piccolo s orzo , gran gocce di sudore alla
faccia. A

885. Nel camminare all'aria libera, sudore abondante.
La mattina in letto , suda la faccia e la nuca,

e nell' alzarsi le membra sono come bastonate.
Dalla mattina presto fino alla sera , molto peflßn-

te e molto abbattuto in tutte le membra.
Stanchezza tutto il iorno.
Mancano le forze nåle braccia e nelle gambe ,

(K) Vedi anche il sinficma 756.
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come in un deliquio; egli è sul punto di per-
dere i sensi ( il 7.° g. ) .

890. Tutte le membra si risentono.
Sempre spossato e abbattuto.
Spossatezza come dopo una malattia.
Spossatezza nei piedi.
Spossatezza obe col camminare si dissipa.

395. Nel camminare all' aria libera in principio i pie-
di sono pesi, ma continuando a camminare .di-
vengono più leggìeni.

Il camminare le è rincrescevole , le gambe ricu-
sano di portarla , sembra che abbia nn peso ai
piedi ( nel camminare ha tensione sul petto )

' Nel postmeriggio spossatezza e abbattimento ( d.
8. giorni ) i

Nel postmeriggio è molto spossato; è forzato a star
sempre seduto, e non ha punto forza per cam-
minare.

La sera prima di andare a letto, continuo sbadi-
ãliare couvulsivo.

goo. iuzvmssmea uvsoniuoivrxnzza somvozsnzz
nu azomvo sraivno savU1'.4 A urouat
zvozv Puo' :una A iunzvo DI nomiuaa'.

Sonnolenza diurna tormentosa: tosto che si mette
a sedere si addormenta. -

Sozvivo1.|Iz,4 pomzamuml.
Tutti i giorni dalle due alle trè pomeridiane è

molto spossato e sonnolento ( dopo è di nuovo
alacre ).

LH Sera gran sonnolenza: tosto che comparisce il
lume sulla tavola essa non può a fare meno
d' addormentarsi.

905. Sonno prolungato: la mattina bisogna che faccia
. nno sforzo per levarsi.

Egli dorme troppo, e ció non ostante la mattina
non è ristorato.
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'La mattina non si sente rinvigqfito dal sonno del-
Wla notte. 4 V' V

Senza nessuna voglia .dilevarsi dal letto`la mat-
.. tina-" '- M l. -
Il leva:-si la mattina presto dopo, svegliatosi gli
.riesce penoso..

gio. Peso nel dorso e nelle gambe la mattina nel-
l' alzarsi. .-

Essa passa le notti molto assonnatae le palpebre le
si chiudono come tirate giù da un peso , ma
nonepnò in. verun modo dormire , se bene non
si sente nulla.

La ssa; uv zena 1:ss.4 su' mv mu szzvu
rorsasr .4nz›oauzivrAnE , su srnz4 nno'
szwnna' .acualo nvcouono.

Num Nona' lau sr šrzcuz rurn: za' ou,
e non può dormire che un pajo d' ore verso la

e »mattina. '
Dissonnatezza assoluta tutta la notte ( d. ore 36.)

915. Dissonnatezza come da ipereccitazione ed inquie-
' tudine.

Nella notte essa non dorme un quarto d' ora; es-
sa è stanca , ma pure non può dormire ( dopo
5. giorni )

Dissonaatezzaz essa rimane sveglia tutta la notte.
Un inquieto agitarsi di quà. e di là per il letto

nella notte.
La sera è desto e vivace più del dovere , ilsau-

gue gli sale al capo e nella notte ò dissonnato
920. Essa passa le notti in sonno inquieto , ma però

senza svegliarsi
, La sera si alfollano in mente involontariamente

idee di affari già terminati.
La sera, in mezzo a piccole occupazioni essa su-

da per un poco , e quindi essendcšösveglia ai
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, sogna di avere in dosso un vestito. pel quale ha bi-
sogno di prendere gran cura perche non si guasti.

Norm rnouurn, sl srl.-nua rurrz La razr:
con surnivro , col: zu rm soozvo ua-
nm1zn,›s nom srzwzuzo lu sauna ras-
sszvn uuanvz .u'r41moss; come nr sn-

Zmn ir iuivrnsm , num Quzzr non mo'
zzmriunsz cost' ransro.

Si -riscuote per due volte la sera in letto nell' ad-
. . dormentarsi.

925. La sera nell' addormentarsi viene riscosso forte-
`mente da un romore imagìnario , e lo spaven-
~ta loagita tutto.

Violente scossa nell' addormentarsi. V
Si sveglia con scossa di timore dal sonno meridiano.
Uno svegliarsi prdsto con vertigine ed occupazio-

ne di testa. .
Nella notte in sveglìandosì si sente la testa presa

dopo 5. giorni )~ '
~g3o. Spesso nella notte è svegliato da pulsazione di

sangue nella testa. e quindi anche nel petto.
~ Nella notte , bruciore in bocca con sete.

Nella notte , pigiatura di stomaco per un ora ,
la quale cede ruttando.

Verso mezzanotte essa si sente ammalata; pro-
' . va dei colpi nel lato sinistro del petto per

inverso il cuore per cui le manca il respiro ,
e -ncltcmpo stesso ha gran sete( d. 3. g. )

Dopo mezzanotte , pigiatura di stomaco , e dolo-
re di testa pulsante.

935. Egli -russa tutte le notti. .
La sera dopo coricata tossicchia per un' ora in-

tiera , e questo le fa venir caldo; alle 3. si
sveglia ancora per tossicchiare.

Nella notte, punture nel bassoventre , ed in se-
guito copioso esito d-i venti.
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Netta notte . un acerbo dolore nell' articolazione
dell' anca , la quale è dolente anche al tatto;
egli non può appoggiarsi sulla gamba.

Nella notte . crampo alle sure nello stendere le
gambe: i primi giorni.

940. Si sveglia la mattina con crudità sul petto.
Nella nottetuu grande stendersi e stirarsi.
La sera in letto per due ore , un formicolío ti-

tillante nel braccio e gamba del lato sinistro ,
per cui è obbligato a ritirare spesso questi membri

Ne la notte è forzato a mettere le gambe fuori
del letto per lancinazioni che vi prova.

Un continuo agitarsi la notte in lotto , con piedi
caldissimi.

94.5. Nella notte in dormiveglia , senso come se tutto
tremasse e pulsasse pel' corpo.

La sera in .letto essa sente grande angustia (essen-
do luna piena ) 5

La sera essa sì sveglia in grande ansietà con cal-
do universale, e sente che il suo corpo è in
nno stato couvulsivo.

Sonno inquieto dopo mezzanotte: essa sogna che
le viene la febbre , e si sveglia in pieno sudo-
re con gran caldo . specialmente nella faccia ,
talohé non può sopportare le coperte ; il tutto
con gran sete e brividi di freddo , i nali nel
muoversi divengono sempre più forti lino a fa-
re sbattere i denti. '

Socm mcusriauri nanna No'r'rn : sogni come se
scendesse fuoco dal cielo.

950. Essa che prima non sognava mai si fa ora tutto
le notti sogni parte augnstianti e parte indilferenti

Sogno angusliante , come se qualche cosa lo sol'-
- fogasse (incubo)

Tutte le notti sogni augnstianti dopo mezzanotte.
Sogni ambasciosi e spaventosi tutte le notti,
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Sogni spaventevóli: gli pare di cadere dall' alto.
955. Sogni itigiosi augnstianti. .

' ' Sogni di cose disguslanti nella notte, e voglia di
vomitare allo svegliarsi. '

In mezzo ad nn sonno angoscioso prima di mez-
za notte essa si leva come sonnambula credendo
avere il fuoco in casa , si vcslc , va alla fine-

stra, e parla', e si sveglia poi tutta in spaven-
to: dopo id-i'ciò rimane per tre giorni molto
abbattuta e come bastonate.

Morri .socm 1: vivaci nel corso della notte , in
mezzo ai quali essa frequentemente si sveglia.

Prima di addormentarsi le passano mezzosognando
delle idee ridicole per la fantasia , e ride for-
te , per molte sere.

960. Per tre notti di 'seguito é immerso in strane fan-
tasticherie , e ad occhi aperti parla delle fra-
scherie che gli passano per la mente.

Appena chiude gli occhi clic subito sogna.
Appena la sera in letto essa ha chiuso gli occhi,

e si parano innanzi orride e strane figure ,
senza poter fare cessare queste illusioni ( dopo

1 La ore 4. )
Sintomi
febbxili Timore di potersi infreddare all' aria libera , seu-

za poter determinare se tale sensazione gli ven-
ga dal corpo o dalla fantasia, sebbene prima

. fosse tntt'altro che facile a infreddarsi e mai
temesse di esporvisi.

Brividi formicolanti sulla-pelle senza freddo.
965. Fi(-leddo passeggiero al petto alle braccia ed al

orso.
Gelo del naso delle mani e dei piedi.
Senso di freddo per tutte le membra senza suc-

cessivo calore , prima di mezzo giorno. __,
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La sera, nn`ora di freddo nel dorso verso l' nlto›
senza successivo caldo.

Freddure interno.
970. Spesso un freddore interno senza sete.

