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A, SCARPA.

uest Opera mia sull'Aneurisma, che rispettosamente Vi rassegno, per sì grandi titoli a
Voi appartiene, che nel porre ad essa in fronte l illustre vostro nome> e così sottoporla

ai fortunati vostri auspicj 9 oso chiedere, e sperare a prò di essa i benefici effetti dell3 alto
valevolissimo vostro favore. U Opera Vi appartiene , perchè Vi degnaste sulle prime mie rimostrante
intorno alla sua importanza accoglierne, e approvarne il progetto con quella singolare
bontà , che impegnandovi sempre a promovere qualunque intrapresa al genere umano
proficua, inette il colmo a tutte le altre eminenti qualità di mente, e di cuore, che ogn uno
in Voi giustamente riconosce, ed ammira. Essa pur Vi appartiene, perchè nata, e cresciuta
mercè que tanti singolarissimi comodi e me^i, che alle necessarie sperimentali ricerche mi
sono stati offerti, ed opportunemente forniti da questa Università Nazionale, la quale, se
deve la sua conservazione al grand! Uomo, che potè solo vincere in merito e in gloria tutti i
passati Eroi, riconosce da Voi, che  ne siete per tanti pregi degnissimo Rappresentante, l* at-



tuale suo rifiorimento , per cui riebbe coir antico splendore la sua primiera grande^a .
Appartiene a Voi finalmente, perchè la pubblicazione di tutto il lavoro ordinato ed eseguito
su d! un piano assai vasto , ed eccedente le mie forze pecuniarie, è dovuta in gran parte a
quella innata vostra generosità , la quale nel graziosamente supplirvi , mostrerà anche in questa
occasione al mondo , che la Repubblica Italiana ha la sorte di possedere in Voi il suo
Mecenate   veramente illuminato, virtuoso , e benefico .

Animato quindi, come sono , da questi possenti motivi, imploro /' alta vostra protezione
a questo mio libro, e con tanto maggiore impegno io la domando , quanto che il vero suo
scopo, scevro da ogni ambizione , tende unicamente a porre nella massima luce uno dei più
importanti articoli della moderna Chirurgia , e a promovere un nuovo , e facile metodo di
operare, e curare nelt Aneurisma una gravissima malattia , che per lo addietro assai spesso
rendeva indispensabile l amputazione di molte braccia, e di molte gambe, le quali d'ora
innanzi  saranno felicemente conservate.

Per la qual cosa si accresce in me la conceputa fiducia di ottenere a quesi Opera colla
ambita vostra approvazione quel medesimo possente vostro favore, che già accordato a me ed
alle cose mie , se mi animò fin ora a tentare di estendere la sfera delle nostre cognizioni
sopra parecch) punti di Notomia, e di Chirurgia, mi sosterrà in seguito nell' ardua impresa
di tutte stenderne, e pubblicarne di mano in mano le relative osservazioni.

A questa ossequiosa preghiera aggiungo i sentimenti della mia dovuta riconoscenza, e
profonda mia venerazione .



PREFAZIONE

T
M 14 Società di Medicina di Parigi propose per VAnno 1798 (a)

al concorso del premio i seguenti quesiti relativi all'Aneurisma. Quali
sono i casi nei quali l'opra del Chirurgo è necessaria , e quali le
circostanze nelle quali gì' interni rimedi, la dieta, ed il riposo sono
per se soli sufficienti ad effettuare la cura dell'Aneurisma. Ogni
qual volta l'opra del Chirurgo è necessaria ; quali sono i casi nei
quali si può praticare con speranza di buon successo la compressione
come mezzo curativo, e quando alla compressione debba esser
preferita la legatura dell' arteria aneurismatica . Quando poi la legatura
è indicata come unico mezzo di guarigione, si dimandava : se
convenga fare due legature all'arteria ; una cioè al disopra, l'altra
al disotto dell' Aneurisma ; ovvero se la superiore legatura potrebbe
bastare. Si chiedeva per ultimo : in quali casi convenga aprire il
sacco aneurismatico, e rescinderlo ; ed in quali giovi piuttosto l'abbandonarlo
alle forze della natura ; in somma : quali siano i vantaggi
, e quali gli inconvenienti dei diversi metodi sin ora conosciuti
d'operare l'Aneurisma. Allorché pervennero alle mie mani codesti
quesiti , io mi trovava avere un numero bastante d'osservazioni, e
di fatti per rispondere, e, per quanto mi sembrava, adequatamente,
a tutte, o alla maggior parte delle anzidette inchieste ; ma alcune
combinazioni di cose ni impedirono di ultimare, e presentare in tempo
la mia Memoria a quella illustre medica Società, ed alla quale 10
mi reputo a grande onore d' essere ascritto. In appresso , riflettendo
che le osservazioni, ed i fatti sui quali io appoggiava la mia opinione
intorno alla natura, ed essenza dell' Aneurisma in generale non
erano che accennati in quella mia Memoria ; e che inoltre la stessa
parte operativa dell' esterno Aneurisma abbisognava d'una più estesa
esposizione di cose di quanto mi avevano permesso di fare gli angusti
limiti d'una Dissertazione, cambiai di parere, ed in luogo di
dare l'ultima mano a quel picciolo scritto, intrapresi quest' Opera ,
della quale mi è sembrato che abbisognasse la studiosa gioventù,
dopo i luminosi, e rapidi progressi che a giorni nostri ha fatto questa
parte di Chirurgia, mediante le cure riunite di molti celebri uomini
, fra i quali meritano d'essere particolarmente nominati VHaller,
il Montò, l'Hazon, Giovanni Ilunter, Home , Murray , Palletta f
Dcschamps, Forster, Hartley, Giovanni Bell,   Maunoir.

Egli è da molti anni in quà che nella Scuola ho avvertito replicata-'
mente i miei uditori, che la storia di questa malattia era ancor incompleta
, e difettosa. Quindi uno dei principali oggetti che ho avuto di
mira nel trattare questo importantissimo argomento si fu quello di dimostrare
l'insussistenza della dottrina che comunemente si insegna nelle
Scuole di Chirurgia intorno alla maniera colla quale si forma l'Aneurisma
, e di conseguenza l'erroneità della divisione adottata dagli Scrittori
di queste materie, dAneurisma cioè vero, spurio, e misto, falso primitivo
, falso consecutivo, e simili. Imperciocché, dopo un numero assai
considerevole d'osservazioni istituite ne' cadaveri di quelli che sono periti
per motivo d' interno, o esterno Aneurisma, ho conosciuto nel modo
il più certo , ed incontrastabile non esservi che una sola maniera, o

(0) Prix proposes par la Sociéié de Médecine de Paris dans sa premiere Séance
puliliquc, le 37 Prairial Au. V. i5 Juiu 1797

forma di questa malattia ; quella cioè per soluzione di continuità o
rottura delle tonache proprie dell'arteria con effusione di sangue nel
tessuto cellulare circomposto all'arteria offesa; alla quale soluzione
di continuità dà occasione ora una f erita, ora una steatomatosa,
terrosa degenerazione , ora un'ulcera rodente, ora una crepatura
delle tonache proprie dell'arteria, l'intima intendo, e la muscolare,
senza che vi concorra essenzialmente in fare ciò la dilatazione oltre
il naturale delle tonache anzidette; e che perciò ogni Aneurisma, sia
esso interno , o esterno, circonscritto, o diff uso , egl è sempre fatto
per effusione .

Neil' istituire codeste ricerche ne cadaveri degl'Aneurismatici , ho
impiegato la maggiore per me possibile diligenza singolarmente nello
svolgere le tonache proprie dell'arteria offesa , ed ho posto una particolare
attenzione nel separare il tessuto cellulare, e le altre membrane
, e gli strati aponevrolici dai quali era ricoperta l'arteria, ed
insieme il sacco aneurismatico , ad oggetto di paragonare a mano a
mano, e nella sede loro naturale la tessitura, ed i confini di tutti
codesti membranosi strati, e quindi conoscere con chiarezza, e precisione
qual parte nella formazione dell'Aneurisma abbiano le tonache
veramente proprie dell'arteria, e quale il tessuto cellulare, che in
israto sano le fa esternamente di guaina, e le altre membrane, e 1$
aponevrosi che le sopra stanno. Il risultato costante di queste mie
ricerche fu, che lylneiirisma, in qualunque parte del corpo siasi
formato, e per qualunque cagione, è sempre fatto non da dilatazione,
ma da rottura, o corrosione della tonaca intima , e della muscolare
dell' arteria, e che conseguentemente il sacco aneurismatico non appartiene
nè punto nò poco ali arteria.

Dopo aver riconosciuta nei cadaveri questa costante verità di fatto,
ho rivolto la mia attenzione all'esame delle più celebrate Descrizioni
e Figure che abbiamo d'Aneurismi tanto interni che esterni, e mi
venne fatto dalle stesse Descrizioni e Figure, pubblicate dai loro Autori
come altrettanti esemplari d'Aneurisma vere , o per dilatazione,
di rilevare precisamente il contrario ; cioè che tutti quegl Aneurismi
erano stali fatti per rottura, o corrosione, e nessuno per dilatazione
delle tonache proprie dell' arteria. Tanta è la forza della verità y die
essa traluce anco attraverso le tenebre, che oltre la difficoltà dell'indagine
, talvolta le oppongono l'autorità, e la preoccupala opinione.

Queste nozioni sulla natura ed essenza dell' Aneurisma non se^na-
no , a dir vero, ancora la strada ad alcuna efficace intrapresa per la
cura degl'interni Aneurismi, siccome quelli che si trovano situati

fuori della portata della mano del Chirurgo ; ma non è così per rapporto
agl'esterni Aneurismi. E se  egl' e generalmente vero  in Chirurgia
, che I esatta cognizione della natura d'una malattia, e delle
parli ch'essa interessa contribuisce grandemente a suggerire al Chirurgo
il metodo  operativo il pili sicuro, fàcile, e spedito per vincerla
, e curarla , le nozioni che sono per esporre sul punto degl'esterni
Aneurismi non potranno che produrre degl'utili cambiamenti in
questa parie di pratica Chirurgia. Per ottenere, e promovere ancora
codesti vantaggi, mi sono occupato d'indagare quale sia il processo
operativo che la natura assistita dall'arte, e talvolta anco da se sola,
impiega per la guarigione dell' Aneurisma . Ho trovalo che essa eseguisce
codesto curativo processo  in due maniere; nella prima delle
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quali, per mezzo della injlamiv,azione adesiva, e precisamente nello
slesso modo col cpiale guarisce per prima intenzione le ferite semplici,
converte l'arteria per certo tratto sopra, e sotto cieli'offesa in un
cordoncino tutto solido, e legamenloso ; nella seconda maniera poi ,
mediante pure l'infiammazione adesiva, essa cambia il molle tessuto
cellulare dell'incipiente sacco aneurismatico Hi una cassuletta di grosse
e consistenti pareti fortemente inerente alle parli circomposte, entro
della quale membranosa cassi detta formasi un picciolo grumo Sanguigno
cotennoso, il quale applicato strettamente alle labbra della ferita ,
0 lacerazione dell'arteria si oppone all'uscita del sangue, e tien
luogo di cicatrice della ferita dell'arteria stessa, il calibro della quale
continua a mantenersi pervio come era prima dell'accidente. Di queste
due maniere di guarigione dell'Aneurisma però la prima soltanto può
dirsi veramente completa, eradicale. Dietro questi principj, e seguendo
l'ordine naturale delle cose, non mi è stato difficile il determinare
1 casi, e le circostanze nelle quali si può impiegare la compressione
come mezzo curativo , e quando alla compressione debba essere preferita
la legatura dell'arteria aneurismatica . Sul punto poi dei vantaggi
, e degl'inconvenienti dei diversi melodi sin'ora conosciuti d'operare
l'Aneurisma, mi è sembrato die lo schiarimento di questo
articolo dipendeva in gran parte dalla soluzione del seguente problema
; cioè, quale e quanta sia V importanza del tronco arterioso
principale d'una parie, segnatamente d'un arto per la conservazione
della circolazione, e della vita dell'arto medesimo ; ossia,
in altri termini , quanta sia la facoltà dei rami collaterali per
supplire alle funzioni del tronco arterioso principale d'un arto ,
ogni qual volta venga intercettato il corso del sangue per esso
tronco , tanto in prossimità, die a, notabile distanza sopra della
sede dell' Aneurisma . Per la più esatta soluzione di questo problema
ho trovato necessario ed utile il rinomare le osservazioni
relative al sistema arterioso degl'arti superiori, ed inferiori, tanto
per ciò che riguarda i grossi tronchi, che i rami collaterali, e
le principali loro anastomosi.

Siamo debitori ad Mailer di molte importanti cognizioni sul
punto delle anastomosi delle arterie degl'arti superiori, ed inferiori
; le quali cognizioni hanno contribuito non poco a rilevare
l'animo timoroso, e dubbioso dei moderni Chirurgi , perchè riponessero
piìi di speranza che i nostri predecessori nel numero, ed
attività delle arterie collaterali , e delle anastomosi loro per la
conservazione della circolazione e della vita di tutto Tarlo, dopo
la legatura del tronco principale arterioso dell'arto medesimo .
Il Murra,)- ha riassunto lo stesso argomento per quella parte che
riguarda le arterie degl'arti inferiori , dalla pelvi al ginocchio ;
ma se devo dire apertamente quanto su di ciò ne sento, tanto
le Tavole delle arterie degl'arti pubblicate da Mailer , quanto
quelle dal Murray-, a motivo della loro pieciolezza , dell'isolamento
loro , del disgiungimento delle arterie dalle altre parti che
le sono vicine, non bastano a mettere questo importante oggetto
sotto quel punto di vista che si richiede perchè produca nei leggitori
quell'effetto che si desidera , ed imprima nell'animo dei
Chirurgi quel grado di convinzione che è necessario, perchè essi
siano intimamente persuasi , che quei rami collaterali , e quelle
anastomosi sono bastanti a supplire al difetto del tronco arterioso
principale , ed a mantenere la circolazione , e la vita nelle parti
collocale sotto della allacciatura . Nelle l'avole d'Mailer , come
in quelle di Murray manca inoltre quell'insieme , come si suol
dire, di cose die si richiede per una completa dimostrazione dell'oggetto
interessantissimo dà cui qui si tratta. Imperciocché sul punto
delle arterie degl'arti inferiori, non sono nè abbastanza quanto
al numero, nè ben espresse quanto alla posizione, e diramazione
le arterie della pelvi , e le anastomosi loro coll'arleria Femorale
profonda. E per rapporto alle arterie degl'arti superiori, manca
nelle Tavole pubblicate da Mailer una Figura rappresentante con
chiarezza l'insieme delle comunicazioni delle arterie della cervice
con quelle del braccio , senza delie quali comunicazioni non è possibile
in un colpo d'occhio di dar a comprendere, e render conto
alla studiosa gioventù delle insigni anastomosi che esistono fra le
arterie del collo , e delle superiori della scapola colle scapolari
inferiori, e fra queste con quelle dell'omero , e del braccio . Inoltre

nelle citate Tavole le anastomosi stesse, a motivo della pieciolezza
delle Figure, compariscono troppo sottili, poco meabili, ed incerte,
e fatte piuttosto per perpetuare nei Chirurgi meno edotti in simili
cose il linguaggio della timidità, e della dubbiezza, che quello del
coraggio., e della fiducia fondala sulla notomia , e sulle provvide ricorse
della natura . Kirkland (b) a «questo proposito scrisse „ in ve-
,, rità io temo che le false conclusioni dedotte dalla notomia ci ab-
,, biano in questo caso, come in altri, condotti fuori di strada.
,, Imperciocché dal vedere la distribuzione delle arterie quando si ih-
,, jetlano di cera, è stato supposto, chela circolazione non si potesse
,, estendere alle parti inferiori dopo chiuso il passaggio del sangue
,, per il tronco principale . Anche il Cheselden era così prevenuto
,, contro la possibilità di codesto passaggio del sangue alle parti in-

feriori dopo la legatura del tronco principale, che non voleva cre-
,, dere a quel Chirurgo che gli disse d'aver legato con buon successo
,, l'arteria Omerale alla metà del braccio „ . Certamente chiunque
regolasse la sua opinione dietro grossolane infezioni delle arterie
desiarti, giammai si indurrebbe a credere che esistesse in natura un
numero abbastanza considerevole di vasi collaterali, e di anastomosi
per intrattenere la circolazione, e la vita nelle parli sottoposte alla
legatila della più grossa arteria d'un arto. Ma le fine, e sottili infezioni
, e la diligente inspezione delle minute arterie degl'arti infettate
mostrano ad evidenza non meno l'esistenza, che la moltiplicità, ed
estensione di codeste comunicazioni arteriose per tutta la lunghezza
di ciasdiedun arto ; e la notomia perciò lungi dal condurre i Chirurgi
su questo proposito fuori di strada, somministra anzi ai medesimi
uno dei pik fòrti argomenti comprovanti la possibilità, ed il meca-
nismo da cui deriva codesto f enomeno meraviglioso.

Quindi è che io ho creduto opportuno di supplire ali anzidetto difetto
, sostituendo alle Tavole dMailer, e di Murray , per tutto ciò
che può riguardare la teoria, e la piratica dell'operazione deli Aneurisma
degl'arti superiori, ed inferiori, alcune altre Tavole copiate
non da cadaveri di bambini, come essi hanno fatto , ma di soggetti
adulti, conservando quanto pik m'è stato possibile la sede, l'andamento
, e grossezza naturale delle arterie principali, dei rami loro
collaterali, e delle anastomosi, ed insiememente la rispettiva posizione
dei muscoli fra i quali esse arterie trascorrono .

Questo anatomico lavoro è stato susseguito da parecchi sperimenti
instituiti ne' cadaveri per mezzo di fluidissime infezioni, dopo che era
stato legalo a differenti distanze dalla sua origine il tronco dell'arteria
Femorale , e quello della Bracchiale , ad oggetto di provare,
non ostante l'allacciatura dell'alveo principale, la possibilità del passaggio
del sangue pei vasi collaterali da una estremità all'altra di
tutto l'arto . Codesti sperimenti, che sui cadaveri anco prima di me
erano stati fatti da abili Anatomici , e Chirurgi, unitamente alle
molte osservazioni che ora abbiamo sui vivi di arti superiori, ed inferiori
conservati dopo la legatura del tronco arterioso principale
degl'arti medesimi, talvolta in molla vicinanza della sua origine,
basteranno, credo, a dileguare per sempre qualunque resto di perplessità
, o qualunque maniera di difficoltà, la quale potesse essere
promossa contro la facoltà sorprendente che hanno i vasi collaterali,
e le anastomosi loro in conservare la circolazione, e la vita nell'arto
sottoposto alla legatura del principale tronco arterioso della gamba,
o del braccio .

I risultati di queste sperienze uniti alla perfetta cognizione che ora
abbiamo intorno alla natura e cagione prossima dell'Aneurisma, ed
ai diversi gradi di resistenza che i strati cotennosi contenuti nel sacco
aneurismatico oppongono alla corrente del sangue per entro di esso
sacco, mi mostrarono nella maniera la più chiara, e precisa in
quali circostanze convenga fare due legature, e quando una sola
legatura praticata sul tronco dell'arteria, anco mollo al disopra della
sede dell'Aneurisma, può bastare ad effettuare la cura radicatila di
questa malattia senza punto toccare il sacco aneurismatico, nè vuotarne
i grumi de quali è ripieno ; che è quanto dire abbandonando
alle sole forze della natura l'abolizione, e scomparsa del grumoso
sangue, ed insiememente del sacco aneurismatico . Quel molto poi
che presentemente si sa intorno alla sfera grandemente eslesa d'attività

(b) Taaglits on Amputatimi.
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del sistenia linfatico assorbente,ci rende ragione dei numerosi fatti Per ultimo ho riferito alcune storie d'Aneurisma degl' arti supe-
cìic si possono citare di questo genere d'assorbimento , ed insieme- n'ori, ed inferiori , fra i quali avvi il caso assai raro d'Aneurisma
mente con quanto grande fiducia si possa abbandonare questa parte ■" comparso sulla cresta dell'osso della Tibia poco sotto del ginocchio.
di tutta la cura dell'Aneurisma esterno alle sole forze della natura. lì ragguaglio della maggior parte di questi casi è diretto noji solameli-

Guidato perciò, come pe* ìuano, dall'argomento stesso che ho " te ad accrescere la -somma: dai fatti comprovanti l'utilità del metodo
assunto di trattare, sono disceso ai minuti dettagìj dell'operazione . ' Ilunteriano per la cwà radicatila dell'Aneurisma, ma altresì adillu-
dell'Aneurisma del poplite , di quello del femore , e della sommità < strare parecchi articoli di pratica da me esposti nel decorso di quest'O-
della coscia ; indi di quello della piegatura del braccio, di quello pera, non che a rendere note alcune particolarità che mi sono oc-
dell'omero , e finalmente di quello dell'ascella . Ilo rilevato i grandi corse nel trattamento di questa malattia. Su di che mi cade qui in
vantaggi, che derivano dal metodo Uanteriano, o ylnelliano , si per acconcio d'avvertire quelli, i quali non sono ancora bene informati
la facilità dell'esecuzione per la parte del Chirurgo, che per la sicu- di queste materie, che la fondala assicuranza sull'opportunità , ed
rezza, e minor dolore per la parte del malato; nel fare la quel utilità del metodo I/unteriano, contro ciò che ne opinava Brcmfeild (e)
cosa non ho tralasciato però di esporre le circostanze particolari, per è slata portata presentemente tanto oltre, che Home, uno dei più cele
quali l'antico n metodo operativo, ossia quello per incisione del lebri discepoli d'Hunter, ed uno dei promotori più zelanti di questo
sacco aneurismatico, e della doppia legatura, talvolta è preferibile metodo, non ha esitalo punto d' operare l'Aneurisma situato in amai
moderno, ossia a quello per cui si fa una sola legatura all'ar- bedue i popliti d'uno slesso soggetto, coli'intervallo soltanto di quinteria
sopra della sede del tumore, lasciando dèi tutto intatto il sacco dici giorni fra un operazione e l'altra.; la quale intrapresa ha avuto

aneurismatico . l'esito il più felice (d).
L'articolo della emorragia secondaria, che, a ragione, tanto si

teme dai Chirurgi dopo la legatura delle grosse arterie in generale,
ed in particolare dopo l'operazione dell Aneurisma , ha f ssalo ginn-
demente la mia attenzione. Ilo trovalo che per evitare codesto gravissimo
disordine egl'è necessario in primo  luogo,  che l'allacciatura
cada sulla nuda arteria , spogliala d'ogni parte,  e fin anco  del poi------------------------------
poso tessuto cellulare che la circonda ; in secondo  luogo,  che la

. ,           t                            '   7 u>  7/      • ,            ,,          .   . (c) CJiirtirc. Olkscrv. and. Cases voi. I. pasr. 5-o6. « Dall'aver osservalo, scriveva egli,pressione portala su eli essa per mezzo chll allacciatura metta a stret- ,   ,     „ b     .      ,                , 1              , , ,     •   - •'                                    '                                                                  .        7 ,c,le dopo 1 operazione dell' Aucurisma della piegatura del braccio 1   vasi collaterali si
lo contatto le due opposte pareti della slessa arteria, senza stringerla àfc&tihoa tanto da fetrattetteré la circolazione, e la vita nel braccio sottoposto,
circolarmente ; ili terzo luogo, che il processo ulcerativo delia porziO . •• sono slate fatte dai Chirurgi delle proposizioni le più stravaganti;  cioè, che in ocea-
d'arteria legala non preceda l'adesivo processo.   E per ottenere tulli S10ne di fejita si Possa legare la principale arteria di qualunque degli ani con fiducia
codesti vantaggi ho indicalo l'uso di que mezzi che la pratica  mi ha di conservare fart0 medesimo. Io, soggiungo egli, una sol volta ho veduto eseguire

,r          ,                                                      ' un simile sperimento in occasione d'Aneurisma situalo nel cavo  del garello . Intornoinscenalo essere cfncacissuni, ,     ,       .    .       ,    ,     ,         r    , , .,    , , ,t;'Jttr                       JJ al quale sperimento non ho altro da due, fuorché il malato ne  mori . Uso assicurare
Alle   Tavole   delle  arterie   degl' arti   ne ho   aggiunte   alcune  altre che le difficoltà, c gli accidenti ohe hanno accompagnato  questa operazione dissuade-

rappresentanti degl'Aneurismi dell'arco dell'Aorta, del tronco toracico ranno roPcia^lc Jal fare un secondo tentativo di queUa sorto. .
,7/          7                    .        7 77    ^         i       inni-           i il    n Se Bromfeild, così dicendo, non intendeva di parlare della comune  maniera d'opc-aclla medesima arteria , della Carotide, della Fonlitea , della remo- „ .     .      , a                i „ ,          i ,„     . T,      , ,» rare 1 Aneurisma dei pophte, ma della legatura dell arteria r cmorale superliciale, buon

ralc, e della Brachiale arteria.  Ho fatto ciò per mettere sott'occhio pcr i'uman genere che rautorità di esso non sia siala di tamo peso dadistorre Vfktit-
de' miei Leggitori quanto ho esposto intorno,   alla   vera  natura ed CS- rr.R, c dopo di questo altri rinomati Chirurgi da  una si importante,   ed ulile iutra-
senza dell'Aneurisma in generale; come altresì pcr meglio indicare presa, qual è quella della legatura       arteria principale d'un arto in occasione di

7   .   . 7      .      7     7                      77     %,                ,. t'erila della medesima arteria, o d'Aneurisma.ai medesimi la via che ho tenuto nella disamina da codesta sorta di /JV *       •      e   *  ■    r    i   •                c ^ i    i ™ ■      v    i ,(a) Iransactioiis oi a Society lor the ìmprovcmcnt of 31 ed. and. Chirnrg. K.nowleagcinfermità del sistema arterioso . T. li. pag. 255.
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CAPO I 5. 4-

L'arteria Femorale superficiale ( Tav. t 6 ) somministra in primo
111050 l'arteria Pudenda esterna superiore ( Tav. I. 7 ) . Quest'arteria

Dell*Arteria  Femorale,  e  Poplìtea . poco sotto i comuni tegumenti  attraversa ]a   sommità dei muscoli
______ Pettineo, e Gracile ; indi si dirama alle ghiandole inguinali, allo scroto

, alla pinguedine d'intorno il Pube, ed in fine si anastomizza con
alcuni rami dell'arteria Epigastrica.

5.1.
§. 5.

T
X_ arteria Iliaca anteriore, poco prima della sua uscita dalla pelvi À non molta distanza sotto dell origine della anzidetta arteria,
per disotto dell'arco crurale stacca da se l'arteria Epigastrica (Tav. I. parte dalla Femorale superficiale l'arteria Pudenda esterna inferiore
a ). Questa arteria ascende obhliquamentc dal difuori all'avariti, ed ( Tav. I. 8 ) , la quale, del pari che la superiore, passa di traverso
all' insù verso l'estremità inferiore del muscolo Pretto dcll'addomine. sulla sommità dei muscoli Pettineo , Adduttore lungo della coscia , e
Ne'maschj getta quest'arteria un rametto sul cordone spermatico, ove gracile per indi ripiegarsi sulla cute dello scroto, e sui tegumenti
questo cordone scorre in vicinanza dell'arco crurale, il quale rametto del pene, lungo il quale si prolunga sin al prepuzio. Questa arteria
si anastomizza coll'artcria spermatica, e si sparge sul muscolo Crema- impiega molti rami nel tessuto cellulare , e nei tegumenti del basso
stere, e sulla vaginale del testicolo. Spesso l'arteria Epigastrica di ventre, nelle ghiandole inguinali, e si anastomizza in diversi luoghi
cui si parla dà origine all'arteria Otturatoria, e poscia monta dietro colle arterie del pene, procedenti dalla Pudenda comune profonda
il muscolo Retto dell'addomine. Moki piccioli rami di questa arteria insigne ramo delia Ischiadica arteria. Oltre le due ora descritte Pu-
serpeggiano pei tegumenti del basso ventre , e per la guaina del donde arterie esterne, non di rado se ne incontra una terza , la quale
muscolo Retto, c parecchi altri di essi si inseriscono nei muscoli del nel soggetto da cui è stato tratto il disegno prendeva origine dalla
basso ventre , oltre il Retto. Fra questi un grosso ramo ascende arteria Circonflessa interna.
lungo il margine interno del muscolo Retto, e va all'incontro dell'arteria
Mammaria , colla quale si anastomizza ; e fa lo stesso successi- §• 6.
vamente colle arterie Toraciche, e colle Intercostali arterie . Il tronco
propriamente dell'arteria Epigastrica si tiene dietro del muscolo Retto, Il tronco dell'arteria Femorale superficiale , dopo aver dato le due
ed ascendendo accresce notabilmente il numero delle anzidette ana- Pudende esterne, discende obbliquamcnte dal di fuori verso il lato
stomosi coll'artcria Mammaria, colle Toraciche, e colle Intercostali interno della coscia, e si approfonda nel tessuto cellulare gradata-

arterie, mente più, quanto più scorre in basso  della   coscia entro lo spazio
triangolare che lasciano fra di loro i muscoli Adduttore secondo, e

\. 1. Vasto interno ( Tav. L e. n ). Alla metà circa di tutta la lunghezza
del femore, il tronco dell'arteria Femorale superficiale si trova già

Di contro all'origine dell'arteria Epigastrica, o alcun poco più di molto approfondato nello spazio triangolare fra i due muscoli ora
basso , nasce dall' Iliaca anteriore l'arteria Addominale ( Tav. I. 3 ). nominati ; ma altresì esso tronco arterioso rimane intersecato , e co-
Questa arteria (a) scorre retrograda fra i muscoli Addominali diri- Berto dal muscolo Sartorio; talmente che senza premere fortemente
gcndosi verso la cresta dell'osso del fianco. Essa somministra in pri- col dito quel luogo non si perviene nell'uomo adulto a sentire che
mo luogo dei rametti alle ghiandole inguinali, al muscolo Iliaco debolmente la pulsazione della Femorale arteria superficiale.
interno ( Tav. L 5 ) , al principio del muscolo Sartorio, e si anastomizza
col ramo inguinale cutaneo dell'arteria Femorale profonda
( Tav. I. 5. 5o ) . Indi l'arteria Addominale ascende fra il muscolo
Obbliquo interno, ed il Trasverso del ventre, seguendo la curvatura I rami che si slaccano dalla Femorale superficiale al disotto dell'o-
della cresta dell'osso del fianco sin'all'ottava costa. Per tutto questo ngine della Pudenda esterna inferiore sono , a un dipresso, i seguenti,
tratto dà dei rami ai muscoli dell'Addome, al Psoas, all'Iliaco intcr- Alcune arterie che si inseriscono nel muscolo Sartorio ( Tav. I. 12.
no muscolo, al nervo Crurale anteriore, e finisce per anastomizzarsi lJ- 16. ) ; altre nel muscolo Crurale ( Tav. I. 11 ) e nel Vasto
rcplicatamcnte colle arterie Ileo - lombari, colle Lombari , colie Inter- interno ( Tav. I. io. 14. 20 ) ,* altre nel muscolo Gracile
costali inferiori, e colle Toraciche, ( Tav.   I.  18 ) ,   e  nel  Semimembranoso  muscolo  ( Tav. 1. 19 ).

Quelle arterie che vanno al muscolo Vasto interno sono  assai consi-
§. 3. derevoli per. la loro grossezza , e perchè dopo  essersi diramate per

entro del muscolo ora nominato , si anastomizzano in basso della
L'arteria Iliaca anteriore alla  sua uscita dal ventre per disotto coscia con alcune diramazioni dell'arteria   Femorale profonda, col

dell'arco crurale assume il nome d'arteria Femorale. Questa grossa ramo Anastomotico grande dell'arteria Popiitea (Tav. 1. a3), e colle
arteria ( Tav. L i ) nel tratto che percorre dall'arco   crurale alla Articolari arterie del ginocchio. Di quelle arterie che si inseriscono nei
prima sua divisione, passa sopra una fossa triangolare formata dalla muscoli Sartorio, e Gracile, e Scmimembranoso,   altre si impiegano
convergenza dei muscoli Iliaco interno, Psoas, e Pettineo; sormonta nei stessi muscoli, altre, trapassata la sostanza dei medesimi muscoli,
la vena Femorale, dalla  quale  al  disopra  dell'arco   crurale era sor- si spargono pei tegumenti della faccia interna della coscia,
montata, e si appoggia sopra uno  strato  di  densa  cellulosa, di cui
n è riempita la fossa triangolare  sopra indicata . All' innanzi l'arteria §. 3.
Femorale è coperta dalla aponevrosi del muscolo Fascialata, da alcune
ghiandole inguinali, e dai comuni tegumenti. L'arteria Femorale L'arteria Femorale superficiale pervenuta che è  al terzo inferiore
alla distanza d'un pollice, d'un pollice e mezzo, rare volte di due della coscia, trapassa dall'avanti all' indietro il muscolo Adduttore grande
pollici sotto dell'arco crurale in un soggetto adulto, ben conformato del femore nell'intervallo che rimane fra il muscolo  Vasto interno ,
e di statura ordinaria si divide nei due suoi principali rami ; cioè in ed il principio del tendine della porzione lunga dello stesso muscolo
arteria Femorale superficiale, e Femorale profonda. Adduttore grande ( Tav. I, h ). Per di là l'arteria Femorale superfi-

____________ ciale discende posteriormente nel cavo del garello , ove si trova cir-
" ~ condata, ed involta da un copioso tessuto   cellulare pinguedinoso ,

(a) Alcuni  Anatomici  chiamano  quest'arteria col  nome di Iliaca esterna minore, associata alla vena, ed  al   grosso  nervo   IschìadicO   popliteo, che le
altri eoa quello di Circonflessa del fianco.' sta sopra, e munita di quà , e di là dai tendini dei muscoli Flessori

della gamba. 1
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Poco prima di traversare il muscolo Adduttore grande, e quindi
discendere nella cavivi del poplite, l'arteria Femorale superficiale spicca
da se un grosso ramo, al quale il Murray (b) ha dato il nome d'arteria
Perforante inferiore della Femorale superficiale ( Tav. IV. 56 ).
Questa arteria scorre posteriormente in direzione trasversale all'estremità
inferiore, e posteriore del femore, nascosta in gran parte fra le
earni dei muscoli Adduttore grande , e porzione minore del Bicipite
crurale, cui dà un ramo ( Tav. IV. 58. ). Un altro ramo procedente
dalla medesima arteria penetra nella sede inferiore, e posteriore
dell'osso del femore, e vi costituisce l'arteria Nutrizia inferiore di
quest'osso ( Tav. IV. 5y ) , Indi l'arteria perforante inferiore della
Femorale superficiale si nasconde nella sostanza del muscolo Vasto
esterno , per entro del quale muscolo si distribuisce copiosamente, e
poscia in vicinanza del ginocchio si anastomizza coll'arteria Articolare
superiore esterna , e colla Circonflessa arteria esterna, insigne ramo
della Femorale profonda ( Tav. IJJ. 5q. 40. 44- 4^ ) • Inoltre
alcuni rami dell'arteria Perforante inferiore della Femorale superficiale
, di cui si parla, si impiantano nella porzione inferiore del muscolo
Adduttore grande , nei muscoli Semitendinoso , e Semimembranoso,
e nella picciola porzione del Bicipite crurale muscolo ( Tav. IV.
£9. 60 ).

$• I0*

L'arteria Femorale superficiale, tosto che è entrata nel cavo del
garetto, assume il nome d'arteria Popi i tea. I primi rami che partono
dall'arteria Poplitea sono, l'arteria Anastomotica grande (e), e
l'Articolare superiore interna arteria del ginocchio ,

£ 11.

L'arteria Anastomotica grande ( Tav. I. 2s5 ) dal cavo del garetto
ascende verso la parte interna inferiore , ed anteriore del femore,
coperta dalle carni del muscolo Vasto interno, nel quale muscolo,
dopo aver fatti molti giri serpentini , si inserisce . Ivi la detta arteria
subdivisa in molti rami si distribuisce in parte ai fasci fibrosi del
muscolo Vasto interno , ed in parte si anastomizza coi rami sopra
descritti, quelli cioè che l'arteria Femorale superficiale manda superiormente
al medesimo muscolo Vasto interno (Tav. I. i3. i\. 20).
Oltre di ciò l'arteria Anastomotica grande comunica colle diramazioni
dell'arteria Circonflessa esterna, produzione della Femorale profonda
( Tav. III. 07. 58 ) , e coi rami dell'arteria Articolare superiore in-
terna ( Tav. I. 44*        4^ ) •

§• I2-

L'arteria Articolare superiore interna ( Tav. I. 27. Tav. 1\. 62 }
nata dalla Poplitea discende verso il condillo interno del femore, compresa
fra il tendine della porzione lunga del muscolo Adduttore
grande della coscia , ed il Vasto interno muscolo . Pervenuta che essa
è in vicinanza del condillo interno del femore , stacca da se l'arteria
del periostio , ed insiememente della sostanza ossea spongiosa dello
stesso coridillo interno del femore ( Tav. I. 28 ) . Qucst' arteria , dopo
aver fatto alcune anastomosi colle superiori arterie del periostio del
femore ( Tav. IL e. d )$ coll'arteria Articolare superiore esterna
( Tav. II. g ) ; coli'Anastomotica grande ( Tav. 1. 44. 45 ) , c colla
stessa Articolare superiore interna, scorre coperta dal tendine comune
dei muscoli Estensori della gamba e penetra finalmente nell'ossea
spugnosa sostanza del condillo interno del femore (Tav. IL f). Poscia
l'arteria articolare superiore interna si divide in due rami; cioè
nel profondo , e superficiale . Il ramo profondo dell'arteria Articolare
superiore interna ( Tav. I. 29 ), oltrepassato il legamento cassulare
del ginocchio , si appoggia sul periostio che copre la faccia laterale
del condillo interno del femore , e pervenuto codesto  ramo arterioso

(1>) In Aneurvsmala Fcmoris Observat. Fiy. III. t. \v.
(c) Murray loc, cil. Fig. I. av.

al margine dell' interno condillo, ove comincia ad essere coperto di
cartilagine , si divide in molti minuti rami a modo di pennellini, coi
quali la detta arteria penetra per altrettanti fori scolpiti nell'ossea
spugnosa sostanza del nominato interno condillo del femore ( Tav. I.
3o ) . Il ramo superficiale poi dev'allerta Articolare supcriore interna
( Tav. L 31 ) si prolunga sul Legamento cassulare del ginocchio, e
va a formare una bella rete vascolare sul lato interno del ginocchio ,
la qua! rete si estende sulla Rotella ( Tav. I. 36 ), e si anastomizza
in più luoghi col ramo Articolare profondo sopra descritto , coll'arteria
Anastomotica grande ( Tav. I. 44- 4& 47 )> c c°he arterie Articolari
del lato opposto, ossia esterno, del ginocchio ( Tav. I. 36.
37 ). Un ramo assai considerevole dell'arteria di cui si parla (Tav. I,
32 ) ecorre sul margine della cartilagine semilunare interna ; passa
di là sotto della Rotella, e penetra nell'articolazione del ginocchio.
Nè devono essere passati sotto silenzio alcuni rami dell'arteria Articolare
superiore interna ( Tav. I. 25 ) , i quali si spargono sulla
guaina dei tendini dei muscoli Flessori della gamba , e di là si prolungano
a formare degli archi di comunicazione fra le arterie Arti-
colari superiori, ed inferiori del ginocchio. Egli è parimenti da rimarcarsi
, che in alcuni soggetti si riscontra ima seconda arteria
Articolare superiore interna, ma però, quando esiste, assai più picciola
della prima ( Tav. I. 33. Tav. IV. 69 ), la quale ora si impiega
tutta nel periostio che copre la faccia posteriore , ed inferiore del
femore, e sulle guaine dei muscoli Semi-membranoso, Seminervoso,
e Sartorio ; ora si porta sul lato interno del ginocchio ( Tav. I. 35 ),
e va ad accrescere la rete vascolare fatta dalle arterie Articolari superiore

ed inferiore.
% i3.

L'arteria Articolare interna inferiore ( Tav. L 34- Tav. IV. 70 )
nasce dalla Poplitea assai in basso nel cavo del garetto , e soventemente
da una comune origine colle arterie proprie dei muscoli della
Sura. L'arteria Articolare interna inferiore scorre obbliquamente
dall'alto al basso, e dal di dietro all'avanti fra il muscolo Gastrone-
mio , ed il Popliteo muscolo. Coperta questa arteria dai tendini del
muscolo Semimembranoso , del Seminervoso, e del Sartorio, non
che dal Legamento laterale interno del ginocchio , ascende sulla sommità
della tuberosità interna della Tibia ( Tav. I. 34 ). Ivi, dopo
aver dati dei rametti al muscolo Popliteo, al Legamento crociato posteriore
, ed al cassulare Legamento, si ripiega dal basso all'alto
sulla Tibia, e vi forma una rete vascolare , la quale si stende per
molto tratto sul Legamento della Rotella , e sulla Rotella stessa
( Tav. I. Sy. 58 ) anastomizzandosi in più luoghi coll'arteria Articolare
interna superiore , c colle Articolari arterie del lato opposto ,
ossia esterne del einocchio .

$• l4-

L'arteria Articolare superiore esterna (Tav. IV. 65. Tav. HI. 17 )
nasce dal lato esterno dell'arteria Poplitea ; ascende sopra il condillo
esterno del femore, e somministra dei rami al periostio che veste la
faccia posteriore , ed inferiore del femore ; inoltre alla guaina del
tendine del muscolo Bicipite crurale ; alla cassida articolare del ginocchio
; al muscolo Plantare , ed al capo esterno del muscolo Ga-
stronemio . Oltrepassata l'inserzione del muscolo Bicipite crurale,
l'arteria Articolare superiore esterna ( Tav. III. 17 ) si divide in
ramo profondo , e superficiale. Il ramo profondo ( Tav. III. 18),
date alcune produzioni al muscolo Vasto esterno, si sparge con molti
rami sul periostio che copre l'estremità inferiore , e laterale esterna
del femore ( Tav. III. 19 ), dei quali rami alcuni comunicano colle
arterie superiori del periostio del femore ( Tav. IL ) , e con ([nella
segnatamente che penetra entro il condillo interno del detto osso
(Tav. I. 28. Tav. Il.e.f). Poscia il ramo profondo dell'arteria Articolare
superiore esterna si dirama sul periostio che veste la faccia
esterna del condillo ora nominato ( Tav. III. 18. 20 ), e sui Legamenti
laterali esterni del ginocchio ; e pervenuto che è questo
ramo profondo al luogo ove il condillo esterno del femore comincia
a ricoprirsi di cartilagine, si fende in moUi piccioli rami, ciascheduno



dei quali penetra intimamente nella spugnosa ossea sostanza del condillo
medesimo. 11 ramo superficiale poi dell'arteria Articolare superiore
esterna ( Tav. III. 21 ) si porta sopra il tendine comune dei
muscoli Estensori del ginocchio , ed ivi spargendo rami sopra, e sotto
della Rotella, si anastomizza coil'arteria Circonflessa esterna ( Tav. III.
4r. 42. 44. 45 )> colle arterie Perforanti (Tav. III. 40. 4/. 42. 44.
45 ) , e colle arterie Articolari del lato opposto, ossia interno, del
ginocchio ( Tav. liI- 28. 43 ).

I 1?.

L'arteria Articolare esterna inferiore ( Tav. IV. 68. Tav. Ili- 22 )
trac origine dal lato esterno dell'arteria Poplitea subito sotto la ginn-
tura del femore colla tibia . Questa arteria coperta dal muscolo Plantare
, e del Gastronemio , non che dai Legamenti laterali esterni del
ginocchio , ascende , e comparisce sul lato esterno del ginocchio poco
sopra il capo della Fibbola, o Peroneo ( Tav. IH. 22 ). Di là si
porta lunco la cartilagine semilunare dello stesso lato sin' alla Rotella
inviando dei rametti per entro dell' articolazione del ginocchio , e lilialmente
si anastomizza colf arteria Articolare superiore esterna
( Tav. III. 28 ) coll'Articoìare superiore interna sotto del Legamento
della Rotella ( Tav. I. 02 ), e coil'arteria Articolare ricorrente tibiale
( Tav. ìli 25. 26. 27 ).

L'arteria Articolare media, detta da Haller Aziga ( Tav. IV. 67 )
offre molte varietà per rapporto alla sua origine . Imperciocché ora
nasce dalla faccia posteriore dell'arteria Poplitea , ora essa non è che
un ramo dell'arteria Articolare superiore interna, ora, come nella
annessa Tavola , procede dall'arteria Articolare superiore esterna. In
qualunque modo sia l'origine dell'arteria Articolare media, essa, dopo
breve tratto , si immerge posteriormente nel poplite nel solco fra i
condirli dell'osso del femore* si dirama sni Legamenti crociati, sulle
cartilagini semilunari , e neh' interno del ginocchio si anastomizza
con que'rami delle Articolari arterie, che si insinuano nel cavo del
ginocchio , e che sono stati descritti superiormente.

L'arteria Articolare ricorrente tibiale ( Tav. III. 25 ) nata dall'arteria
Tibiale anteriore, poco dopo che questa ha trapassalo il Legamento
interosseo , si porta dal basso all' alto, ed esce al ginocchio
attraverso la sommità del muscolo Tibiale anteriore . Essa si dirama
sul periostio della tibia, e si anastomizza colle arterie Articolari
esterne che sono ad essa le più vicine , ed altresì si unisce colle arterie
Articolari interne del ginocchio mediante la comunicazione che
la detta arteria Articolare ricorrente tibiale ha colla rete vascolare
stesa sulla Rotella .

La Poplitea arteria, dopo aver dato origine alle arterie Articolari
del ginocchio , sparge da un lato , e dall'altro dei rami considerevoli
ai muscoli della Sura ; cioè al Popliteo , al Plantare , al Solco , al
Gastronemio ( Tav. IV. 71. 72. 76. 75. 76. 77 ); alcuni dei quali
si diramano altresì sul periostio della tibia, sul grosso nervo Popliteo
j sulla faccia posteriore della cassula articolare del ginocchio, sui
tendini dei muscoli Flessori della gamba ; altri discendono superficiali,
ed immediatamente sotto la cute della Sura ( Tav. IV. 78 ) , e si
prolungano sin al piede seguendo la direzione del tendine d'Achille .
Dopo di ciò l'arteria Poplitea profondamente sotto i muscoli si divide
in arteria Tibiale posteriore , ed anteriore. Sin qui dell'arteria Femorale
superficiale . Ora dirassi della profonda Femorale arteria .

5- I9-

L'arteria Femorale profonda ( Tav. I. 49 ) situata (ì[etY0 la Femorale
superficiale, discende per la fossa triangolare fatta dalla convergenza

del muscolo Iliaco intemo, e del Pettineo muscolo , prendendo

una direzione sul principio dell'interno verso l'esterno della
coscia , indi in senso contrario dall'esterno verso l'interno del femore.
Poscia essa si approfonda notabilmente nell'intervallo che lasciano
fra di loro i muscoli Vasto interno ed Adduttore grande del femore

( Tav. I. 87. 88 ).

§. 20.L'arteria Femorale profonda, poco dopo la sua origine , stacca da

se il ramo cutaneo esteriore della coscia ( Tav. I. 5o ) , il quale
ramo, dopo essersi distribuito al muscolo Iliaco interno; alla sommità
del muscolo Retto delia coscia ; al Sartorio muscolo, e dopo varie
anastomosi coil'arteria Addominale ( Tav. L 5 ) , trapassa l'Aponev-
rosi del muscolo Fascialata in vicinanza della cresta dell'osso del
fianco, e si sparge per la cute che ricopre la natica . Un altro rametto
procedente dal tronco della Femorale profonda ( Tav. I. 69 )
si inserisce nel muscolo Sartorio , e nella cute che lo ricopre .

§• 21.I rami più considerevoli che escono dall'arteria Femorale profonda

non molto dopo la sua origine sono le arterie Circonflesse del femore
; 1' interna cioè , e Ycsterna Circonflessa arteria .  L'arteria Circonflessa
interna ( Tav. I. 5i ) scorre di traverso sotto del tronco della
Femorale superficiale,  e discende profondamente  ncll' intervallo che
lasciano i muscoli Pettineo, Iliaco interno, e Psoas muscolo. Di là
essa si incurva in maniera da circondare posteriormente il  collo del
femore, e portarsi nella fossa che sta al di dietro  del collo  del femore
fra il picciolo ed il grande trocantere . Il primo ramo che parte
dall'arteria Circonflessa interna si è quello  che si  inserisce nel muscolo
Iliaco interno (Tav. I. 52 ), e nel Psoas, e che si anastomizza
col ramo cutaneo della Femorale arteria profónda.  Dalla convessità
dell'arteria Circonflessa interna escono in primo luogo il ramo pudendo
esterno ( Tav. I. 53 ), il quale, dopo aver date alcune picciolo
diramazioni al muscolo Pettineo , ed alla porzione superiore del muscolo
Adduttore secondo della coscia, si sparge pei tegumenti d'intorno
il pube, ed alia radice dello scroto; e  dopo  questo si spicca il
ramo che  forma l'anastomosi fra la Circonflessa interna, e l'Otturatoria
arteria ( Tav. I. 54 ), e successivamente ne escono quelli che
vanno al muscolo Otturatore esterno , ed alla cassula legamentosa del
capo articolare del femore col fianco. Partono in appresso dalla detta
convessità dell'arteria Circonflessa interna i rami  che si inseriscono
nei muscoli Pettineo, Gracile, Adduttore primo, e secondo, e nella
cute di quelle vicinanze ( Tav. I. 57. 58. 5y. 60. 61 ); alcuni dei
quali si anastomizzano colle  arterie pudende   esterne  della Femorale
superficiale . La Circonflessa interna arteria poscia si incurva vie maggiormente
dietro il picciolo trocantere. Ivi essa si divide in due rami,
dei quali uno subdiviso in altri minori ( Tav. I. 62. 63. 6/{. 65. 66)
si impianta nelle carni della porzione superiore   del   muscolo Adduttore
grande della coscia ; l'altro si nasconde dietro il picciolo trocantere
( Tav. I. 67 )  ed assume il  nome  d'arteria Trocanterica posteriore
. Questa arteria , fatte alcune  anastomosi coil'arteria Otturatoria
, scorre sotto il collo del femore nella fossa situata fra   il picciolo
, e grande trocantere , e pervenuta che è posteriormente in vicinanza
del margine inferiore del muscolo  Quadrato rotatore  ( Tav.
IV. 22 ) si divide in due rami , uno dei  quali, avuto riguardo alla
direzione che prendono , dipesi ascendente; l'altro discendente. Il ramo
ascendente ( Tav. IV. 23 ) monta verso il grande trocantere, e,
dopo aver dato dei rami al  muscolo  Quadrato rotatore; ai Gemelli
muscoli; all'Otturatore  muscolo interno;   ed alla   cassula articolare
del  capo  del   femore ,   si  anastomizza  con   un  ramo   dell' arteria
Ischiadica (Tav. IV. 19); indi colla Pudenda  arteria comune profonda
( Tav.   IV.   18 );   col ramo  trocanterico  della circonflessa
esterna ( Tav. III.  6 ) e col   ramo   trocanterico   della Perforante
prima arteria ( Tav. IV. 38 ) . Il ramo discendente poi dell'arteria
Circonflessa interna ( Tav. IV. 24 )  esce per disotto del margine
inferiore del muscolo  Quadrato rotatore, ossia fra questo muscolo,
e la sommità del muscolo Adduttore grande della coscia , e quindi
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diviso in altri rami minori forma un insigne anastomosi coli' arteria
Ischiatici ( Tav. IV. 20 ), e si distribuisce in fine alla porzione
lunga del muscolo Bicipite crurale ( Tav. JV. 3i. 52. 55 ), ai muscoli
Semimembranoso, e Seminervoso ( Tav. IV. 29. 3o ), ed al
muscolo Adduttore grande della coscia ( Tav. IV. 28 )

22.

L'arteria Circonflessa esterna ( Tav. I. 68. Tav. HI. 3 ) nasce
dall'arteria Femorale profonda ora alla distanza d'un pollice , ora d'un
pollice e mezzo sotto dell'origine dell'arteria Circonflessa interna, in
vicinanza della inserzione del muscolo Iliaco interno . Questa insigne
arteria prende una direzione obbliqua dall' indentro all' infuori della
coscia, e scorre coperta dai muscoli Sartorio, Retto della coscia,
Vasto esterno , e Fascialata muscolo . Poco dopo la sua origine
la Circonflessa esterna arteria si divide in più rami , dei quali
altri si possono nominare trasversali, altri discendenti. Dei rami
trasversali uno ( Tav. I. 71. ) percorso che ha alcun tratto dietro
del muscolo Retto della coscia, cui dà alcuni rametti, va a piantarsi
nel muscolo Fascialata, e , trapassata con altri rami la guaina
aponevrotica di questo muscolo, perviene alla cute della sommità
del femore (Tav. I. 72. 72), e per di là lungo la cresta dell'osso
del fianco al Gluteo minore muscolo ( Tav. 151. 4- ) • Altri fra i
rami trasversali ( Tav. I. 74. Tav. III. 7. 8 ) si inseriscono in
parte del muscolo Iliaco interno, ed in parte nella cassula articolare
del capo del femore ; nella qual sede si anastomizzano repli-
catamente coi rametti procedenti dall'arteria Circonflessa interna , e
dalla Otturatoria arteria. Uno dei più memorabili fra i rami trasversali
della Circonflessa esterna si è l'arteria Trocanterica anteriore
( Tav. III. 5 ), la quale, dopo aver dati alcuni rami alla
superior sede del muscolo Crurale ; alla cassula articolare del capo
del femore , ed all' intima spugnosa sostanza di quest' osso, trapassa
la sommità del muscolo Vasto esterno, e si porta sul dorso del
grande Trocantere, dove fa una bella rete vascolare , mediante la
qual rete l'arteria Trocanterica anteriore si anastomizza colla Trocanterica
posteriore della Circonflessa interna ( Tav. IV. 25. 26 )
col ramo della Pudenda comune profonda (Tav. IV. 18. 25) e col
ramo Trocanterico della Perforante prima arteria ( Tav. IV. 38 ) .

^. 2 3 •

Ai Rami discendenti dell'arteria Circonflessa estema si riferiscono
quelli che si inseriscono nel muscolo Crurale ( Tav. I. 77 ); nel
muscolo Vasto interno ( Tav I. 78 ) ; nel Retto muscolo della coscia
( Tav. I. 79 ) • Di questi ultimi rami alcuni, trapassato il muscolo
Retto della coscia, si spargono anteriormente per la cute del
femore (Tav. I. 80. 81. 82 ); altri si prolungano sin'alla Rotella,
ove si anastomizzano colle arterie Articolari superiori del ginocchio
procedenti dall'arteria PopJitea ( Tav. I. 47 ) . Dall'uno, o dall'altro
di questi rami discendenti della Circonflessa esterna l'osso del
femore riceve delle picciole arterie nutrizie . Il tronco principale discendente
dell'arteria Circonflessa esterna ( Tav. I. 70. Tav. III. 10 )
scorre pel lato esterno del femore fra il muscolo Vasto esterno ,
ed il Crurale, ai quali muscoli, segnatamente poi al Vasto esterno
somministra molti rami ; indi si prolunga giù sin' al ginocchio , ove
si anastomizza manifestamente colle arterie Perforanti della Femorale
profonda (Tav. III. 53. 34. 35. 5G ); colf arteria Perforante della
Femorale superficiale ( Tav. III. 39. 4° ) ; co\\q Articolari arterie su-*
periori del  ginocchio ( Tav. III. 42. 45. 44* 4^ ) •

5. 24.

L'arteria Femorale profonda, dopo aver dato origine alle due ora
descritte arterie Circonflesse , si incurva dal di fuori all' indentro
della coscia ( Tav. I. 83 ) , e discende profondamente nell'intervallo
triangolare che lasciano fra di loro i muscoli Vasto interno, ed Adduttore
secondo muscolo. I più considerevoli rami che escono da
questa inferiore curvatura dell' arteria Femorale profonda , oltre quelli
che essa somministra al muscolo Gracile , ed agli Adduttori muscoli

del femore ( Tav. I. 84. 85. 86 ) , sono le arterie , così dette ,
Perforanti, distinte fra di loro col nome di Perforante prima ( Tav. I.
87 ) seconda Perforante ( Tav. I. 88 ) terza Perforante ( Tav. I. 89 )
Perforante quarta ( Tav. I. 90 ) . Quest' ultima Perforante però non
è , propriamente parlando , che la continuazione , o estremità dei
tronco della Femorale profonda .

§. 25-

L' arteria Perforante prima ( Tav. I. 87. Tav. IV. 54 ) trapassa
dall' avanti all' indietro la coscia in quello spazio che avvi fra 1' inserzione
del muscolo Pettineo , dell' Adduttore breve del femore, e
del Vasto interno , e comparisce posteriormente nella coscia alla distanza
di circa due pollici e mezzo sotto del muscolo Quadrato rotatole
( Tav. IV. 34 ) • Dati alcuni rametti ai muscoli in vicinanza dei
quali, o attraverso i quali essa passa , e segnatamente somministrata
l'arteria nutrizia superiore del femore ( Tav. IV. 35 ), l'arteria
Perforante prima si divide in due rami principali, uno dei quali dicesi
il Trocanterico; l'altro il Transversale. Il ramo Trocanterico della
Perforante prima ( Tav. IV. 56 ) si distribuisce al muscolo Gluteo
grande ( Tav. IV. 57 ), entro le carni del quale si anastomizza
colle diramazioni dell'Iliaca arteria posteriore ( Tav. IV. 1. ) indi
ascende lungo il grande Trocantere ( Tav. IV. 38 ) , ed in più modi
, e direzioni si anastomizza colle altre arterie Trocanteriche di diversa
origine, siccome sono quelle procedenti dalle due Circonflesse , interna
cioè , ed esterna ( Tav. IV. 25. 25. 59 ) , e colla Pudenda arteria
comune ( Tav. IV. 18 ) . Il ramo trasversale della Perforante
prima ( Tav. IV. 4° ) > oltrepassata che ha con alcuni rametti l'a-
ponevrosi del muscolo Fascialata sin' alla cute , si nasconde nelle carni
del muscolo Vasto esterno , per entro il quale muscolo si anastomizza
colle diramazioni dell' arteria Circonflessa esterna , e con quelle delle
arterie Perforanti inferiori . Ne' soggetti, nei quali il ramo discendente
dell' arteria Circonflessa interna ( Tav. IV. 24 ) non somministra un
numero sufficiente di rami alla sommità dei muscoli Flessori della
gamba , egl' è dalla Perforante prima arteria che gl' ora detti muscoli
li ricevono ,

§. 26.

L'arteria Perforante seconda ( Tav. I. 88. Tav. IV. 42 ) si
ripiega dall'avanti all'indietro del femore, perforando il muscolo Adduttore
grande della coscia neh' intervallo che rimane fra il primo, ed
il secondo Adduttore del Femore . Oltrepassato 1' Adduttore grande
muscolo, cui dà alcuni rami , la Perforante seconda arteria ( Tav.
IV. 46. 47 ) si subdivide in molti rami, coi quali si inserisce nella
porzione lunga del Bicipite flessore della gamba, nel Semimembranoso
, e nel Seminervoso muscolo ( Tav. IV. 44* 4^« 4& 48 ) •
alcuni soggetti quest' arteria forma un arco di comunicazione col ramo
Trocanterico , o col Trasversale della Perforante prima.

5- 27.

L' arteria Perforante terza ( Tav. I. 89. Tav. IV. 49 ) si rivolge
dall' avanti all' indietro del femore, attraversando F inserzione aponevrotica
del muscolo Adduttore secondo della coscia , ed insiememente
le carni del grande Adduttore muscolo . Trascorre questa arteria la
sommità della porzione breve del muscolo Bicipite flessore della gamba
, e di là penetra nella sostanza del muscolo Vasto esterno , per
entro del quale muscolo si anastomizza col ramo trasversale della
Perforante prima ; con quelli del ramo grande discendente dall' arteria
Circonflessa esterna ; e colla Perforante arteria della Femorale su-
perficiale ( Tav. IV. 56 ) .

§ 28.

L'arteria Perforante quarta, ossia la continuazione, ed estremità
del tronco dell' arteria Femorale profonda ( Tav. IV. 5o ) si divide
in più rami, coi quali va ad inserirsi nella porzione lunga , e breve
del muscolo Bicipite flessore della gamba ; indi nei muscoli semiten-



dinoso, e Semimembranoso , e nella estremità inferiore del muscolo
Adduttore grande della coscia .

§. 2.9.

EzY è da avvertirsi , che il ramo trasversale dtfìla Perforante Dr/mar-
( Tav. IV. 4° ) e ^ Perforante terza aiteria (Tav, IV. 49 ) dopo
d' essersi minutamente distribuiti per la sostanza muscolare del Vasto
esterno muscolo, si anastomizzano replicatameli te fra di loro , e col
ramo grande discendente della Circonflessa esterna ( Tav. III. 5o.
5i. 3a. 33. 34- 55. 36. Zi ), e clic in vicinanza della Rotella, e
sulla sommità del ginocchio le dotte arterie comunicano colla Perforante
della Femorale superficiale ( Tav. III. 5g. /jo ), e colle arterie
Articolari superiori procedenti dall'arteria Poplitea ( Tav. III. 41.
42. 43. 44. 45

§• 3o.

Le anastomosi, e le comunicazioni fra le arterie del periostio
del femore , e le Articolari arterie superiori del ginocchio formano
altresì un oggetto di considerazione tanto per l'Anatomico, quanto
per il Chirurgo. Dal ramo dell'arteria Circonflessa esterna che si inse-

lisce nel muscolo Crurale ( Tav. I. 77 ) se ne staccano dei rami
minori ( Tav. il a. aj quali si gettano sul periosti* della faccia
anteriore, ed ir terna della sommità dell'osso del femo-e. d'intorno
il qual luogo, intrecciati con altri rametti arteriosi provenienti dal
disotto del muscolo Vasto esterno (Tav. IL K), formano una estesa
rete vascolare . Verso la metà circa dell' osso del femore V arteria
Femorale profonda somministra al periostio dell' osso del femore un
ramo arterioso considerevole ( Tav. I. 91. Tav. II. b ) il quale
spargendosi in rami superiormente , ed inferiormente lungo V osso
del femore , accresce d' assai la rete vascolare del periostio anzidetta,
ed intrattiene colle molte sue anastomosi una facile , e moltiplicò
comunicazione tanto coi rami superiori arteriosi del periostio provenienti
dall' arteria Circonflessa esterna, quanto con quelli che dei ivano
dalle arterie situate nella faccia posteriore dell'osso del femore,
per disotto del muscolo Vasto esterno . Questa rete vascolare sparsa
copiosamente sul periostio dell' osso del femore finalmente in vicinanza
del ginocchio forma delle replicate, e distinte anastomosi colla
arteria Poplitea , mediante il ramo che la detta Poplitea arteria dà al
periostio ohe ricopre 1' osso del femore in vicinanza dei suoi condilli
( Tav. I. 48 ), ed altresì per mezzo delle Articolari arterie superiori
del ginocchio , 1' interna Articolare arteria cioè, e V esterna ( Tav. I.
24. Tav. II. h. d. e. g ).
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C A P O II
Corollari.

nr
JL iute le anastomosi descritte nel Capo antecedente, e le tante

altre, che per la piccolezza dei vasi arteriosi dai quali sono formate
ho tralasciato di partitameli te nominare, sono distinte dalla natura
stessa in due ordini ; cioè in quello delle anastomosi che hanno luogo
fra le arterie delle pareti dell' Addomine> del Torace, e del di
dentro della Pelvi coli' arteria Femorale comune, tanto sopra che
sotto dell' arco crurale ; ed in quello delle anastomosi che si fanno
fra l'arteria Femorale superficiale, e la Femorale profonda lungo il
femore , e per tutto V ambito del ginocchio .

J. 2.

E quanto al primo ordine d'anastomosi , quello cioè fra le arterie
del tronco di tutto il corpo, e le arterie degl' arti inferiori ; se per
qualunque siasi motivo venga ostruito, ed impedito onninamente il
passaggio al sangue per l'arteria Iliaca esteriore nel tratto che avvi
dal disotto dell'origine dell'arteria Iliaca interna sin'all'arco crurale,
non perciò mancano al sangue dell' Aorta altre vie onde passare dal
tronco della grande arteria nelle arterie Femorali, superficiale cioè,
e profonda . Imperciocché V Epigastrica arteria ( Tav. I. 2 ) per la
sua posizione , pel suo calibro , e per le sue anastomosi è atta a
derivare entro 1' arteria Femorale comune già vicina ad uscire per
disotto dell' arco crurale, il sangue dell' arteria Mammaria interna,
quello delle arterie Toraciche, e quello delle Intercostali arterie ,
mediante cioè le moItipUci anastomosi che la detta Epigastrica arteria
intrattiene colle arterie del Torace (a). Fa lo stesso in simili circostanze
1' arteria Addominale ( Tav. I. 5 ), la quale, in grazia delle
replicate sue anastomosi colle diramazioni dell' arteria Ileo - lombare,
con quelle delle Lombari, e delle Intercostali inferiori arterie" (b),
può del pari che F Epigastrica arteria derivare dalle pareti del Torace,
dell' Addomine, e dei Lombi una quantità considerevole di sangue
entro l'arteria Femorale comune, pria che questa arteria esca per
disotto dell' arco crurale , ancorché impedita , e del tutto chiusa sia
la via al sangue entro la pelvi per Y arteria Iliaca esteriore (c) .

J. 5.

Appena fuori dell' arco crurale , le arterie Pudende esterne, per
via delle loro comunicazioni coi rami cutanei dell' arteria Epigastrica
sulla piegatura della coscia, sul ventre, e sulle esterne parti genitali,
non che mediante le anastomosi loro coi rami dell'arteria Addominale,
e con quelli della Pudenda arteria comune ( Tav. IV. 7. 3. 4. 5 )
concorrono assai ad accrescere la derivazione del sangue dell' Aorta
nella Femorale arteria superficiale subito sotto dell' arco crurale .

Attragono poi , per così dire, ed accelerano grandemente la corrente
del sangue dall'interno della pelvi nell'arteria Femorale profonda
, le cospicue anastomosi che fanno le due arterie Circonflesse del
femore coli' arteria Iliaca interna , colla Isehiadica , colla Pudenda
comune, colla Otturatoria arteria ( Tav. I. 51. 68 ). Imperciocché
l'arteria Circonflessa interna si anastomizza primieramente colle arterie
Pudende esterne ( Tav. I. 53 ) mediante il ramo che sparge
sulla radice dello scroto , e del pene ; indi comunica nella sede del
forame ovale coli'arteria Otturatoria (Tav. I. 5 4. 55). E, sia che
quest'ultima arteria proceda dalla Epigastrica, o dalla Iliaca interna,
Y effetto è lo stesso quanto al trasmettere il sangue dall' Aorta nella
Femorale arteria profonda senza che passi per l'Iliaca esteriore. Poscia
la Circonflessa interna costituisce un' insigne anastomosi coli' arteria
Isehiadica , e colla Pudenda comune mediante il ramo Trocanteri
co posteriore ( Tav. IV. 18. 25. 26. 20. 23. 24 ) , per le quali
vie il sangue arterioso dal cavo della pelvi fluisce entro l'arteria Femorale
profonda indipendentemente dalla strada deli' arteria Iliaca
esteriore obliterata, o in qualunque modo impedita.

Egualmente manifesta, ed assai riguardevole si è 1' altra strada di
comunicazione dell' arteria Femorale profonda colle arterie contenute
nel cavo della pelvi per mezzo dell'arteria Circonflessa esterna del
femore. Imperciocché dei rami trasversali di questa arteria, quelli
che si portano all' insù verso la natica sul muscolo Gluteo medio
( Tav. III. 4 ) si anastomizzano colf arteria Iliaca posteriore ( Tav.
IV. 1 ) , e quelli che oltrepassano il muscolo F ascialata comunicano
colle arterie muscolari, e tegumentali della natica , e del fianco (Tav.
I. 71. 72 ); ed il ramo Trocanterico anteriore ( Tav. III. 5. 6 ) si
anastomizza sul grande trocantere coli' arteria Isehiadica , colla Pudenda
comune ( Tav. IV. 18. 25 ) col ramo Trocanterico posteriore
dell' arteria Circonflessa interna , e col Trocanterico ramo dell' arteria
Perforante prima ( Tav. IV. 38 ), il quale ultimo ramo si anastomizza
poi altresì in più luoghi coli' arteria Glutea, e coli' Iliaca posteriore
procedenti dal cavo della pelvi ( Tav. IV. 37). Quindi il sangue
che dalla pelvi esce al fianco, ed alla natica incontra la via delle
due arterie Circonflesse del femore, per la quale via è portato entro
il tronco della Femorale profonda, ancorché chiusa, ed obliterata
sia la strada al sangue per l'arteria Iliaca esteriore in vicinanza, o
sopra dell'arco crurale. Alcuni anni fa il Baillie medico dello Spedale
di S. Giorgio in Londra ha trovato nel cadavere d'un uomo
adulto l'arteria Crurale obliterata al disopra della Femorale profonda,
e senza che ciò avesse occasionato la perdita della circolazione, e
della vita nel sottoposto arto inferiore . Questa assai importante osservazione
era già stata fatta da Guattani, da Gavina, e confermata
in seguito da alcuni altri Chirurgi di somma riputazione. La spiegazione
di codesto fenomeno si deduce chiaramente , per quanto mi
sembra, dalle ora esposte anastomosi.