Nella notte in letto , dopo torminì di ventre fred-
dore per qnatlro ore, e nel tempo stesso caldo
senza sudore per qnella.vnotte~, ma il sudore
viene poi in copia la notte-sussegnente.

.Tutte le sere freddo che il calore della stufa. non
fa cessare. in letto poi forte caldo, e tutte le

. mattine sudore di odore acido.
Freddo con diarrea per alcune ore. ,
La sera freddo scuotente e gran pallore di viso.~

975. Spesso la sera. freddo febrile scnotente.
La sera delle 7. alle 8. fireddo scnotente con ma-

ni fredde, senza sete ma con forte pigiatura
di stomaco come nn peso che gravasse; in se-
guito poi calore nsua e con sete;

La sera , accesso di brividi , quindi caldo nella
mani e nella faccia con sete. ,

Nella notte si sveglia con brividi febrili, sebbene
sia caldo al tatto; in segnilo sente calore.

Gran senso di freddo nel postmeriggio; un po'
piú tardi le viene del caldo, ma ciò non ostun-
te i piedi rimangono freddi.

980. Nell' antimeriggìo ha del freddo , e nel postmerig-
gio nn senso:di caldo , sebbene al tatto siafifredda.

Verso le ro. della mattina frigoli per nn' ora, quindi
calma fino alle 3. pomeridiane , quando nasce
calore nella testa e nelle mani che dura due ore
con sete- di birra; ciò si ripete per alcuni

norm.
Lagsera in letto forte freddo , quindi sogni l'an-

tastici , e poi caldo e forte sudore ( d. or. 1:2)
A cominciare dalle 7. della sera , forte freddo

1 _
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tutta la notte ed il giorno seguente ( il 33.'
giorno )

La sera alle 5. '/,. freddo e poi caldo , e
nlqovamente freddo con un poco di sete

- a e S.
985. Calore fugace al viso , quindi freddo e senso di

freddo a tutto il corpo , e poi spossatesza ne-
. gli ossi degli arti inferiori, sensibile specialmen-

te in sedendo , come se gli ossi fossero prive
di midollo.

Calore fugace alla faccia , e brividi febrili per il
cor o.

Nel piistmeriggio, calore febrile iutermisto a fred-
dore con continue pulsazioni di cuore.

Fra giorno caldo alla faccia , e tutte le sere poi
fra le 5 e le 6 mezz' ora di freddo , e quindi
caldo generale per un' ora.

Febbre: a mezzogiorno molto calore interno con
r rossore di viso , e nel tempo stesso freddore;

tutte le membra sono atfaticate , come bastona-
e te , coil gran sete fino a mezzanotte , ora in

cui il freddo il caldo cominciano a cedere , ed
essa cade in un sudore universale che dura tre
ore ( il 19." g. )

990. Febbre : comincia con caldo alla faccia e senso
come se essa avesse sofferto una grave malattia;
dopo il caldo viene un poco di freddore con
molla sete ( d. 4. g. )

Febbre: tutti i giorni nell' antimeriggio , freddo-
re interno , ogni giorno sempre più forte , con
vertigine come se il capo fosse per cadere . e
senza sete; e dopo di ciò spossatezza si gran-
de che non può più montare le scale , con su-
dore giorno e notte , ma solamente alla testa
che è gouliata.

Tutte le sere verso le 8 freddore, di due ore seu-
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za caldo; ma nella notte poi quando 'essa si
sveglia sente caldo ma senza sete.

La mattina presto è molto' assetato. '
Gran sete Ira iorno.. .
'Caldo con moña sete per tutto il giorno, ma non

nella notte. "
Camo sacco 1.4 un-rnvA uv Lerro;
La.mattina allo svegliarsi, caldo che presto passa.
La mattina in letto., 'caldo spiacevole angustiante,

con sudore e con siccità iugols (.d.~ 3. g._)
Verso la mattina , caldo come se fosse per. pro--

rompere in sudore. . '
iooo. Copioso sudore matntino ma solamente delle; par-

ti che sono soggette a prudere. '
La mattina presto , sudore in dormendo il quale

cessa dopo svegliato. ' _
Sudore alle mani ed ai piedi la mattina presto. ,
La sera prima di coricarsi , sudore specialmente

alle mani, e dopo essersi coríeati- immediata-
mente gran calore e dillicoltåidiaddormentarsi.

La sera un poco di sudore in letto. e '
1005. La sera , sudore sngustiante con tremite, e do-

po. vomito; stimoli ad andare di corpo ed. an-
sietà ; quindi peso nella testa e debolezza nelle-
braccia.

995.

Irreqnietezza e precipitazione fra giorno; egli non
può trattenersi.

Gran distrazione ;.egli non può dirigere la sua
attenzione sugli oggetti presenti , e- fa tutto»
goffamente.

Irresoluto., inconcludentet _
Si figura di divenire magro,

solo. Ora disposto a piangere ora a ridere.
Nel tossire la notte il fanciullo prorompe in un

I 2."
Àfliezioni
morali.
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lungo pianto , ed ha inquietudine per tutto il
corpo. `

La mattina prestoè -di cattivo umore , ed è poi
melanconiao e nrsrosro 4 rumena: special-
mente la sera.

Esranuaufinra' srlzzou e di cattivo umore:
nulla le pare bene ( dopo ora. )

Si stizzisce di tutto, e prende tutto a male; crede
di doversi giustificare e si mette in collera.

1015. Egli si lascia trasportare dalla stizza.
Fzsrrntoso , cupo , e testa presa come quando

é per venire la corizzs.
Di cattivo umore; essa va in collera con se stessa.
C4rr1Vo r/nona', ir azumm- raaruaruu'.
Il bambino diviene insopportabile e violento e dit'-

ficile a quietare.
sono. Iaarunzze, luana A rusroaraasz, E seu-

raa commvnuro uv ss srssso.
' Per tutto il giorno . neghittoso di spirito e di

corpo , e senza punta disposizione uè a muover-
si nè ad occuparsi ( d. 7. g. )“

Egli non trova piacere a nulla.
La sana Non a' assonurzusursinrsrosro A nur.-

" La, néi a lavorare né a divertirsi nè a`parlare
nè a muoversi; si sente estremamente male sen-
za saper dire cos' abbia.

Non contenta di se: un malumore interno la ren-
de inquieta; tutto quello che fa non la soddi-
sfa; e ostinata inilessibile` senza sapere perchè.

1025. E' anxareggiato come se fosse' stato offeso.
Umore stizzoso , attaccherebbe lite sopra tutto.
Nel camminare all' aria libera . tutto ad un trat-

to essa diviene trista: non le venqou in testa
che pensieri stizzosi augnstianti allliggenti , da
i quali non si può liberare , ciò che la rende
rìtrosa. e irritabile e la fa piangere.
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L'o tornano in mente in gran copia idee per lo
più spiacevoli allliggenti o eccitanti collera, ma
quale e volta. anche idee gajo e arie musicali ;
tutte queste idee le si allollano una dopo l' al-
train modo che non può liberarsene quando
fra giorno sta disoccupato , ma piú poi la sera
iu letto, ove le impediscono d` addormentarsi
( dopo ore 4. )

Alle cose le più indifferenti ed a tutto ciò che ac-
cade nella vita si collegano nel di lei spirito
idee di cose aflliggenti e irritanti già accadute,
che richiamauo_ poi involontariamente un conca-
teuamento di altre idee tutte spiacevoli , delle
quali non può liberarsi; nel tempo stesso è pie-
na di coraggio , e røuta alle più grandi riso-
luzioni ( dopo ore ) `

to3o. Molto stuonato , con grande ambascia.
Assurmanro.
.Animo abbattuto , incapace di prender' parte a

checchessia.
Angustia , come se dovesse fra poco andare alla

morte.
Tristo , senza coraggio.

1035. Spesso fra giorno ha per qualche minuto degli
attacchi : si sente si infelice , che come preso
da malinconia si desidera senza motivo la morte.

La sera dopo coricata è tormentata per un'ora da
si grande ambascia che non può* addormentarsi,
ma non ha palpitazione di cuore.

Ambascia , paurosità ( il 2.° g. )
Estremamente facile a spaveutarsi.
Graßn propensione a; piangere quantunque si senta

ene.
mio. Essa teme per altri con grande ambascia ( do-

po alcune ore ) _
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Ambascia, delirio febrile . con grande g asma , si
. lamenta di bruciore nello stomaco , vomita , ha

convulsioni per tutto il corpo, muore. Morga-
gni L. c.

VAPORE DELLO ZOLFO IN CONBUSTIONE

( /Intídoto, la :cana elettrica )

Rigidità ossia incßrdatura dolorosa della spina
fra le scapule nel moto e dopo; il dolore è
come se fosse spezzata.

Rigiditå dolorosa nelle conginnzioni dell' osso sa-
cro con gli ossi del bacino; perciò nel moto
nascono urti molto dolorosi.

--íoIl›<%--n
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Aggiunta di Hartlaub e Trinåa
( Mat. Med. Volume 3.° )
 

I SINTOHI ILRGLTI (¦0l*S1 SONO OTTERUTI DALLO
IOLPO SPIKITOSO ; LI IIILRINTI SONO DELLO ZOLFO

IREGATO COR L0 ZUCCHERO DI LLTTK.

Molto sensibile , ed ,irritabile : evita la compa-
gnia , soltanto per non parlar cos alcuno ( al
1." giorno ) ~

Di umore molto fastidioso , che lo rimarca ella
medesima; soltanto desidera . che nessuno le
poa. parlare. Questo dura a lungo ( all'8.° g. )

Stizzoso , collerico, ed estremamente fastidioso
( subito dopo preso )

Mesto , pusillanime pieno di tedio per la vita (al
2z.° giorno )

5. * Ambascioso , e piagnente che col mangiare a
mezzogiorno cessa , però ritorna ( al 2. g. )

Stordimento nel sincipite , con sensazione di p€S0 ›
come se la testa fosse per cadere in avanti;
questo dura xo. minuti, poi si alleggerisce nel
camminare , però si forma una puntura sottile ,
nel lato destro della testa , ed in tutto il slu-
cipite; pria di mezzogiorno ( al 2.° g. )

Il dolore di testa diviene peggiore all' aria , nella
camera è più leggero ( áll'8.° g. )

Dolore di testa come peso nella fronte( all'8."g)

I2.'
Aßeziouì
snoruh

`l .a
Testa ì-s
generate
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- Dolore di testa nel vertice, e peso nella fronte ,
dopo mezzogiorno ( al x.° g. )

lo. * Pressione sul vertice , sino alla fronte , dove
diviene stirante , col premervi soprå , è sensibi-
le ( al 2.° g. ) V _ _ _

Pressione nella li-onte , la mattina dopo di essersi
alzato, sino a mezzogiorno [ al 3. g. ) °

Dolore premente in testa in nn sito alle larghez-
za di una mano , nel vertice , con sensazione
come se gli occhi fossero- compressi in giù, pria'
di mezzogiorno ( al' 7.° g. )

Doloroso stringimento n vile, nel lato sinistro del-
la testa, dopo di mezzogiorno ( al 2.° g. )

Dolore di testa: stirature* puntura'. eistrappamm-
to nella fronte , e nella nuca , che* nlleggerisce
collmoto della testa , e' peggiora col chinarsi
( a 5.° g. )

I5..Per tutto il dopo mezzogiorno, strappamento- sti-
rature , e dolore di ulcera, in tutta la testa ,
come se qnalçhe cosa vivente lavorasse al di
dentro , con calore nella fronte; all' aria aperta
si alloggerisce , però ritorna nella camera ( al
6.° giorno ) '

Strappamento profondo nella fronte , con sensazio-
ne di calore ivi stesso; come pnre ha calore
sensibile , esterno; dopo mezzogiorno ( al 2|."
fiorno )

Né 'camminare all' aria áperta , violento strappa-
mento nel lato destro della testa , e nella fron-
te, come se fosse nell' osso; col premervi so-
pra cessa', però ritorna , pria di mezzogiorno
(all'u.° g. ) .

Strappàmento sottile , in tutto il lato sinistro del-
la' testa , che col moto della testa , e col pre-
mervi sopra cessa; pria di mezzogiorno ( al-
'l` n;° giorno ) '
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* Pnnture nella fronte, e nel fenice, dalla png.

tina per tutto il giorno , e a_ seguente notte;
ella deve coricarsi, però ne a_nche`con .tpl mez-
zo migliora ( al I.° g; )_

20. Violento dolore di testa ; puntura nel lato sinistro,
come con un coltello, indi nella tempia sinistra,
poi nella nuca; strappamento in sopra nella

, mandibola inferiore a sinistra , all' insopra verso
` la tempia; dopo mezzogiorno ep tutta la notte

seguente ( dopo to. g. )
Un pajo di punture otlusc , sopra l" osso parielale

sinistro ; in seguito dolore di aceiaccamgnlo in
' tutto il lato sinistro della testa. '
Violento dolore di testa: pnnlura or quà, 0|- lá

in tutta la testa, spesso s_i llaj sensazione come
se li capelli fossero stiralizin allo, peggiore
dopo il pranzo di mezzogiorno; questo dura per
tutto il giorno , ed anche per la notte segue".
te; col comprimere la testa con ambe le mani,
vien alleviato il "dolore, però non per lungo
tempo ( al 7.” g. )

_ Puptnra dolorosa , e bruciore al laìo destro del-
`occi ite , do o mezzoviorno a .° .

' .* Seosse,p dolorose? nel Iatoudestro (dellail tesgta ,›, la
ierß , nel sedere ( al 3.° g. )

25-' Colore, che salisce in testa, con rossezza. del viso,
' e fronte calda ilopo mezzofliorno ( al 3.° g. )

Il vertice è sensibilissimo nel toecarlo , e senza
palparlo ( all'8.° g. )

Freqnente prurito nell'angolo interno dell"ocehio
destro , che col fregare cessafl, pria ,_ e .dopo

- mezzogiorno (i al 7.° g. )
. ` Rodixnento nell' angolo interno dell' occhio degli-0.

Gli occhi bruciano alla sera , ed alla mattina so-
no turati ( dopo 26. g. )

i

2.”
Faccia in
generato
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30. * Bruciore degli occhi, e_gran sensibilità dei me-
desimi ,f per la luce del giorno.

Violento bruciore , e puntura in ambi gli angoli
esterni degli occhi , con torbidezza di vista , la

' sera (_al 19.? g. ) _ _
_GlI occhi bruciano, e lagrimano , alla mattina

( al 35.” g. ) -
Brqeiore nell' occhio destro , con rossezza nell' an-

' golo esterno del medesimo, perciò le scorre
una quantità di lagrime dallo stesso . le quali
dolgouo corrodendo sulla cute ( al 19.' g. )

Rossezza dell` angolo esterno dell' occhio , con
qualche bruciore per varii giorni.

35. Arìdità degli occhi ( al z7.° g. )
Gli occhi alla mattina sono totalmente tnrati con

marcia ( al 6.° g. )
Gli occhi le lagrimano fortemente di mattina ( al

28.° giorno )
* Ella sente, come se avesse un velo stirato avan-

ti gli occhi. con gemicarnento dei medesimi
. ( in tutto il 2." giorno )

Torbidezza di vista . come a traverso di una nn-
vola, per i dolori di testa ( al 7.° e 8.° g. )

40. * Illusione di vista; la di lei propria pelle le
sembra di esser totalmente gialla , |0 Che Però
non é. Dopo mezzogiorno-( al I.° g._) `

Strappamento profondo nell` orecchio sinistro› C110
col ' introduzione del dito cessa, pri! di IMI-
zogiorno ( all' n.° g. ) _ _

Slfflppamento sottile nell' orecchio sinlßlro , che Sl
estende più oltre in sopra nella testa. Dopo
mezzogiorno ( al \8.° g. ) _

Strappamento nel brandellino dell'orecchio sinistro
che col premere cessa , dopo mezzogiorno ( al
7.” giorno )



569
Zoyb ( H. T. )

Formicolio , e rodimento nel meato uditorio
esterno sinistro , che dura a lungo, ed è mol-
to doloroso , nel camminare pria di mezzogior-
“'?(°'2-°8-l. .. .. _45. Prurito nell' orecchio sinistro , pria di mezzogior-
no (al 7.9 g._) ' _

Suono , che subito passa nell' orecchio dtro ,
do o mezzogiorno ( al 2.° g. )

* Nel mangiare a mezzogiorno tintinnio nelle orec-
chie , con sordità ( al 3.° g. )

Strappamento nella parte superiore del naso, che
col premere fortemente cessa , dopo il pranzo
di mezzogiorno ( al 12.° g. )

Strappamento nel lato sinistro del naso , che col
premervi sopra cessa', però ritorna , dopo di
aver mangiato a mezzogiorno ( al 7." g. )

50. Bruciore come piaga ,~ nelle aperture nasali ( al 2.°
~ e 3.° giorno )

Le narici son rosse circolarmente attorno , e bru-
ciano come piaga ( al 27." g. ) _ _

* Frequenta strappamento nell' osso zigomatico de-
stro , come se dovesse esser strappato in fuori ,
alla sera ( al 2.° g. )

Strappamento in una iccola parte., all' angolo si-
nistro della mandibofii inferiore, la sera dopo di
essersi coricato , nel giacere sù questo lato (al
15° giorno ) s

Dolore strappante , nella mandibola inferiore ade-
stra , come se le dovesse essere strappata in

* fuori , la notte alle 3 ( d. 19 g. ) _
55. ,Dolore di acciaccamento nell' osso zigomatico de-

stro , per tutto il dopo mezzogiorno e la not-
te ( d. 13 g. ) -

ltodimento nell' osso , avanti l' orecchio sinistro,
i anche nell' inghiottire ( al 17" g. )



57»
Zofld( H; T.)