J. 6.

Quanto al secondo ordine cT anastomosi , quelle cioè che si fanno
fra 1' arteria Femorale superficiale e Poplitea colla Femorale profonda
lungo il femore, e d'intorno il ginocchio; ovvero, ciò che significa
Io stesso, fra le due grosse arterie Femorali, e la Poplitea, due sono
le vie che tiene il sangue, l'ima, o l'altra delle quali è più o meno
facile, e spedita secondo che V arteria Femorale superficiale è ostruita
, o legata più vicino, o più lontano dal luogo ove essa arteria Femorale
superficiale trapassa il grande Adduttore muscolo della coscia
per discendere nel cavo del garetta. Una di queste due vie si è quella
dei grossi rami che V arteria Femorale superficiale dà al muscolo
Vasto interno ( Tav. I. i5. 14- 20 ) * i Tilulu basso della coscia
comunicano col ramo Anastomotico grande dell'arteria Poplitea (Tav.
I. 23), pei quali rami, ostrutta, o legata artificialmenteT arteria Femorale
superficiale poco prima clic essa trascorra pel grande Adduttore
muscolo ( Tav. I. 21 ), e discenda nella cavità del poplite, il

(a) Ved. Haller. Fascia. Ami. VI. Tab. I.
(b) Haller. Fascia Anat. YlH. Tab. art. tot. corp. anter.
(e) La vena Epigastrica può fare, ed ba fatto talvolta lo stesso in senso inverso ,

ossia secondo la corrente del sangue venoso. 11 Cbirnrgo Cline avendo trovato nel cadavere
d'un uomo la vena Cava inferiore obliterala poco al disopra della sua biforcazione
, a motivo d'un tumore steatomatoso, clic si era formato nel tessuto cellulare
diètro il peritoneo, e clic occupava una parte della pelvi, e della regione Lombare,
ha osservalo, obe le vene Epigastriche erano divenute grosse come il picciolo dito, e
che similmente dilatate assai erano le vene superficiali del ventre, non clic le Lombari
a eiie, e quelle dell'interno della cavità dell' Addomine . La vena Mammaria interna poi
dilatala grandemente, del pari clic l'Epigastrica vena colla quale si anastomizzava , si
apriva, come d'ordinario, nella Cava superiore vicino all'origine delle vene Sottoela-
veari. Per la qua! cosa il sangue venoso delle estremila inferiori era versato nella Cava
supcriore per mezzo della vena Mammaria, e nel tronco della Cava inferiore per la
via delle vene Lombari al disopra della compressione fatta dal tumore steatomatoso.



sangue per le indicate comunicazioni fra i rami sopra detti, e f Ana- arterie inferiori , ed msiemementc coli' arteria  Articolare ricorrente
stomolico grande, trova una pronta, e facile  via onde passare dalla Tibiale {' Tav. Ut 2$ ) . Dal  che ne  segue,  che il sangue dell' a r-
Femorale superficiale sopra del luogo della legatura entro la Poplitca teria Femorale profonda entra nell'arteria Poplitea superiormente nel
arteria. , &ÌYvU0 Pcr 1:1 via dcl rarao Anastomotico grande, e dell'arteria Perforante

della Femorale superficiale, e che  vi  si porta inferiormente

§• 7- nel Poplite per mezzo delle cospicue anastomosi che l'arteria Femorale

profonda intrattiene colle arterie Articolari superiori, ed in-

Quando questa via è impedita a  motivo della legatura «istituita feriori del ginocchio,

assai in alto dell'arteria Femorale superficiale, sicsome nel terzo superiore

della coscia ( Tav. I. io. 6 )  suppliscono  al passaggio  del §. io.

sangue pel tronco della detta arteria le anastomosi che si lamio fra

la Femorale profonda, e  la  superficiale prossima a  divenire Popli- A tutto ciò devesi aggiungere la comunicazione che Y arteria Pelea

, segnatamente per mezzo delle anastomosi intrattenute mediante morale profonda ha colf arteria Poplitea per mezzo  delle arterie della Circonflessa esterna, e le Perforanti coi  rami inferiori  della Fe- periostio che copre Y osso del femore . Le due principali arterie delmorale superfciale, e colle Articolari arterie del ginocchio. periostio che copre la faccia anteriore del femore,  e la laterale interna

l'accia dello stesso osso ; una procedente dal ramo  dell' arteria

§. 8. Circonflessa esterna, che si inserisce nel muscolo Crurale  ( Tav. 11.n. a ); l'altra che parte dal tronco stesso   della   Femorale profonda

Imperciocché i rami discendenti minori della Circonflessa esterna arteria ( Tav. II. b. Tav.  t 91  ), dopo essersi combinate con mol-

( Tav.   J.  77. 78. 79 ) , inseriti   nei   muscoli Vasto interno ,   Crura- ti altri rami di quest' ordine , che le  arterie  Perforanti   spargono sul

le    e   licito  muscolo della  coscia, si   anastomizzano   inferiormente periostio della faccia posteriore, ed esteriore  dell'osso   del femore
ìnelì femore col ramo Anastomotico grande dell'arteria Poplitea ( Tav. formano insieme una estesa, e minuta rete vascolare (d) , la quale

I.   20 ).  La  grossa arteria Discendente della   Circonflessa esterna prolungasi in basso dell'osso del Femore, e   si   anastomizza in fineTav. 111. 10 ), e le  arterie Perforanti della Femorale arteria prò- coir arteria che la Poplitea manda sul periostio in vicinanza del con*
fonda, tutte,  o in gran parte, per mezzo dei loro rami trasver- dillo interno del femore ( Tav. II. c ), e comunica insiemementc col
sali, che si approfondano nella sostanza del muscolo Vasto esterno ramo dell'arteria Articolare superiore interna del ginocchio, la quale
( Tav. IV. 40. 49 )   anastomizzandosi fra  di loro ( Tav. III. 3o. successivamente penetra nella spugnosa ossea  sostanza dell' anzidetto
01. 02. 33. 34. 35. 36), in fine  comunicano colla  grossa   arteria condillo interno del femore. D'onde ne segue, che una porzione di
Perforante della Femorale superficiale (Tav. III. % 40. Tav. IV. 5G), sangue della Femorale profonda arteria, lungo il periostio del femore,
la quale ultima arteria si unisce alla Femorale superficiale nel punto si trasporta nell' arteria Poplitea .  Ed è  osservabile inoltre ,   che le
ove questa ultima trapassa il muscolo Adduttore grande della coscia principali arterie nuirizie dell' osso  del  femore provengono snperior-
per discendere nel cavo del gaietto. Inconseguenza delle quali cose mente dalia arteria Perforante prima ( Tav. IV. 35) o dalla secoji-
il  sangue  che  scorre per l'arteria   Circonflessa   esterna, e  per le da Perforante, e che inferiormente le dette arterie nutrizie procedono
Perforanti della Femorale profonda ,  dopo   aver innaffiate   le fibre dall' arteria Perforante della Femorale  superficiale ( Tav. IV.   $7 ).
dei muscoli sopra nominali, e segnatamente quelle del muscolo Va- Di maniera che  le  arterie   nutrizie  dell'osso   del   femore superiori,
sto esterno, è finalmente derivato entro l'arteria Poplitea  per  la via poiché nell'interna tessitura,   e   spongiosità  dell'osso   ora nominato
del ramo Anastomotico grand   (Tav. I. a3 ), e per quella dellar- comunicano colle arterie nutrizie inferiori,   e   talvolta  ancora prima
teria Perforante della Femorale superfciale (Tav. III. 3q. /|o ). del loro ingresso nella sostanza ossea del femore (e), si può inferire

da ciò , che anco per la via delle arterie nutrizie dell' osso del femo-re ha praticato la natura un passaggio al sangue dalla Femorale arteria

profonda nella Femorale superficiale arteria in vicinanza del

Ma anco più basso, e nello stesso cavo del garetta entra nefl'ar- luogo, ove quest'ultima comincia a farsi Poplitca. Che se poi a

teria Poplitca il sangue portato dai rami sopra nominati della Cir- tutte le nominate anastomosi si aggiungono le moltissime altre, co-

conflessa esterna, e delle Perforanti della Femorale profonda, in gra- " niunque vogliasi tcnuissimc, che si fanno fra le arterie che scorrono

zia delle molte anastomosi che tutte le sopra menzionate arterie Pcr u tessuto cellulare , e quelle altre quasi innumerabili dei tegu-

hauno colle Articolari arterie del ginocchio , e colf arteria Ricórrente menti, che ricoprono dalla sommità della natica al ginocchio Y arto
Articolare Tibiale. Poiché il ramo dell'arteria Circonflessa esterna, inferiore, 1" origine delle quali arterie tegumentali è in parte dAU
che discende lungo il muscolo Retto della coscia, si anastomizza Femorale arteria profonda , in parte dalla Femorale supeifciale arte-
coli'arteria Articolare superiore interna del ginocchio ( Tav. I. 47 ), "a1 crcscoll° grandemente di numero le vie per le quali, ostrutta ,
colla quale arteria comunica pure il ramo Anastomotico grande della impedita , o legata artificialmente l'arteria Femorale supeifciah
Femorale superficiale (Tav. I. 44. 45, 4(3 ym Similmente il "rosso ne' diversi punti di tutto il tratto che percorre dal disotto dell'ori-
ramo discendente dell'arteria Circonflessa esterna-, i rami trasversali Sine deIla Profonda Femorale al ginocchio, il sangue può passare
delle arterie Perforanti della Femorale profónda, e l'arteria Perforali- nonostante nella Poplitea  arteria, e conseguentemente nelle arterie

te della Femorale superfciale si anastomizzano sulla sommità, e d'in.- delia gamba , e del piede ._

torno il lato esterno  del finocchio   coli' arteria Articolare superiore .          . - .      , ' „
~                                                                 1 (ti) llaller JLlcm. rnysioJog. In integro periostio numeri, feniorisve nulius est ramus
esterna ( Tav. IH. 41. 42. 44. 45 ). Le due arterie Articolari supe- ,ld C[UCm cx omni ai;0"ramo eji!S roerabranae libera via non sii.riori  del   ginocchio  poi  comunicano, replicatamente colle  Articolari (e) Batter ; Fasckuì. aut. V. Tab. 111. >v.4
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CAPO III
Delle arterie della Scapola, e del Braccio.

5* i .

TJ_ re grossi tronchi partono dall' arco dell' Aorta ; 1' Anonimo cioè ,
dal quale nascono le arterie Carotide e Sottoclaveare destra ; indi la
sinistra Carotide , e la Sottoclaveare arteria pure sinistra. La Sottoclaveare
arteria sinistra ascende per una linea meno obbliqua al collo
che la destra . I rami più considerevoli, che tanto da un lato , che
dall' altro , si staccano dall' arteria Sottoclaveare sono , la Vertebrale
arteria , la Mammana interna, l'Intercostale superiore, la Tireoidea
inferiore arteria . La storia anatomica di questa ultima arteria è
inseparabile dalla descrizione delle arterie del braccio (a); sì perchè
questa arteria somministra dei rami assai considerevoli alia Scapola ;
come perchè forma essa d'intorno la Scapola delle insigni anastomosi,
tanto col tronco dell' arteria principale del braccio , sopra, e sotto
della Clavicola , e neh' ascella, quanto con parecchi altri dei grossi
rami dell' arteria Brachiale >

$• *>

L'arteria Tireoidea inferiore nasce dalla Sottoclaveare di contro
l'origine dell' arteria Vertebrale ( Tav. V. 5 ) . Nel suo principio
produce tre considerevoli rami ; cioè l'arteria Scapolare superiore
( Tav. V. irò ) , la Cervicale trasversale del collo ( Tav. V. ig ) 9
e la Cervicale ascendente ( Tav. V. 9 ) .

I 5.

L" arteria Scapolare superiore ( Tav. V. 23 ) segue V andamento
della Clavicola . Somministra questa arteria dei rami cutanei alla porzione
sternale della Clavicola, i quali si an a storni zzano colle arterie
Toraciche superiori, e colla Mammaria arteria interna (Tav. V. 28);
altri si piantano nel principio dei muscoli Stemo-Mastoideo, e Ster-
no-Ioideo ; altri nei muscoli Sottoclaveare , e Dentato grande ( Tav.
V. 26. 27 ) ; altri nel Coraco-Ioideo muscolo , e nelle membrane
della vena Cava, della Iugolare, e della Sottoclaveare vena, non che
nelle vicine ghiandole Linfatiche , e nei tegumenti del collo , e della
sommità dell' omero . Verso quella porzione di Clavicola , che dicesi
omerale, 1' arteria Scapolare superiore si divide in due rami di disegnale
grossezza ; il minore dei quali ( Tav. V. 29 ) si prolunga sotto
della clavicola sulla fossa sopraspinala della Scapola ( Tav. VII. 55.
04 ) ; dove diviso in altri rami minori si anastomizza replicatamente
colf arteria Cervicale trasversa Tireoidea ( Tav. VII. 9 ), colla continuazione
del tronco della stessa arteria Scapolare superiore ( Tav.
VII. 54 ), coli'arteria Toracica omerale (Tav. V. 44* ^Av- VI.), e
concorre insieme a formare una bella rete vascolare stesa sull' Acromi
on , e sulla estremità omerale della Clavicola. 11 grosso ramo , o
piuttosto la continuazione del tronco dell' arteria Scapolare superiore
( Tav. V. 5o. 5i. Tav. VII. 56 ) dopo essersi anastomizzato nella
fossa sopraspinata col ramo minore della stessa arteria ora menzionato
, e dati dei rami al Legamento cassulare dell' omero ( Tav. VII.
55 ), non che al muscolo Sopraspinato, discende per F incisura fra
la radice dell'Acromion , e la cervice della Scapola, ed ivi, ora solo,
ora partito in due, va all'incontro dell'arteria Scapolare inferiore circonflessa
( Tav. VII. 3y. 58 ), e forma con essa un circolo arterioso
anastomotico, entro il quale rimane compresa la Scapola.

(a) Non senza ragione perciò il Wakero chiamò quest'arteria Iueou, et Scatolài;
cosTMt'Nis. Progr. De vasis vertebr. pag. 11.

i.4-
lì secondo ramo della Tireoidea inferiore, ossia I' arteria Cervicale

trasversa Tireoidea ( Tav. V. 19 ) nello scorrere che fa trasversalmente
nel basso della cervice si dirama ai muscoli Elevatore dell'angolo
della Scapola ( Tav. V. 20 ), ai Scaleni muscoli medio, e
posteriore; all'Acromion ( Tav. V. 21 ); indi diviso in rami minori
ascendendo per la cervice ( Tav. V. 22. 23. 24 ), si inserisce nella
sommità del muscolo Trapezio, nello Splenio muscolo del capo, e
della cervice ( Tav. VII. 2. 5. 4 ) > nella qual sede V arteria Cervicale
trasversa Tireoidea di cui si parla si anastomizza coli'arteria Occipitale
, e manda poi in basso dei rametti alla porzione inferiore
del muscolo Trapezio, ed ai  muscoli del  dorso  ( Tav. VII. 5. Q.
7- »■ V •

Il terzo ramo dell' arteria Tireoidea inferiore, ossia l'arteria Cervi-
caie ascendente ( Tav. V. 9 ) si porta in alto nel collo , lungo i
processi trasversi delle vertebre della cervice, compresa fra i muscoli
Scaleno, e Retto anteriore del capo. Dà questa arteria dei rami ai
muscoli Sterno-Mastoideo, Coraco-Ioideo, ài Scaleni muscoli anteriore
e medio, all'Elevatore muscolo dell'angolo della Scapola, al muscolo
Splenio del capo, e del collo, al nervo Vago, al Ganglio cervicale
superiore del nervo Intercostale , alle ghiandole Linfatiche , ed ai tegumenti
del collo ( Tav. V. 11. 12. i5. 14. i5. 16 ); indi si anastomizza
superiormente coli'arteria Occipitale (Tav. V. 17 ). I rami
profondi che partono da questa arteria Cervicale ascendente Tireoidea
( Tav. VI. 4- 5. 6. 7 ) si distribuiscono ai muscoli Intertrasversali della
cervice , nelle origini dei muscoli Scaleni, e dell' Elevatore muscolo
dell'angolo della Scapola , e nel Retto muscolo anteriore del capo
Altri di questi rami profondi dell'arteria Cervicale ascendente Tireoidea
, ora più, ora meno numerosi, penetrano entro il tubo vertebrale
per que'medesimi fori pe'quali escono i nervi spinali cervicali, ed
ivi , penetrati che sono codesti rami arteriosi, vanno a distribuirsi
sulle meningi , che vestono il midollo spinale nella cervice . I rami
superiori dell'arteria Cervicale ascendente, poc' anzi descritti, costituiscono
una cospicua e doppia anastomosi coli' arteria Vertebrale ( Tav.
VI. 9. 10.   12 ) ,

$.6.

Il tronco dell' arteria Tireoidea inferiore sinistra , che più particolarmente
qui si descrive, si incurva dietro la Carotide dello stesso
lato, e dalla curvatura che essa fa stacca un ramo (Tav. VI. i5 ),
il quale ascende per la faccia anteriore delle vertebre della cervice,
e si distribuisce ai muscoli Retto anteriore del capo , Lungo del
collo ; ai corpi delle vertebre cervicali ; al Ganglio cervicale medio del
nervo intercostale; indi il ramo anzidetto diviso in altri minori entra
pei fori inferiori fra le vertebre della cervice nel tubo vertebrale, ed
in que'luoghi si anastomizza coi rami profondi dell'arteria Cervicale
ascendente Tireoidea sopra descritti , e con quelli dell' arteria Faringea
discendente .

$• 7-

lì tronco propriamente detto dell'arteria Tireoidea inferiore si ripiega
dall' infuori ali"' indentro della cervice verso la ghiandola dello
stesso nome , nella quale ghiandola si anastomizza più, e più volte
coi rami dell'arteria Tireoidea superiore. Inoltre sparge molti rami
alla Laringe, alla Trachea , alle ghiandole Bronchiali, all' Esofago
( Tav. V. 6. 7. 8).

S- 8-

1/ arteria Sottoclaveare ( Tav. V. 4 ) "curvata dal di dentro del
petto all' infuori, scorre fra il muscolo Scaleno anteriore, e medio .
Oltrepassati codesti muscoli, la Sottoclaveare arteria inclinata dall'alto
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air basso sulla prima  costa, somministra l'arteria Cervicale profonda menzionati,, e rinnova le anastomosi die essa ha negli  intervalli fra
( Tav, V. 53 ); la quale,  dati parecchi  rami ai muscoli  Scaleni, costa, e costa  coli'arteria Mammaria interna, colle Intercostali-, e
ed all'Elevatore muscolo dell'angolo della Scapola (Tav. V.. 04. 55. colla Toracica seconda, e terza arteria.
36. 5y )- Si divide in due rami di diseguale grossezza, uno dei quali
è T arteria Cervicale posteriore ascendente ( Tav. V-  5r) ) ; \' altra 15.
l'arteria Dorsale della Scapola ( Tav. V. 58 )-

L'arteria Toracica seconda,  ossia   l'Attorniale (Tav.  V.  4^ )
J. 9. nasce dall' arteria Ascellare in vicinanza della seconda costa . Somministra

questa  arteria dei rami  al muscolo Pettorale minore , ed al
Il ramo Cervicale posteriore ascendente della Sottoclaveare ( Tav. Dentato grande . Scorre un ramo di essa lungo la porzione sternale

V. 5q. Tav. VII. 11. 12. i5 ), dopo essersi  distribuito  al muscolo della Clavicola ( Tav. V. /,3 ),  il quale  si sparge  sulla Clavicola
Elevatore dell'angolo della Scapola, e sotto di esso al Dentato mu- stessa, poi si porta al muscolo Sottoclaveare, ed all'origine del muscolo
superiore posteriore, trapassa  Y Elevatore muscolo  dell' angolo scolo Sterno-Mastoideo . Sopra il luogo dell' articolazione   della Cla-
della Scapola ; indi ascende per la faccia posteriore delia cervice , e vicola colio Sterno la detta arteria si anastomizza coli' arteria Scapo-
va ad inserirsi nella sommità del muscolo  Splenio  del   capo, e più lare  superiore   Tireoidea  ( Tav. V.  28 ), colla  Mammaria arteria
profondamente in quello del collo,   e   successivamente  nei muscoli interna d'ambedue i lati,  e  colle Intercostali   arterie   superiori. Il
Trachelomastoideo , Retto maggiore posteriore, ed obbliquo  inferiore tronco dell' arteria Toracica seconda si dirama copiosamente entro , e
del capo, e nel periostio delle vertebre superiori   della cervice. Altri sotto del muscolo Pettorale, e ne'fasci muscolari del Deltoideo murami
della detta arteria si iiisumono nel muscolo Trapezio (Tav. VII. scolo. Stacca ìndi da se 1' arteria Acromiale propriamente detta (Tav.
\\. i5. 16. 17 ), ed altri ( Tav. VII. 18.  19. 20 )   si  anastomiz- V. 44. Tav. VI. 17. 18 ) nell' intervallo che   rimane fra  il muscolo
zano sulla sommità della Scapola coli' arteria Cervicale  trasversa Ti- Pettorale, ed   il   Deltoideo , la  quale arteria Acromiale coperta dal
reoidea, e colla Scapolare arteria inferiore Circonflessa. muscolo Deltoideo retrocede, e si porla lungo il margine anteriore

della porzione omerale della Clavicola , e di là sull' Acromion sin' alla
10. spina della Scapola, nel qual  tratto  essa  si  anastomizza   in molti

luoghi coli' arteria Scapolare superiore ,  e  colla  Cervicale trasversa
L'altro ramo, ossia la continuazione del tronco dell1 arteria Cer- procedenti dall'arteria Tireoidea inferiore, indi colle arterie Cervicale

vicale profonda Sottoclaveare ; ossia 1' arteria Dorsale   della Scapola profonda Sottoclaveare ? e colle Circonflesse arterie  dell' omero .
(Tav. V. 58. Tav. VII. 21 ) scorre profondamente sotto l'inserzione
del muscolo Elevatore  dell'angolo  della Scapola,  e  del Romboidco §. 14.
muscolo , e  si prolunga in   basso  lungo   la   base  della  Scapola a
e  talvolta sotto  della   base   della  Scapola   stessa .  Nel tratto che JJ arteria Toracica terza,  ossia la Toracica  lunga ,  o Mammaria
questa  arteria   percorre  nel  dorso   (   Tav.   VII.  22. 25   ),  essa esterna ( Tav. V. 45. lv6 ) dà rami al muscolo Pettorale minore, al
somministra  rami   ai  muscoli   Trapezio,  Dentato  posteriore  supe- Dentato grande, ai muscoli Intercostali, alle   ghiandole  ascellari su-
riore, Dentato grande, Intrascapolarc   muscolo ,   Romboidei muscoli periori, ed alla ghiandola Mammaria;   poscia   si   anastomizza   in più
grande e piccolo ( Tav. VII. 24. a5. 26. 27 ), non che ai muscoli luoghi coli'arteria Toracica prima, colla Mammaria interna, e colle
Lungo del dorso , e Sacro-Lombare . L'arteria Dorsale della Scapola Intercostali arterie inferiori sin alla quinta costa .
si anastomizza, come si è detto, colla Scapolare arteria superiore, e
colla trasversale procedenti dall'arteria Tireoidea inferiore nella sede j. t5,
corrispondente alla sommità della Scapola ; e nel basso della Scapola
la detta arteria Dorsale comunica coli'arteria Scapolare inferiore Cir- L'arteria Toracica quarta, ossia la Toracica ascellare gliiandolosa,
conflessa ( Tav. VII. 28. 29. 5o ) , e coi rami dorsali d'alcune delle la quale non è talvolta che un ramo della Scapolare inferiore, sicco-
arterie Intercostali ( Tav. VII. Si, 80 ). Talvolta  l'arteria  Dorsale me nell'annessa Tavola ( Tav.  V.  52 )  sparge  parecchi   rami sul
della Scapola ora descritta non  proviene dall'arteria  Cervicale prò- muscolo Rotondo grande, sul gran Dorsale, sul Dentato grande, sul
fonda Sottoclaveare , ma dalla Cervicale trasversa Tireoidea (Tav. V. Sottoscapolare muscolo ( Tav. V. 5i. 52. 55 ) sulla porzione lunga
19. Tav. VII. i ), del muscolo Tricipite estensore, ove si anastomizza  coli'arteria profonda

Omerale, e parecchi altri rami alle ghiandole Linfatiche situate
n, nel cavo dell'ascella. Si prolunga indi in basso la Toracica ascellare

arteria sin' alla sesta , e settima costa , ove  si  anastomizza profondali
tronco  dell'arteria Sottoclaveare, poco   dopo l'origine  delia mente colf arteria Toracica lunga, colle Intercostali,   e colla Mani-

Cervicale profonda, stacca da se una picciola arteria, cui puossi assai maria interna arteria.
convenientemente dare il nome di  arteria   Sottoscapolare ( Tav. V.
4o ). Questa arteria dopo aver  dato dei   rami   al plesso dei   nervi $. ,6.
Brachiali, col quale si intreccia,  e  qualch' altro picciolo  ramo che
si porta sulla fossa sopraspinata ,   ove   si  anastomizza colf arteria L' arteria Ascellare continua a discendere nel cavo dell'ascella ap-
Scapolare supcriore, si inserisce, e si sparge   per  entro  il  muscolo poggiata sulla  sommità   del   muscolo  Sottoscapolare, cui   dà alcuni

Sottoscapolare. piccioli rami , non  che  ai  cordoni   che   formano  le   radici del
nervo Mediano, dalle quali radici Y arteria Ascellare è circondata , e

§. 12. compresa, ed inoltre alcuni altri piccioli rami alle ghiandole Linfatiche
ascellari superiori. Pervenuta che è  Y arteria Ascellare  al mar-

L' arteria Sottoclaveare discesa per disotto della Clavicola nel cavo gìne anteriore della Scapola , produce dcgl' altri rametti, clic si piandoli
' ascella , acquista il nome di arteria Ascellare . Partono in primo tano nel principio del muscolo Coraco-brachiale , e  sulla Cassula ar-
luo«o dall'arteria Ascellare le così delle  arterie Toraciche, ora tre, ticolare legamentosa dell'omero ( Tav. V.   49   ); indi   dal tronco
ora quattro, ora sei in numero. La Toracica arteria prima,  o su- dell'arteria Ascellare esce la grossa arteria Scapolare inferiore,
periore ( Tav. V. 41 ) sparge dei rami ai primi muscoli Intercostali,
al Pettorale minore muscolo, alla cute del petto, e si  anastomizza ■ §.17.
in più luoghi coli' arteria Mammaria interna, e colle arterie Intercostali
superiori. H  tronco  dell'arteria  Toracica prima  si incurva, c L'arteria Scapolare inferiore   ( Tav.   V.   5o )  dà primieramente
discende fra il muscolo Pettorale minore, ed il Dentato grande mu- imo, o più rami, 1 quali in parte si inseriscono nel  muscolo Sottoscolo
sin' alla quarta, o quinta  costa ; dà dei rami ai muscoli  ora scapolare , in parte si spargono sul periostio  della  cavità della Sca-

5
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pola , ore formano dcgl' ardii di comunicazione fra (E loro , e
coli' arteria Scapolare superiore Tireoidea ( Ved. Ilaller Fase. VI.
Tab. II. Fig. II. ). Altri rami procedenti dalla stessa origine si portano
ai muscoli picciolo , e grande Rotondo, ed al gran Dorsale muscolo
. Poscia 1' arteria Scapolare inferiore si incurva dal di dentro
all'infuori della Scapola ( Tav. V. 54. Tav. VII. 54-), ed assume il
nome di arteria Circonflessa della Scapola . Quest'arteria Circonflessa
della Scapola coperta dal muscolo Infiaspinato si dirama copiosamente
sul dorso della Scapola . Una grossa produzione di quest' arteria
Circonflessa si porta all' insù fra la cervice della Scapola , e la
radice del processo Coracoideo, ed ivi fonila la grande anastomosi
fra l'arteria Scapolare superiore Tireoidea, e la Scapolare inferiore
A'sceliare (Tav. VII. 07. 38 ), dalla quale anastomosi si staccano dei
rami ( Tav. VII. 3c). 40 ), i quali si spargono sulla cassida lega-
mentosa del capo dell' omero, e sulla porzione lunga del muscolo
Tricipite estensore del braccio . I muscoli Rotondo grande , e grande
Dorsale ricevono pure dei rami dall' arteria Circonflessa della Scapola
( Tav. VII. 55. 56 ) . Si anastomizza inoltre l'arteria Circonflessa
della Scapola in molti luoghi, e segnatamente lungo la spina, e la
base della Scapola, coli' arteria Cervicale trasversa Tireoidea, colla
Cervicale profonda Sottoclaveare , e colla Dorsale arteria della Scapola
( Tav. VII. 28. 29. 3o ), e colle arterie Intercostali inferiori
( Tav. VII. 80 ) ; sia che P arteria Dorsale della Scapola provenga
dalla Cervicale Tireoidea, o dalla Cervicale profonda Sottoclaveare,

Poco sotto dell' origine della Scapolare inferiore nascono dall' arteria
Ascellare le due arterie Circonflesse omerali'; l'anteriore cioè,
e la posteriore ; e queste ora da distinta, ora da comune origine
dall'arteria Ascellare, come neh' annessa Tavola ( Tav. V. 55 ) .
Qualche volta la Circonflessa omerale anteriore arteria nasce dalla
Scapolare inferiore .

§• 19-

L' arteria Circonflessa anteriore dell' omero, costantemente più
gracile che la posteriore ( Tav. V. 56. 5n. Tav. VI. 25 ), scorre
coperta dalla supcriore porzione del muscolo Coraco-brachiale, e dal
capo breve del muscolo Bicipite, ai quali muscoli somministra dei
rami, non che ai muscoli gran Rotondo, e gran Dorsale in vicinanza
della loro inserzione nell'omero, e talvolta ancora ai muscoli Sotto-
scapolare , ed al principio del Brachiale interno muscolo . L' arteria
Circonflessa anteriore dell'omero pervenuta sull'interna anteriore faccia
della sommità dell'osso dell'omero, si ripiega all'insù, e sparge rami
copiosi sulla cassida articolare del capo dell' omero ( Tav. VI. 20 ).
Il tronco della medesima arteria retrocede lungo il solco scolpito
nella tuberosità del capo dell' omero, per entro del quale scorre il
tendine lungo del muscolo Bicipite ( Tav. VI. 21 ), si dirama sui
tendini dei muscoli Sopraspinato, ed Infraspinato , ed indi si anastomizza
replicatamente coli'arteria Scapolare superiore Tireoidea,
e colla Circonflessa posteriore dell' omero. Un Alvo ramo dell'arteria
Circonflessa anteriore dell' omero (Tav. VI. 25 ) discende lungo l'omero
, appoggiato sull' inserzione del muscolo gran Dorsale, manda
indietro dei rami verso F Acromion, i quali comunicano con quelli
dell' arteria Scapolare superiore Tireoidea, con quelli della Toracica
Acromi'ale, e della Circonflessa posteriore dell'omero ( Tav. VI. 21.
22 ) . Altri rami si staccano inferiormente dall' arteria Circonflessa
anteriore dell'omero più insigni dei precedenti ( Tav. VI. 27. 28 ),
i quali formano una cospicua anastomosi fra la detta arteria Circonflessa
anteriore dell' omero , la Omerale profonda ( Tav. VI. 26 ) , e
la Circonflessa arteria posteriore dell'omero (Tav. VI. 24 ). Il rimanente
del tronco dell' artèria Circonflessa anteriore dell' omero ( Tav.
VI. 25 ) penetra fra i fasci del muscolo Deltoide, per entro dei quali
comunica coi rami dell'arteria Circonflessa posteriore dell'omero, la
descrizione della quale si soggiunge immediatamente.

J. 20.

L'arteria Circonflessa posteriore deli omero ( Tav. V. 58. Tav.
VII. 43) cinge il collo dell'osso dell'omero dall'interno lato all'esterno
, passando fra l'inserzione dei muscoli grande, e picciolo Rotondo,
ed il capo lungo del muscolo Tricipite estensore, ai quali muscoli
la delt3 arteria trasmette dei rami ( Tav. VII. 44. 45. 46 ) non che
al Coraco-brachiale muscolo , ed al capo breve del muscolo Tricipite
estensore , ed insiememente al periostio dell' osso dell' omero . Sparge
inoltre la Circonflessa posteriore dell' omero parecchi rami alla Cassida
articolare del capo dell' omero ( Tav. VII. 46 ) ? i quali si anasto-
mizzano con quelli che partono dall' unione dell' arteria Scapolare superiore
Tireoidea colla Scapolare arteria inferiore ( Tav. VII. 38.
5c) ) . 11 tronco principale dell' arteria Circonflessa posteriore dell' omero
si dirama copiosamente pei fasci muscolari del Deltoide ( Tav. VII.
47. 48 ) , e si anastomizza sul margine dell'Acromion colla rete vascolare
fatta dall'unione dell'arteria Scapolare superiore Tireoidea colla
Cervicale arteria trasversa Sottoclaveare ( Tav. VII. 5o. 5i. 52 ) ;
profondamente poi comunica coi rami dell' arteria Circonflessa anteriore
dell'omero, e coli'arteria Profonda omerale ( Tav. VI. 23. 24.
26. 27. 28). L'arteria Ascellare, al disotto del luogo dove essa dà
origine alla ora descritta arteria Circonflessa posteriore dell' omero ,
assume  il nome d' arteria Omerale.

5. 21.

L'arteria Omerale, dal margine del muscolo gran Rotondo, e
grande Dorsale ascende gradatamente dal di dentro del cavo dell' a-
scella all'avariti, e si porta a poco a poco lungo il lato interno del
muscolo Bicipite, e del Brachiale muscolo . Parecchi rami si staccano
dal lato interno dell'arteria Omerale ( Tav. V. 60. 74. 75. 76 ), i
quali si inseriscono nei muscoli Coraco-brachiale, Bicipite, e Brachiale
, ed insieme nel periostio dell' Omero . Alcuni fra questi rami seguono
il nervo Mediano . A poca distanza poi dal margine del tendine
del muscolo gran Dorsale prende origine dall' arteria Omerale
l'arteria Profonda dell' omero. Alcune volte quest' ultima arteria nasce
dalla Scapolare inferiore , o dalla Circonflessa arteria posteriore
dell' omero.

Li arteria   Profonda  dell' omero, talvolta doppia ( Tav. V.  62 )
scorre per alcun tratto lungo la faccia interna dell'omero fra il capo
lungo , e breve del muscolo Tricipite estensore ; indi  si  nasconde , e
si  rivolge  dall'interna,  ed inferiore  all'esterna,   e   superiore sede
dell'omero. I primi rami che escono dall'arteria Profonda dell'omero
vanno ad inserirsi nel capo lungo,  e  breve del  muscolo Tricipite
estensore ( Tav. V. 63. 64, 66.   71. 72. Tav.  VII. 60. 61 ), ove
alcuni  di essi  si anastomizzano  colf arteria  Circonflessa posteriore
dell'omero (Tav. VII. 4^)- H muscolo Coraco-brachiale, il Brachiale
interno, la porzione inferiore del muscolo Deltoide ne ricevono alcuni
rami (Tav. V. 65). Costantemente poi si spicca dall'arteria Profonda
dell'omero un'arteria  assai  considerevole ( Tav. V. 67 ), la quale,
dopo aver dato dei rami al muscolo Bicipite, alla porzione inferiore
del Deltoide, ed al Brachiale interno, scorre dietro  il muscolo Coraco
-brachiale , e si getta sul periostio dell' osso dell'omero in vicinanza
dell' inserzione del muscolo  gran Dorsale ( Tav. VI.  26 ).
Ivi divisa in più rami ne manda alcuni retrogradi (Tav. VI. 27. 28);
i quali si  anastomizzano colle due   arterie  Circonflesse  dell' omero
( Tav. VI. 19. 24 ) altri inclinati dall'alto al basso, che si spargono sul
periostio dell'omero. Il restante della detta arteria ( Tav. VI. 29 )
penetra per entro dell' osso dell' omero , e costituisce P arteria nutrizia
superiore di quest'osso .  Il   tronco dell'arteria Profonda dell'omero
compagno del nervo Radiale circonda l'osso dell'omero, e ricomparisce
sul margine esterno, e superiore di quest'osso ( Tav. VII. 6a ). Di là ,
lungo la linea aspra  discende verso  il condillo superiore, o esterno
dell'omero,   e  quindi si divide ne'rami Radiali, ed Ulnari. I rami
Radiali dell' arteria Profonda omerale ( Tav. VII.  63. 64 ) progrediscono
superficiali lungo la linea aspra dell'osso dell' omero, fra il
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ventre breve del muscolo Tricipite estensore, e Tosso dell'omero-, fra il tendine del muscolo Bicipite ., ed il Supinatore lungo mu-
somministrando  dei rami ;al muscolo Brachiale  interno ,  al   ventre scolo, in vicinanza del nervo Radialo .  Questa arteria  dà rami al
breve del muscolo Tricipite estensore, ed al Supinatore lungo musco- muscolo Supinatore lungo,   e  brève ,   ai due muscoli   Radiali, al
lo* I principali rami fra questi ( Tav. VII. 63 ) si  approfondano fra Brachiale   interno muscolo,  al periostio della sommità   del Radio,
il condillo estemo, o superiore dell' omero, ed i muscoli Radiali lungo e dell'estremità inferiore dell'omero, ed ai Legamenti  che cingono
e breve,  e vanno  ad anastomizzarsi  coli'arteria Ricorrente radiale la giuntura di queste ossa ( Tav. V. 94. 95. 96 ).  ludi l'arteria Ri-
( Tav. V. 97 ) • L' altro dei rami Radiali della Profonda omerale, o corrente radiale coperta dai capi dei muscoli Radiali,  e  del Supi-
piuttosto la continuazione del   tronco   della medesima arteria ( Tav. natore lungo muscolo , scorre divisa in più rami  sopra   il condillo
VII. 6*4) si prolunga sulla faccia esterna del condillo superiore deli'o- articolare radiale dell'omero, portandosi dall'interno verso l'esterno
mero, e si anastomizza ivi replicatamele coli'arteria Ricorrente   in- del gomito, nella qual sede  essa si anastomizza più, e  più volte
terossea, e colla Collaterale profonda del gomito (Tav. VII. 65. 66. coli'arteria Profonda dell'omero ( Tav. V. 9^. 94-97 )> e coll'ar-
67 ). I rami Ulnari della Profonda dell'omero ( Tav. "VII. 68) si teria Ricorrente interossea ( Tav. VII. 70 )*-
distribuiscono in parte ai due capi riuniti del muscolo Tricipite estensore
, in parte si prolungano  sotto  di esso muscolo , fra le  carni 5. 2G.
del medesimo , e si anastomizzano in fine nel   solco del gomito in s
vicinanza del condillo interno, o inferiore dell'omero colf arteria Gol- L'arteria Ulnare parimenti, non molto dopo la sua origine dalla
laterale profonda del cubito . In alcuni soggetti codesti rami arteriosi Omerale, stacca da se   1' arteria Ricorrente ulnare ( Tav. V.  87 ) .
Ulnari partono dall' arteria Profonda  omerale  molto più in alto di Questa   ultima   arteria   si   distingue   in  superficiale ,  e profonda .
quanto è rappresentato nell'annessa Tavola; sopra di che vedasi Hai- L'arteria Ricorrente ulnare superficiale ( Tav. V. 91   ) retrocede
ler Fase. anat. VIII. Tab. art. tot.  corp. post,  dexter. u. x. y. fra  il   muscolo   Pronatore  rotondo ,   il Brachiale interno muscolo,

ed   il   condillo    interno    dell' omero .    Codesta   arteria    dà rami
§.  10. agi' anzidetti  muscoli ,  al periostio , ed  alla   cute che   copre l'interno

condillo dell' omero ; poscia si anastomizza poco sopra dell' in-
L' arteria Omerale continuando il suo cammino lungo il margine terno condillo dell' omero colle due arterie Collaterali della Omerale

interno del Bicipite, e portandosi a poco a poco più in   avanti, dà arteria ( Tav. V. 95. 80 ). L'arteria Ricorrente ulnare profonda poi
rami al muscolo Bicipite, al Brachiale interno, ed al periostio dell'os- (Tav. V.  88 )   si nasconde fra il condillo   interno dell'omero, e
so dell'omero ( Tav. V. 74. jrS. 76). Altri  ne somministra al mu- 1'Olecrano, ed oltrepassati i capi dei muscoli  flessori  delle  dita, e
scolo Tricipite estensore ( Tav. V/77). Indi produce l'arteria Col- l'Ulnare muscolo estensore del Carpo, ai quali muscoli essa dà dei
laterale superiore ( Tav. V. 78 ), e più basso, in vicinanza della rami, comunica  coli'arteria Ricorrente interossea; indi comparisce
piegatura del braccio, l'arteria Collaterale inferiore (Tav. V. 79 ). sulla faccia esteriore del gomito ( Tav. VII. 71 ). Di là ascende
Neil'intervallo fra le origini delle due Collaterali, molte piccole arte- fra il condillo interno dell'omero, e 1' Olecrano, e nella fossa posterie
escono dal tronco della Omerale , le quali si inseriscono nel mu- riore   dell' estremità inferiore   dell' omero   si  anastomizza   coli' arco
scolo Brachiale  interno, nel Tricipite  estensore,   e   nel  periostio arterioso dell'arteria Collaterale profonda del gomito ( Tav. VII. 72.66);
della porzione inferiore dell'osso  dell'omero, formando   molti  archi si dirama sub" Olecrano (Tav. VII. 73); comunica colla rete vasco-
di comunicazione fra di loro, e colle arterie  vicine.  Una di queste Jare fatta dal concorso dell' arteria Ricorrente Inlerossea, e Profonda
(Tav. VI. 3o ) penetra nell'osso dell'omero, e vi  costituisce Far- arteria dell'omero,  e manda  dei rami alla  cassula  articolare , ed
teria nutrizia inferiore di  quest'osso. L'arteria  Collaterale superiore alle interne parti dell'articolazione del gomito.
(Tav. V. 78 ) discende lungo il lato interno dell'omero secondo l'andata
del nervo Cubitale . Essa dà rami al muscolo Tricipite brachiale, §. 27.
ed in prossimità del condillo interno dell' omero si anastomizza coH'ar-
teria Collaterale inferiore, e coli'arteria Ricorrente  ulnare  anteriore L'arteria Ricorrente interossea ( Tav. V.  8G.  Tav.   VII.   74 )
(Tav. V. 80. 91 ) . Fatta questa doppia insigne anastomosi, l'arteria ascende  lungo il muscolo Supinatore breve, ed Anconeo muscolo,
Collaterale superiore si ripiega dietro il   condillo  interno dell'omero sin al capo articolare del  Radio, e  dà rami   alla giuntura del go-
( Tav. V. 81 ), e si. porta nella fossa posteriore dell' osso dell'omero mito; indi nella faccia posteriore del condillo  interno  dell'omero, si
sotto l'inserzione del tendine del  muscolo Tricipite brachiale ( Tav. anastomizza colf arteria  Ricorrente  radiale ,  colla profonda arteria
MI. 66 ). ìndi la Collaterale   arteria  superiore forma un arco pio- dell'omero,  e colf arco arterioso della Collaterale profonda del gomi-
iondamente situato fra T Olecrano, e l'estremità inferiore dell'omero, to ( Tav.  VII.   65  ).   Un  ramo  dell'arteria Ricorrente interossea
il quale arco arterioso si anastomizza coli'arteria Profonda dell'omero coperto dal muscolo Anconeo, si porta  sufi' Olecrano,   ove  si ana-
( Tav. VII. 65. 67. 68 )   colla Ricorrente   arteria   inteix>ssea ( Tav. stomizza coli' arteria Ricorrente profonda ulnare ( Tav.   VII. 73 ) .
VII. 70 ) , e col ramo profondo dell' arteria Ricorrente Ulnare ( Tav.
VII. 72),  e  dà dei rami, i quali si insinuano  neh'interno dell'ar- \. 28.
ticolazione del gomito. Alcuni rami dell' arteria  Collaterale supcriore
pria distribuiti ai muscoli ( Tav. VII. 69 ) si riuniscono in appresso Le arterie che si diramano sul periostio dell' osso dell' omero pro-
ali' arco arterioso poc' anzi nominato sotto dell' inserzione del muscolo vengono da varj fonti . Le superiori arterie del periostio partono
Tricipite brachiale. dalle arterie Scapolari ,  e  dalla Circonflessa  dell' omero  ( Tav. VI.

24. 19. 20. 21. 22. 20. 24). Più basso dall'arteria Profonda dell'omero
( Tav. VI. 26. 27. 28. 29 ) , e dalla Omerale arteria ( Tav. VI. 3o.

L arteria  Omerale  nella piegatura del   gomito, o alquanto più 3i. 02 ). Inferiormente poi dalle arterie   Ricorrente  radiale (Tav.
disopra, appoggiata sul muscolo Brachiale, si  divide   in arteria Ra- VI. 33. 54 ), Ricorrente  ulnare superficiale (Tav. VI.  36 ), c
diale, ed Ulnare ( Tav. V. 84. 85 ) . Collaterali ( Tav. VI. 35 56). Inoltre dalle arterie Omerale, e Pro-

fonda arteria dell' omero , le quali si diramano per entro il muscolo
§• Brachiale interno , e Tricipite muscolo estensore , il periostio  dell' o-

mcro riceve delle picciole arterie . Tutte queste arterie del periostio
L'arteria Radiale nella  stessa sua origine dalla Omerale, o poco comunicano fra di loro, tanto nella faccia anteriore, che posteriore

al disotto, stacca da se  l'arteria Ricorrente  radiale. L'arteria Ri- dell'osso dell'omero, e tutte insieme si anastomizzano in fine colle
corrente radiale (Tav. V. 93 ) retrocede nella piegatura del gomito arterie Ricorrenti Radiale, Ulnari, ed Interassee.

6

\
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CAPO IV.
Corollari.

k-/iccome nelF arto inferiore le anastomosi arteriose sono disposte
dalla natura in due ordini; in quello cioè che si fa fra le arterie
dell' Addomine > del Torace , e della Pelvi coli' arteria Femorale comune
,, tanto sopra dell'arco crurale , che immediatamente sotto di esso
arco ; ed in quelle anastomosi che hanno luogo fra 1' arteria Femorale
superficiale, e la Profonda Femorale lungo il femore , e d' intorno
il ginocchio ; cosi nèll' arto supcriore si riscontrano del pari
due ordini di anastomosi arteriose; uno cioè fra le arterie del collo,
dei Torace, e della Scapola coli'arteria Sottoclaveare, ed Ascellare;
l'altro fra Y arteria Brachiale, e la Omerale profonda 1 ungo 1' omero,
e d'intorno il gomito .

Nella supposizione adunque, che per qualche morbosa indisposizione
, o a bella posta , ed artificialmente venga intercettato il corso
del sangue per l'arteria Ascellare dalla sede della Clavicola sin'all'origine
dell' arteria Scapolare inferiore , non perciò il braccio perde la
circolazione, e la vita. Imperciocché il sangue spinto per l'arteria
Tireoidea inferiore , e per quel tratto dell' arteria Sottoclaveare , che
è dalla sua origine dall'arco dell' Aorta sin' oltre i muscoli Scaleni
alla prima costa, prende la via delle arterie Scapolare superiore
tireoidea (Tav. V. 25), Cervicale trasversale tireoidea (T'av■. V. 19),
Cervicale trasversale sottoclaveare ( Tav. V. 55 ) , Dorsale della Scapola
( Tav. VII. 22. 25) , ed entra nell'arteria Scapolare inferiore
( Tav. VJI. 54 ), e di là nell'arteria Ascellare al disotto del luogo
dell'ostacolo, dopo aver compito il giro della Scapola. Nella massima
forza di derivazione può esser tratto il sangue dall'arteria Vertebrale,
e dalla Occipitale al luogo ora indicato per via della comunicazione
che codeste due arterie hanno coi rami profondi dell'arteria Tireoidea
ascendente ( Tav. Vi. 9. 10 ), coi supefidali rami della stessa
arteria (Tav. V. 17. 18), coi rami superiori della Cervicale trasversa
ti)coidea, e Cervicale sottoclaveare (Tav. V. 22. 20. Tav. VII. 3. 4.
12. 15 ). Ogni qual volta poi l'ostacolo non fosse che poco sotto
della Clavicola potrebbe influire ridi' arteria Ascellare il sanmi e della
arteria Mammaria interna, e quello dulie arterie Intercostali superiori
per le moltiplici anastomosi che queste arterie hanno colle arterie
Toraciche; come altresì quello che scorre per le arterie Cervicali
trasverse, e per la Scapolare superiore, in grazia della comunicazione
che queste arterie hanno sull' Acromion, e nella fossa superiore
della Scapola coli'arteria Toracica acromiale (Tav. V. 44. Tav. VI.
17. 18 ).

f 5.

Quando anche fosse impedita la derivazione del saligne dell'Aorta
entro l'arteria Ascellare per la strada dell'arteria Scapolare inferiore;
ciò non pertanto il sangue dell'arteria Scapolare superiore tireoidea,
e delie arterie Cervicali trasverse si porterebbe dalf Aorta nell'arteria
Ascellare sotto dell' origine dell' arteria Scapolare inferiore per la via
delle due insigni arterie Circonflesse dell' omero. Imperciocché 1' arteria
Circonflessa posteriore dell'omero ( Tav. VII, 45') comunica
sulla cassula articolare del capo dell'òmero colle due arterie Scapolari
( Iav. VII. 07. 58. 09); inoltre colla Scapolare supcriore tireoidea
, e colle Cervicali arterie trasverse in più luoghi lungo 1'Acromion
, e la spina della Scapola (Tav. VII. 5o. 5i. 52). La Circonflessa
arteria anteriore ( Tav. VI. 19. 20. 21. 22) partecipa alle medesime
anastomosi coi rami Scapolari superiori, e cervicali dell' arteria

Tireoidea, e comunica altresì coli' arteria Circonflessa posteriore . Per
la qual cosa il sangue dell' Aorta per le arterie della Cervice , e
per quella della sommità della Scapola trova più vie onde penetrare
e discendere nell'arteria Aiceìlare , ancorché impedita sia la strada
sotto l'origine dell'arteria Scapolare inferiore ( Tav. V. 5o ).

5- 4.

Che se l'ostacolo al passaggio del sangue è ancora più basso, sotto
dell'origine dell'arteria Scapolare inferiore, come, per via d'esempio,
di contro V inserzione dei muscoli gran Rotondo, e gran Dorsale ,
il sangue allora dell' Aorta per le arterie della Cervice , come è stato
detto poc' anzi, penetra nelle arterie Circonflesse dell' omero , e da
queste nel tronco dell' arteria Omerale per la via dell' insigne anastomosi
, che le due ora indicate arterie Circonflesse dell' omero hanno
eoli'arteria Profonda dell'omero stesso ( Tav. VI. 26. 27. 28. Tav.
V. 67. 68. 69. Tav. VII. 45 ) .

La grossa arteria Omerale, comunque venga compressa, otturata,
o legata, per notabile tratto al disotto del luogo corrispondente alla
inserzione dei muscoli gran Rotondo , e gran Dorsale ; che è quanto
dire sotto l'origine dell' arteria Profonda dell' omero , non perciò
rimane intercettato il corso del sangue all' avanbraccio, ed alla mano.
Imperciocché in queste circostanze il sangue dell'arteria Ascellare
prende la via dell' arteria Profonda dell' omero ( Tav. V. 62.
Tav. VII. 62. 65. 64 ), e per di là entra nelle arterie Radiale , Ulnare
, ed Interassea al disotto della piegatura del gomito, per l'intermezzo
delle arterie Ricorrenti radiali, ed ulnari ( Tav. V. 97-95.
Tav. VII. 65. 70. 71. 72. 75 ).

Ì 6u

Se poi F ostacolo al corso del sangue per 1' arteria Omerale è
fatto soltanto poco sopra della piegatura del gomito ( Tav. V. 82.
85); allora il sangue dell'arteria Ascellare, oltre la via dell'arteria
Profonda dell' omero, prende ancor quella delle arterie Collaterali
( Tav. V. 78. 79 ) ; da queste arterie entra in parte nelF arteria Ricorrente
ulnare superficiale (Tav. V. 91 ); in parte scorre lungo
l'arteria Collaterale superiore ( Tav. V. 81 ) dietro il condillo interno
dell' omero nell' arteria profonda anastomotica del gomito ( Tav. VII.
66), e quindi per l'arteria Ricorrente posteriore ulnare ( Tav. VII.
71. Tav. V. 88 ), per la Ricorrente interossea ( Tav. VII. 70 ) , e
per la Ricorrente arteria ragliale insieme col sangue portato dall' arteria
Profonda dell' omero ( Tav. VII. 65 ) entra nelle principali arterie
dell'Avanbraccio; la Radiale cioè, l'Ulnare, e l'Interassea sotto
della piegatura del gomito.
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E qui pure , come si è detto parlando delle arterie dell' arto inferiore
, merita d' essere presa in considerazione la comunicazione che
esiste fra le arterie della Cervice, della Scapola, e dell' Omero con
quelle dell' Avanbraccio sotto della piegatura del gomito , per la via
delle moltiplici, e fra di loro comunicanti arterie del periostio dell'osso
dell' omero . Imperciocché da molti fonti derivano al periostio dell' o-
mero delie arterie, segnatamente poi dalle due Circonflesse dell'omero
(Tav. VI. 19. 25. 24 ), dalla Profonda omerale ( Tav. VI. 26.
Tav. VII. 62. 64. 67 ), dalla Collaterale arteria superiore ( Tav. VII.
69 ), dalla Collaterale inferiore ( Tav. VI. 55 ), dalla Omerale arteria
per lungo tratto ( Tav. VI. 5l. 52 J . Tutte queste arterie del
periostio dell'osso dell'omero, per mezzo di replicate arcate comunicano
fra di loro secondo tutta la lunghezza dell' osso dell' omero ,
tanto nella faccia anteriore, che posteriore di quest'osso. Codesta
rete vascolare poi si trova anastomizzata superiormente colle arterie
che dalla Cervice discendono all'Acromion d'intorno l'articolazione
dell' omero colla Scapola, e sul Legamento Cassularc del capo dell' o-
mero ; ed inferiormente  si   riscontra anastomizzata colle arterie Ri-
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correnti radiale, ed ulnari, ed interassea Ricorrente (Taf. VL 33. 34- trovato altresì la strada pei vasi della cervice, e per  le Sottocla-
35. 36 ), per le quali strade il sangue trova  sul  periostio dell'osso veari arterie, per le Dorsali, ed Intercostali, specialmente le due
dell' omero , mediante le dette arterie, e nell interno dell osso stesso superiori, alle arterie del Torace, a quelle dei visceri del Basso
per mezzo delle arterie nutrizie superiori;» ed inferiori fra di loro co- ventre, e per molto tratto anco ai tronchi principali arteriosi degli

arti inferiori. Già tutti i Chirurgi   sanno, che  negli   animali si puòmanicanti , un passaggio   dalla   sommità del braccio   nelle arterie
dell'Avanbraccio ,  ancorché intercettata sia la via principale  dell' ar- legare una , ed anco ambedue le Carotidi, senza che  ne vei
teria Omerale a più o meno di   distanza   sopra  delia piegatura del pedita, nò grandemente sconcertata la circolazione del sangue per le
gomito . parti esterne , o interne del capo . Nel Torace le arterie  Mammarie ,

§. 8. e le Mediasene , e le Intercostali intrattengono fra di loro  mia moltiplico
,   e facile  comunicazione ,  ed  insiememente fra   il tronco

Che se , come pure si è detto del femore, e della gamba, a dell' Aorta Toracica , e quello continuato dell' Aorta ventrale .
tutte le sopra esposte anastomosi fra le arterie dell'arto superiore si Nel ventre gl'archi insigni fatti dall'arteria Celiaca, e dalle arterie
aggiungano quelle quasi innumerabili che si fanno fra le arterie dei v Mcseraiche, mentre ciascheduna di queste arterie sembra contras-
comuni tegumenti} e del tessuto cellulare, tanto subcutanco, che 1 segnare i confini di ciascheduni viscere cui è destinata, formano
intermuscolare , pel lungo tratto che avvi dalia cervice alle dita della non per tanto tutte insieme una numerosa serie d' anastomosi fra
mano; le quali arterie derivano da molte distinte origini, e costituì* esse arterie ventrali. Nel feto le due più grandi arterie di tutto
scono insieme una vasta rete vascolare stesa, per cosi dire, su tutta il corpo, la Polmonare, e l'Aorta , sono talmente anastomizzatc
la lunghezza dell' arto superiore , la somma delle descritte anastomosi insieme , che si può dire la Polmonare arteria nel feto essere conti-
cresce tanto grandemente, che nessuno, il quale conosca a fondo si- multa nell'Aorta. Dicasi lo stesso delle arterie degl'arti, tanto infe-
mili cose, esisterà un sol momento a credere, che possa venir legata non che superiori. Imperciocché, sì ne5primi, che nei secondi, le
1' arteria Omerale in qualunque punto, e sin nel cavo dell' ascella arterie comunicano fra di loro da cima a fondo , seguendo la norma
impunemente, ossia senza tema che l'arto sottoposto perda la circo- costante, che ogni grande anastomosi d'un arto comprende entro di
lazione, e la vita. se una giuntura a guisa degl'anelli d'una catena; che é quanto dire

q, ne$ ai"ti inferiori la prima grande anastomosi comprende la giuntura
della Pelvi col femore ; la seconda quella del femore colla tibia ; la

Gl'antichi Chirurgi non conoscevano che poche di queste comu- terza quella della tibia col piede, in maniera però, che comunicane
nicazioni arteriose in ciascheduno degl'arti; ma dacché fu introdotta do tutti questi circoli insieme, liberissimo è nella totalità il passaggio
in Notomìa, e coltivata l'arte d'iniettare, si è scoperto essere gran- del sangue dalla prima all'ultima di queste anastomosi. Similmente
demente esteso codesto commercio , non solo fra le arterie delle di- osservasi nell' arto superiore, che il primo grande circolo, o anasto-
stinte parti di ciascheduni arto , ma ancora fra quelle delle differenti mosi comprende la giuntura della  Seapola coli' omero ;  la seconda
Provincie di tutto il sistema arterioso; al quale sistema é giustamente quella dell'omero coli'avambraccio; e la terza quella dell' avambraccio
applicabile il detto   d' Ippocrìte in loto  corpore  unus consensus et colla  mano ,  passando dall' una all'altra delle  quali   anastomosi il
una cospirano ; poiché si può dire francamente, che tutto il corpo è sangue percorre tutta la lunghezza dell'arto superiore, o inferiore, sia
un' anastomosi dì vasi, un  circolo vascolare. Questo fatto é   tanto che una   delle principali   arterie  dell' arto   medesimo   sia   pervia ,
vero, che quantunque in qualche raro caso abbia luogo lo stringi- ovvero, per qualche incidente obliterata, o artificialmente legata (d) .
mento ,   ed  obliterazione   dello  stesso  tronco   della   grande arteria
(dell'Aorta intendo) subito al di là dell'arcata che fa questa prin- * $. io.
cipale arteria di tutto il corpo , non perciò rimane arrestata, o tolta
la circolazione in tutto il restante del corpo, dalla cervice ai piedi. Olire tutto ciò, mi è sempre sembrata cosa degna d'attenzione
Imperciocché il Chirurgo Paris (a), cui è toccato di osservare quo- nella distribuzione delle arterie a tutte le parti del corpo, e più parato
raro incidente nel cadavere d'una donna, lo stringimento cioè, ticolarinente' sul punto delle anastomosi arteriose degl'arti, che codeste
ed obliterazione del tubo dell'Aorta poco dopo la sua arcata, ha anastomosi, quanto più lontane dal tronco principale verso l'estremità
trovato, che in essa donna, quando viveva, il sangue spinto dal degl'arti, tanto più sono ampie, e manifeste. Le arterie anastomoti-
cuore per le arterie Sottóclaveari, Ascellari, e Cervicali, nelle Mani- che d'intorno il gomito sono certamente d'un diametro assai cospi-
maric , nelle Intercostali, nelle Diaframmatiche, nelle Epigastriche, cuo ; ma di gran lunga maggiori sono le anastomosi nella mano fatte
er.i derivalo nel tronco dell' Aorta sotto del luogo dello stringimento ; dalle due arcale Palmari , ciascheduna delle quali arcate eguaglia in
e che di là scorreva ai visceri del Torace, del Basso ventre, ed agli diametro l'arteria Cubitale , e Radiale dalle quali è formata. Da ciarlili
inferiori . Stiìjnzkl (b) trovò nel cadavere d'un uomo due tumori scheduna di queste arcale partono due rami arteriosi per ogni dito,
stealomatosi formatisi nella sostanza delle membrane dell' Aorta , ini- i quali rami hanno delle frequenti comunicazioni fra di loro , ed una
mediatamente sotto della sua curvatura, e che ne chiudevano quasi patente anastomosi sull'estremità di ogni dito. Parimenti cospicue sono ,
del tutto il calibro, il quale soggetto conservava tuttavia l'abito di senza contraddire, le anastomosi arteriose d'intorno il ginocchio; ma
corpo d'un uomo ben nudrito , e robusto. Mekel (c) nel cadavere di gran lunga più aperta, e manifesta è nel piede l'anastomosi fatta
di "due soggetti riscontrò l'Aorta subito sotto della sua arcata così dall' arco Plantare , nel quale si riunisce la Tibiale arteria posteriore
ingrossata, e ristretta, clic il sangue spinto dal cuore non vi po- colla Peronea, ed alle quali si aggiunge la Tibiale arteria anteriore,
teva passare che a gran stento, ed in picciola quantità, e rcgur- ove si approfonda fra la radice del pollice, e del dito vicino, per
gitava sì forte verso il cuore, che ne avea lacerate le valvole cui l'anastomosi ora nominata risulta fatta dalla riunione dei tre prin-
semilunari ; ciò non pertanto non efavi in questi soggetti alcun cipali tronchi arteriosi della gamba . Ogni dito inoltre del piede ,
indizio, che i visceri del basso ventre, e gì' arti inferiori fossero come della mano , é compreso da due arterie anastomizzatc in più
stati defraudati della consueta quantità di sangue circolante per luoghi, e che concorrono insieme sull'apice d'ogni dito del piede,
entro di essi. Molte, e molte volte infatti mi è avvenuto d'ossei- Questi fatti mostrano chiaro, che la natura ha proveduto ampiamente
vare , ciò che altri pine possono vedere a loro piacimento , cioè alla facile, ed equabile distribuzione del sangue per gli arti, non solo
che avendo legata strettamente l'Aorta ne'cadaveri subito dopo la per mezzo di anastomosi moltiplici, ma ancora formando codeste ana-
sua curvatura, ad oggetto di spingere con tutta forza l'iniezione stomosi tanto più larghe, quanto maggiore é la distanza delle parti
ne'vasi arteriosi del capo, e delle braccia, l'iniezione fluidissima  ha del cuore, e quindi minore la spinta che il sangue da esso riceve.

(;t) Journal de Desault T. H. pag. io
(b) Disskrt. de Steatomatibus Aortae . Hacc corpora fere cor magnitudine aequabant,

(d) Arteriàe cuna arteriis Ita amicé conspirant, ut non  tantum sua in se se inumo
osc„ta inserant, sed et altera in akerius territorìura  digres»  late difYundetur, ita

ut omnem propeniodura exeunti c sinistro còrd» (baiamo sanguini spatium praeclu- quidem, ut confiaioràm quìbus se se  attingum limite» ab Anatomici» ad unguem
derent. efefiniri netitiquam possint, exceptis ns locis in   quìbus natura sepie- cava   divisit ,(e) Mésa, de PAcad. R. de Berlin xn$0>. Obscrv. XVII. XVIII. Stork. riporta una simile et limite»  diversi agri  fìxo descripsit termino. Rebekstreit Dissert. de arteria noi

osservazione Ann. Me». II. pag. 171. confjmis •



CAPO V.
Dell'Aneurisma in generale ; particolarmente
poi di quello della curvatura, e del tronco
dell' Aorta Toracica , e Ventrale.

\ 1.

i""SgV è un errore massiccio , siami permesso il dirlo , già da
molto tempo introdotto in Medicina, quello di supporre, che FAneurisma
della curvatura, o del tronco dell' Aorta, prodotto per isforzo
veemente , e subitaneo di tutto il corpo, o del cuore paratamente,
e preceduto da congenita lastità d'alcun tratto della detta arteria}
ovvero da interna qualunque morbosa cagione capace à3 indebolire le
tonache dell' arteria stessa , debba si riguardare costantemente come
un tumore fatto per distensione, o dilatazione delle tonache proprie
dell' arteria medesima ; dell' interna tonaca cioè , e della fibrosa . In
opposizione a questa dottrina generalmente adottata nelle Scuole,
nulla a mio credere avvi di più facilmente dimostrabile in tutta la
Patologia, quanto il contrario; cioè che l'Aneurisma della curvatura,
o del tronco Toracico, o Ventrale dell'Aorta non è fatto per dilatazione
, ma per corrosione, e rottura delle tonache proprie dell'Aorta,
e conseguentemente per effusione del sangue arterioso sotto dell' involto
cellulare, o d'altra qualunque membranosa copertura che veste
esternamente Y arteria offesa . Se 1' Aneurisma dell' Aorta , die si fa
subito dopo l'uscita di questa grande arteria dal cuore, è qualche volta
preceduto da certo grado di dilatazione dell'arteria, ciò, propriamente
parlando , non costituisce F essenza della malattia di cui si
tratta ; sì perchè codesta dilatazione di tutto il tubo deli' arteria unitamente
all'Aneurisma non è un'occorrenza costante; che anzi il più
delle volte trovasi Y Aneurisma della curvatura dell' Aorta senza che
questa arteria sia stata punto , o non sensibilmente ampliata oltre il
diametro suo naturale ; come perchè ne' rari casi ancora , nei quali
Y Aneurisma è preceduto ed accompagnato da certo grado di dilatazione
di tutto il calibro della curvatura dell' Aorta, avvi una ben
marcata, e manifesta differenza fra Y arteria accresciuta di diametro ,
e la cassula che costituisce propriamente il sacco aneurismatico .

Parecchi sono i motivi che hanno dato luo^o all' errore di cui
si parla intorno alla natura, e cagione prossima dell' Aneurisma della
Aorta . Tn primo luogo ( e spiacemi di trovarmi nella necessità di
dirlo ) la poca diligenza sin' ora impiegata dai Medici nella sezione
dei cadaveri degli Aneurismatici , nei quali essi hanno fatto sin' ora
poco più che, aperto il petto, spaccare il fondo dell'Aneurisma, e
considerare con sterile curiosità i diversi, e moltiplici strati di grumoso
, e poliposo sangue , dei quali il tumore era ripieno ,
senza esaminare ciò che vi poteva essere di comune, o nò fra la
tessitura membranosa del sacco Aneurismatico , e le tonache proprie
dell'arteria offesa. In secondo luogo ha contribuito all'inganno la
falsa analogia, comunemente dai Medici ricevuta come vera, fra la
Varice , e F Aneurisma . In terzo luogo il vedere degl' Aneurismi della
Aorta tanto vasti da sollevare, e perforare ancora le ossa del Torace,
senza che perciò si fosse versata una goccia di sangue entro la cavità
del petto . Finalmente l'aver osservato , che tanto l'Aorta Aneurismatica
, quanto il sacco propriamente detto dell'Aneurisma erano ricoperti
ambedue da una comune liscia membrana , e quindi comprese l'ima ,
e 1' altra di queste parti da un comune esterno involucro, come è appunto
ricoperta l'arteria in istato sano .

% 3.

Ciò non pertanto , chiunque spoglio di prevenzione per la comune
dottrina intorno Y essenza, e cagione prossima di questa malattia ,
vorrà esaminare , non alla sfugita , e contentandosi soltanto delle apparenze
, ma con diligenza, ed anatomicamente l'intima conformazione
, e tessitura dell'Aneurisma dell'Aorta, svolgendo con parti-
colar attenzione le tonache proprie , e comuni di quest'arteria, e
successivamente quelle che costituiscono il sacco Aneurismatico, ad
oggetto di conoscere distintamente la tessitura , ed i contini dell'una,
e dell'altra di queste parti, vedrà chiaramente, che nulla di proprio
contribuisce Y Aorta alla formazione del sacco Aneurismatico , e che
conscguentemente codesto sacco non è altro , propriamente parlando 7
che il tessuto cellulare , che in istato sano ricopriva la grande arteria
, ossia quel soffice celluioso involto, che la detta arteria riceveva
in comune colle parti vicine ; il quale soffice tessuto cellulare sollevato
, e compresso dal sangue effuso dall' arteria corrosa , o lacerata
assume la forma di tumore circonscritto, e ricoperto esternamente
da una liscia membrana in comune coli' arteria , qual' è segnatamente
la Pleura nel petto, ed il Peritoneo nel Basso ventre .

S- 4-

Non pretendo di negare, che talvolta, a motivo di congenita las-
sità delle tonache proprie dell' Aorta all' uscita dal cuore , un certo
grado di cedenza delle tonache medesime non contribuisca alla crepatura
dell' Aorta in quel luogo , e quindi alla formazione dell'Aneurisma
, che in questo caso si trova congiunto ad un certo grado
parimenti di dilatazione di tutto il tubo dell' arteria maggiore del
naturale (a). Nego soltanto , che ogni Aneurisma dell'Aorta sia preceduto
, o accompagnato da dilatazione di quest' arteria, e ricuso di
ammettere , che nella formazione di questa gravissima malattia le
tonache proprie dell' Aorta si prestino giammai tanto alla distensione
da formare il sacco Aneurismatico. Intorno alla qual cosa, egli è
un fatto degno dell' attenzione dei Medici, e di tutti quelli che desiderano
d'approfondire questa materia , che giammai la radice di
un'Aneurisma dell'Aorta, in qualunque punto di questa arteria si
faccia, comprende tutto l'ambito del tubo dell'arteria; ma che essa
radice occupa costantemente, ed interessa soltanto un lato, o l'altro
dell' arteria , dal qual lato, a modo di appendice , 0 di tuberosità, si
alza, indi si allarga, e forma il sacco Aneurismatico, più, o meno
ampio, ed esteso, secondo le circostanze del luogo, e dell'epoca
della malattia; mentre tutt' al contrario, quando si tratta di dilatazione
d' arteria , questa si fa costantemente in tutta la circonferenza
del tubo dell' arteria, e perciò codesta dilatazione differisce essenzialmente
dall' Aneurisma . Le picciolissime arterie dell' utero , per via
d'esempio, assumono nella gravidanza un calibro tre, o quattro
volte maggiore di quello che avevano neh' utero non pregnante . Le
arterie d'un grosso tumore cistico ; quelle della milza ostruita ; le
arterie laterali d'un grosso tronco, pel quale sia stato intercettato il
corso del sangue, si dilatano oltre ciò che alcuno potrebbe immaginare
; ma F allargamento di queste arterie si fa sempre equabilmente
per tutta la circonferenza del tubo che rappresentano; nè da alcun
lato  delle medesime arterie dilatate   osservasi  mai che si alzi una

(a) WiSTRiNCAM ha trovalo, che la resistenza delle tonache dell'Aorta è tanto minore,
quanto più quest'arteria è vicina al cuore, nella porzione di 1794 a 1000. Experhn.
lnquir. on some parts of the animai struclure. Experim. i5;chcè, come uno dicesse,
che quanto più un arteria è grossa, tanto più è facile che essa si rompa sotto la
forza della distensione, ancorché l'ampliamone di diametro sia più manifesta in una
grossa che in una picciola arteria .
Hunter. Oper. post, è pure di parere, che la tonaca muscolare delle arterie si aumenti

in densità, e forza a misura che l'arteria procede dai tronchi ai rami. Osserva egli
che l'aumento di forza elastica ne'grandi tronchi arteriosi è ben calcolato per reagire
contro la forza gagliarda del cuore; e che viceversa 1 accrescimento della forza muscolare
con diminuzione della elasticità nelle minime arterie è opportunissima per accelerare
il corso del sangue nei minimi estremi vasi arteriosi. Ed è quindi anco da ciò
che IIur«ter ripeteva l'equabilità della circolazione in tutto l'ambito del sistema arterioso
. Oper. Post, a Treatise on the blood.
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tuberosità, o che si formi dalle tonache loro un diversorio da para- l'esistenza degl'interni Aneurismi pria dell'anno , allorquando
gonaisi col sacco <Xun Aneurisma . Questo fiuto costante relativo alla il Vesalio predisse (d) questo male nella persona di Leonardo Vcl-
forma dell'Aneurisma dell' Aorta, non può non far presentire all' at- scro, al quale, dopo una caduta da cavallo, era comparso un tutelo
osservatore dovervi essere, come v'è realmente, una notabile more pulsante nel dorso in vicinanza della spina. Da quest'epoca in
differenza fra un'arteria dilatata, ed un'arteria Aneurismatica, quantità- avanti, convien dire, che nei libri di medicina non sia stata regi-
que codeste due affezioni si possano talvolta trovare combinate insieme, strata alcun'altra osservazione di questo genere; poiché l'anno iScp
singolarmente sul principio dell'Aorta alla sua uscita dal cuore. D'ai- il Selvatico (e), il quale pubblicò un particolare Trattato sufi'.Altronde
, se si considera in generale, che la dilatazione d'un'arteria neurisma , non parlò punto degli Aneurismi interni, nò fece alcun
può stare senza lesione propriamente organica, essendo che il san- cenno di quello della curvatura dell' Aorta, la quale malattia non è
gue si trova tuttavia contenuto entro il suo vaso ; che nel tratto dar- poi rarissima. Il Riolano nel i65S, cioè molti anni dopo il Selva-
teria alquanto accresciuto di diametro non si formano mai, nò si tico, disse soltanto (f) che gl'Aneurismi dell' Aorta succedono assai
arrestano grumi sanguigni, o strati poliposi: che giammai la dilata- di rado a motivo della grande spessezza, e robustezza delle tonache
zione di calibro d'un'arteria arriva a tanto di formare un tumore di di questa arteria; e 1'Elsnero (g) nell'anno 1670, in occasione che
considerevole grossezza; e che in fine sin'a tanto che non rimane egli pubblicò l'osservazione di Riva sull'Aneurisma dell'arco della
tolta la continuità delle tonache proprie dell'arteria, la circolazione- Aorta, premise a questa osservazione il titolo De pareteloxico Aneu-
del sangue non è punto, o non abbastanza sensibilmente alterata, e rysmate Aortae, comecché si trattasse in questa osservazione di
forza convenire, che l'Aneurisma differisce essenzialmente dalla dna- cosa quasi incredibile,
tazionc d' arteria . Ilo molti, e forti motivi   per credere , che  1 così
detti Polipi del principio   dell'Aorta, intorno  all'esistenza   dei   quali $. j,
menarono tanto  rumore  i Medici  del secolo passato,   non fossero
propriamente che Aneurismi, previa  rottura delle  tonache proprie I Greci, ed Arabi medici, pei motivi sopra esposti ,   non fecero
della curvatura dell'Aorta, nel sacco dei quali lo stagnante sangue, menzione nelle loro Opere, che d' Aneurismi esterni, ossia di quelli
e non neh'ampliata capacità dell'arco dell'Aorta, come essi suppone- che cadono sotto l'ispezione, e l'opra della mano  del Chirurgo. E
vano , formasse quella concrezione a strati che essi pure mal a prò- poiché essi non  scrissero  che ciò  che  avevano replicatamente, ed
posito mettevano del pari coi Polipi del naso, o della matrice. attentamente osservato  senza prevenzione,  cosi  non parlarono che

d' Aneurismi per effusione. Galeno (li) Aezio (i) Paolo (k) Attuario
§. 5. (1) Haly (m) Albucasi (n) Oribasio (0) Avicenna (p) tengono tutti

lo stesso linguaggio . E quantunque "alcuno fra gV ora citati Scrittori
Morgagni (b) ha osservata , e descritta la differenza che passa vi interponga la distinzione , che gì' esterni Aneurismi si fanno in tre

fra queste due affezioni dell'Aorta, intendo del principio, e della cur- maniere, cioè per anastomosim , per diapaedesim, e per diaeresim %
vatura di questa arteria; ma non pertanto, locchè fa meraviglia, egli convengono poi in fine tutti nel dire, che $ esterni Aneurismi non
le ha collocate nel medesimo ordine di malattie , ed ha preso anzi si fanno altrimenti che per stravaso di sangue sotto la cute . Ad ai-
motivo da ciò di stabilire due maniere d'Aneurisma dell' arco dcll'Aor- cuno fra i moderni Medici è sembrato di trovare nelle Opere di
ta; una cioè quando il tumore occupa tutta la circonferenza del tubo Aezio qualche espressione, dalla quale si possa dedurre, che questo
dell'arteria; Y altra quando Y Aneurisma non interessa che un lato Scrittore aveva distinto gl'Aneurismi in veri, e spimi. Esaminando il
dell'arteria; la quale ultima maniera, egli dice però apertamente, es- testo con attenzione non si trova alcun certo indizio di tutto ciò;
sere quella, che più frequentemente (c) si incontra nella sezione ma bensì, che egli ha saputo distinguere l'Aneurisma esterno per
dei cadaveri. Morgagni, non ostante questa verità di fatto da esso effusione in circonscritto, e diffuso, la quale distinzione è esatta, e
conosciuta, non ha creduto opportuno, lacchè a buon diritto egli conforme ai fenomeni che presenta questa malattia. Intorno alla qual
poteva fare, d'indurre alcun cambiamento nella comune dottrina cosa giova qui rimarcare, che col vocabolo dilatazione i Greci, ed
degl'i Aneurismi. Le osservazioni però che io esporrò in questo Ca- Arabi Medici, parlando dell' esterno Aneurisma , non pretesero giam-
pitolo mostreranno, mi lusingo, ad evidenza non esservi che una mai di indicare, come noi facciamo, l'espansione delle tonache prosola
, ed unica forma d'Aneurisma, quella cioè che si fa nell'uno, prie dell'arteria offesa, ma soltanto di esprimere quella tumidezza
o nell' altro lato dell' arteria per rottura delle sue tonache proprie ; che forma nel tessuto cellulare sotto la cute il sangue arterioso effusi
» che l'Aneurisma si trovi complicato da alcun grado di amplia- so, e coagulato. Aezio per appunto diceva oritur dilatatio, aut dum
«ione del tubo dell'arteria, come alcune volte nell'arco dell'Aorta in sanguis, et spiritus ex arteriis prosultant ; aut dum oscula ipsorum
vicinanza della sua uscita dal cuore, ovvero senza codesta ampliazio- aperiunlur, aut dum rumpuntur. Sanguis autem et spiritus paulatim
ne del calibro dell'arteria, siccome il più delle volte, e quasi co- exereti sub cute colliguntur. Similmente Attuario: porro arteriam
stantemente succede ne'casi di Aneurisma dell'Aorta Toracica, e secare plurimum negotii exhibet. Sicpddem sanguinis fluxus, qui aeger-
Ventrale. r'ime sisii possiti et arteriae dilatationes, quas Aneurysmata Gracci

nominante lune oboriri solent.  Ora qual  altro  genere di dilatazione
§• 6. può mai accadere ,  sia che V Aneurisma si   faccia per sangue che

esca dalle estremità delle arterie , o che trapeli dai pori delle tona-
Consultando 1' antichità non si trova negli Scritti dei Greci, ed che loro, come opinavano gli Antichi, o da ferita di arteria, fuori

Arabi Medici alcuna nozione sul punto degli Aneurismi   interni. Né
ciò deve recare meraviglia a quelli che sanno , che interdetto era   a —-----—
quelle Genti  lo  sparare cadaveri  umani,   e  che nelle bestie  d'ai- ,,s c        c    ,    A     r<1       c     TT ~ „     , .          -,   , >,          1                    • (d) Bonnet. Sepulcr. Anat. Lib. IV. Scct. II. Dalla relaziono di ciò che e stalo tro-
trOllde   Codesta   Organica malattia  delle    grosse interne   arterie   è   ra- val0 ncl cadavere risulta chiaramente, che l'Aneurisma era stato fallo per rottura della
rissima. Noi! SI e Cominciato ad avere qualche CCl'ta nozione   intorno Aorta Ventrale. Vedi su di ciò altresì quanto ne scrisse il Saforta . De tumor. praetcr

nat. Lib. I. cap. 45. . .
(e) De Aneurysmat. Traclaiio . An. i5q5.
(f) Enchierid. Anat. Lib. V. cap. 46.

(b) Ncque enim dubito <juin memmeris fmsse olim Aneurysmata a me  divisa iu oa (g) Acad. nat. cur. An. I. Decad. I. Obs. XVIII.
qune vas acque in omnem parlcm cxpansnm formai, et 111 ea quae sacci instar a vasis ri) Melhod. mcd. Cap. VII. - De tumoribus Cap. II.
latore exerescunt. Epist. XVII. art. 27. De scd. et caus. morb. Questa stessa divisione ^ Tctr. IV. Senn. 111. Cap. X.
fu adottala dal Schedeibero Act. Erud. Lips. an. 1751 ;   dal Valcarengiu .  De  Aortae ^ De re mcd. Lib. VI. Cap. 57.
ameurysm. Oh. I; dal Sauvages Xosol. medi., il quale  diede   il  nome  di Aneurisma ^ De metb. mcd. Lib. III. Cap. IL
Cilindroide©, al semplice incremento di diametro della grande arteria. ^ j^b. Vili. Cap. 17.

(e) Loc. cit. Epist. XVIII. art. 57. Cum Aneurysmata qualuor habeam a CI. VuLrio (n) Chirurgia Lib. II. Cap. 4q-
infarda, et sicala, caqnc omnia sint in arteriae magnae aut arcu, aut co tractu   qui (o) Lib. VII. Cap. i5. i/y.
Inter-arcum et cor interest : corum unum est primi generis, tria secondi. (p) Lib. I. Fen. II. Cap. IV.
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di quello che produce il sangue evasalo sotto ìa cute nel tessuto quale il sangue si era  conservato per lungo tempo esente da pn-
cellularc che circonda l'arteria offesa ?  M. A.  Severino (q) guidato trefazione, pure la teoria di   Fernelio fu ricevuta   da molti come
dalla osservazione, e dalla sperienza in Chirurgia fu talmente persuaso una verità di fatto ,  e , ciò che più  è, essa è riguardata come tale
che gli esterni Aneurismi derivassero tutti  da  rottura, o   da ferita anche al giorno d'oggi dalla  pluralità dei  Medici ; e  dei Chirurgi,
dell'arteria, e conseguentemente che non fossero fatti che da sangue Tralascio di  qui  riferire la lunga serie   dei fautori di questa opi-
effuso nel tessuto cellulare subcutaneo, che trovò  opportuno  di ri- nione, c mi restringo soltanto a far menzione del Foresto   (t) per
portare la storia di questa infermità al capo de abscessibus  sangui- la singolarità  della cosa .  Imperciocché , mentre guest' Autore fece
Jluis . Lo stesso Selvatico, peritissimo Medico,   e versatissimo nella ogni sforzo di ragionamento per sostenere, che l'interno spontaneo
lettura degli antichi Greci, ed Arabi Medici, conferma la stessa cosa Aneurisma si fa per dilatazione, e  distensione  delle   tonache della
relativamente all'opinione che l'antichità aveva intorno  alla  natura, arteria, addusse egli in prova di ciò un'osservazione, che è la sola
ed  essenza  dc\Y esterno Aneurisma.  Imperciocché egli   scrisse:  est di questo genere in tutte le sue Opere,  dalla quale risulta preci-
Aneurysma tumor a sanguine calidissirno }   tenui,  vaporosocpie ex samente il contrario, cioè che F Aneurisma , di cui egli  parlò era
arteria sub cutem effuso productus . Arteriae divisione™, quomodocurn- stato fatto non da dilatazione , ma da rottura delle  tonache della
que factam suae generationis occasionem esse dicendum est.  Ejjlucre arteria, e  conseguentemente   da effusione  di  sangue   arterioso nel
autem ex arteriis sanguinem ,  vel per anastomosim, hoc est apertis decomposto tessuto  cellulare.
vasis osculis ; vel per diepaedesim ,   idest rarefactis ejus tunicis ; vel

per diaeresim, idest ruptis} vel exaesis illis . §, 9.
§. 8. Non così il Sennerto (u) , iì quale guidato da  solide cognizioni

anatomiche , e da matura riflessione sui fenomeni che precedono, ed
Fernelio , per quanto io so, fu il primo, cui venne in pensiero accompagnano Y esterno non meno che Y interno Aneurisma, dissentì

di divulgare la teoria della dilatazione delle tonache delle arterie ? dal Fernelio , e si mostrò inclinato a credere , che la cagione pros-
comc causa prossima degF Aneurismi , specialmente interni, ossia di sima, degF interni Aneurismi consistesse non nella dilatazione , ma
quelli della curvatura, e del tronco dell'Aorta, occasionati da interne nella rottura delle membrane interne, e proprie dell'arteria, rima-
non manifeste cagioni . Opinò (r) egli, che Y interno spontaneo Aneu- nendo intatta l'esterna membrana, ossia la cellulosa esterna della
risma consisteva in una morbosa distensione delle tonache tutte del- arteria ; la quale esterna cellulosa sollevata , e distesa dal sangue ar-
l'arteria, presso poco come si osserva accadere nelle tonache delle terioso evasalo vi formasse in fine il sacco Aneurismatico. Diceva
vene in occasione di Varice. Taluno non versato nella storia della egli, siccome nell'Aneurisma che si fa in seguito della puntura dcl-
Mcdicina crederà forse che Fernelio si sia indotto a pubblicare la l'arteria nella piegatura del braccio, la tonaca esterna cellulosa, molle,
nuova sua teoria, e del tutto diversa da quella dei Greci, ed Arabi flessibile dell'arteria, si rimargina, mentre l'intima tonaca dell'arte-
Medici, idi conseguenza di replicate ricerche sui cadaveri, e d'esatti ria stessa, dura, rigida, non si cicatrizza punto, e rimane aperta nel
confronti sulla natura delle tonache proprie dell' arteria, e di quelle luogo della ferita 5 così , ogni qual volta per urto grande del cuore
che costituiscono il sacco Aneurismatico ; ma, se egli vorrà essere pie- l'anzidetta tonaca interna dell'arteria si rompe, l'esterna membrana
namente informato su di ciò , troverà, che la teoria di Fernelio , della medesima arteria , siccome molle , e facilmente distcnsibile
lungi dall'essere stata il prodotto dell'osservazione sui cadaveri , non vien sollevata dal sangue arterioso effuso, e quindi a poco a poco
fu che il risultato della sua immaginazione, e di una ipotisi, ch'egli convertita in sacco Aneurismatico . Su di che pare che Sennerto ab-
trasse da una falsa congiettura ; cioè che il sangue arterioso evasalo bia tratto dei lumi dalle Opere di F. d' II»ano (v). Imperciocché
si convertirebbe tosto in una massa putredinosa , qualora non fossero questo celebre Pratico aveva già esposto , presso poco nei medesimi
le tonache proprie dell' arteria quelle che formassero il sacco Aneu- termini, la sua opinione intorno alla maniera colla quale si forma
rismatico; e che inoltre il sangue arterioso non formerebbe mai l'Aneurisma della piegatura del braccio in conseguenza di puntura
un tumore pulsante, ogni qual volta il tumore non fosse circonscritto fatta colla lancetta alf arteria Brachiale . 11 Sennerto fece un passo
e formato dalle tonache proprie dell'arteria dilatata. Questi due in- più oltre, applicando la medesima teoria alla spiegazione dell' interno
concludenti motivi furono le basi della teoria di Fernelio, i quali spontaneo Aneurisma, indipendentemente da ferita, o altra esterna
motivi, benché fossero in appresso confutati dal Selvatico (s), e violenza fatta ai tronchi principali delle grandi arterie. Tanto I'Ilda-
quantunque , credo, ai tempi di Fernelio non vi fosse un solo no, che il Sennerto poi opinarono, che ogni qual volta il sangue
rinomato Chirurgo , al quale non fosse accaduto più d' una volta arterioso , rotta oltre l'interna anco V esterna membrana dell' arteria #
d'osservare l'Aneurisma della piegatura del braccio occasionato da si spargesse assai all'intorno del luogo della rottura, il tumore che
ferita di lancetta, e conscguentemente da effusione di sangue arte- ne risulterebbe non sarebbe né circonscritLo, e rilevato, né pulsante;
terioso nel circomposto tessuto cellulare, il quale Aneurisma per ina che in simili circostanze l'evasalo sangue si corromperebbe, ed
effusione  era nonpertanto circonscritto, e pulsava, e  per entro dei occasionerebbe   infiammazione, e   gangrcna nelle parti vicine; su di

(q) De ìiov. observ. abses. Gap. VII. (t) Oper. med.
(1) Opera omn. De extern, corp. affect. Lib. VII. Cap. III. (u) Oper. omo. T. V. Lib. V. Part. 1 Cap. /p. Atque ita proxiraa causa Ancury-
(s) Quacsiiu   clignum raulus  visum est, cur in Aneurysmalc cffluxus ex arteria ad smaiis est arteriae tunicae internae aperitio, exlerioris vero dilatatici. Apcritur autem

cutem sanguis et impulris , et immutatus longo satis tempore scrvetur. Sane vero ini- frequentissime seetione , dura imperiti Chirurgi prò vena arteriam , vel cum vena arle-
putrem multo lemporis spatio cum servati certuni est, quando gangraena, sphacelus, naia perforant. ld enim si fit, extern a tunica facilius, utpole mollior , et venarum
syderatio, affecluumve sanguinem putresccntem coniilantium aliquis, nisi longo tempore tunicis cognata, coalescitj intimior vero durior aperta manct; unde per foramen san-
iniercedcnte Aneurysmati accedat. lllud sanguini buie ex arteria ad. cutem effluxo ève- g»is , et spirilus vitali» erompere conalur , atque ita  externam   lunicam  distendit, et
nire innotuit, quod lacustri aquac in ipsìus  lacus  alveo imputri permanenti,   quam- hoc tumoris genus effìcit. Idem accidcre potest, sia vehementi sanguinis arteriosi im-
quam non fluat , sed persistat. ld propterea fieri philosophorum multi dixerunt, quia petu, vel causa externa violenta, nimiaque arteriae distensione, interna tunica arteriae
q'iac assiduo ab ipso Jacu educitur aqua, vel a terree rivi», vel a sole assidue cbibi- rumpitnr , externa, quae ad extensionem magia apta est, salva, et incolumi,
tur, et a flamine, fonte , marive Jacum produccnte   assidue, et multo cum  faenore (v) Oper. omn. Centur. III. Obs. 44. Duplici tunica arteriam donatam esse Gai.otus
resarcitur, et ad illuni transmittitur, ut hxàc motum qnemdam aquac secretiorem cor- testatur, quarum exterior  tenuis, et mollis ex rectis et obliquis fìbris  contexta- inte-
rnptioncm impedientem colligcre liceatj sedia ac pabulibns cvenial,   in quibns cum rior altera fere, eodem Galeno monente , quintuplo durior, et densior est. In Ancu-
nihil assidue fluat, et saepe non reflua!, putrescunt niajori ex parte aquac. Pari ita- rysmate itaque intcriorem lunicam.rumpi, extcriorem vero dilatai! verosimile est. In
que, ani certe non multum dissimili radono, impulris in Aneurysmate diu  permanet hoc autem viro, etsi ambo tunicae scalpello   perforatae  essent, exterior tamen, quia
sanguis, quia ob naturalcm arteriae pulsalionem  a  causa  praetcrnaturali  sine dubio tenuis, et carni atque venis  proxima ,  mox iterimi coaluisse   mihi videtur; interior
auetam, et ob spmtuosam sanguinis arteriosi conditionem, arteriae foramine illius in- autem , cum propter motum vehementem, et continuum , nec non duritiam simul claudi
gressum, et egressum minime recusante, fluit assidue, et refluit in hoc  tumore san- non potest, sanguis paulatim per eam in  exteriorem lunicam   influebat, eamque ex-
giis. Addo et euro qui tumore affici tur , vana quadara evanescenti» per eompressionem tendebat.
tumoris deiectatione allicitum, saepius illuni comprimere, huic([ue effluxum sanguinem
cimi nou effluxo misceli, et qui semel exiliit alias iutus permanere. « loc. cit.
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che parimenti i due lodati Scrittori non sono andati molto lontani dal esatte sezioni tanto d'arterie in istato  sano , quanto morboso , qual
vero .   Poiché   tali  infatti  sono il più delle volte le conseguenze parte abbiano nella formazione del   sacco Aneurismatico le tonache
dell'Aneurisma  diffuso-   La  dottrina  loro sulla natura, ed essenza veramente proprie, e costituenti l'arteria, e quale l'involto celluioso,
dell'Aneurisma fu sensatamente approvata, e promulgata dal Barbette e le altre avventizie membrane che ricoprono l'arteria offesa ; le quali
(x) dal Diemerbroechio (y)  dal Ionstonio  (z) dal Gouey (*), e da circostanze appunto io  assumo ora  di  dettagliare,  e  di mettere
molti altri, che per brevità tralascio di nominare, quanto più mi sarà possibile, nella più chiara luce,

§. io. $.n.
II Freind nella sua Storia della medicina, arrivato a questo passo Ciò che copre l'arteria, e che gl'Anatomici de'passati tempi sino

scrisse : che su tutto l'affare dell' Aneurisma, egli non vedeva che quasi a giorni nostri hanno annoverato fra le tonache componenti
una successiva serie d' ipotesi, di congietture , e dappertutto delia 1' arteria , non è punto tale come essi dicevano, ma soltanto un inoscurità
, e della confusione (a). Non si sa comprendere, diceva egli, volto avventizio dell'arteria (c) , una copertura cellulosa, che 1' arte-
come rotta la membrana interna d'un arteria non debba rompersi ria piglia in prestito, o riceve in comune colle parti, in vicinanza
immediatamente anco l'esterna membrana, siccome quella che è delle quali essa trascorre; per mezzo del quale celluioso involto l'armeno
densa, e forte dell' interna . La stessa difficoltà era già stata tcna è ritenuta al suo posto, come entro un soffice letto , e confatta
dal Muralto (b), il quale però ammetteva la possibilità di giunta alle parti che ìc stanno d'intorno, siccome sono le membra-
questo fatto nel caso, che durante il tempo che impiega il processo ne, i visceri, i nervi, le fascie aponevrotiche, e legamentosc , i
della corrosione a togliere la continuità della tonaca interna dell'ar- muscoli, il periostio. Tagliata un'arteria trasversalmente nella sede
tcria, l'esterna membrana dell'arteria medesima acquistasse una den- sua naturale, si osserva che essa era rinchiusa in una guaina di
sita, e fermezza di gran lunga maggiore di quella, che ha naturai- tessuto cellulare morbido, polposo, distcnsibile , entro la quale guarnente
, conservando non pertanto abbastanza di flessibilità per cedere ina il segmento dell'arteria recisa si ritira, e si nasconde. Codesta
gradatamente all'impulso del sangue arterioso, e permettere d'essere cellulosa guaina, manifestissima d'intorno i grossi tronchi arteriosi,
dal sangue evasato sollevata in tumore. lo , confesso il vero, che è però in alcuni luoghi più spessa, e rilevata , in altri meno .
lungi dal trovare, come scrisse il Freind , delle ipotesi, delle con- Molto rilevata e spessa ritrovasi d'intorno la curvatura, ed il tronco
tradizioni, della confusione nella dottrina d' Ildano , e di Sehnerto, dell'Aorta, delle arterie Carotidi, delle Mesenteriche, delle Renali;
e di tutti quelli, i quali, dietro gl'insegnamenti di questi due illustri meno d'intorno il tronco delle Brachiali, delle Femorali , della
maestri, hanno fatto menzione della natura , e prossima cagione Poplitea. In tutti i punti questo involto celluioso non è che una
degl*interni spontanei Aneurismi, sono anzi d'avviso, che i due so- continuazione della cellulare delle parti vicine , soffice , e distensibile.
precitati celebri Medici sono stati i soli, i quali sii questo punto si Sull'involto celluioso dell'arco dell'Aorta, e su quello dell'Aorta Tosone
accostati alla verità , e che al contrario i moderni Medici , ap- racica vi sta sopra la Pleura ; e su quello dell' Aorta Ventrale il Pepante
per aver abbandonate le traccie segnate dai due sopra lodati ntoneo . L'ima, e l'altra di queste membrane levigate cingono 1'A-
valenti uomini , si sono grandemente allontanati dal retto sentiero , orta per due terzi della sua circonferenza cui si addossano . Le gros-
che gli avrebbe condotti al perfetto conoscimento della vera indole se arterie degl'arti, le quali scorrono fra i muscoli, e sotto le fascie
di questa malattia. Le replicate indagini da me fatte intorno a que- aponevrotiche, e legamentose, non sono coperte, oltre l'involto cel-
sto importante oggetto mi autorizzano ad asserire, che all'Ildano f luloso , da una liscia membrana, come è la Pleura ed il Peritoneo,
ed al Sèhnerto non rimaneva che un picciolo passo a fare per dare ma esse pure sono cinte da una guaina cellulosa, la quale, benché
alla loro teoria intorno la cagione prossima dell' Aneurisma tutto quel vedasi quà e là infarcita d' oleosa sostanza , non pertanto essa si
grado di dimostrazione , e di evidenza di cui questo argomento è mostra distinta dalla membrana propriamente detta pinguedinosa, e
suscettibile. Codesto breve passo consisteva in determinare con ana- serve, come tutt'altrove , a comprendere il tubo dell'arteria, ed unir-
tomica precisione i rapporti delle tonache proprie dell'arteria coli'e- lo alle parti che sono ad essa arteria vicine,
sterno involto celluioso della medesima , ed in dimostrare per via di

___^_ §• 12-
0) Oper. Mcd. et. Cliirurg. Pan. II. Cap. XVI. Aneurysma est tumor practerna- Lasciata 1' Aorta a suo posto , non meno che  i visceri  ad essa

turali* al, arteriae cnjnsdam ruplura esorta, continuo pulsans, digilis ìtbenter ccdeiis, vicini , se per UH picciolo foro aperto artificialmente fra 1' involtoast ciiam facile rediens . Arteriae omnes , exceptis iis ,  quae per cerebrum, partesque 11  1 i n> • i < r,
omnes alias consistente* rnagis dispersa e sunt, tunica duplici gaudent. Harum interna Celluioso   dell  arteria ,  e la   Sottoposta    tonaca   muscolare,   O fibrosa
corrosa, aut rupia, externa in tantum estendi potest absque ruptum [ quidquid etiam propria  dell'arteria, si injetti dell'aria, ovvero un fluido qualunque,
contradicant aiii ], ut Aneurysma eassetar. Nihilo minus, ubi tumor hic pugni ma- la materia injettata solleva , ed alza, in tumore la membrana cellulosa

"iihudineni liabet, haud fieri notcst , quin siniul etiam extcrna corrosa    ani rimi» «ìt i      •      1 i       •  •       ì» n0 . r .   ,.        tutina coi rosa, aui nipta su. c}ie involgeva da vicino 1 arteria, senza cancellarne propriamente leAnalome seiilentiam nostrali) coniirmat; artis chirurgicae studiosi cliani mecum inqui- n ì i • v        i ricellule , che pur riempie, e distende notabilmente. Se  poi la mate-
(y) Oper. omn. li». VI. Cap. I. Ratio docet , quod arteriae nisi a transversis film* 1>Ìa Che S' hlÌetta ò CaPaCe di coagularsi,  siccome  fa   la   cera fusa, e

firmarentur, per magnas pulsaliones nimis dilalarentur, et dilatatae manerent, utpote questa venga Spinta COn molta forza , SUCCede che il celluioso involto
dcstituue fibris a quibus rursus contralti possent. Ilaec enim causa est Aneurysraatis, dell'arteria, non solamente sotto la spinta dell' injezione si alza sopra

quod, tunica cum suis fibris rupia, sangui» ia primam, eeu extiraam tunicam illabilur, p •„ i     r „   i ^ J'mtomi ranriAM A\;«"„.. , 1        0 .. . 1 ' 1 arteria a modo di tumore, ma ancora che gl interni canccin ai essoquae od molimem mox cxlendilur, sicque ibi iunior gencialur. , i 1     1 U', N c- , , , involto si lacerano, e che, esaminata in appresso  la cassula dell ar-(z)  Sintagma med. pag. 548. Aneurysma tumor   est ab  arteriae   lumcac intcrioris .     , . .• ,aperiione, exierioris diiaiaiiune exortus . ttficiale tumore, si trova essa formata come di più strati, aspra, ed
(*) La veriiable Chinirgie pag. a3i. Le vray Aneurisme est ime tumeure sanguigne irregolare internamente , liscia, e levigata esternamente. La stessa

fai te dans le proprè canal de l'&nere et doni la cause se trouve , dans F Acrimonie de cosa succede, se si spinge dell' aria con molta forza , 0 qualche li-
quel que humour, qui a rongé la tunique interieure de ce vaisseau, en sorte que Ics quida SOStanza Capace di Coagularsi per entro l'arteria, sicché per
secousses rcitevées du san» onl force les tumques exterieures a setendre, de maniere ,! i ,,, . • T , - i i, i n • * ;*
que il s'est forme comme une espece de cui de sae , dans lequel le  sang arteriel est 1 eCCeSS°  ^ ^                  *                  P™*°; ^ ^
entré pour former une tumeur qu'on appello Aneurisme. le tonache proprie dell' arteria, l'intima cioè,   e  la muscolare; nel

(a) Hist. Mcd. Padmjs. Neque arguménium de quo sciibere agrcssi sunt, ncque id quale sperimento, come nel primo, vcdesi sollevare  l'involto cellu-
ipsum, quod super argumenio suo seripscriut satis comprchcndentcs. ^q bell'arteria a modo di  tumore,  o   d' Aneurisma . Nicholls Cd)

(h) Ephem. nat. cur. Dccad. IL an. HI. Rupluram intcrioris tunicae ex triplici substantia
constantis , exierioris autem extcnsionem admitU vix posse . Cum vis credibile ->--"- '-■--•--

sit internarli, et crassam satis rampi posse, esterna tenmssima salva  remanente ; nisi
forte internam dunusculam a sanguinis siagnantis acrimonia   erodi,  extema interim (<0 Monro. Work'   -  Ludwig. De «Minta tunicis.
crassiore reddiia, et sanguini irruenti extensione sua, nipote molliori , amplius spa- Hallf.ii Elem. Physiol. - cellulosa adscituia.

tium cedente, dicere liceat . (d) Philosoph. Transact. An. 1-728. N.o 402.
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Iva replicato più volte questa sperienza innanzi la Società R. di Lon- §. 13.
dra . « Se alcuno, die'egli, vuole convincersi della verità di questo
« fatto sul punto della differente resistenza delle tonache d'un'arteria, Ciò che è in nostro arbitrio di eseguire,  e   di  osservare nelle
« egli avrà il piacere di vedere ciò  provato dalla  esperienza. Che artificiali distensioni dell'Aorta  Toracica,   o  Ventrale,   succede del
« egli spinga dell' aria nell' arteria Polmonare , e quella delle due to- pari in occasione di morbosa degenerazione dell' intima tonaca della
« nache proprie dell' arteria che si romperà sarà  V interna , mentre arteria, per cui la  detta tonaca divenuta in qualche luogo floscia,
« l'esterna, che non si romperà punto,  formerà  sopra  dell'arteria o oltre modo rigida, e friabile,   sotto le replicate   spinte  del san-
« dei   tumori   aneurismatici».  La membrana   interna   d'lui'arteria gUe cacciato dal cuore, si logora, si sfoglia, o fa delle crepature,
quantunque sottile, però assai compatta, e liscia,  è quella che op- Corrosa, o lacerata che sia per lenta interna  cagione  l'intima to-
potie la maggior resistenza all'impulsione dell'aria, ed è quella che naca d'un'arteria  in   qualche punto di  tutta  la   circonferenza del
più d'ogn' altra previene lo sfianeamento, e la dilatazione non natii- tubo arterioso ,   il   sangue   cacciato  dal   cuore   comincia  tosto a
rale del tubo arterioso. Sì tosto che questa intima tonaca dell'arteria trapelare attraverso le connessioni delle fibre della tonaca muscolare,
si rompe, la muscolare tonaca si rompe  pure , o si smaglia inane- ed a poco a poco ad   effondersi  nei cancelli dell' involto celluioso
diatamente, e lascia trapelare entro Y involto celluioso esteriore della che esternamente tien luogo   di guaina   all' arteria offesa , e forma
arteria l'aria , o altro qualunque fluido  injettato  con forza entro il ivi il sangue per certo tratto una specie d' editinosi, o di sugilla-
tubo dell' arteria . Se , come pure fece   riflettere il Nigholls , la to- zione leggiermente rilevata sul dorso dell' arteria . In  appresso l'ar-
naca muscolare dell'arteria, e rinvolto celluioso che esternamente la terioso sangue penetrante, e vivace, allontanati insensibilmente più
cinge fossero  d'una  stessa tessitura,  l'argomento  di  quelli i  quali i punti di contatto fra i margini delle fibre della tonaca muscolare,
opinano , che non possa esser rotta dall' urto del  sangue la tonaca riempie , e solleva maggiormente, e per un più  ampio tratto 1' an-
muscoìare, senza che l'esterna cellulosa pure si rompa, avrebbe più zidetto involto celluioso dell'arteria, e lo inalza a modo d'incipiente
di forza, che effettivamente non ha; poiché, dietro questi principi si tumore. Poscia, logorate,   o lacerate,   o   semplicemente divaricate
potrebbe , per approssimazione almeno, calcolare la resistenza dell'una ulteriormente le fibre , e  gli strati   della  tonaca muscolare , il san-
e dell'altra tonaca in ragione della loro densità, friabilità, o estensi- gue arterioso si porta con maggior  urto,   ed  in  copia maggiore di
bilità . Ma ciò non può aver luogo nella presente quistione, e Ter- prima entro  la guaina cellulosa dell'arteria, che spinge più infuori
rore sta in ciò, che la resistenza che oppone la  tonaca  muscolare di prima, e finalmente, rotti i tramezzi fra i cancelli di essa tonaca
al fluido che, rotta l'intima tonaca, tenta di trapelare attraverso di cellulosa, la converte in un sacco, che riempie di concrezioni po-
essa , dipende meno dai differenti strati delle sue fibre, e dalla den- lipose, e di fluido sangue, e costituisce in fine, propriamente parlan-
sità delle medesime, che dalla loro friabilità, e dal picciolo grado di do, il sacco Aneurismatico; la  di cui  intima tessitura, quantunque
coesione che queste fìhre muscolari hanno   fra  di loro   nei  margini apparentemente fatta da membrane sopraposte 1' una all' altra , è però
coi quali si toccano ; il quale grado di coesione è meno forte certa- in fatto diversa   assai  da  quella delle  tonache proprie  dell' arteria,
mente di quanto comunemente dai Fisiologi si suppone. Al contrario nonostante che 1*arteria offesa, nel petto, o nel basso ventre, egual-
l'involto celluioso esteriore dell'arteria, poiché fatto d'una  tessitura mente che il sacco Aneurismatico, si trovino al di fuori ricoperti, e
intrecciata , per cui le minime   laminette delle quali è   composto rinchiusi da una comune liscia membrana.
non sono semplicemente applicate l'ima vicino all'altra, ma comprese
a vicenda, reticolate,  e  legate in  più  modi strettamente insieme, i^,
quantunque di gran  lunga  meno denso  della tonaca muscolare, o
fibrosa dell' arteria , è capace non di meno, cedendo   gradatamente Nel numero assai  considerevole d' Aneurismi  della  curvatura, e
all'urto del sangue, di sostenere una grande distensione  senza sma- del tronco Toracico, e Ventrale dell'Aorta, riguardati comunemente
gliarsi, o rompersi; la qual cosa è  confermata dalla osservazione, e dai Medici come, veri, o cìstici, ossia per dilatazione delle tonache
dalla sperienza (e).  Al   contrario   le   vene,   le quali mancano del proprie della grande arteria ( f), che io ho avuto  occasione d'esa-
tutto , o almeno non hanno una tonaca muscolare fibrosa manifesta minare, non ne ho trovato un solo, nel quale non fosse manifesta
come hanno le arterie, se  si  eccettuino i   grossi tronchi venosi in

vicinanza del cuore , cedono di   gran  lunga più alla distensione del ' "--
sangue senza rompersi, di quel che  facciano  le arterie. È meravi- (f) Eccettuati il Monrò, FHazon, il Palletta, il Maunoir.
glioso il Vedere nelle illjezioni dei cadaveri a qual grado  di ampiezza Monrò scrisse ; clic riguardava come rarissimo l'Aneurisma, cosi detto vero; sì perchè
si prestanome vene Giugolari senza lacerarsi; come altresì la Cava, la "^SS*?1" Pane dcIle Slorie clie abbiamo di questa malattia sono d'Aneurismi per

, -,    i, n      i i    t~\ i -,, rottura d'arteria; come perchè in nessuna di   queste Storie  è stata fatta menzionele vene ded arti ,  quelle che  coprono  la Prostata, le vene Emor- ,   ., .     .     .    c 1 „.       . 'o 1 1 che il sacco Aneurismatico tosse tonnato da uno strato fibroso simile a  quello dellaroidali, quelle dell'utero gravido, e quelle che circondano la vagina. lonaca muscoIare dell'arteria; come ciò avrebbe dovuto essere, se  il   sacco Aneuri-
Ncssuna arteria in parità di calibro potrebbe prestarsi a tanta disten- smatico fosse il prodotto della dilatazione del tubo dell'arteria. Vedi Monrò Work.»
sione, quanto fa una vena senza rompersi. E poiché egl'è certo, che N.o i5.
la principale   differenza   che   passa   fra   la    Strettura   delle   arterie , e Hazon ha sPars0 sensatamente dei dubbj   sulla dottrina generalmente   ricevuta intorno

U    A~ìì<* -.aria                   L>              i „ i               t            v •    ■ l'Aneurisma vero, e spurio, facendo osservare: facilem hac in re fuisse errori locum.quella delle vene comiste in ciò, che le vene hanno 1 intima tonaca _ .     ,   ..    '     1     ' a*™**   sancirne indurito' Qiuppe factitias , vel cellulares quascumque membranas, densas, sanguine mcturalo,
più flessibile, e distensibile di quella delle arterie,  e  che mancano fluidoque distentas prò  veris aneriae tunicis PromPtum crai accipere, cum tamen
le vene del   tutto,   O in   gran   parte   della   rigida ,   e   friabile   tonaca diligenti examine, mediis bis in cellulis arteria sauciala non dilatata reperiatur. Ved.
muscolare, o fibrosa, quindi non è diffìcile il comprendere, perchè Haller DisPl,t- ctirurS- T v- W ai5'

i • . • _ i ii       • • t - p • i «vài     i n „        „ Palletta: si vuole, egli dice, che l'Aneurisma si faccia per lo più Ber una certa di-le arterie, a  motivo appunto   della rigidità,  e Inabilita delle  loro rAJjl-\ '.8       ' .      .      J       1 w IJei una ceua Q1, A ° latazione, o espansione delle tonacne arteriose ; io pero nelle aperture   degli Aneu-tonache proprie , e   della  maniera colla  quale   stanno   a  contatto rismi non ho gìammai trovato  una reale dilatazione del tronco arterioso& Giammai
fra di loro , le   fibre  della membrana   muscolare  di esse, SOttO flirto coloro,   che hanno   operato sopra Aneurismi hanno trovato il  tronco dell'arteria
gagliardo del sangue, Sono più  disposte a rompersi   che   le vene , e semplicemente dilatato. Io ho sempre veduto mi foro nell'arteria,  più, o meno am-
di quel che  sia proclive a fare l'esterno distendile involto celluioso ^ ora a S"isa d'un* tracciatura,ora più, o meno calloso, e, direi quasi, a guisa

.     ¥ dell orificio d'una fistola. Ved. Giornale di Venezia An. 1796. N.o 1-che circonda le arterie ( ). AT . ,       . ,        . Pniv Maunoir scrive: prenons un Aneurisme de 1 Aorte pectoral, ou de 1 ai taire rutrao-
naire: un obstacle a la circulalion dans quelque panie, l'action du coeur continuee,
et une disposilion particuliere dans ces artéres produisent sa dilatalion . Mais Ics tu-
niques internes ne prétent pas a un dévaloppement ctendu; cctte dilatalion ne va
jamais bien loin . Ellcs se rompent dans un pomt, et la tonique externe , on cellu-

----___- leuse fait poche, et s'oppose seule a l'eftWon du sang , qui passe par la decbirure
des tuniques internes. La poche augmente, le sang disseque quelquefois Partére dans

(e) Ho replicato più volte le sperienze di Nicholls, e sempre col medesimo successo, toute sa circonference, et   elle se trouve dans le centro de l'Aneurisme eiuicrmcnt
che ne ha ottenuto l'Autore. baignée dans le sang aneurismal. Ved. Mémoir Physiolog., et  Prat. sur l'Aneurisme
(*) Walter. Mém. de TAcad. de Berlin. An. 1785. pag- 3o.
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la rottura delie tonache proprie dell' arteria, e che conseguentemente
il sacco Aneurismatico non appartenesse a tult'altra sostanza, che a §■ 16.
quella della tonaca intima , e muscolare dell' arteria offesa. Per riconoscere
la verità, e confermare la costanza di questo fatto , non si a Ora ; se in luogo di spaccare , come comunemente si fa il fon-
richiede che alcuno sia fornito d'una singolare perizia nell'arte di do del sacco Aneurismatico, fendesi l'Aorta secondo la sua lunghezza
notoniizzare, ma unicamente che egli voglia vedere la cosa com'è, nella sede opposta, e di contro allo stringimento, o collo del °tumc-
e che intraprenda di esaminare 1' Aneurisma nella sede in cui si tro- re, (i), comparisce immediatamente entro 1' arteria , nella parete op-
va, e senza rimuovere le parti che lo circondano, o almeno di fare posta a quella che si  è incisa,   il luogo  della  corrosione,  o dell
ciò colla dovuta circospczione. Imperciocché, come mi sono lagnato rottura delle tonache proprie dell'arteria (k) , e si riconosce tosto lo
disopra , assai spesso F esame che dai Medici si fa degli interni Aneu- squarcio ivi accaduto , il margine del quale è talvolta a frangia,
risiili nei cadaveri, consiste in poco più che in una semplice spacca- spesso calloso, e duro alla maniera di quello delle fistole ; attraverso
tura del fondo del tumore , senza far attenzione ali' involto celluioso il quale squarcio il sangue arterioso si è fatto strada. entro la guaina
che invagina V arteria sopra, e sotto del luogo dell'Aneurisma, e cellulosa dell'arteria, cambiata in ajyprcsso in sacco Aneurismatico,
senza indagare la disposizione, ed i caratteri particolari delle tonache Se, come talvolta succede, nell'arco dell'Aorta in vicinanza del
proprie dell'arteria Aneurismatica in confronto della sostanza che cuore, l'arteria pria di rompersi ha sofferto alcun grado di amplia-
forma le pareti del sacco Aneurismatico; e, ciò che è peggio, si zione oltre il consueto suo diametro, pare, al primo aspetto, che vi
esamina da taluni F Aneurisma tolto via dal cadavere, indi riempito siano due Aneurismi, ma lo stringimento , o collo che offre esterna-
di qualche sostanza, ed inaridito; nelle quali preparazioni tutto e mente il sacco Aneurismatico in prossimità dell'arteria indica esat-
confusione, ed oscurità per ciò che spetta alla vera natura, e strut- tainente il giusto confine, oltre il quale la tonaca intima, e la munirà
delle parti , dalle quali il tumore era formato . scolare dell' Aorta non hanno potuto regere alla distensione , e quindi

ne sono rimaste squarciate, e mostra chiaramente  la   differenza che
§. 15. passa fra l'Aneurisma , e  la  semplice   ampliazione   di  diametro del

tubo dell' Aorta in vicinanza del cuore .
Una circostanza importantissima da sapersi relativa a questo argomento

è stata da me accennata superiormente; cioè  che   il sacco J.
Aneurismatico   non  comprende giammai tutto 1' ambito   dell' arteria
offesa, ma soltanto una porzione della   circonferenza   del tubo arte- I,a crepatura che si trova nell' arteria è sempre   picciola (1) in
rioso, cui il tumore  sta unito da  un lato, o   dall'altro. In  quel proporzione dell'ampio fondo  del tumore  aneurismatico; talmente
luogo il sacco Aneurismatico offre come una specie di  stringimento, che, quando l'arco dell'Aorta ha sofferto alcun grado di dilatazione
o vogliam dire di collo, oltrepassato il quale, il sacco dell'Aneurisma prima di rompersi,  come talvolta succede in prossimità dell'uscita
si allarga, ed espande, or più, or meno, ed alcune volte enorme- dal cuore della grande arteria, inciso che sia da  un  lato  il sacco
mente (g). Codesta   circostanza  giammai  accompagnerebbe l'Aneu- Aneurismatico, e dall'altro il  tubo dell'arteria secondo  la sua lun-
risma , o piuttosto accaderebbe di trovare tutto  il contrario,  se  il ghezza, si presentano due sacchi distinti l'uno  dall'altro per mezzo
sacco Aneurismatico fosse il prodotto d'una  distensione equabile del d'un sipario, o diaframma lacerato nel mezzo (m) ;   il  quale sipario
tubo, e delle membrane proprie   dell'arteria  Aneurismatica. Imper- non è fatto propriamente da altro,  che  dai remasugli  della tonaca
ciocché , almeno negF Aneurismi comincianti , il massimo effetto delia intima , e della muscolare dell' arteria rotta . E siccome esternamente
distensione  portandosi  sul  tubo  dell' arteria ,   la  massima ampiezza quella maniera di strozzamento, o di   collo che   presenta il tumore
del tumore, dovrebbe essere sull'arteria stessa, ossia sul principio, o in vicinanza dell'arteria segna i confini fra  le tonache proprie della
radice del tumore, la minima sul fondo del tumore. Ma i'osservazio- Aorta ,  ed il principio del sacco celluioso Aneurismatico,  così in-
ne dimostra , che , sia l'Aneurisma recente, e picciolo, ovvero inve- ternamente  quel sipario squarciato nel mezzo  determina il punto
terato, e vasto, si trova costantemente, che il passaggio  dall'arteria preciso della rottura delle  tonache proprie dell'arteria, dell'intima
nei sacco è sempre angusto, e che il fondo   dell' Aneurisma  quanto tonaca cioè, e della  muscolare  dell' arteria  medesima  occupata da
più si allontana dall'arteria, tanto più s'allarga. Una seconda circo- Aneurisma,
stanza degna d'attenzione su questo proposito, e che pure ho indicata
disopra, si è quella, che il sacco Aneurismatico è sempre coper- !§,
to dalla stessa cellulosa soffice, distensibile , che in istato  sano delle
parti circondava l'arteria, e la univa alle  parti ad essa vicine; sulla Tutto ciò acquista un grado di dimostrazione, e di certezza, cui
quale cellulosa   soffice  sostanza, trattandosi   d'Aneurisma della cur- nulla si può opporre, svolgendo , e  notomizzando  diligentemente , e
va tura , o del tronco   Toracico   della  grande   arteria,  sta   distesa la nella propria sede le tonache projirie dell'Aorta crepata,   e confron-
Pleura (h) , e se 1 Aneurisma è nel ventre, il Peritoneo , dalla quale tando a un tempo stesso le medesime tonache colla cellulosa sostali-
membrana il sacco Aneurismatico insieme coli'arteria rotta si trovano za, da cui   è formato il  sacco   Aneurismatico.  Imperciocché nella
compresi, ed offrono all'esterno una superfìcie continuata, liscia,   e incisione istituita lungo l'asse dell'Aorta (n), e nella parete di essa
splendente, come se fosse 1' arteria sola in quel modo  dilatata. arteria opposta a quella ove risiede la crepatura, si trovano le tonache

proprie di questa arteria, o del tutto sane, o  alquanto floscie,
ed intersperse di punti terrosi, ma  separabili però in strati l'una
dall'altra distintamente; quando al contrario nell'opposta parete della
Aorta , ove sta la corrosione, o lacerazione (o) si riscontrano le tonache
proprie di quest'arteria assottigliate oltre il consueto, confuse insieme,

____________ e diffìcilmente , o in  niun modo  separabili  1' una  dall' altra , intersperse
assai spesso di sostanze eterrogenee, che  le rendono friabili,

(g) Le migliori  Tavole che abbiamo  d'interni   Aneurismi rappresentano l'indicai. QQmQ       guscio delle    OVa ;   disorganizzate   ili flllC ,   C   squarciate nel
circostanza .

Tav. Vili Fig- 1 à. à. li. f- g- Fig.H a. a. b. b. c. c. Tav. IX Fig. I b. b. c. c. f. f. g.______________________
Vedi la Fig. data da Littre Mém. de l'Acad. R.  de Paris Au.  1707. Parlando di

quell'aneurisma soggiunse: cn se rabatant sur toute la panie superieuré , anteriore - (i) Tav. IX Fig. I b. b.
de la poitrine, depuis une aissellc jusqu'a 1' autre , et cn formati! tuie  poche asscz ^ ^ Fig. I d. d. Fi    „ j, J, Tav. IX Fig. I c. 0
sembìable a une bouteille , dont le cou avoit éte au dedans de la pourine, et le fond „ U ^          ^ _ ^ ^ _   ^ ^ , & &

au debors. .           _ . ... _     TV _. T
Vedi altresì la Fig. 58. di Ituisctuo annessa alle di lui OW Auat. Clnrurg. Oi». («0 Tav. VAI Kg. I 4. d. Tav. IX Fig. I c. c.

XXXVII. (n) Tav. Vili Fig. I a. a.
(b) Tav. Vili Fig. I e e e f. Tav IX Fig. I i. i. E t (o) Tav. Vili Fig. I c. e d. d. Fig. II a. a. b. b. Tav. II Fig. I b. b.
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luogo ove formano quella specie di sipario,  che segna i confini fra babilità, a credere; che non potesse aver luogo ìa corrosione, o la
T arteria rotta , e I' ingresso nel sacco Aneurismatico . Continuando a crepatura delle due tonache interne , e proprie dell' Aorta, senza che
separare le dette tonache dall'indentro all'infuori, si perviene all'in- ne screpolasse insieme anco la sottile tesa mcmbranella, che esternavo
! to -celluioso, che cinge esternamente l'Aorta  (p). Spogliata quindi mente ricopre la grande arteria.   Certamente,  se la   cosa fosse così
l'Aorta di codesto celluioso,  polposo  involto, si trova  che questa relativamente all'esterna cellulosa   guaina delle  arterie, ne verrebbe
soffice copertura avventizia, liscia esternamente come è l'arteria, fìoc- necessariamente, che in ogni caso di rottura dell'Aorta  Toracica, o
cosa, e cellulosa, ed irregolare  internamente, si stende  dall'ambito Ventrale, il sangue si effonderebbe nel Petto, e nel  Basso ventre .
di tutto il tubo dell' arteria su per il  collo,   ed il fondo del sacco Infatti, dietro il  concorso  d'alcune particolari circostanze, vediamo
Aneurismatico. Questa esteriore copertura, o guaina dell'arteria ini- ciò accadere talvolta in pratica. Imperciocché, se per somma disav-
pone veramente a  chi non  è abbastanza esercitato in  simili  cose, ventura la rottura dell'interna, e muscolare tonaca dell'Aorta succede
come se sotto di essa vagina l'arteria  si fosse dilatata  a   tanto  da in un tal  punto  della  grande arteria, ove  esternamente,  lungi di
formare l'Aneurisma; e ciò ne ha ancor maggiormente  l'apparenza, corrispondere una   guaina cellulosa soffice,  distcnsibile, vi si trova
se l'Aneurisma è assai grosso, ed inveterato ; poiché in questo caso mia mcmbranella sottile, tesa, addossata fortemente all'Aorta, Tediala
cellulosa guaina dell'arteria diviene oltre modo gròssa, e polposa; mo dissi, che nello squarcio delle tonache proprie dell'arteria rimane
e perchè   nella  strozzatura ,   g  collo del  sacco Aneurismatico essa compresa anco Y esterna sottil mcmbranella , e che quindi  ha luogo
guaina si fa aderentissima  alla sottoposta  tonaca  muscolare dell'ar- la subitanea morte, per l'inevitabile  effusione di  sangue in alcuna
teria. Ma anco in questi casi, non meno che in quelli   di recenti, delle cavità principali, segnatamente del Petto. Tale per appunto sì
e piccioli Aneurismi dell'Aorta, impiegandovi della diligenza, si per- è il caso, ogni qual volta si rompe l'intima, e muscolare membrana
viene in fine a separare senza   lacerazione  codesta cellulosa guaina dell'Aorta in quella porzione della grande arteria che  sta rinchiusa
dal tubo dell'arteria sopra, e sotto dell'offesa, e  successivamente a nel Pericardio, cui soltanto ima sottile pellicina di Pericardio riflesso
segregarla dalla tonaca muscolare sottoposta al collo, o radice dcll'A- ricopre. In questa particolare circostanza  di luogo, e  di struttura,
neurisma (q). Vederi  allora   chiaramente, che la  tonaca  muscolare subito che le tonache proprie dell'Aorta si rompono,  si lacera indoli
'Aorta non oltrepassa il sipario che divide   il   tubo  della grande sicme con esse la sottil pellicina dianzi nominata, ed il sangue tosto
arteria dall' ingresso nel sacco Aneurismatico , e si riscontra distinta- si effonde nella cavità del Pericardio . Un esempio di  questa sorte è
mente , che le fibre , e gli strati della tonaca muscolare non si prò- riferito dal Waltero , ed  illustrato da una  Figura (s),   dai Medici
lungano su per il sacco Aneurismatico, ma che finiscono a modo di Berlinensi (*), e parecchi altri funesti  incidenti simili a questi sono
frangia , o di punte ottuse,  e levigate nel margine della crepatura riportati dal Morgagni (t) . Ho osservato io pure   un  caso simile ai
dell'arteria. Per la qual cosa nulla avvi di più manifesto, quanto che precedenti, la  storia  del quale mi giova qui di riferire. Giuseppe
il sacco Aneurismatico  non   appartiene punto   all'arteria,  e   eh' egli Varani d'anni 23, Caporale de'Pontonicri della 4 Compagnia, men-
non è altro, propriamente parlando ,   che l'involto  celluioso  che in tre conversava allegramente co' suoi, fu colpito da   subitanea morte .
istato sano copriva, e legava l'arteria alle parti vicine,   il quale sol- Quest'uomo, pria facente il mestiere di Calzolajo,   era stato infetto
levato, prima a modo di echimosi dal sangue effuso, indi disteso, e Più volte da Lue venerea, e più volte ancora aveva subito il tratta-
compresso , ha acquistato quel grado di densità , e di accessoria du- mento mercuriale . Non si era però egli  mai lamentato di difficoltà
rezza, e grossezza , come se fosse fatto dalle tonache proprie dell'A- di respiro, nè i suoi polsi si erano mai trovati irregolari , o inter-
orta enormemente rilasciate, distese, ed ingrossate. Le quali apparenze
inducono tanto più facilmente in errore , quanto che,  sì 1' arteria
Offesa, Che il SaCCO Aneurismatico, sono Coperti, Come SÌ è detto più (8) Program de Aneurysm. Veci. Hall™ Disputi Chirurg. T. V.  - Polìicis intervallo
volte }  da Una esterna  COmime liscia membrana , qual' è la Pleura nel al) arteriac magnae origine cordeque A.neuty*ma ovi minarla maguitudinis in Pericardio
PellO      ed  il Peritoneo nel Basso ve'l'TC (r) . obortum. Fissura pisani admiuebat. Homo derepente momms est, effuso  sanguine in

' Pericardium.
(*) Acta Medio. Berolin. Voi. Vili. pag. 86. Pericardium autem er.it admodum tumi-

5*   *9" dum, quo dissccto ingens quanlitas extravasati sauguinis cavitalem vcl saccum ejus re-
plebat. Exterso sanguine in conspecium veniebat forameli, vel ruptura ad triobolarem

I fautori della   Contraria Opinione non disconvengono, che talvolta magniludinem accedens in trunco Aortae, ubi ex sinistro ventriculo  cordis proceda.
.         .   .         .     .              .                                       . Ubi locus   rupturae penilius inspiciebatur, interior  arteriae tunica in circumlercntianed interni Aneurismi 1 arteria si  rompa; ma essi   non   ammettono , Ao                                                                     t   7 apcrturae erosa esse notabatur.ciò che nei casi, nei quali la dilatazione dell'arteria è stata  portata II ;,   . , \ „ft c mn,  ^ •   ywt „ ♦     Ar        , ■ ■<           1                                                                            t (t) De scd. et caus. morb. J^pist. aaVI. art. 7. Magna arteria inventa  est rupta qua

ad u11 grado  enorme. L'insusistenza di   questa   opinione   è   provata, proxima est cordi; Pericardium autem inde  plenum omnino coagulali sanguinis. Art.
mi pare ad evidenza, da ciò, che la crepatura dell'arteria si riscontra 17- loc. cit. Mox ca dissocia conspexi toio hoc ampio tractu quo diiatatam Aorum
costantemente, sia  che  Yinterno Aneurisma sia picciolo, o- grande; fulsse dixi' intus asPeram ct              ob rigidas ac duras lamella* osscas, ita ere-

.,    .,    1 n        , bras atque confertas, vix ut exigna quaedam intervalla relinquerent inlcr se. In craibusche l'arteria sia alcun poco dilatata, o, come il più delie volte, po- t ,^111. 1 «utcìni        ai^un            fiatata,    ,                 t                        ' 1 intervalli» cum arteriae tumeae mieuores exesae, et cxulccratione  quadam attcnuatae
cllissimo, O hi lliun modo dilatata; COme altresì   codesta   opinione è perspicerentur, mirum erat uno tantum loco, haud prócul a corde, ad posteriorem»
contraddetta dalla certezza in cui siamo presentemente, che la tonaca eamdemque sinistèriorem partem id demum accidisse, quod tot aliis antea poterai,
intima, e la muscolare dell'arteria finiscono evidentemente nella fran- Scfficet per unum ex hujusmodi intervallis sibi yiam sangui» panlaùm fecerat   et sub

,    ,                   .         i iiì     •/•• •      i t                            t       -i tunicam venerai arteriae exlimam, quam ab interiori» prunum   diducendo, attollendo-£?ia . o nel duro  marcine   dell oriucio del  sipario , e   che il sacco .         ,              i •    • j    i .           • c„ ;k; ,n,1(,,.,swlK „tWnr->f f,,,,.&*" f                                     o                                               ■*•         ' que , sicut ampia quasi ecchimosis docebat , quam  ipso ibi conciescens ettecerat, timi
Aneurismatico  non è punto fatto  dalle    tonache   proprie   dell'arteria, deir.de magia distendendo , uno in loco perrupcrat, iutraque Pericardium se effuderat.
ma dall'involto celluioso che la cinge. Nei vasti Aneurismi, nei quali Art. at. loc. cii. truncus denique Aòrtae ipsius ab co loco nude prhnum ad supe-
i partigiani della comune dottrina ammettono la   crepatura  dell'arte- riora'croiuh ramum, ad cor usque, et maculi? distinctus, et sulcis erat exaratus^ scd

ria, si
, , ,    , . :, bis ita confusi», ct abnormi bus, ut mbd msi perpetua, el summa huius faci trova costantemente, che codesta crepatura e doppia: una cioè „ , , ■ .     , Jqualitas apparerei. Sed practer hanC, quaedam quasi exulceralio occurrebat , duob

ciei mac-

us

dell'arteria,   l'altra del sacco Aneurismatico ; la  quale ultima   è circitér supra" semilunares valvulas digids, qua arteria dextcriora special, et posteriora;
quella che effettivamente   uccide   il   malato,   siccome   quella   die    fa in eaque cxulceralione tria, quauiorve  crani profoudiora foramiua, scd forma angulosa
cambiare Y Aneurisma dallo stato di circonscritto, in quello di diffuso. P0,ius quara rotunda • Ab iis obli,'l"c canaliculi extrorsum acti ad cxierio.-em Aortae

..iì .   • -,    m laminam pervenerant, multoque tramore crassiorem  faclam, in eiusque rùbèdinis me-La falsa opinione, che le grosse arterie, e segnatamente   il   tronco ^ ^ ^ Iamina>saDglJis siH viam b Perlcardium fecU pCr forameo in-
dell'Aorta, si trovi quasi isolato, o  coperto soltanto da  una sotti- terioris simile, et ejusdem fere màgnitudiais.
lissima   pellicina   fortemente   inerente  alla  sottoposta   tonaca  nm- Loc ch ^ ist XXVII. ari 28. Arteria magna rupia intervallo digiti cìrciter tràs-
scolare , e facilmente lacerabile, ha dato motivo,  secondo  ogni prò- versi. Et rapato quidem non erat magna ; sed prope ipsam, et circa omnem Aoruc

1 ■      •11 ì- 1  , ^ _;„rh «sanfiuine sub cxteriore tunica resliiaute-basim, vetus quasi sugillatio apparebat e nrgro san^um unu,luie>
---,-—-—-—--—- qnae sugillalio per universum pulmouem se extendebat, praesertim vero circum majo-

res arteriae Pulmonaris ramos . Praeterea facies interior arteriae magnae tota erat pro-
(p) TftV. Vili. Fig. I. b. b. b. Tav. IX. Fig. I. i. i. Fig. IL d. d. e. f. f. f. «inenàis, et pustulis piena, quarum utraeque per ejus omnes, quolquot aperti sunt,
(q) Tav. Vili. Fig. II. a. a. b. b. Tav. IX. Fig. II. f. f. f. g. g- ramos pergebaut.
(r) Tav. Vili. Fig. E e. e. f. Tav. IX. Fig. I. f. f. Fig. II. d, d. MAOBom. Mém. Pbysiolog. et pratiq. sur l'Anéurisme pag. 5G.
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mittenti, neppure poche settimane prima della di lui morte. Esami- matosa, non che alla squamosa? e termsa rigidità, e friabilità, egli
nato il di lui cadavere, si presentò tosto il Pericardio pieno disteso è un fatto, cui non si può mettere in dubbio (u). Leggasi su di ciò
di sangue » L'Aorta in vicinanza del   cuore, alla distanza di mezzo      1    quanto ne hanno scritto il Bowet (uu), il  Lieutaud (v),  il Morgì-
pollice sopra delle sue valvule, ove cominciava ad incurvarsi, offriva cni (x), I'Haller (y) , il Lancisi (z),il Guattari (a), il Matam (b)7
esternamente un tumoretto della grossezza d'una nocciuola, il quale il Borsieri (c), il Desault [*) ; ed oltre di ciò vedansi le Figure
tumoretto si apriva  con un picciolo foro  entro  il  Pericardio .  La ili, IV. V. VL VII. della Tavola IX hot fine di guest' Opera . Inoltre
membrana   di   questo   tumoretto   rossicia ,   e   come  echimosata ,_____________
diminuiva di   grossezza   a   misura   che   SÌ   accostava    al    luogo   della (u) Lo Schcxze scrisse d' aver veduto in una cavalla l'arteria che scorre lungo rjn-
crepatura ,    intorno    il   qua!    IttQgO    era    sottilissima -   Incisa ,   ed testino Colon occupata da Aneurisma, il di cui centro  era ripieno di verniciti. Act*
aperta   l'Aorta  nella sua  concavità,   ossia nel   lato   opposto   alia curbs. v*L I. GÌ*. a 1.9. p*g. 519. 11 tumore era détta «ros^ xTun. _o-

..'),,         ■■ ce , duro, e di figura ovale. Lo  specillo scorreva entro  1 arteria ; ma nel luo^o del
sede del tumore , comparve la tonaca intima della grande arteria, tlmiOTe sembrava che aUraversassc un globo di capc]li, 0 dl iaHa. Aperta l'arteria scovo
Corrispondeva alla base del tumoretto, tutta aspra, Corrosa, Ul- condo la sua lunghezza , l'Autore trovò, che le tonache della delta arteria nel luogo
terspersa   di   macchiete   gialliccie ,   dure ,   C   veramente   ulcerosa pel del tumore èrano tre volte più grosse del naturale. Esaminato indi l'interno del tuiuo-
.    ,.      «            li-                       tvt 1        ,  ^  Ài  ,.,ini,.n *„0ha ulnAHwh am- rG falto da,lc ingrossate tonache della detta arteria, ha osservato, che quella sostanzatratto d un pollice m Ciro . JNcl centro di questo Uatto uiceioso ani- ..... . '       .      .. '       -1    .„ .1                  ~                                              •   ,         1               1 moao ui cellule, e che quelle cellule erano piene di verme tu capillari avvt-
bedue le tonache proprie dell'arteria, l'intima cioè, e la muscolare, ticchiati insieme,
formavano un leggiero infossamento ,  nel   quale si  poteva applicare (uu) Sepulcrèt. Anatóm.
l'apice del dito indice, sicché egn'uno, il quale si  fosse   contentato (v) Histor. Anato.nico-mcd.
della apparenza delle cose , avrebbe detto, che   tutto  il   tumoretto , J.t4 X£y IT £^ Ìtì   « "? ì ™T T '* ^ ^ x *°' tt11                                                                                                   ì IV K A..vv1 art st. AI art i5- Advers Anal. II Animad Ai
quale compariva esternamente sul principio della curvatura dell Aorla, Epist. XXIII art. 4. Tota enim Aouae interior facies . corde ad e*m usque sedem,
era fatto unicamente   dalle  tonache  proprie  dell'arteria   sfiancate ? e quac orificiis sobest aneriarum emulgeutium, si cum reliqua usquè ad divbionem in
dislese : ossia, che quel tumoretto era un vero Aneurisma . Ma spo- |Iliae^ coufcn;em['             ab nalurali' 1llac 1,1 tac cral «">^«e , et Imitate ad

. „, .            . ...                                 , ilavedmem melinabat., et macquahtatcm., quae oculis paulo attentius def/Wis m ™ =«
gliata diligentemente la curvatura dell'Aorta dall' estenore suo .molto fea_™, g«od alibi i» bf^Li__ é. „tólJe« , J^Z c^s 2Z IZ
Celluioso, C conseguentemente   dalla   lamina   riflessa, del   Pericardio, siderei. Veruni haec omnia superficie tenusj msi quod paulo supra valvulas «return
lasciando intatta la sottoposta tonaca fibrosa , ho trovato , che quel sac- erat «patio]uni, uhi quasi ah erosione  nonninil escavala., divisas  quae suherant fihKis
Ghetto rossiccio, ed echimosatO era fatto unicamente dall'involto cel- ostcndebat la vìcinia autem aneriarum emulgeutium, lamella intima leviter admoto

'                                                                                                . ungue nullo negotio ahradehatur.
luloso, e dalla riflessa lamina del Pericardio . Codesta Cassola cellulosa Epist. XLV art ,5. Incisa arteria magna, et sanguine, quo non càréfeat effuso,
era nella stia base aderentissima ai margini irregolari dell'ulcerazione, ostendit tota interiore facie a corde ad ramos, saltem usque ad emulgentes, paniculas
e rottura del'e. tonache proprie dell'Aorta , in modo però diesi potevano quasdam albidiores, et lineas uonnibii extantes ; praeterea non co solum, quo modo
distinguere chiaramente i confini dell una , e delle altre. Per la qual febam tractu, sedei alibi, quantum ex dissectis quibusdam ejus ramis agnovimus-

& .                  .   .      ,                    u        '   __• j* intìm*m tumeam facile adeo * proxima seiungcndam, ut levissimam scalpelli firictì»nemcosa nel caso di cui si parla, come ncgl altri tutti di repentina mor- magna ejus          se({nereiUur\ 1
te per cagione d'Aneurisma, due furono le Crepature J una Cioè nelle Epist. SI. art. i5. Praeterea in quodam arteriae magnae trunculo concretionem inter
tonache proprie  dell'arteria;  l'altra   nella    Cassula   esteriore    Cellulosa tumeas ex flava materia, media inter mollem atque friahilcm, parvani   illam quidem,
dell'arteria medesima. La lamina riflessa del Pericardio sottile,   tesa, scdilA '^rsmn extuberantém reperimus, ut trunculi cavum angnstius faceret.

.,                                     ,            /v              r .      •] -i r.pist. iv art. ai. Arteriae magnae truncus a corde ad eum usque locum uude inci-e poco provista sotto di se cu tessuto cellulare soliice, e ^tensione, pit desccndere é***àxv* tnnàem fido v « • •   . 1. 1il r11 "csttuutu, cxierius quiaem tacie   inacquali, non secus ac si m  tuberum modum
Sollevata  che fu alla grossezza d'una nocciuola,   non   essendo dispO- quodantenus hic illic assurgerei; sed interius toto co spatio nihil nisi superficies rugo-
sta a prestarsi più   oltre, crepò (**) , e diede adito al sangue di ver- *f_* V1X duohus locis, iisque exiguis, indici» nondum maturae ossificationis.
sarsi nel cavo del Pericardio. Ma la   cosa  non va cosi in tutto il : Efst XtlU.™; 2' Cura eni,I1.ab Illiacis inms csset albidis macuHs>

.                         1 i T»   •    • ineohamentis videlicet futurae ossificationis ita variegata, ut paucis, parvisque locis se-
resto dell' Aorta, cioè nella sua Curvatura  fuori   del   sacco   del 1 eri- CUndum naturam se habevet.....quo toto tractu lucida intus erat arteria, et inae-
cardio, nel tronco Toracico, e Ventrale della medesima; per tutto il quali pìuribus in locis superficie, co toto quem modo dicebam tractu, ea potissimum
qual tratto la guaina cellulare della  grande arteria, lungi dall'essere dmitic fuit> ut vi edam magna adacto cultrovix pos&et discindi, apparente in sectioui-

m- <                     y   ,         .                      ii __„• bus suhstantia Inter càrtilaginis, et ligamenti naturam media.una sotti!^ peiJicma, tesa, e fortemente  merente alla ton^<'a musco- ___! .,                               -i r»   *      i-      «                   •      it         t            n     • (l) Opuso. Patholog. Oiw XA11 in Foemiua Aorta continuo ubi ex corde prodiitlare, come entro il Pericardio, e anzi un inveito   polposo,  lloscio, ,. .     . .          ...           . . r'                                                                    . amplissima luit, ut ambitus qumque unciarum , et uuarum hncarum esset. In ea dila-
e facilmente distcnsibile . Olld' è, che la nominata Cellulosa guaina tatione, quam Aortac sedes verlchris nunc vicina terminahat, plurimum fuit quasi ul-
ha tutta l'attitudine a Cedere alia impulsione del sangue arterioso cerum, cum membrana interior arteriae in emiuentcs, fluctuantesque cristas mutata esche
si effonde, e cedendo di permettere d'essere  conformata in un set, undi»Fc lacera, et discerpta.

.,         .              .              ...       ii* *           •                            1    v Ohs. XXIII In ipsa arteria multae squamae alhac , callosac, pure  quasi   plenae insacco, il quale corroborato dal a addizione   internamente   degli strati 1                .  . r      1 ti                                                                                                       0 tercurrerunt, quales Supra dcscripsimus.
poliposi ,  ed   esternamente ,    ed   anteriormente   dalla    Sopra   posizione q])S. XLVII Ego vero cum ante aliquol annOS adeo frequentes  osseas lamitua repe-
dellà Pleura   nel  Torace,  e del Peritoneo nel  Basso ventre,  si  oppo- reri.m, tandem in viri arteria Aorta callosas passim,   et flavesccntes   sedes Diserravi j
ne , per UH  tempo  talvolta assai considerevole , alla Subitanea mortale versus ipsius vasi» cavitatem convexae eminebant, cas apcrui ■ nam membrana i„.
/v.   ■            ti                       1,                   , .                        , ,   „ tema integra adirne claudebaulur ; reperì succimi /lavimi in cellulosam secundam arie

effusione   del sangue nella cavita del Petto, o del Basso vcnl.e. ^ dam°cffusum, qi,ac inter mnscttkres fibra, et intimam tnnicam est. MolKs suceua
erat, pultaceus, non dissimilis ejus qui in Atheromate rcperitur----In universum in

20. sanguine materios est apta producendo ossi, quae adeo frcipicnter in cellulosum spatium
intimum, iuterque cónvexani superficiem membranae intimae aneriarum, concavamque

....                     -li membranae musculosae extremitatem elTundiiur, et caseosa primo, inde callosa, quasi
Di tutte   ìe   cagioni  capaci  di   produrre   la   rottura   IH qualche boriacea, demum osseae squamae fit similima. Elem. Phvsiolog. T. VH1 p*g. Z16.

tratto delle tonache proprie dell' Aorta , segnatamente dell' interna to- (?) De AMurysmat Propos 3o. 32.
naca  di  essa  arteria, ho grandi motivi per credere,   che  assai più (a) De Extern. Aneurysmat.
frequentemente degli sforzi violenti di tutto il corpo, delle gagliarde (b) De Aneurysmat. Pan. 11 §. 62. ld tameti admiratione, et animadversionc siuml
percosse, dell'accresciuta impulsione del cuore, v'abbia parte la dignum videtur, spuria uimirum Aneurysmata frcquenliora esse quam plcrique medi-
lenta morbosa degenerazione ulcerosa , steatomatosa, fiumosa \ sana- corum ceiiseanl' ceu kcralac oslendl"lt cadaverum iucisi°DCS ' Quam ™*?*<. 1>rofecl°

1 |p ex forti apoplexia protinus creptos assidue conqueriumr, eosque vere apopJecticos occu-
mosa dell intima tonaca dell arteria. L'arteria si nutre, e cresce co- buIssc aientamu*: attamen disseeto nonnunquan. cadavere, nnllum in nervis et cembro,
me tutte le altre parti del corpo animale; essa è   vascolare,   ed   or- aliisque partlbus vitium deprehensum fuit, sed arteriae ahcujus  disciscio , oniniuuKpte
^anizzata; quindi non può essere escute  dalle  malattie,  cui  vanno tunicarum cjusdem erosio repcru est.
sottoposte le parti   vascolari,   ed   organizzate , Che   poi  le   tonache (c) Institut. rned. T. IV Gap. XI Saepe aneriarum tunicae aut ah acri tumore ibi d

.     . ...  .                   t.. __1_______1' in»:r»o  t^«o««  „,,L, ------,„ nn.im. aut acfc ex sta-natione facto intus crodunuir, et sanguinem in Pericardi,,,,, :
e-

nrnnrip AoW A orta   e sin molarmente Y intima tonaca vada sottoposta , P™10' aut acn ex staSnaUone facl° mtm CIi'odmuur' el san«uine,u ln Nericarcii,„„, «
piopue ueu inolia , c a» 5 _       # Pectoris cavum, aut alia proxima loca tam lacerala, ac erosa, quam rupia effundunt
per interna lenta cagione , alla disorganizzazione ulcerosa ,  e  steato- ,nterdum intus osseae evadum, aut osseis squamis obducuntur.

r*ì H Pezzo Patologo au\ men^to'si^oBse^ nel Museo di que#tó University. (*) Journal de Med. de Paris T. fl'i. pag. ^i. La crosso de l'Aorte considerahlemcnt
Non ho creduto necessario di darne la   Figura ; poiché, ciò  facendo,  non avrei fatto dilatée; sa face interne noiratre, et fongueuse avec plusl,urs   petits   tubereules asse,
altro che ^presentare in picciolo ciò ehe mostrano in grande la Fig. L 11 della Ta, durs, enduilc d un sang grumeleux a demi coagule , et trés-noir. L'epessenr des par-

vU! iis de cettc altere clou au moias de deus lignes,  et en grande panie formée par la
1 i
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ciascheduno versato nella sezione di cadaveri umani, consulti le proprie
osservazioni, dalle quali gli risalterà non essere che troppo frequenti
codeste morbose degenerazioni dell'intima tonaca delle arterie,
singolarmente nella curvatura , e nel tronco Toracico , e Ventrale della
Aorta. Nè si riguarderà ciò come una particolarità delle tonache della
arteria ; poiché ahbiamo delle  osservazioni  di  ossificazioni del Pericardio
, e del cuore, e di steatomi, e di ulcerose corrosioni del cuore
stesso per interne non ben conosciute cagioni (**). Delle tonache
dell' Aorta convertite in   tumore steatomatoso assai  memorabile è il
caso riferito da Stextzel, ed illustrato da Figure. ( Disseri.de Stèa-
tomatibus Aorlae 1730). Altera harum exercscentiarum, scrisse egli,
in àngulo Aortac ubi incurvatur sita erat ; altera vero aliquantulum al)
hac distans descendentem occupabat ramimi. Haec corpora in tantam
istum canalem molcm extenderant, ut ipsum ferme   cor magnitudine
aequaret, omneque propemodum exeunti  a  sinistro   cordis thalamo
sanguini spatium praecluderct. Hi tumores,   digitis   admotis pressi,
piane  non  cedebant, nullamque ob summam, qua   peìlebant duri-
ticm foveam rclinquebant ; hinc unum de bis incidendum, cultroque ,
atqae examini anatomico subjiciendum esse   necessarium ducebamus;
quo dissccto et aperto , membrana satis crassa et firma, vitulino cras-
sitie corio aemula , ilio tamen adirne durior, colore albicante ad in*
carnatum accedente praedita , slriisque multis per   totam superficiem
notata oenlis oecurrebat nostris . In hujus  cavitate materia quaedam
sebosa , et adipi per quam similis flrmiter compacta inveniebatur .

Crellio parlando d'uno stato d'indurimento d' una delle arterie
Coronarie del cuore soggiunge : exteriorem quidem tunicam nihil a
sta tu naturali recessisse , sed dnriorem intus nucleum recondere appa-
rebat . Dissecto sccuudum longitudinem canale , interior ejus tunica ,
quam ncrveam dicunt, integra manserat, transparente itidem per illam
corpore alicnac indolis , coloris ex albo flavescentis , cujus majorem
crassi tieni circa ramorum imprimis e trunco egressum advertebam .
Cum quale illud esset corpus durimi, qnave ratione illue pervenerit
scire averem , atque omni ex parte arteriam versans , interiorem forte
tunicam leniter comprimeremo matcricm il 1 x quae in atheromate, vel
meliceride alias continetur, similem, per poros ejus eiumpere vide-
bam, qua sub specie vcrmiculari expressa, maxima illitis pars soli-
clior, caeterum ejnsdem coloris, intus remanebat, ut ex hujus indu-
ratione illam generatam esse, si diutius ibidem haesiset, pariter ex-
halantc parte tenuiore , coagulandomi, dubitare non liceret. ( Dissert.
de art. Coronaria instar ossis indurata ). Una delle osservazioni più
memorabili di ulcerazione della membrana interna delle arterie si è
quella pubblicata dal Mecrel ( Acad. de Berlin ijSG ) . Ayant ouvert
V Aorte , je la trouvai a un ponce de distance de scs valvules tonte
ulcerée , extremement illegale , et déchirée . Lcs cavités étoient rem-
plics partout de pus blanc , entre lesquellcs étoient des parties non
coherentes de la tunique ncrveuse, qui flottoicnt libremcnt. Egualmente
importante da sapersi e per la cosa , e per la maniera , colla
quale è stata espressa , si è V osservazione di Weitbueciit ( Comment.
Acad. Peiropolitanae TI IV). Cor igitar cxseindo cum vasis adhae-
rcntibus somma cura, et apertis cavitatibus invenio corrosas, et tam-
qiram a muribus exesas tunicas Aortac , immediate Supra valvuìas sc-
miUmares , et membranam adiposam , quae vasorum e corde egre-
dicnlinm principia cingere solct , in regione stermini' respieientc
perforatali!. Vedi inoltre Acta Medie. Berolin. dee. I Voi. Vili pag.
86. Sandifort nella Tav. Ili annessa olle sue Obsctv. Analom. Patlioìog.
ha fatto delincare codesta maniera di ulcerazione dell'Aorta , cui
so«lfiunse: in hac etenim Aorta ad omnia   arteriarum intercostalinm
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orifici a , interna tunica tota consumpta crat, atque exesa, sic ut in
omnibus illis locis de hac membrana nihil omnino sopercsset .