*K-Aspetto pallido' ammalato , come dopo lunga
rnalattia , con grande dispiacevulezza ( al r.°
gmrao )

, Puntura acuta frequente, come con un ago , ester-
namente nel lato sinistro della glandola scndìfor
me, pria"di mezzogiorno ( al |À.° g. )

Labbra , ed orli del naso aridi, ruvidi , scana-
latì , con bruciore ( al 30.° 3. )

ßq. H labbro inferiore è coperto di crepacce, che
bruciano ( all' 11." e :2.° g. )

' Un pnnlo rosso , nel mezzo del labbro superiore
che al _|.° gno prurisce soltanto poco , al 2.°

5.* però di più. i
Interno ' 4 V, `_ , _ _
della Sensazione oome se tutta la gengive Inferiore fos-
'b°“°° se gonfia , ed infiammata , col premervi sopra

_ ulleggerìsoe, pria di mezzogiorno ( al 3l.° g. )
* Sangue dalla gcngiva superiore a destra ( al

9.” giorno ) _ _
Da un dente mascellare canato della fila infe-

riore a sinistra viene , senza succhiare, nn' ac-
. qnarossa. .salato-acida ( al 18.' e x9.° g. )
65. Gran sensibilità delle -pnute dei denti della fila

-i superiore sinistra; come ella prende dell`scqua.
fredda in bocca , il dolore diviene peggiore ,
e scattante la mattina e spmso ( al 19.” g. )

Palpitazione dolorosa , passeggera , in un dente
carialo , della fila inferiore a sinistra , dopo il
pranzo di mezzogiorno ( al 3.° g. )

Strappamento stiraule , in un dente mascellare ,
anteriore del lato destro , pria di mezzogiorno
(°'f-°-8°°°).. . .Strappamento sottile in un -dente moislvo Inferiore
a sinistra , con sussegnente prurito nella punta
del medesimo; più' tardi strappamento nei due
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denti incisìviinferiori a sinistra senza sussegnire
prurito pria di mezzogiorno ( al 2.° g. )

Strappamento nei denti inferiori cariati del lato
sinistro, coll'acqna fredda peggiora, i denti di-
vengono anche sensibili alle punte , e palpita al
di dentro; colla bevanda cada però ai nllevia,
dopo mezzogiorno ( al :5.° g. )

70. Strappamento in nn' dente mascellare inferiore del
lato sinistro subito che dall' aria aperta viene
nella camera; coll' acqua fredda peggiora , col-

` la calda però resta invariata , dopo mezzogior.
no(al3.°g.)~ _ i

I denti .incisivi superiori anteriori le sembrano
troppo lunghi , e sono molto sensibili nel pre-
mervi sopra , 'ed all' aria aperta , dove anche
dolgono palpitando. Il seguito strappa nella tem.
pia sinistra ,_ in sopra , dove anche col premer-
vi sopra dole, pria di mezzogiorno ( al x4.°
giorno )

'P Di mattina aridità in bocca, e pure in tale sta~
to è astosa , ed appiccnticcia ( al .° g. ). P . . 9.Di mattina nello svegliarsi , amarezza in bocca ,
che cessa dopo di essersi alzata , e lavata ,
nella menstrnazione. _

'F La mattina dopo un buon sonno, sapore acido'
lo in bocca ( al 2." g.)

75. * La mattina nello svegliarsi, sapore di rame ip
bocca , che subito cessa (_aI tz." g. )

Sapore dolce nella gola , con spurgo di saliva
sanguigna ( al i7.° g. )

^ Spnto salato, per qualche tempo , dopo mezzo'
giorno (al 22.” g.)

Le accorre copiosa saliva in bocca , che vieno
dallo stomaco , e cbe__cessa dopo aver mangia.
to la zuppa. p ' 87
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Si accumula copioso glutine in bocca, con solle-
tico, che spesso la obbliga a spurgare; dopo

¬mezzanotte ( al t.° g; )
80. Bnvidezza , e grattamento in gola , con sete, la

' sera(al2° g.) i
Nell' iughiottire, rancido in gola . come acido

bruciante , principalmente quando in tale stato
preme 'la trachea , d. mezzogiorno (al ul." g. )

Ogni volta, che inghiotte sensazione di iaga-
mento nell' esofago , come se le tousille fbssero
gonfie , con punture sino nelle orecchie; fuori
dell' inghiottire non sente cosa alcuna ( al 11."
giorno ) .

Sensazione come' di gonfiore nella gola; ella spur-
ga nn gran pezzo denso di glutine bianco,
a mattina ( al rlé. g. )

Constringimenlo nella gola , come da qualche co-
sn acerba , mista con piccole punture; nell'in-
ghiottìre è peggiore; dopo mezzogiorno ( al

_ 5.° giorno ) ,
85. Nell' inghiottire , sulfogazione e sensazione di ia-

gamento nella gola , con puntura, che si dila-
V ta dolorosamente sino al'arecchio ( al 16.'

giorno )

s°°"'°°° * Rutti vani , con frequenti sbadigli', con cadu-
citá, dopo mezzo giorno (al 2.° g. )

Frequenti rutti acìduli , pria di mezzogiorno ( al
|2.° giorno ) ,

* Rutti pntridi , quasi come ovi fracidi, ad un
dipresso continui per tutto il giorno ( al |.°
giorno )

Frequenti singhiozzi , la mattina a digiuno ( al
6.° giorno )

go. Violenti rutti di lunga durata; la sera ed anche
in _letlo ( all' 8.° g, )
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* Molesto acido I bruciante, nella gola , dalle .
. pria di mezzogiorno per tutto il giorno ( al 2°
giorno ) _

Spurgoádi sangue ,) con sapore dolce in bocca( i ° ° e aia r giorn
* Non ha fame , nè appetito ,- però ella mangia

al solito , e li cibi hanno il i loro solito gn-
sto, per 3 giorni ( d. 6 g. )

Ap tito cresciuto ( per tutto il primo tempo )
95. * llldrdita di seta , senza freddo , o [calore ( al

2.° giorno )
Violente sete con aridità in bocca , che asmpre

le si appicca , la sera ( al :2.° g. )
Sete dopo mezzogiorno ( al 1° 3'. )
Sete alla sera ( al 7.° g. )
Forte sete ( per tutto ib 3° g. )

roo. * Sempre ha più sete , che fame , totalmente
contrario al di loi solito.

Nausea nello stomaco , con tremoroi in tutto il
corpo , pria di mezzogiorno ( al 3° g. )

Dolore di stomaco , come ,da stomacognasto , do-
po mezzogiorno (_ al 3° 3. )

Lo stomaco b come se fosse gonfiato, e pieno ,
- con violenta sete, dopo mezzogiorno ( al 17°

giorno ) . . -
Nausea , e dolore costringeate aello stomaco , la

mattina dopo di essersi alzato, e per tutto il
giorno . con dolore trapaaante nella nuca , che
peggiora dopo di aver mangiato , e con gran
sensibilità della cute della testa , per tutto il
giorno avanti la menstrnazione. _

105. Dolore di ainmaccainento e di oostringiinento a
vite nello stomaco , pe nel tempo stesso nell' an-
ca destra, ed in una costa inferiore destra,

~ _dopo di mezzogiorno ( al 2," g. )' :
Pizzicore sottile - nella regione dello stomaco ,

\
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' che a* poco a poco stira in giú, pria di mezzo-
- giorno ( al 2." g. )~ '

In ogni inspirazione per xo. volte di seguito ,
puntura ottusa dolorosa della regione destra
dello stomaco , sino' alla regione destra dei
lombi; però internamente -alla. sera ( all'8.° g. )

'* llodimento doloroso nello stomaco poi nel ven-
tre , e__subito dopo ha secesso per s. volte ( al

. 3.° giorno ) ~ ' _
Bruciore nello stomaco 3 poi gorgogliameutoe nel

ventre , al quale segue secesso flnido.
i* Sensazione di vuotezzsfinellotstomaco ~. dopo di

aver mangiato la' zuppa solita di latte, pria di
mezzogiorno ( al 9. g. )

110.

* Nel sedere battimento nello scrobicolo , secon-
» do il battere del polso; poi bollimento in sopra

nel petto , come se le si 'volesse mozzare il lia-
to, che colmato cessa; pria di niezzogiorno(al
2.° giorno )- _ .

. * Bsttimento nello scrobicolo , 'con sensazione di
svenimento che spesso cessa , eritorna ( al 10°

' giorno ) ' _
Tensione e battimento in una' costa destra infe-

riore, col premervi sopra alleggerisce, però sol-
~ “tanto-per breve tempo; ~ - '
.i-Tgliamento e braciere ,' nella coste' sinistre , in-

. ' iferiori»-pria di mezzogiorno( al :8.° g. )
_ -* Tagliamento e bruciore nelle 'coste sinistre infe-

riori ., .pria di mezzgiomo ( all`8.° g. )
H5. Puntura pmfondameute penetrante, stirante,_ acu-

i . ta ,ne a regione destra delle coste, 5. '- 6._ W". d., _ . _ . .. i seguito , senza relazione al respiro:
dopu mezzogiorno ( al g. ) _ -

Freqnenti puiitnre acute , nella regione delle 'co-
ste spnrie destre 'dopo mezzogiorno '(al 7.° g. )
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Punture acute ,ve poi frçqnente. brngìore pelle co-
] _ ele, q la|'ghezza,¢lì:-qnanjane ,, ._sottQ-lp fossa

,_ ^ _, eeeellare' destra' ,, Jqoßè Imeziogjornqt ( al 7."
`€'°"°° .l-, '11 1. -- ' .. . Nell qeder¢:.p|ega.le,.pnufure~:bf!1¢1flnt1 ßslttlu vo-

^ _› ame scintille in alcuni llgøglxì, dellap-_Ijegl9lle de-
e stra delle coste inferiori, _p_er._çni_ ella al spaven-

__ la_;_›la eera ( ßll: lI'.f'.lg,-) ; . ,_ ,...._., _ _
Brncnore nella regione dest|;a,d_ell_e .cqete.r.›nferI0rI,

. poi anche nelle -,sin,i_str`e , pria di mezløgìovznøv<».1 1.2-fre, ›- . ~ - ~120. Dopo ogm cubo , dolore dl ventre... _.
p _ 'Pieno , e gonfiato in tutto.il,bçss0venl.re,` lenza
' esìto di llatolenzek, dopo _mezzogiorno_;( al i.°
, glorno) . pf». . . ~

La maltma alle 5. ln letto , forte gonfiamenlo
del l›assoventre~, che coll' esito delle \fl.a_t_çlenze

1 ìnodori oessa ( al _xo.f g¬_)_ _ _' _' _
Nel sedere, un dolore serrante , o conatrmgente

.attorno l' ombellico , che cespa dopo di Gßeffli
_al_z:_1to (al 20.? g._) _ - , __ , ,.