Ma, come ho accennato poc'anzi, Y ammollimento, Y ulcerazione,
ed indi la rottura non è una morbosità così propria delle arterie ,
che talvolta non invada anco il cuore. Parecchi esempj d'ulcerazione

delle pareti del cuore ; sono stati registrati dal Bonet ( Sepulcr.

aliati ) Iohnstone riferisce un caso d' ammollimento ( Mera, of the
med. Soc. of London Voi. 1. ), in cui la sostanza del cuore fu trovata
così spappolata , e putrida , come egli si esprime , che la punta
delle dita sotto la più picciola pressione la trapassava da parte a parte
. Morawd (Acad. R. des Sciences de Paris an. i^Sa) riportò due
osservazioni di questo genere; una istituita nella Duchessa di Brunswick
; l'altra in una persona di rango, le quali perirono nello stesso
anno a motivo di rottura d'uno dei ventricoli del cuore, al qua!
proposito egli soggiunse : Pour expliquer comment, dans les deux cas
que j'ai rapportés Ics ventricules du cocur ont pù £ ouvrir sans cause
extcrieure , il faut remarquer, que dans le premier, il y avoit une
crosion aux fibres charnues du ventricide droit, qui sembloient avoir
été ulcerées, et creusées péti a peu jusqu'au troii qui ouvroit le ven-
trieuìe ; et que dans le second la chair du coeur étoit devenu molle
au point, qù'eri quelque endroitqu'on prcscntat le bout d'une sonde
, sans l'appuyer, elle entroit, et traversoit le coeur par le simple
poids de l'istrument, qui n' est pas considerale . Dono la rupture
de cct organo sera raisonnablement attribuée a Y amollissement de ses
fibres, 011 a un ulcere qui en aura use l'epaisseur. Queste infermità
che talvolta ammolliscono la sostanza del cuore, e la dispongono alla
ulcerazione, ed alla rottura, sono del pari comuni  alle arterie.

i§.21.II Latrisi scrisse: che all' ulcerazione, edindi diloricazione, come

egli si espresse, delle membrane proprie dell'arteria sono in singoiar
modo predisposti gli Ipocondriaci, i Scorbutici, le donne isteriche,
ed i soggetti affetti da Lue venerea. Il Morgagni (d) ha fatto rimarcare
la stessa cosa . Successivamente un numero grande d' osservazioni
su questo proposito hanno confermato questa verità, e dimostrato
altresì, che i soggetti affetti da Lue venerea sono assai più
sottoposti degl' altri alla sleatomatosa, ulcerosa degenerazione della
intima tonaca delle arterie . Certamente un così grande disordine qual
è la corrosione d'una grossa arteria deve esser preceduto da uno
stato di disorganizzazione, o di lassità eccessiva dell'arteria stessa, e
più particolarmente nel luogo corrispondente alla sede o radice dell
' Aneurisma ; poiché si vedono insorgere degl' Aneurismi, nei quali
non si può in alcun modo accusare un' esterna violenza stata fatta
all'arteria, o un accresciuto urto del sangue circolante per entro di
essa. E d'altronde, se l'urto della circolazione valesse tanto da frangere
una grossa arteria, gl'Aneurismi sarebbero frequenti in conseguenza
di febbri ardenti , e veementi . E se una generale lassità
di tutto il corpo dasse occasione alla rottura delle arterie, frequenti
dovrebbero essere gì' Aneurismi negl' Idropici, nei predisposti alla paralisi
, in quelli nei quali le ossa si ammolliscono; nei quali soggetti
però la pratica dimostra accadere tutto il contrario .

§. 22.Comunque però sia la cosa, tanto l'una che l'altra delle ora

menzionate morbosità dell' arteria comincia costantemente dalla tonaca
intima dell'arteria mal affetta, ovvero neil' intervallo fra questa,
e la muscolare , che in istato sano è riempito da una tcnuissima lanugine
denominata dall' Haller cellulosa seconda dell' arteria . Sul
principio della malattia l'intima tonaca dell'arteria perde per certo
tratto quel suo bel liscio ; indi si fa irregolare, e grinzosa. Successivamente
comparisce interspersa di macchie giallicie, le quali poi
si convertono in altrettanti grani, o squamette terrose, ovvero in
concrezioni slealomalose, e caseose, che rendono la detta intima
tonaca dell' arteria assai facilmente friabile, e così poco unita alla
sopra posta tonaca muscolare , che al solo strisciarvi sopra del col-

tunique interne, dont le tlssu mollasse , et lumcfié etoù de coulcur purpnrin, ce qui la

faisoil aisement distintici- de la tunique charnuc , qui la recuvre, la quelle eloit saiue,
et d'un gris jaunatre, cesi a dire, de coulcur ordinaire .
(**) Walter Mém. de Berlin au. i785. Una delle piìi insigni ossificazioni del cuore

vedesi delineata nella Tav. VII annessa all'Opera, Medicai Communications Voi. 1; e
descritta da Samlkl Foart Simmons pag.

(d) Epist. X\7U1 art. 37. Nullus tamen dubito , quin erodcntia corpuscula eorum }„,_

mores, uni Lue venerea infeeti sùnt inquinanti*, et in aids edam, quae minime osseae
sunt, paitibus snbsistendo se produnt; sic et in arteriarum quoque tunieis , non secus
atque in Scorbuticis, et liislericis , haud raro subsislaat, quas hic illic erodendo inlir-
mant, alque dilaiaùonibus obnoxias reddaut.
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Itilo, o dell' ungili* se ne staccino prontamente dei pezzi, e tagliata venuto di rimarcare, che il Pittore, copiando accuratamente l'oggetto
fa sentire un sgretolio, come quando si taglia  il guscio  d'un uovo. che aveva sott'occhio, ha provato il contrario di ciò   che l'Autore
E codesta ossificazione  dell'arteria non  può  dirsi  propria  dell'età aveva scritto sullo stesso  argomento; delle quali  cose  ne abbiamo
senile; poiché si incontra talvolta anco ne'soggetti d'età  non molto parecchi altri esempj in notomia .
avanzata. Tutta la parete dell'arteria per quel tratto che è occupato
dalla morbosità ò per lo più dura, e rigida, talvolta molle, e fungo- §. i\.
sa, ed il più delle volte il calibro dell'arteria in quel luogo si trova
più ristretto del naturale. Nel più alto grado di codesta morbosa di- Presso il Lascisi (g) si legge il seguente Ragguaglio relativo alla
sorganizzazionc , si riscontrano nell'interno dell'arteria delle vere sezione d'un Aneurisma dell'Aorta. Extractis cruoris gruniis, in cy-
idcerazioni con lembi duri, e fimbriati, delle fissure , e delle lacera- stidis fundo foramen spectavimus apertimi in lacie antica summitatis
zioni dell'intima, e della fibrosa tonaca dell'arteria. Taluno ha opi- arcus Arteriae magnae, parumper deorsum inclinatimi. Efat autem fonato
, che codesto indurimento steatomatoso, terroso delle tonache ramen fere rotundum, aequalemque habebat diametrum ei moneta©,
dell'arteria, quando accade, e produce Io stringimento del tubo della quae vulgo appellatur un Giulio. In cjus vero foraminis circumfe-
arteria, contribuisca grandemente alla formazione dell'Aneurisma ai rentia callus quidam durus supcreminebat, ea tamen lege, ut in si tu
disopra del luogo dello stringimento, e ciò in ragione della resisten- mag:s declivi eadem durities esset complanata , et fere horizontalis
za che quella costrizione oppone al sangue spinto dal cuore. Su di curri interiore superficie saculi Ancurysmatici . Dietro le cose esposte
che avvi qualche cosa di vero per rapporto al principio dell'Aorta in questo Capitolo egl'è facile il rilevare, che quest'apertura della
in vicinanza della sua origine dal cuore; nel qual luogo, come ho circonferenza d'un Giulio veduta da Lancisi dal fondo del sacco
fatto rimarcare più volte, la grande arteria mostra una disposizione Aneurismatico era la crepatura succeduta nella tonaca intima e mu-
tutt'affatto particolare a prestarsi ad una ampliazione di diametro in scolare dell'Aorta, e che quel margine rilevato, e duro era'il sipa-
tutta la sua circonferenza; ma la stessa disposizione non esiste nel rio, ossia il confine fra le tonache proprie dell'Aorta, ed il princi-
tronco Toracico, e Ventrale della medesima arteria, e nelle arterie pio del sacco celluioso Aneurismatico,
di secondo ordine, siccome l'arteria Femorale, e  la Pòplitea; che
anzi, tutte le volte che lo stringimento si fa in qualche punto delia J. a5.
Aorta dal  disotto della sua curvatura  sin'all'Iliaca arteria,  e di là
sin'alla Poplitea, l'Aneurisma si  fa costantemente  nel luogo,  do- « Noi  trovammo, scrisse Pierce Dod (h) aprendo l'Aorta Toraci-
ve la  steatomalosa, terrosa disorganizzazione  delle tonache proprie ca,  che  quest' arteria aveva  conservato il   suo   diametro naturale .
dell'arteria ha occasionato lo stringimento del tubo dell'arteria me- Ma continuando ad incidere la stessa arteria dal basso   all'alto sino
desima. Si   fa poi   ivi l'Aneurisma,  perchè, come  ho  dimostrato all'origine della Sottoelavcare destra, la quale si trovava più vicina
disopra, ulcerata, o rotta che sia  l'intima tonaca, il sangue che del solito al principio della Carotide sinistra, abbiamo trovato nella
trapela  attraverso   gli stati  della  tonaca   muscolare  si effonde nel Aorta ima non naturale apertura   circolare  d'un mezzo pollice di
tessuto cellulare, che alza a modo di echimosi, e converte successi- diametro. Prolungata l'incisione per quella  apertura   sin'entro del
vamente in sacco  Aneurismatico.  11 Morcacni (e),  ed il Nicholls sacco Aneurismatico, abbiamo   osservato,  che   i margini   dell'anzi-
(f)  si   sono   trovati   nella  rara   circostanza   d'osservare  i primordj detta apertura erano duri, e quasi cartilaginosi, e ci parve di rico-
deìl'Aneurisma sotto F aspetto appunto d echimosi ,   o  sugillazione. noscere in que'margini dei resti di fibre della tonaca muscolare della
Nella relazione  che   ci   ha  lasciata quest'ultimo  della  sezione  del arteria.   Esaminata pertanto la cosa più davvicino, abbiamo trovato
cadavere del fu Re  d'Inghilterra Giorgio li, egli si espresse d'aver effettivamente,   che   quei resti   erano  fibre  stracciate della tonaca
trovato una fessura nell'interna superficie dell'Aorta, attraverso della muscolare dell' Aorta, le quali fibre  terminavano  nei margini della
quale era passata recentemente ima picciola quantità di sangue, sopradetta apertura dell' arteria ; oltre la quale apertura l'Aneurisma
che vi aveva formato un' echimosi, la quale presentava lo stato reale assumeva immediatamente un'ampiezza di due pollici di diametro, e
d'un Aneurisma incipiente dell'Aorta, e confermava un punto di continuava ad allargarsi quanto più si portava verso la clavicola,
dottrina pubblicato dal medesimo Autore su questo proposto; cioè ed il collo. Il tumore era coperto dalla membrana esterna dell'arte-
che la tonaca esterna, o cellulosa dell'Aorta può sostenere senza ria, la quale esterna membrana si era prestata ad una sì grande dirompersi
l'impulsione del sangue arterioso, ancorché corrosa, o la- stensione senza rompersi)) .
cerata sia l'interna tonaca,  che  egli chiamava legamentosa. Infatti
ben considerato lutto questo affare,   la cosa   non può   essere   altri- \, 26.
incuti. Imperciocché, tutlavolta   che la crepatura, o corrosione della
tonaca intima   dell'Aorta è  augusta, o  poco estesa, e profonda, il II   celebre Chirurgo   Palletta ci ha dato il dettaglio (i) di ciò
sangue  che trapela insensibilmente attraverso la tonaca muscolare   si ch'egli ha trovato nel cadavere di due  uomini, che perirono a rno-
arrcsta sotto l'involto celluioso esteriore senza sollevarlo, e  precisa- tivo  d'Aneurisma dell'Aorta, e  che   qui riporterò  colle   stesse di
mente  alla  maniera di sugillazione,  o di echimosi;  ma sì tosto lui parole « Divisi gì' integumenti, e separati dal mento sin' al belico
che la copia del sangue ivi raccolto è capace di sollevare   codesto « e dalle sparti laterali del tumore, si osservò un gran vuoto ulee-
estcriorc celluioso involto  dell' arteria , esso involto è convertito ne- « roso , e la carie di tutta la parte supcriore del primo osso dello
cessariamentc in tumore pulsante, ed in sacco Aneurismatico . « sterno , e della sternale  estremità   della Clavicola. Levato poscia

,« lo sterno, tosto si presentò un tumore di vastissima mole, che si
5. 23. .« allargava in tutto quello spazio, che dal cuore in sù comprendo-

« no i polmoni fmo alla Faringe, d'una non mediocre durezza , ed
Del resto non sono molte le Descrizioni, e Figure veramente « investito dal mediastino, e dalla pleura, la quale mandava alcune

esatte che abbiamo d'Aneurismi dell'Aorta. Indicherò non pertanto « produzioni in avanti, la maggiore delle qualHn alto era appunto
qui quelle poche che io conosco di questo genere, le quali con- a quella, che resasi visibile esternamente pulsava sopra il lembo della
tribuiranno grandemente a mettere nella più chiara luce ' quanto ho « Clavicola destra . La cavità destra del petto conteneva una linfe
sopra esposto intorno alla vera natura, ed essenza di questa ma- « giallastra con alcune membranose concrezioni sparse sopra il pollatila
, alle quali descrizioni, e Figure ne aggiungerò alcune di « m0ne. Nella sinistra il polmone aveva contratto una stretta ade-
proprie. Nelle Tavole,  e Figure   diligentemente delineate mi  è av- « renza  colla pleura, essendo  del resto sane   fjueste due viscere .

(g) De Àneurysmal. Propos. XXU.

(e) Vedi §. 19. 00 Pliilosoph. Transact. an. 1728.
(0 Philosoph. Transact. Voi. 52. an. 1761. Pari. I. (i) Giornale di Venezia an. 1796. Aprile N.o IV.
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« La parte superiore, ed esterna del tumore, che era ulcerata, co- ed erano accompagnati da affanno di respiro, da languore, e da
« municava col cavo Aneurismatico, e veniva impedita l'uscita del ardore Dell'orinare . Le orine infatti erano cariche, di color rosso
« fluido sangue dalla quantità di grumi che questa racchiudeva . Le scuro, con sedimento cretoso ; e nei momenti di maggiore spasi-
« carotidi ( sebbene la destra di esse fosse pria giudicata morbosa- mo lo stiramento, e peso comunicavasi ai testicoli, e specialmente
« mente dilatata ) erano nello stato loro naturale . La vena Cava al sinistro . Per quattro mesi dopo 1' invasione del dolore il malato
ce rimase pervia - non cosi le giugolari esterne; specialmente la sini- di cui si parla non praticò alcuna cura metodica, ed affidatosi
« stra, che passando sopra il tumore trovossi del tutto acciecata vi- soltanto al suo talento, prese del rabarbaro^ dei diuretici, c si flagellò
« cino alla sua origine dalla Sottoclaveare. La destra invece divenne i lombi colle ortiche; dopo di che gli parve, per ben diciotto giorni,
« molto ampia , ed appianata . Dalle più esterne parti si passò alle d'essersi trovato sollevato dai dolori diurni . Infierendo di nuovo le
« interiori, e spaccato il Pericardio, le cui tonache erano molto in- doglie, si mise nelle mani d'un Medico , il quale caratterizzò la
« grossate , si trovò ripieno d'una linfa rossiccia, e più del solito ab- malattia per un Reuma; 'ed in conseguenza gli fece applicare dei
« bondante, e la di lui interna superficie ricoperta di spessi fiocchi vescieanti, e lo mise all'uso di decotti sudoriferi; locchè non fece
« ciondolanti, come pure il cuore non cresciuto di mole veniva da che esacerbare maggiormente il male. Fu consultato un altro Me-
« tai fiocchi come di fimbrie ornato, i quali circondava!! pure tutta dico, il quale, supponendo vi fossero dei calcoli renali, lo trattò
« l'origine, ed il fine dei grossi vasi sanguigni. L'Aneurismo era della col lenimento volatile, colle pillole saponacee, coi decotti molli tivi,
« Aorta formatosi nello spazio medio fra l'origine della Sottoclaveare, e ciò pure senza alcun buon successo . Per verità non si riscontrava
« eie valvule sigmoidi: si sarebbe creduto che l'arteria si fosse enor- alcuno dei segni proprj della Nefritide . Un dolor fisso, ma esteso al
« memente dilatata ; tanto era liscio , e sodo tutto il sacco Aneuri- lombo sinistro ; un' inquietudine pressoché continua ; polsi regolari ;
« smatico. Apertasi però l'arteria dal suo principio sin all' arcata, mai febbre; non vomito; le estremità inferiori talvolta perfrigerate,
« si presentò nel luogo ove internamente forma il gran seno, un'a- mentre sudavano le superiori, ed il capo segnatamente , sotto la
« pertura rotonda della grandezza d'un venti soldi, ed otturata da veemenza dei dolori, i quali assalivano per Io più nel dopo pratica
un grosso coagulo fibroso. Lungo il seno dell'Aorta si trovò un zo, o nella notte, e si estendevano alle coste spurie inferiori si-
« altro grumo in forma poliposa , parte rosso, e parte bianco . L'ar- nistre, al fianco, alla coscia sinistra, al testicolo sinistro talvolta,
« teria non si vide dilatata; anzi tuttala di lei superficie aveva quel- ed erano più acerbi nelle giornate di pioggia, o di vento, che nei
« l'aspetto di sanità, e robustezza che si trova nelle non viziate. giorni sereni. Il solo oppio a grandi dosi accoppiato all'assafetida,
« Tutto il sangue che riempiva il sacco Aneurismatico era passato e qualche unzione d'olio di succino gli procuravano qualche calma.
« dal foro artificiale nella vicina cellulare sotto la Pleura, e l'aveva II malato amava di star coricato sul lato sinistro, o curvato in
« distesa in guisa da simulare un Aneurismo vero » . avanti, se sedevasi in letto. Nessuna pulsazione fu sentita nel lom-

Eguaìmcute esatta, ed interessante si è l'altra Storia sopra lo bo sinistro nè dal malato, nè dagli astanti. Questo infelice nella
stesso argomento riferita dal testò lodato Autore. « Un Aneurismo mattina del i5 Febbrajo 1802 fu trovato morto nel suo letto, co-
« spurio interno , disse egli, ho osservato non ha guari in un uomo, ricato sul fianco sinistro .
« altronde ben fatto, e di buona costituzione. Egli cadde sul dorso, Aperto il ventre, e tolti via gì' intestini, mi comparve lungo la
« e dopo tale caduta si  fissò un  dolore dalla parte  sinistra della regione Lombare  sinistra sin'all'arco crurale   dello stesso lato una
« spina in vicinanza delle prime coste spurie. Il dolore crebbe , e tumidezza  nerastra,  apparentemente  gangrenosa, ma  che poi non
« vi si unì la pulsazione, che fu manifesta  sin'alla morte.  Questa era fatta che da atro sangue evasato, e coagulato dietro il perito-
« fu repentina, come è d'ordinario in tali affezioni, e la cavità si- neo. Esaminata Y Aorta dal cuore in basso ,  e  nella  sua propria
« nistra del Torace, allorché fu dischiusa, videsi  inondata di san- sede, allorché pervenni a otto dita trasverse   Girca prima   del pas-
« gue, e di  sierosità. Sollevato il polmone si presentò tosto il  sacco saggio dell'Aorta  Toracica  per   disotto   delle   gambe  del diafram-
« Aneurismatico posto sopra la colonna vertebrale , di figura  ovale , ma, si presentò l'Aneurisma (k) appoggiato sui corpi delle vertebre
« il quale poteva effettivamente imporre per un vero  Aneurismo , e inferiori del dorso, e conobbi allora  l'indole  vera  della   malattia.
« si  sarebbe  creduto  che fosse scoppiato  all'istante  della  morte, Vuotata dal ventre quella grande raccolta di sangue evasato, e gru-
« perché era manifesta la  rottura , d' onde  sgorgò  il  sangue tutto moso , che aveva sollevato il peritoneo dalle appendici del diaframma
« che si raccolse nel petto . Ma questo stato  imponente  si converti all'arco crurale sinistro, ho rimarcato, che il  sangue   effuso si era
« in certezza di Aneurisma falso, quando spaccato il  sacco Aneuri- scavato delle profonde fosse nella sostanza del muscolo  Psoas sini-
« smatico, e separatolo alquanto dalla spina, si osservò 1'Aorta To- stro, sino a disorganizzare i nervi lombari, e maltrattare il crurale
« racica discendente sana, e del naturale suo calibro, ad eccezione anteriore nervo, e l'otturatorio ; locchè mi rese ragione dcgl'acerbis-
« d'un foro della grandezza d'un cecc, che erasi fatto lateralmente simi dolori sofferti in queste parti dall'infelice infermo, e del senso di
« al suo cilindro, e che era supcriore, e perciò non corrisponden- refrigerazione che in esse ne provava - Da queste ampie fosse, pria
« te a quello apertosi nel sacco Aneurismatico verso la  cavità del piene di sangue grumoso, le mie dita passarono liberamente dietro il
« petto sinistro . Questo sacco era formato dalla pleura grandemente peritoneo fra le appendici del diaframma entro il Torace dietro la
« distesa, che in fine scoppiò, e non lasciò  dubbio, che  l'Aneu- pleura, e  di là (1) nel cavo dell'Aneurisma, appoggiato, come dissi,
« rismo   sin   dtilla  sua prima   origine non fosse falso ,  cioè nato sulle vertebre inferiori del dorso ,   e   ripieno  esso pure   di sangue
« per la crepatura dell' arteria nel  momento   della caduta » . grumoso . L'Aorta toracica veduta per la sua faccia anteriore, sembrava

che passasse sopra l'Aneurisma senza che vi avesse parte nella
§. 27. formazione del medesimo ; e   ciò   tanto  più,   che  la  detta arteria

conservava dappertutto il naturale  suo  diametro . L'intima confor-
Molto simile a questo trovai che   era  lo  stato delle  parti nel inazione di questo Aneurisma fu da me sottoposta ad un diligente

soggetto Aneurismatico, dal quale ho tratto la Fig.  I. e II. della esame. Sollevata perciò la pleura, che copriva anteriormente, e late-
Tav.  IX.,   e  del   quale  riporterò   qui la  Storia. Pasquale Casti- ralmente insieme colf Aneurisma il tronco dell' Aorta toracica , si paglioni

d'anni /p, di robusto temperamento, ma scanno, dedito al sento sotto della pleura un tessuto cellulare grosso, e polposo (mvino, c venere, e che militò per anni 2$ sotto   gli Stendardi Au- Sciolta lentamente d'intorno l'Aorta toracica, per lungo tratto soprastriaci, giunse nello  Spedale il giorno  5. di Novembre   del   1801. e sotto dell'Aneurisma, la guaina cellulosa (11) che cinge  quest' ar-Narrò egli, che da circa sei mesi andava soggetto a dolori presso- teria in istato naturale, ho veduto chiaramente,  che egl era questoche continui nella regione lombare, che si estendevano all'Addo- tessuto cellulare polposo, questa naturale  cellulosa   esterna guainamine (*) . I dolori facevansi più gagliardi di notte ,  che   di  giorno , dell' arteria, del tutto distinta, e separabile dalla sottoposta tonaca/*n va- , ,   ,   ™ 00 Tav. IX Fig. 1 f. f.(*) Vedi un caso presso poco eguale descritto da Pmncle. Essays  and  oh». Phy* K ' { ^and. Liter. of Edìmburg. T. 111. pag. 20o. - ilùd. Moanò Case X pag. 2^5. Walter y "Uém. de Berlin. An. i785. pag. 56. Tab. t. il. W ***        .S' '



muscolare 9 quella che sollevata dal sangue arterioso effuso si era sangue dell' Aorta s' era versato in copia entro il Pericardio, ed ave-
convertita nel sacco Aneurismatico (o). Incisa quindi longitudinal- va occasionato la repentina morte del soggetto di cui si parla. Il
mente l'Aorta toracica per la faccia sua anteriore (p), e per quel sacco Aneurismatico inoltro, col lungo premere contro le coste vere
tratto, ove essa arteria sembrava scorrere illesa sopra dell' Ancori- superiori del lato destro, in vicinanza dello sterno, aveva dato monna
., mi si è tosto presentato di contro l'incisione, ossia nella tivo alla corrosione d'alcune di quelle coste. Per conoscere poi per-
parete posteriore dell' arteria, uno squarcio (q) del diametro poco fettamente la natura, ed intima costruzione di questo Aneurisma
più d'un pollice, con margini irregolari , duri, callosi , pel quale cominciai dallo spogliare Y arco dell' Aorta del suo naturale involto
squarcio il mio dito passava nell'ampio sacco Aneurismatico. Il tu- celluioso (a) dal basso all'alto sin' alla radice dell'Aneurisma, sicché
bo dell'Aorta toracica non era punto dilatato nel luogo di questa per tutto quel tratto si presentasse a nudo la tonaca muscolare (b)
rottura. I margini dello squarcio conservavano ancora i caratteri dell'arco dell'Aorta. Ciò fatto, ho inciso la grande"arteria per la sua
delle tonache proprie dell' arteria , segnatamente della muscolare to- lunghezza nella faccia opposta alla radice dell'Aneurisma . Allora mi
naca, ed era evidente il contrasto che facevano nel detto margine si affacciò per entro della stessa arteria, nella parete opposta, il luogo
le troncate estremità delle fibre della tonaca muscolare, ed il fcrin- della rottura (c) delle membrane proprie della medesima, la qual
cipio celluioso, polposo del sacco Aneurismatico (r), sopra del quale, rottura era circondata da un margine irregolare, calloso, e come
siccome ho avvertito , stava distesa la pleura in comune col tronco suol essere quello d'un foro fistoloso. Quella porzione di parete
dell'Aox La toracica (s) . Rivolta poscia 1'Aorta toracica insieme col- dell'arteria lacerata sembrava veramente un sipario rotto nel mezzo,
l'Aneurisma dal lato sinistro nel destro della colonna vertebrale (t), . e collocato fra il cavo dell'arteria, e quello del sacco Aneurismatico,
ho trovato, che il sacco Aneurismatico dalla parte, colla quale ri- Nel margine di quella rottura finivano manifestamente le fibre rotte
guardava i corpi delle vertebre inferiori del dorso, era mancante della tonaca muscolare dell' arco dell' Aorta . Continuando poscia a
per qualche tratto, e che ivi in luogo di esso sacco vi suppliva sciogliere diligentemente l'involto naturale celluioso della curvatura
una porzione dei corpi delle vertebre dorsali in parte corrosi (u) dell'Aorta, ed a separarlo dalla sottoposta tonaca muscolare , nulla si
ad eccezione delle cartilagini intermedie, le quali cartilagini, come poteva offrire di più evidente, e certo, quanto che quel celluioso in-
è slato notato da altri, in simili circostanze, si mantengono illese a volto era lo stesso clic si era convertito in sacco Aneurismatico, cui
preferenza dell'ossea sostanza. Considerata quindi attentamente l'in- sopraposta era anteriormente la pleura, e per certo tratto ancora la
terna faccia del sacco Aneurismatico per la parte sua posteriore , os- sommità del Pericardio , col quale il sacco aveva contratta stretta
sia per quella colla quale riguardava la colonna vertebrale, mi si è aderenza (d) . Tutte queste circostanze si vedono delineate nella Fig.
presentato di contro, nel fondo del sacco, lo squarcio, o passaggio I della Tav. VIII; ad eccezione che il sacco Aneurismatico fu da
dalla parete posteriore dell'Aorta toracica entro il sacco Aneurisma- me tratto alquanto all'insù per comodo di dimostrare più cose nella
lieo, la qual parete posteriore dell'arteria, a modo di sipario (v) stessa Figura. Aperto il sacco Aneurismatico anteriormente, ossia
pertuggiato nel mezzo, segnava i confini fra le tonache proprie della dalla parte, colla quale cominciava a porgere fuori del lato destro
arteria, ed il principio del sacco celluioso Aneurismatico. Il tronco del petto (e), compariva del pari chiaramente per entro il cavo, ed
dell'Aorta toracica, veduto anche per la faccia sua posteriore, non dia radice di esso sacco la rottura delle tonache proprie dell'arteria
era punto dilatato oltre il diametro suo naturale . L' intima tonaca di (f) y G manifestissima pure era la differenza fra la tessitura celluiosa ,
esso , d' intorno il luogo della crepatura , aveva perduto quel suo li- polposa del sacco Aneurismatico, e la fibrosa del sipario lacerato nel
scio naturale (x) , ed offriva quà, e là delle squame terrose, e dei mezzo, e del tutto propria dell' arteria . L'intima tonaca della cur-
punti d'ossificazione; locclià esisteva ancora ni questo soggetto sulla vatura dell'Aorta, specialmente nel lato della rottura, era interspersa
intima tonaca che vestiva la curvatura dell'Aorta in vicinanza del di punti giallicci, di squame terrose, che l'avevano resa in quel luo-

cuore* S° rigida> e frisile (g).
5. 28.

Dal soggetto della Storia che segue ho tratto le Figure I. il
della Tav. Vili. Era questi un Calzolajo , il quale portava da lungo
tempo un Aneurisma pulsante, che gli sporgeva fuori del lato destro
del petto nell'intervallo delle coste vere superiori. Il tumore
avea pulsato fortemente sino alla morte di questo infelice, che
avvenne improvvisamente • Egli aveva detto, che la cagione del suo
male fosse stata la continua percussione del cuojo contro il petto
nel lavorare. Fattane la sezione del cadavere, ho trovato, che l'Aor-
ta (}r)> Poco > 0 nulIa Piu dilatata del consueto, era stata tratta
notabilmente da sinistra a diritta, e che essa, unitamente al vasto
sacco Aneurismatico avevano talmente angustata la cavità del petto,
che il polmone destro si trovava aggomitolato in se stesso, e come
mancante in gran parte . Il sacco Aneurismatico erasi unito strettamente
alla sommità del Pericardio, e nel punto della più stretta
unione fra queste parti era succeduta una crepatura (z), per cui il

$• 2(J. •

Quanto ai Disegni, o Tavole d'Aneurisma dell'Aorta, indicherò
qui pure a comodo dei studiosi quelle poche Figure, che mi sono
sembrate esprimere meglio delle altre la verità. Il primo Disegno d'Aneurisma
dell'arco dell'Aorta che fu pubblicato, si è quello, per quanto
io so, di Gulielmo Riva (li), che, quantunque rozzamente delineato,
mostra non pertanto abbastanza chiaramente la cagione j)rossima di
questa malattia . Imperciocché rappresenta il sacco Aneurismatico spaccato
per il suo fondo, e collo sin'all'arco dell'Aorta, e vedesi sotto
le lettere II. H. distintamente il luogo della rottura delle tonache proprie
dell'arteria, ed insiememente quella specie di sipario perforato
nel mezzo fatto dalla parete dell' arteria lacerata, il quale indica il
giusto confine fra 1' arteria rotta, e l'involto celluioso di essa arteria
convertito in sacco Aneurismatico.

e,

c. c.

(o) Tav. IX. Fig. II d. ci. e. e. f. f. f ^ TaY< yill Fig. I h. h.(p)   • Fig-Ib. b, ,r;i2^.' (b)       •      Fig. la. a.(q) FÌ§. I c c (c)       , fig. I d. d.(r) Fig. II g. g- I l f- (d) Fig. I e. c. c.
(s) Fig. I f. f. b. b. (e) Fig. II c.

(t) Fig. II g. g. f. f. (f) Fig. II. a. a. b. b.
(u) Fig. I d. d. (g) Fig. I c. c.

(v) Fig. II g. g. (h) Acad. nal. cur. An. I Decad. I. Obs. XVIII.
(x) Fig. I b. b.

(y) Tav. Vili Fig. I. II.
(z) Ibid. Fig. I h.



§. 3o. §. 32.
Nella Figura d'un Aneurisma dell'arco dell'Aorta pubblicata da Thomson ha pubblicato il Disegno d'un Aneurisma dell'arco del-

Gulielmo .Hukter (i), il di cui sacco Aneurismatico era stato tron- Y Aorta (q), il quale merita d'essere considerato attentamente. lineato
in vicinanza del suo collo, o radice, si vedono assai bene i perciocché rappresenta nello stesso pezzo le due distinte affezioni
confini della rottura dell'Aorta, ed il principio del sacco celluioso della grande arteria subito dopo la sua uscita dal cuore; cioè quella
dell'Aneurisma, L'Autore, il quale, con tanti altri, era d'opinione, dell'equabile ampliazione di diametro di tutto il tubo dell'arteria
che il sacco Aneurismatico non fosse altro che V arteria dilatata, si (r) , e quella che costituisce propriamente V Aneurisma . Oltre di ciò
è trovato alquanto imbarazzato, quando intraprese di spiegare, perchè questa Figura mostra nella maniera la più distinta lo stringimento,
il sacco Aneurismatico in vicinanza dell'arco dell'Aorta avesse una o collo (s) che offre costantemente la radice dell'Aneurisma nel con-
manicra di .stringimento, o di collo; tanto più che di cinque Aneti- fine comune alle tonache proprie dell'arteria crepata, ed al princi-
rismi y che egli aveva avuto occasione d'osservare, quattro erano in pio del sacco celluioso Aneurismatico,
tal guisa conformati (k). Disse , che quel collo ,  o  stringimento era
derivato dalla resistenza che il fondo del sacco Aneurismatico  aveva §• 33.
incontrata di contro allo sterno , per cui tutto il tumore n' era rimasto
come schiacciato. Nel dire la qual cosa I'Hunter mostrò d'igno- Rappresentano parimenti bene la curvatura  dell'Aorta, ed insie-
rarc , che presentano la medesima forma tanto gl'Aneurismi che ur- memente l'Aneurisma che prende origine non da tutta la circonferenza
tano contro le ossa , quanto quelli che non vi urtano, e che hanno del tubo arterioso , ma da un lato della  grande arteria , le Figure
un collo, ed una maniera di stringimento quegì' Aneurismi del tronco pubblicate dal Roloff (t)  dal "Verbruge (u) dal Guattari  (v). In
comune della Carotide, e Sottoclaveare arteria destra (1), i quali non alcune di queste Figure relative all'Aneurisma dell'arco dell'Aorta in
urtano punto  contro alcun  corpo duro . Se 1' Hunter ,  in luogo di vicinanza del cuore , è marcata la complicazione dell' accresciuto dia-
esaminare gl'Aneurismi dell'arco dell'Aorta fuori di sito, e seccati, metro di tutto il canale dell'arteria, in altre nò; perchè così egli è
come era suo costume, gì'avesse notomizzati in sito, ed in istato re- della natura della  cosa; e   perchè   esiste  soventemente l'Aneurisma
cente,  ed   avesse a un tempo stesso svolto, e  paragonato le   tona- senza previa dilatazione del tubo arterioso; e perchè, se si eccettua,
che proprie dell'arteria  offesa   colla sostanza  componente il sacco come ho detto più volte, la curvatura dell'Aorta in vicinanza del cuo-
Aneurismatico, nè si fosse di leggieri lasciato  imporre  dal vedere , re, nella qual sola sede accade talvolta codesta complicazione d' ani-

rche tanto l'arteria quanto il sacco  dell'Aneurisma erano coperti da pliazione di diametro del canale arterioso, e d'Aneurisma (*) , in tut-
una comune liscia membrana , ossia dalla pleura (m), avrebbe cono- to il resto dell' Aorta , dalla curvatura in basso , 1' Aneurisma  si fa
sciuto ,   che  quel collo , o stringimento nella  radice   dell' Aneurisma sempre  senza  manifesta dilatazione   del  tubo   dell' arteria .   In tutte
non era altro che il confine fra le tonache proprie dell'Aorta lacerata, le ora citate Figure si riconoscono distintamente i confini fra  le to-
ed il principio del sacco celluioso Aneurismatico, il quale, per mecca- nache proprie dell'arteria lacerata, ed il principio del sacco celluioso
nica necessità, deve in questo luogo assumere la forma sopra descritta. dell'Aneurisma.

Un esempio assai luminoso di ciò ci somministra la Figura d'un Marcot (*¥) nel descrivere che fece un Aneurisma dell'Aorta otto
Aneurisma comunicante col tronco comune alla Carotide, e Sotto- pollici sotto della sua origine disse: che il tumore era della grossez-
claveare descritto, e delineato da Baifort (n). Il tumoretto era largo Za d'un pugno; ma però, che l'apertura di comunicazione fra il
nel fondo, e stretto nella radice, ove cominciava a staccarsi dall'ar- tronco dell'Aorta, ed il sacco Aneurismatico non aveva che quindici
teria . Aperta per lo lungo l'arteria nella parete sua opposta alla sede linee di lunghezza, ed otto di larghezza . Nonostante la grande di-
dei picciolo Aneurisma, è stato trovato, che il foro di comunicazio- versità d'ampiezza del tubo dell'Aorta paragonato col sacco Aneuri-
ne fra il tubo dell'arteria, ed il sacco Aneurismatico era poco più smatico, e la picciolezza dell'apertura, per mezzo della quale l'Adi
tre linee (o), mentre il fondo del tumore aveva due pollici di orta comunicava col sacco dell' Aneurisma , l'Autore opinò , che quel-
diametro . Quel foro era la stracciatura dell'arteria, una porzione l'Aneurisma era stato fatto per dilatazione delle tonache dell'Aorta,
delle tonache della quale formava internamente una specie di sipario Le Figure 1. 2. 3. 4 unite all'ora citata Memoria provano precisa-
fra l'arteria, e l'Aneurisma, ed esternamente quell'apparenza di mente il contrario di quanto ha asserito l'Autore; cioè che il sacco
stringimento, o di collo, che il sacco Aneurismatico offriva nella sua Aneurismatico non apparteneva punto all'arteria. Desidero grande-
radice. Lo stesso Autore ci ha data altresì la Descrizione , e Figura mente che i miei Leggitori confrontino tutte, o almeno la maggior
esatta d'un Aneurisma dell'Aorta Ventrale (p) crepata, nella quale parte delle Figure d'Aneurisma citate in questo, e negli antecedenti
occasione egli ha fatto rimarcare, che l'arteria non erasi punto dila- ^- poiché sono certo, che l'inazione delle indicate Figure contri-
tata , nè aumentata oltre il diametro suo naturale. buirà assai a rendere più chiaro quanto mi sono proposto di dimostrare

intorno alla vera natura, e cagione prossima di questa malattia.

(i) Medicai obs. and Inquirics Voi. I Piate 4 Fig. I. G. G. (q) Loc. cit. Voi. Ili Piate II.
(k) Loc. cit. In four of the five cascs, that liave  fallea under my examination , it (r) Loc. cit. F.

m as very plain , that the antcrior pan of the curvature of the Aorta -\vas protrudcd mio (s) Loc. cit. G.
a sacculus with a strieture between it and the rcst of the Aneurysm. Here I presume the ^ ^cad. R je jjer];n- ^n. r^g^
aricrial coats must have becn weakened by pressure, and the resistence of the stemmi» ^ De Aneurysmate Tab. V.
and ribs must have made the protruding pari swell  oul in its latcral circunifcrence. / ^ ^,„„ 1 ,1 • j .1 0 , ,  , „ (v) De extern. Aneurysm. Tab. II Fi™. I. II. Tab IV F',<y TTVYlience a strieture bettveen ibis sac, and tbc resi of the Aneurysm, and the apearence w J 6 A* l ig- U>
of the -wbole as of a doublé Aneurysnial sac, one pan commuuteating wilh the other (*) Walter Mém. de Berlin. An. i-85. D'autant plus, que les mcrobrancs de Par-
by a narow oriiìce. Pag. 543. lCre pulmonale , et de l'Aorte som plus déliées, et plus  molles a  proportion de ce

0) Loc. cit. Piate I Fi-. IV Voi. III. quelle?; sout plus voisines du coeur, ce qui les rend plus facilcs a ceder, et a s'elar-f   , T , ,. ^       ! . e &*' C'en est assez Pour faire comprendre   non sculemcnt comment les Anéurisrnes(m) Loc. cu. Voi. I. That this pccubar sac was not formed in eonsequence oi ara- 1 * ancore nourmim il-.     . 1 . . , •   ■    .i cxistcnt plutot dans ecs   endroits que partout   ailleurs, mais   ancore pourquoi ils yptuie in the artery at that p ace was  plain   from tbc ditferent deyrees ot il in  Uiese 1 i ie       a-cc tr   ■   "     I s> acqmercnt le plus de trrosseurlour   ditterent cascs, as avcII as from an obvious conlinuity bodi of the surface   and * © isubstance of tbe artery in ali of tbcm pag. 344- (   } ^ d° l'Acati R" de ScÌenCeS d° ^ FS" *!*
(n) Loc. cit. Voi. 111. Piate I Fig. I. IV. V.
(n) Loc. cit. Piate IV. Fig. V.
(p) Loc. cit. Piate I Fig. I Piate II Fig. IL IH.
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§. 55. che alcuni, siccome avvenne a Sakdifort (z)  facendo la sezione dì

vasti Aneurismi , che spuntavano fuori del petto, e che erano già
Ogni qual volta il sacco Aneurismatico di smisurata grandezza passati in gangrena, hanno contratto delle ulceri nelle mani, sarà

urta fortemente , e per lungo tempo contro un osso, siccome con- lecito d' inferire , clic dal sangue contenuto nel cavo dell' Aneurisma
tro lo Sterno, le Costole, la Clavicola, le Vertebre, accade costan- scaturisce un icore tanto mordace da rodere non solo le parti molli,
temente, che le ossa stesse ne rimangono in fine corrose al segno ma le ossa ancora. Imperciocché egl'è evidente, che in questo caso
che il sacco Aneurismatico solleva i tegumenti del petto , o del dor- la causticità è riferibile allo stato di putrescenza indotto dalia «anso
, e pulsa immediatamente sotto della pelle. Per ispiegare questo grena non meno ne'grumi sanguigni contenuti nel tumore, clic nella
fenomeno , alcuni hanno avuto ricorso alla abrasione delle ossa, fatta sostanza componente il sacco Aneurismatico , e nelle parti, colle
dall' afflusso, e reflusso del sangue arterioso per entro -il cavo del quali si trova a contatto. Sopra ogn'altra cosa poi tronca qnahui-
sacco Aneurismatico; altri hanno opinato, che ciò sia l'effetto d'una que quistione su questo proposito il fatto di corrosioni indotte nelle
facoltà dissolvente delle ossa, ossia ossivora esistente nel sangue. ossa dal sacco Aneurismatico rimasto intatto dalla parte colla quale
Ma tanto l'ima, che l'altra di queste teorie non è, a mio giudizio, appoggiava, e premeva le ossa. Ruiscmo riferisce due di questi casi
punto soddisfacente; si perchè gli strati sanguigni cotennosi che si nelle sue Osservazioni Anatomiche, ed il Du Vernoy ha inserito negli
formano per tempo, e continuano incessantemente a farsi 1'un sopra Atti di Petroburgo il caso d' un Aneurisma dell'Aorta, che aveva in-
l'altro dalla circonferenza al centro del tumore, ostano, ed allonta- dotto degli scavi nelle vertebre, le quali si trovavano ancora coperte
nano il contatto del fluido sangue dalle ossa ; come perchè codesta da una membrana . Ed il Vacca' in una Storia che egli ha pubbli-
qualità ossivora attribuita al sangue non è in alcun modo provata cato d'Aneurisma poplitco operato col metodo d'HuNTER, narra cV a-
per certi, e diretti sperimenti; che anzi consta il contrario dalle os- ver trovato dopo 5a giorni dall'operazione, che le pareti del sacco
seriazioni instituite a questo fine da Pjukcle . E numerosi sono gli Aneurismatico si erano quasi da per tutto accostate, e coalizzate ;
esempj di sangue evasalo rimasto stazionario , ed a contatto delle os- che il sacco era intatto dalla parte colla quale si appoggiava sulla
sa, senza che nè le parti molli, nè le dure abbiano ricevuto alcun faccia posteriore della tibia vicino alla testa di quest'osso; ma che
danno dalla presenza del medesimo, ogni qual volta però non v' ab- non pertanto, levato via il sacco, era vi dietro di esso la carie del-
bia avuto luogo una forte pressione fatta dallo slesso sangue evasalo V osso
Stille parti molli , e Sulle OSSa . ELSE (x) narra d' UII UOinO , il quale Una sol volta nella mia pratica mi è accaduto di osservare questo tumore sangui-
ili Conseguenza d'una forte contusione portò per più di due anni UII gn0; e ciò fu in un Sacerdote di 5o anni, robusto, e dedito assai ai liquori forti, il
grande Stravaso di sangue, che gli si Stendeva dall'ascella per la tumore della grossezza d' una testa di vitello occupava l'ascella sinistra, e sì «stende,
parte interna dell'omero sino al gomito. Cessato che ebbe questo Va Sul ht0 corrispondente del peno al disopra della Clavicola, c sulla Scapola, presso
1                                                         i    .        n           •          i i    r i  • lloco C01UC vcdesi nella figura che ne ha data il Severino . Aveva il tumore una eia-
uomo di vivere per tult altra malattia, nella  sezione  del  di lui ca- ^ ^ a ^ chc offrono . lumori ]Mi dcl]e anlcolaziol • ; cd era poco
davere è stato trovato, che quella vasta effusione di sangue era stata dolente al tatto. Compariva vergato qua, e là da vene molto dilatate, e la cute nel
fatta da rottura d'una di quelle   vene   Brachiali  profonde,   che   ac- mezzo del tumore era per certo tratto livida, e dava a sentire profondamente della

15     ,    •    t»     i-i      ti ,^     IimnA tnmnn flutuazione, senza però che vi fosse la minima pulsazione . I dolori che questo iute-compacnano l'arteria Brachiale. 11 sangue era stato per lungo tempo * ,      i v .....    1 .A   ° ° •     n 1   .    '/ piovo giorno, e notte furono acerbissimij e negr ultimi periodi  di   sua   vita eglia contatto colf osso dell'omero, e circondava l'arteria Brachiale; ciò uon potè stare in letto che in {schiena, e col braccio sinistro quanto più gl'era pos-
11011 pertanto TOSSO  dell' omero SÌ è Conservato intatto   (j) •   Nè per- sibile allontanato dal petto. L'oppio a gran dosi non  gì'apportava più alcun sollievo.
___________ Tutto ciò che potei raccogliere sui primordj di questa orribile malattia si fu, che uel

inese di Dicembre del 1802 senza alcuna manifesta causa egli provò del dolore sotto
(x) Meditai obs. and Inquiries Voi. Ili pag. 172. l'ascella sinistra, che gli si aumentò gradatamente più. Esaminala la parte, fu sco-
(\) Un caso assai raro di sangue evasalo, e secondo tutte le apparenze dalle mimi- peno un tumore di mediocre grossezza e nulla affatto acuminato, e senza cambiamen-

tissinie estremiti arteriose, o uiù probabilmente dalle venose sfiancate, lacerate, o cor- 10 ?* colore nella pelle. Codesto tumore fu riguardato come ghiandolare, e come
rose, è slato osservalo da Lamorier in un Pellegrino Spagnuulo di 70 anni, il quale ^le trattalo coi risolventi, indi coi mollitivi ad oggetto di condurlo a suppurazioue.
portava dalla nascila un tumore sanguigno nel braccio destro, che gli si estendeva Malgrado ciò il tumore andò crescendo rapidamente, e nel corso di cinque mesi.par-
dalia spalla sin'alle dita. Mémoires de la Sociclé de Montpellier T. I pag. 245. Cette venne alla mole che ho sopra indicala.
esliemité étoit noiràtre tira, ut en quclqucs o/idroits sur la couleur livide; elle n'ftvoit Per assicurarmi maggiormente della natura di questa Buttati»', e per tentare di rc-
par tout guere plus de la moilié de son volume nature!; elle étoit illegale, mais sans 0310 qualche sollievo al malato, perforai con un picciolo troiquart il tumore nel punto
durelé ; 011 n'y appercevoit aucnn battement, et lorsqu'on la prcssoit avee le doigt, ove la cute era livida, e dove la fluttuazione era più manifesta. Uscirono per la canon
sentoit la ruème resislence quo Fon eprouve lorsq'on manie une rate de veau, miccia tre once circa di sangue nerastro con un poco di sclerosila glutinosa, e gial-
ou de mouton distendile par le sufflè. D'ailleur, celle panie ne fu jamais douloureu- liccia. Ciò fu sulla sera, cd il malato passò la nulle con insolita tranquillità ; ma nel
se, et Ics mouvements n'en furent jamais iulerrompus . Lorsqu'on piquoil le malade giorno appresso i dolori ricomparvero forti come prima. Passate alcune settimane dalla
avee une cpingle, cu cjuelques cndroits, que ce fut de i'epaalc,du bras, et de l'avant- puniura, si cancrenarono i tegumenti nel luogo della lividura, e screpolali che furono
bras, ou de la mais a la profondeur d'une demi ligue, le sang dardoit a la dislauce si presentò attraverso di essi una sostanza simile ad una spugna inzuppala di sangue,
d ciivu oii deux pieds sans le secours d'aueune ligature , et il jaillissoit pendant une e dalla quale continuò sempre a gemere un sangue nerastro misto a della sclerosila
ou deux mltìutes. Lorsqu' le malade elevoii le bras sur la lète, ou vojoitsur le cliamp glutinosa. Dopo la screpolatura del tumore iJ maialo si irovò pei alcuni gioì ni libero
se fornici- une lumeur considerale sur l'OmopJate, et sur le grand Pecloral, aprés y dai dolori; ma poi esausto onninamente di forze, cessò di vivere.
avoir vu disccndre a travers la peau le sang depuis les doigts, la main, l'avanl-bras, Nel cadavere di esso levai via quella grossa porzione di spugna inzuppala di sangue
et le bras, ci a mestile que ces deux tumeurs se formoicnt, la maiu ,  l'avant-bras, che si presentava fuori della cute screpolala, la quale sostanza  gettala nell'acqua vi
et le bras perdoicnl onviron le deux ùers de leur volume  ------  J'ouvrois la gallegiava come fa il polmone. Questa stessa sostanza lavala che fu, conobbi distinta-
peau pour voir la subslancc des muscles, et jc ne trouvai par-tout que de filaments mente non essere altro che il tessuto cellulare dell'ascella rigonfie di sangue, e siculi
éméles de vescieules Ircs-dilalées , qui communiquoicnt les unes aux autres par luile in qualche modo a quello della placenta umana, lnjcltai d'acqua i grossi tron-
des pores tres scns.iblcs. La substancc de ces muscles approchoit beaucoup de celle du chi brachiali alla loro uscita nel collo fra i muscoli Scalèni. L'acqua zampillò da
Placenta; mais beauconp plus de celle d'une rate de veau, ou de mouton bien di- una inntmierabile serie di boccuccie di vasi manifestamente corrosi, ed inondò da per
slcndùc par le sufflè. Les os de celle Sartie n'avoicnt guere plus de la moilié de lutlo il fondo, e le pareli del tumore, come venisse da un innaffìatojò, c presso poco
leur volume nature!; leur ligure étoit irrcgulicrc ; leur sui face iuégal, et lcttr subslan- come vedesi facendo l'injczione dell'utero d'una puerpera morta poco dopo 1 csirazio-
cc spougicusc. 1^ ticua placenta. INcssmia ghiandola dura esisteva nell'ascella, 0 nelle vicinanze. Al-
Oucsto latto, quantunque raro, non è il solo di questo genere. M. A. Severino de cune costole delle superiori erano allo scoperto, ma non ancora cariate. Sembra che

nov. observalis. ahs. Cap. VII de abs. sanguifluis, non solo ci ha lasciala la Storia in questa terribile malattia succeda in grande ciò che vediamo accadere in picciolo
d'un caso assai sonde a questo, ma altresì ne ha dato il Disegno . Ed è singolare, che in quelle macchie sanguigne livide sulle gambe, ed in altre pani del corpo dei Scorti
soggetto di questa osservazione fu parimenti un uomo Spaglinolo. Parlando l'ora butici, fatte per trapclamento, o rottomi dei minimi vasi arteriosi, e venosi,
citalo Autore dei tumori formali dà sangue evasalo , egli soggiunse: sed islos omnes Oltre la parte superiore del braccio, cd in vicinanza dell'ascella, e della scapola,
facile superai casus Hispani cujusdam, gracili, adusioque habiiu hominis, cui brachi uni si formano di questi tumori sanguigni altresì per entro delle ghiandole del collo, sc-
ad summuni humerum, et anteriorem tiioracem, pane quac alas special, (ani nimium gnatamentc nella Tireoidea ghiandola, come pure per entro della ghiandola Mamma-
exlumneral, tam ampie .oistentum faerai, ut éonfectUs dolore perierit. Cujus turgori* ria attaccata da strama-, siccome ne ho veduto recentemente un esempio in una dou-
immanitatem videro Medici, et Chirurgi omnes Sacri ìucurabilium Domicilii; qui tu- ua , nella quale la mammella destra strumosa acquistò in breve tempo la cireonferctimor
sic nobis opilìeum marni rcpracsenlalus est. za di due palmi, e mezzo per sangue effuso nell'interno della  ghiandola Mammaria.

Motteggia scrive nella prima parte delle sue Insliluzioni Chirurgiche Cap.  VII §. Codesti tumori sanguigni si distinguono dall'Aneurisma perciò; che non souo pulsan-
238 d'aver veduto più volte questa malattia, c fa osse, vare, che fallasi V apertura, po- ti ! che danno tosto a conoscere in essi uno  stravaso umorale;  che  sono circondati
ebissimo tempo ha il malato da vivere; poiché, o resta svenalo dall'emorragia, o se le <*» vene livide varicose;  che sono  di   color oscuro dove la ente  che   li ricopre è
interne concrezioni otturano i vasi, muore in vece per la putredine   cancrenosa, che trasparente.
inevitabilmente vi s'introduce dopo che è aperto . (z) Nova Acta Acad. Caos. Leopold. T. IV pag. Si.
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«§. 5(3.

La spiegazione di questo fenomeno, clic a me sembra   la più
plausibile , si è quella , che si trac dall' analogia d' altri fenomeni simili
a questo , e che vediamo  accadere frequentemente nel solido
vivo, mediante l'accresciuta attività del Sistema Linfatico assorbente.
EgT è un fatto certo, e provato da innumerabili osservazioni, e spe-
rienze, che per eccitare, ed accrescere l'attività del Sistema Linfatico
assorbente, e portarla ad un sì alto grado da ottenere per mezzo
di essa la distruzione d' un. certo tratto di parti solide  d' un animale
, basta comprimere le parti che  si  vogliono   far   assorbire con
un tal grado di forza , specialmente dall' interno verso Y esterno , che
le parti compresse perdino quindi  notabilmente  della   naturale loro
vitalità , e consueta loro nutrizione , sicché sotto questo   rapporto le
parti compresse si trovino, per così dire , al disotto delle parti vicine
,  dotate della piena loro nutrizione, e vitalità.   Il Sistema Linfatico
assorbente, che non senza  ragione  potrebbe   esser  chiamato il
Sistema di distruzione del corpo animale , e che lo sarebbe effettivamente
, se le singole parti dell'animale non fossero incessantemente
riparate dal Sistema arterioso, assorbe continuamente, e rapidamente,
ed in ogni punto ie mollecolc delle parti compresse, poco, o nulla
nudrite in confronto delle vicine, e prive di quel  grado  di vitalità ,
per mezzo del quale esse resistevano alla distruzione . Quindi le boe-
cuzzc de' vasi assorbenti producono nelle parti compresse  una soluzione
di continuità , ed una distruzione di sostanza proporzionata alla
estensione, profondità, e forza della  compressione, ed al  difetto di
nutrizione, e di vitalità che esse parti pria   ricevevano   dal Sistema
arterioso. Egl' è perciò, che vediamo venir assorbita, ossia, locchè significa
lo stesso, ulcerarsi la pelle  per certo  tratto  in conseguenza
di lungo decubito ; che vediamo ogni  giorno venir corrose , ulcerate
le parti sotto un qualche punto di mal   applicata ,  e  troppo stretta
fasciatura ; che osserviamo i corpi stranieri spinti per forza della natura
dall' interno del corpo animale  verso 1' esterno, col premere le
parti che lor stanno innanzi, farle assorbire, ossia ulcerare, e quindi
attraverso di esse procurasi un'uscita al di fuori ; che le marcie degli
ascessi, ancorché di loro natura non caustiche \ né corrodenti , col
premere , e sollevare fortemente in qualche punto la pelle , fanno che
in quel punto della massima pressione la pelle stessa venga assorbita
dal Sistema Linfatico, ossia ulcerata, ed apra l'adito all'uscita delle
marcie; clic i tumori cistici, siccome i  Melliceridi,  gi' Alterami, i
Steatomi, le Lnpie, i tumori fungosi della dura madre, il contenuto
dei quali nessuno ancora ha dimostrato essere   dotato   di  causticità,
e meno ancora d' una facoltà ossivora, col lungo premere sulle ossa
danno  alla fine  occasione che  venga assorbita una porzione delle
ossa stesse , e quindi si formi nelle ossa uno scavo , entro cui  s'infossa
una porzione dello stesso cistico  tumore ;   ed altri  molti fatti
di questo genere} che io tralascio di riferire. Ora , se questa è una
verità di fatto comprovata dalf attenta osservazione dei fenomeni della
economia animale, e dalla giornaliera sperienza in chirurgia, non è,
a mio parere, più oscuro, perche il sacco Aneurismatico pervenuto
ad una mole smisurata , sicché prema fortemente contro le  ossa, sia
capace colla sola pressione di occasionare  1' assorbimento eccessivo ,
e conseguentemente la   distruzione  d'una porzione delle   ossa sulle
quali preme, e quindi procurarsi una  strada  attraverso   la sostanza
delle ossa medesime. Imperciocché, tosto che il sacco Aneurismatico
dall' urto del cuore , e dal stretto aggregato del grumoso , e polipo-
so sangue è addossato fortemente contro lo Sterno, le Costole, la
Clavicola , le Vertebre , il punto di contatto sul quale cade la maggior
forza di pressione perde della naturale sua nutrizione , e vitalità,
e quindi tanto la porzione comprimente del sacco , quanto  la compressa
porzione  d'osso rimangono   sottoposte all' assorbimento, ed
alla  distruzione .  Il Sistema Linfatico adunque assorbe  quanto avvi
di sostanza compressa , infievolita , attonica, e non più in istato d'essere

riparata dal Sistema arterioso, tanto del sacco Aneurismatico-

che dell'ossatura, la quai'ultima ne rimane scavata profondamente
per tutta la sua spessezza al segno, che finalmente il grumo cotennoso
dell' Aneurisma , oltrepassata la sostanza ossea dello Sterno , o
■delle Costole, o delle Vertebre , si alza sotto i tegumenti, e vi forma
un tumore pulsante. Le cose essendo in questo stato, rimuovasi il
medesimo processo distruttivo sulle parti molli che esternamente
■coprono il tumore; i muscoli intendo, ed i comuni tegumenti. Imperciocché
il grumo cotennoso dell'Aneurisma, oltrepassata la sostanza
delle ossa , continua a premere come prima dal di dentro all' infuori
i muscoli, e la pelle , alle quali parti nel punto della massima
pressione fa perdere quel giusto grado di nutrizione, e di vitalità,
che si richiede nel solido vivo , perchè possa contrabilanciare la forza
, e gli effetti distruttivi del Sistema assorbente . I Linfatici assorbenti
perciò intaccano , insLimono , ed esulcerano , come hanno fatto
della sostanza ossea, i muscoli, ed i tegumenti, e portano la corrosione
tanto avanti da assottigliare grandemente la cute., sicché in fine
screpoli, e dia luogo alla mortale emorragìa. In que' casi di questo
genere, ne'quali riesce al Chirurgo per via di applicazioni spiritose,
e fortemente escicanti di indurire a modo di secco cuojo la porzione
assottigliata, ed amortita di tegumenti, che sta di contro al punto
della più forte pressione fatta dal grumo dell' Aneurisma , il Sistema
Linfatico rivolge l'azione sua distruttrice non più sulla porzione morta
dei tegumenti, ma nei confini fra la dura coriacea escara, e la
viva pelle, dalla quale la stacca tutt' all' intorno, scavandovi un solco
di separazione ; ed allora nello scoppio dell'Aneurisma balza fuori
il grumo cotennoso con inerente sulla cima di esso un pezzo circolare
di duro coriaceo tegumento . Ne' cadaveri di erudii che sono
periti per l'effetto di questa terribile malattia., l'esame attentamente
instituto della incavatura fatta nelle ossa dello Sterno , o delle Costole
, o della Clavicola, o dei corpi delle Vertebre ha dimostrato
chiaramente, che in ciò non vi aveva avuto parte alcuna né la carie
umida, né l'acredine dei grumi cotennosi, o del sangue; e che
si riconoscevano distintamente soltanto i consueti segnali dell' assorbimento
fatto dalle boccuzze dei vasi Linfatici ; quelle incavature cioè
simili in qualche modo a quella maniera di rosiccamento che esercitano

le Tignuole.

§• 37-Da tutto ciò che sin qui ho detto intorno all'Aneurisma in generale

, e più particolarmente poi di quello dell' Aorta , parmi che si
possa con tutta certezza inferire 1. Che questa malattia si fa costantemente
per rottura delle tonache proprie della grande arteria . 2.
Che il sacco Aneurismatico non è fatto giammai per dilatazione delle
tonache proprie dell' arteria , ma bensì dall' involto celluioso che 1' arteria
riceve in comune colle parti ad essa vicine ; al quale involto
celluioso, si soprapponc nel petto la Pleura , c nel basso ventre il
Peritoneo. 3. Che se F Aorta subito sopra il cuore si presenta talvolta
accresciuta di diametro oltre il naturale, ciò non è comune a
tutto il restante della grande arteria , né quando 1' Aorta si presta in
vicinanza del cuore ad una dilatazione maggiore della naturale, ciò
costituisce propriamente l'essenza dell' Aneurisma . 4. Che non v' è
alcuno dei segni riguardati dai Medici come caratteristici dell'Aneurisma
per dilatazione, il quale non possa essere riscontrato nell' A-
neurisma per rottura, inclusivamente la figura circonscritta del tumore
. 5. Che la distinzione dell'Aneurisma in vero, ed in spurio ricevuta
nelle Scuole non è che il prodotto d'una falsa teoria ; poiché
l'osservazione dimostra non esservi che una sola forma di questa
malattia, cioè quella per rottura delle tonache proprie dell'arteria, ed
effusione del ■ sangue arterioso nella guaina cellulosa che circonda

1' arteria rotta.
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O : sulla scelta cioè cT un metodo  operativo  fra  quanti V arte ora
COpossedè, il più facile da eseguirsi per parte del Chirurgo, ed il me

V no doloroso, e pericoloso per  il  malato.  Se,   per  via d'esempio,
— egli e una volta dimostrato, clic il  sacco   degì' interni, non meno,

che èe^V esterni Aneurismi non è  mai  fatto  dalle   dilatate tonache
proprie dell' arteria, ma bensì dalla cellulosa   clic   circonda l'arteria

" ' offesa, e dalle sopra poste  fascie aponevrotiche ,   Icgamcntose; non
è egli un gravissimo errore quello che commette  il Chirurgo opera-

D eli Aneurisma  dell arteria Pop li te a , tore all'ostinarsi a svolgere, e separare il sacco Aneurismatico dalie
parti circomposte, come se questo sacco fosse ima porzione integrale

e   della Femorale, d eli'arteria? c tutto ciò per la fallace, ed inutile lusinga di poter
pervenire per una via più breve , e sicura dietro le traccie del sacco
medesimo a legare F arteria sopra , e sotto della radice dell' Aneurisma
? Se egli è una volta provato , che 1' esterno Aneurisma , lungi
dall' esser fatto per dilatazione , egli è costantemente per lacerazione
dell'arteria, a motivo di violenta distrazione, o di morbosa lenta de-

§. i. generazione steatomatosa, ulcerosa, squamosa delle tonache sue proprie
, sarà egli indifferente per il Chirurgo, e per il malato il legare
Pl'arteria in  vicinanza  dell'Aneurisma ,   ovvero   a   notabile distanza

i        ;„ f„f^       C11P nnrti   U non rot,ura>   °   corrosione   dell'arteria?   Se   tanto   il picciolo,rovata,  come a me sembra,  in tutte le  sue parti  la non esi- „          ,                            .                                  t », ,A    ,   ,        .       .                     •           V7 .   •        in quanto   il   grande,   e vasto   Aneurisma   esterno    trae  i   suoi pri-stenza del così detto Aneurisma vero, ossia per dilatazione della più .   ,               n         .       .                . i.                                   « a             li         i mordj   dalla roUma >  °           lenta corrosione , e morbosa disorga-«rossa di tutte  le arterie del  corpo umano,  1 Aorta, nella quale .      .                                , „          .           ,   , „ &brossa tu uiuc   ic ai iene             r             '   . .   .   \     .   .? nizzazione d'un certo tratto delle tonache proprie dell'arteria , la cu-
pareva che non mancasse alcuna di quelle condizioni, che si diceva i          •         i    •                         «    n               i         i .1                                                           i    •    v      i                j n ra cne conviene nel primo  caso, converrà ella  anco   nel secondo?
richiedersi per la formazione di questa malattia dipendentemente dalla _1                              1                       *  . .La legatura non sarebbe egli il mezzo cui attenersi in ogni caso, indistensione eccessiva delle tonache proprie dell arteria,  segnatamente .   .                                     . .11                     .                    , ogni circostanza d esterno Aneurisma , come il più sicuro di tutti, e
dell'intima tonaca, e della muscolare delia detta arteria; non vi saia, ,i di sua natura non pericoloso ? Se nel trattamento   degli  esterni co-credo ,   alcuno  dopo di ciò, il quale vorrà di leggieri opinare, che ... iti. ■.       .                          7.y             , , .   ,           ..         •    t mincianti Aneurismi e riuscita talvolta la compressione un mezzo cu-1 Aneurisma vero, o per dilatazione abbia luogo nelle arterie di se- .       .    •            ,     ,% \ r,       ,.        .                  i   n   i<       ,   th        t    i   r>    i • i rativo, si dira egli che ciò e   accaduto,  perche il  sangue arteriosocondo ordine , siccome sono la Pophtea, la r emorale, la brachiale, ...                                          . ii V,     .,         .           n        i.        •      •     i     •   •      rir 111 Questi casi non era stravasato, ma rinchiuso ancora entro le tonalaCarotide, e simili, nelle quali arterie, sia che si riguardi la lor- 1       , ',       i   . ,      ..        ...              ,     . che proprie dell arteria dilatata, e che  queste  tonache, mediante laza, e la celerità colla quale il sangue  e spinto per entro di esse, ,         ,                                   ^ '...       ,         . ..             .             ..       .....      , ,i    : compressione, si sono ristrette nuovamente in se stesse,   ed hanno
ovvero il cahoro, la sottigliezza, e la poca distensihìJita delle tona-.             -il,         ...         „          , ,„ A                              i riacquistato la primiera loro forza impellente ? Se finalmente 1 esternoche proprie delle medesime in confronto dell Aorta, tutto persuade, .       ,          .   . ,                            1 ,r,              . ,       .             ... ,      -         ....        .                      . Aneurisma, picciolo, o grande che sia, e latto costantemente per la-che 1 opportunità, e la possibilità di formarsi 1 Aneurisma vero , ossia .         r                »                    '              , ..                     .                i       i•       ili                t aerazione, o per corrosione delle tonache proprie dell arteria, qualiper dilatazione nelle arterie di secondo ordine   debba  essere di gran ,                                   .       .       f             . .*                        ,        „, .          r,         ir        j-         *                 , saranno aunque  denmtivamente ì   casi, nei   quali   si   potrà riporrelunga minore, che neh Aorta. Cresce la forza di questo argomento, .             .  ^                    .                '          1      .         ,   . ,.°                                    .          ...           •     r           i        t della iiducia nella compressione come mezzo curativo,  ed  in qualise si paragona il calibro d alcuna delle  arterie ai secondo ordine, ,                           ...            „   .             , „,1           .                                           .                        vi converrà tosto   e senza esitazione ricorrere alla legatura dell arteria
segnatamente della Pophtea, col vasto Aneurisma, che non  di rado&                                            ...             7-? oilesa /si forma nel garetto , e che pur si vuole fatto per dilatazione, fra il
quale Aneurisma, ed il   calibro   dell'arteria  da   cui è  derivato 11012
avvi proporzione alcuna ; e si voglia finalmente riflettere sulle cagioni
che il più delle volte lo producono.   Imperciocché l'osservazione, e . .   .        , . 41 1 .. .   1, 1 . «        ..    . v   in I ulte queste importanti quistioni relative alla cura degl esterni Anelila

spenenza hanno dimostrato, che i Aneurisma pophteo , il più delle 1 . 1 1 . '•,5.31,               .      .                        tp-          •            • 1    •   1 1 risnii saranno discusse nel decorso di quest'Oi)cra. Intanto gioveràvolte, comparisce in conseguenza di   sforzi, e  stirature violenti  del .                                                 1         1   . y 0,   .        „.   .                            .. proseguire  nell incominciato   progetto ;  (niello   cioè  di dimostrare,garetto, siccome avvenir suole in quelli, 1 quali portano grandi pesi, ,       ,                    .            . ....1 .   . .   .           .        .       ;              _ -,     .                    ., non per via   soltanto   di ragionamenti,   ma   di  osservazioni msie-nei cocchieri inoltre, nei postiglioni, nei stahen, che montano die- *       >   .                 .    .   „          .   4       . ....ilvl |„ aomv.             •            •          .             •                ,                    • mc , e di fatti, e di sezioni d esterni   Aneurismi   diligentemente inni

u ic cai rozze, nei maestri di scherma, in quelli che corrono gior- .   .        „       .                „,                  ,      „            •     T- 7Tialmpn**»        i\         j • ,      . .    .     .        .        .                         .          . stituitc , che  siccome  neh Aorta, cosi  nelle   arterie  di   secondo or-

naimeiuc, o lamio dei lunghi viagei a piedi, in una  parola   m  tutti , ,   ,    „    ..                           ,    ^          1     i> am,*Aii    i           o                         1 1,              .                                 . dine   come  la Poiditea arteria,   e   la remoralc, 1 Aneurisma, pic-quelh , 1 quali sono esposti a delle cagioni capaci   piuttosto  di  prò- '                       1          . .      '                    -ri- ,.       ii         •               1    11      •        , ,,,   f   .             , .           , ciolo che sia,  o vasto, ed inveterato, non si la   altrimenti che perdurre la lacerazione, che la dilatazione dell'arteria; e vuoisi   per ul- '                   .                                     .... 1.      .1              1        n    r\          •   ■   ir     ,            •    •   • lacerazione,  o per corrosione delle tonache proprie di ciaschedu-timo dare il giusto valore alle  Osservazioni diligentemente mstituite 1                                       ..     . ..  v      n-     1    1                   1          ,       1»            re   ■ na di queste arterie, senza alcuna previa dilatazione del  tubo dellenei cadaveri di quelli, che hanno avuto la  sventura d essere affetti 1                  '                            «     • » 1.     ,         ,,1         -V          ir                •   . medesime. Per arrivare al  qual mie, nulla mi e sembrato più onci

'Aneurisma in alcuna delle arterie eli secondo ordine ora nominate. v           1              .    ,      .   . *

portuno , quanto di richiamare a disamina le principali, e più cele-bri osservazioni  che abbiamo di questo   genere, alle   quali  ne hor %' aggiunto alcune di proprie, corredate di Figure tratte esattamente dallo•jkT       • ,   •             1,11            , stato morboso delle parti, che  ho attentamente   esaminate . Cornili-IN e , mi lusingo, sembrerà ad alcuno, che queste  indagini sulla .   >   , n   i> 1   •        1 1                     .1    TW4Tnn Monro' (-\\ „1   «         .          .                 1                & cierò dalla Relazione del caso osservato  da Uoinaldo iuojnko khj , eessenza , e natura degl esterni Aneurismi debbano essere  di poca ,0 .    A           n ,                       ni                    nnT.-.hinn/ione di,                      1      ' da Arxaud (b), siccome ciuello, che per una combinazione ai cir-di nessuna Utilità per la cura di   questa malattia.   Imperciocché ciò i>    _iOMi;.i   , ..                                                            1 costanze, tutte capaci  d'indurre in errore, parve   alla plmalita deipotrebbe sgraziatamente non essere che troppo vero per rapporto agli ,r .. .       ,, nu-      .           .    '.,          >   \ *  mufor^nm 1.1              0       .          1              1 w>i •                    ,                   b Medici, e dei Chirurgi come il più opportuno a  conici mai e  la co-ivìerni Aneurismi, ove la mano del Chirurgo non può prestare alcun .        ,   •      „,   .           » .»\       ■                ^ •interni Aueuusi   ,                                     0          1      1 nume dottrina relativa all' esistenza dell' Aneurisma vero, ossia pcr di-sarrnKn .   mì   auanto   agli   esterni Aneurismi,   egli e  fuori d omii .. „           ,            .    , „,soccoiso,  ma  quai        &                      , u                    , n        .° latazione delle tonache proprie dell'arteria.contestazione, che la cognizione esatta della natura, o della cagione 1 1prossima di questo male può avere, ed ha infatti, come dimostreròuna grande influenza tanto sulla scelta, che siili' impiego dei mezzi ^ ^ proposés par la Socm de MctlecIne de Paris daus §a ^i più efficaci a ritardare i funesti progressi di questa malattia, e cu- pubiiqnC, le 27 Prairial An. V. i5 Juin t797.rarla ancora radicalmente,  e  ci  guida insiememente  alla   soluzione ^ Essay and Obserr. Phys. ànd Litterary of EdinAourg. tot TELdell'importante Problema, che presentemente si discute in  Chirurgia fa Mémoires Àe Chirurgie.:VóL I.ucct5(
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f £. s tonaca muscolare era più grossa che sul cilindro  sano dell' arte-
« ria. Ma una cosa   degna   di grande  attenzione   si è presentata

Giovanni Parker d'anni 48 y  dono esser stato  infetto  da Lue « nella parte più rilevata di codesti sacchetti ; cioè erayi mista alle
venerea, e d'aver subito l'operazione dell'Ernia carcerata nelF inguine « fibre della tonaca muscolare una sostanza   .tramerà , simile alla
sinistro, sul finire della cicatrice s'accorse d'aver un tumoretto  nel « materia degli Steatomi. La cellulare che vestiva la faccia intema
garello sinistro, il quale dal Chirurgo  curante   fu  riguardato come « della tonaca muscolare era di molto più grossa che  in istato sauna
picciola gonfiezza ghiandolare. Nel mese di Gcnnajo del  1760 «no, e  questa pure   era talmente   infarcita  di materia steatoma-
comparve nel malato  un altro tumoretto della stessa  specie nelf in- (( L°sa,  come se le cellule di essa ne fossero stale   riempite con
guine destro, ed un mese dopo si manifestò un terzo tumoretto non «forza. L'intima membrana dell'arteria erasi fatta molto aderente
dissimile dai primi sulla metà circa della  coscai destra. 11  dì 19 di « alla cellulosa ora accennata, ed essa pure era divenuta più gros-
Marzo dello stesso anno l'infermo si   trasportò  allo  Spedale. Il tu- « sa che di consueto (*). Benché poi le fibre muscolari dell'arteria
more del poplite sinistro circonscrilto, e della grossezza d'un grosso « fossero visibili nei margini dell'incisione da voi fatta nella parete
uovo pulsava" fortemente, ma non occasionava   dolore, ne gonfiezza « anteriore del sacco che occupava il garello sinistro , pure la scucila
gamba sottoposta. Quello del poplite destro era largo, e diffu- « parazione di queste fibre   essendo  stata continuata posteriormente
so ; pulsava , e cagionava dolore , e tumidezza nella gamba corrispon- « verso la  parte più acuminata dei tumore,  codeste fibre circolari
dente. 11 tumore dell'inguine destro era della grossezza d'un picciolo « divenivano meno, e  meno distinte,   e  scomparivano in fine del
uovo, di gallina; e quello situato nella metà circa della coscia egua- « tu«o. Se  poi la mancanza delle fibre   circolari  nella parte più
gliava un uovo di piccione;   ambedue  erano  pulsanti, circonscritti, « acuminata   del tumore derivasse   da ciò, che in  quel  luogo il
ma non producevano dolore . Si venne a consulta, e fu conchiuso , <( tumore abbondava più che in tutto il restante   della   sua circon-
che il male era incurabile , e da non doversi trattare altrimenti che (( Gerenza di quella materia steatomatosa mista alle fibre della te-
eoi palliativi rimedj. Verso la fine d'Aprile il tumore pulsante del « muscolare ,   ovvero  se   in  quel luogo le fibre muscolari
garetta destro si aumentò grandemente, ed occasionò dolori acerbis- « erano  state   distrutte dalla distensione,  non mi è stato facile il
simi; indi la cute da cui era coperto s'infiammò, si  aprì, e   diede « decidere. La tonaca intima  di questo  sacco era   assai  più grossa
luogo ad una mortale emorragia. Nel cadavere di questo sventurato, « di quella degli altri più piccioli  tumori della  stessa arteria . Sul
l'Aorta, c le iliache arterie erano in istato sano.  Al  contrario Far- « sacco del grande Aneurisma del poplite  destro non   si  è trovata
tcria Femorale destra (*) un quarto di pollice  sotto  l'origine della « alcuna traccia di tonaca muscolare, e mancava  pure  la tonaca
Epigastrica arteria, si alzava in tumore ,  il quale  si estendeva per « muscolare nella faccia posteriore del sacco Aneurismatico che oc-
due pollici, e tre quarti, ed aveva precisamente la figura d'un uovo. « cupava il  poplite   sinistro ( ) »
Sotto di questo tumore 1' arteria Femorale destra continuava per due
pollici, e un quarto come in istato sano; poscia s'ingrossava di mio- §• ^*
vo   tutt' a un tratto in un tumore  ovale, lungo circa due pollici .
La stessa arteria riassumeva il calibro suo naturale per un altro poi- Da fIueste esatte sczioni > ed osservazioni di Mokro' il Padre ri-
lice e mezzo; poi si allargava come prima in un altro  picciolo tu- suka chiaramente, che 1 tumori  stati presi  da Donaldo per altret-

•1      , . 7      ,   i     -,    i 1 .. tanti Aneurismi per  dilatazione dell' arteria  Poplitea, e Femorimore, il quale non era stato avvertito durante la vita del soggetto 1 rJ*^aj c memorale,
di cui si parla. La  detta  arteria Femorale finalmente, ripresa la 15011 eran0 Poi altr0> Propriamente parlando , che ingrossamenti stea-
grossezza, ed abito suo naturale  sin'al garello,   si apriva ivi  nel tornatosi  delle   tonache proprie delle due arterie ora nominate; e
grande sacco Aneurismatico, lo scoppio del quale aveva fatto perire che 1 (ìelti "Marcimenti delle tonache proprie dell' arteria, anzicchè
l'infermo. Il sangue contenuto in questo sacco toccava  a nudo la formare dei sacchi > 0  «iversorj al sangue arterioso, restringevano,
faccia posteriore, ed inferiore dell'osso del Femore, che  aveva spo- ed ^gustavano piuttosto   il   calibro   naturale   dell'arteria.   Nel po-

1 r •« !      • • . j olite   sinistro,   poiché  1 arteria  nella  faccia  posteriore   della turni-diala di periostio, e resa scabra. L arteria Femorale   sinistra, poco 1 71 *-, „; ir ,   „        •   , dezza steatomatosa aveva fatto una crepatura, e   quindi  dato luo-sotto dell arco Crurale , formava un  tumoretto come  una nocciuola, f r        5        1 w iUU•t      i        -       -r x .    i      ...      1 n        ,    ì u' ■ r £0 veramente all'Aneurisma, il di cui sacco era formato dalla co\~ìl quale crasi manifestato due giorni prima della morte dell ini ermo. b 7 ^Ja luli*Jd»-u uana lci-
Nessun altro tumore fu trovato lungo il tragitto dell'arteria Forno- lulosa del gaietto, e dalle sopra poste fascio legamentose del ponile
sinistra, fuorché nel poplite, ove la detta arteria si apriva in P»te, il tumore m quel luogo era necessariamente sprovveduto di fimi
sacco capace di contenere sci, o otto oncie dì fluido. hrc circolan > c dl  tonaca  muscolare, siccome  quella che   non si

prolunga giammai oltre  la  crepatura   dell' arteria .  Mowro'  il padre
^  c aveva già detto in altro luogo, eh' egli   aveva avuto occasione più

volte (d) di vedere la cavità di grosse arterie quasi del tutto chiu-
-r, ut      ,   • i   • • 1 111   .   •   17 sa a motivo  di  concrezioni slealomatose,  c purulenti- e  che nne-Dokaldo MoxVRo riguardo codesti ingrossamenti  dell arteria le- ......        3     * uu^m, e  cne que-, , . k j.j     .       tp' st0 stesso caso, osservato dal di lui Indio, ne era un nuovo esemniomorale come altrettanti Aneurismi per dilatazione. Infatti ne aveva- &    ? 11U cxa 1111 m-0^0 esempio.

no   tutte  le esterne  apparenze, e sembravano fatti per  dar credito
alla comune opinione intorno  alla natura   di questa malattia . L' Ar-
haud però non lasciò di rimarcare , che le tonache dalle quali erano
fatti questi   tumori,  lungi dall'essere  assottigliate , erano  anzi oltre
modo dure, ed ingrossate ; locchè non si confaceva troppo coli'idea
della loro origlile dalle tonache proprie dell'arteria dilatata. Monro'
il padre ,   avendo   instimito  un  diligente   esame   di queste arterie
credute Aneurismatiche   in  più  luoghi per  dilatazione ,  scrisse al
figlio nei seguenti termini (c). « I  sacchi Aneurismatici, che avete
« mandati ad  Edimburgo furono  notomizzati  in mia presenza  da "~ ~ " ——------■---
« vostro fratello. L'esterna cellulosa molle, eia celluloso-membra- (*) Tav. IX di quest'Opera Fig. V.
« nosa  essendo   Stale  separate   diligentemente, la   sottoposta   tonaca, (**) Codesta maniera di degenerazione delle tonache dell' arteria  in  tumori steato-
« cosi detta, muscolare delle arterie, si è trovata evidentemente con- ttatdsi era già stata osservata nell'Aorta da Stentzel [ Vcd. sopra Cap. V § 20 ] .
« t limata sopra,   e   lungo   tutti   i   Sacchetti ; Sili   quali  altresì  Codesta *fè fÌffercnlC da <I»esla Ìo che fosse la «atura di qucgl'ingrossamenti dell'arte-

1 ria Sottoclaveare, e Cubitale descritti, e delineati da Kai.tschmied, e che egli riguardò
come Aneurismi veri incipienti.   Programma de variis practernaturahbus  in seetione

-—--— cadaveris inveritis. Vedi Haller Dlsput  ad morb. bistor. T. II.
f*\ T     TY P* ^ MoNR°s Works. I   bave more  tben once obscrved the càvity of a Iarge artery
( ; lav. LX *ig. Ili annessa a quesV Opera. a]most 1)]ocked up by a ste;Uoraal0US thickning of ibis coat [intona tonica ] and fre-
(c) Loc. cit. Ved. Tav. IX di rpicst'Opera Fig. IV. V. quentily j bave obscrved purulent maltcr collectcd in il
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£ 7- Srosse > e ri»ltIc <a cIue]Ie clie circondavano il tubo dell' arteria sana .