P›zz|c.ore, attorno ylfombelllco ,_ , che va verw 10
, slornaeo in sop:-a,, _e cessa coll' esito dellefflato-

lenze ,` dopo meìzogiorno e la sera. ,_ A
x`25. Dopo un gorgoglìam'ento` attorno nel bassoventre,

V esito di llatolenze, e subito ch' ella viene poi
› nelle camere nasce un vnolento pizzicore nel

bassovenlre, eh' ella deve cammmare curva,
ed avrebbe pututo pìatlgere , che spesso. .inter-
mette pria di mezìogiornol( all' xx. )

'Taglìumento , e 'rívolgšmento in tutto 1 ventre ,
dopo aver mangiato a mezzogiorno , gino alln-
sera alle 8. ( al 18." giorno )

`* Tagliamento nel ventre , sin verso lo _stomaoo
in sopra, con accumulo di acq_nß.ì,n› bocca,

dopo xnezzogíorno A( al 2.? ge)

`
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La sera fra le 7. e le 8.'gonliau1ent0 con taglia-

mento nel ventre, che' dopo I' esito delle Halo-
lenze non si alleggerisce , ai pero dopo un
,accesso sottile cessa ( al :g.° g. )

_ Ella si sveglia dopo mezzanotte , per dolori ta-
glienti nel ventre'e nella schiena , in seguito

' ella ha diarrea , con snsseguente teneamo; pa-^
rìmente così alla seguente mattina 3. volte on-
hito una dopo l' altra `( al, :6.° g. )

130. Puntura acuto nellfíngnine destro , come con
coltelli 3. volte di seguito `, alla sera ( al 7.'
giorno ) '

f Puntura acuta nell' inguine destro , cosichè le to-
i glie il respiro , e s o si rinnova.
Puptu;-e brucianti , iiellìsisugnine sinistro , la sero.

s .° g.
llumorešgiameiito e gorgogliamento nel ventre la

fl9l_le_verso l' una , quasi per 2. ore ( dopo 3.
iorm '3. ) 'Coploso esito di fiatolenze la sera , e la notte.

135. Copioso esito di flatolonze, che odorano come ovi
^ guasti , dopo mezzogiorno ( al |5.° g. )

^ Il secesso si arresta ( al t.° 5.° :6.° e 20.° g.)
Seoesso duro , poco, e sgrafliante , con sensazio-

ne come se dovesse cadere in prolasso l' inte-
stino retto . la sera ( al |7.° g. )

" Secesso molto duro, che à nero come bruciato.
- ` e fi-labile. '

' Secesso 'molle, misto con glutine sanguigno , con
tagliamcnto nel ventre , pria e dopo il mede-

V simo; la mattina ( al 5.° g. )
lÂ0› " Secesso a diarrea , flnido , spumoso , frequen-

te , con tenesmo anche la notte ( all' 3.° e 9.°
giorno ) '

» A -Elevozione del ventre, pol esito di llatolenze puz-
zolenti , inlnocate , con pizzicore nella» regione
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della schiena , ed in seguito secesso molle, con
tenesmo , e bruciore nell' ano , alla sera ( al

r 2-.° giorno ) ' _ V
*^ Dispiaeevole rivolgimento nel ventre , con sus-

seguen-te spinta al secesso; però da prima esco-
- no violente llatolenze , con dolore nell' ano ,.

come se il medesimo dovessi: sìjluarcìursì ,_ e do-
po 2. ore segue il secesso nido ,“ edL.altro

_ uguale uu' ora dopo ( al 1.9' g'. ) :
A mezzogiorno , rivolgimento e pizzicore 'in tutto

il ventre; in seguito per uuu* volta diarrea ster›
coracea , spumosa , con- coplose flatolenze» e sus-
segnente tenesmo ( al r8;° g; )

Ella si sveglia la mattina alle 4. al motivo di do-
lori taglienti nel vent!-e ; segue diarrea 'con te-
nesmo , e- cessa il dolore; si' addormenta poi
di nuovo sino alle 6. in cui ha di nuovo. dolo-
re di ventrevcon diarrea. che- coll' applicarvi
un panno caldo, cessa( al r9.° g; )

xiå. Violento» dolore nel ventre; segue- un secesso den-
. so con un lombrico , pria di mezzogiorno( al

3.° giorno ) '
* Secesso duro , col quale esce uu- pezzo di ver-

me tenia in una donna . che mai ue avea
avuto indizio (A al 1;° g, ') ›

6.°
* Orina diminuita- dopo mezzogiorno ( al 2.° gn ) Appmie
Orina accresciuta di molto , ella ne caccia. moltis- l°flì›F°'.°"*"

i sima , specialmente la notte. - 'mp
Orina zi.. volte più dell' ordinario ( all'8'.° g. )

s5o. Orina accresciuta; deve anche alzarsi 2; volte ls-
nolte per orinare ( al 2.° g. )

Nella notte non deve alzarsi la notte , come al
solito (1) ( al' 3.° g. )

`_í" 7 ì 

(I) Operazione curativa
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Alla sera l' oriua è i-ossa , e nella notte ' fa sedi-
mçnle (.al i,° s» )

Bruciore nell' orinare la sera ( al 2.° g. )
` Dopo di aver orinato ,. sforzo nella vescica , la

mattina dopo di essersi alzato ( al 3.° g. )
l$5. Bruciore nell' uretra, fuori dell` orinare ( al 6.°

' giorno )_
- * La di gia fluente menstrnazione cessa , dopo

Lamezzogiorno ( al i.° g. )
. menstrnazione ritardatapcirca io. giorni, dura

. 8. giorni, gli ultimi giorni senza dolori.
,lllenstruazione circa ti. giorni anticipata . con

antecedente tagliamento in giù nel bassoventre.
Dopo esser passato il freddo in tutto il corpo , la_

_ menstrnazione anicipata circa un giorno e
molto forte , e con violenti dolori di ventre, e

p di schiena. À' ›
160. La n1enstrnazione,,qi_1esta volta dura 2. giorni piú

L a lungo., ed '.è più forte.
- a menstrnazione lluisee più forte del solito, ed

è cosi piccante , che le fa piaghe nelle cosce.
In questo stato il sangue è denso e nero, e
peräorre in questa volta senza stanchezza nei
pie i. _

La menstrnazione apparisce di mattina totalmente
poca , con terribili dolori nel ventre. e nella

schiena, e con gonliainento nel chinarsi alleg-
gerisce; dopo mezzogiorno, diminuzione dei do-
lori , ed avanzamento. del tliisso sanguigno ( al

Uli gí°'°° ) ai ti ii- I cori di ventre, ep ela se iena ne a men-
strnazione vengoii alleviati col, forte moto.

Nella menstrnazione pizzicore nel bassoventre, do-
J lore nella schiena, dopo mezzogiorno, e la sera.

16:. Nella menstrnazione pizzicore n_el bassovenlre, con
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freddo in tutto il corpo, dopo mezzogiorno (al
IÃ..° giorno )

Di mattina dopo di essersi a.l-zato , llnuo blanco ,
sottile , ed antecedente , qualche pizzicore nel
ventre. \

Flusso bianco , li prossimi 2. giorni , pria della
menstrnazione.

Frequenti sternnti , per tutto il giorno , senza ca-
' tarro (al ze." g. )

A Stimolo a sterniitire , che quasi la scuote in un
modo couvulsivo, dopo mezzogiorno all'8."
giorno )
Nel sedere, con lo sterniitire dolore nel lato

destro del petto sino 4ll` inguine , come se l'us-
_ . se stretto a vite; nel nespirare profondain:-nte c

nello sbadigliare si rinnova , che poi cessa c›l
moto; per tutto il dopo mezzogiorno , sino al-
la sera ( al 3.° g, )

A Catarro: spesso gli scorre acqua-dal naso , che
brucia nell` orifizio ( al 26.°-e 21° g. )

Catarro fluente, con sensazione ì oppìlamento
nella parte superioredel naso , e bruciore di

V piaga; scorre acqua corrosiva dal naso , e la
persona ha un tono di voce basso , aspro ,i do-

_po mezzogiorno ~e sera ( al 29." g. p _
_ Giorno e notte, copiosa secrezione di gutine den-

so , giallo , .pnriforme dal naso, per varii gior-
ni ( dopo z. giorni ) `

La mattina nell' alzarsi le scorre sangue chiaro
rosso dal naso ( al 34,” g. )

175. Forte emorraggia nasale , la mattina.
Rancedine , per tutto il do mezzogiorno, e per

le seguente mattinata ( cidpo 27. giorni )
.Parlare rauca . con acidità nella gola , e qualclie

bruciore nell' inghiottire , la sera ( al i.° g. )

110. *

7 I

Path in
generale
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Voce catarrale , con sensazione di oppilamento
nella radice del naso, la mattina (al 2.° g. )

`Conllo scatarrare spprg(a picjcqli pezzi duri di
gutine , come ami o a . g.

180. Nel cainqiinare respiro breve, dopo) mezzogiorno
( al 6. g. )

Iìestrizione attornolil petto', con pnntulra nel lato
sinistro senza reazione a res iro a 2i.° . l

Graltamento nella gola 1, che stiiinola (a tossire? la
sera dalle 8- 12 in etto al |z.° . )

Àridità. nella gola , con tossb arida , graucedine ,
e corizza . nel quale stato vien segregata sol-
tanto dell' acqua chiara dal naso ( al 33." g. )

Breve tossicola , con bruciore di piaga nella gu-
ål. che all' aria aperta diviene peggiore,l dopo

i essersi coricato però cessa ' cr tutti i 2 .
e 26. giorni ) \ P

135. lmprovisa tosse arida , cosicliè ella crede che
le strappa in fuori i polmoni , con avanzamen-
to dei dolori alla testa , per '/,. ora; dopo di
mezzogiorno ( all'8.° g. ) '

Tosse arida alla sera.
* 'Posse arida . specialmente la notte , verso il

mattino, con qualche spurgo e sensazione come
se internamente scoppiassero' delle piccole vesci-
chette ( sl 9.' e io.° g. )

Spesso nel giorno tosse lenta , con sensazione di
piagamento nel petto ( al 28.” e 29." g. )

Tosse con spurgo denso glutinoso , la sera , e la
mattina( dopo 7. giorni )

Igo. 'l`ossc lenpi , con spurgo deqso ,oe qualche pres-
sione sn tto, r tntloi 1. iorno.

'Fosse lenta glia glulline rumoreggiašte, e sensazio-
ne di piagamento nel petto; perciò ella puó
spnrgar poco tossendo, ed lia una voce rauca.
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Nel tossire le eembra 'la gola , ed il petto , oome
se fosse laglinszato, la sera ( al 1 .° g.)

Sensibilità doorosa sopra lo eterno , da per se ,
e eol toccarle , con restrizione di petto per nn
quarto d'ora, pria di mezzogliorno ( al 20.' g. )

Per varii giorni , nensazione ' peso nel petto ,
con tosse aride , soltanto el giorno ( dopo 30.giomi )

195. Dolore cost:-ingente attorno il petto, pria di mez-
zogiorno ( al 18.' g. )

Nel moto , costringimento doloroso a vite nel
petto, che spesso intermette , e ritorna; prio
di mezzogiorno ( al 2.° g. )

Dolore oome punture o stringimento nel mezzo
dello sterno , più estunamente, pria di mezzo
giorno ( al 2. . )

Grandi punture dolorose nella mammella destra,
in modo che ella si spaventa , pria di mezzo-
giorno ( al 19.' g. )

Pnnture durevole . molto violenta nella mammella
, sinistra , in modo che ella deve gridare; col

respirare profondo cessa, però ritorna , dopo
mezzogiorno ( al :8.° g. )

200. Dolore tagliente nel mezzo del petto , per cui
elle ogni volta si spaventa ; il dolore poi va
sin verso lo scrobicolo in giù . speso vien di-
minuito , però non si sospende dell' intntto ,
pria di mezzogiorno ( al 2.° g. )

Dopo di aver camminato all' aria aperta , dolore
tagliente , profondamente nel petto , con bru-
ciore per 1. minuto, pria di mezzogiorno ( al
18.° giorno )

Battimento profondamente nel petto , le 'notte alle
ra. (al 2.° g. ) A

Bruciore , e contrazione in una piccola parte nel

r
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_ niezzo delle eterno , clie dura 2. minuti, ed è
A più all' esterno .( dopo va. ore ) '
Brnciorewnel lato destro del petto, che-nasce al-

, l' improvviso , cche. però anche sollecitameute

205. Sensazione di freddo nel petto, e nel ventre,
_ _ _ pria di mezzogiprnp _(, al .t;.'f_g. )

Sensazione clle non si può descrivere, nel capez-
zolo della maminelladeetra ,. che non si può

g phipmare bruciore ,_ ne-_pnnlttl'n , pet* Q. minuti
a i.° . V ~ D *

Bruciore. prgloildo .nelfmezzo della' clavicola de-
stra , sino alloiiterno, dopo mezzogiorno ( al
1á..° giorno) , ,, '

' I
-

8.'
T“"'°'!°'l Violento atrappamento nel lato destro del collo ,un . . . .__ eotto , e_ dietro:,l` orecchio destro , che dietro

e _ la pressione›-lentamente cessa ( al 3.° g. )
Nel sedere piegato , stirature, e puntura nella

nuca , ehe›1.'2$sn_.qol_ distendersi ( al .i6.° g. )
8,10. * F-requente gpalpi_tazion,e` dei tendini della nuca ,

, come etiratuija dopo _mez_zogioruo ( al 2.° g. )
Dopo di essersi svegliato, pria della mezzanotte ,

violento slmppamèntoge tensione , nel lato sini-
stro ilella_;niic_a. znel .movere la testa , la qua-
le soltanto con dilllcoltà li riesce di eseguirlo,
sente come ee li tendini gossero troppo brevi ,
ed ella deve, gridare, per lo dolore . che nella
quiete è leggero ; (per tutta la notte , e per lo
eegneute_gš<›ruo ( opo 16. giorni)

Nel chinarsi, alcune punture acute nella nuca, do-
o mezzogiorno ( al 7.° g. )

'l' nel sedere strappamento sopra la ecapola sini-
stra , dopo mezzogiorno ( al 2.° g. )

-Violenta tensione , con dolore di acciaccainento
l`r`a le scepole , e nella nuca; nel mover la te-
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sta il dolore ai porta sino "all'aseella; dalla
mattina sino alla sera ( al i4.° g. ) - '

€15. Strappamento fra le spalle per ora' alla sera
( al 21.” g. ) " ~ _

Puntura violenta fra le scapole-alla sera ( al 25.
giorno ) ' . '

Bruciore rodente', come da formiche fra le spal-
le ~, sotto l' articolazione' dell' ascelle destra, nel-
la schiena , ed intona piccola-parte della nati-
ca destra, la sera dopo di essersicoricato ( al
7.° giorno ) '

Violento bruciore al dorso , sotto la foss aseellare
destra , dopo mezzogiorno ( all' 8.° g. )

Ilodimento doloroso, in una piccola parte della
schiena; 'col premervi sopra cessa il rodiniento
'ed ella poi sente soltanto il dolore di acciacca-
mento ( dopo 2. ore )

zzo. Dolore di ammaccamento estremamente doloroso ,
nella schiena, e coccigge per I ora e dopo
mezzogiorno ( al 4.° g. ) '

i Pizzicore doloroso or nella spalla sinistra' , or nei
piedi ( al 2o.° g. ) ”

i ^Strappamentoidall'aseell› sinistra, nel lato' della
testa in sopra , che cessa all' ai-ia ( all' ii.°
giorno ) ` _

- 'Inambe le articolazioni delle ascelle strappamento
sottile , però doloroso s` ella cerca di _movere

› lebraccìa , ed allora ne vien- tolto il dolore ,
i alla sera ( all' 8.° g. )
Nella notte svegliarsi per'lo violentoi dolore di

ammaceamento con puntura , e 'strappamento in
ambe le ai-ticolarìoni delle ascelle; e verso avan-
ti verso la nlavieola , principalmente al lato sul
quale ella non giace. Da prima non ardìsce `di
movere alcun in-'aceio , dal timore dei violenti
«dolori -, bh' elia area sentito nel proverei di mo.
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verlo; ella erede , che dovessestridere nell'ar-
tìeolazione delfascella , quando movease il brac-
cio. S' ella però lo porta in alto con molti do-
lori , allora le si alleggerisee; intanto il dolo-

, re ritorna , snbitochè il braccio giace di nuo-
vo in riposo , giorno e notte, ma nel giorno å
più leggero ( al :3.° e ni..° g. )

925. Nella notte dolore rodente, con strappainento nel-
la spalla sinistra , che col moto dapprima di-
viene peggiore , con più forte moto però cessa
intanto ritorna nella quiete ( dopo 16. giorni )

Battimento nella spalla sinistra , come se fam
nell' osso , dopo mezzogiorno ( al 3.° g. )

Alcune punture acute sotto la foss' ascellare de-
stra , dopo mezzogiorno ( al :8.° g. )

Una glandola gonfiaç gemente sotto i braccio de-
stro , che resta per 3. giorni ( al 2.° g. )