Introdotto superiormente pel tubo deli'arteria Poplitea uno specillo,
Simile al caso precedente si fu quello che segue , riferito pure questo incontrava degli ostacoli a passare attraverso il tumore . Spaccia

Donaldo MoW (e), ed alto, egualmente che il primo, ad in- cato il tumore secondo la lunghezza dell'arteria, trovai che esso era
durre in errore sull'esistenza dell'Aneurisma per dilatazione. Un fatto dalie tonache proprie dell'arteria Poplitea, segnatamente dall'ia-
Contadino di mezza età trovandosi stanco si pose a sedere, ed aven- terna tonaca ingrossata oltre modo, friabile, interspersa (**) di modo
appoggiato una mano sopra delle sue coscie , vi sentì una stra- teria in parte caseosa, in parte terrosa, ed aventi appunto V appa-
ordinaria pulsazione . Di lì a qualche tempo si trovò avere in vici- renza di un pezzo di spugna inzuppata di cera . La tonaca intimai
nanza del luogo per dove l'arteria Femorale scorre al poplite, un era scabra per molto tratto, anco sopra, e sotto del luogo del tu-
picciolo tumore fortemente pulsante . Codesto tumoretto acquistò more; e la medesima, unitamente alla muscolare, contribuivano colla
successivamente una grossezza così considerevole, che fu giudicata loro non naturale grossezza ad angustare grandemente il ^calibro
indispensabile 1' amputazione della coscia, la quale fu anco eseguita ; dell' arteria ; che è quanto dire producevano un effetto tutt' affatto
ma il malato ne morì il giorno dopo . Esaminata la parte amputata opposto a quello che avrebbe dovuto essere , se il tumore fosse stato
si è trovato, che l'arteria Femorale nel poplite s'era ingrossata co- fatto per dilatazione delle tonache dell'arteria Poplitea. L' editinosi
me un picciol uovo di gallina; ma questo tumore era fatto dalle dalla quale era ricoperto il tumore dimostrava, che il sangue aveva
tonache proprie dell'arteria non distese, ma ingrossate, ed indurite cominciato a trapelare attraverso le connessioni delle fibre della to-
con ristringimcnto del calibro dell'arteria offesa; ed inoltre si e os- naca muscolare . Se questo soggetto avesse vissuto più lungo tempo,
servato, che alcuni pollici sotto del tumore l'arteria era occupata da egli e probabile, che egli avrebbe subita la sorte di Giovanni Par-
altri piccioli tumori stealomatosi. Si è riscontrata la stessa indispo- ker, nel quale il tumoretto steatomatoso dell'arteria Poplitea destra,
sizione anco nelle arterie del Basso ventre, ed è stato rimarcato, crepate che furono le infarcite tonache dell'arteria, si è cambiato in
che in questo soggetto il sistema arterioso era così floscio, e friabi- Aneurisma (h) .
le, che avendo in esso tentato d'injettare le arterie Emulgenti, queste
si laceravano sotto un mediocre grado di impulsione. §• io.

jt 8. H° dimostrato nel Capo antecedente, che la degenerazione stea-
tomatosa delle tonache proprie dell'arteria non è la sola morbosità,

Della stessa morbosa indole steatomatosa delle tonache proprie che dispone P arteria alla crepatura in qualche punto della sua cir-
deh" arteria era senza dubbio il tumore (f) che il Guattari prese per conferenza. Ho accennato esservi degli altri vizj ai quali vanno solini
Aneurisma vero, ossia per dilatazione. Nella Figura che egli ne toposte le membrane delle arterie, egualmente capaci di occasionare
ha data scorgesi distintamente l'infarcimento, ed ingrossamento delle un sì funesto accidente, quali sono la squamosa durezza con rigidi-
tonache proprie dell'arteria prodotto da intrusa estranea steatomatosa tà , l'ulcerazione, l'eccessiva lassila, e mollezza delle tonache arte-
sostanza, con diminuzione considerevole di calibro dell'arteria mede- nose , specialmente in que' luoghi nei quali le arterie sono più che
sima nel luoeo della morbosa  disorganizzazione   delle   sue  tonache. altrove esposte   all'azione degli  adenti  esteriori.  Ciascheduna delle
Nè diverso da questo fu l'altro caso osservato, e descritto dal Gavina accennate morbose indisposizioni delle tonache arteriose , ed in partii
(g) ; il quale trovò nel cadavere d'mi uomo , che dicevasi morto a colare dell' intima tonaca , produce Y Aneurisma nelle arterie di secon-
motivo d'un Aneurisma vero, ossia per dilatazione dell'arteria Fe- do ordine, e ciò non altrimenti, come nell'Aorta, che dando occa-
morale, l'arteria stessa non dilatata, ma convertita per certo tratto sione all'intima tonaca di screpolare , o dirompersi, e di lasciar ira-
in un tumoretto duro per infarcimento delle tonache proprie dell'ar- pelare, o versare il sangue nel tessuto cellulare che circonda 1'arte-
teria , ed a modo, come egli si esprime assai accuratamente, d'una ria offesa. Si è osservato disopra, che nei casi di degenerazione stea~
spugna imbevuta di cera. tomatosa delle tonache proprie dell'arteria , con grande ingrossamento

^ delle tonache medesime, ancorché nello stesso soggetto vi fossero più
§. 9. tumori pulsanti, in nessun luogo di tutto il sistema arterioso si formò

propriamente l'Aneurisma,  che dove, olire il tumoretto steato-
Parecchi anni fa a me pure è accaduto di   notomizzarc un A- motoso, esisteva insiememente la crepatura della tonaca intima, o di

neurisma apparentemente vero, ossia per dilatazione dell' arteria Po- questa insieme, e della  muscolare,   e  che conseguentemente aveva
plitea, della grossezza d'un picciolo uovo di gallina. Ciò fu nel ca- avuto luogo l'effusione di sangue  nel   tessuto   cellulare che cingeva
<lavere d un Contadino di mezza   età,   pallido,   emaciato,   il  quale l'arteria   a modo di guaina. Le osservazioni che seguono conferme-
aveva portato quel tumoretto pulsante per quattro anni senza che gli ranno maggiormente questa verità di fallo .
avesse occasionato considerevole  dolore ,  nè  gonfiezza   nella gamba
sottoposta. Quest' uomo aveva cessato di vivere a motivo  di cronica $. il.
affezione tubercolare dei polmoni complicata  da  idropisia  di petto.
L'arteria Poplitea sinistra, assai basso fra i capi del Gastronemio mu- GuattaM nella prima sua osservazione ci ha dallo il ragguaglio
scolo si alzava in un tumoretto nerastro, e come coperto da echi* d'un Aneurisma, che si estendeva dalla metà del femore alla metà
mosi. Al tatto era assai consistente, ed in alcuni punti anco duro . della sura . Aperto il tumore , e vuotati i grumi di sangue , cgh non
Levata diligentemente la guaina cellulosa che copriva il tumoretto e trovò che l'arteria si fosse convertita in un sacco, ma bensì che es-
1'arteria, ed insieme con essa guaina la massima parte di ciò che sa arteria era stata lacerata per molto tratto; talmente che, egli disformava
Yechimosi, comparvero sul tumore, precisamente come nelle se, di non aver potuto iscoprire la porzione sana del tubo dell'ar-
Figure date da Monro', e da Guatxam , le fibre q circolari , continua- teria pria d'essersi fatto strada colle dita, e col ferro su per il fazione
di quelle che formavano la  tonaca  muscolare   dell'arteria Po- more (hh). Nella seconda osservazione egli racconta   d'un uomo di
plitea sopra, e sotto del tumore. Queste fibre sul tumore erano più_______—__--__-

(»*) Tav. IX Fig. V. VI.
------'                                                ~-~-- (])) Salii- Diversi Traclatus de fcb. pesi.. Cap. XXI. De afiVcl.  particuì. Sembra eh*

codesto Autore abbia conosciuta la slealomaiosa affezione cui vanno sottoposte le incinte
) Loc. cit. Observ. IX.                                     ■ fame delle arterie . Imperciocché scrisse egli, obsiruuntur  arteriac a  duplici causa ■
(f) De extern. Ancurysm. Tav. II Fig. IH Tav. IX Fig. VI di quest'Opera. _am yel ex suecis frigidi* , vel ex crudo tubercolo in cisdem genito,   Òbstructione la-
(g) Guatxam loc. cit. Obs. XVII Arteriae lliacac ovalem hane partem polyposa sub- boraiit. Ubi cnim humorcs crassi, et viscosi in ipsis arteriis infarcii fuerint, vel ubi

stantia variae densitàtis adeo infarctam esse discindendo adnotabam , ut tunicarumejus- phynia aliquod , seu tubercub.m crudum in cisdem genitura crii, arteriae obstruuiitur.
de.u forma penitus disimela, in uniforniem massaia coiae unbulae similem transformala (bb) Loc. cit. Arteriae lacerationem tanlam offendi, ut. superiore!» integrimi ejus
videreiur. truncum vinculo adstringerc non antea poluerim, rpiin mila per ipsum femur digius

O Tav. IX Fig." IV in fine di quest'Opera . ferroque iter aperuissem.
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25 anni, d1 abito di corpo gracile, obbligato per mestiere a sollevare
pesi gravissimi, nel quale comparve a un tratto nel poplite un Aneurisma
, che in breve s'accrebbe a otto dita trasverse di circonferenza
. Avuto riguardo in questo caso alle cause occasionali , del genere
di quelle, che sono capaci d' indurre delle gagliarde stirature
nel poplite,, e considerato il celere incremento del tumore, non vi
sarà alcuno, credo , clic si persuaderà, che codesto Aneurisma siasi
formato tutt' a un tratto per distensione , e dilatazione <lellc tonache
proprie dell' arteria Poplitea; ma bensì per rottura delle dette
tonache ..

Grandemente degno di rimarco .è il fatto, che l'Autore riferisce
nella quarta sua osservazione . Ad un Cocchiere , disse egli, fu aperto
un Aneurisma creduto un ascesso. La strabocchevole emorragia fu
repressa mediante una forte compressione. La piaga del garetto suppurò
, ed il malato guarì. Cinque anni dopo, il soggetto, di cui si
parìa, cessò di vivere per tutt'altra malattia. Esaminato il garetto fu
trovata Y arteria Poplitca convertita in un cordoncino tutto solido , e
continuato, senza che vi fosse alcun indizio che una porzione di
essa arteria fosse stata convertita in sacco Aneurismatico «

Nella osservazione sesta parla il Guattari d'un Aneurisma po-
plitco, ch'egli credeva vero , ossia per dilatazione, formatosi in mi
uomo nell'atto, che egli alzava un peso, sotto il qual sforzo il malato
sentì manifestamente rompersi qualche cosa nel garetto . Due mesi
dopo quest'accidente, il tumore aveva acquistato il volume d'un
uovo  d' Oca .

Nel Sartore, che forma il soggetto dell' osservazione duodecima
l'Aneurisma popliteo scoppiò, ed il malato vi perdette la vita. Nel
cadavere di esso non fu trovata dilatazione alcuna delle tonache proprie
dell'arteria Poplitca, ma soltanto l'arteria Poplitca lacerata pel
tratto di tre pollici.

L'osservazione decimaquinta contiene la Storia d' un Aneurisma
dell' arteria Femorale in vicinanza dell' arco crurale , il quale fu curato
colf incisione, e colla compressione . Intorno a questo Aneurisma
il Guattari conveniva, che la causa prossima n'era stata la lacerazione
, e non la dilatazione dell'arteria Femorale «

La medesima cosa fu poi evidentissima nel soggetto dell' osservazione
decimasesta, nel quale 1' Aneurisma si prolungava sotto, e
sopra dell' arco crurale . Imperciocché, aperto il tumore , e vuotati i
grumi di sangue , trovò il Guattari 1' arteria Iliaca esterna squarciata
pel tratto di quattro dita trasverse, senza che le tonache proprie di
quest arteria avessero colla loro dilatazione contribuito né punto nò
poco  alla  formazione del sacco Aneurismatico »

Nel cadavere d'un Giovane di 28 anni (i), il quale aveva portato
in ambedue gì' inguini un Aneurisma della grossezza d'un pomo,
trovò il Guattari , che l'Aneurisma dell'inguine sinistro era stato
fatto per lacerazione dell'artèria Femorale. Quanto poi a quello dell
'inguine destro, pare che l'Autore non si sia accorto, che questo
non era punto un Aneurisma, ma bensì un tumore Ito steatomatoso
di-lìe tonache proprie dell' arteria Iliaca destra , la qual cosa risulta
chiaramente dalla stessa descrizione, e Figura che 1' Autore ne ha
data (k) .

Nella osservazione vigesima , narra il Guattam d' un Giovane di
5o anni, il quale aveva portato un Aneurisma vero, ossia per dilatazione
nella sommità della sura . Notomizzato nel cadavere il garetto,
è stato trovato, che l'arteria Poplitea non era stata punto dilatata,
ma lacerata .

Per ultimo racconta il Guattanì d'un Giovane di 00 anni, di
fibra molle , stato affetto nella prima sua giovinezza da Lue venerea ,
il quale nell'atto d'alzare un gran peso, sdrucciolò col piede destro,
e tentando egli allora di sostenersi col sinistro, provò grave dolore
nel femore dello stesso lato , per cui fu costretto di lasciarsi cadere
a terra. Coli' uso di appropriati rimedj cessarono i dolori ; poi ricomparvero
forti come prima , ed a un tempo stesso poco sopra la
metà della coscia manifestossi  un  tumore con tutt' i caratteri d'un

vero Aneurisma . I dolori, ed il tumore crebbero successivamente , e
sentì il malato tutt' a un tratto nel profondo del tumore un crepito ,
come quando si straccia una tela. Cinque ore dopo l'infermo provò
la stessa molesta sensazione , e quattr' altre ore di poi una simile,
benché minore delle prime ; dopo di che il tumore si aumentò grandemente
, e di lì a non molto il malato caduto in uno stato di estremo
languore fu preso da convulsioni, in mezzo alle quali spirò .
Aperto il tumore fu trovato che conteneva da tre libbre, e mezza
di sangue, parte coagulato , parte sciolto . Nel fondo del sacco vedovasi
1' arteria Femorale non dilatata, ma lacerata per la lunghezza
di due dita di traverso. Sotto il luogo della lacerazione poi eravi
un tumore della grossezza quasi d'un uovo . Aperto anco questo tumore
, è stato osservato , che il tubo dell' arteria nel luogo ove passava
per il centro di detto tumore erasi ristretto oltre il naturale , e
che codesto tumore era fatto da un morboso ingrossamento delle tonache
proprie dell' arteria Femorale , la di cui tonaca interna era corrosa
in due luoghi (1) . Codesto stato patologico dell' arteria, quale
fu rappresentato da Guattani , e dal Mojoio' , merita d'essere considerato
colla più grande attenzione dai Chirurgi , e perchè apre 1' a-
dito a molte utili riflessioni sulle malattie delle arterie in generale ,
ed in particolare sulla vera natura, ed essenza dell' Aneurisma, c
conduce altresì, come si vedrà in seguito , a stabilire dei vantaggiosi
precetti sulla cura indicativa di questa malattia-

§. 1 2.

Il risultato adunque della disamina di tutte le osservazioni d' A-
neurisma dell' arteria Poplitea e Femorale riportate da Guati am è ,
che nessuno dei casi da esso osservati, e descritti somministra un
esempio d'Aneurisma vero, ossia per dilatazione; che anzi provano
il contrario, e mostrano, che gl'Aneurismi esterni, dei quali egl'aveva
avuto contezza, erano venuti tutti in conseguenza, o di rottura di
arteria occasionata da sforzi violenti, o da steaiomatosa degenerazione
delle tonache proprie della medesima, o da ulcerazione, e corrosione
delle stesse tonache.

/

Non dissimile da questa è la conseguenza che si può trarre dalle
osservazioni di Flajani (ni). « Fulgenzio Aquilano ( die'egli nella
sua osservazione terza) d'anni 02 , di temperamento cachetico , molto
dedito alla'caccia, sui primi di Luglio del 1781 camminando entro
"un folto bosco sdrucciolò. Per sostenersi molta forza dovette impiegare
; ma a fronte di questa cadde stramazzone a terra. Nel cadere
sentì nel poplite un crepito , come se 1' osso del Femore gli si fosse
spaccato. Neil' alzarsi da terra potè a stento proseguire il cammino sino
alla di lui abitazione. Il dolore l'obbligò a starsene più giorni a letto
. In grazia del riposo si calmò il dolore, ed il malato tornò a
camminare. Verso sera però egli osservava, che il ginocchio infermo
era più grosso del sano . S' accorse in seguito , che nel cavo del poplite
esisteva un tumore , che aveva una forte pulsazione . Fu insti-
tuita l'amputazione, e dall'esame della parte amputata risultò, che
l'arteria Poplitea era quasi del calibro naturale, e che tre dita distanti
dalla sua divisione nella Tibiale posteriore eravi un foro, da
cui erasi formato il sacco Aneurismatico . »

Ritornava dalla Campagna, scrive lo stesso Autore ( Osserv. V. )
Giacomo Sartori d' anni 5o , di bilioso, ed adusto temperamento , e
molto dedito al vino, ed alla caccia, quando fu all'improvviso sorpreso
da un vivo dolore dietro il ginocchio, cui si unì un crepito
non dissimile da quello che si sente quando si lacera un pannolino .
Fu obbligato a gettarsi a terra, e dopò poco alzatosi se ne andò
alla sua casa , ove appena giunto fu astretto a mettersi a letto . So-
portabile fu nella notte il dolore, onde di buon mattino si levò; ma
lo sventurato ben presto dovette ritornarsene a letto,   giacché provò

(i) Histor. XVIII. (!) Loc.   cit. Singularo Femoris   Aneurysm.   Hist.  V Fig. IV Tav. IX   Fig.  Vii io
(k) Tal). II Fig. Ili di Guattani opcr. chat. fll,e dl fIucsl' °l,era '

Tav. IX Fig. VI in fine di quest'Opera. (">) Nuovo metodo di medicare alcune malattie spellanti alla Chirurgia.
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la stessa dolorosa sensazione dei giorno precedente. Dopo sci giorni fondo del sacco , conobbi distintamente quali erano i confini
di riposo potè senza grande incomodo camminare , e stare in piedi ; dell' arteria crepata ; e quale il principio del celluioso sacco Aneu-
ma è da notarsi , che verso sera aecrcsccvaglisi il dolore, e si gon- rismatico. Imperciocché l'arteria Poplitea, come era lacerata da un
flava la gamba a segno che l'obbligava a letto. Scorsi sei mesi si lato, così si distingueva al di là, e più profondamente che i margini
fece visitare da un Professore , il quale lo avvertì a tenersi molto in della stracciatura , l'interno del tulio dell' arteria , il quale si pre-
custodia, a levarsi sangue ogni due mesi, ed a comprimere il turno- sentava sotto la forma d'un solco, o di tegola, i di cui margini sere
con una lamina di piombo . Infruttuose essendo riuscite queste gnavano i confini fra il tubo arterioso, ed il principio del sacco dei-
provvidenze , il malato si determinò farsi condurre allo Spedale. Tro- l'Aneurisma,
vai (continua il Flajani ) la gamba ed il piede molto gojifj , e nella
superior parte del poplite fino quasi ad un terzo della coscia , osser- {, ir,
vai un tumore della grossezza d'un grosso pero ? e di colore nell'esterno
lividastro; lo compressi colla palma della mano, e mi accorsi Tale, presso poco , era la forma dell'arteria lacerata nell'Aneu-
d'una profonda pulsazione. Il malato non potè sostenere la coni- risma popliteo, che il Chirurgo Hernu (o) presentò alla Società di
pressione , e si trovò, che al tumore di molto accresciuto , erasi uni- Medicina di Parigi, come un esempio, ed una prova irrefragabile
to un gonfiore , che dall' inguine si estendeva a tutta la gamba . I dell' esistenza dell' Aneurisma poplitea per dilatazione delle tonache
polsi si fecero bassi ; si trovarono delle macchie nere, ed il piede proprie di quest' arteria . Per poco che alcuno vorrà far attenzione
diacciato . Tre giorni dopo il malato cessò di vivere . Nella sezione alla Figura che di questo Aneurisma ne ha dato F Hernu , vedrà in-
dcl cadavere riconobbi (soggiunge l'Autore) quasi tutta l'arteria Crii- dicata nel fondo del sacco quella scanalatura , o tegola da me sorale
Aneurismatica ; e cominciava quattro dita sotto il legamento di pra descritta, la quale non è altro che la parete intatta dell'arteri
Puparzio . Neil' avanzarsi verso il poplite aumentavasi di volume, e Poplitea opposta alla sede della crepatura , e distinguerà in qucll
le sue componenti tonache eransi rese tanto compatte , che si avvi- stessa Figura i confini della rottura delle tonache proprie dell' arteria
chiavano alla natura ossea. II sacco Aneurismatico formalo dall'ar~ dal principio del sacco celluioso Aneurismatico, il quale internamente
teria Poplitea si trovò aperto, ed al disotto di esso, vicino alla sua è distinto altresì dal tubo dell'arteria nel suo cominciamento mediante
divisione . era affatto impervio. una Usta lasciata dalle tonache arteriose squarciate.  Non è però in

tutti e singoli casi d' Aneurisma dell'arteria Femorale, e Poplitea che
§. i si vede egualmente chiaro , e distinto codesto solco fatto dalla parete

opposta a quella nella quale è succeduta la stracciatura ; poiché tal-
Dalie due osservazioni riportate da Flajani, la prima è senza volta l'arteria si squarcia in totalità, o quasi per tutta la circonfe-

contraddizione d' Aneurisma per rottura dell' arteria Poplitea . La se- renza del suo tubo ; ed allora poco o nulla rimane della parete d'ar-
conda, a mio giudicio , lo fu egualmente. Imperciocché il lungo tratto teria intatta, ed in continuità colla porzione inferiore del tubo arte-*
d' arteria Femorale, che 1' Autore trovò ampliato di diametro secon- rioso . In queste circostanze appunto le due aperture dell' arteria rotta
do l'asse longitudinale dell'arteria non costituiva Y Aneurisma ; ed il sono più distanti 1'una dall'altra, che nel primo caso; ed isolando
sacco Aneurismatico, che esisteva nel poplite non poteva esser fatto le due estremità dell'arteria rotta dalla cellulare , e dallo stesso sacco
dalle membrane dell'arteria Poplitea, poiché le tonache proprie di Aneurismatico, che per certo tratto le abbraccia, e nasconde, si
quest'arteria eransi, come si esprime l'Autore, rese tanto compatte, trova, che codeste due porzioni d'arteria troncata non sono punto
che si avvicinavano alla natura ossea . Inoltre il sacco Aneurismatico accresciute di diametro olre il naturale, e che la tonaca loro musco-
ai disotto era affatto impervio; locchè non avrebbe avuto luogo, se lare, lungi dall'espandersi sul sacco Aneurismatico, non abbandona
l'anzidetto sacco fosse stato fatLo dalle tonache proprie dell'arteria mai il tubo dell'arteria, e finisce manifestamente nelf ambito circo-

Poplitea . lare della rottura . Vedi la Fig. III della Tav. X.

ìa

a

Warner (n) racconta d'aver aperto un Aneurisma dell'arteria
Popli tea in supposizione, che fosse un tumore di   tutt' altra natura .
Passò egli tosto  ali' amputazione  della  coscia,  e  salvò  il malato.
Esaminata la parte amputata, trovò   1' arteria  Femorale in vicinanza
della sua divisione in Tibiale anteriore , e  posteriore   non   dilatata,
ma lacerata longitudinalmente, ed indurita pel tratto di quattro
pollici „

%

Parecchj anni fa ho esaminato attentamente un Aneurisma po-
pliteo grossissimo, che portava da lungo tempo un Macellajo, cui
fui obbligato d'amputare la coscia a motivo che il tumore inveterato
, e di enorme grossezza gli crepò . Il pezzo si conserva in questo
Gabinetto Patologico . Spaccata longitudinalmente 1' arteria da un lato,
e l'Aneurisma dall'altro, e ripulito ben bene dai grumi di sangue,
vidi distintamente nel fondo del sacco l'arteria Poplitea , la quale in
vicinanza del luogo, ove la Femorale trapassa la porzione lunga del
muscolo grande Adduttore , era lacerata pel tratto d' un pollice , e
mezzo . Sopra , e sotto la lacerazione , il tubo dell' arteria Poplitea
era sano, e del naturale calibro; se nonché stropicciato fra le dita,
le tonache d'esso mi sono sembrate meno consistenti che di costume.
Osservando  attentamente  quella  crepatura, come si presentava nel

(n) Pnylosoph. Transact. An. 1757 pag. 5G3.

Palletta fu costretto di amputare la coscia sinistra ad un uomo
di mezza età per motivo d'Aneurisma. Ho avuto l'opportunità d'esaminare
con attenzione codesta parte amputata, dalla quale ho tratto
la Fig III della Tav. Vili. L'arteria Poplitea era crepata (p) molto
alto nel poplite ; cioè due pollici circa al disotto del suo passaggio
attraverso della porzione lunga del muscolo grande Adduttore
del femore, e la continuazione della medesima arteria si riscontrava
in basso (q) del poplite, coperta dai muscoli della sura. La porzione
superiore dell'arteria Poplitea non era punto dilatata oltre il
diametro suo naturale (r). D'intorno il luogo della crepatura (s) di
questa arteria si distinguevano i lembi stracciati della medesima dalle
altre parti ad essa vicine, e si vedevano chiaramente i confini fra
le tonache proprie dell'arteria Poplitea, ed il principio del sacco
celluioso Aneurismatico (t). Avendo sciolto con diligenza il tessuto
cellulare che cingeva l'arteria Poplitea, ho trovato , come si vede
negl' Aneurismi dell'Aorta, che le fibre della tonaca muscolare finivano
troncate nei lembi della stracciatura dell' arteria, e non Confo

) Recùeil Periodique de la Société de Med. de Paris. Tom. X Fig. T. A. Vedi altresì

Guattani Tah. II Fig. II o. o. e la Tav. Vili Fig. IV ni. n. in fine di quest'Opera.
Watson. Medicai Communications T. I Piale VI- C.

(p) Tav. VIH Fig. IH L. c.(q) e-£(s) c. d.(t) ' . - a. a. •*7
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imitavano punto sui sacco dell' Aneurisma ; e che perciò codesto Aperti i due Aneurismi comparvero in ciascheduno gli orifìcj dei-
sacco non apparteneva nè punto nò poco alle tonache dell' arteria l'arteria Femorale, e Poplitea, la quale non solo era crepata late-
Poplitea. Il sacco Aneurismatico celluioso, coperto da fascie lega- ralmente per picciol tratto, ma rotta ancora nella totalità della sua
mentose , ed aponevrotiche , si trovava inclinato dalla parte dei circonferenza (6). Siccome poi il sacco Aneurismatico abbracciava,
condillo esterno del Femore (u). Nel cominciare della sezione, ed e rinserrava entro di se un certo tratto d'arteria rotta, impiegai
appena levati i tegumenti del poplite , e l'espansione del Fasciatala, ogni diligenza per seguire l'arteria stessa entro quella sostanza dei
si presentarono sulla massima convessità del tumore il grosso nervo sacco dell' Aneurisma, onde vedere, se la tonaca muscolare dell' ar-
Popliteo, ed il Cutaneo della sura così mal trattati, e distesi dal teria si gettava, almeno sul principio, sul sacco Aneurismatico. Tro-
sottoposto tumore -, che sembravano piuttosto due larghe fascie, che vai, che bensì l'involto celluioso esteriore dell' arteria (7) si scostava
due tronchi nervosi . da essa per formar parte del sacco Aneurismatico , ma che la tonaca

muscolare propria della detta arteria (8) non abbandonava mai il tu-
^•19. bo dell' arteria ora  nominata , e che le fibre della medesima tonaca

si vedevano finire nel margine della circolare rottura. Comparve quin-
La  seguente   osservazione verrà in appoggio  di ciò che si è di chiaramente, che non la dilatazione , ma la  doppia rottura della

dedotto dalla precedente .  Un  uomo di  5y  anni, di robusto  tem- arteria aveva dato occasione ai due ora   descritti  Aneurismi. Chiun-
peramento facente   il mestier d'Ortolano, nell'anno   1799 ricevette que poi confronterà Fora indicata Figura   colla Fig.   1,  e  II della
un fortissimo colpo di sciabola sul Parietale sinistro,   e  sulla faccia Tav. IX vedrà distintamente che la genesi  di  questa malattia  è as-
dello stesso   lato, per cui,  anco  dopo  guarito della  ferita , rimase solutamente la stessa tanto nel tronco dell' Aorta,   che  nelle arte-
quasi emiplegiaco in tutto il sinistro lato. Coli'andata del tempo, e rie di secondo ordine,
coli'uso  d'appropriati  rimedj   ricuperò  in  molta parte l'azione del
braccio sinistro, ma non  egualmente quella  dell'arto inferiore sini- §. 20.
stro . Si avvisò egli nell'Inverno del   180O di portarsi sul  monte di
Varallo; locchè egli eseguì con grandi stenti, e fatiche a motivo delle Morgagni (v) scrisse, che un uomo di /|0 anni mori avendo un
alte nevi, e \liaccj sui quali dovette passare. Ritornato alla sua ahi- Aneurisma d'una grossezza molto considerevole in vicinanza dell' lutazione
, riprese il mestier d'Ortolano. Non andò guari però, che guitte destro. Nella sezione del cadavere fatta, dal Valsalva fu trova-
egli fu assalito da un cupo senso di dolore in tutto il ginocchio si- to che F arteria Femorale mediocremente ampliata di calibro era in
nistró con difficoltà di muoverlo. Nel mese di Maggio dello stesso più punti corrosa, e lacerata. Similmente, egli scrisse, che nel ca-
anno s'accorse che gli sorgeva un tumoretto pulsante nel terzo in- davere d'un uomo, il quale aveva un Aneurisma popliteo è stata
feriore della coscia sinistra, ossia presso poco nel luogo ove l'arte- trovata l'arteria Femorale, ove trapassa il tendine del muscolo gran-
ria Femorale superficiale di quel lato trapassa il tendine del muscolo de Adduttore , alquanto più grossa del consueto ; ma che poco sotto
Adduttore grande . Vedendo in appresso il malato , che il tumore quel luogo essa arteria era lacerata, e mancante (x).
andava di mano in mano più  crescendo , si  trasportò   allo Spedale
di Pavia il dì 24 Luglio del detto anno i8o3. Il tumore a quell'e- §. 21.

poca aveva circa sei pollici di diametro longitudinale , e si estendeva
alcun poco anco nella parte posteriore della coscia , e nella Home nel Ragguaglio che diede del metodo d' Hunter per la cu-
sommità del poplite sinistro. La gamba sottoposta non differiva pun- ra dell'Aneurisma popliteo riporta la seguente osservazione. Giovante
dalla sana. Il, giorno 3 Agosto il D.e Volpi sottopose il malato ni Lewis negro d'anni 4 5 ricevette un colpo nella parte anteriore
alFoperazione Hunteriana, ch'egli eseguì colla maggiore possibile pre- della coscia destra. Un mese dopo s'accorse, che in quel medesimo
cisione. Le cose procedettero bene sino al nono giorno, quando il luogo gli si era formato un picciolo tumore. Codesto tumore gli si
malato fu assalito da un dolore pungente alle   coste spurie   del lato
sinistro Con difficoltà grande di respiro, e   tosse;  indi   da Tiffo con "                                         *~  * ■-
escreato puriforme , e diarca colliqua ti va . In  questo   stato  di cose , (6) Tav. X Fig. IH g. g. * g.
malgrado  i  migliori  sussidj   dell' arte ,  il  dì   16 dall'operazione la (■?)                    f. f. f. £
piaga si fece livida, e saniosa .  Nel  18  la  legatura  dell'arteria era (8)                    g. g. g. g,
yicina a cadere, ed il volume dell'Aneurisma erasi diminuito di mol- (y) De sed. et caus. morb. Epist. 5o art. n. 55. Viro quadraglnta aimm „au> par.
to, Ciò non pertanto il malato ha dovuto soccombere alla veemenza vus' sed Pu,sans luraor clrca          detterai» semini oboritur. Trienni! spailo in dies
i n                                    1     •     i•               -i\r i        i             v             • , augetur, grandisque fìt. Quarto circiicr ante obiluni mense doloribus vexare inciniidella sopravvenuta malattia di petto. Nel cadavere di esso si e trovato t-    j          •         •«            ■ r ■                       1 '1                                         1 magnoque , et acquali oedemate universum illuni artum mferiorem tumefaccre. Mense

il polmone sinistro putrefatto, e fuso, e la cavità sinistra del  petto tdtimo atrocissimi-dolore» fiunt, neque ad tumore» solimi, sed et aliquando infra
ripiena di materia puriforme. Di là si passò all'esame dell'arto infe- maieoium internimi: quo uno loco, et sàenenùbus dantàxat doloribus, pcs semiebat,
riore Aneurismatico (1). onmi aliocIuiu seatiendr, et movendi facilitate privatus. Nulla unquam toto hoc mense

■»«■ '         -ii                    -i                        .       .            ,   .   .             ì a cruciatibus qujes., ntillus sommis, donec languentibus viribus, aliquot dies semisopi-Messo allo scoperto il  sacco Aneurismatico,   ed insiememcnte •      -,   .          .    .                           . 1r                                                         j tus aeger jacuit, atque ila detecit. Aneurysmatis hujus ingens erat cavimi ; nani a cute
ì arteria T emorale  superficiale sino  nel cavo  del poplite ; si e tro- summi femoris anteriore ad crassissimum nervorum omnium cràvalem posticum perVe-
v.ltO, die non uno, ma   due   erano    gl'Aneurismi;   uno   cioè,   ed  il jaiebat. Et arteria quidem Olirai is, ex cujus dilalationc iunior incipiebat, fiaediOcritér
niÙ grande   (a) .postato  sopra  il   passaggio   dell'arteria    Femorale   al dilatata reperla est; sed aliquot lopis dilacerala, a.u erosa, per haec ca copia, corpic
i ,          1, \                                                                u                  . , impctu santfuinem ciccerat, ut parlim corrosis, parimi cedenubus musculis, ingens, utnoni le • 1 altro più picciolo (ó)   situato nella   sommità del  earetto . 1                  u *       •„         •                            :                  ■ .pop ine , 1             11                    .                             .                            ©     * diximus, cavum effecisset, illumque ipsum, quem memoravimus ncrvura sic erosissct ,
II picciolo intervallo d' un pollice e mezzo circa d'arteria sana (4) vix ut paucae fibrac supcresscnt per quas superìor eius pars cum inferiore commìtte-
frà i due Aneurismi, scompariva a gamba mezza piegata,  e faceva retar.
credere clic non   VI fosse che un   solo   tumore, quando   ve  n'erano (x) Loc. eh. Craralis arteria jam inde ubi a latore fcinoris intcriore ad postcriora

t7!          1      .                          ,                            ,„   .           n dofleclit, statini dilalari incipiebal. Deinde ad tràctum dimidiae cirriter nTnap frustradue. L'arteria Femorale, tanto sopra, che sotto, e nel!   intervallo .                    ..   1  .                      . .    umiiai™ cucitoi umae irustra' artenae truncum quaesmsses ; 111 sura domimi rami in quos se dividit apparebaut. Io-
fra i due Aneurismi, aveva conservato  il diametro suo naturale (j,. to autem aio ^&ctu nihU;msi ìngens travmn sanguine :faedttm, erosis videliW òmnibus ,

atque adco prorsus absumptis nervo, et vena, quae inter imos a tergo provenientes os-
—--■ •' -'——'—~*~-—-——-■—■-■---~ sis femoris processus, artenae comites se addunt;  vix bujus  timicarum rehquiae ali-

quae supercrant ossibus adhaerenlcs . Ossa ameni  ipsa   quoque crani ex parte erosa,
(u) Tav. Vili Fig. Ili L ftempe iìloruro,  quos modo  dixi proecssuum   posierior  facies,  et summae   fibulae.
(0 Tav. X Fi". III. Morgagni in questo luogo, come in molli alni, ove fa menzione  d'arterie dilatate in-

(5) b.
(4) d. . arteria secondo il 'diametro suo longitudinale, non è mai aessa die costituisce il sacco

(5) c. d. e. Aneurismatico , nè conscguentemente l'Aneurisma.

tende di dire ampliate secondo il diametro loro longitudinale, la quale circostanza,
come ho detto in più luoghi , non ha nulla di comune coli'Aneurisma, e può esistere
senza di esso; c quando perciò in qualche caso si riscontra codesta  anellazione della
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accrebbe a -tanto da occupare due terzi della coscia, ed era accora- due volte. Sotto l'uso di questi rimedj si dissiparono la gonfiezza,
pagliato da una forte pulsazione. Fu questo tumore riguardato co- ed il dolore; a misura che questi accidenti sparivano, si vedeva verme
un Aneurisma vero, ossia per dilatazione delle tonache dell'arte- so la parte inferiore ed interna della coscia alzarsi un tumore, che.
ria Femorale . La sezione del cadavere mostrò, che Y arteria Fe- batteva manifestamente ; locchè determinò il malato a consultare Dimorale
non era stata punto dilatata , ma rotta. s.uji/r . Il tumore occupava il terzo inferiore   della  coscia  un poco

. sopra del luogo per dove 1' arteria Femorale trapassa il tendine del
S- 22. muscolo   grande   Adduttore .   Desault  intraprese  a   curare questo

Aneurisma aprendolo  per  tutta la  sua lunghezza,  e  vuotandone i
Un uomo di 48 anni (y), entrando in fretta in una stanza oscu- grumi di sangue, levati i quali,  trovò  nel fondo  di  quella cavità

ra , urtò fortemente T inguine sinistro contro  l'angolo d'una tavola. F arteria Femorale allo scoperto, la quale arteria nella sua faccia an-
Dicci giorni dopo gli   comparve in  quel luogo un  tumoretto della tenore offriva una crepatura di due pollici circa in lunghezza, senza
grossezza d' un uovo di piccione , che fu riguardato come una ghian- che vi fosse alcuna apparenza, che la medesima arteria   si   fosse in
dola inguinale indurita. Osservando però il malato, che  quel turno- alcun modo ampliata di diametro. Desault legò l'arteria  sopra, c
retto gli cresceva di giorno in giorno , consultò il chirurgo Clarke , sotto della crepatura, e quantunque la cura consecutiva non sia stata
il quale riconobbe tosto che la malattia era un Aneurisma dell'arte- esente da pericolose vicende, pure il malato guarì, e conservò l'uso
ria Femorale . In tre mesi di tempo il tumore acquistò la grossezza di tutto F arto inferiore sinistro .
d' un melone , e batteva con tal forza da   sollevare le  coperture del

letto . L'Aneurisma di cui si parla degenerò in gangrena,  si apri, e ^
diede esito a molto sangue grumoso, e fracido,  senza propriamente
emorragia. Maravigliato il chirurgo per un accidente tanto inaspettato, Giovanni Lazardeux (b) Falegname, in età di 29 anni, portava
portò il dito nel fondo del sacco Aneurismatico, e trovò che l'arteria da sei mesi un tumore nel poplite sinistro, che aveva tutti i carat-
Femorale non batteva più. Sostenne egli le forze del malato, e ven~ tcri d'un Aneurisma vero , ossia per dilatazione delle tonache prone
a capo di ottenere la separazione della gangrena. Sgraziatamente prie dell' arteria . La malattia s' era manifestata con dolore nel ga-
da lì a non molto il malato fu assalito da acuta grave affezione di retto , e colla comparsa d'un tumoretto, clic si rimase stazionario
petto che lo precipitò nella tomba. La sezione del cadavere mostrò, per tre mesi ; poi s'accrebbe notabilmente; c ciò forse a mo-
chc l'arteria Femorale non era stata punto dilatata, ma lacerata, e tivo d'uno sforzo che fece il malato per sostenere una carica di leene
la medesima arteria spontaneamente, o pel consueto effetto della gua . Il malato è stato operato dal Chirurgo Boyer secondo 1' antico
gangrena, erasi chiusa per certo tratto sopra, e sotto della lacera- metodo, ossia colf incisione del sacco Aneurismatico. Vuotati i gru-

zione . mi di sangue , comparve subito nel fondo del sacco  la  parete della
arteria Popiitea rotta, c si osservò distintamente che la tonaca intima

20. e la muscolare dell'arteria Poplitea non erano state  dilatate, ma lacerate
nel luogo per dove il sangue  s' era effuso nella cellulosa del

Giovanni Roberson Falegname di mestiere (z), robusto, il dì 9.3 garetto .
Dicembre, essendo ubriaco, cadette più volte per le strade . Nel 26

si accorse d'avere un tumoretto nel mezzo della  coscia   sinistra ac- §. 26.
compagnato  da  dolore,  e  pulsazione forte . Addì   3  di  Gennajo,
avendo acquistato il tumore un volume  considerevole, il malato si Palletta (c) assicura , che nella estesa sua pratica non gli è oc-
portò allo Spedale. Il giorno appresso fu  tenuta  consulta,   e tutti i corso mai di vedere altra maniera d'Aneurisma dell'arteria Poplitea,
Chirurgi furono d'accordo, che quel tumore era un  Aneurisma per o della Femorale, che per rottura delle tonache proprie dell'una, o
ejfusione, cagionato dalla   rottura d'alcuna delle  grosse arterie del dell'altra di queste arterie. Fra le storie di questa malattia, che egli
Femore. È stato determinato, che si  dovesse  aprire   il tumore; e ha pubblicate, riporterò qui soltanto quelle che gli hanno offerto l'op-
ehe, se si fosse trovato offeso un ramo della Crurale , questo si do- portunità d' esaminare le parti affette nel cadavere .
vesse legare; se poi l'arteria rotta fosse il tronco stesso della Femo- «Un Maestro di Grammatica, scrive egli, di mezzana età, d'abito
rale, si dovesse tosto passare all'amputazione. Fu aperto il tumore; di corpo magro e pallido, entrò nello  Spedale con due distinti tu-
e poiché effettivamente ss  è  trovato  lacerato il tronco dell' arteria mori nella coscia destra, uno era situato verso il fine del muscolo
Femorale, X amputazione fu eseguita. Tricipite; l'altro due trasversi di  dito   sopra  il  condillo  interno, i

quali erano poco dolenti, e senza mutazione   di colore  della  cute ;
§• a 4- però la fluttuazione in essi era manifesta , e la gamba tutta col piede

occupata da Edema. Il tumore più basso, come il più elevato si
L osservazione che segue fa un interessante contrasto colla prc- tagliò, e si vide tosto il tessuto celluioso   zeppo   di   sangue,   di cui

cedente per rapporto al metodo curativo che fu adoperato dal celebre ne uscirono appena alcune goccie , rimanendo ancor patente la flut-
Chirurgo Desault (a). Carlo Lorenzo Miglio Torinese, Orefice , d'anni inazione come prima. Mi entrò immediatamente il sospetto che fossc-
5y , di costituzione biliosa, ebbe nel vigesimo quarto anno  di sua un Aneurisma, e perciò applicai la mano sì all'uno che all'altro tu-
età una Gonorrea accompagnata da Bubonc . La Gonorrea continuò more per verificare la congettura ; ma non mi fu concesso di sentire
a fluire lungamente;, il Birbone suppurò, e si cicatrizzò nel corso di uè pulsazione, nè quel rumor sordo, che pretendesi esistere nel falso
due mesi, senza che vi sia stato bisogno  d'adoperare  internamente Aneurisma. Con tutto ciò non volli penetrar più addentro col ferro,
alcuna preparazione mercuriale.  Da quest'epoca  sino  ai  36  anni, e fasciai la ferita, e la gamba edematosa. Il giorno appresso usciro-
quest'uomo godette d'una buona salute. In appresso ebbe  la Scab- no circa tre oncie di sangue dal taglio. L'ammalato era tormentato
bia, che curò collo zolfo internamente, e colle frizioni esternamente. da vivissimo dolore alla coscia, e da un senso di tensione gagliarda,
Continuò a star bene, e non fu che un anno dopo,   cioè  addì 10 sebbene non si osservasse maggior gonfiore  del   solito. A maggior
Agosto del 1787, che egli provò nella gamba,  e nel  ginocchio si- gravame del paziente  subentrò  l'affanno,  il pallore  universale, un
nistro un torpore, che gli durò sino al giorno tj dello stesso mese,
nel qual tempo gli si manifestò nelle stesse parti della gonfiezza con giorno
dolore . Un Chirurgo gli applicò dei cataplasmi mollitivi, e lo purgò causa disponente, crebbe da un picciolo nocciuolo   a poco   a poco

polso minutissimo, e la sincope, che Io tolse dal mondo nel terzo
giorno di decubito. Questo male, di cui non si potè  rintracciare la

(v) Duncan Mccl. Comment. Decad. II Voi. III. (1.) Cailliot. Essay sur i'Anéurysme pag. 9G.
(z) Essay and Gbserv. Physic.  and. Lilter. of Edimburg Voi. III.  Gbserv. VII, (c) Giornale di Venezia. Febbrajo 1796 N. II,

monro' .
0) Journal de Med. de Paris T. 78.
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sìla mole di uh pugno, e Y aecrcscimcnto fu forse più rapido dopo « Un uomo di /h2 anni ammogliato, filatore in seta , di robusto
che gli furono applicati i cataplasmi mollitivi coli' intenzione «Ji por- temperamento, e sempre sano, se si eccettui in lui una febbre di
tare il tumore alla suppurazione. Incisa per lo lungo la coscia, e genio acuto sofferta in età di anni, e di cui la cagione venne
denudata l'arteria Crurale, si trovò la medesima in tutto il tragitto attribuita ad un forte spavento per essergli stata minacciata la vita,
sana , fin sotto all' osso del Femore , ove erasi aperta pel tratto d'un jn occasione di dover portare un peso , del che non seppe accennar-
traverso di pollice nella sua faccia anteriore , cioè di contro precisa- ne [\ tempo , si sentì come a rompere una fibra nella coscia . Ma da
mente alla faccia posteriore , e piana del Femore , due trasversi di lm anno [n p0i cominciò a soffrire dolori forti , e ricorrenti al po-
dito sopra V articolazione del ginocchio. Il sangue travasato erasi plite sinistro creduti da lui reumatici, senza alcuna elevatezza locale
in parte raccolto sotto il muscolo Sartorio , tra il fine del Tricipite, 0 infiammazione . Per sedare i suddetti dolori applicò farine , e fiori
il Vasto interno , ed il Retto muscolo , formando cosi il tumore su- risolventi caldi con pochissimo sollievo, ed in breve si scoprì al luo-
bitanco più cospicuo . Questo sangue consisteva in grumi nericci di g0 de' permanenti dolori un tumoretto pulsante circonscritto, della
cruore. Un'altra porzione di sangue erasi fatta strada tra li muscoli grossezza d'una noce. Crebbe questo alla grossezza d'un pugno in
Tricipite, Gracile, e Bicipite, lungo la parte interna della coscia un mese, e mezzo , toccante il dì 5 Giugno 1792, in cui si rico-
fino alla metà di essa, e sembrava consistere in un siero reso punì- vero in questo Spedale. Oltre all' Aneurismo pulsante, ed alla gam-
lcnto , e contenente dei piccioli grumi sanguigni, che dentro vi mio-' ba sinistra rigonfiata , aveva l'infermo una certa frequenza, e vibra-
tavano . Finalmente la parte fibrosa si era addensata, ed in maggior zione nelle arterie, ed una straordinaria pulsazione al cuore , che
copia raccolta verso il poplitc , e sotto la cute , che cuopre la por- non si poteva scansare il dubbio dell' esistenza d' un interno Aneuri-
zionc superiore dei muscoli Gastronomi. L'arteria non si osservò di- • sino. Dopo essere stati tentati inutilmente i bagni freddi locali, e la
latata in niun punto al di là dell' apertura , quantunque rimanesse fasciatura espulsiva , la gangrena prese il piede, e la gamba . Limi-
ad ogni parte isolata, e, per così dire , sospesa nel tessuto cellulare.» tatasi questa nel terzo inferiore della gamba ne fu istituita F ampliceli

! uomo di picciola statura, colle estremità inferiori curvate a tazionc. Esaminato l'arto amputato, si trovò il sacco Aneurismatico
cagione di Rachitide sofferta in gioventù, nel!' anno trentesimo di sua ripieno di grumi di sangue durissimi, i quali turavano il lume infe-
età si espose a ricevere la Gonorrea, ed un Bubonc. Sei -anni dopo rìore dell'arteria Poplitea, e ne avevano così impedito il circolo del
quest'infortunio, cioè neir Inverno del 1781., fu invaso da dogue reu- sangue, onde ne sopravvenne la gangrena. Alla parte anteriore del
maliche alle coscie , e gambe, delle quali non si è potuto conoscere sacco, in un punto ove esso era aperto, v'era la carie del condilo
il progresso nè il termine, perchè il malato non seppe presentar be- interiore del Femore . La gangrena , che esteriormente erasi limitata
ne i fenomeni occorsi durante la succennata indisposizione. Fino da nei tegumenti al terzo inferiore della gamba sotto i medesimi rimasti
quel tempo però deve probabilmente aver principiato V Aneurisma salvi, progrediva internamente su pel tessuto cellulare sin'oltre la me-
ai poplite destro, il quale essendo della grossezza e? un uovo di poi- t.à della gamba . La cavità sinistra del petto racchiudeva poc' acqua ;
lo d' India , c non molto duro , pulsava manifestamente ; e come v'era il cuore flacido, e sano . Sana pur era l'Aorta , se si eccettui il suo
gonfiore alla polpa della gamba, si credè che la fasciatura già messa arco, che sembravami più allargato di quello esser doveva. Del re-
in uso dal Gewga irrorata colf acqua vulneraria di Tuedew dovesse sto i vasi tutti avevano il diametro naturale. L'estremità dell'arteria
essere d'una permanente utilità. Ma nè la fasciatura, nè i cuscinetti troncata alla coscia veniva turata da un coagulo bianco, levato il
di Valonca ammollati nel vino rosso che si aggiunsero, produssero quale, benché trascorsi fossero sedici giorni, trovossi ancor aperto il
in due mesi alcuna favorevole mutazione ; ed i dolori all' iVneurisma canale alla sua estremità »
col gonfiore alla gamba eransi piuttosto aumentati ; per la qual cosa
credei essere più   vantaggioso  il sospendere  ogni  sorta di medica- ^
tura per poi passare all'operazione indicata da Hunteh . Ma il tumore
Aneurismatico si aumentò rapidamente; di più  s'infiammò la cu- Parmi inutile cosa il riferire un maggior numero di. fatti oltre gli
te, e per colmo si aggiunser la febbre con punture lancinanti al tu- esposti ad oggetto di provare l'insussistenza dell' Aneurisma vero, os-
more, in ispecie di notte, con inquietudine somma, e smagramento, sia per dilatazione delle tonache proprie dell'arteria   Poplitea, e Fc-
talchè non v'era più luogo di pensare all'operazione. Ben presto si morale; e ciò tanto pia, che parecchi altri casi, che potrei qui ad-
vidc il ginocchio rigonfiato, e due macchie  nericcie  al poplitc, che durre, sono del tutto simili ai precedenti, tanto rapporto  alle cause
rilasciarono una sanie sanguigna in copia tale da bagnare le lenzuola. occasionali, e prossime che gli hanno prodotti, che ai risultati delle
L' Edema occupò la gamba resa pesante, torpida con  formicolameli- injezioni diligentemente instituite nei cadaveri di quelli che erano af-
to.In breve questa perdette affollo il senso   divenendo  freddissima; fetti da questa gravissima malattia.  La   causa prossima   dell'Aneuri-
una larga escara cancrenosa cuopre l'Aneurisma; si perde la pulsa- sma popliteo, o  femorale fu trovata costantemente nella rottura dcl-
zione, illividisce la cute della gamba, e si dileguano i  dolori colla l'arteria, giammai nella dilatazione delle tonache proprie   della me-
febbre . In fine 1' escara si rompe, e sortono pochi grumi ; indi mol- desima a modo di sacco. La disposizione a tale disordine fu riferito
sangue disciolto; il polso si perde; l'ammalato implora ajufo per bile in alcuni soggetti alla degenerazione steatomatosa, tufacea, idee-
l'oppressione che lo aggrava, e muore di repente. Si scoprì 1'arteria rosa dell'intima tonaca dell'arteria  Poplitea, o della   Femorale; in
Crurale dalla sua origine fino all'Aneurismo ; si incise; ed in tutto il altri alla labe  reumatica; in altri alla venerea, la  quale   aveva esercii
lei corso non si osservò litiasi, nè infiammazione ,   nè  rigidezza citata la sua morbosa influenza in alcun punto , o tratto   di tutto il
delle membrane , nè ostruzione del suo lume . \J apertura  dell' arte- tubo arterioso . E   quantunque  assai   spesso abbia dato  motivo. alla
ria era in isl)ieco ,  cioè  tagliata  come  una penna  da  scrivere , coi malattia uno sforzo violento d' alcuno degli arti inferiori, egli è nonmargini
agglutinati alla cellulare vicina, colla quale facevano un cor- pertanto assai probabile, che in quei soggetti nei   quali è succeduto
po solo . Lo  squarcio   era  della grandezza  d'un traverso di pollice un tale infortunio , la malattia debba ripetersi in parte dalla «rudiar-
superiormente alla sua divisione dei rami che entrano nella , gamba . dia dello sforzo, in parte dalla non naturale lassità, e friabilità ecces-
L'arteria Tibiale anteriore conservavasi pervia allo specillo,  e nello siva delle tonache proprie dell'arteria, principalmente nel luogo ove
stato pressoché naturale ; la posteriore era otturata da  una tal quale si è fatta la rottura,   e  l'Aneurisma ; poiché  i medesimi gagliardi
spugnosa sostanza , che impedì il passaggio alla tenta.   Il  sacco fu sforzi non producono in tutti i  soggetti  l'Aneurisma  popliteo, o il
trovato pieno di grumi, e di linfa coagulabile concreta . Il periostio femorale, ogni qual volta non vi sia in essi 1' anzidetta locale predi-
ed i legamenti dell'articolazione avevano contratto un color  piombi- sposizione alla rottura .
no ; ed un color gialliccio accompagnato da un poco d'induramento
si era comunicato   alla cellulare vicina ,   ed alla  pinguedine, come
pure al cordone dei nervi pòpii tei .  Per  ultimo   è certo , che il cilindro
arterioso non aveva sofferto   alcuna dilatazione   dal principio
fino alla crepatura posta nel cavo che  è tra i  due condili  del Femore

. »



§. 28. occasione di  notomizzare  degli  Aneurismi dell'arteria Poplitea non
può non aver veduto , che le due imboccature dell' arteria non sono

Deschamps (d) in tutte le Storie d'Aneurisma popliteo da esso mai collocate nelle due estremità del sacco Aneurismatico, ina situa-
riportate fa menzione di crepatura d'arteria . Per conciliare poi i fatti te da un lato, e talvolta a poca distanza i' mia dall'altra -'ciò é Fori-
colla comune dottrina dell'Aneurisma vero, ossia per dilatazione, flcio superiore dell'arteria Poplitea rotta, e tanto distante dall'orifi-
dice: che V Aneurisma popliteo cessa d' essere vero 'dal momento che do inferiore della stessa arteria quanto è stato lo squarcio della pali
tumore ha -preso un certo grado d'incremento; poiché in questo rete dell'arteria medesima, che ora è d'un pollice, ora d'un pollice
caso le tonache proprie dell'arteria si assottigliano, si rompono, ed e mezzo. Se fosse vero che 1'Aneurisma venisse fatto per dilatazione
i margini della rottura di esse si fanno fortemente aderenti al vicino delle tonache proprie dell' arteria , poiché codesto tumore sanguigno
tessuto cellulare, il quale, compresso dal sangue, e dagli agenti estc- si forma costantemente da un lato, o dall'altro dell'arteria, e giam-
riori, s'ingrossa, e forma poi la maggior parte del tumore Aneurisma- mai comprende tutta la circonferenza del tubo arterioso, bisognereb-
tico (e). Ma la prima parte di questo ragionamento non è che una be supporre, che quel tratto di parete, anteriore, o posteriore che
asserzione gratuita, anzi contraria ai fatti più certi e provati che ali- iosse , dell'arteria Poplitea eguale ad un pollice e mezzo, e talvolta
biamo in questa materia; poiché egl'è dimostrato, che negli Aneuri- assai meno, fosse suscettibile d'essere dilatato a tanto da formare un
smi popliteo, e femorale il tubo dell'arteria non si trova mai dilata- sacco della grossezza d'un uovo d'Oca, o d'un pugno nel cavo del
lo in un dato punto, ed a modo di sacco, e che, se talvolta far- gaietto; la qual cosa, avuto riguardo al picciolo tratto della distesa
Seria Poplitea, o Femorale sopra della sede dell'Aneurisma si trova parete dell'arteria Poplitea, alla poca sua spessezza, e distensibilità
avere un calibro alquanto maggiore del consueto , ciò in primo luo- conduce all' assurdo . Che poi 1' Aneurisma popliteo , o femorale non
o non è in tutti i casi; d'altronde può essere tale naturalmente; e Sia inai preceduto da dilatazione nel luogo della malattia delle tona-

quand' anco succedesse che fosse maggiore del naturale, ciò non co- che proprie dell'arteria, ciò è provato, oltre l'ispezione della malat-
stituirebbe la causa prossima dell'Aneurisma , né formerebbe il sacco tia , anco dalla diligente notomìa comparativa delie tonache della stes-
Ancurismatico. In secondo luogo, se quanto asserisce Deschamps fos- sa arteria, con quelle del sacco Aneurismatico, le prime delle quali
se appoggiato alla verità, si dovrebbe costantemente trovare nei pie- sono muscolari, le seconde del tutto cellulose; ed é confermato da
cioli, e comincianti Aneurismi poplitei, o femorali il sacco ricoperto ciò, che l'arteria sopra, e sotto della radice dell'Aneurisma conser-
della tonaca muscolare dell' arteria , e nei grandi Aneurismi di que- va costantemente la sua forma cilindrica ; mentre , se la medesima
sto ordine una porzione almeno del sacco Aneurismatico in vicinali- arteria prima di rompersi formasse il sacco Aneurismatico, essa si
za dell'arteria offesa dovrebbe essere fatto manifestamente dalle to- troverebbe costantemente a qualche distanza sopra del tumore della
nache proprie dell' arteria dilatata ; poiché non é presumibile , che figura d' un imbuto , la base del quale sarebbe nel sacco Aneurisma-
dopo la rottura del sacco Aneurismatico, che pria era fatto dalla lieo, il vertice nell'orifìcio superiore dell'arteria. Ma si trova anzi
sola arteria, si ritiri a tanto la tonaca muscolare di riaddossarsi al sempre il contrario , e si osserva che 1' arteria Poplitea, e la Femo-
tubo dell'arteria offesa, e quindi di scomparire. Ma dalle cose dette rale conservano perpetuamente la loro forma cilindrica immediatamen-
disopra apparisce, che nulla di tutto ciò si riscontra negli esami te sopra della radice del sacco , nel quale 1' arteria ha 1' apparenza
diligentemente instituiti degf Aneurismi dell' arteria Poplitea, e della piuttosto di penetrare per passarvi oltre, che di espandere le sue pro-
Femorale , anzi il contrario. Vvie tonache per formare le pareti di quel recipiente di sangue , e di

prender parte nella formazione del tumore. L'annessa  Fig. ITI della
§. 39. Tav. Vili , non che quella pubblicata   da  Walter (f), e  1' altra da

Guaitam (g) mostrano chiaramente questa verità di fatto ,   e confer-
La friabile natura delle tonache proprie dell' arteria, specialmen- mano sempre più quanto è stato detto superiormente sulla  vera nate

quando codesta disposizione è resa maggiore dalla morbosa dege- tura, e cagione prossima dell'Aneurisma popliteo, e femorale,
ncrazione steatomaiosa, crostosa, ulcerosa, non permette facilmente
che l'arteria venga distesa senza rompersi; anzi egli é probabile, che Jp 00.
siccome in tutte le rotture d'arteria per isforzo   violento le tonache
proprie dell'arteria , come di gran lunga più friabili  del loro esterno Intorno alla struttura, e connessione del sacco Aneurismatico del
celluioso involto, si rompono, rimanendo intatta F esterna, sia questo poplite colle parti vicine del garello, giova di rimarcare, che codesto
mio dei motivi principali per cui  negl'Aneurismi,   segnatamente del sacco è fatto in parte dall'involto   cellulare,  che  circonda l'arteria
poplite, e del femore  per isforzo, quasi  costantemente il  tumore é Poplitea, ed in parte da uno  strato aponevrotico  del   muscolo Fa-
circonscnUo , e mentisce un Aneurisma vero , o per dilatazione . Ma scialata, ossia dall' aponevrosi di questo muscolo stesa immediatameii-
comunque  vogliasi   supporre dilatabile   un'arteria,   essa   non lo sarà te sotto i tegumenti del poplite. Questa tela aponevrotica dcJ garello,
mai oltre una data   proporzione eoi   naturale   suo   calibro . Ora non quantunque non tanto fitta quanto   quella   che   veste   lateralmente il
v e alcuna proporzione fra il consueto   calibro   dell' arteria Poplitea , ginocchio , è bastante non pertanto a resistere fortemente alla distcu-
o della r emorale, ed un Aneurisma popliteo, o femorale della gros- sione, che può esser folla dall'indentro  all'infuori ; e ciò tanto più ,
sezza a un uovo d'Oca , o d'un pugno. Abbiamo rimarcato nel Ga- che essa   aponevrosi riceve   nel  cavo  del   garetto un   addizione di
po precedente, che la più grossa di tutte le arterie  l'Aorta in vici- molte strisele legamentose artificiosamente intrecciate fra di  loro, le
nanza del cuore, ed ove essa ha il maggior suo calibro,   se talvolta quali scorrono di traverso, ed obbliquamente da un lato air altro dei
si presta alla dilatazione, ciò non si fa mai che  in una  certa prò- poplite. Queste bende legamentose comprendono entro di se in am-
porzione colla naturale ampiezza  del tubo   della medesima  arteria, bedue i lati del garetto le inserzioni dei tendini dei muscoli Flessori
oltre il quale confine, se Y Aorta è forzata ad ampliarsi,  essa crepa della gamba, e quindi servono non solo a proteggere  le  parli che
in  qualche punto  della  sua circonferenza . Cosa succederà adunque scorrono pel cavo del garetto , ma ancora contribuiscono ad impedi-
nel caso che 1' arteria Poplitea , o   Femorale, resa  floscia ; o troppo re la  soverchia divaricazione dei tendini dei medesimi  Flessori muri
gida , e friabile  in alcun tratto della sua  circonferenza,  venga va- scoli della gamba. Sotto queste bende legamentose, nello stato sano
lidamente distesa dall'urto del sangue arterioso? Chiunque  ha avuto delle parti, i nervi poplitei, la vena, e più profondamente di questa

l'arteria si trovano uniti  insieme  per mezzo d'un  tessuto cellulare
___......-----_ _ piuttosto fitto, e compatto. Fra l'arteria Poplitea, e la faccia posteriore

del femore l'involto celluioso di cui si parla é più  floscio, o
(d) Observ. sur la LigaturC des principale* arléres des extremites . men Jens0 ^ e Compatto  cllQ nella faccia anteriore, 0SSÌa VCrSO il p0-
(e) Loc. cit. notes pag. 10. Il paroit que l'on est acluelmcnt convaincu qu'un Aneu-

risme cesse d'-clre vrai, des quii a pris un cerlain dégrc   de  croissancc • que ics pa- --•--" ~" ~~-"
rois de 1' arìére amincies s' effacent, disparoissent, el que le bords de la rupture adlic-
rem foriemcnt au tissu ccllulaire, qui comprime s'epaissit, el consùlue presque tout h (0 Observ. Analom. Tab. Vili. M.
sac AueurismaUque .                                      , (g) Opcr. cit. Tab. V Fig. I. M. M. Tab. II Fig. IL
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plitc, dove si trova ricoperti) dalle bende legamentose, e dai tegn- cessala la compressione, sì rialza come prima; che cresce lentamen-
menti . Per la qual cosa, rotta, corrosa, o screpolata l'intima tonaca te , ed a misura che cresce, la pulsazione si fa più debole in esso,
dell'arteria Poplitea, il sangue trapela attraverso la tonaca muscoìa- ed oscura, sino a perdersi del tutto; le quali cose si dicono essere
re, e si versa nell'involto celluioso a modo di suggillazione, che poi in senso contrario nell'Aneurisma spurio, coli'aggiunta in questo di
solleva in forma di tumore. La resistenza che si oppone al sangue una specie di sibilo, e dove declina la pulsazione forte , e si allon-
effuso, essendo fatta in parte dal tessuto celi alare , in parte dalle ben- tana dal centro dell'Aneurisma, d'una maniera di picciolo tremolìo,
de legamentose, le quali, come ho detto disopra, si oppongono an- o d'oscillazione, che non si riscontra nell'Aneurisma vero. Ma nulla
cora alla divaricazione dei tendini dei Flessori della gamba , succede, è più contrario alla verità, ed all'osservazione quanto questa recen-
che l'Aneurisma popliteo assume piuttosto una forma allungata secon- sione di segni caratteristici dell' Aneurisma vero. Si può avere una
do Tasse longitudinale del ginocchio, che una figura rotonda. Sicco- prova convincentissima di ciò negli Aneurismi per puntura d'arteria,
me poi l'involto celluioso dell'arteria Poplitea è più floscio, o men nei quali, se la ferita è stata picciolissima, si presentano nelì'Aneuri-
denso dalla parte colla quale l'arteria Poplitea riguarda la faccia po- soia falso comunemente detto i medesimi segni, che pur si riguar-
steriore , ed inferiore dell' osso del femore, che neh' opposta, ossia dano come proprj, e particolari dell' Aneurisma vero , quando nulla
anteriore; così accade più comunemente. di trovare, che il sacco avvi di più certo, che il tumore è stato fatto per puntura, ed effu-
Ancurismatico dalla parte dei tegumenti del garetto è grosso, e fitto, sione del sangue arterioso. Ogni qual volta la lacerazione, o la cor-
mentre egli è sottile dalla parte corrispondente all' osso del femore , rosionc della tonaca interna dell' arteria Poplitea, o della Femorale
e talvolta nullo, come nei vasti, ed inveterati Aneurismi poplitei, per interna lenta cagione morbosa è poco estesa, sicché il sangue
nei quali assai spesso si trovano i grumi di sangue a contatto col trapeli attraverso gl'interstizj delle fibre della tonaca muscolare, e
periostio, e colla stessa sostanza dell'osso del femore, e de'suoi con- che la cellulosa che circonda l'arteria è densa, e bastante a resistere

dili. all' urto del sangue arterioso che tenta d' espandersi, il tumore sanguigno
pulsante rimane picciolo, circonscrìtto, poco o nulla dolente,

31- senza cambiamento di colore della pelle che lo copre, compressibile
, ed elastico: ma a misura che la crepatura dell' arteria, o la cor-

Anco l'arteria Femorale nel lungo tratto che percorre dall'arco rosione della medesima s'aggrandisce, e la cellulosa che circonda
crurale al suo passaggio pel tendine della porzione lunga del musco- l'arteria cede all'infiltramento, ed alla distensione che produce il
lo grande Adduttore è coperta dall'aponevrosi del muscolo Fascia- sangue effuso, il tumore necessariamente si aumenta, perde quella
lata, ma non dappertutto egualmente. Imperciocché quella porzione flessibilità, ed elasticità che aveva da principio, ed i molti strati san-
di essa arteria, che scorre a quattro pollici circa al disotto dell'arco guigni cotennosi che si formano in esso ne rendono in fine anco
crurale si trova circondata da un tessuto cellulare assai più fitto che oseure le pulsazioni . Una prova ulteriore della fallacia della comune
in basso , il quale tessuto cellulare compatto è continuazione di quello dottrina sui segni distintivi dell' Aneurisma vero dal falso si trae anco
che sta dietro il peritoneo, e che accompagna per certo tratto fuori da ciò, che in quei casi nei quali il tumoretto pulsante dell'arteria
del ventre i vasi crurali, sotto il nome, altre volte, di processi del Poplitea, o della Femorale è fatto da steatomaioso ingrossamento
peritoneo. Inoltre essa arteria Femorale nell'alto della coscia è mu- delle tonache proprie dell'arteria, l'Aneurisma è duro, e non cornili
ta anteriormente da uno strato aponevrotico del Fascialata , assai pressi!) il e, precisamente come si dice essere l'Aneurisma per effusio-
più grosso , e fitto di quello che copre la medesima arteria più in ne, quando egli è dimostrato che nel caso di cui si parla non avvi
basso, e nel restante della coscia. Per la qual cosa l'Aneurisma fe- alcuna considerevole effusione di sangue nel tessuto cellulare che inmorale
, che si forma nella sommità della coscia ritiene assai spesso volge V arteria , o almeno nulla di più che una echimosi.
per lungo tempo la forma circonscritta, e  cresce  più lentamente di

quello che si fa nella metà, o nella inferior sede  del femore, dove §. 33.
l'arteria, essendo circondata da un tessuto cellulare assai distensibile,
e non abbastanza fiancheggiata dall' aponevrosi, come nella sede  su- H dolore acerbissimo , e la  gonfiezza con torpore  della gamba
periore del femore , dà occasione al   sangue  effuso   di sollevare con sottoposta, che talvolta accompagnano l'Aneurisma popliteo, ed il fe-
facilità i tegumenti, e di portarsi talvolta indietro fra i corpi dei mu- morale, non derivano propriamente dallo stato morboso delle tonache
scoli Adduttori della coscia sin ad appoggiare sul grosso nervo Ischia- proprie dell'arteria, ma dalla pressione che esercita  il  sangue effuso
dico, e maltrattarlo non di rado talmente di far perdere al malato il contro le parti   circomposte   all'arteria  offesa. L'Aneurisma del po-
scnso, e moto di   tutto l'arto   inferiore.  Questo   articolo merita   la • plite, o della coscia al primo suo comparire, e quando è picciolissi-
più attenta riflessione; poiché ha questi una grande influenza sì nel ino occasiona poco, o nessun incomodo; ma sì tosto   che la copia
pronostico, che nel piano curativo da adottarsi per la cura radicativa del sangue effuso lo fa aumentare considerevolmente,  occasiona do-
dell'Aneurisma femorale. lori acerbi, dà grande molestia al malato per la forza de'suoi sussulti

, specialmente se il soggetto è pletorico,  e non  si  sottopone fre-
$. 32. quentemente alla cacciata di sangue, ed in fine produce  la gonfiezza

, ed il torpore nella gamba sottoposta . I piccioli tumori steatoma-
I segni per mezzo dei quali si presume   generalmente dai Chi- tosi pulsanti  di   Giovanni  Parker,  che  furono presi per altrettanti

rurgi (*) di poter distinguere un Aneurisma vero , ossia  per  dilata- Aneurismi veri, non recarono per lungo tempo alcun rilevante meo-
zionc , da uno spurio, ossia  per effusione, non  sono giammai esi- modo al malato, ma subito che quello del   destro poplite   crepò, e
stiti, mi sia permesso di  dirlo,   che nella  mente  di  quelli che gli diede veramente occasione all' Aneurisma, comparvero i  dolori, e la
hanno proposti. Insegnano essi, che  l'Aneurisma  popliteo, o femo- gamba sottoposta gonfiò . Il malato di cui parla   Guatìani  (h) se la
ralc vero si distingue dallo spurio, perchè  il  primo  è picciolo nel passò sufficientemente bene per due intere  stagioni; ma subito che
suo principio, circonscritto, indolente, senza cambiamento   di colore l'infermo sentì nella sua coscia crepare a più riprese  qualche cosa,
nella pelle che lo ricopre, facilmente  compressibile, ma che, tosto e dare un suono, come quando si lacera un pannolino, colf effusione

del sangue il tumore  si aumentò  rapidamente , i  dolori furono
--_---------------- acerbissimi, ed enorme la gonfiezza di tutto F arto . Anco indipendentemente

da steatomatoso ingrossamento delle tonache proprie della
p Petit. Mcm. de l'Acati. R. des Sciences de Paris an. i736 pag. a^'tìòpò ave- arteria, in occasione cioè di lenta ulcerazione delle medesime tonare

il Pr.TiT numerati i segni caratteristici dell'Aneurisma vero, e mtetfi del falso, sog- ,                                          .     .;                           ■       fifl-Afii   /• In eirfu&w*u
giunge: Ics dirrerences earaeterisent si parfaitement ces deus micìics. qu'il semble ™» e   Segnatamente   dell'interna,   finche   picelo   c lo Squamo, e
qn'on ne devoh jamais prendre fune pour l'autre. C'est cependant ce qui anive 1 involucro celluioso che circonda F arteria e bastantemente resistente,
quelquefois. J ài observe plusieurs fois, qu' un Aueurisme par dilalalion peut paroilre______________.___
et meme devenir Aueurisme par épaneliemcnt, et qu un Ancurisme par épanchement '
petit paroilre Ancurisme par dilatatici (li) Loc. cit. Singolare femoris Aneurysw. Hist. V.



°9c corroborato dalle bende legamentose,  e  dagli strati aponevrotici, j. 3>.
sicché il poco sangue effuso si rimanga circonscritto entro picciolo spazio
, il dolore nella sede del male, e la gonfiezza nella gamba sotto- Dalla serie dei fatti esposti in questo Capitolo risulta 1. Che la
posta non incomodano il malato , o sono di poca rilevanza . Ma sì causa prossima, ed efficiente l'Aneurisma Popliteo , e Femorale, è
tosto che l'ulcerazione, e la corrosione (i) dell'intima tonaca della sempre, come si è detto dell'Aneurisma dell'Aorta, la rottura o la
arteria fa dei progressi, e che dall'accresciuto urto del sangue, da corrosione delle tonache proprie dell'arteria. 2. Che dà occasione a
imo sforzo violento 9 lo squarcio dell' arteria si allarga, il tumore pren- questa rottura un qualche sforzo violento combinato , per Io più ,
de un celere incremento, per cui, distese validamente le parti vici- colla lassila congenita, ovvero colla degenerazione sicalomatosa o
ne, e compressi i grossi nervi femorali, e poplilei, insorgono i gravi ulcerosa d'alcun tratto delle tonache proprie dell'arteria, e più par_
sintomi sopra indicati. Nell'inveterato, ed enormemente grosso Aneu- licolarmentc dell'interna tonaca dell'arteria Poplitea, o Femorale. 3.
risma del garetto si trovano costantemente distesi nella convessità del Che la disorganizzazione steatomatosa, squamosa , ulcerosa delle insacco
Aneurismatico i grossi nervi poplitei, rossicci, infiltrati di san- nache proprie dell'arteria Femorale, e Pophtea ha luogo talvolta in
guc , duri, e convertiti in una larga espansione filamentosa compat- un sol punto dell' arteria , talvolta in più luoghi, ed a differenti dita
, ed incapace di supplire alla vitalità della gamba, e piede sotto- stanze fra di loro in tutto il tratto che le dette arterie percorrono .
posto (k) * 4- Che i segni riguardati come caratteristici per distinguere F Aneurisma

vero dal falso sono insussistenti, e contraddetti dalla conosciuta
natura, ed essenza di questo male, e dall'attenta osservazione dei
fenomeni che accompagnano questa malattia.  5. Non  esservi altra

__2_ distinzione da farsi in tutta la  dottrina  degl' Aneurismi, che quella
di recente, ed inveterato, di circonscritto , e diffuso .

(i) Tav. IX Fig. VII. E. annessa a qucsl'Opera,
(k) Guattari. Tab. V Fig. I. g. g.
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CAPO VII.

Dell Aneurisma dell'arteria Brachiale^

? i.

I libri di Chirurgia rinchiudono un gran numero di Storie d'Aneurisma

della piegatura del braccio prodotto da puntura dell'arteria
brachiale in occasione di salasso, ovvero indotto da ferita profondamente
portata nella piegatura , o lungo il lato interno dell' omero ,
o nell'ascella. Non può cadere certamente alcuna disputa, o dubbiezza
sulla natura di questo Aneurisma; poiché egli è evidentemente
fatto per effusione. Se il Morakd (a) ed altri Chirurgi hanno trovato
, che talvolta, oltre l'Aneurisma cagionato da ferita dell'arteria
Brachiale, F arteria stessa sopra della sede del tumore aveva un calibro
maggiore del consueto per tutta la lunghezza del tubo arterio-
so ; locchè poteva esistere naturalmente, e pria della puntura della
arteria, questa occorrenza è rara; e quand'anco fosse frequente, non
perciò , come ho fatto rimarcare in più luoghi , si direbbe mai , che
1' accrescimento di calibro del tronco, e dei rami d' un arteria secondo
la lunghezza di essa costituisce V essenza d'un Aneurisma, e meno
ancora , che a codesto equabile allargamento del tubo dell' arteria
Brachiale fosse riferibile la formazione del sacco Aneurismatico nella
piegatura del braccio , o lungo P interna parte dell' omero , o nella
ascella in conseguenza di puntura, o di incisione dell'arteria Bra- >
chiale.

Non può quindi che recare meraviglia (b) , come Uomini dotti
in Notomia , ed esercitati in Chirurgia , siccome furono il Molinelli
(c), il Guattani (d) , e tanti altri j i quali certamente avevano avuto
più volte occasione d' esaminare l'Aneurisma della piegatura del braccio
cagionato da puntura di lancetta, persistessero in credere, che
questo tumore fosse fatto per dilatazione delle tonache proprie della
arteria Brachiale ; e che dietro questi falsi principj, essi medesimi,
neh' atto di operare , si siano data tutta la pena di separare diligentemente
il sacco Aneurismatico dalle parti vicine, come se quel sacco
appartenesse in proprio all'arteria, e fosse fatto dalla dilatazione
delle tonache proprie della medesima. Anco il Macgill (e) preoccupato
dalla stessa falsa   opinione  sulla   natura di  questa malattia 3 si

provò a fare lo stesso neh" atto d' operare un Aneurisma della piegatura
del braccio venuto in conseguenza d'una mal augurata cacciata
di sangue; ma poiché egli si accorse, che l'operazione gli riusciva
malagevole, anzi assai difficile, e laboriosa, a motivo che la cassula
contenente i grumi di sangue era dappertutto, e fortemente aderente
alle parti circomposte, ed in alcuni punti poi molto grossa , in altri
sottile assai, e facilmente lacerabile, prese l'altro miglior partito,
quello cioè di spaccare il sacco Aneurismatico , e di vuotarne i grumi
; dopo di che egli non- tardò guari ad iscoprire nel fondo del
sacco il luogo preciso ove l'arteria Brachiale era stata punta. Momo',
il quale si trovò presente a questa operazione, scrisse (f) che , quantunque
egli avesse avuto prima dei forti argomenti per credere, che
1' Aneurisma vero, ossia per dilatazione fosse una malattia assai rara,
pure nel vedere allo scoperto 1' aponevrosi della piegatura del gomito
, sull' istante aveva cambiato quasi di parere ; perchè la detta aponevrosi
sembrava propriamente la tonaca muscolare dell1 arteria dilatata
a modo di sacco Aneurismatico ; nel quale errore, soggiunge
Monro', che egli sarebbe caduto, se in luogo di separare quella aponevrosi
dalle parti vicine, avesse sulle prime il Macgill spaccato quel
tumore, come fece poi, per tutta la sua lunghezza. Non è improbabile
che parecchi altri Chirurgi fra quelli i quali hanno insegnato
formarsi talvolta l'Aneurisma vero, o per dilatazione in seguito del
salasso , siano pure stati ingannati dalla tela aponevrotica della piegatura
del cubito , la quale mentisce uno strato iìbroso soprapposto al
sacco Aneurismatico, e così fortemente inerente al sacco stesso,
che difficilmente possa essere separato dal medesimo sacco .

§. 3.

Ma ciò , per quanto a me pare, che più d'ogni altra cosa ha
accreditato la possibilità che si formi talvolta l'Aneurisma vero , o per
dilatazione nella piegatura del braccio in conseguenza di salasso, si
fu la teoria di quelli i quali hanno supposto, che ogni qualvolta la
lancetta non fende che l'involto celluioso e la tonaca muscolare dell
'arteria, lasciando intatta l'intima tonaca, questa tonaca intima della
arteria, spinta gradatamente .dal sangue all'infuori fra le labbra della
ferita delle due esteriori membrane dell'arteria superficialmente lesa,
costituisca il sacco Aneurismatico . Guattani (g) riguardava ciò come
una verità di finto , e paragonava la distensione, e profusione della
membrana intima dell' arteria con quella del peritoneo nella formazione
del sacco erniario ; ed è questo il motivo, diceva egli, per cui
l'Aneurisma della piegatura del braccio comparisce or più presto, or
più tardi dopo la ferita, e senza indurre alcun cambiamento di colore
nei tegumenti, e perchè l'Aneurisma assume una forma rotonda
e pulsa fortemente . Per conoscere appieno l'insussistenza di questa
dottrina , basta aver esaminato una sol volta la struttura , e le proprietà
della tonaca intima delle arterie, la di cui tessitura futa, e
friabile non sostiene alcun grado considerévole di distensione senza
rompersi. Spingendo dell'aria con forza entro un'arteria macerata
per lungo tempo , c spogliata qua, e là della tonaca muscolare, si
alzano certamente in que' luoghi delle picciole vescichette pellucide i
fatte dall'intima tonaca dell'arteria, le quali per poco ancora che si

(a) Mera, de l'Àcad. R. de Chirurg. T. V pag. 167- 6> (f) Mosfto*. Works N.        Nolwllislandirig my theory and disscclions had brougkt
(b) Scrisse assai bene a questo proposito il Lassus med. operai. T. II. pag. 426. ^ ttì tlliuk tmc Anemisms. 10 Le at loast a ve*? common discasc ; yet wfeea j saw

Ce sont Ics mauvaises défuiitions qui ont contribué plus qu'on ne le croit a pcr^etucr M/ Macgi1^ % tliC ^ndinous aponevrosis bare , j Wàs ready lo have remmeied my
l'crreur. Otì s'est laissé conduir par Ics mols plulot que par Ics clioscs, et Fon a opinion, being persuaded il Avas the muscular coat of tlic arlcry- till the most dcxie-
mieux aimé redire une erreur, que de prendre la pcine de verificr si ce que I'oo r°Usl'V Prosecuted llie aponeurosi* to ìts rise from the biceps, a„d so fully convineed
disoil étoit vrai ou faux.                                       ' mc of the *Utake intornici» j should must readily have beenlcd, vvithout discovcrlng

, . „             A    -, p         rp TT n        ., .   , >V if die operaliou had becu performcd in the more soecdv w,v nf           tbe av1<o1<-(c) Comment. AcacL Bonon. T. II. Cura mihi observaliones alirruot n promplu cs- , \ ... 1 UI° sPccay ^ay ot layng tue rrHolew,                    .           .  .                        .                                      ir tumor open by one incision.jsent ad vera praeserlim cubiti Aneurysmala pcrtinentes ob laesara  forte  inler raitten-
dura sanguinerà a Chirurgo Brachialem arteriam oboria - - - . Alque  ut sacci intcr- (t) Loc- cIt- P^tit m missione sanguinis ex Basilica vena, magis ani mmus alle de-
nara faciera omittara cura interna arteriarum facie maxime congruenlcm, arteriac viti- mergitur scalpellimi, non raro pcrludi arteriam contingit. In Illa auicra si ferri mucro
T-'c in saccum explicari ipsae, extendique conspiciebantur. ad cavum «stme haud pertingat,  sed ex quinque arteriarum componcntibus tunicis

Cd>               tt                      •               .•            ti                  •   •           -i duas tantum vel tres confodiat, veruni broffisnituf Aneurysma. Iinnunuto cmni in vul-Ka) ìuoc. cu. Hanc antera partami scparationem, etiara 111 posteriori   lumoris   sede, .                               ' T^,u'" P,u& o                 j                           . .cousque Doro.,;   A            |.j      ■                 •    -a   •          •         •            •             •,„, nerata sede adverso conatu, arteriosus sanguis   intogvas  adirne membrauas  juguer fC-l'ic peieg!, do noe validura in ncrvum incidermi, qui arteriam contigue comiiatur, .                                      »         V9W        »                 j         11   .        •   1 1et dntee niemlmn;. „„    1         *           r    ♦               -,          •        • ncns, eas   peucientim ita distendet , ut hermosae tandem rcUclanlur , muolenteniquememorami omnibus, et muscuhs tuniorcni  ila extricavciim, ut cura posscm .   .     . r                                                 ,           •            i 1        1 1bupcrius, aique iuferius viuculis co r ocyus, lenusvè pariant tumorem, qui non solum nativo   gauclebit colore partis, et ro-/ n AT r   , r         a                 1CCre ' tunda , vel ovali figura, sed sensibili quoque, caque «at valida pulsazione .(e; Medicai Essay 0f Edinbourg. Voi. II.
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accresca la spinta dell1 aria si rompono. Nell'arteria recente, e non immuta di diametro nel luogo ove era stata indebolita per lo spo-
macerata non si ottengono neppure codeste picciole vescichette, e gliamento, e recisione della tonaca muscolare. Io pure ho ripetuto
sotto l'urto dell'aria si smaglia, e si rompe V intima tonaca dell'ar- due volte questa sperienza , primieramente sulla Carotide d'un posteria
senza formare alcuna profusione. Hanno, per quanto mi pare , So cane ; indi sulla Carotide d' una pecora , tagliando via strato per
contribuito ad accreditare questa dottrina alcune osservazioni fatte strato la tonaca muscolare, finché comparve quasi a nudo l'intima
dall'Haller C) su1 mescnterio c^e Rane. Imperciocché egli asserì tonaca, ed ho indotta la piaga, coli'interposizione delle filaccie a
d'aver veduto formarsi degli Aneurismi veri nelle arterie del mesen- suppurare, e guarire per seconda intenzione . Dopo quattro mesi
torio delle Rane, e di aver egli stesso prodotti artificialmente dei clalla. guarigione ho osservato in ambedue gì' animali, che 1' arteria
veri Aneurismi, isolando nelle Rane le arterie del mesenterio, seno- Carotide per tutto quel tratto in cui era stata spogliata della tonaca
tendole, stirandole, incidendole colla punta d'una lancetta. Ma è egli muscolare, si trovava circondata da una sostanza cellulosa tumida
petto , e dimostrato , che V Haller in queste sue sottili, e micro- dura, e fortemente aderente all' intima tonaca dell' arteria ; la quale
scopichc osservazioni abbia perfettamente spogliata alcuna delle arte- arteria, a prima vista, nella sua faccia esterna, sembrava alcun poco
rie del mesenterio delle Rane da tutta la lanugine cellulosa die la accresciuta di volume ; ma aperta che fu nel lato opposto, e secon-
circondava? È egli provato, che nello stirare il mesenterio siili'appa- do la sua lunghezza, ho veduto distintamente, che essa non si era
rato del microscopio, egli non abbia rotta alcuna diramazione arte- punto nò diminuita, nè aumentata di diametro, e che quella esterna
riosa ? che non sia accaduta alcuna rottura nell'atto di isolare, e di tumidezza dipendeva onninamente dal tessuto cellulare ingrossato, ed
scuotere, come egli si esprime, l'arteria, che in seguito divenne indurito, che la circondava nella sede corrispondente alla cicatrice.
Aneurismatica ? E concedendo , ciò che è ben lungi dall' essere provato
, cioè che per questa maniera di sperimentare egli abbia veduto § £,
nascere sotto i suoi occhi degli Aneurismi veri, non ne segue da ciò,
che meritino un tal nome quelli, ch'egli ha fatto insorgere mediante L'Aneurisma adunque che formasi nella piegatura  del braccio
l'incisione, o puntura d'alcuna delle arterie del mesenterio delle Ra- conseguenza di salasso, come altresì quello che si fa lungo l'arteri
ne, dove, se si è formato un Aneurisma, questo non ha avuto luogo Brachiale, ed Ascellare prodotto da ferita, riconosce costantemente
altrimenti che per l'effusione del sangue arterioso nella lanugine cel- per cagione prossima l'incisione, o soluzione di continuità delle due
lulosa che circondava l'arteria da esso punta. tonache proprie dell'arteria, e  conseguentemente l'effusione di sangue

nel tessuto cellulare che circonda l'arteria  offesa . Che poi per
§• 4- un' interna morbosa affezione capace d' ulcerare, o rodere la tonaca

intima , e la fibrosa dell' arteria, il sangue si  effonda nell' involucro
La falsità di questa opinione poi apparisce ancor più chiaramente celluioso che cinge 1' arteria stessa , e lo sollevi   a  modo di sacco

dai seguenti sperimenti (li). Huster avendo snudata in un cane la Aneurismatico; ovvero che, chiusa la ferita dalla parte dei tegumen-
Carotide per la lunghezza d'un pollice, e mezzo, ed insiemeniente ti, il sangue esca dall'arteria incisa, e si espanda nelle parti circom-
separato dall'arteria l'esterno suo involucro celluioso, indi la tonaca poste, l'effetto è lo stesso. La soluzione di continuo fatta nei tegu-
muscolare strato per strato, finché la parete dell'arteria che rimane- menti, nell'involto celluioso, e nella aponevrosi che lo  ricopre, si
va fosse così sottile , che il sangue si vedesse attraverso la pellucidità consolida in questi casi prontamente , mentre al contrario le tonache
della medesima, lasciò il cane in libertà. Dopo tre settimane il cane proprie dell'arteria rimangono disgiunte, e divaricate nel luogo della
fu ammazzato, ed esaminatone il collo, è stato trovato,  che le lab- puntura, o ferita ; quindi, come è stato già avvertito  da  Ildano , o
bra della ferita si erano rinserrate, e chiuse  sull'arteria; che tutto da Sennerto (i), il sangue arterioso non trovando più una via diretta
ciò che circondava il luogo dell'incisione s'era consolidato , e forma- per balzare fuori dei tegumenti, si infiltra, come negl'interni Aneu-
va un forte nodo di riunione colf arteria; che in fine l'arteria Caro- risiili prodotti da ulcerazione, o corrosione della tonaca intima, nel
ride per tutto quel tratto in cui era stata spogliata dell" involucro cel- tessuto cellulare clic veste esternamente l'arteria del braccio ferita, e
luloso, e della maggior parte della sua tonaca muscolare,  non erasi lo infarcisce a modo di Echimosi , indi lo  espande, e   solleva alla
punto uè diminuita , nè aumentata di diametro . È stato obbiettato a maniera di tumore , e , distrutti i celluiosi  tramezzi ,  lo  cambia in
questo fatto, che le labbra della ferita, essendo state  abbandonate a fine in una fitta cassida, ossia sacco Aneurismatico,
se stesse, si erano addossate immediatamente a ricoprire la porzione
spogliata, ed indebolita dell'arteria, e che ciò aveva preservata far- C
feria stessa dallo sbancamento , e dalla Aneurismatica dilatazione. Affina
di conoscere di quanta importanza fosse questa obbiezione, Ho- Ho detto in altro luogo, e giova ripeterlo, che la maggiore, o
me instimi il seguente sperimento . Ad un cane egli snudò 1' arteria minore resistenza che i cancelli del tessuto cellulare circomposto alla
femorale, due pollici circa sotto del legamento di Pnparzio , e per arteria offesa, e le bende legamentose, e le aponevrosi sopra poste
la lunghezza d'un pollice. Separò, indi recise tanto di tonaca rau- ai sacco Aneurismatico oppongono all'urto del sangue arterioso, che
scolare dell' arteria quanto bastò per veder scorrere il sangue per en- tenta é* evasarc , e di effondersi, è il vero motivo , per cui 1' Aneu-
tro il tubo dell' arteria attraverso la pellucidità dell'intima tonaca del- risma si presenta ora sotto la forma d' un picciolo tumore circon-
arteria stessa . La ferita fu mantenuta disgiunta per l'interposizione scritto , ora d' un grosso tumore, e diffuso. Ed è altresì da ciò, che
dell' apparecchio . Il cane non diede segni d' essere stato da ciò mol- deriva la prontezza , 0 lentezza nella formazione , e comparsa al di
to incomodato, e la ferita è andata a guarigione per seconda inten- fuori di questo tumore. Imperciocché, sul proposito appunto dell'Azione
. Dopo sci settimane il cane fu posto a morte; indi l'arteria iicurisma della piegatura del braccio, egli compare appena, ovvero
Femorale di esso fu incettata, perchè potesse essere esaminata, colla egli è picciolo, o stazionario, ogni qual volta la puntura fatta alla
maggior possibile accuratezza . È stato trovato , come nello speri- arteria è stata picciolissima , e l'infiammazione eccitata dallo stimolo
mento d' Hcnter, che l'arteria non erasi punto nè aumentata nè di- del sangue effuso , o dalla artificiale pressione instituita sull'involucro

_____________ _ cellulare che circonda l'arteria offésa, ne ha stretto i cancelli, e lo
ha reso talmente aderente all'arteria, ed alle bende legamentose, ed

O Deux Mémoires sur le mouvoment du sang. MómoircI pag. 9. Cesi mal ;; prò- aponevrotiche , sicché opponga un forte ostacolo   all'ulteriore uscita
r>os mie rmelaues éorivains ont tra devoir retraucher FAneurisma vrai du «ombre des Tk                     1    «~  *          •         1 •           •     *1 •pos que quoque* teme                                                                    ucs , san fi" e , ed ala formazione dei erumi. Al contrario,  se nPr l*maladies Chirurgicalcs. Jc l'ai vii se prodmre, comu.c  je lai dcja   cut, sans  pouyoir OeiSdiJ&                                   ..une          g                                      1   bL   PCl ^
cu assigner la cause, et jai appris daus la suite a le prodmre aussi souvont que je larghezza della ferita fatta nelle tonache proprie dell arteria, la co-
l'ai voulu. Je separé polircela les deux lames du mésentere des deux coiés d'une ar- loniia del sangue che ne esce è grossa, e fortemente  vibrata   ed il
tcre,je la secoue tossale de maniere a la degager lout a fait det  licus celuleux qui
V afierniissentj et je ne tarde pas aprc's ces preparatili a voir naitre un Aneurisme , ,_„-----__________
qui se forme ogalmer.t aprés une incision, et surtout aprés la piqùre de l'arlere.

(h) Home. Ragguaglio del metodo d'HuxTER per la cura dell'Aneurisma popliteo. (i) Capo V §. 9.
Il



tessuto cellulare el-ie 'cinge l'arteria ferita è lasso,   e  distensibile \ e §.8.
le bende legamentose, ed aponevrotiche non oppongono che una debole
resistenza, Y Aneurisma comparisce al di  fuori prontamente, e Esaminando la piegatura del braccio immediatamente sotto i te-
con celerità s'accresce, e si dilata. Glie anzi in quei  casi nei quali gementi, trovo che più d'ogni altra cosa contribuisce ad accrescere
T Aneurisma della piegatura del braccio nel suo principio era jpiecio- la resistenza del sottoposto tessuto cellulare una tela ,   o espansione
lissimo , e cireonscritto, e rimasto  stazionario per lungo  tempo, se legamentosa , la quale, dopo aver vestito il corpo muscolare del Bi-
per isforzo fatto col braccio, per percossa portata su  di  esso, per cipite, si stende sopra tutto il tragitto, che percorre l'arteria Omera-
accresciuto urto del sangue entro Y arteria Brachiale, la ferita   della ]e , e va a piantarsi fortemente nel condilo   interno  dell' osso dell' o-
arteria venga allargata , sicché la colonna del sangue che tenta Y usci- mero (1) . Ha codesta legamentosa espansione una forma triangolare ,
ta superi la resistenza del tessuto cellulare e  dei strati legamentosi , Ja di cui base si estende dal tendine del muscolo Bicipite al condilo
ed aponevretici della piegatura del gomito, Y Aneurisma  di piccio- interno dell'osso dell' omero, ed il vertice di   essa  si  prolunga, ed
lissimo, e stazionario che era, si solleva ad un tratto,   cresce ra- ascende pel lato interno dell'omero verso l'ascella lungo il tratto che
pidamente, e minaccia d'effondersi lungo l'interno lato dell'omero, dall'ascella in basso percorre l'arteria Omerale, Subito sotto i tegu-
e di montare sino all'ascella secondo iì tragitto dell'arteria Omerale. menti la detta   triangolare  espansione legamentosa si trova inerente
Nell'Aneurisma circonscritto osservasi, che la disposizione dei grumi alla pelle; più profondamente poi essa forma una maniera di dupli-
cotennosi dei quali il sacco Aneurismatico è ripieno , varia secondo calura, o prolungamento , col quale va ad inserirsi secondo la tanche
1'Aneurisma picciolissimo sul principio si è accresciuto di vo- ghezza dell'omero nell'osso stesso dell'omero; e fa ciò precisamente
lume lentamente , e per intervalli , ovvero si è fatto voluminoso nell' intervallo che lasciano fra di loro le origini del muscolo Brachia-
tutt'aun tratto, e poco dopo la ferita fatta all'arteria. Nel primo le, e quelle dei due capi inferiori del muscolo Tricipite estensore
caso il trombo sanguigno, ossia il coperchio, come diceva il Petit, del braccio. Nel solco che risulta fra il margine interno del muscolo
fattosi aderente all'arteria di contro le labbra della ferita arresta la Bicipite, ed il prolungamento legamentoso di cui si parla, impianta-
effusione del sangue. Qualche tempo dopo, l'urto del sangue stacca to secondo la lunghezza dell'osso dell'omero, scorrono l'arteria Ome-
da un lato, o dall'altro codesto coperchio, lo spinge da una par- ralc , ed il nervo Mediano, tenuti in sito dalla guaina cellulosa, e
te, e forma un nuovo strato cotennoso sopra del primo; indi un dall'ora nominata legamentosa tela. La base, o porzione inferiore di
terzo strato sopra del secondo, e così di mano in mano, ed in questa triangolare legamentosa espansione, quanto più si avvicina al
proporzione del volume che assume il tumore. Di tutti questi strati condilo interno dell'omero, tanto più si fa "grossa , e consistente, e
disposti a modo di cerchi concentrici , il primo , siccome il più vi- pria d' impiantarsi nel detto interno condilo forma tante piegature, e
cino , ed in parte anco inerente all'arteria, è il più picciolo, ed il guaine quanti sono i capi dei muscoli che partono dal nominato con-
più compatto di tutti gl'altri. Nel secondo caso poi il trombo san- dilo interno dell'omero . E poiché questa tela legamentosa ha una
gnigno non è propriamente a strati j ma piuttosto a modo di massa forma triangolare coHa base nella piegatura del braccio, col vertice
concreta. E ciò che qui si dice in proposito dell'Aneurisma dell'ai- nell'ascella, ne viene da ciò, che sotto la base di questa legamentosa
teria Brachiale in conseguenza di puntura di lancetta, s'intende detto sostanza nella piegatura del braccio si trova uno spazio ovale (m)
ancora per rapporto all'Aneurisma dell'arteria Femorale, e Poplitea, riempito di cellulosa, iì quale spazio ha tanta estensione trasversal-
secondo che picciola , o ampia è 1' apertura da cui è derivato l'Aneu- mente quanta è la distanza dal tendine del muscolo Bicipite al con-
risma , e conseguentemente lenta, o celere la formazione, e l'io ere- dilo interno dell' omero . Codesto spazio ovale poi si va gradatamente
mento del tumore., più restringendo quanto più ascende dalla piegatura del braccio lungo

il margine interno del Bicipite verso l'ascella, ove finisce a punta.
S-7-

§■ £>•

Generalmente s insegna dai Chirurgi, che nella piegatura del
braccio, e nel luogo consueto del salasso, Y aponevrosi del muscolo Codesta disposizione di parti mostra , perchè l'Aneurisma che si
Bicipite, che subito sotto i tegumenti copre il tessuto cellulare che forma nella piegatura del braccio in conseguenza di salasso assuma,
circonda l'arteria, è quella che si oppone più validamente di qua- per lo più, una figura ovale, quale appunto è la figura della cavità,
lunque altra benda legamentosa , o aponevrotica al sollevamento e che sotto la tela legamentosa ora descritta si estende dal tendine del
celere incremento dell'Aneurisma che si forma in questa sede. Su Bicipite al condilo interno dell'omero; come altresì perchè, quandi
che parmi sia precorsa qualche trascuratezza . Imperciocché l'apo- do codesto Aneurisma fatto dalla punta della lancetta si fa diffuso,
nevrosi del muscolo Bicipite, tosto che si spicca dal tendine di que- si estende dal luogo del salasso in alto piuttosto che in basso, e più
sto muscolo, non ha più d'un mezzo pollice di larghezza (k). Essa lungo il Iato interno che l'esterno dell'omero; come altresì perchè
aponevrosi poi discende obbliquamente dal di fuori all'indentro del codesto diffuso Aneurisma ha la forma di triangolo colla base nella
braccio, allargandosi gradatamente più; ma essa non forma una larga piegatura del braccio, il vertice verso l'ascella, e lungo l'andata dei-
espansione, che molto al disotto della piegatura del gomito; nè la l'arteria Omerale. Imperciocché, avuto riguardo alle cose dette, il
detta aponevrosi comincia a coprire la sommità dei muscoli Radiale sangue che scorre lungo i cancelli dell'involucro celluioso che cir-
interno , Palmare lungo, ed Ulnare interno, che tre pollici circa sotto conda l'arteria Omerale, si trova in fine rinchiuso entro uno spazio
dell'origine dei detti muscoli dal condilo interno dell'omero; che è triangolare, fatto da un lato dal margine interno del muscolo Bicipi-
quanto dire molto al disotto della piegatura del braccio. Per la quaì te, e dall'altro dal prolungamento della tela legamentosa inserita se-
cosa 1'aponevrosi del muscolo Bicipite, essendo situata più in basso condo la lunghezza dell'osso dell'omero. Ed è osservabile, che in
del luogo ove più comunemente si pratica il salasso, non può, nel questo caso, ossia d'Aneurisma diffuso, i grumi di sangue si tro-
maggior numero dei casi almeno, contribuire che poco , o nulla a vano per certo tratto a contatto col periostio dell' osso dell' omero ,
corroborare il tessuto cellulare che cinge Y arteria offesa , e quindi neh' intervallo cioè che avvi fra le origini del muscolo Brachiale, e
non può ostare al celere incremento dell'Aneurisma; e ciò tanto delle due porzioni inferiori del muscolo Tricipite estensore del bracatene
» essa può fare, quanto che la detta aponevrosi del Bicipite, ciò; mentre nel primo caso, ossia d'Aneurisma circonscrìtto della
ove superiormente traversa la piegatura del braccio, non ha, come piegatura del braccio, il quale occupa soltanto la cavità ovale situata
si diceva, che mezzo pollice di larghezza, fra il tendine del muscolo Bicipite, ed il condilo interno dell'omero,

i grumi di sangue non appoggiano propriamente sui nudi capi artieo-

(k) Camper. Demonsir. Anat. Patliolog. TaL. II Fig. I. II. Haeler . Fascicul. Anat. (1) Sabatier dà il nome  a questa téla legamentosa di ligament intcrmusculaire. Traile
T Tab. Ili Fig. IV i. Bicipiiis tendo sraperfìcialìs . d' Anat. T. I pag. 290.

(m) Camper loc. cit. Fig. I.   E. L. S. Fig. II.   C. D. E. IL



, . .     ... .lari dell'omero, ma piuttosto sulle fibre, e sulla sommità dei muscoli mai ricevuto alcuna contusione in quel luogo, o  stiratura violenta.
Brachiale, Tricipite estensore, e Pronatore rotondo muscolo; sotto il II Chirurgo Fordyce riconobbe la  malattia   per  un Aneurisma, ma
quale rapporto 1' Aneurisma circonscritto  della piegatura  del braccio non ebbe animo d' intraprenderne la cura. Frattanto il tumore andò di
differisce notabilmente da quello del cavo del gaietto; nel  quale ul- giorno in giorno più crescendo, ed il malato fu diretto allo Spedale
timo la faccia posteriore del sacco Aneurismatico si porta immediata- di S. Giorgio . 11 tumore si estendeva lungo  il tragitto   dell' arteria
mente a contatto col periostio che ricopre  la  faccia posteriore, ed Brachiale, e pulsava manifestamente. I Medici , e Chirurgi dello Spc-
inferiore dell'osso del femore. dal e furono di parere, che non conveniva  intraprendere operazione

alcuna, a motivo della situazione troppo  in alto   dell' Aneurisma • e
§• i o. che perciò non si dovessero impiegare altri ajuti, e rimedj che i palliativi

, e gli anodini. Nel tratto successivo il tumore si aumentò magia
conseguenza dei limiti  fissati dalla natura alla  ligamentosa giormcnte secondo il lato interno dell' omero, e cessò a poco a poco

espansione intermuscolare dell'omero, risulta,  che  l'Aneurisma in di pulsare. Sul principio di Dicembre l'Aneurisma crepò, ed il ma-
conseguenza di ferita, o di corrosione dell'intima tonaca  dell'arteria Iato vi perdette col sangue la vita . Dalla sezione del cadavere risul-
Asccllare al  disopra   dell'apice  della  detta espansione   legamentosa tò, che l'arteria Brachiale in vicinanza dell'ascella era stata corrosa,
triangolare, sarà sempre diffuso ; poiché questo tratto di tutta P arte- e lacerata; che in apparenza il vasto sacco Aneurismatico sembrava
ria Brachiale si trova circondato soltanto  da un  copioso,  e soffice fatto dalle tonache dell'arteria; ma che in realtà non era  tale; che
tessuto cellulare, e non corroborato da alcuna espansione  aponevro- il tubo dell' arteria non era clic pochissimo ampliato di diametro ove
tica, o legamentosa. Sarà diffuso del pari l'Aneurisma per ferita del- si apriva nel sacco Aneurismatico; che l'arteria Brachiale pel tratto
l'arteria Omerale, tutta volta che la detta arteria sarà stata ferita, o di mezzo pollice sotto della crepatura, era chiusa; che in fine le ar-
corrosa lateralmente, sicché il sangue passi fuori dello spazio   trian- tene Radiale, ed Ulnare erano pervie, ma alquanto più ristrette che
gelare sapra descritto, e di là entro il   tessuto   cellulare che  tiene di consueto .
uniti i corpi dei muscoli collocati lungo F omero.

11f.

i i.

« Una Monaca (o) d' abito scorbutico, e che andava soggetta a
Nell'Aneurisma della piegatura del braccio in conseguenza di frequenti palpitazioni di cuore, ed a sputi di sangue, udì un giorno

salasso, a mono che non s'Incontri un soggetto, nel quale la divi- nel braccio sinistro un croscio, quasiché se le fosse spezzato un ner-
sione dell'arteria Omerale siasi fatta in aito, e, come talvolta acca- vetto , come ella soleva dire, e da quel momento in poi se le formò
de di vedere , in vicinanza dell' ascella , la qual varianza non è un tumoretto alla parie intcriore del cubito sopra il condilo interno
troppo frequente, egli é il tronco dell'arteria Omerale che si trova dell'omero, che pulsava, ed era circonscritto senza edema all'ester-
punto, o inciso. Mi sono assicurato più, e più volte della verità di no . Pulsava pure tutta l'arteria Brachiale, ed il di lei moto era ma-
questo fatto nei cadaveri, piantando, come fece il Moxro', degli spilli infestissimo all'occhio. Il braccio però era debole, ed un poco tra-
profondamente nel luogo ove si salassa, e più particolarmente fiicen- mortilo. La fasciatura di Theden apposta alle dita, ed al braccio non
do penetrare lo spillo per le cicatrici di salassi già fatti. In tutti gli fu di sensibile vantaggio, molto meno poi nel seguito, quando nello
sperimenti da me instituiti ho trovato, che lo spillo penetrava nel scendere .da una scala si franse l'estremità inferiore dell'omero sini-
tronco , o in grande vicinanza del tronco dell'arteria Omerale sopra stro in poca distanza dall'Aneurisma. Quest'accidente, oltre al dolo-
delia sua divisione in arteria Radiale, ed Ulnare, o nell'arteria Ra- re, le apportò un gonfiore molle all'avanbraccio, ed alla mano, il
diale sotto della vena Mediana ; ma così vicino all'origine di questa quale non si dissipò , se non che qualche tempo dopo la perfetta
arteria, che l'offesa, avrebbe potuto nel vivo essere riguardata come consolidazione dell'osso infranto, che seguì in 4^ giorni. Intanto PA-
fatta al tronco della Omerale. neurisma si era maggiormente dilatato , e reso più dolente, e di più

la pulsazione si cangiò in un moto reciproco dall' Aneurisma al cuo-
i 12. re, e dal cuore verso P Aneurisma , non senza un molesto senso di

oppressione . Coli' aumento successivo  del dolore si  inturgidirono le
E cosa degna di rimarco, che mentre non  sono che frequenti vene dell' avambraccio, e della mano,  e si rese  livido  P Aneurisma ;

gli Aneurismi per causa interna,  ossia   per morbosa indisposizione indi le dita della mano ; il braccio poi avendo perduta la forza per
dell'arteria, e segnatamente dell'intima tonaca dell'Aorta, della gros- sostenersi cadeva a piombo sul letto quand'era alzalo. L'Aneurisma
sa arteria del femore, e del poplitc, rarissimi sono gPAneurismi della s'allargò poscia su tutta P estremità inferiore dell'omero ; il che, uni-
arteria Brachiate per interna cagione, siccome è la stealomalosa,  ul- to alle pulsazioni più gagliarde, ed alle sincopi più frequenti, accel-
cerosa ,   terrosa   degenerazione.  Non   è  facile   il   render   ragione di lerò la morte dell' inferma » .   Quantunque   la   sezione   del cadavere
questa differenza,  ancorché  si voglia ammettere, che  il  sistema ar- non sia stata eseguita, l'Autore però non dubita punto,   che questo
tenoso, quanto più si allontana  dal  cuore, tanto  più  perda della Aneurisma debba riferirsi alla corrosione, e rottura dell'arteria Brasila
vitalità, ed attitudine a resistere alle interne, ed esterne  cagioni chiale.
capaci d'indurre in esso una soluzione  di  continuità;  e che si voglia
valutale, che gli arti inferiori sono più esposti alle esterne in- J. i5.
giurie, ed   ai sforzi violenti,  che gl'arti superiori .   Non ostante
tutto ciò però, non vanno esenti da codesta affezione anco gli arti k Nel sollevare da terra un grosso peso Alessandro Meniconi (p)
superiori, ed abbiamo alcuni esempj d' Aneurisma dell' arteria Bra- giovane, e di pletorico temperamento riportò una forte distrazione di
chiale per interna cagione, ossia per corrosione, e rottura dell'arte- tutti i muscoli del braccio destro, e principalmente de'Flessori dei-
ria Omerale indipendentemente da ferita, siccome sono i  seguenti. l'antibraccio. Per molti giorni non potè servirsi  del detto articolo a

cagione del dolore, e d'una specie di  lividura, che gli sopraggiunse
§• io. nel giorno seguente nell'interno lato del braccio. Lo tenne in riposo

, e v' applicò per parecchi giorni compresse imbevute nella posca.
Tommaso  Cook (n)  Soldato del  terzo Reggimento Guardie a Alla fine gli si calmò il dolore, si dileguò la lividura, e riassunse il

piedi, sul principio del 17^9 si trovò avere un tumore   in vicinanza suo impiego di Vetturale. Per sei mesi   continuò  nel  suo mestiere
dell' ascella sinistra, di cui egli  ignorava  la   causa ;  egli non aveva servendosi liberamente del braccio. Dopo  questo tempo incominciò

,T , T   r r0\ Palletta. Gìora. di Venezia. Marzo 1796.
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a sentire un qualche dolore > allorché sollevava da terra qualche pe- la notte eoi sudore . La mattina del quinto sentivasì una leggiera pulso
. Il dolore s'accrebbe a segno, che non potè più servirsi del detto sazione dell'arteria  Radiale, e  nel rinovare  l'apparecchio trovai la
braccio . Sebbene si fosse avveduto fin da qualche mese di un piccio- suppurazione stabilita , ed il tumore Aneurismatico in parte suppuralo
tumore sopra la piegatura del braccio, non credette  mai  che  da to . Neil' undecimo , e duodecimo giorno caddero i fili dell' allacciatu-
questo potesse nascere il dolore , giacché era del color naturale , ed ra , ed allora slentai di più il torcolare. Mei vigesimo  la piaga era
indolente. Un giorno, essendosi incontrato per istrada col Medico della astersa, e si riempiva di buona  carne. Nel quadragesimo primo si
Colonna suo paese , gli narrò il proprio incomodo ,  e  gli mostrò il congedò dallo Spedale perfettamente sanato » .
tumore. Questo, dopo averlo esaminato, gli disse, che era un tumore
pericoloso. Continuò ciò nondimeno a servirsi dello stesso braccio;
ma alla fine essendosi notabilmente accresciuto il tumore.,  per con-
tiglio dolio stesso Professore venne in questo Spedale per curarsi. Ciò che ho esposto nel precedente, ed in questo Capitolo intorno
Trovai neh' ispezione della parte tre pollici circa sopra il condilo in- alla natura , e cagione prossima dell' Aneurisma delle arterie Popli-
terno dell'omero tur tumore della grandezza d'una grossa noce, raol- tea, Femorale, e Brachiale ^ è applicabile ancora agli Aneurismi di
le di color fosco, compresso colle dita in parte svaniva, ed era ac- altre arterie esteriori del corpo, siccome la Carotide, la Temporale,
compagnato da una pulsazione corrispondente alla sistole, e diastole l'Auricolare, 1' Occipitale, le Mammarie esterne, la Palmare, la Tar-
del cuore. Mi disse il paziente che, se teneva il braccio piegato, sea, ed altre di minor calibro di queste. Gli Aneurismi di codeste
non sentiva alcun incomodo, sentiva bensì dolore se lo teneva di- arterie, il più delle volte occasionati da valide percosse, o da pun-
6teso . Avendomi detto l'infermo, che era determinato a subire qua- ture, e riguardati per Y addietro come altrettanti Aneurismi veri, osili
nque operazione per liberarsi da questo malore ? lo preparai per la fiia per dilatazione , non furono, nò sono, quando accadono, che tu-
eompressionc, -come il mezzo meno doloroso per ottenere la guari- inori sanguigni per effusione, a motivo di rottura, o puntura d'arte-
gione.. Gli feci fare una emissione di sangue, Io misi in dieta, ed il ria, e versamento di sangue arterioso nel circomposto tessuto cellula-
terzo giorno applicai un piumacciolo imbevuto nell'acqua vulneraria re. Alcune volte, per verità, nel collo sono stati presi dei sbagli, e fu
Thediana , e gli feci una moderata compressiva fasciatura , clic si giudicato esservi un Aneurisma, quando la malattia non era propria-
estendeva fin sotto 1' ascella , e terminava sopra i condili dell' omero . mente che una ghiandola indurita , siccome la Tireoidea , o qualche
Gli produsse questa un qualche torpore in tutto il braccio, quaiitun- ghiandola linfatica ingrossata, la quale riceveva un'impulsione dalla
que non fosse molto stretta, giacché liberamente sentivasi la pulsa- Carotide sulla quale appoggiava. L' Allero (r) scrisse d'un soggetto,
zione dell'arteria Radiale. Un secondo salasso mi parve necessario cui fu giudicato avere un Aneurisma della Carotide, nel quale, dono
per indebolire la macchina, ed il giorno seguente anco un minora- morte, fu trovata la Carotide in istato sano, e naturale. Ciò non
tivo, che gli produsse abbondante scarico di materie biliose. Il quar- ostante non mancano esempi, e prove certe d'Aneurismi succeduti
to giorno rinovai la fasciatura, e trovai il tumore dello stesso volti- per crepatura della Carotide. Un caso ne riferisce I'Hardero (s) , ed
me . La compressione continuata per trentadue giorni non produsse mi altro il Rumlero (t), in ambedue dei quali il tumore sanguigno
alcuna diminuzione nel tumore, soltanto era più appiattito, e Tanti- pulsante era stato fatto per effusione. Il primo fu d'un Soldato, al
braccio , e la mano restavano un poco edematosi, e torpidi. Temen- quale era stata punta la Carotide ; il secondo d' un Uomo, nel qua-
do che F Aneurisma passasse in sjmrio (q) continuando la compres- le, nell'atto di sollevare un gran peso, portando validamente il capo
eione, gli proposi l'allacciatura. 11 paziente avendo acconsentito alla ed il collo all'indietro, crepò la sinistra Carotide. Alcuni anni fa ho
operazione, feci tosto l'apparecchio di tutto il necessario, consistente veduto, ed esaminato io pure un Aneurisma della Carotide destra in
in due aghi curvi con refe incerato, un bistorino, un' ermaun pajo un Militare, il quale precipitato col cavallo dalle mura di Mantova
di forbici, il tornichetto , e l'ordinario apparecchio consistente in soffrì una validissima torsione, e stiratura nel collo. Il tumore occu-
sfìla, pezze, fascie circolari. L' indimani passai all'operazione. Situato pava il lato destro, dietro l'angolo della mascella; e porgeva in fuo-
l'infermo alia sponda del letto applicai in vicinanza dell'ascella il ri come un pugno, e pulsava con grande veemenza. Dopo sci mesi
torcolare, il quale detti in custodia ad un ministro, che tenea stipe- ebbi contezza, che questo infelice aveva perduto la vita fra le mani
riormcnte il braccio ; un altro reggea l'antibraccio, ed un terzo mi d'un ignorante Ciarlatano, che gli aveva aperto il tumore creduto un
somministrava i necessari stromenti. Stretto abbastanza il tornichetto ascesso. In un altro caso d'Aneurisma della Carotide, il Dottore Pic-
per impedire il corso del sangue nell'arteria, procurai di staccare la «selli, primo Chirurgo dello Spedale di Bergamo, e mio rispettabile
cute dall'aderenza vici tumore, e ne formai una piega trasversale, su amico, mi ha procurato l'opportunità d'esaminare nel cadavere le
cui feci l'incisione, che mise allo scoperto la cisti che formava l'A- parti, quali si vedono delincate nella Fig. IV. V. della Tav. Vili,
neurisma . Coll'ajuto del bistorino prolungai superiormente l'incisione La Storia della malattia è come segue. Lucrezia Boffetti d'anni 44
della cute, c della sottoposta cellulare fino al cordone dei nervi, e entrò nello Spedale di Bergamo il giorno 16 Febbrajo i8o3 a mo-
dcll' arteria. Dopo aver asciugata dal sangue la ferita per distinguere tivo d'un tumore pulsante della grossezza di due uovi di gallina,
l'arteria dal cordone dei nervi, feci rallentare il torcolare, e dalla che essa da tre mesi portava nel lato sinistro del collo, e che fu
pulsazione conobbi l'arteria, sotto cui facilménte feci passare 1'crina giudicato un Aneurisma vero, ossia saccalo. Non fu possibile d'isco-
di punta ottusa per separarla dal nervo, e con l'ago curvo passai il prirc le cagioni di questo Aneurisma. La malata non seppe dir altro,
filo inceralo, e feci la legatura. Legata superiormente l'arteria, dilatai se non che erano trascorsi soltanto tre mesi, da che essa s'era ac-
la ferita inferiormente, e feci collo stesso metodo la legatura della corta d'avere questo tumore nel collo, il quale, lungi d'aver ceduto
arteria dall'altra parte. 11 tumore Aneurismatico divenne flacido, e all'uso d'interni, ed esterni rirncdj , andava anzi ogni giorno più vigenza
pulsazione. Applicai pochi stuelli di sfila imbrattate d'unguento sibilmente crescendo. Essa aveva però da due mesi un'ulcera vene-
rosato sopra le labbra della ferita, tre compresse, ed una circolare rea sul labbro sinistro della vulva, quantunque senza ingrossameli Lo
ritentiva fasciatura. Rallentai alquanto il torcolare, affinchè il sangue delle ghiandole inguinali, e senza segni manifesti di  Lue. L'infoi ma

potesse passare per i vasi laterali. Situai l'articolo, e gli ordinai una si trovava oltre modo estenuata  quando entrò  nello  Spedale. Non
pozione calmante, e sedativa. Passò tutta la giornata, e la  notte in pertanto si dovettero replicare per intervalli delle picciolo missioni di
una somma quiete, ed il polso  era   appena febbricitante .  Non fu sangue, siccome era questo Y unico mezzo di diminuire  la dolorosa
dissimile il secondo e terzo giorno, soltanto comparve nell'apparecchio distensione del tumore, e di procurare qualche sollievo   alla infelice
una macchia di sangue pallido. La mattina del quarto levai la fascia, malata. Malgrado ciò il tumore s'accrebbe, ed occupò  il tratto che
e le compresse, e lasciai le sfila soltanto, che restavano attaccate alle avvi fra la clavicola, e l'angolo della mascella inferiore. Il giorno 2
labbra della ferita . Il giorno ebbe un poco di febbre, che si dissipò

(r) Opusc. Patìioloy. Ohi. VI.
(<0 L'Amore riguardava questo tumore come un Aneurisma vero, ossia per dilata- (») OLserv. In Apiario. Obsery, 86.

alone dell' arteria . ^ prctó0 ;J Wn.somo Obscrv. Sr.



d?Aprile dello stesso anno la cute del lato sinistro del collo eccessi- ste malattie quei stravasi di sangue arterioso, che si fanno entro il
vamente distesa screpolò, c diede luogo ad un'ulcera rotonda, la quale capo per rottura dell'arteria meningea, e per cui il sangue versato
intaccò il sacco Aneurismatico, e mise allo scoperto   il primo strato fra la darà madre ed il cranio spinge internamente la dura madre a
cotennoso dell' Aneurisma Tav. Vili Fig. IV. q, senza  che ciò fosse modo di tumore ) che comprime il cervello , siccome fa V Aneurisma
susseguito da emorragia. Il giorno 15 dello stesso mese  incominciò succèduto per rottura dell'arteria Mammaria interna, o d'alcuna delle
a rompersi, ed a ulcerarsi anco la -cute che copriva la sommità del   . Intercostali per rapporto al cuore,  o  al  polmone;  indi verrebbero
sacco Aneurismatico Tav. Vili Fig. V. q, e la corrosione andò tanto quelli dell'arteria Celiaca, della Splcnica , dell'Epatica, della Mesen-
profondamente, che il giorno 8 di Maggio alle % pomeridiane pene- terica , della Renale ; dei quali Aneurismi avrei parecchi  esempj da
trò nel cavo dell' Aneurisma, di dove  uscirono  improvvisamente do- riportare , se non credessi presentemente più opportuno , dopo tutto
dici once di sangue. Queste bastarono perchè la donna già estenuata ciò che da me è stato detto degl'interni Aneurismi, e degli esterni,
cadesse in deliquio ; riavutasi dal quale , e dopo aver preso un poco che occupano le arterie di secondo ordine , il limitarmi alla conside-
di vino , verso la mezza notte spirò .  Aperto il  cadavere  si trovò, razione di quelli che interessano le esterne minori arterie .
che l'Aneurisma era effettivamente della Carotide  sinistra, l'origine
della quale arteria in questo soggetto deviava dalla comune maniera §. 17.
in ciò, che nasceva dall'arteria Innominata', che è quanto dire Y Innominata
dava origine alle due Carotidi, ed alla Sottoclaveare destra E quanto adunque agl'Aneurismi delle arterie esteriori del corpo
Tav. Vili Fig. IV. f. g. h. i. Walter, e Malacarne avevano già in di minor calibro, non è raro caso quello, che in conseguenza di
altra occasione osservata, e delineata questa varietà q. L'arco della percossa sulla tempia venga rotta l'arteria Temporale, rimanendo in-
Aorta , ed il cuore erano in istato sano; l'arteria Polmonare un po- tatti 1 tegumenti che la ricoprono, sotto i quali raccogliendosi l'ef-
co più grossa del consueto. La Carotide sinistra, dalla quale era de- fuso sangue arterioso ne risalti un tumore circonscritto, e pulsante
rivato l'Aneurisma, vedevasi dappertutto del naturale suo calibro. Il con tutti i caratteri che si dicono proprj dell'Aneurisma vero, ossia
sacco Aneurismatico erasi fatto aderente alla ghiandola Tireoidca. per dilatazione (*). Palletta scrive (u) che « un uomo pingue di
Aperto il sacco Aneurismatico dalla sua sommità, ossia dal luogo mediocre statura, battendo la testa contro un muro, si contuse per
della seconda screpolatura in basso, e vuotati i grumi di sangue, modo la tempia destra, che oltre all'echimosi gli si alzò un tumorelto
comparve nel fondo di detto sacco la Carotide sinistra crepata da un del canal arterioso della Temporale, il quale tumorctto scoppiò sedici
lato pel tratto di sei linee Tav. Vili Fig. IV. 1. m. Fra le due aper- giorni dopo , ed in forza della grave perdita di sangue obbligò il mature
, l'ima superiore, l'altra inferiore dell'arteria -crepata, l'opposta lato a portarsi allo Spedale, ove l'emorragia fu arrestata colla coni-
sana parete dell' arteria formava una specie di solco Tav.  VIII Fig- pressione . Passati tredici giorni, fu trovalo 1' apparecchio madido di
IV. n. Il diametro di questa arteria non era punto ampliato, neppure pus ; la piaga rossa, e grande come uno scudo si rimarginò in venirci
luogo stesso della crepatura. Esaminate attentamente queste parti, tisei giorni senza residua pulsazione morbosa » . Ilo avuto due volte
anco nella faccia loro posteriore, colla quale riguardavano le vertebre io pure occasione d'osservare, e di curare V Aneurisma dell'arteria
del collo , ed aperta per lo lungo la Carotide sinistra Tav. VIII Fig. Temporale derivato da forte contusione sulla tempia . Il tumore cir-
V. 11; ho veduto pure chiaramente, che quest'arteria aveva conser- conscritto e pulsante aveva talmente i caratteri dell'Aneurisma vero,
vato dappertutto il diametro suo naturale ; che la parete opposta di che facilmente avrebbe potuto indurre in errore chiunque non fosse
essa arteria era stata lacerata pel tratto di sci linee Tav. VIII Fig. stato prevenuto ed istruito del contrario . Aperto il tumore, trovai
V. o; e che conseguentemente le tònache proprie della Carotide non rotta l'arteria Temporale, ed effettuai la cura per mezzo della cora-
avevano avuta alcuna parte nella formazione del sacco Aneurismati- pressione . Un simil tumoretto circonscritto, e pulsante è stato osser-
co , la costruzione del quale si scorgeva distintamente doversi ripetere vat0 sopra 1' arteria Auricolare , dietro 1' Elice dell' orecchio sinistro
dalla guaina, e dal tessuto cellulare, che in istato sano circondava m 1111 giovane di 15 anni (v) in conseguenza d'aver ricevuto in quel
la sinistra Carotide. Tutta questa Storia, non che l'attenta inspezione Iuog° nna ferita. Della stessa natura, ossia per rottura, o lacerazio-
delle due annesse Figure, segnatamente per ciò che riguarda il na- 11R d'arteria, era l'Aneurisma dell'arteria esterna del naso, di cui fa
turale calibro conservato dalla Carotide Aneurismatica, e la maniera menzione il De Haen (x) ; quello dell'arteria Intercostale, e del talone
di stracciatura succeduta in una delle pareti di questa arteria , lasciai]- di cui fa parola il Ruisciuo (y), e quello dell'arteria Frontale, la di
do nel luogo dell'offesa una specie di solco, o di tegola Tav. Vili C!H Storia si legge negli Atti di Lipsia (z), quello della mano riferito
Fig. IV. n» contribuiranno, mi lusingo, non poco a convincere pie- da Becket (zz) . Guattari (a) riporta il caso d'un Aneurisma della
namente quelli, i quali avessero ancora dei dubbi intorno a ciò che palma della mano nella sede dell' arco palmare , e mentre egli mostra
ho dotto sul proposito della natura, e prossima cagione dell'A- d'essere persuaso, che quel tumore fosse un Aneurisma wro, dichiara
ncurisma m generale, ed in particolare poi di quello dell'arteria Po- che inciso il tumore trovò l'arteria aperta, non dilatata. Ildaito (b)
plitca, e della Femorale. Ma tornando all'Aneurisma della Carotide,
se si riflette che l'arteria Carotide, tanto comune, che cerebrale, ha_______
non solamente, come tutte le arterie, il suo involucro celluioso ma

altresì, che questo involucro della Carotide è più denso, e,resistente, O Bartolo. Epist. med. 53 Ccntur. III. Cavallini. Collcz. istor. T. II.
ed elastico di quello di qualunque altra arteria esteriore del corpo, e (u) Giornale di Venezia loc. cache
questo grosso, fìtto, ed elastico involucro corrobora grandemente (v) Klaymg- Ephemerid. nat cur. Cent. HI obs. GG an. 1715. Erat is Juvcnis an. 05
•1,1       1 11    /-1         1         1 __„  •              ^.,^11^ -s„ r    i    • cul Post auris siuistrae hclicom ramns poslerior arteriae Carotidis gladio transcmdeba-il tubo della Carotide, ed intrattiene m essa quelle particolari sue ,c *             ,        ,   .   ,       1                  . 111.  .                                                                      417 tur.  Suppressa Iiaemorrhagia Aneurysma a loco transcissae arteriae  ad tonimi auns
costanti inflessioni; s'intende perchè, punta, o lacerata che sia que- usque se extendens, crasskW duomm pollicum adaequans, et tara vchementi pulsa
sta arteria m qualche luogo, dia essa occasione ad un Aneurisma, il praeditum, ut aarem hinrc inde eommoveret. Comprcssio nullatn aituht utìlìtatem. Inquale
cresce lentamente, e ritiene per ìtléko tenmo la  forma di tu- tc,im uunor Sa"8raenam mIuabat'"'> et nrpmram a pane conchac aurisj demeeps per
mnrP   rirconscritto    avrnrrh,\ rv„               •    •                   1       ■ duo ostia sanguis arteriosus uno inipctu tanta vi prorumpcbal, ut duo Chirnrgorummoie  tu luilo^illlu , ducoicne nel collo vi siano tutte le  emm^r-m™ i                   ■          •     „                      \      ^               ■ r ■>.                            .      »wuu  lune   te   cu costanze, manna haec osua compnmenlcs V1x sufficerent ad inbibeudnm. Detccto turaons f.mdo
le quali possano oeternunerc la formazione piuttosto d'un Aneurisma Lianti arteriac injecta mere aliquot frusta alumiuis crudi, et adhibitis stipticis plu.ibus
ijJllSO • plumaceoHs omnia oplinic firmabantur . Cum seguenti die haemorrhagia recurreret, ar-

Volendo  da  qui   procedere  più   oltre nella   enumerazione   dei teriae ilcn,m aluminis frustula et lintea carpta profunde inuudebantur. Suppurano inde

ctc. eie.differenti luoghi nei quali si  formano degl'Aneurismi  per rottura di0    _ v ,11 „      , M Rat. medcndi. Part. IV p»& riarterie di secondo , e terzo ordine, entrerebbero  nella classe di que- ' T,   aun w IX N ,(y) Tbesanr. Anat. IX N. V. Obs. Anat. Chirurg. 58.

(z) An. 1699 pag. 5i.