Strappamento nell' ascella destra sino al gomito.
nel a cai-ue, ehe col moto cessa ( al 2.° g. )

não. Nella quiete strappamento che spesso intermette
nell' articolazione del braccio sinistro . che °°l
moto cessa , pria di mezzogiorno ( al 2.° g. )

' Strappamento nella superficie anteriore del braccio
sinistro , nell' osso , dopo mezzogiorno ( al 1.'
giorno )

Puntura serrante, nel braccio destro , pria di mez-
zogiorno ( al 2.° g. )

Dolore di ammaccamento nel braccio sinistro, che
anche col premervi sopra è sensibile, la matti-
ua ( al 3o.° g. )

Nello stare in piedi , strappamento nell' articola-
zione del gomìto destro , a qualche poco al
sopra della medesima che col mover il braccio
cessa; pria di mezzogiorno ( al 3.° g. ) _

235. Tensione in una piccola parte della snperfielß
superiore dell' antibraccio destro , come se le
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atte fosse elevata in alto con un ago , che do-
po aver fregato cessa ,' però resta il prurito
in questa parte; pria di mezzogiorno ( al 7.'
giorno )

* Strappamento nell' antibraccio sinistro in sopra ,
nell' osso , dopo mezzogiorno ( al 1.” g. )

Strappamento sottile nel tubo osseo del gomito si-
nistro , a larghezza di una mano , sopra l'ar-
ticolazione della mano, che col premervi sopra,
e col movere il braccio si alleggerisce , però
non cassa; pria di mezzogiorno ( al 7.° g. )

Sensazione di addormentamento e di peso nell' an-
tibraccio destro , ilall' r '/,. dopo mezzogiorno ,
sino alla sera alle 9. ( al i.° g. )

L' antibraccio destro ò totalmente paralitico , e
privo di senso . che 'col fregare cessa; nella
notte mentre ella giace sul lato contrario ( do-
po 23. giorni )

zio. Strappamento doloroso , al dorso della mano de-
stra , come se fosse nell' osso, dopo mezzogior-
no ( al zi.° g. ) _ A

Strappamento nei tendini estensori , nel dorso del.
la mano destra, che col fregare cessa ( al 15."
giorno ) ~

Dolore di slogamento nell' articolazione della ma.
no destra , nel tenerla dritta , e nel piccolo
moto della mano, che col forte , e durevole
moto cessa , però ritorna; nulla di meno final-
mente col moto cessa dell' intutto; la mattina
( al 9.” giorno ) _

V iolento strappamento nell' articolazione posteriore
del pollice sinistro; da lì va nell' articolazione
media , e finalmente nella metà del dorso della

V J mano: pria di mezzogiorno ( al 7.” g. )
* Strappamento nelle dita della mano destra ( al

5. giorno ) _
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245. * Frequenta. puntura e strappamento dietre l' nn.
ghia del dito annulare sinistro, come se con un
ago si apingesse in dentro , principalmente vio-
lento alle 8. la sera ( all' ii.° g. ) p

Bruciore e strappamento fra la 2.° e 3.' articola-
zione del dite indice deslro , cosi molesto , cc-
me se la falance fosse strappata in fuori , do-
po mezzogiorno ( al 2o.° g. )

Contrazione come granchio nell' articolazione me-
dia del dito medio. e dell' annulare destro, con
dolore di acciaccamento ivi stesso , e sensazio-
no come se fossero gonfie , per 2. giorni , in
frequenti accessi del giorno , durante la men-

_ struaziono.
Palpitazione profonda , nell' anca sinistra , che
` spesso intermettei, e col moto cessa , dopo

mezzogiorno ( al 26.° g. )
Nel movere il corpo verso un lato , e nel seder

basso , dolore di acciaccamento nell' anca de-
stra , pria di mezzogiorno ( al 17.' g. )

250. * Palpitazione in ambe le cosce , come se fosse
nel midollo delle ossa , uguale in tnlte le po-

' * sizioni ( al 5.° g. )
Strappamento nel mezzo dell' osso della coscia ,

sino al ginocchio , iil lato esterno, col premer-
` vi sopra il dolore cessa soltanto nel luogo, do-

ve_opera la pressione, e ritorna anche subito
qui; pria di mezzogiorno ( al 12° g. )

Strappamento distraente, e stirante in sii nella sn-
perlicie esterna della coscia sinistra , che nella
quiete , e nello star fermo , e nel camminare
cessa; pria di mezzogiorno ( al 2.° g. )

i Violento strappamento a larghezza di una mano,
Sopra il ginocchio sinistro , sinon questo stee-

` so , che nel camminare si dissipa ,_e nello star
ferino ritorna; col ripetere il camino pero non
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yiene 'piú dell' intatto , dopo mezzogiorno ( al
'].° .giorno )

Strappamento che dura a lungo or nell'osso della
coscia sinistra , sin all' articolazione del ginoc-
chio , or nello stinco , quando ha cessato là ;
col premervi sopra vien alleggerito soltanto di
poco , nel girar attorno cessa , però ritorna nel
sedere , pria di mezzogiorno ( al 2o.° g. ) _

255. Puntura , e bruciore al lato interno della. coscia
_ sinistra , nel mezzo, che col fregare cessa ( al

5.° giorno )
Sensazione in ambe le ginocchia come se con_am-

be le' mani fossero alferrate , però senza dolof
re; la sera ( al :2.° g. )

* Nel camminare strappamento nel ginocchio sini-
stro , nel sedere niente'( al 3.° g. )

Strappamento sottile esternamente nella rotola del
finocchio destro , 'che col premervi sopra si al-
eggerisce per un momento, nel camminare ces-

sa , però nello star fermo ritorna ; intanto col
ripetuto camminare si dissípa dell' intutto , 'pria
di mezzogiorno ( al 7.” g. ) fi

-* Alla sera , strappamento con dolore di sloga-
mento nel'gìnocchio sinistro , soltanto nel met-
ter piedi a terra; dopo di essersi coricato ces-
sa , però ritorna alla seguente, mattinabenchè
più leggero ( dopo 5. giorni ) _ '

260. Puntura bruciante nella piegatura del ginocchio
› sinistro , come con un ferro rovente , ' cosicché

ella ne 'resta scossa per la paura ( alI'n.° g.)
Violento stra pamento in ambelle gambe-, sing

al mezzo delle cosce , che col moto nonsì dis.-
si a , dalla 1.” dopo mezzogiorno sino [alla sera
alle'8. '( al 21." g. ') '

,Nel-sedere, stirature in ambe le polpšsdelle gam-

\
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be, come nn aggralfamento, che nel camminare
alleggerisce ., dopo mezzogiorno ( al 2.° g. )

. “Frequento bruciore , e trapanamento che alla sera
é violento nella polpa della .gamba destra, come
con un ferro rovente ( al 7.” g. )

La nottc in letto dolore di stracchczza nella polpe
delle gambe , fuori del letto niente ( dopo 5.
giorni )

9.65. Un semplice cliiocciamento da sopra verso sotto .
nella polpa della gamba sinistra , come da una
goccia di acqua , pria di mezzogiorno ( al 4.”
.giorno )

. Dopo una lunga camminata. sottile strappamento
nel malleolo esterno del piede sinistro . verso
lo stinco in .sopra , dopo mezzogiorno ( all'u.°
giorno ) 1 -

~ Battimeuto all' orlo esterno del piede sinistre co-
me se fosse con un dito , o come se un sorcìo
saltellasse attorno , dopo mezzogiorno ( al 3.°

- giorno )
Stiratura esternamente nel calcagno destro , alla

sera dopo di essersi coricato ( al ní..° g. )
_ Violento , ed irresistibile strappamento dalla parte

superiore del caloagao sinistro sino sopra il gi-
nocchio , a larghezza di una mano , o molte
volte anche sino all' articolazione dell' anca; col
camminare si alleggerisoe il dolore, nello star in
piedi ò molestissimo nell' articolazione del gi-
nocchio , e minore nelle altre parti , -col com-
primere colle mani sembra , che il dolore vada
più verso l' interno, e di cessare all' esterno;
intanto dopo di esser tolta la pressione, e nella
quiete ritorna , e cessa dell' intatto col girare
intorno ; dapprima nella mattinata , poi alle 4.
dopo mezzogiorno . in cui il dolore si porta si-

- no nell' anca , e dura 2. ore ( al á..° g. )i
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210. * Palpitazione iudolente in ambe le piante- dei pie~
di , che dopo il moto cessa. L

Strappamento nella pianta delpìede destro , che
col fregare cessa . la sero ( al :5.° g. )

Forte bruciore nell' incavotura della pianta del
piede sinistro . la sera ( al |4..° g. ) '

Formicolio di stordimento› nella pianta del piede
destro . che col lungo fregare cessa.

Addormentamento della piantadel piede sinistro ,
la sera ( al 23." g. )

215. * Strappamento nell' articolazione posteriore del
dito grosso del piede destro , dopo~ mezzogior-
no ( al 1.° g. )

* Alcune punture dolorose-. anteriormente nel di-
to grosso del piede sinistro , dopo mezzogiorno
( al 2." g. )

Granchio in ambe le due prime dita del piede de
stro : le stìra a cnrvarle verso l' interno , con
dolore di accìaccameuto per 5. minuti . col
fregare fortemente o col premere cessano il
granchio, ed il dolore. durante ln menstrnazione;

Improviso strappamento o scossa quá e lá nel
corpo. `

Il calore esterno lenisce i dolori, il freddo li'
avanza. . -

280. La maggior parte degl' incomodi nascono sol-~
tanto nella quiete , e cessano col moto- della
parte sollereute , o nel camminare..