(") Meni, de Berlin. An. i785 Tab. III Fig I. Ce cas mcrilc attcnlion uniquemeut ^ Chin,r8ical observatioM.1 , fa\ De extern. Aneurysm. Hisl. XXI.a cause oc son extreme rarcle. vv •>Malacarne. Osscrv. di Chirurgia Part. II pag. 119 Fig. III. (b) Centur. III. Obs. 44.23



e Turno (c) fanno menzione ci un Aneurisma da essi osservato fra il
pollice, c rindteè della mano; sulla matura elei quale non può cadere
alcuna dubbiezza, essendo che il malato prima delia comparsa del
tumore si era fatto una puuiura in quel luogo. Guati'am pure (d)
racconta la Storia d'un picciolo Aneurisma pulsante sul tarso, che
offriva i principali caratteri dell'Aneurisma vero, e fa osservare, che

(o) Ojfer. med. Lib. IV observ. XVII.
(<1) Loc. cit. Hist. XII.---quod, licei in pedis dorso non nisi tenuissimae TiLialis

artcì iae anlerioris propagines dissciuiucutur iicii tameu possit, ut Jaesac in Aneurisma
eiium ipsae assurga»t.

quantunque sul dorso del piede non vi siano clic dei sottili rami
dell'artèria Tibiale anteriore, ciò non pertanto alcuno di questi rami
offeso che sia, può sollevarsi a modo (T Aneurisma . Ma poiché apparisce
dalla stessa Storia, che questo tumorctto pulsante sul tarso
era venuto in seguito d'una missione di sangue «istituita in quello
stesso luogo, si può con sicurezza inferire che quell' Aneurisma non
era per dilatazione delle tonache proprie dell'arteria, ma per soluzione
di continuità, ossia per ferita delle tonache stesse, ed effusione
di sangue arterioso nel circomposto tessuto cellulare, siccome, in
ima parola , accade nella formazione degli altri Aneurismi in generale ?
siano dell'Aorta, o delle arterie di secondo ordine.
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CAPO Vili
4.7

§• %

Da chi ha delle cognizioni pratiche esatte,  ed estese in questa
materia,  non si può  negare, che talvolta abbia luogo   codesto beri

//     „,r*  Jo/r Ànonr'itmn  in   GPnpmlp ncflC° Pr0CesS0 delk natura' sPecialnie»te nel caso d'Aneurisma della
Della CUra  dell Aneurisma  Iti generale. piegatura del braccio per puntura di lancetta; ed io ne riporterò un

_____________™____^^ esempio luminoso (a) , in cui non  solo  il  trombo  sanguigno aveva
otturata la ferita dell' arteria Brachiale fatta dalla lancetta , ma altresì
che F apice del trombo interposto  fra le labbra della   ferita  si era

^ £. convertito in una sostanza dura', e cosi   fortemente inerente all' arteria

esternamente, che, guardata Y arteria stessa per il  di dentro,

era coperta nel luogo della ferita da una soda cicatrice , o da alcuna
jl'è un fatto certo, ed incontrastabile di pratica Chirurgia, che cosa simile alla cicatrice. Ma questo caso di conversione del turac-

non si ottiene guarigione completa, e veramente  radicatila d' Aneu- ciolo in sostanza simile alla tonaca interna dell' arteria, o , se alcunorisma in qualunque parte del corpo codesto  tumore   sia situato, a amasse piuttosto di dire, codesta cicatrice della ferita dell'arteria, èmeno che V arteria corrosa , lacerata, o ferita , da cui l'Aneurisma è un caso rarissimo , e tanto raro, che non sò se ne esista un altroderivato, non venga per opra della natura, odi questa insieme e del- perfettamente eguale registrato nei libri  di  Chirurgia.  Più comune-1' arte, obliterata , e convertita in una sostanza tutta solida, legamen- mente, quando le circostanze sono abbastanza  favorevoli,  perchè latosa; e ciò per certo tratto sopra, e sotto del luogo   della   corrosio- natura possa mettere riparo all'offesa dell'arteria per mezzo del troni -ne, della lacerazione, o della ferita. Questa verità di fatto, compro- bo, o turacciolo di coagulato sangue, la coesione del   trombo colleEvaia da una lunga serie d'osservazioni, ci autorizza sul punto della labbra della ferita è così debole, ed imperfetta, che non può essere

cura radicativa di questa malattia a stabilire, che si allontanano gran- riguardata come una cura radicatila. Imperciocché , passato qualche
demente dal vero tutti quelli i quali opinano, che quando si ottiene tempo dalla pretesa guarigione, talvolta degl'anni, all'occasione di
la guarigione radicativa d'un Aneurisnia per mezzo della compressio- mia percossa, di uno sforzo, il trombo viene allontanato dalla ferita
ne, ciò si faccia perchè la pressione corrobora le dilatate tonache dell'arteria, e l'Aneurisma ricompare come prima. Nè a rigore può
proprie dell'arteria, e restituisce singolarmente alla tonaca muscolare entrare nell'ordine delle cure indicative il primo caso. Imperciocché,
la facoltà di spingere il sangue lungo il tubo dell'arteria, come face- sia che il turacciolo si converta in una sostanza simile alla cicatrice,
va prima della supposta dilatazione della medesima. Il Petit , ed iì o si formi realmente La cicatrice nel luogo della ferita dell* arteria,
Foubert non adottarono questa opinione, ma furono di parere , come nelle altre ferite semplici ; poiché quel tratto delle tonache dolche
il processo curativo che la natura impiega talvolta per la guari- l'arteria occupato dalla cicatrice assume un certo grado di cartilagi-
gione di questa malattia consista in una specie di turacciolo fatto nea, o di ossea rigidità, come appunto nel soggetto da me osserva-
dalla sostanza Jibrina del sangue , per mezzo del quale essa ottura fco , per cui diversifica grandemente dalla naturale flessibilità delle to-
1' ulcerazione, la lacerazione, o la ferita dell'arteria, e che codesto nache proprie dell'arteria, così quel tratto d'arteria occupato dalla
turacciolo fortemente abbarbicato ai margini della lacerazione, o alle cicatrice si trova sempre in uno stato prossimo a screpolare, e rom-
labbra della ferita resista abbastanza all' urto dei sangue arterioso per persi, se il braccio venga per accidente stirato violentemente , o per-:
mantenere la continuità nelle tonache dell' arteria offesa , e la mea- cosso nella sede ove F arteria è stata ferita ; per la qual cosa la gua-
bilità del tubo dell' arteria medesima . Haller fu di questa opinione , rigione , torno a dire, in simili casi non può essere riguardata a giu-
e scrisse , che aveva veduto nel mesenterio della Rana cominciarsi sto titolo come radicatila .
sotto i suoi occhi questa maniera di processo curativo dell'Aneurisma

occasionato da puntura d'arteria. Imperciocché egli disse   d'aver os- §. 5.servato, che si forma tu ti' all'intorno dell'incisione  dell'arteria comeuna specie di macchia, o nuvola, che tutta rossa sul principio di- Non v'è quindi che l'obliterazione dell'arteria,  e la conversio-

viene   in  seguito  pallida nei   contorni.  Nel mezzo di  questa nu- ne della medesima in una sostanza impervia, e legamentosa per al-
vola , continua  egli , si trova ,  un grumo  fatto  dalla riunione dei cun tratto sopra , e sotto dell' offesa, la quale produca veramente, e
globetti del sangue, il movimento del quale si rallenta   alcun  poco stabilmente la cura radicatila dell'Aneurisma. L'arteria corrosa, la-
di contro alla sede del grumo, indi   riprende  il   suo  corso. Egli è cerata, o ferita, ogni qual volta venga compressa esattamente contro
cerio, soggiunge 1' Haller , che ciò che chiude le labbra della ferita un corpo duro, siccome sono le ossa,   cessa   di  versar sangue nel
dell arteria   è   un  umore   coagulatoHo veduto,   presiegue   a dire, circomposto involucro cellulare, perchè le pareti della   medesima so-
dei globetti rossi passare dall'arteria per due, o tre strade  attraverso no tenute a stretto contatto per certo tratto sopra, e sotto della la-
la nuvola, ed effondersi fra le lamine del  mesenterio.   Ricomparisce cera zi ori e , o ferita; e perchè, irritate dalla compressione, sono pre-
F emorragia ogni qual volta si raschia l'arteria, e  gli  si  leva quel se dalla infiammazione adesiva, per mezzo della  quale contragono
glutine che chiudeva la ferita di essa. Ho aperto, sempre 1'Haller, una ferma adesione fra di loro, e per cui, unite  insieme,  si coniai
Aneurisma di questa specie nella Rana , dal quale non è uscito vertono in un cilindretto tutto solido, e legamentoso . Questa trasmu-
sangue, e l'ho trovato fatto da  una membrana che lo   cingeva cir- tazione dell'arteria in un corpo tutto solido, ed impervio qual causa
colarmente, avente una pieci ola fenditura chiusa da un picciolo gru- efficiente la cura radicatila dell'Aneurisma, è comprovala, come ho
mo di sangue. Ho veduto in altra occasione, che questo sacco mem- accennato superiormente, da una serie   ben  grande  di osservazioni
branoso cieco si riempiva a poco a poco di sangue che gli  derivava ne' cadaveri di quelli che alcun tempo prima erano stati guanti radi-
dal cuore, e che quando il sacco era  riempito,  il   sangue  passava calmente   dell'Aneurisma; sia  che ciò fosse accaduto spontaneamen-
oltre, e prendeva la via d' un ramo laterale vicino (*) . te, o coli' ajuto dell' arte. Imperciocché   in   tutti  è  stato  trovato il

(*) Mcmoirc I. sur la circulation du sang pag. ti6. Il se formo amour de F incisi©, egalement, quànd on ratisse l'artere, el qu'on óte le glulcn qui cn ferme la playe--.uuc espece de petite tache corame un nuagc, qui efabord est tonte rouge, elle charme j»aj coupai Un Ancurisme de cctte espece, il n' cn coula rien, et fai trouvai une meiu-ensuite et palit dans Ics bords. Au milieu on trouve  le caillot forme  par la reunion fcratre, qui l'environnoit circulaircment, avec une  petite fente bouchéc  par  un petitdes quelques globulcs; le mouveraent du sang se ralennt peu a pcu dans l'artere me- calnot . Je vis ce sac borgne se remplir pen a peu de sang, qui foj venoìt d(J h cqme jusqu'a ce, que ce fluide ayant passe au dela  du caillot, reprenne  sa premiere iÓMe du coeur, come la plus forte; quand il fui rempli, le sang passa 0utre   et serome. Il est Licn sur, que e est un liqueur coagulée qui ferme la playe de l'artere, jetta'dans un rameau voisin«J'ai vù des globules rouges se frayer a travers ce brouillard deus, tra troie  routes ^  c   Q XJ g g

pour se jetter par la playe entre Ics  lames du  mesentere . Et  V emorrbagie rcparoit
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combaciamento, c V adesione perfetta della  superficie  interna  delle do vengono dalle forze della natura ravvicinate fra di  loro lo pareti
due opposte pareti dell' arteria offesa, sopra, e sotto della sede  del- dell'arteria ,  indi glutinate insieme   strettamente,' e convertite in
l'Aneurisma/e l'arteria stessa in quel luogo impervia ; e legamento- un   solido   cilindro.   Viene   all'appoggio   di   questa  teoria, che
sa. Fra i molti csempj di questo genere, corredati di Tavole esatta- tonto nella   artificiale,   quanto nella   spontanea   guarigione radica-
mente delincate, basterà che gli iniziati in Chirurgia  leggano quelli tiva dell' Aneurisma , il tumore comincia dal  perdere la pulsazione;
riportati dal Molinelli (b) dal Guattari (c) dal  White  (d). Nò al- indi ad ' impicciolirsi, e sparire. Giusta quindi, e  conforme  alla" ve-
trimenti si  riscontra la cosa ne'cadaveri di quelli, nei quali l'Aneti- rità del fatto fu l'obbiezione che fqce il Morakd (ni) alla teoria del
risma scomparve spontaneamente, ossia senza che sia stato applicato Petit relativamente al trombo sanguigno riguardato  da quest'ultimo
al tumore pulsante alcun topico astringente, o praticata  su di esso come il principale mezzo di cui si serve la natura per arrestare Te-
alcuna fasciatura, o modo alcuno di compressione, o d'allacciatura. morragia . Dimostrò il Moraisd, che il trombo arresta bensì momen-
Valsalva (e) conservava nel suo Museo il ginocchio d'un uomo, nel tancamente il corso del sangue ., ma che ciò  che  propriamente pre-
quale vedevasi obliterata  la  capacità  dell' arteria  Poplitea per certo viene la recidiva dell' emorragia è lo  stringimento  dell' arteria  in se
tratto lun^o il garetto in conseguenza  d'Aneurisma guaritogli spon- stessa, la scomparsa del trombo, l'obliterazione del tubo, c la cica-
taneamente dopo un lungo riposo. Ford (f) nel cadavere d'un uomo trice dell'arteria recisa. Le arterie di loro natura hanno una grande
di trentacinque anni, il quale dopo un lungo  starsene in letto per tendenza a restringersi, ed obliterarsi,  e si chiudono, e si oblitera-
altri motivi osservando una dieta assai  rigorosa,  si trovò guarito di no infatti prontamente, tuttavolta che cessi di  fluire  il  sangue per
un Aneurisma popliteo della grossezza d'un uovo di  gallina, ha ri- entro di esse. L'Haller ha veduto co'suoi propri occhj  codesto rescontrato
che  l'arteria Poplitea   s'era  convertita in  un cilindretto stringimento delle arterie sul mesenterio della Rana, ancorché si as-
tutto solido, duro, c legamentoso . Il   Chirurgo  Paoli (g)  propose serisca dal medesimo Autore che le arterie di questo animale siano
1' amputazione della coscia ad un uomo che aveva un Aneurisma po- sprovvedute della tonaca muscolare (*). Hirklakd (inni) nei molti spe-
plitco , cui il malato ricusò di sottomettersi.  Dopo  qualche tempo rinienti da esso fotti sui bruti, ha trovato, che le arterie compresse
gli si apri l'Aneurisma, ma non uscì di là una goccia di sangue ar- fortemente , o legate, dopo un giorno,  o due   si erano chiuse, ed
teiioso fluido , ed il malato guarì. Un  caso  presso  poco simile  a obliterate per certo tratto al disotto della compressione, o della- al-
questo è riportato da Guattari (h), ed un  altro  se  ne legge stato lacciatura ; ed in un caso d' Aneurisma  della piegatura   del braccio
registrato quasi un secolo prima da Moiaichen (i) . Del tutto impervia operato per legatura dell'arteria, ha trovato nel cadavere,  che Par-
parimenti, ed obliterata trovò I'Hunter (*) l'arteria Femorale nel luogo teria Brachiale si era convertita in un cilindretto solido tre soli giorni
che   era stato compreso  dall'allacciatura, nel cadavere d'un uomo, dopo l'operazione. Non è improbabile,  che nei casi  di spontanea
che quindici mesi prima aveva sostenuta l'operazione   dell'Aneurisma radicale guarigione d'esterni Aneurismi, per verità assai rari , vi con-
popìiteo . Obliterata perfettamente nel luogo dell'allacciatura fu trova- corra anco una particolare collocazione del sacco Aneurismatico, porta
1!arteria Femorale da Boytlr (**) nel cadavere d'un uomo, il quale cui, compresso codesto sacco dai   legamenti,   e   dai tendini, faccia
otto anni innanzi era stato   operato   col- metodo   d' Huster  per   un una tale piegatura da calcare con parità di forza, che nella artificiale
Aneurisma del poplite . Petit  (k) narra che  T Avvocato  Vicillard si compressione il tronco dell' arteria offesa nel suo ingresso nel sacco ,
trovò avere un Aneurisma nella biforcazione  della Carotide   destra; e quindi atto sia a produrre il combaciamento delle pareti , ed in fine,
per rimediare al quale gli fu prescritta una dieta tenuissima, ed in- subentrando l'infiammazione  adesiva, anco  l'obliterazione del tulio
terdetto ogni violento esercizio. Dopo tre mesi da questa presenzio- della stessa arteria, che costituisce il secondo stadio della cura radine
il tumore si è diminuito notabilmente, ed in fine si è convertito cat'wa di questa malattia .
in un picciolo nodo duro , bislungo senza pulsazione . Questo soggetto
, avendo cessato di vivere per colpo d'apoplessia, fu esaminato 4.
il di lui cadavere, e fu trovato che la destra Carotide s'era perfettamente
chiusa, ed obliterata dal luogo della sua biforcazione sino alla Codesto coalito  delle pareti interne con  obliterazione   del tubo
Sottoclaveare arteria del destro  lato. Desault  (1) si è trovato nella d'una grossa arteria talvolta sucedde  anco  in  conseguenza   di forte
circostanza di poter esaminare un Aneurisma popliteo nel  cadavere contusione portata sull'arteria  stessa,  principalmente se immediata-
d'un soggetto, nel quale stava per cominciare la guarigione sponta- mente, o poco dopo l'accidente  venga intercettato artificialmente il
nca. Egli ha ritrovato un trombo sanguigno molto duro , che si prò- corso del sangue per entro l'arteria contusa, Morano raccontò a que-
lungava per tre dita trasverse   entro il tubo  dell' arteria Poplitea al sto proposito il seguente fatto (**).
disopra del sacco Aneurismatico. Questo trombo era così  duro, che Nel mese di Dicembre del i^3f> un uomo  di  campagna riportò
aveva potuto resistere alla forza dell'injezionc  cacciata  per l'arteria una contusione violenta sulla parte interna, e media dell'omero, lun-
liiaca corrispondente, ed aveva obbligato l'injezione a  passare alla go il tragitto dell'arteria Brachiale. Le vene esteriori rimasero strac-
gamba , e piede sottoposto per la via dei vasi laterali. E poiché egli ciato, e la perdita di sangue che indi ne derivò fu arrestata dal Chi-
è un fatto certo, e dimostrato, che, anco dopo completata  la gua- rurgo coi mezzi ordinarj . L'emorragia essendo ricomparsa, malgrado
rigione radicale spontanea, si trova l'arteria chiusa perfettamente, e una fasciatura assai stretta, il Chirurgo applicò  il  torcolare al diso-
convertita in legamento , convien diro che codesta guarigione ha due pra del luogo dell' offesa , e supponendo che   la perdita   del sangue
stadj , egualmente che V artificiale , nel primo dei quali rimane intcr- venisse, dal tronco dell' arteria Brachiale, fu d'opinione che si dovesse
cettato l'ingresso del sangue nel sacco Aneurismatico ; e nel secon- passare all'amputazione. Erano passati due giorni dall'accidente quando

fu sopracchiamato il Morand , il quale trovò sul luogo offeso una

-1--—-~"~                          "~ escara , che gli sembrò  non interessasse  che i  tegumenti .  L' avallai

Act Vcad Bonon. T. II. braccio, e la mano del colore naturale, e mediocremente tumida ri-

(c) De'cxtl-n. Aneuvysm. Tal, I Kg. II. tenevano il naturale loro calore, e vitalità ; ma il polso mancava del(d) Cascs in SUrgèry pag. i3g.(e) Morgagni de scd. et caus. Epist, L. art. io. Benevoli Dissert. Osserv. XI.  Fla- ' ---------jani loc. eh. pag. So.(f) Journal de Londre* voi. IX. ^ dc 1 Aca<i dcS Scieuccs de Pa»* «(g) Masotti sull'Aneurisma pag. à$. & "J***» 1 T h cÌrCuladon du Sa%' P*g- "7. H y a encore  une autre fa,on ,tlont Ics playes des artercs se fermenti, c'est par la conti-action   de lem- membrane:(h) De extern. Aueur. Histor. V- ^ 110n ^ musculcuse , car il tfy en a poIlU de paraille dans les arteres de

(1) OLscrv. med. chirurg. obs. XIV. grenouilles, mais par une atlraclion nalurclle, qui rapproche les fibres vers l'axc,

(*) Home. Ragguaglio del metodo d'HuNTER. Ics   ramenc du contact du reste de la membrane, et qui a lieu mème uans  les arte-(**) Cailliot . Essay sur l'Aneurisme. res du cadavre .(k) Acad. R. des Sciences de Paris an. 17G5. (mta)        Amputalion.(1) Journal de med. de Paris T. 71 pag. /f3o. M*m- dc 1'Acad. R. des Sciences de Paris an. i-ySG.s
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tutto. Suppose il Morantì , die codesta mancanza del polso derivasse la gangrena, o lo sacello non hanno occupato che i tegumenti, ed
dal torcolare troppo   stretto.   Rilasciato il torcolare   non  uscì dalla una porzione del sacco, ed hanno lasciato intatto il  resto   della ralinga
una goccia di  sangue. L'arteria  Brachiale batteva  al  disopra dice dell'Aneurisma, segnatamente il tronco  arterioso    dalla lacera-
del luogo della contusione sino alla sede dell'escara, ma non si seife zionc, o ferita del quale l'Aneurisma è derivato,
tiva punto a battere  sotto   dell'escara, e  meno ancora  nel Carpo.
Nonostante la mancanza del polso , poiché 1' avanbraccio , e la mano §. 6.
conservavano il colore, e calore  loro naturale,  non  fu  adottato il
progetto dell'amputazione.  Collocato il braccio in una posizione fa- Desciiamps dice (o) che ogni   Chirurgo ha  una  sua  particola]-■
vorevole al corso del sangue, ed applicati i topici appropriati, l'echi- opinione sul modo col quale si cancella la cavità d' un' arteria ; m-À
mosi, e la gonfiezza si dissiparono, e la suppurazione neh' undecimo che ciasehedun Chirurgo , se è di buona fede ,  converrà , che noi
cominciò a staccare T escara cutanea. Il polso però non ricomparve, non abbiamo  ancora alcuna nozione pratica positiva, e bene deter-
ed il braccio rimase in uno stato di torpore, e cominciò a smagrire, minata su questo proposito. Io al contrario non trovo, che su questo
ed il malato accusò di sentirvi per entro delle  grandi punture .  Pel articolo vi possa essere che una sola opinione , e trovo , che questa
corso di sei settimane il polso non fu punto   sensibile ; indi ricom- opinione è solidamente appoggiata a pratiche osservazioni, ed a fatti
parve a poco a poco, e rimase in appresso debole, ancorché il ma- certi, e costanti, e comprovata dalla giornaliera sperienza in quella
lato avesse ricuperato l'uso del braccio offeso. parte di Chirurgia che riguarda la guarigione delle ferite per prima

Questo caso singolare , scrisse il Morakd ,  presenta delle  mdu- intenzione. Niente avvi di più manifesto, e dimostrato in Chirurgia,
moni assai   importanti.  Egf è verosimile, disse  egli,  che  la  cessa- (pianto   che  l'infiammazione adesiva è  il mezzo  principale per cui
zione del polso   debba  ripetersi  da   un   cangiamento succeduto  nel tanto le parti incise del solido vivo, quanto le disgiunte per organiz-
tronco dell'arteria Brachiale corrispondente al luogo della contusione. zazione , tenute che siano a scambievole contatto, contraggono stretta
E quale   può   essere,  soggiunge egli, questo cangiamento,   fuorché aderenza fra di loro. L'infiammazione  adesiva  è  quella   forza cui
un addossamento, e stringimento delle pareti   dell'arteria  in conse- siam debitori della riunione delle ferite semplici, e del coalito d' al-
guenza del quale, le pareti interne dell'arteria stessa hanno contrae- Clme parti fra di loro, soventemente a gran vantaggio di tutta l'eco-
to aderenza fra di loro? Ciò pure che è degno di rimarco si é, che nomia animale; purché questa maniera  d'infiammazione  non oltre-
l'adesione delle interne pareti dell' arteria verso il suo asse si è fatta passi certi limiti , al di là dei quali essa si cambia in infiammazione
prontamente. Se il membro ha continuato a vivere, e se il polso è suppurativa, distruttiva, o come dicesi comunemente, genera l'asccs-
ricomparso , egl' è perchè la circolazione si è ristabilita a poco a po- s0 , Egl' è , a mtfdo d' esempio , che per via dell' infiammazione ade-
co per la via dei vasi collaterali. siva la superficie liscia del polmone si attacca alla pleura nella forte

peripneumonia , c nelle ferite penetranti del petto con offesa del pol-
$• »• mone medesimo ; che V intestino  contrae aderenza coli' orificio del

sacco erniario nell'ernia carcerata, ed infiammata; che l'intestino felli
qua*casi, ne'quali l'Aneurisma è occupato profondamente da rito, infiammato e  riposto nel ventre  si la  aderente al peritoneo;

gangrena , non è difucile il comprendere come V arteria offesa  si ot- che la vaginale del testicolo si unisce strettamente all' albuginea nella
turi subito sopra del sacco Aneurismatico , e come  per conseguenza cura indicativa dell' Idrocele ; che le ulceri   sinuose   fatte infiammare
la gangrena produca lo stesso effetto che la compressione,  o   la le- artificialmente , indi compresse  guariscono  per prima  intenzione . E
atura dell'arteria. Imperciocché nel manifestarsi della gangrena tutta per non allontanarmi dalla considerazione dei vasi sanguigni   è l'in-

la parte che circonda la radice dell' Aneurisma è compresa da valida {laminazione adesiva quella che talvolta dopo il salasso fa obliterare
infiammazione, per cui s'ingrossano le tonache di tutti i vasi della per certo tratto la vena incisa, la quale infiammazione, se 'nel luo-
parte medesima, si combaciano le opposte  loro pareti,  e si con- go del salasso oltrepassa certi confini , e si cambia  in suppurativa,
glutinano insieme così fortemente sicché si otturino;   ovvero formasi occasiona un asecssetto , che dai volgari Chirurgi è attribuito  mal a
entro di essi un denso compatto coagulo sanguigno , il quale chiude proposito a qualche  difetto della lancetta , o alla puntura di qualche
perfettamente à lume dei vasi, e sopprime intieramente il   corso del filo nervoso, o tendinoso (p).  Codesto  processo dell'infiammazione
sangue per entro di essi. L'otturamento dei vasi tutti   d'una parte adesiva è appunto quello che la natura, per se sola, o ajutata dall'ar-
compresa da gangrena, non solamente nel luogo occupato dalla mor- te, impiega per glutinarc , ed unire insieme stabilmente le due oppo-
tificazione, ma altresì a qualche picciolo tratto al disopra della mor- ste pareti d' un arteria, ogni qual volta l'interna  superficie  di dette
tifieazione medesima , egli è un fatto costante   e comprovato  da re- pareti è posta , e mantenuta a stretto contatto per mezzo di qualche
placate osservazioni . Se ad un uomo preso da gangrena  nella  parte accidentale pressione, o d'una metodica fasciatura ;   né  avvi alcuna
inferiore della gamba si fende longitudinalmente la   vena   Safena  nel essenziale differenza nel processo d'adesione fra le labbra d'una ferita
juogo consueto del salasso, si trova coagulato il sangue entro di essa semplice, o fra la   superficie  d'un  intestino  col  peritoneo, o della
vena, ed   inerente  alle pareti della  vena medesima, né,   ancorché vaginale del testicolo coli'albuginea, ed   il modo  di   coalito d'una
l'uomo sopravviva per qualche tempo, e rimanga aperta la vena, sorte parete d'un arteria coli'altra sua parete. Ho più d'ima volta veduto
di là una  goccia di sangue  fluido (n) .   L'injezione nel   cadavere i primordj di questo processo d'obliterazione della cavità d'un arte-
di soggetti morti in simili circostanze mostra egualmente chiusa , ed ria infiammata ne' cadaveri di quelli i quali  sono periti  poco dopo
ostruita la via delle arterie nei confini della gangrena; le quali arte- l'amputazione, nello  stadio infiammatorio del moncone;   e non a
rie, non meno che le vene, sono pervie, ed aperte come  in istato guari, ho riscontrato gli stessi fenomeni in certo tratto d'arteria Pesano
immediatamente sopra il limite della mortificazione .   Ogni qual morale, che una settimana prima era stata offesa  da un  colpo di
volta adunque la gangrena comprende profondamente la  radice d'un archibugio. Ho trovato cioè,  che  le tonache proprie  dell'arteria in
Aneurisma, lo sfacello che ne sussegue, e la crepatura dei tegumen-__■__________________
li , e del sacco Aneurismatico non è  mai  accompagnata da mortale
emorragia ; poiché lo stesso   processo   gangrenoso ^ha  otturato non t°) 0bserv- el Rcfiex; sur U ]iSature dcs w^** P*& 5* c"acu" sf faIt un op^oi,

...                       •             •             , .             .    .                  ili particuliere sur la maniere d'effaeer la cavile d'un artére ; mais, si Fon est de bounesolo i mccioli , ma anco ì  grossi  tronchi   arteriosi   sopra  del luo&o •   i                   >                          • ■JU U  1 1 ^         '                            .                                                                         b ibi , ou conviendra , que nous n avons encore a ce SUjet aucuue connoissance pratique
dell'offesa, ed il malato guarisce della  gangrena, e   dell'Aneurisma, w deicrmincc .
se egli ha forze abbastanza per  resistere  all'azione  micidiale  dello (p) Anco le grosse vene talvolta si chiudono, ed obliterano spontaneamente. Vedi
sfacello sull'i vitalità in generale . Quando un malato perisce d'emor- Morgagni tic «ed. et pauab mòri». Epist. LVI. art. io.
ragia per cancrena   o slaccilo d' un Aneurisma , egli perisce, perchè 0P^Atholo   obs. XXIV. Vena cava inter renale* venas, et Iliaca* con-
la^ict pei  teau&i Liia, v aie**                                            o    ì           ;   i crcta fi;i(,, ut mini cavitans loco supercsset msi fibrosa quaedam,  {{nasi  carnea ]_

posa  et   dina caro. Concrciae venae ralioncm , fateor , me non intclligere, cum in co
-i---------"                                  '--- cadavere nulla causa tantam venam comprimere apta, neque ullum in Uteri» vitium re-

pertum fuit.
(n) Mavnoir. Mcm. pbysiolog. et prat. sur l'Ancurisme pag. I2Ò. Vedi altresì MatinOBR loc. cit. pag. i5.
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quel luogo erano divenute più grosse clic di, consueto , e clic V intima
tonaca era d'un colore rosso carico , e coperta d'una spalmatura
di linfa concrescihile, tolta via la quale spalmatura mucosa, l'interna
superfìcie dell'arteria sembrava convertila in una sostanza polposa
, vellutata, assai vascolare , e del tutto disposta a prendere aderenza
colla sua opposta parete, se per via d'una metodica compressione
ambedue ìe pareti dell' infiammata arteria fossero state ravvicinate, e
mantenute a stretto contatto fra di loro, come si pratica per la cura
delle ferite semplici , ossia per prima intenzione .

i 7-

Perchè la  compressione  produca  il  coalito  delle   due opposte
pareti d'un'arteria fra di loro, ed  insiememente  la  cura radicatila
dell'Aneurisma, egl'è  adunque necessario,   che,  oltre  lo  stato di
vitalità, di cui parlerò  in appresso,  delle  tonache   dell'arteria, la
forza di pressione portata sull'arteria sia tale da mettere a perfetto,
e stretto contatto le due   opposte pareti dell' arteria offesa, e che
insiememente capace sia  di  eccitare  l'infiammazione  adesiva nelle
tonache proprie di essa arteria ; senza il concorso   delle quali circostanze
la compressione non riesce d'alcun vantaggio , o non produce
che una cura imperfetta. Imperciocché , tuttavolta che la compressione
non è bastante a mettere a perfetto , e stretto contatto le due
opposte pareti  dell' arteria, e non è   sufficiente  ad eccitare in esse
l'infiammazione adesiva , la quale comprenda la radice propriamente
dell'Aneurisma, ma che l'infiammazione  interessi  soltanto il tessuto
cellulare che circonda 1' arteria , e le parti ad essa  adjacenti, questo
tessuto cellulare, e queste parti soltanto contraggono adesione  Ira di
loro, e si convertono in una sostanza   dura , e compatta,  mentre il
lume dell' arteria lacerata, o ferita si rimane aperto , e  pervio come
era dapprincipio . Quindi ne segue ,   clic se  per  qualche accidente
venga ad essere in appresso indebolita la coesione dell'involucro celluioso
dell'arteria colle parti vicine, e smosso  di  sito il turacciolo
cotennoso, che il tessuto cellulare grosso, e  compatto, ed  a guisa
di picciola cassida, coriacea teneva rinchiuso , ed applicato  con forza
di contro la lacerazione,  o ferita dell'arteria, il  sangue arterioso
torna di nuovo ad effondersi, e  fa ricomparire l'Aneurisma.  Egli è
inoltre necessario , che il punto di compressione cada al disopra della
lacerazione, o ferita dell'arteria; poiché, se cade al   disotto dell'offesa
, la compressione lungi dall' essere un mezzo curativo dell'Aneurisma
, dà anzi occasione che il tumore si aumenti grandemente più,
e cresca in più breve tempo di quel che avrebbe fatto, se fosse stata
del tutto ommessa la compressione; poiché egli è dimostrato, che
la pressione fatta ad un' arteria sotto del luogo della  ferita accollerà
grandemente il concorso , e V effusione di sangue   per la ferita medesima
. Sono stati inventati degli  stromenti a   modo  di  torcolarc,
per mezzo dei quali venisse latto di  comprimere l'arteria con precisione
nel luogo che il Chirurgo avesse trovato a  ciò  più conveniente
, e senza metter ritardo al rigresso del sangue venoso; la forma
dei quali stromenti si vede delineata presso quasi tutti gli Autori
di Instituzioni Chirurgiche . Ma  in  questa,   come in molte altre
circostanze, la sperienza ha dimostrato, che, non di rado, i ritrovamenti
, che in teoria sembrano i pili opportuni,  ed utili, non sono
poi tali in pratica ; e la sperienza appunto nel caso di cui si parla,
e segnatamente in occasione d'Aneurisma del popi ite,  o della piegatura
del braccio ha insegnato , che la fasciatura espulsiva, e compressiva
a un tempo stesso , quando è indicata , è di gran lunga da
preferirsi agl'ora accennati stromenti.

$• 8.

Nel numero delle favorevoli circostanze, che si richiedono ,
perchè la compressione riesca un mezzo efficace per la cura radica-
Uva dell' Aneurisma , ho accennato essere necessario , che le tonache
dell'arteria nel luogo della compressione possedano un tal grado di
vitalità, per cui osse siano capaci di sentire, per così dire, lo stimolo
, e d'infiammarsi. Questo importante requisito manca talvolta
in quel tratto d'arteria crepata, o lacerata, che è vicino al luogo
deiFofiésa, e perciò in tal caso, a tutte cose eguali, la compressione,

ancorché praticata colle regole dell' arte, non è bastante a far chiudere
, ed obliterare l'arteria sopra la radice dell'Aneurisma. Ho dimostrato
superiormente, che negli Aneurismi spontanei, ossia per lenta
interna cagione 'morbosa, per originaria, o acquisita discresia , per
eccessiva parziale lassila, le tonache proprie dell'arteria d'intorno il
màrgine della crepatura, dell' ulcerazione, della lacerazione, si trovano
in uno stato di disorganizzazione , prive di vitalità, e per conseguenza
non più suscettibili d'infiammazione adesiva, uè di subire
processo alcuno di unione, e di coalito . Quando , per via d'esempio
, F Aneurisma ha avuto per cagione prossima una stealomatosa
degenerazione delle tonache proprie dell' arteria ; quando è stato preceduto
da lenta ulcerazione dell'intima tonaca dell'arteria; quando ha
avuto origine da uno stato di eccessiva lassila, o di terrosa durezza,
con friabilità delle tonache arteriose, egli è fuor di dubbio, che quel
tratto d'arteria che sta d'intorno la radice dell'Aneurisma, o che
circonda il margine della crepatura , o della lacerazione , a più , o
meno di distanza sopra il luogo dell' offesa, quantunque compresso
con esattezza, e colie regole più precise dell'arte, sicché le due opposte
pareti dell' arteria vadino a perfetto , e stretto contatto, non
sarà mai preso da infiammazione adesiva', nò le pareti dell'arteria in
quel luogo formeranno giammai una coesione stabile fra di loro, sicché
capace sia di obliterare il tubo dell'arteria, e convertirla in un
cilindretto tutto solido . Questa difficoltà suggerita dalla ragione, dalla
analogia , e dalla esatta cognizione dell' essenza di questa malattia
ne'casi d'Aneurisma spontaneo, è ridotta a dimostrazione, ed a prove
di fatto. Imperciocché ne'cadaveri di quelli che sono periti alcun
tempo dopo la legatura dell'arteria Femorale per motivo d'Aneurisma
, nei quali nel luogo della legatura non era succeduto ancora il
coahto a cagione della morbosità delle tonache proprie dell' arteria
appunto nel luogo sul quale era caduta la legatura, si è trovato (q),
che bensì l'intima tonaca dell'arteria sopra, e sotto della sede della
legatura era disposta ad ingrossarsi , ed infiammarsi ; ma che nel
luogo della legatura ìe tonache proprie dell'arteria, e l'intima segna-1
temente, era tuttavia d'un colore biancastro, ed in niun modo disposta
a sentire lo stimolo della pressione, e della causa producente
l'infiammazione , siccome generalmente sono le parti divenute inerti,
e poco vitali. Il dotto, ed esperto Chirurgo Vacca' (*) operò un Aneurisma
poplitco col metodo d* IIutter in un soggetto vecchio, e malaticcio
. L' arteria Femorale rimase allacciata in questo soggctlo per
venticinque giorni senza gettare una goccia di sangue , e dopo questo
tempo ne ha versato in copia a più riprese . Esaminato il cadavere
ha trovato il sopra lodato Chirurgo , che malgrado un sì lungo
conlatto, non erasi formata coalizione fra le pareti dell'arteria, né
grumo assai consistente per tapparne intieramente il calibro . Aperta
F arteria Femorale per tutta la sua lunghezza , ha osservato , ehe la
membrana interna di quest'arteria era sommamente ingrossata, per
tutto indurita, ed in più punti cartilaginosa; che nel luogo dell'allacciatura
, le pareti dell' arteria aggrinzile si accostavano anzi 1' una all
'altra , ma lasciavano un picciolo pertugio d'una linea di circonferenza
nel mezzo, ove non cravi coalizione di pareti, e di dove era
scaturita un poco d'injezione, la quale aveva forzato un grumo della
figura d'un cono lungo sei lince colla base vèrso la piaga, la punta
verso il cuore .

§• 9-

Vi sono dei Chirurgi, i quali hanno adottata la massima di impiegare
la compressione in qualunque caso d'Aneurisma che loro si
presenti, sia che l'Aneurisma sia picciolo circonscritta, molle, flessibile
, indolente, sia che formi un tumore assai rilevato, diffuso, duro
, e dolente. In questo secondo caso la sperienza dimostra però
che la compressione, oltre d'essere inutile, è dannosa; perchè fa accrescere
la tumidezza nella parte sottoposta alla pressione , fa che il
tumore compresso da una parte   cresca  maggiormente   dall'altra, ed

(q) TransactìoriS of a Society fur the improvemcnl ce. Voi. II. pag. 255.
(") Istoria d'un Aneurisma del poplite operata col metodo d' IIunteiì .
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accelera soventemente la comparsa della gangrena. Altri, specialmente tura dell'arteria; così egl' è all'allacciatura clic in simili casi di dover
tra quelli, i quali tengono fortemente alia comune dottrina  dell'A- scoprire delle grosse arterie Aneurismatiche si dà, ed a  giusto tito-
ueurisma distinto in vero , ossia per dilatazione,  e falso ,   ossia per lo, dai Chirurghi la preferenza.
effusione, sono  di parere,  che in occasione soltanto d'Aneurisma
per effusione si debba tralasciare ogni sorta di fasciatura, siccome §. 11.
atta piuttosto a far crescere il tumore Aneurismatico, che a procurarne
la diminuzione. Ma poiché egl'è ora dimostrato, che non esiste Per allacciatura d'alcuna delle grosse arterie come mezzo cu-
codesta distinzione d'Aneurisma in vero, e falso, e che tutti gli rativo radicale dell'Aneurisma, non intendo un laccio, col quale si
Aneurismi sono per effusione; e che d'altronde numerose sono non stringa circolarmente l'arteria, ma intendo di dire una pressione
meno che certe le storie di guarigioni radicali d'Aneurisma per mez- fotta da un nastrino di conveniente larghezza sull'arteria, per cui
zo della fasciatura, e della compressione ; così la dottrina dei sopra le due opposte pareti della medesima siano poste a scambievole e
citati Autori sulla convenienza, o non convenienza della comprcssio- stretto contatto, senza che il laccio appoggi, o prema fortemente
ne merita d' essere esposta con più di chiarezza di quanto essi haii- sui Iati dell' arteria schiacciata , piuttosto che stretta circolarmente.
no fatto, perchè non induca della confusione, e della perplessità nel- Ed è in questo modo, che dal Chirurgo si evita il pericolo della rot-
l'animo della studiosa gioventù. Certamente quella qualunque fascia- tura dell'arteria, e dell'emorragia secondaria, e che egli ottiene
tura, che comprimendo T Aneurisma stringe insieme circolarmente con sicurezza, che le due compresse pareti dell'arteria si cambacino
la parte affetta, produce sempre del danno, e deve essere tralasciata- insieme, come se fossero due piani levigati soprapposti l'uno all'altro,
Quella fasciatura parimenti che comprimendo soltanto l'Aneurisma e che queste contraggano insieme aderenza. Non è senza motivo, che
porta il punto di pressione sotto del luogo dell'offesa dell'arteria; sin ora sul punto della cura consecutiva si sono lamentati i Chi-
quella che a motivo della vastità, e sensibilità squisita dell' Aneuri- rurgi per quella parte che riguarda il pericolo dell' emorragia se-
sma , della profondità della radice del medesimo , della torosità delle eondaria in conseguenza di legatura delle grosse arterie di secondo
parti che circondano il tumore, non è bastante a comprimere l'ar- ordine, siccome sono quelle degli arti. Essi hanno fatto le meravi-
teria contro le ossa, sicché le due opposte pareti della medesima glie, perchè questo gravissimo accidente non sia egualmente frequente
arteria vadino a scambievole, e stretto contatto; quella infine che è dopo la legatura di queste stesse arterie in seguito dell'amputazione,
instituita sopra un Aneurisma spontaneo, l'origine, ed i progressi che in conseguenza di legatura per la guarigione radicale dell'Aneu-
dcl quale mostrino che egli è succeduto ad una degenerazione stea- risma . Ma essi, come pare , non hanno fatto abbastanza riflessione ,
tomatosa, ulcerosa, terrosa d'alcuna porzione delle tonache dell' ar- che le circostanze in apparenza simili non sono poi effettivamente le
tcria offesa, deve essere riguardata come un mezzo inutile, anzi dan- stesse in ambedue i casi. L'urto del sangue verso il moncone non
noso , e come i detti Scrittori hanno detto, da mettersi a parte in- è eguale a quello che si fa verso una grossa arteria legata d'un arto
fieramente. Nei casi del tutto opposti agi'ora accennati, egl'è egual* che si conserva nella piena integrità delle sue diramazioni; che ben
mente certo , che la fasciatura ha prodotto , e può produrre delle di rado in questo secondo caso dal maggior numero dei Chirurgi si
cure radicatile, e complete d' Aneurisma , e che per conseguenza lega un'arteria cosi bene snudata dalle parti circomposte come dopo
Don, è un mezzo da escludersi onninamente dalla Chirurgia. m\ amputazione ; che il corso della infiammazione adesiva  in questo

secondo caso è più lungo e raen facile da moderarsi che nel primo;
§• io. le quali cose paratamente verranno dettagliate nel decorso di quest'o~

pera .
Sarebbe poi certamente la compressione un mezzo meno fallace

di quello che è per la cura radicatila dell' Aneurisma, se si potesse §. 12.
in ogni caso applicare la pressione a nudo sull'arteria offesa, e senza
l'interposizione delle parti che la circondano, e la ricoprono . Ini- Un gravissimo inconveniente , come nella applicazione della fascia
perciocché in simili circostanze si potrebbe determinare il luogo sano comprimente, così della legatura, si è quello, che 1' allacciatura cada
dell'arteria al disopra dello squarcio di essa , e verrebbe fatto di cai- sopra di una porzione disorganizzata d'arteria , non capace di sentire
colare con abbastanza di precisione la forza che converrebbe impiegare lo stimolo, e d'infiammarsi, e conseguentemente non suscettibile di
perchè le due opposte pareti dell'arteria che si vuole obliterare si toc- adesione. La qual cosa può avvenire, se l'allacciatura venga insti-
cassero strettamente insieme ; e perchè in oltre il pezzetto di spu- tuita in vicinanza dell' offesa, o squarcio dell' arteria succeduto per
gna , ed i piumaccuoli che si metterebbero sopra l'arteria, si po- morbosa degenerazione delle sue tonache proprie, siccome più coirebbero
umettare con qualche astringente liquore atto a far rinserrare illunemente accade negli Aneurismi per interna cagione, o come di-

ai lena stessa, ed a sollecitare l'infiammazione adesiva nelle tona- consi spontanei. Si previene questo inconveniente lasciando inlatto
che compresse della medesima. Questa maniera d'applicare la coni- l'Aneurisma, e legando l'arteria al disopra di esso, e talvolta a mol-
pressione infatti riesce utilissima , ed efficace per la cura radicatila la distanza dal luogo dell' offesa dell' arteria , se la natura delle par*
degli Aneurismi delle arterie di terzo ordine, stese immediatamente ti, la profondità in cui giace l'arteria squarciata, ed altre circostanze
sulle ossa, o in prossimità delle medesime, e snudale per mezzo lo esigono. Imperciocché, quanto al sangue grumoso che si lascia nel
dell'incisione del sacco Aneurismatico; siccome si fa per gli Aneu- sacco Aneurismatico rimasto intatto, questo viene successivamente as-
rismi dell'arteria Temporale, della Occipitale, di quelle della faccia, sorbito in tutto, o per la massima parte dall'attività sorprendente
dell'arteria Radiale, di quella del tarso, e simili. Non mancano al- del sistema Linfatico assorbente. Negli Aneurismi per ferita nulla av-
tresi degl' èsempj di felice riuscita della compressione a nudo sopra vi a temere riguardo a ciò ; poiché Y arteria sopra, e sotto dell inalcuna
delle grosse arterie degli arti> siccome la Brachiale (r), la cisionc conserva la naturale sua vitalità, ed attitudine ad infiammarsi
Femorale (s) , tanto nella metà del femore, che nello stesso arco ed a contrarre adesione. Generalmente noli'instiluire l'allacciatura di
crurale (t) . Ma poiché, tutto bene considerato , se il Chirurgo fa alcuna delle grosse arterie di secondo ordine, oltre V avvertenza di
tanto da mettere a nudo una delle grosse arterie di secondo ordine, schiacciare piuttosto, che di stringere circolarmente 1'arteria , il Chi-
egii possedè un mezzo assai più spedito per la sua esecuzione, e più rurgo avrà presente che egli serra, e stringe una parte viva, sulla
certo per l'esito, che quello .della compressione, intendo l'allaccia- quale quanto più s'accresce la forza di pressione tanto più si accelera

l'ulcerazione, e quindi la recisione prematura della medesima.
Il grado di stringimento deve essere tale da mettere le due opposte

.   . pareti dell' arteria a stretto contatto, ma che però esse conservino ari*(r) Emiuch . Disscrt. Inani;'. De stupendo Anenrysniaie Bracini. Trfw. Aneurysmatis * ....... . ' ,   \ . UUi,° ,in
sparii hisioria , et curaiio . Fi.ajani• Collezione d'osservazioni. T. II. (Wv. VI. pag. zcj. cora tanto è.Vitalità da resistere ali ulcerazione per  tutto quel tem-
GAiuNrni. Ved. Bfhthandi Trai, delle operazioni T. 111. Annotazioni pag. 207. p0 che si richiede perchè V infiamma zi oiie adesiva produca il coalilo

(s) Hfistfr. Dissen. Cbiring. De art. cmralis vulnera periculosissimo fclieitcr sanato. delle medesime pareti, ed insiememente l'obli tcrazionc del tubo della
(1) Guattari. De extern. Aucurysm. Hisior. XV. arteria allacciata. Oltrepassato  questo   tempo  il processo ulcerativo
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stacca insieme con una porzione dell'arteria legata l'allacciatura stessa, avuto riguardo alla resistenza che i grumi contenuti nel tumore opina
non perciò esce di là una goccia di sangue. pongono al sangue che tentasse di penetrare  dall'alto al basso , o

dal basso  all'alto nel  sacco Aneurismatico, la sola legatura fatta
§. i& all'arteria sopra del  luogo  dello squarcio, o ferita di essa, lasciato

intatto il tumore , dispensa il Chirurgo  dall'instituire  una seconda
Ed è cosa veramente degna cT ammirazione, che F obliterazione legatura sotto del  luogo  dell' offesa . La   convenienza dell' uno , o

della cavità d' _n' arteria legata non  si  limita  propriamente al luogo delY altro metodo operativo  è poi determinata dal   complesso delle
dell' allacciatura ? ed a quel tratto  cui  si  è  estesa  l'infiammazione circostanze,  che  saranno  esposte in appresso.
adesiva, ma.; cessata ancor questa,   e  formato  il  coalito delle due
opposte pareti tenute a stretto contatto , 1' obliterazione continua sue- §. 15.
cessivamente a farsi sotto del luogo della legatura, ed a prolungarsi
talvolta a molto tratto, e sin' alla sede d' una grossa anastomosi. Ciò Sul principio di quest'opera mi pare d'avere ridotto al grado della
propriamente parlando , non è una facoltà di cui siano dotate le sole più rigorosa dimostrazione quanto era già stato asserito dalF Haller
arterie, ma essa è comune ancora a tutti gli altri canali del corpo . (u)? c^°^ cne la .legatura dell'arteria Femorale superjìcialc poteva
animale, i quali, del pari che le arterie, hanno una naturale tender*- essere eseguita colla medesima fiducia di buon successo, quanto l'alza
al ristringimcnto subito che cessa di passarvi il fluido che per lacciatura dell'arteria Brachiale; che è quanto dire, senza tema di
e>,si soleva trascorrere. Legato il tronco d'un'arteria assai al disopra sopprimere la circolazione, e la vita nella gamba sottoposta. E per
della radice d' un Aneurisma, la colonna di sangue, che per alcuna verità le anastomosi molte, e cospicue che si riscontrano d' intorno
delle Anastomosi tenta l'ingresso nel tronco al disotto della legatura il ginocchio corrispondono esattamente a quelle che si vedono intorno
per passare di là nel sacco Aneurismatico, non ha giammai forza il gomito, e la piegatura del braccio. Nè questa, come ho detto
bastante di distendere il sacco, e superare la resistenza che gli op- in altro luogo, è una particolarità delle arterie degli arti, ma essa è
pongono i grumi rinchiusi nel sacco medesimo; quindi il sangue de- una norma generale, che la natura si è proposta di seguire nella dilavato
nel tronco al disotto della legatura , e sopra della radice del- stribuzione^ di tutte le arterie ; quella cioè, che i tronchi superiori
1' Aneurisma , ritardato prima nel suo coreo, indi derivato nelle Alia- comunicassero cogl' inferiori per mezzo dei vasi laterali . Ella è poi
stomosi inferiori, abbandona intieramente il tronco principale, il lina cosa certa, e dimostrata, che legato il tronco principale d'una
quale continua a stringersi , ed obliterarsi sino alla radice dell' Aneu- arteria, i rami laterali di essa non solo intrattengono la circolazione
risma inelusivamente. Il sangue dovunque incontra un ostacolo al suo nelle parti sottoposte alla legatura, ma che altresì essi fanno ciò con
passaggio lo evita, purché egli abbia una strada più facile di quella maggior prontezza, ed attività di quanto facevano prima, ossia quandi
suo corso , .'seguendo in ciò quella legge che noi diciamo di de- do aperta era la via al sangue pel tronco primario. Ciò procede
rivazione (*) . Vediamo infatti nel bambino poco dopo la nascita , che evidentemente dall' incremento di pressione, che riceve il sangue che
il sangue deli'arteria polmonare trovando un più facile corso pei prende la strada dei vasi laterali, e dall'ampliazione altresì di diame-
polmoni che per il condotto arterioso , abbandona questo canale per tro che assumono i vasi medesimi. Infatti si osserva dopo 1' amputa-
eutrare nel polmone ; che legata la vena ombelicale, ed accelerato zione del femore, che durante il tempo in cui sgorga il sangue a pien
da nuove forze il corso del sangue della vena Porta per il fegato, canale dall'arteria Femorale superficiale, poco o nulla di sangue esce
devia questo dal condotto venoso che soleva versarlo nella sottoposta dai vasi laterali; mentre tosto che si stringe la Femorale superjìcialc salta
vena Cava; che il sangue dell'Aorta ventrale, legato il cordone, fuori il sangue con impeto dalle picciole arterie che scorrono lungo,
non prende più la via delie arterie ombelicali, ma quella delle ar- c per entro i muscoli Vasti, e Crurale; e legate ancor queste mitene
degli arti inferiori ; dietro i quali fatti si può stabilire come novi arterie , spilla immediatamente il sangue dai minimi vaseliini ar-
Teorema in Fisiologia , che ogni qual volta il sangue nel suo pas- teriosi dei muscoli , e del tessuto cellulare . Che poi legato il tronco
saggio p<?r un'arteria ad un dato luogo incontra un vàlido ostacolo; principale d'un arteria, i rami laterali della medesima acquistino
egli abbandona quel!' arteria per entrare in un' altra, e che l'arteria gradatamente un diametro assai maggiore di quello che avevano pri-
abbandonata si diminuisce gradatamente di diametro sin'ad obliterarsi ma della legatura del tronco , egl' è un fatto comprovato da un
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del tutto. Ogni qual volta perciò, dopo la legatura d'una grossa ar- numero di osservazioni, È stato rimarcato più, e più volte   dopo la
teria di secondo ordine, come è la Femorale, sussiste non pertanto, amputazione del femore instituita per cagione d'Aneurisma esistente
ovvero ricompare la pulsazione nell'Aneurisma, lungi  dal  ricorrere, nel popi ite, la di cui grossezza, e posizione non poteva che impe-
corac alcuni Chirurgi hanno fatto , per la spiegazione di questo   in- dire grandemente il corso del sangue per il tronco della Femorale
cidente, ai vasi laterali anastomizzati col tronco sotto della legatura, è stato rimarcato, dissi, che dopo l'amputazione, ancorché fossero
e sopra della radice dell'Aneurisma , la spiegazione più semplice, e stati legati colla più scrupolosa accuratezza tanto il tronco che i ra-
vera di questo fenomeno si è quella, che il tronco arterioso non è mi maggiori, e minori della Femorale arteria, pure  i   malati sono
stato abbastanza bene legato, perchè le pareti del medesimo  fossero andati a pericolo di perdere la vita per cagione di replicate copiose
a perfetto* e stretto contatto fra di loro , emorragie dagl'innumcrabili minimi vasi laterali divenuti dilatati oltre

il consueto. In parecchi casi, durante la cura, e maggiormente dopo
§• I'4« la guarigione radicale dell' Aneurisma popliteo  mediante  la legatura

dell'arteria. Femorale superficiale nel terzo superiore della coscia , si
Derivano da ciò due importanti precetti di pratica relativi alla cura

radicatila dell' esterno Aneurisma ; primo cioè , che si può ottenere_______________________
la cura completa di questa malattia tanto  legando F arteria in vicinanza
della ferita,   o  lacerazione di essa , quanto facendone la le- A_afc &sckM^^
gatura a notabile distanza sopra del   luogo   dell'offesa; e   ciò senza lalkmein genu onae, ad utru-upié latus patcllae plerùmque magnis ramis desceiidast,
incidere   o aprire il sacco Aneurismatico. In secondo luogo, che non sffIue ™mittant in inferiore* arteria* in tibia sub poplite natas, adpàret utique arte-

>        *                    .        .                              .  ,                                 , nani popKteara fere eadem cura sue Inter duos  condvlos li-nri nosse. aut exseindi, sianrendo il  sacco  Aneurismatico per  la ^mangione di questo male, 11           .                 1                conato* n0.m posse, a ,upicnuo il   &-^vy                              i                     t>               i aneurisma id requisìvent, et acque bonam spem post cani reseetionem de tibia pede-
qne superesse, ac quidem de bracino optima est, «piando  arteria   brachialis in flexu

---,---•-■------"           ' cubiti ligalur, et in anaslomosibus illis fiducia Chirurgi ponimi*, quas alias dieemos,
et quarum praecipuae sunt iulcr arlcriam profondam hnmeri atquc arici sani perforan-

(*) Haider. Dcux Mémolres sur le móuvcment du sXhg.  Meni. I.  pag.   43. Si par lem tendineum interseplum bracbialinm muscnluruin, et iute;   arlcriaui ulnarem atque
excmple on lié lcS aru'res  mesenteriques  d'une   grenouille, qui ne scroienl qne des radialcm, et intcrosseain dorsalcni. Speravi! has   anastomoses commuuicantes  vir IH.

. vaisscaux capillaires dans mi chien, le sang   reste d'abord   immobile  dans  le rameau Hxisterus de genu morbis n. 77. Wmsr.ovtus , ut suo loco exposm,  non  ignorava ra-
qu'on a he sans quii se forme anemie enflure; bientot aprcs il retrograde dans Ics mos descendentes arteriac crurali», atrpie utriusque tibialis sib| ìuosculari. Ex  co au-
lanicaux voisins, et. laisse son vaisscau  cnticrement vuide jusqu'a la ligaturc, et rempli ctore cani spem repetiit CI. Gcf.naui.t in disp.  Parisus   an.   17.',2,   proposila  in lume
au dessous par ìc sang qui y éioit, et dont ]a limature a arreté le móuvcment. scnsum . Non ergo in vulncrc arteriac cruralis continuo ab ampùtalionc auspicandomi .



sono sentite battere fortemente tutte le diramazioni delle arterie ri- &u!o raziocinio sembra suggerire . Imperciocché dimostra la pratica ,
conenti Ponlitcc nei contorni del ginocchio; ed io ho osservato   con che in occasione d'Aneurisma popliteo, a circostanze eguali, il buon
curiosità questo fenomeno in «5 soggetto che ho guarito dall'An-juri- accesso è lo stesso, sia che l'arteria Femorale venga Tegata assai in
«ma del tèrzo superiore della coscia per mezzo della legatura deil'ar- basso in  vicinanza del ginocchio, ovvero nel  terzo  superiore della
teria Femorale superficiale in vicinanza   dell' origine   della Femorale coscia.
profonda (y) - Boyer (x) nel cadavere d'un uomo, il quale alcuni anni
prima era stato operato d' Aneurisma del garetto, ma che poi aveva §. 16.
cessato di vivere per motivo di carie nella  Tibia, ha trovato, che
il ramo arterioso , il quale scorre per la spessezza  del nervo ischia- Quanto ho detto   sin  qui relativamente  alla comunicazione e
dico si era dilatato a tanto da eguagliare in  diametro  1 arteria Ra- passaggio del sangue da una estremità all' altra d'un arto Aneurisnia-
Jiale . Whiie (y) nel notomizzare il braccio d'una   donna,   la quale lieo non deve però essere preso cosi in generale, che  sia applicabi-
quindici anni prima era stata operata  d'Aneurisma della piegatura le a tutti i casi d'Aneurisma, ed a   tutti i soggetti. Imperciocché
del braccio , trovò che il tronco dell' arteria Brachiale  si era oolite- codesta facilità  di  passaggio del  sangue pei   vasi  laterali non è la
rato , e convertilo in un cilindretto tutto solido pel tratto di tre poi- stessa nei soggetti di tutte le età , e nello stesso soggetto  non è la
liei sotto del luogo   della legatura,  e sin'alla  divisione  dell'arteria medesima nell'arto inferiore, come nel superiore. Ne soggetti giova-
Srachiale in Radiale, ed Ulnare, ma che le arterie ricorrenti Radiale, m, o che non oltrepassano i 4$ anni, la forza colla quale è spinto,
ed Ulnare avevano acquistato un diametro tanto grande,   che  prese e circola lì sangue, non meno che l'oscillazione, e la  vitalità delle
insieme superavano il calibro dell'arteria Brachiale sopra il luogo
della legatura. Whmek scrisse d'aver veduto l'injezione dell'arto in-

arterie è di gran lunga maggiore che ne'vecchj. Gl'Anatomici sanno
che per ottenere una fina injezione, egli è necessario in primo luogo

feriore preso dal cadavere d'un uomo, della di cui storia non bene si eli scegliere il cadavere d'un soggetto giovane, o prossimo alla glori
cordava , nel quale l'arteria Femorale crasi precedentemente obli- ventò. Al di là dei 45 anni il sistema arterioso comincia a divenire
lenita pel tratto di due, o tre pollici, e nel quale i rami arteriosi alquanto rigido, e restìo alla distensione, ed inclina a formare quà
collaterali si vedevano così meravigliosamente dilatati, che si poteva e là delle squame <T ossificazione , principalmente nelle arterie degli
dire con sicurezza che la circolazione si faceva in quell' arto indi- arti inferiori ; poiché in quelle degli arti superiori 1' ossificazione è
pendentemente dal tronco principale (z) . Per prova ulteriore di ciò, piuttosto rara, anco nelle persone d'età avanzata. Nello stesso sog-
si sa di certo, che nei cadaveri l'injezione juissa più liberamente da getto poi avvi costantemente, ed in tutte le età, una assai grande
ima estremità all'altra d'un arto Aneurismatico che d'un sano (zz)7 differenza fra la forza, e speditezza di circolazione nelle parti secon-
e ciò che su questo proposito fa più di meraviglia si è, che anco do la maggiore, o minore distanza delle parti medesime dal cuore;
negl'arti occupati da Aneurisma, nei quali non si riconosce un ma- di maniera che, a parità d'età, e di circostanze relative all'Aneuri-
nifesto incremento di diametro dei vasi laterali, pure 1'injezione sma, legato il principale tronco arterioso d'un braccio, la speranza
f>assa da una estremità all'altra con più di facilità che nei sani. Per di buona riuscita sarà sempre maggiore, che legata la principale aria
quale cosa, se negl'arti Aneurismatici scorre con tanta prontezza teria d'un arto inferiore. Così marcata poi è la differenza che passa
Y injezione di sostanze glutinose liquefatte, si può inferire da ciò con fra la vitalità, e la speditezza di circolazione negli arti superiori in
sicurezza quanto più facile debba essere per di là il passaggio del confronto di quella degl' inferiori, che a tutte cose eguali , vediamo gior-
oangue arterioso (lussile , e vivace, spinto con regolarità dalla forza nalmentc guarire più presto le ferite, e le fratture degli arti superiori,
dei cuore, accelerato dalla pressione verso i vasi laterali, e dall'oscil- che quelle degli inferiori; la qual cosa, sembra che non sia riferi-
Jazione dei medesimi  vasi flessibili,  e vivi.  Morgagni   (a) riguardò bile ad altro motivo, come ho detto,  che alla   maggiore prossimità
come un fatto raro, c sorprendente, che nel cadavere di quell'uomo, «egli arti superiori   che  degl'inferiori al centro della circolazione,
cui il Molinelli conservò il braccio mediante la legatura dell'arteria della vita .
Brachiale, non srasi trovata  altra  comunicazione fra il, tronco della
■Macinale, e le   armerie   dell' avambraccio   che  quella   intrallcnuta   da j. 17,
una piccioli, e flessuosa arteria , quantunque il braccio di quel uomo
avesse continuato ad essere bene nudrito, e  robusto  come l'ai- Certamente fra gli ostacoli che si possono opporre al felice SUO
tro , e che 1' arteria Radiale avesse pulsato con egual forza   che nel cesso della cura dell' Aneurisma , segnatamente di quello del poplite,
braccio sano. Ed in supposizione , che Y injezione di tutte le arterie e del femore, il maggior di tutti si è quello della rigidità, dell'atto-
anasiomotiche delia piegatura del braccio nel  cadavere di  quest'110- 'Ha, della disorganizzazione delle principali anastomosi  ha le arterie
mo sia stata fitta dal Molinelli con la dovuta diligenza, ciò sareb- superiori, e le inferiori del poplite, e della gamba; Jocchè ha luogo
bc una piova assai luminosa, che anco   nel   caso in  cui le  arterie talvolta a motivo dell'età avanzata del soggetto,  o di questa insie-
anastomotiche della piegatura' del «ornilo non si dilatano dopo la le- me, e della vasta mole dell'Aneurisma inveterato, il quale col lunatura
del tronco arterioso principale  di  tutto  l'arto,  esse  arterie go premere abbia alterato grandemente le parti  vicine. Talvolta ciò
anastomotiche bastano quali sono a conservare la circolazione,   e la *péft<fc ^ disorganizzazione steatomatosa, ulcerosa, terrosa, car-
forza nell'arto operato . Al qual proposito giova qui d'osservare, che li ariosa delle tonache proprie dell'arteria, la quale non è limitata
quantunque sia per se manifesto che debba essere assai più  facile, alla sede della crepatura,  ina si  estende  a molto   tratto sopra, e
e spedita la circolazione pei vasi   collaterali,  quanto  più in basso sotto dell Aneurisma, e comprende msiememcnte le principali arterie
sarà Anta la  legatura del tronco loro principale, pure la pratica di- ricorrenti poplitee, e con queste le tibiali arterie, ed in  alcuni casi
mostra  che  questa differenza non è grandemente valutabile,  e che tutto » tratto dell'arteria Femorale superficiale a diversi  intervalli ,
sj può dare a questo precetto una maggior latitudine   di   quanto il Talvolta la pressione  esercitata  dal vasto  sacco Aneurismatico si è

portata sulla faccia posteriore ed inferiore dell' osso del femore, che
ha spogliato del suo periostio , e reso  carioso . In questa sgraziata

(v) Osservazione V. in fine di quest'opera. combinazione di cose, la legatura del tronco principale aneurismati-
(x) Cailliot. Essay sur l'Aneumme pfig. rft c° ? quantunque fatta colle regole più esatte dell'arte, ed instituita a
(v) Cascs in Surgerj pag. i5y. Plaie VII Fig. r. 2. notabile distanza al disopra della sede dell'Aneurisma, o non produco
(!) Cascs, and Remali* in Surgcry pag. 17$. il coalito, e 1'obliterazione del tronco arterioso   aneurismatico, o se
(zz)Joh. Bell. Discomscs on ine nature, and cure of* Wouncfc. pag. 4M. lo produce, non procura una guarigione radicatila; poiché  1' accrc-
(a) Loc. cit. Episi. L. art. 8. Nulla inveniri artèria potuit, quaeprò ipsa communi- scinta forza di pressione fatta sul sangue nei vasi laterali   tanto ìri

cationem inier superiorem ejns   Iruncum,  et Radialcm, Ulnarcrnque ariciias  servarci ma c\lQ dopo la legatura del tronco principale    non è 1    'l *>U
pvaeier unam , carnee non solum mire floxuosam, sed tcnuem adeo , ut difficilimum Q       rcsjstcnza ^    U oppon„ono • , .  . ***** *
Kit inlelleclu, quomodo Radialis arteria influente tam pauco sanguine ,   et per tot tic- J „    . biette e rigide anastomosi
xus traducto aeque pulsare ac altero in braciaio posset, tura aeque esse Li aeliium ulrum- del  poplite,  C   lailgUStO    passaggio   da   qUCStC   nelle   arterie Tibiali.
qiie et nutriuim, et robustum, ani certe ad aciiones acque idoneuni. Quindi la gamba,  come prima, così dopo   l'operazione, si trova
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defraudata Sefla qitanlilà di sangue arterioso necessaria   per la  con- J, icy.
seriazione della sua nutrizione, e vitalità. Per la qual cosa nulla di
favorevole si può sperare dall'operazione della legatura della princi- I rlmeclj debilitanti, l'astinenza, la dieta lattea, la quiete papale
arteria degli arti inferiori per la cura radicativi dell' Aneurisma, fetta sono, presso poco, i soli mezzi clic l'arte può suggerire, e
quando il soggetto è molto sull'età, e languido , e malaticcio; quam praticare ne'casi d'interno Aneurisma; e ciò ad oggetto soltanto di
do l'intima tonaca dell'arteria è rigida, ed incapace di coalito nel ritardare i funesti progressi d'una malattia di sua natura incurabile
luogo sottoposto alla legatura ; quando 1' Aneurisma è inveterato, c dalla mano del Chirurgo . Infatti come portar riparo ad un Ancuri-
d'una mole considerevole, sicché vi siano dei forti indizj di carie della fima 0 crepatura dell'^arteria Polmonare, dell'arco dell'Aorta, il di
faccia posteriore ed inferiore dell' osso del femore , e d'alcuno dei cui sangue evasato comprimendo il polmone impedisce al malato di
capi della tibia occasionata dal lungo premere del sacco Aneuri- inspirare la quantità d' aria atmosferica necessaria alla produzione
smatico contro queste ossa; quando la gamba sottoposta è debole, del calore animale, ad air ossigenazione del suo sangue? Come sol-
e fredda, senza manifesta pulsazione nell'arteria del tarso; ovvero levarlo dalla respirazione affannosa, dalla minaccia di soffocazione,
quando è fredda, ed insiememente assai tumida, pesante, ed edema- dalla turgescenza dei vasi della faccia, dai dcliqu j, dalla refrigerazione
tosa. Queste circostanze controindicanti l'operazione meritano la più delle estremità, dalla veglia, dalla febbre etica? Nella somma difficoltà
scria riflessione. Imperciocché una certa proclività, come alcuni di respiro, da cui tratto tratto vengono colti questi infelici , è di un
Chirurgi hanno, d'operare in tutti i soggetti, in tutti i casi, in grande ajuto la missione di sangue; ma poiché non sempre si posso-
tut-tc le circostanze, potrebbe far cadere in discredito l'operazione no replicare frequentemente le missioni di sangue, così in alcuni
dell'Aneurisma, tanto secondo l'antico, che secondo il nuovo metodo, casi si sostituiscono a queste utilmente le immersioni delle mani, e
ossia per mezzo della legatura del tronco principale arterioso al di- dei piedi nell'acqua tiepida, le fregagioni delle estremità , l'acqua
sopra dell' Aneurisma lasciando intatto il sacco Aneurismatico, se per diacciata data internamente con alcun poco di liquore anodino mine-
avventura venissero alle mani di codesti Chirurgi degli Aneurismi rale dell' Offmanno. Qualche temporario sollievo nelle massime angu-
della classe di quelli che ho poc'anzi accennati, e nei quali 1'ope- kié di respiro apportano i sinapismi semplici, o avvalorati con alcun
razione è controindicata . Nè mancherebbero essi, forse per coprire poco di cantarelle polverizzate applicati alle braccia, alle coscie , o ai
la loro inconsideratezza, di voler provare con una scric di fatti in- piedi, sospendendo, o deviando quello stato di spasmo, e di rinserra-
felici la ninna efficacia di questa operazione . Le persone prudenti, mento in cui si trovano i visceri del petto . In que' Casi poi ne' quali
ed instruite nell'arte si terranno in guardia contro queste asserzioni, il sacco Aneurismatico, logorate le ossa, si manifesta all'esterno, sic-
e riguarderanno come una verità di fatto, che in occasione d' Aneu- come al di quà dello sterno , delle coste , delle clavicole , delle ver-
risma, eccettuati i caei ora menzionati, si può legare impunemente tebre, conviene che il Chirurgo si astenga da ogni maniera di com-
il tronco principale dell' arteria offesa a considerevole distanza sopra pressione sopra il tumore ; poiché la pressione non farebbe punto
del luogo della lesione; e che perciò le conseguenze funeste di que- diminuire l'Aneurisma, e cacciandolo all'indentro, darebbe motivo
sta operazione sono per lo più imputabili alla complicazione della che esso comprimesse più validamente di prima i visceri nobili che
malattia, alla inopportunità dell'operazione, o all'inesatta esecuzione gli sono a contatto. Nell'ultimo periodo della malattia, quando la
dclh medesima. porzione più prominente   del sacco che spunta  dal petto passa in

gangrena insieme ai tegumenti che lo ricoprono , e tutto si converte
J. 18. in un escara gangrenosa , quel poco che rimane al Chirurgo da fare,

si riduce ad astenersi dalle applicazioni mollitive, ed all'usare in luo-
L'obliterazione adunque dell' arteria per alcun  tratto sopra, e go di queste gli astringenti, ed cscicanti, come  F aceto impregnato

sotto della corrosione, lacerazione ,   o  ferita dell' arteria   costituisce di sai marino , lo spirito di vino  canforato,   il  decotto  vinoso delle
f indicazione primaria, cui  deve  adempiere  il  Chirurgo nella  cura erbe aromatiche coli'aggiunta del sai marino, della mirra, dell'aloe;
radicatila dell' Aneurisma ; sia che egli trovi conveniente  d'impiegare in fine tutti quei topici, che sono capaci d'indurire, c rendere, per
U compressione,   o l'allacciatura  dell'arteria offesa.  Tintigli altri così dire , coriacea 1' escara gangrenosa, affinchè essa resista quanto
mezzi curativi non sono che  secondar) ,  ed   ausiliarj.  Gl'interni ri- più ha possibile allo scoppio fatale dell'Aneurisma,
medj vi contribuiscono in quanto che concorrono a moderare la gagliardi

a   e 1 urto eccessivo del sangue verso il luogo ove   V arteria è K ao.
stata compressa, o legata. Tali sono le cacciate  di sangue  ne'soggetti
giovani , molto robusti, e pletorici , il vitto tenue , le bevande                Del resto , per ciò che riguarda Y opra della mano nella cura ra-
acquose, i leggieri solutivi, i clisteri, la quiete perfetta di corpo, e dicativa  degl'esterni  Aneurismi mediante l'allacciatura dell'arteria-
d'animo, l'aria temperata. Ne'soggetti deboli, o divenuti tali, non sia che si trovi opportuno d'aprire preventivamente il sacco Aneuri-
a motivo  d'avanzata età, ma per l'acerbità dei dolori, per le lunghe smatico, o di lasciarlo intatto, l'operazione esige della intelligenza,
veglie, o per le replicate, e larghe missioni di sangue pregresse, se e della destrezza dalla parte del Chirurgo.  Egli acquisterà la prima
avvi motivo di credere , che la   deficienza di vitalità possa ostare alla per via della Notomia , e si procurerà la seconda praticando V opera-
invasione dell'infiammazione adesiva, e conseguentemente   al coalito zinne dell'allacciatura sui cadaveri umani, e successivamente sui bru-
fra lo due opposte pareti dell'arteria compressa,  o  legata,   giovano ti. L'essermi io trovato nella circostanza di eseguire molte, e molte
internamente i tonici, i cordiali, la dieta tenue sì, ma   amministrata volte l'allacciatura delle arterie nelle bestie, ed  alcuni tentativi fatti
a brevi intervalli, ed esternamente convengono i topici corroboranti, sulla trasfusione del sangue (b) mi hanno  provato, che un Chirur-
e leggiermente stimolanti. Non è  infrequente il caso , che  dopo la go può acquistare per questo mezzo un certo  tatto, per  così dire
caduta dell'allacciatura si formi nel fondo della piaga qualche asces- ad una  non ordinaria prontezza,   e  destrezza neh' iscoprirc , nello
setto secondario, il  quale degeneri  in un'ulcera sinuosa, o perchè sciogliere, e maneggiare le arterie, e legarle, ancorché ferite, e ver-
1'allacciatura ha tardato di troppo a staccarsi completamente, o per- santi sangue con impeto, come  altresì nel dare all'allacciatura quel
che la posizione data alla, parte operata durante tutto il  trattamento giusto grado di stringimento, che sia proporzionato alla grossezza, e
ha reso difficile il completo scarico delie materie. Si rimedia a que- densità dell'arteria da legarsi, le quali cose uno difficilmente consesto
incidente facilitando 1' uscita dalla piaga dell' allacciatura divenuta guisce senza codesto esercizio,
già floscia, dopo che le pareti   dell' arteria  legata  hanno contratto

stretta aderenza fra di loro, incidendo l'ulcera sinuosa, o dando una *       —-------■------
più favorevole posizione alla parte operata,  ed inoltre coli' adoprare
la fasciatura espulsiva , col distruggere le carni fungose , e coli'indurre (b) RosA- Lclleie Alogici*,
ima buona granulazione nel fondo della piaga.
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cessiti, die la lacerazione,   o corrosione   dell'arteria Poplitea non
sia nè troppo  in alto nel   garetto,  sicché si trovi nel  luogo ove

1 l'arteria Femorale trapassa il tendine della lunga porzione del muscolo
*-« adduttore grande; nè  troppo in  basso nel  cavo del poplite, sicché

risieda sotto la sommità dei   grossi muscoli della sura, ove 1' arteria
Poplitea si divide nelle Tibiali arterie. Imperciocché nel primo caso ,

__ cioè quando lo squarcio è troppo in alto nel poplite, la compressione

, a motivo della ristrettezza, profondità, ed obbliquità del luo^o,

Della   cura dell' Aneurisma   Fopllteo. non può che a stento pervenire a far combaciare le due opposte

pareti dell' arteria Poplitea sopra della sede  della rottura ,   o corro-_______ . sione della detta  arteria ; e  nel  secondo  caso ,  quando  lo stracciodell' arteria è troppo in  basso nel poplite,  la profondità parimenti

del luogo, e la spessezza dei soprapposti muscoli della sura rendono
nulla la forza di pressione sull'arteria.   Che se, ciò non pertanto
S" !' m questo secondo caso, accrescendo grandemente la forza di pressione

, il Chirurgo pure perviene a comprimere Y arteria Poplitea

contro la faccia posteriore dei capi della tibia , X otturamento delle

Parterie Articolari inferiori, e, ciò che è più, delle arterie Tibiali, e

oichè la Chirurgia non ha  che due mezzi per effettuare la cura la gangrena della   gamba  sottoposta  sono  le   conseguenze inevita-

radicativa degl' esterni Aneurismi, la compressione cioè ,  o   l'allac- bili   di  codesta   intrapresa .   Intorno   alia   qual   cosa  il Guattari
datura dell'arteria offesa, egTè da esaminarsi   in primo   luogo, sul (a),  colla  solita  sua  ingenuità,   scrisse:    «  mi  sono   occupato ia
punto dell' Aneurisma popliteo , in  quali circostanze  convenga dare cercare una maniera di compressione, per mezzo della quale mi vela

preferenza all'uno , o all' altro di questi due metodi curativi. La nisse fatto di curare gli Aneurismi  che occupano  la  sommità dellacompressione non è un mezzo, nel quale si possa riporre molta fi- sura, e che interessano alcuna delle tre arterie , Tibiale anteriore ,ducia di buon successo per la cura radicalità  dell' Aneurisma popli- Tibiale posteriore, e Peronea, ovvero che risiedono nella porzioneteo, se non nel caso in cui primieramente vi sia tutta la probabilità inferiore dell'arteria Poplitea , poco prima che essa arteria  si dividache lo squarcio succeduto nell'arteria Poplitea sia derivato da ester- negli anzidetti tre grossi rami; ma, quantunque io ne abbia già fattona cagione, siccome da ferita, o da violenta stiratura, piuttosto che per ben quattro volte il tentativo, 1' esito non ha ancora corrispostoda lenta morbosa degenerazione, ed indi -corrosione delle  tonache ai miei desiderj » .proprie della detta arteria; in secondo luogo, che nella sede del tumore

del garetto non manchi l'opportunità di poter premere le due jt 5,

opposte pareti dell'arteria Poplitea lacerata contro la faccia inferiore

e posteriore dell' osso del femore ; in terzo  luogo,   che il grado di Non è cosa difficile, mi pare , il fissare su questo importante

pressione che si può instituire basti ad eccitare  profondamente nelle oggetto una norma , dietro della quale ogni Chirurgo si trovi a por-tonache  proprie  dell' arteria  Poplitea l'infiammazione adesiva ,   per tata   di  determinare   senza  esitazione  il  caso in  cui vi sia , o nòcui essa arteria venga finalmente convertita in una sostanza impervia Y opportunità di cimentare la compressione come mezzo  curativo ra-e legamentosa . dicale dell' Aneurisma popliteo ; e codesta norma, a mio credere, potrebbe

essere la seguente . La  compressione   è   controindicata, ogni

§. i, qual volta l'Aneurisma popliteo è spontaneo, ossia non dipendente daferita, o da straordinaria violentissima stiratura fatta all'arteria; quando

La combinazione di  queste  tre  circostanze, senza di  che la          l'Aneurisma popliteo è inveterato, e voluminoso ; quando è molto duro;

compressione è inutile, o piuttosto dannosa, è, per verità, assai rara           quando occasiona dolori acerbi, e febbre consensuale ; quando ha prosili

conto dell'Aneurisma popliteo. Imperciocché, supposto   ancora,           dotto tumidezza considerevole nel piede, e gamba sottoposta con dimi-

locchè è rarissimo , che  le tonache  dell' arteria Poplitea non siano           nuzione di calore nella medesima ; quando il sacco Aneurismatico ridestate

per interne cagioni, e previe alla violenta stiratura, si mal af-           de troppo in alto, o troppo in basso nel garetto. Al contrario avrà
fette, e disorganizzate, che perduto abbiano per certo tratto sopra,           d Chirurgo delle fondate speranze, che la compressione possa essere
e sotto della rottura ogni attitudine ad  infiammarsi,   ed aderire in-           mezzo curativo efficace, tuttavolta che l'Aneurisma popliteo è assai
sterne , molte   altre   difficoltà gravissime,  per lo  più,  s'incontrano3            picciolo, recente, prodotto da violentissima stiratura   fatta all'arteria
perchè il Chirurgo possa portare sopra l'arteria  quel  giusto,  e co-           Poplitea; che è indolente, molle, e cedente alla pressione della ma-
stante grado   di  pressione  che si  richiede per ottenere la guarigio-           no ; che è situato precisamente nel mezzo del cavo del garetto; che
ne  completa,   e  veramente  radicativa   dell'Aneurisma  del garetto.           non è accompagnato da gonfiezza, né da torpore del piede, o gamba
Vuoisi che la forza di pressione  applicata  sul  sacco Aneurismatico           sottoposta. Se però , nonostante il complesso di tutte queste favorevoli
del poplite deprima, ed allontani dall'arteria i concentrici strati co-           circostanze, che, torno a dire, è assai raro, solio la prima metodica
teunosi del sangue sino a tanto che la compressione cada, precisa-           applicazione della compressione si  sveglierà del  dolore nel tumore
mente sul tratto d' arteria Poplitea che sta subito sopra dello squar-           del garetto non facilmente tollerabile dal malato, e la  gamba sotto-
ciò della medesima; la qual cosa non può aver luogo che  nel caso           posta diverrà tumida, e torpida, il Chirurgo riguarderà questi sintomi
d'Aneurisma popliteo recentissimo, di picciolissima  grossezza, ed in           come assolutamente controindicanti la compressione, e, nonostante il
cui il tessuto cellulare, e le bende legamentose che circondano Far-           concorso delle sopra esposte favorevoli circostanze,  desisterà onnina-
teria Poplitea , permettono al grumo di sangue  di ritirarsi dal luogo           mente dalla fasciatura comprimente . Di queste sgraziate combinazio-
chc occupava, e discendere al disotto dello squarcio   dell'arteria che            ni di cose, per le quali, nonostante le migliori speranze,  è Convè-
si vuol comprimere . Oltre di ciò , si richiede  che la  compressione           nuto desistere dalla compressione  poco  dopo  che fu applicata , ne
non maltratti il grosso nervo ischiatico, segnatamente  il  grosso ra-           abbiamo molti esempj in pratica. Ciò non pertanto, siccome il demo

di esso il Tibiale; locchè è difficile assai di ottenere, tanto perchè
questo nervo scorre sul dorso del  sacco Aneurismatico, quanto ~~ — [-------

perchè egli Si   trova   situato   superficialmente,   ed   appena    SOttO dei (a) De «terni* Aneurysnxai. pag. 74- Studui quoque ut viaminveniremaliquam ad co

tegumenti    e  dell'aponevrosi   del   poplite . La   Compressione   ui1  po' pcsananda Aueurysmata, quae in superiori Surae parte conùngunt, in quadam scilicet
b            '                 1                           ,    -,                          i        -, u     l -l ex tribus arterns ; quae sunt Tibialis  antenor, Tibialis  uoslormr         v>              • V
viìida di onesto nervo è net se sola bastante a rendere intollerabile, 1    t               ,                             P<*icnoi,  et Peronea; siculi

\linda CU questo neivO C pei  se sui                     _                             e- eUam ad 03 AnemTsmala persananaa, quae obsident extremum Poplkeae   priusquam ine nullo questo mezzo di guarigione dell'Aneurisma  pophtCO .   bl ag- lres praedictas arteria» ea diducatur. Sed licei quater id Pertentavcrim. ' numquaro ta-giùngé , che la compressione , perchè riesca  efficace ,  egli  è   di ne- iaen ex animi sententi* ies hactenus mihi cessit.\
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sistcre immediatamente da questo mezzo non espone il malato ad
alcun pericolo ; e d'altronde abbiamo un numero assai considerevole
di guarigioni felicemente ottenute d'Aneurisma popliteo recentissimo
per via della compressione , riportate dagli antichi non meno che dai
moderni Chirurgi} fra i quali ultimi basti nominare il Guattari ; ed
il Flajavi , così io giudico che ogni sensato , ed umano Chirurgo
debba, qualunque volta gli si presenti il complesso delle favorevoli
circostanze sopra accennate , cimentare per alcuni istanti la compressione
come mezzo curativo dell'Aneurisma popliteo, anziechè passare
immediatamente al taglio, ed alla legatura dell' arteria, alla quale
operazione e gì' è sempre in tempo d'aver ricorso, tosto che i primi
tentativi prudentemente fatti gli hanno dimostrata 1' inutilità della
compressione .