* Nello stare in piedi ella si sente nel peggiore
stato.

Molto abbattuta ,_ stanca, e schivante la fatica;
ogni cosa anche il parlare le riesce disgustoso,
dopo mezzogiorno; alla sera però è migliore-
( al 18." g. )

* Dietro un certo cammino all' aria aperta è div'
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sìpata ogni stanchezza nelle membra, che ritoñ-'
_ ne. nella camera , però iii minore grado.

' "È Cosi stanca in tutto le membra , cb' ella trema
per ogni movimentocome nella più forte ma-'

. , attìa (.al i.°~e a.°- g, ) l '
285; Tremore nelle inani , e nei piedi con grande ab-

battimento ( al 6.° giorno )

t).° Prurito in diverse arti, che col grattare cessa.
êuss' Prurito nella snpergcie posteriore dell' ascella sini-t

stra , che col grattare non cessa , alla sera ,
ed alla seguente mattina ( dopo zo. giorni )

Violento prurito , or quà or là. in tutto il corpo
che ben anco col grattare cessa; però P.ìflPPfll'l-
sce in un' altra prte; al giorno , ed alla sera,
pria di andare adormire ( al 5." g. ) _

Violento rurito nella piegatura del gomito sini-
stro, d›ove si trova un piccolo bottoncino ; ella

_ deve raspare a far sangue , dietrodi che bru-
_cia(ali5.°g.) /_ __

'29o. Violento prurito voluttuoso nelle piante dei piedi,
che dopo di averle raspato bruciano, dopo mez~

_ zogiorno ( al 3.° g. )
Prurito alla fronte , che col grattare cessa ; im-

mediatamente in seguito, puntura in questo luo-
_ go; pria di mezzogiorno ( al á..° g. )
Prurito pungente nelle inani , e nei piedi . prìt1<¦ì†

palmente sul ginocchio destro , alla sera ( al
_ i5.° giorno ) _ -
Prurito bruciante , nella tempia sinistra , che col

graltare cessa , dopo di mezzogiorno ¦( al 7."
giorno )q _

Alla sera do o di essersi coricato , rodimento co-
me da pnlhi _ che dopo di aver grattato sem=

' pre riapparisce in altri siti , sino alle 5. della
inottina ( dopo 17. giorni )
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QQ5. Niun sonno nella notte , per lo continuo rodid
dimento in tutto il corpo ( dopo 15. giorni )

* Bottoncino rosso , al dorso del .naso ,› e' varii
dei medesimi sul labbro superiore, (tal 2.° g. )

Fioritura rossa pruriente rotonda attorno il mett-
tc , che dopo di averla grattata brucia, 'e ri-

_ torna al_ 3° giorno ( dopo 2:. g.-)t
Due piccoli bottoni privi di senso dietro l'orec-

ehio sinistro ( al 7'.° g. ) _
Alle. sera prurito in tutto il dorso , che colma».

spare ai lungo cessa ; alla seguente mattina vi
sono là una quantità di piccoli bottoncini, clio
non pruriscono ( d. ii. g. )

Fioritura rossa, con violento prurito nell' anti-
braccio sinistro alla sera ( al :8.° g. )

Fioritura pruriente alla superficie interna del-
l' antibraccio destro , che cessa alla notte ( al
7 .° giorno ) `

Frequenti sbadigli e stiracchiamento senza esser
J sonnolento, pria di mezzogiorno (- al 1.°› g. )
Si addormenta dillicilmente e si sveglia ln tutte
\leore(d.g.g.) ` '
Per lungo tempo non può addormentarsi , per la

folla grande dei pensieri ( la 3.' notte )_'
Ella dorme veramente bene , pet-ò si sveglia t›:pds›

so senza cagione. 8 `
Dopo mezzanotte non può dormire ›per la grande

inquietezza ( al i.° g. )
* Sonno inquieto per li violenti dolori di testa,

in ninna situazione ella trova quiete( la tr' notte)
Ella dorme molto inquieta per tutto la' notte,

a motivo di un continuo gelo ( al- t8.° g. )
Svegliarsi spesso lanotte, con gelamento sensa

susseguente calore ( al 1.9 g. )` -_

10.*
Sonno



:._-F592
Zoffa (H. T.)

Bio; Sogno spaventevole del di lei marito, ch`era
venuto per ucciderla ( d. x3. g. )

Sogno angoscioso di un sofferto pericolo di mor-
te ( la 3.' notte ) _

' * Sogni paurosi di morti ( 'dopo 9. g. ) _
Sogno di moi-ti . coi nali ella parla, e per i qua-

li si mette paura (td. 25.° g. )
' ' * Palpitazione una volta , nel' piede sinistro ,- alle

Â.. dopo mezzogiorno, in un sonncllione (al i" g.)
315. Gridare fortemente la notte , che ella sia nera ,

e simili, delle quali cose non se ne rammenta
,,_. (dopo I7. g. )

stemmi
fobbriti Gelo e freddo in tutto il corpo , la sera dalle 5.

alle 6. ( al 18." g; )
Freddo dalle 9. della mattina sino alle 5. dopo

mezzogiorno ( al :5.° giorno )
i Piovioinare nn gelo al dorso in sopra, che calma

col calore della stufa,_le sera alle 6. ( al z2.° g. )
Gelo con sete. per cui il calore della stufa non

giova affatto , dopo il pranzo di mezzogiorno
sino alle 4. ( al 3." g. )

320. Gelo , e freddo in tutto il corpo da dopo mezzo-
giorno , sino alla notte (al z6.° g. )

_ Gelo dopo il pranzo di mezzogiorno, sino alla se-
ra ( al 3.° g. )

Gelo. e più tardi scuotimeuto che sembra di pro-
venire dalle dita dei piedi, e si dilata su tnt-
to il corpo, senza snsseguire calore. o sete;
dopo mezziigioruo ( alle 5,. - 5. '/, [al 5.° g.)

Alla sera gelo , con dolore di testa, che cessa
dopo di essersi coricato (al r7.° g. )

Gelo che le scorre continuando dalla schiena nel
`- dorso in sopra senza susseguire calore , o sete,

la sera dalle 6. -8. (al 4." g. )



' 593
~ Zolfo( 11.' T. )- .gt

325. Ella nella notte è gelato principalmente al ventre;
non può riscaldarsi ( al 34." e 35.” )

* Gelo con calore sensibile, con frequenti brividi.
quasi in ogni ora , dopo mezzogiorno ( al
i.° giorno )'

Gelo e scuotimeuto dopo mezzogiorno dalle 5.-6.
stando ella a giacere , e segue calore alle ma-
ni , ed alle piante dei piedi , che«subito cessa ,
senza sete ( all' 8.° g. )

Gelo e freddo in tutto il corpo dalle io. pria di
mezzogiorno , sino alle 6. della sera; ella deve
coricarsi , e nel letto cessa il gelo , però sc-
gne calore bruciante nelle palme delle inani ;
e finalmente calore in tutto il corpo , fuori del-
la testa , cliedura 1. ora . e non è accompg.
guato da veruna setei( al 7.° g. ) `

* Sete con gelamento senza snsseguirc calore, do-
po mezzogiorno ( al 5.° g. )

33o._Brividi dei piedi in sopra sul dorso, sino alle
braccia per ora' ale 6. dopo mezzogiorno
( al (pf g. )

* Brivi i in tutto il corpo la sera dalle 8. - 9, che
cessano dopo di essersi coricato, senza gnsgogui.
re calore , o sete ( al 2." g. ) A .

Ella sente, come se nn' aria calda si portasse al-
le gambe, benchè non sia vicina alla stufa, or
più or meno per io. minuti, alle 8. la sera(al
i.° giorno ) '

La notte alle 2. sudore soltanto nella nuca , co-
sichè il fazzoletto del collo ne viene inumidito
( dopo 13, giorni )

Il polso dà 84.. battiti ( dopo r. ora ) 73. ( do-
po r ora 7,. )

FINE

,ii li-;
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DELLE MATERIE CHE Sl CONTENGONO

NEL PRESENTE VOLUME

,Petrolio ›- _ .- ,- - .- - - - -Pag.
Potassa Carbonara - - - - - - - -
Aggiunta di H,azn.4un E Tmzvxs - - -
Nero di Seppía - - - - - - - - -
/1ggz`unta di l14n1L4un E Tnnvxs ¬ - -
8i1:`ce---.-.--°------
Aggiunta di Hnzruua E Tzmvxs - ¬ -
Soda Carbonata. - - - - - - - - -
Aggiunta di II.4m~L4_çrn E mnvxs - - -
Soda Muríatica' - - - - - - - - -
Zinco------------
Prima aggiunta di H.4nrz..4ua E nmvxs
,Seconda aggiunta di HARILAUB E Tnuvxs
Zo{/'o'------------
,ƒg_qíunrä di Hmruun E Tnmxs - - -
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