§. 4.

Si pratica la compressione dell'Aneurisma popliteo "nella seguente
maniera . Primieramente si applica Ja fasciatura espulsiva alle dita
del piede , ed alla gamba sino in vicinanza del ginocchio. Poscia si
collocano due larghe compresse incrocicchiate sul centro del tumore
Aneurismatico , le quali compresse si estendano e comprendano il
ginocchio sopra, e sotto della Rotella . Mettesi una terza compressa
meno larga, ma più lunga delle prime sulla faccia interna della coscia
, secondo il tragitto dell'arteria Femorale superficiale . Con una
fascia molto lunga, e larga tre dita trasverse si dà il primo giro sul
centro del tumore ; indi si circonda con essa sopra, e sotto il ginocchio
, finché tutto il tumore ne venga esattamente , ed equabilmente
compresso ; poscia si ascende colla fascia, girando d'intorno
la coscia, sino all'inguine, osservando bene, che ogni giro di
fascia copra 1' altro per un poco più della metà della larghezza della
fascia stessa, e si finisce con alcune circolari intorno i fianchi. Questi
ultimi giri sulla sommità della coscia saranno meno stretti degli
altri, e quanto più le circolari ascendendo si accosteranno all'origine
dell'arteria Femorale profonda, tanto meno si stringeranno; poiché
quanto è vantaggioso il moderare l'urto del sangue per l'arteria Femorale
superficiale, altrettanto è dannoso l'impedire il corso libero
al sangue per l'arteria Femorale comune?, e per la profonda. Codesto
apparecchio verrà umettato di spesso coli' acqua di Theden ,
ovvero colla posca, ad oggetto principalmente di mantenerlo stretto ;
poiché, né queste acque, né il tanto vantato empiastro di Riverio
fatto col Bollarmeno , la terra sigillata, aceto, e bianco d'uovo, nò
la Valonea , né il diaccio, sono mezzi per se stessi efficaci a far stringere
in se stessa l'arteria, o il sacco Aneurismatico senza della compressione
. Ad ogni rinnovazione dell' apparecchio la pressione sul
tumore si farà più forte di prima ; ed a misura che il picciolo, molle
, e non dolente Aneurisma del poplite si abbasserà, d'egual passo
si crescerà il numero delle compresse sul garetto: di modo che le
più strette entrino nel fondo del poplite, e premino precisamente
sull'arteria Poplitca subito sopra del luogo offeso della detta arteria,
mentre le altre compresse formano al di fuori, e sopra del poplite
un rialzo abbastanza grande , perchè la forza di pressione cada tutta
sull' arteria che si vuol obliterare ; e tutto ciò senza che la fascia
comprima i tendini dei muscoli flessori della gamba , o quelli della
sommità della sura a modo di stretlojo . Galeno , come dirò in altro
luogo (b), metteva un pezzo di spugna immediatamente sul turno-
retto Aneurismatico, e sopra la spugna le compresse graduate , sulle
quali stringeva la fascia premente .

Durante questo trattamento, ancorché si gonfi alcun poco il piede
, e k gamba, purché non insorgano sotto la moderata, e metodica
pressione dolori forti , ed intollerabili nel garetto , ed il turno-
retto si abbassi visibilmente, né pulsi più sì forte come faceva prima
,  il Chirurgo   insisterà  nclP applicazione  dell' apparecchio compressivo

con speranza di buon successo. Frattanto, se il soggetto è

giovane e vigoroso, gioverà fare al medesimo tratto tratto delie missioni
di sangue, e tenerlo a una dieta assai rigorosa . Procedendo
bene le cose, la sperienza ci ha insegnato, che nel corso di tre
mesi circa il tumoretto gradatamente si impicciolisce, perde la pulsazione
, e si riduce in fine ad un tubercoìetto indolente della grossezza
d'una fava . Questo stato di cose non deve però essere riguardato
sì tosto come un equivalente alla cura radicatila. La pratica
ci ha dimostrato, che ridotta la malattia a questo stato , non si può
ancora pronunciare dal Chirurgo con sicurezza che la guarigione sia
veramente perfetta (c). Imperciocché in molti di questi casi, nei
quali l'Aneurisma popliteo era stato ridotto per mezzo della compressione
alla grossezza d' una fava , 1' arteria non era stata propriamente
obliterata sopra del luogo dell' offesa, ma erasi formato soltanto
un trombo cotennoso, che otturava la rottura dell' arteria , il
quale trombo cotennoso rimosso che fu dall' urto del sangue , e dai
moti della gamba, e del ginocchio, l'Aneurisma popliteo ricomparve
nel luogo di prima . Per la qnal cosa egli sarà del dovere del Chirurgo
in simili casi il continuare P applicazione della fasciatura compressiva
per più lungo tempo oltre i tre mesi, e di non permettere
al malato di fare dei passi che lentamente, e con molta circospezione

..

Mi conviene ripetere ancora, malgrado quanto ho detto più volte

, che il complesso delle circostanze le quali favoriscono il buon
successo della compressione come mezzo curativo dell' Aneurisma popliteo
è un rincontro assai raro, e che il più delle volte ancora nei
casi, nei quali tutto sembrava favorire l'impiego di questo mezzo
con grandi speranze di buon successo, i primi tentativi fatti colla
fascia provarono, che lungi dal giovare producevano danno . Per la
qua! cosa, ogni qual volta la compressione non sarà indicata, e parimenti
ancora quando sarà indicata, ma che sotto i primi tentativi
non sarà tollerata dal malato, e coli' incremento dei dolori nel poplite
crescerà la tumidezza , ed il torpore della gamba sottoposta,
sarà precetto fondamentale dell' arte quello di non perdere il tempo
in inutili tentativi di questa sorte , e non essendovi motivi in contrario
, dipendenti dalla grave età del malato, o da altre locali complicazioni
morbose, di procedere immediatamente al taglio, ed alla
allacciatura dell' arteria offesa ; poiché quanto più si tarda, tanto più
si corre rischio di veder aumentare P Aneurisma, c, ciò che é peggio
, colf indugiare , si fa che il malato vada incontro al pericolo che
la faccia posteriore ed inferiore del femore venga spogliata del suo
periostio, ed anco corrosa, come avvenir suole in seguito di quei
grandi Aneurismi dell' Aorta, i quali premono lo sterno , le costole ,
o i corpi delle vertebre , e finiscono per farne distruggere la sostanza
. Acrel è d'opinione, che l'operazione dell'Aneurisma popliteo
non possa essere differita senza gran danno oltre un mese dalla comparsa
del tumore ; ma ciò mi sembra esagerato di troppo , ed in niun
modo d'accordo colì'osservazione , e coi numerosi fatti che abbiamo,
dai quali risulta il contrario; o almeno, che la possibilità della riuscita
dell' operazione stia entro una sfera più ampia di quella fissata
dall' anzidetto d' altronde celebre Chirurgo .

5- 7-L'operazione dell'Aneurisma popliteo, avuto riguardo alla indicazione

curativa generale di questo male, consiste in sopprimere per
mezzo dell' allacciatura il corso del sangue per l'arteria Poplitea, sicché
la corrente del sangue che passava per quest' arteria venga determinata
alla gamba, e piede sottoposto per la via dei vasi laterali
anastomotici. Che poi l'arteria Poplitca corrosa , o lacerata venga
allacciata propriamente nel poplite poco sopra del luogo dell' offesa ,
da cui n' è derivato Y Aneurisma , ovvero codesta allacciatura sia ese-

(b) Cap. XI §. 4-(c) Palletta Giornale di Med. di Milano T. "VI pag. i85-
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gtuta ncirinterna parte della coscia, alla metà, o nella sommità del situato nel Lasso del cavo del poplite, clic non osò d'intraprendere
femore, l'effetto è lo stesso per rapporto alla primaria indicazione l'allacciatura dell'arteria Poplitea sopra, e sotto del tumore per ter
cui il Chirurgo si propone di soddisfare , quella cioè di intercettare ma di comprendere nella legatura inferiore le arterie sane ; e molto
il corso del sangue per 1' arteria Poplitea nel sacco Aneurismatico, e più egli si disuase dal far ciò , avuto riguardo alla spessezza dei mudi
ottenere successivamente che l'arteria Poplitea corrosa, o lacerata scoli della sura che ricoprono il sacco Aneurismatico . Si aggiunga a
si obliteri, e si converta in un cordoncino impervio, e legamentoso. tutto ciò il mal trattamento che in ogni caso convien fare dorante

l'operazione, al grosso nervo ischiadico , che im ajutante deve tenere
§• 8. stirato da una   parte   della ferita ,  quasi   per  tutto   il  tempo della

operazione , e si calcolino le altre difficoltà gravissime , se si incon-
Se si riguarda la facilità non meno che la felicità colla quale tri, come è accaduto al Masotti (e) , che V arteria Poplitea si trovi

si cura presentemente dai Chirurgi l'Aneurisma della piegatura del strettamente unita, e come confusa colla vena, col nervo, coi tcn-
braccio occasionato da puntura di lancetta ; colf aprire cioè il sacco dini dei vicini muscoli, col periostio, sicché tutto nel fondo del po-
Aneurismatico, vuotarne i grumi di sangue, e legare nel fondo del plite si presenti sotto l'aspetto d'un ammasso intricato di parti non
sacco l'arteria Brachiale sopra, e sotto del luogo della ferita, ogn'uno facilmente separabili 1'una dall'altra. In fine non si passi sotto silen-
sarebbe inclinato a pronunciare in favore di questo metodo operativo zio, che, dopo inciso il sacco Aneurismatico del poplite, rimane ivi
per la cura radicale dell' Aneurisma del garetto . Ma chiunque versa- ima vasta, e profonda ferita , che mette allo scoperto tutto il vuoto
to in Notomla , e bene al fatto delle cagioni produtrici dell'uno, e del garetto, la quale ferita, il più delle volte, cambiasi in ulcera sor-
deli' altro di questi Aneurismi, vorrà fare su di ciò una più matura dida, accompagnata da suppurazioni copiosissime, che insumono le
riflessione, troverà, che le circostanze apparentemente simili m am- forze del malato, e che danno occasione successivamente a dei seni
bedue i casi, non sono poi tali effettivamente, avuto riguardo alle fistolosi complicati da carie dei capi articolari del femore, e della
parti fra le quali risiede f uno, e l'altro Aneurisma, ed alle cagioni tibia; dai quali malori, se l'infermo non è spinto entro il sepolcro,
dalle quali è derivato l'uno, e l'altro di questi tumori sanguigni. e che pur pure si formi ]a cicatrice nel garetto, egli è ben raro'
Imperciocché nella piegatura del braccio il tronco dell'arteria Omc- che dopo tanta distruzione di tessuto cellulare, che in istato naturale
rale è a piccioli profondità in confronto di quella in cui si trova occupava la cavità del poplite, non rimanga nel inalato una insupc-
1'arteria Poplitea; l'arteria Omerale può essere messa allo scoperto rabile piegatura del ginocchio, ed una perpetua claudicazione. Racco
» facilità per tutto quel tratto che il Chirurgo abbisogna per sepa- conta il sopra citato Masotti (f) d' un soggetto operato d' Aneurisma
rarla dal nervo Mediano, e legarla senza stento, e stringerla conve- popliteo, nel quale la suppurazione consecutiva distrusse talmente le
nientemente sopra, e sotto della ferita, senza il minimo pericolo di parti molli del cavo del poplite, che non vi lasciò vestiggio alcuno
abolire, o comprendere nella legatura alcuna delle più importami S1_ d'arteria, uè di vena, ne di nervo ischiadico, per cui l'infermo
anastomosi destinate ad intrattenere la circolazione , e la vita del rimase tutto il resto di sua vita colla gamba corrispondente paralili-
braccio sottoposto. Neil' Aneurisma della piegatura del braccio per ca, e con piaghe, e fistole tutt'all' intorno del ginocchio,
ferita di lancetta non accade mai di trovare che il fondo   del sacco
Aneurismatico presenti a nudo 1' ossatura dell' estremità inferiore del- ^ ^
V omero . L1 arteria Omerale , prescindendo dalla soluzione  di continuità
fatta in essa dalla puntura della lancetta ,  ha  le  sue   tonache                  Gf iniziati in Chirurgia troveranno presso iì Guattari (g) un qua*
proprie d'intorno il  luogo dell'offesa   in istato   sano,  ed in nessun dio espressivo, e fedele della gravissima difficoltà, e  pericoli  che si
modo disorganizzate, pronte inoltre ad infiammarsi, ed aderire insie- incontrano nell'operazione dell'Aneurisma popliteo praticata secondo
me. Finalmente negl'arti superiori la vitalità, come di tutte le parti, il metodo che comunemente si adoperava, ossia mediante l'incisone
così del sistema arterioso in particolare, esiste in un grado supcriore d.el sacco. « Premesse, scrisse  egli,  le idonee cautele, ho inciso
a quella degl'arti inferiori. Nel garetto al contrario f arteria Poplitea l'Aneurisma popliteo secondo la sua lunghezza, e  vuotatone il san-
è situata assai profondamente; limitato assai, ed angusto è lo spazio gllc grumoso, incontrai l'arteria Poplitea lacerata per lauta eslensiorìe,
entro del quale l'arteria Poplitea può essere posta  allo  scoperto, e c]lc non mj m possibile di portarvi 1'allacciatura superiore senza pria
legata con sicurezza di non comprendere con essa, o distruggere al- essermi fatto strada su per il femore colle dita, e col ferro. Accin-
cuna delle principali anastomosi costituite dalle arterie Articolari del gcndomi poi àd allacciare. V arteria Poplitea sotto dell'Aneurisma non
ginocchio; difficile ivi il .maneggio degli Sgomenti, e segnatamente m c]lc con m- merayiglia> che lroyai rstcssa a gujsa ^
degli aghi, ad oggetto di far scorrere in quella profondità l'allaciatura espansione aponevrotica inerente  all'osso del  femore, come talvolta
precisamente dietro la sola, e nuda arteria Poplitea, senza comprai- trovasi  l'Aorta  morbosamente aderente ai corpi   delle vertebre; la
dere con essa  altre  parti. Nè meno  diffidi  cosa  è lo  stringere al qUaj cosa mi Iia fedito ci; eseguire la legatura inferiore con quella
giusto grado l'arteria Poplitea in quella profondità. 11 più delle voi- accuratezza che si richiede in   simili   cose .  Rilascialo   il torcoJare
te f Aneurisma popliteo è il prodotto d' una  lenta morbosa  disorga- llon lisci sangue dal luogo della legatura superiore ; mi diedero pero
nizzazione delle tonache proprie dell' arteria Poplitea ; disorganizzazio- grande  impaccio   le   arterie  Muscolari, le  quali, recise necessaire
ora steatom atosa, ora ulcerosa, ora terrosa, e friabile,  la quale riamente a motivo d'ima tanto estesa ferita, gettavano molto sangue
rende inutile l'allacciatura praticata nel poplite, ed in vicinanza delia che cercai di sopprimere per via della compressione; la qual cosa io
radice dell'Aneurisma, o perchè la stessa allacciatura frange con  fa- feci tanto più volentieri, quanto che le legature non sarebbero state
ciìità l'arteria,   o  perchè la  morbosa degenerazione  dell'arteria in bastanti a completamente arrestare l'emorragia,   e perchè  le forze
quel luogo la rende incapace di assumere l'infiammazione  adesiva. del malato non mi sembravano sufficienti a sostenere una cosi
Oltre di ciò egl'è assai frequente il caso, che la corrosione, o la- e grave operazione. Riempita quindi l'ampia cavità del garello di fj
cerazionc dell'arteria Poplitea sia tanto in alto nel  garetto, che per
applicarvi la legatura convenga prima spaccare la porzione lunga del___________
muscolo Adduttore grande, e farsi strada per di là   alla   coscia; ovvero
Che sia tanto in basso nella sura, che  quindi   sia   inevitabile il dos mWuKa eam separami! dieriam, quae Aneuiysmafe affeeta fiierit, extóndlque à
comprendere nel taglio, o nella legatura le arterie Articolari inferiori rehquu panibus tumorem integrarti, ansqne co quòd sanaé edam arteriac eodem iem-
anastomotichc del ginocchio, dalla integrità delle quali dipende gran- r<nc Pia0Cldantur- Noc «usus instìtuere arteme cjusdem vincturam-, aperiendo p,;.,.
drmrnlP U circolazione , C la vita della gamba Sottoposta. GuATTAm evacuandole AucurysmaUcum saccumj ahkudo  enim tabulari* , ingènte tumor'
demente la cu coiaz u    ,                      g               1            uaitam qllcm ogo SCmPcr offendi (       p enim ]mjusmotli       la]llcs ad chirardam se™
(d) trovò, a giusto titolo, tante difficolta nel caso che 1 Aneurisma sia fagiane ) ninna difficile reddum invenire mo'dum vinciendi duo orificia cum À„

smatirae arleriae sacco commmiicantin .

-------------1 (e) Disscrl. siili'Aneurisma pag. 55.
(d) De extern. Aneurysm. pag. 74- Supcrioris surae . Non  equidem  periculum feci (f) LoC- ClU P_a* "7*

vh.eicndac tanium arleriae in principio ci fine tumori*, ob difficultatcm iulcr tam vali- fe) Ve 03ac™- Aucurysm. ffisfc £
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ìaccie asciutte sostenute da compresse, e da una fascia circolare die- tati degli stromenti atti a comprimere le grosse arterie, sì   è perciò
di fine ali' operazione , lasciando in sito il  torcolare per ogni  occo- fatto alcun utile, ed essenziale cambiamento al piano generale della
ronza. Il giorno dopo, benché il  torcolare fosse rilasciato, compar- operazione dell'Aneurisma popliteo per incisione. Imperciocché, non
ve non pertanto la gangrena sul ginocchio , e nel giorno appresso il ostante queste riforme negli stromenti, sussistono tuttavia le medesi-
malato cessò di vivere » . Un simile ragguaglio , forse  anco più det- me difficoltà, e gli   stessi  pericoli dipendenti   dalla profondità , e<i
tagliato, ed espressivo, che  quello  di Guattari ,   sulle difficoltà, e estensione della ferita  del poplite,  dal  mal trattamento  del grosso
pericoli di questa operazione , leggesi presso il Deschamvs (h) . nervo Ischiadico , e Tibiale , dallo stato di disorganizzazione delle tonache

proprie dell' arteria Poplitea , .sì nel  luogo   della rottura, che
%. te* in quello sul quale si pratica la legatura ; dalla sede talvolta troppo

in alto, talvolta troppo in basso dell'Aneurisma popliteo,  dalle con-
So bene che di contro a questo caso infelice se ne possono ci- seguenze gravissime in fine d'un'ulcerazione -assai   vasta  di  tutta Ut

tare degli altri riusciti felicemente; ma so del pari, e molti Chirurgi cavità del garctto «
meco lo sanno, che codesti casi felici sono stati in ogni  tempo rarissimi
, e che il massimo numero dei malati  d'Aneurisma popliteo, §. n.
i quali hanno subita 1' operazione per incisione del sacco sono periti
convulsi prima del terzo giorno , ovvero sono stati presi da gangrena Le sopra esposte difficoltà, e pericoli, che tanto di spesso, per
del "inocchio, della gamba, o del piede pochi giorni dopo l'opera- non dir sempre, si incontrano nelP eseguire l'incisione dell' Aneuri-
zione. Nò certamente egli è attribuibile ad altro motivo, che ai trop- sraa del garetto, e successivamente l'allacciatura dell'arteria Poplitea
po frequenti infelici successi di questa operazione per incisione dei subito sopra il luogo dell' offesa , alcune delle quali gravissime diffi-
sacco Aneurismatico, che uomini per dottrina, e per lunga spcrienza colta sono di tale natura, che non possono neppure essere prevedu-
in Chirurgia rinomatissimi, fra i quali basta nominare Porr (i) De- te dal Chirurgo prima dell'incisione, e vuotamente del sacco Aneu-
sghamps (k) Palletta (1) hanno dichiarato apertamente doversi, in rismatico , si evitano coli' institene superiormente alla sede del male
mancanza d'altro miglior mezzo, preferire l'amputazione del femore la legatura dell'arteria Femorale nella coscia, in luogo di fare l'alali
' incisione del sacco Aneurismatico popliteo . Wilmer dice chiara- lacciatura dell' arteria Poplitea nel garello , e subito sopra della ra-
mcnte : che l'operazione dell'Aneurisma era stata praticata assai volte dice del tumore, ed inoltre col lasciare del tutto intatto il sacco
nel corso di pochi anni negli Speciali d'Inghilterra , ma che egli non Aneurismatico . I fenomeni che si presentano in conseguenza di que-
aveva udito parlare d' un sol caso riuscito felicemente (11). Nò perchè sta operazione , per se stessa semplice , e di non assai difficile ese-
recentemèntè si sono fatte delle riforme sugli aghi destinati a portare cuzione, sono l'abbassamento immediato dell'Aneurisma popliteo; la
La legatura delle arterie in luoghi profondi, o perchè si  sono mven- cessazione in esso della pulsazione ; la scomparsa del dolore, che pria

era occasionato dalla distensione del sacco  Aneurismatico.   A questi
~ —— fenomeni succedono nel corso d'alcune settimane 1' obliterazione della

„.                „ ,n          ir.      ì           -i       »'              e t'^,,^,.,,-^,, arteria Poplitea lacerata, corrosa, o in   qualunque altro   modo male(li) Observ. et Reflex, sur la hgalure des prmcipalcs  arteres pag.   qo. u opcration 1                          '                 '               >■          t- ,1j
de ^Aneurisme par incision du sac erige une incision des tegumens de la longueur de affetta, o disorganizzata nel garetto , l'assorbimento del sangue eva-
sii a sept pòucesi on pénetre ensuite a la profondeur quelquefois de trois pouces salo, e coagulato nel sacco Aneurismatico, e quindi la graduata di-
dans le tissu ccllalaire èntre  lei muscles, en  tféfeant d'eviler le nerf Crural. Dans munizione, C scomparsa ìli fine dell'Aneurisma del poplite , ad CCCC-
tout ee traiet on peut intcresser de pclilcs arteres qui se distribuent aux muscles, et .           ,                     t          . .
qu'on doit lier par prudenee. Le sac ouvert, ou en extrait les caillots elle sang qu'ti Z10I1C taìvoUa dl (ILiaIclie P1CCl°la durezza trattenuta da alcuna por-
conlient; a differentes reprises ou est dans la necessité de laver, nctoyer, et boiler, ZÌOUC di tCSSUtO Cellulare CÒllipaUO che formava il SaCCO Alieurisma-
pour aitisi dire, tome ì'éieuduc de ce tic enorme sunacc iotericure, soU avee la cLar- tìco , o da qualche particella di sostanza   cotennosa  del   sangue ; la
pie , soit avee une epeuge fine; des aides soni obligés d'écarter les Icvres de la piale plcciola (lurczza sussistente nel fondo del cavo del carette non

.  pour que l'Operatcur voie le fond, et par consequeut de les tirailler. La plaic Ceto- '                            .        ,         . iti,                    . „                              ,        ,        ,        ,        . reca pel tratto successivo alcun incomodo   al   malato,   ne impedisceyrc, Ja elevasse arterielic est a decouvert; ce n est qu en molestant la partie que lori ? L
'  .serre Ics ligaturcs a celle profondeur. Si quclqucs collateralcs se rendeut dans l'artére punto  al  medesimo   di   eseguire   Con    Speditezza,  e   COU    sicurezza i

cnlre les deux ligalures, ainsi que Fa remarque Molinelli, corame  011 est dans l'in- RlOti  del  ginocchio ,  C  della   gamba, .
cèrìitueté sur le point de l'aric'ic qui fournit le sang, on est obligé de faire une com-
pression dans la crevasse arterielic , ou d'y porter  des astringens , ou des causliqncs.
La longueur de l'opcraùon, les douleurs qu'cprouvc le malade, l'eretisme, le gonfie- 3*                                                              ' .
nient inftaminaatoire qui suit de prés, et qui est proporliouc a l'éteudùc du desordre ;
ensi ite un dcgorg<mient abondant , noe grande   suppuratici, le contact   de  l'air dans La legatura  dell' arteria  Femorale  SUpCìfciah,   COniC niCZZO Cura-
une nlaie de cctte étendùe, Ics pctils foyers nurulcus qui rcsultent de sa profondeur, .•         w                      i m *         •                «•            i-i           -i    » vi • ,„1          i         .       „   1    ,             ,       t    j   1                  •   , tivo elhcacissimo   dell Aneurisma popliteo , libera  li  Chirurgo dalleet du rapprocaenienl eie ses Jevres, les smus qu on a bien de la  pcine a   lanr, Ics ...
gonficmens suLsequens auquels ils donneai Rea, quclquc fois les aj.sccs consecutifs} P^Vì perplessità in cui si trova intorno alla sede, ed alla estensione
enfin   la longueur de la cure detcrminee quelquefois par la cavile qui resulto de la più , O meno grande dello Squarcio dell'arteria Poplitea . C0I11C altresì
saiffie des icndons flcchisseurs, qnaud la jambe ne peut ótre allongée; telles sont Ics (|aj (j^j . C(] incertezze intomo alle complicazioni di questa malat-
siiiics assez ordhiaircs de la nielhodc d'opcrer par incision du sac Aneurvsmal. .•     v       i         1 11      .              i          1 11             1                     i ^.     _       ,   • tia «'pendenti dallo stato morboso delle tonache proprie della Poph-(iì Ctirarcical Works. T. Ili pag. 4i4- Sorry j ani to find myself obligcd lo say, . 11        r    0       ,       • 1,       -              1        ,-     i         • a- ■    1, tGa arteria, siccome la sleatomatosa,   ulcerosa, squamosa decrcncra-inat, as far as my Obscrvation and expcricnce go, such operalion, however judiciously /                                                 ?                   J     t 8
f^àgtaeàt^ «o^Sfe•«wcétetóì diat" is viìl noi save the patieni5 life.- In lioth zione delle medesime, e dalle  difficoltà ■ parimenti  prodotte dall'am-
these Anev.rysins, die femorali and die politcan, it most frequcntly happcns, that the masso intricate dell'arteria Poplitea colla vena, col nervo Ischiadico,
ariery is no^ only dilated and burst, but it is also distempered some way above the g CQ|fe ^        t[ contemitc ne]  cavo  del  garetto . Impercioccllè , SC-
dilat ition   Barliculaily in the poplilcan . Tlns may very probaldy he one rcason, vvliy ,              \                                       ,      t                                      .      1 .mtatation, paiucuia j          ri                                                              j guendo 1 ora indicato nuovo metodo di cura, poco importa al Chi-ibe limature is in general so uusuccessiul. "                                                                                      1 r

(k'loc eie pag. 68. On cito lei queìques exenqdes de reussite; deux ou irois par > clie la r0ttUra dcl1' ai'Lcria ^Vh^ f*   Succeduta   in alte nel
Pelli/fan , un par Dlsallt, et aujourd'bui un a l'IIòpital de la Charitéj mais Ics non poplite, e nello stesso passaggio  dell'arteria Femorale  attraverso la
sucecs les a-i'on compics ? Plusieurs fois depuis Desault n'a pas reussi. 11 y a più- porzione lunga del muscolo Adduttore grande, ovvero siasi  fatta in
sieurs annés, un malade qne j'ai opere a l'Hòpilal de la Cbarilé a cu la jambe spinace- feà^S ,   ed in vicinanza  dèlie  arterie Articolari inferiori del oi.mcehio
Ice; un opere derniermeut a cu le meme sort. Lu  general dans  les   operalions on a p                                                                       .               Jt/wri &iiiuttutu.
toujours grand soin, comnie je viens de le remarquer , de noier ses sucecs;  mais   les * °C° > ° 11Ulla SOj,CClt0 CSl C ì cllG Ja friabilità , O la morbosità Stea-
non-succes on les passe sous  silencc. Rapporterai en   preuve l'asscrtion d'un de nos tOllialOSa,  ulcerosa,  tCìTOSa delle tonache proprie   dell'arteria PopH-

celebrcs pralicicns, qui dcrnicrmcnt, et en publique, a dit en parlant de celle tea si estenda per un   tratto   ailCO   Considerevole   sopra ,   e   sotto del
opcration, que s'il avoit le malheur d'etre atlaque d'un Aucurysmc de l'arlcre popli- !nn0n /loli^            .         in          1    •                •            1                   „r;„ p„J. ;i     r     . „               ,                 ,7 inogo della crepatura della medesima arteria, o che essa aitena Po-tec, u pretereroit 1 ompuiation de sa cuissc a 1 opcration . Vi        •         •                                                                                     t   i • i«m Giom.in a- xr     -  Tir          c iv ttt f~\  Uì      •        Tir       r, o P   Ca Sl trovi strettamente glutinata alla vena, ed al nervo Ischiadico,\l) '-nomale di Venezia 3Iarzo 1^-96 N. III. Quelli, scrisse  figli, che furono opc- .                                           o                                             • 1
rati cosi dai mici predecessori, tulli'ebbero un sinistro evento . °    "brente   alle partì vicine,   ed   allo    StCSSO   periostio   die COprcIa

(li) Cases and Remarks in Surgery pag. 180. Il batb been dono  scvcral  limes Avi- faCCÌa posteriore ,  ed inferiore  dell'osso  del   femore ;   poiché , dovnn-
Jiin tbese few years iu.our public hospital» ; bui j bave noi heard of any one case que si trovi la lacerazione, comunque friabili, mal affette,  ed inca-
ttb.e,c ii ans,vered the iiuended Puvp(,se.        • paci d" infiammazione  adesca siano le  tonache proprie dell'arteria
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Popiitea a certa distanza sopra, e sotto della radice dell'Aneurisma, soli basterebbero a dare la preferenza ai nuovo metodo operativo
tosto che .l'arteria Femorale supeifidale è legala nella coscia, cessa sopra l'antico, si aggiunge, clic l'incisione dei tegumenti, e del tes-
l'arteria Popiitea di fondere sangue nel cavo del gaietto, e nel tratto suto cellulare per iscoprire e legare V arteria Femorale superficiale
successivo si oblitera superiormente, e fa lo stesso inferiormente sino alla metà, o terzo superiore della coscia, non è in alcun modo pa-
al disotto della radice del sacco Aneurismatico. Quando la crepatura ragonabile coli' ampia, e profonda spaccatura che convien fare nei
dell'arteria Popiitea è succeduta in alto nel garetto , lungi dall'essere gaietto per mettere a nudo l'arteria Popiitea- che l'allacciatura se-
ciò una circostanza svantaggiosa al buon esito della cura, siccome concio il nuovo metodo , cadendo assai lontana dal luogo della offe-
Io è certamente nell'antica maniera d'operare l'Aneurisma popliteo sa dell'arteria Popiitea, e gì' è di gran lunga più probabile che vada
per incisione del sacco, e anzi favorevole; poiché, quanto più in alto a comprendere una porzione sana dell'arteria, che quando venga
nel garetto si è fatta la lacerazione , o la corrosione dell' arteria Po- «istituita in vicinanza della radice dell' Aneurisma popliteo • che ncs-
plitea , tanto pili rimane in basso del poplite d'arterie Articolari ana- Sun grosso nervo nella esecuzione del nuovo metodo parandosi in-
stomotichc in istato d'integrità, e di comunicazione colle superiori nanzi, ritarda, rende difficile, o sommamente dolorosa l'operazione-
diramazioni delle arterie Femorali superficiale , e profonda , e coi c]ie m fme ja suppurazione occasionata dalla incisione dei tegunien-
stessi rami delle Articolari arterie superiori. Egli è vero che in que- ti, e del tessuto cellulare della coscia, per quel tratto che si richiede
sto casosi corre rischio di perdere l'arteria Articolare superiore inter- onde iscoprire l'arteria Femorale superficiale, non produce, giammai
7ia (m) siccome quella che nasce dalla Popiitea subito dopo il suo quel guasto di sostanza che è occasionato dall' incisione del sacco
ingresso nel cavo del garetto ; ma si salvano l'Articolare superiore Aneurismatico popliteo , e dalla vasta ulcerazione di tutta la cavità
esterna, le due Articolari inferiori, e Y aziga arteria del ginocchio del garetto (p), che ne è la conseguenza,
(n) , e la Ricorrente Tibiale . Il sangue perciò che dai rami superiori
della Femorale superficiale, e da quelli della profonda Femorale en- $ l3#
tra nell'arteria Articolare superiore interna, se non può per questa
ultima arteria versarsi nella Popiitea, prende la via dell'arteria Arti- Si obbietta da taluni (q),che non obliterandosi perfettamente l'arcolaio
superiore esterna, delle Articolari inferiori interna ed esterna, tcria Femorale superficiale dal disotto della instimita legatura nella
e della Ricorrente Tibiale , e si versa nella Popiitea arteria ai disotto coscia sino al luogo della lacerazione , o corrosione dell' arteria Po-
dell.a lacerazione, e del sacco Aneurismatico del poplite. La possi- plitea, i rami collaterali della Femorale superficiale, che partono dal
bilità di ciò è provata dalle moltiplici , e costanti anastomosi che disopra del luogo dell' allacciatura , comunicando col tronco della Fetente
le arterie Articolari del ginocchio hanno fra di loro ; la qual morale stessa sotto della legatura, e colle arterie Articolari del ginoc-
cosa è pure confermata dalle injczioni, e nel modo il più convin- chio, e separatamente coli' arteria Anastomotica grande (r), possono
cente dal seguente fatto. In un uomo, il quale per opra della nata- continuare a versar sangue nel sacco Aneurismatico , c quindi intrat-
ra s'era trovato guarito d'un Aneurisma situato in alto del garetto tenere l'Aneurisma popliteo come era prima dell' operazione . Questa
dell' arto inferiore sinistro, in modo però , che nel corso della cura obbiezione, la quale non è che una ripetizione di ciò , che sul prorimasero
obliterati gli orificj delle arterie Articolari superiori; essendo posito dell'Aneurisma della piegatura del braccio operato da Awelio
quest'uomo in appresso stato colpito d'apoplessia, nel cadavere cu senza incidere il sacco Aneurismatico, aveva già avanzato il Molli-
esso Desàult (o) injcttò tutto l'arto, ad oggetto d'esaminare la parte welli (s) per via piuttosto di congettura, che d'osservazioni pratiche,
con accuratezza. Egli ha trovato che 1' injczione era passata tanto e di sperimenti, è resa nulla dai fatti in contrario sul punto delFA-
nelle arterie Articolari superiori che nelle inferiori, e che le supe- neurisma popliteo; i quali fatti sono ormai così numerosi, che non
n'ori Articolari arterie , le quali non avevano potuto scaricare il san- possono più essere riguardati come rari avvenimenti , o come mere
guc nella Popiitea sulla sommità del garetto, avevano trasmessa l'in- accidentalità. Mostrano i fatti, come ho detto disopra, clic dopo in-

slituita a dovere la legatura dell'arteria Femorale superficiale nella
metà, o nel terzo superiore della coscia, l'Aneurisma popliteo co-

grosse arterie Femorali, e le Articolari inferiori, e Tibiali. Inoltre stantemente si abbassa; che cessa tosto in esso la pulsazione; elio
egli trovò nella spessezza del nervo ischiadieo un'arteria tanto dite- da quel momento in avanti il tumore Aneurismatico diminuisce gra-
tata, che stabiliva una comunicazione fra l'arteria Iscbiadica , e la datamente più di volume; che in fine scomparisce del tutto: le qua-
Tib'iale posteriore. Similmente, quando la lacerazione , o corrosione li cose per verità non adderebbero costantemente , se per la via
dell' arteria del poplite si è fatta in basso nel garetto , poiché prati- delle arterie Collaterali anastomotiche , che si spiccano dalla Evocando
il nuovo metodo non è punto necessario uè di aprire il sacco iaJe superficiale sopra del luogo della legatura rimanesse aperto 1' a-
Ancurismalico , uè d'instituire la seconda legatura al disotto della dito al sangue nel tronco della stessa arteria Femorale sotto del
crepatura dell'arteria Popiitea, come dimostrerò in seguito, così il luogo dell'allacciatura, e da questa arteria, ed insieme dalle Artico-
rischio di distruggere quella porzione d' arteria Popiitea, dalla quale lari arterie del ginocchio nel sacco Aneurismatico . Se Hunter nel
nascono le Tibiali, e le Articolari inferiori arterie , non è un sog- primo suo sperimento ha trovato che 1' arteria Femorale superficiale
getto di perplessità, e di nuovi timori per il Chirurgo, come dopo Y operazione s' era conservata pervia per alcun tratto sotto
io furono per il Guattari; intorno alla qual cosa leggasi   in fine di
quest'Opera l'Osservazione HI A tutti   questi molivi,  che  per  se---------------_--

jczione dall'una all'altra Articolare arteria, e servivano, per cosi
dire, le Articolari arterie superiori, come di canali  intermedj fra le

____--——'———-                              ' (p) Descamps loc. cit. pag. 76. Celle d Hunter exige une incision de deux pouees de
longueur aux tegumens ; il ne s'agit que de soidevcr le Eord du moscie Couturier tfès-

(m) Tav. T. 22. Tav. IT. 62. nuoce dans la panie de la cuissc , 011 l'opcralion se fait. Le paquet des vaisseaux im-
rw\ t„-  tit        rr     rìr 'Zt  rr  r    ro   r    rr     ttt    e mediatemene place dessus est a decouvert et facile a saisir; la   plaic a peu   d' étendue{nj lav. ili. ih. iav. IV. Od. 00. bn. 00. Gq. lav. 111. 2t). ,                     ,                                                                            « „^ en longueur, et napas, pour amsi   dire, de   profontlcur ; 011  a  1 avantage d opcrer(o) Journal de nied. de Paris T. hi. m& 444. L'iujectkm avoit aussi penetrò dans tirtwm*toi*«t   m ri',,,,»            „                        •                   a     ™f,™ .„,         •   1 <                                *         7        '      .                            - piomptemtnt , et a une maniere sure, et ce qua est un grand avantage, sur une par-les arteres artìculaires tant supcricures mie iuferieures, ainsi que  dans  Ics   artéres iti- ,„,; «' *>«r nnJn» .l..,^   i          n                .      .   ,,          ■                            .. ,„      ,      .     /              1                          .,11, i             pomi alterco . JLe gonflement qui suit loperalion  est peu  sensible, h

mellé8i mais elle   n avoit pu y passe-   que des  ramifications dans  Ics   brauebes, et SUppuration est legere, et la cure plus premute.
rlins les trótìcs: ceux ci n'étoient inieetés que iusqu'a une certame distance de l'ar- >••* >,            _ Ili1.       n                         1       ,         ,\    1, • ■             > (ff) Cailliot. Essav sur 1'Aneiii- sniP mo- nitéve poplitée, aou elles partent,  et  dans  la quelle  1 injecuon n avoit pu penétrer rmt Pao- 77*
jusqu'aleur origine ; de sorte que elles n'avoicut eie   quo de moyens de commmiica- (r) Tav. I. 23.
tion   ou des intermedes entre  Ics branebes qui  descendent de la   Femorale, et des 00 Comment. Acad. Bonon. T. IT. Ut vero Arleriarum  Aneuvysmali insertai uni nu-
Perforantes , et ceìles de Tibìales, tant auterieurcs, que postericures , qui remontent merus , et dispositio latiorcm acura vidcanlur non admittcrc: sic  Anclianam operalio-
sur l'articulation. On trouvà dans l'epaisseur du nerf Sciatique une artére assez grosse, vcm de (lua a8itllr adminislrandae rationem [ quac hujusmodi est, ul saccum et con-
qui avoit été aussi injectée, et qui élablissoit une  anaslomose entre l'artére Seiaiiquc linuatos cum trunco arleriosos ramos relegai, hos  deinde vincial,  flltìm   inlactum re-
et la Tibial posterieurc. On peut aiscmcnl se former l'imago de ce qui se passa lors'que lìnqn** ] inutilitate jam suspeciam multo reddunl,   et merito snspcctiorem . —. Non
le cours du saug n'cut plus lieti a travers la tumeur,  et se renare rafani comment inielligo qui deprimi, et extenuari Aneurysmatis saccus possit, in (luem,  ne lotidem
cene rivolutiona peu se faire sans que aucun trouble, ni aucun accident en aient été dicam, quot abquando vidimus, at unus adbuc, aut alter eorum similis sanguiuis rivus^

Ics suite»- Post i,1)ecta rincula, pergat indesinenter inlluere.
rr
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della legatura «istituita nella coscia (t), ha però osservato  che essa morale stessa  sotto delia legatura andava gradatamente scapitando in
arteria   Femorale superficiale era chiusa air ingresso nel sacco Aneu- diametro, a misura che si  allontanava  in  Lasso dalla piaga , ossia
rismatico del poplite. La prova addotta da GuÉftiN  (u) che  la  lega- dal luogo dell'allacciatura, in modo, che arrivata qualche linea so-
tura dell'arteria Femorale non è sempre bastante   ad impedire l'in- pra al punto ove perde il nome di Poplitea, e si divide nelle Tibiali
cremento dell'Aneurisma popliteo , perchè in un uomo da esso ope- arterie, era quasi obliterata. In codesto punto le due pareti dell'arte-
rato , il quale mori bmsquement cY emorragia nella notte del quarto ria Poplitea erano divenute assai più grosse del consueto ,  c presen-
giorno, ha trovato il tumore più voluminoso di quanto era prima, è lavano una piccolissima apertura, dalla quale si entrava in un sacco
inconcludente , e mancante di esattezza , perchè possa tener fronte a membranoso , le di cui pareti si erano quasi da per tutto  accostate ,
molti, e molti altri fatti che si possono addurre in   contrario . Egli e coalizzate . Questi fatti provano , che V arteria Femorale superficia-
avrebbe dovuto dimostrare nel modo il più certo ,  ed  incontrastabi- le, e la Poplitea hanno unitamente al sacco Aneurismatico , dopo la
le , clic 1' arteria Femorale superficiale era stata legata , e stretta con legatura instituita nella metà , o nella sommità della coscia ,  un' atti-
tutta precisione' e che la legatura non  aveva   abbandonato  l'arteria tudine a resistere all'ingresso in esse del sangue portato dai vasi col-
pria delh morte del soggetto  del quale egli parlò. Nel  cadavere di laterali, che si spiccano dalla Femorale sopra  del luogo  della lega-
quel uomo che era stato operato  (la   Chopart ,  nel   quale  l'arteria tura, ed insiememente una tendenza al restringimento, ed  alla obli-
Femorale superficiale, poco tempo dopo l'operazione,   si   era  obli- terazione , per cui, dopo la legatura  del   tronco  principale, o non
terata per tre sole dita trasverse sotto dell'allacciatura praticata nella entra punto di sangue pei vasi collaterali nel sacco Aneurismatico, o
coscia   è stato trovato (uu) però , che la stessa arteria Femorale su- se ve n'entra alcun poco sulle prime, questo non è bastante, nè per
perjìciale al suo ingresso nel sacco Aneurismatico del poplite era per- la quantità, né per Furto col quale è spinto, ad intrattenere l'Aneu-
fettamente chiusa da un grumo di sangue duro, e tenace. Desault risma del poplite, o ad impedire il graduato stringimento,  e scom-
(v) nel cadavere di quel uomo,  nel  quale   per  opra   della natura parsa del sacco dell'Aneurisma.  I  grumi  cotennosi  che riempiono
stava per cominciarsi la cura, così delta, spontanea   dell'Aneurisma per strati  concentrici la capacità del sacco Aneurismatico,   e quella
popliteo, egli ha parimenti trovato, che un trombo sanguigno coleri- porzione di sangue stagnante nel tubo dell'arteria Femorale dal Iuo-
noso molto duro si prolungava dal sacco  Aneurismatico   del  poplite go dell'allacciatura in basso   sino  all'Aneurisma,  oppongono una sì
per entro V arteria Femorale , e toglieva ogni comunicazione fra que- forte resistenza ai rivi di  sangue che  pei vasi  collaterali   tentano di
sta arteria, e l'Aneurisma; e  che  la resistenza di  codesto  trombo versarsi nel tubo della Femorale sotto della legatura, e nel cavo del
era tale, che P injèzione instituita per l'arteria Iliaca fu obbligata a sacco Aneurismatico, ch'egli è più facile al sangue di passare da co-
passare alla gamba, ed al piede per la  via delle arterie  Collaterali desti vasi collaterali nelle aperte Articolari arterie  del  ginocchio, ed
anastomizzatc colle Articolari del ginocchio, e , ciò che è da  rimar- indi nelle Tibiali sotto della radice dell' Aneurisma , che di superare
carsi, senza punto effondersi nel sacco Aneurismatico del poplite. Net la resistenza che ad esso oppone il duro, e   tenace   trombo sangui-
cadavere di quell'altro uomo operato da Deschamps (x), il quale morì gno da cui è infarcito il sacco Aneurismatico, e la porzione d'arti
a motivo d'una infiltrazione purulenta nella coscia,   è stata   trovata ria Femorale che si  trova  fra   la  legatura,   e l'Aneurisma. Killer
F arteria Femorale superficiale notabilmente diminuita di diametro dal (a) ha osservato nel mesenterio della Rana, che dovunque il sangue
disotto della legatura in basso, e che altresì  il sacco  Aneurismatico arterioso trovava un forte ostacolo a continuare il suo corso per una
del poplite, diminuito assai di volume, non conteneva elicmi grumo arteria, si faceva sulle prime per un poco stazionario; indi prendeva
duro, e punto di sangue fluido nel centro. « Boyer (y) fece la sezione del un moto retrogrado verso la prima anastomosi sopra  dell'intoppo, e
cadavere d'un uomo morto di malattia acuta, il quale otto anni avanti per quella finalmente riprendeva con  celerità il  suo  corso verso le
aveva sofferto l'operazione fatta col metodo d' Hunter per un Aneuri- parti sottoposte. Questa stessa cosa ha luogo, senza dubbio, nell'ar-
smadel poplite. Deschamps ne era stato l'operatore, Boyer lo aveva to inferiore dopo la legatura dell'arteria Femorale, tanto per riguar-

•   •      t .>          •                      .    i>   -tn ;i        fpljrp   e l'ammalato do al sangue che scorre per quelle   arterie Collaterali   che nasconoassistito. L operazione aveva avuto 1 esito il più ience , c i tUU)ua,ta &                                j >c u-   ■          .          u'À   t ' nkt;^v97Ìnnn si estendeva  un dalla Femorale sopra del punto dell allacciatura,   quanto  per quelleera stato perfettissimamente guanto. L. obliterazione si esicftwi r          1                               '   1          1 1
poco al disopra, e un poco al disotto della legatura ; essa si limitava, Collaterali che tentano di versare il sangue nella Femorale sotto della
tanto disopra, quanto disotto, al luogo da cui scaturiva un mediocre legatura, e nel sacco Aneurismatico os tratto dal trombo ; e ciò tanto
ramo arterioso. La porzione d'arteria compresa fra il punto obliterato, più facilmente è impedito, quanto che le arterie Articolari del ginoc-
cd il punto Aneurismatico non era obliterata, ed i rami che ne partivano chio , pria anco dell' operazione ,   sono   d'ordinario   dilatate   più del
comunicavano patentemente con quelli che uscivano dalla  Crurale al consueto, ed offrono una strada aperta, e spedita per esse al disotto
disopra del punto obliterato. La porzione però dell'arteria che aveva del sacco Aneurismatico  entro le  arterie  della  gamba. D'altronde
formato il tumore o l'Aneurisma era intieramente obliterata, e pie- abbiamo dimostrato superiormente, che anco nel caso  in cui l'uria
sentava in quel punto una considerevole durezza, ed era tutta piena o l'altra delle arterie Articolari superiori del ginocchio non abbia più
e perfettamente solida . L'obliterazione dell'arteria Poplitea si estcn- accesso entro la Poplitea arteria, ciò non pertanto il sangue continua
deva al di là di i5 a 16 linee,   e l'arteria  Poplitea riprendeva al il suo corso alla gamba; poiché le Articolari arterie superiori del gi-
disolto di codesta obliterazione il suo naturale  diametro» . Vacca' nocchio servono come di canale intermedio,  fra  le  Collaterali della
(z) nel cadavere d'un soggetto di 64 anni, operato d'Aneurisma po- Femorale superficiale, e Profonda colle Articolari arterie infernali del
pliteo per mezzo della legatura dell'arteria Femorale, e nel quale per ginocchio. E ciò è confermato da un fatto, che per la sua frequen-
morbosità delle tonache proprie dell'arteria,  e per altre  circostanze za può essere riguardato come  costante;  cioè  che immediatamente

revoli   che non si potevano prevedere , dopo il lungo  tratto di dopo la legatura dell'arteria Femorale superficiale, le arterie Artico-sfavor
^anìadue"^ non essendosi fatto il coalito delle due opposte lari del ginoeeldo battono con nna  orza sorprendente ,  e talvolta al
oZi deff arteria  Mata, ha trovato , che mentre l'arteria Femorale pan dell arte™ Radule del carpo; a qua  cosa non succederebbe ,
soTra aiuolo dell' allacciatura conservava un diametro considerevole, se .1 sangue trovasse pei vasi latera h p,u d, facilità a versarsi nella
supia u iuuev r«rtpria Fe- femorale immediatamente sotto della legatura, e nel sacco Aneuri-del consueto unitamente ai vasi collaterali, 1 aitena i e b       >      nei sacco /vneun

smatico, che di passare, come fa, per le stesse Collaterali entro le
________Articolari arterie del ginocchio , e di là nelle Tibiali sotto del sacco

Aneurismatico .

e maggiore

(t) Home. Ragguaglio del metodo d'Hunteu .
(u) Joum. de la Soc. de Sanie de Paris N. IH. pag. 197.
(un) Deschamps loc. cit. pag. 5G. Vedi V Osservazione II. in fine di quest' Opera
(v) Cap. Vili. §. 5.
(x) Loc. cit. pag. 5g.
(y) Vacca'. Istoria d'un Aneurisma del poplite pag. 34-
(z) Loc. cit. png. di. (a) Mém. L sur le mouvement du sang pag. 4^-



Gì

J. 14. tratto die avvi dalla legatura in basso , oppone bastante  ostacolo al
sangue, che pei vasi collaterali tenterebbe d'entrarvi, e lo obbliga

Ella è adunque di nessun peso 1'obbiezione, che non obliteran- per le leggi di derivazione di continuare il suo corso per le arterie
dosi immediatamente , e perfettamente dopo 1' operazione Y arteria Anastomotiche del ginocchio, e da queste per entro le arterie Tibia-
Femorale superficiale dal di sotto della legatura sin'a tutto il sacco li, la stessa resistenza produrrà necessariamente anco l'altro vanta g-
Aneurismatico, il sangue importato dai vasi collaterali entro il tubo gio, quello cioè d'opporsi alla retrocessione o rigurgito del sangue
della Femorale sotto della legatura, ed entro lo stesso sacco Aneu- dalle arterie Tibiali nel sacco dell'Aneurisma. Durame questo stato
rismatico possa intrattenere, ed anco aumentare, come faceva prima, di cose avrà luogo, come ha effettivamente, l'assorbimento del trom-
1' Aneurisma popliteo . Imperciocché appunto il contrario di tutto ciò bo che riempie il sacco Aneurismatico 7 e quindi restringendosi Y A-
è provato dalla sezione dei cadaveri di quelli, che per altri motivi ncurisma , e con esso obliterandosi 1' arteria Poplitea , si convertirà
hanno cessato di vivere dopo ciré furono operati d'Aneurisma poph- essa arteria in una sostanza legamentosa, ed impervia per alcun
teo per mezzo della legatura dell' arteria Femorale nella coscia, e tratto sopra , e sotto del luogo delia corrosione , o rottura . Codesto
dall' iuspezione degli arti inferiori d'alcuni altri, nei quali la natura stringimento, ed obliterazione dell'arteria Poplitea non passerà però
per se sola aveva dato principio alla cura radicatila di questo male; oltre l'imboccatura delle arterie Articolari inferiori Poplitee ; perchè
nei quali costantemente è stato trovato obliterato 1' ingresso dell' arte- queste imboccature sono al disotto del trombò che riempie il sacco
ria Femorale nel sacco Aneurismatico, e nei quali l'arteria Femorale Aneurismatico, e perchè la colonna di sangue che esse arterie Arti-
dal disotto della legatura sin'al poplite, se, come in qualche raro ca- colari inferiori portano, mantiene aperta, e spedita la via dai vasi
so, è stata trovata aperta, non lo fu che irregolarmente, ossia per collaterali entro le arterie Tibiali. E per verità in tutte le sezioni
intervalli, e questi stessi intervalli pieni di sangue semifluido, o eoa- dei cadaveri di quelli che hanno subita l'operazione dell'Aneurisma
gulato. La stessa cosa poi è provata nel modo il più convincente popliteo mediante la legatura dell'arteria Femorale nella coscia, la
dalla osservazione costante ne'vivi , di diminuzione cioè, e scomparsa comunicazione fra le arterie Articolari inferiori, e le Tibiali è sem-
dell' Aneurisma popliteo dopo la legatura dell' arteria Femorale csat- pre stata trovata aperta. Ed è quindi cosa degna d'ammirazione, come
tamente instituita nella metà,, o nella sommità della coscia; locchè il trombo cotennoso contenuto nel sacco Aneurismatico, che pria della
non succederebbe, se fosse cosa tanto facile, come alcuni pretendono, operazione era una delle più funeste conseguenze della corrosione,
che il sangue dai vasi collaterali trovi l'adito ad effondersi nel sacco o rottura dell'arteria Poplitea, quel stesso trombo cotennoso, duro,
Aneurismatico, o a fluire nel tronco dell'arteria Femorale subito rinchiuso strettamente nel sacco dell'Aneurisma, subito dopo la le-
solto della legatura. Viene all'appoggio di ciò la considerazione, gatura dell'arteria Femorale, si cambia in uno dei principali mezzi
che codesti fenomeni sono esattamente in conformità delle leggi di di guarigione dell' Aneurisma stesso. Dalla qual cosa noi potiamo
derivazione, in vigor delle quali il sangue arterioso è costretto a trarre un'utile conseguenza per la pratica; cioè che nclF operazione
correre in maggior copia, e con maggior celerità verso que'luoghi dell'Aneurisma popliteo per mezzo della legatura dell'arteria Femo-
ove egli incontra minor resistenza.,la quale resistenza essendo di gran rale superatale nella metà, 0 nella sommità della coscia, none pun-
ìunga maggiore nel tratto d'arteria Femorale, che è dal disotto della to necessario d'instituire una seconda legatura sotto del luogo della
legatura al poplite, e nello stesso sacco Aneurismatico, a motivo del lacerazione dell'arteria Poplitea ; poiché, per le cose dette, nè
sangue, parte coagulato, parte duro, e cotennoso che infarcisce que- il sangue può refluire dalle Articolari inferiori, e dalle Tibiali
ste vie, e vi stagna, e minore d'assai la resistenza che trova nelle arterie nel sacco Aneurismatico, nò Y obliterazione del sacco ,
dilatate, pervie, e moltiplici anastomosi sopra, e d'intorno il ginoc- ed insiememente dell'arteria Poplitea, dopo la legatura della Femo-
chio , egl'è di necessità che il sangue , piuttosto che forzare l'ostrut- rale, può discendere tanto in basso sotto del luogo della corrosione,
ta porzione d'arteria Femorale, che è al disotto della legatura smo o lacerazione da chiudere la comunicazione fra le arterie Articolari
al poplite, e nel sacco Aneurismatico occupato da duro , e tenace inferiori del ginocchio , e le arterie Tibiali ; il qual vantaggio è da
trombo", prenda la facile via delle arterie Articolari del ginocchio , e riguardarsi , come una delle circostanze le più felici , e conducenti
da queste passi speditamente nelle Tibiali arterie sotto della radice al perfezionamento del nuovo metodo di praticare questa operazione,
dell' Aneurisma popliteo . Nè perchè dall' esame del cadavere d' alcuni
di quelli, che sono periti poco dopo la legatura dell'arteria Femorale, ^
ed in alcuni altri, anco parecchj anni dopo aver subita la stessa operazione
, è stato trovato ,  che l'arteria Femorale dal disotto della le- Quantunque presentemente si usi nelle Scuole il vocabolo di nuo-
gatura sino  al poplite era ancor pervia per intervalli, si può quindi vo metodo per indicare l'operazione dell'Aneurisma popliteo, che si
inferire, che ciò possa essere d'ostacolo alla cura radicatila dell'Ancu- pratica mediante la legatura  dell'arteria Femorale superficiale nella
risma popliteo; perchè, primieramente in tutti i soggetti, nei  quali metà, o nella sommità della coscia, senza punto aprire il sacco Aneu-
sono state instituite simili  ricerche,   è  stato   trovato   costantemente rismatico, nè vuotare il grumoso sangue in  esso   sacco   contenuto,
chiuso   l'ingresso  dell'arteria  Femorale nel sacco Aneurismatico; e ciò non pertanto codesto metodo d'operare l'Aneurisma per via della
perchè, essendo l'arteria stessa obliterata per intervalli della  legatura legatura della grossa arteria d'un arto, lasciando intatto l'Aneurisma,
in basso , non può giammai dar libero corso al sangue per  entro di ed abbandonandolo del lutto alle forze della natura, e segnatamente a'
essa al poplite ; e perchè finalmente, se col lasso del tempo si obli- quelle del sistema linfatico assorbente, è d' una data assai più rimota
tera il sacco Aneurismatico, a più forte ragione si può asserire, che che quella in cui viveva Giovanni Hunter, cioè dell'anno iy85. Impcr-
dopo un più lungo spazio di tempo ancora debba obliterarsi del tutto ciocché la Storia di codesto ritrovamento rimonta ai tempi d'AivELio;
anco la Femorale arteria per tutti quegl' intervalli che è  rimasta in- non però , come alcuni opinano , più indietro  ancora ,  all' epoca di
farcita da alcuna porzione di sangue coagulato; avuto riguardo, che Guillemeau , e di  Tuévenin ,  dai quali, altronde celebri  Maestri in
le tonache d'un'arteria sono dottate d'una vitalità, e   d'una forza Chirurgia, si vorrebbe far supporre che Anelio abbia avuto le prime
di elasticità di gran lunga superiore a quella di cui è fornito il tes- nozioni  relative a codesta maniera di curare radicalmente  l'Aneuri-
suto cellulare componente il sacco Aneurismatico (b) . sma . Anelio (c) trovandosi in Roma, intraprese la cura d' un Aneu-

Z.. f^^^^^^^Z^s- T;iC — 7* ■-
(c) Suite de la nouvelle methode de guèrre Ics fislules lacrvmalcs. Turin i*\\L ~an.

Se adunque la resistenza   che   il   duro   trombo   Cotennoso   ria- 25l. Bisogua convenire almeno, che  se  Amelio ha avuto su questo propesilo delk
chiuso nel s1cco Aneurismatico, ed il sangue semirapreso , e   COagu- istruzioni da Gi illsiueau , e Thevenik , egli ha fatto un assai importante, ed utile cam-

. hiamenio al metodo praticalo da quei due Chirurgi : poiché  essi    corno ™   . inloir» nnr  iniprvalh  ostruisce 1 arteria femorale superficiale nel ,     «   n        , •     -  ,    . ^       ?   1      '•     »   01UC consta dallelato,   Ctie   pei   interra*»   W,L /   J loro Opere, non altrimenti che Aezio , e Paolo , falla una taratori  •■11'..   • i. a. uul aii arteria due, o___________- 116 tiaveiS1       UO S0Pra del lumorc ' aPnvano 11 sacco Aneurismatico, mentre Akeiio
lo lasciava intatto ; nel che appunto consiste la semplicità dell'operazione   e  l'utilità

(h) Cap. Tltt §. 3. tìelIa SC0Pcrla- E Pènàè sia tolta di mezzo ogni controversia su questo pùnto di Sto-
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risma della piegatura del braccio nella persona d'un Missionario, ed certe, ed esatte sul sistema  arterioso   degli arti, e sulle numerose
eseguila nella seguente maniera. Scoperta, l'arteria  Brachiale  al di- arterie anastomotiche Ricorrenti  della piegatura   del   gomito, e del
sopra della sede dell' Aneurisma , la sciolse per certo tratto dal tessuto ginocchio ; e molto prima altresì che conosciuta fosse la mirabile fa-
celìulare, e la allacciò con due fili, uno vicino  all' altro .  Rilasciato colta, ed attività del Sistema Linfatico assorbente, che in occasione
il torchiare , trovò che era cessata la pulsazione nel tumore. Il gipr* d'Aneurisma della piegatura del braccio, se l'arteria Brachiale Tenga
no appresso comparve il polso nel carpo. Il terzo fu rinovato V ap- allacciata sopra della sede dell' Aneurisma , lasciato perfettamente inparecchio
, e furono fatte delle fomentazioni spiritose a tutto Y avan- tatto il tumore   Aneurismatico,  immediatamente  dopo  1' allacciatura
braccio, ed alla mano . Il primo filo si staccò dalla ferita  il giorno della grossa arteria  del braccio, l'Aneurisma  si  abbassa,  cessa di
17 dopo l'operazione; l'altro filo il giorno 27,  e non  multo   dopo pulsare, ed in fine scompare, e si dissipa spontaneamente, e per le
la piaga si cicatrizzò. Il tumore Aneurismatico scomparve  a  poco a sole forze della natura, senza che 1' avanbraccio , e la mano perdano
poco spontaneamente, e  di maniera,   che  dopo  la   guarigione non la circolazione, la nutrizione, e la vitalità. Ai tempi  d'Anelio , co-
fu più possibile di riconoscere il luogo ove pria era   stato rAneuri- me a quelli di Molinelli, e  'di Eistero, non era  abbastanza nota
sma . Comunemente, scrisse Anelio, si apre il sacco Aneurismatico, l'azione sorprendente del Sistema Linfatico assorbente ; quindi in al-
ed io al   contrario,  disse  egli, l'ho  lasciato  intatto,  tenendo  per lora per la spiegazione di codesto fenomeno si è avuto ricorso a cer-
certo   che il sangue contenuto nel sacco  dell' Aneurisma  si sarebbe to interno movimento del sangue, che  dal sacco lo faceva rientrare
dissipato da se, come appunto è accaduto. In questo  modo, conti- nell'arteria ferita, e lo obbligava a continuare il suo corso per entro
nua 1' Anelio , l'operazione è stata più semplice di quella  che d'or- di essa. Presentemente si può di  leggieri passar sopra  questa falsa
dinario si pratica.  Imperciocché,  avverte  egli, per legare l'arteria teoria, ed apprezzare soltanto il fatto della spontanea scomparsa dei-
Brachiale ho fatto una incisione minore di quella che si usa quando 1' Aneurisma in conseguenza dell' allacciatura della principale arteria ,
si apre il sacco Aneurismatico; perciò, anco la cicatrice  che ne  è dall'offesa della quale è derivato; il qual fatto forma una delle epo-
rìsultata è stata minore del solito. Piccentcmente si sa, clic Mirault che più luminose nella Storia della moderna Chirurgia. Ora, se co-
(d) ha ripetuto questa maniera  d'operazione   dell'Aneurisma  della desto fenomeno, intendo di dire la cessazione della pulsazione, e la
piegatura del braccio occasionato da puntura di lancetta, seguendo a totale scomparsa dell'Aneurisma spontaneamente, ha luogo nella pie-
puntino   il   metodo   d'Anelio , e che l'operazione è stata susseguita gatura del braccio dopo della legatura dell1 arteria Brachiale al diso-
dal più felice, e completo successo. pra della sede dell'Aneurisma, qual argomento potrebbe» addurre in

contrario per provare, che in occasione d'Aneurisma popliteo, legata
iy. 1' arteria Femorale superficiale, non debba del pari cessare la pulsazione

nell'Aneurisma del  garetto,  diminuire  questi gradatamente di
E gì' è dunque un fatto certo? e conosciuto già da molto tempo volume, ed in fine scomparire del tutto, e   spontaneamente senza

dai dotti Chirurgi, nominatamente dal Molinelli  (e), e dall'Eistero perdita della circolazione, e della vita nella gamba , e piede soltopo-
(f), e prima ancora che la Notomia   ci   somministrasse delle nozioni sto ? Le circostanze sono le stesse nella piegatura del   gomito come

nel garetto, tanto rapporto alle anastomosi arteriose, quanto all'attività
del Sistema Linfatico assorbente . La sola eccezione, che alcuno

ria chirurgica riferirò qui quanto in proposilo ne hanno scrino i due ora citati Autori. COI1 ragionevolezza potrebbe fare SU questo proposito ,   sarebbe quel-
Gm&EMEA» Oeuvre de Chinirgie Chap. ti pag. 698. Riportando la Storia d'una gua- la: che, a cose eguali, quanto all'età del malato, ed alla grossezza,

rmione di Aneurisma della piegatura del braccio nel figlio di Monsieur de hclleville , 1       .' !•,<    1 iu 1 •b     , ,          , „,     1.&            „          •     1   T>    •          • eti antichità dell Aneurisma, avvi pm di vitalità nel! arto superiore,entra nel dettaglio dell operazione stessa cqJle seguenti parole. rrenncrenient je remar- -     _                                              L                                                 * f
quay sur le cuir l'arlere cu la superieure partie de Y avanl-bras ainsi quelle descend Cne nell'inferiore; die 1'Aneurisma della piegatura  del braccio  è fatto
de l'aisellc, au ply du bras, trois doigis au dessus d'iceluy, et cu cesto mesme partie costantemente da ferita, o puntura   di lancetta",  mentre quello del
suivant ce que j'avois remarqué ic fis une simple incisoti cu long au cuir, qui cstoit poplite è occasionato per lo più da lacerazione   da corrosione, o dà
Comme separé a l'endroit de l'artere, ou elle se rencontre au toucher, et l'ayant ainsi disorganizzazione   per   certo   tratto   dell' arteria   Poplitea . Ma questa
dcscouvcrtc , passay par dessous avec une grosse csquillc courbc une petite fissene de- ,                   ,                           .                                » ~r         •          • ii  r   11  •   1 • - 1   j-            •    ^  ti   „ „v.ì . ™n.» f-,;f eccezione non e bastante ad indurre alcuna alterazione nella conve-shee ,   plus   avec   ìcclle lissellc ìe hai  la   dite   al tere au  doublé  nocuu: cella tait , ",lJUU"   o«viaaiyufc   u^ua wuyv
tout le sang gróttmefé, et auirc caiilc' couteuu cn  la tumèut fust oste, puis ics nienza di seguire il medesimo  metodo  operativo per la guarigione
parois   de   la   tunicur   fiuent lavecs avec eau de vie, eu laqnclle i'avois fait dissou- dell'imo     r>  ApÌV aìf+ri   A,lffllr,'mii !1 . ., 1 , . uc1j uno 5 c ac11 amo Anem isma . Imperciocché , quantunque sia ire-die un peu d accintine pour cornger Ja pourriliirc  ja  commencee cu ceste panie: un ,                              _      .     _               ,                                 L              1 °i      . i  e .     r-       .                   ,                          • . i feralmente vero, che la forza della circolazione, e la vitalità è maf?-mois aprcs le maiade lui parfailement guery, sans estre aucunement estropiat de son 7                           a-C        i^uioìwuu,      •»«  vitalità c uiit&
bras : de quoy i'ay estc infinimcnl esmerveillè. Si cn quelqnc autre panie exterieurc, giore negli arti superiori, che negl'inferiori; pure   Cgì' è   del   pari un
il se presente au CJiirurgien pareil Aneurisme , il peut scuremeni dveouvrir le corps de fatto  CCrtO ,  C    dimostrato ,   che    11 e f.   soggetti   d'età   Consistente non
lance vers sa racine et partie superieure, et la ber de mesme facon, sans autre ce- estremamente languidi, nè malaticci, il vigore  della Circolazione negli

. ààrtì inferiori è bastante ad effettuare la cura dell'Aneurisma nonliteoThevenin Oeuvres Chap. 08 pag. 55. La cure ne rcussit pas qu atrx petits Ancun- "v" f*"^****9f**<l populeo.
Sffles, ou Ics arteres sont faciles a lier, et non cn celles qui soni à la gorgo, aixellcs Lo Stato poi di   Stracciatila,   O  di   disorganizzazione    della Poplitea
aynes, et auues parties ou il y a de grands vaisseaux. Si l'Aneurisme est petit, il se arteria nel luogo preciso dell' Aneurisma ; ed altresì per  alcun tratto
petit lier cu la mesme facon que la Varice, qui est quayant premieremeat decouvert sopra^ c sotto del tumore, non oppone ostacolo alla guarigione, avu-le vaisseau par une incision a la peau, on fait une limature au dessus, et au  dessous . . P,     •       . v t     t      *     « „„„.„„.„„, nnP„= nvoir to «guardo, che la legatura viene mstrtuita lungi assai dal luogo del-ue 1 Aneurisme, et on conppc 1 aiterò au milieu. Les autres se eonlenlcnt apies avon o / o g &decouvert l'anerc de la lier sculemeni au dessus, puis louvrir avec la lancette pour Y offesa , e veramente nella porzione  sana  dell'arteria   Femorale. E
la degorger: par excmple, si elle est au ply du coudc , on fait une incision cn long cessa in fine d'avere alcun valore la sopra accennata   eccezione, pomi

la panie inlcrieure, et infcricurc du bri., 5 l'endroit ou passe l'artere ; laquelle £ jR confronto j vanta„gi del nuovo metodo   Coi   gravissimi Ostacolieslant decouverte, on la lie de mesme quo   la Varice ;   puis   on  ouvre   l'Aneurisme . . . . ,pour evacucr le sang contenu dans la tumeure: si non on le peut ber cu cette  sorte. G PCnC°h ? ai ^f1 81 Va ^Contro Operando 1 Aneurisma popliteo perLe maiade eslant situé commodeinciit, on passe une grande aiguille enfilée d'une bornie mezzo della incisione  del sacco Aneurismatico .ficclle au traver. du bras en la panie intcricure et moyenue de Y humcrus proche Po.embrassaut tous le vaisseaux, et ayant mis une bornie compresse largo, et cpaisse de - vgquatre doigts entro l'entrée et la sonre de raiguillc,on serre fortement la fieelle; par

cc moyen la ligatuve ne fait si grande douleur, et ne peut coupper Ics parties quelle

ombrasse . Aprcs ou fend en long la tumeure qui est au ply  du coudc, tant pour la Giovanni HuNTER fU, SCIlza  dubbio, il primo che propose, ed CSC-degorger, que pour decouvrir Je vaisseaux, lequel on lie, et coupé a la facon de la guì (g) \' allacciatura dell'arteria  Femorale superficiale  nella cosciaVarice, puis on oste la ligaturc qui est au dessus. . , ,„ . . ,     .     ■> c ltOltreché egli è chiaro, che i due ora citati Autori, sul punto dell'Aneurisma, Pcr la c™* radicaWa  dell Aneurisma popliteo ,  lasciando perfetta-non banno fatto altro che copiare Aezio, e Paolo d' Kginetta, risulta evidentemente,               mente intatto il  S3CCO Aneurismatico   del   garetto.   IIuNTER , SCCOlldoche Thevek,n proponeva ora due, ora tre operazioni in una per la cura di questa ma- tutte le apparenze, non Conosceva ciò che da Anelio era Stato fatto in

lama, quando Aseli.io non ne praticava che una sola.

(d) Caii.t.ot. Essay sur Y Aneurisme pag. yi._____________-_ _fé) Acad. Bonon. T. II.(f) Institut. Chirurg. T. I. (g) Nello Spedale di S. Giorgio di Londra l'an. 1785.
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occasione d' Aneurisma della piegatura del braccio;  e  quegli stessi no stati più frequenti anco in Francia, ed ormai si può dire in tutta
che pubblicarono i primi felici successi ottenuti da Huntkr  non le- l'Europa. Le cose presentemente sono portate a tal punto, che non
cero alcun cenno del metodo Aneliano.   Hunter perciò nel tentare si è dubitato recentemente di praticare questa operazione in un sog-
questa nuova strada di guarigione dell'Aneurisma  popliteo , non ha getto, il quale aveva l'Aneurisma pop]itco ia ambedue gli arti, mct-
avuto altra guida che il suo genio sublime, sempre attivo, ed inten- tendovi soltanto l'intervallo di quindici giorni fra un'operazione, e
lo, finché egli visse, ad estendere i confini delle scienze naturali, l'altra; la quale intrapresa è stata coronata dal più felice successo (1).
e delle arti  utili  all'uman   genere ,  segnatamente  della Chirurgia.
E*di   non meno che i suoi contemporanei, ributato dai  cont inui di- §. 20.
sastri» che accompagnavano l'usitato metodo  di  curare Y Aneurisma
popliteo per via dell'incisione del sacco, e pieno di fiducia nelle ri- Passo ora ai dettaglj dell' operazione Huntcriana per la cura ra-
sorse che si è riserbata la natura nelle anastomosi tanto degli arti dicativa dell'Aneurisma popliteo, che io esporrò con quei cambia-
superiori d'intorno il gomito, che degl'inferiori d'intorno il ginoc- incuti, che la pratica mi ha suggerito di dovervi lare. Tutto essendo
chio , e pienamente conscio della prodigiosa efficacia del Sistema Lin- disposto, quanto all'apparecchio (m), ed al numero sufficiente d'Api-,
fatico assorbente, si propose di cimentare codesto nuovo piano di tanti, e collocato il malato sulla sponda del letto colla schiena ed iì
operazione. L'evento felice che ebbe luogo nel primo soggetto da capo alquanto più rilevati che le natiche, colla gamba, e coscia del
esso operato, e gli altri simili fortunati successi da esso ottenuti, lato affetto in semiflessione, ed appoggiata sopra un guanciale, il
non che quelli che ebbero luogo in seguito per opra d' altri Chi- Chirurgo ordinerà ad uno degl' Ajutanti di collocarsi a canto del ma-
rurgi, provarono la giustezza non meno che la grande utilità del lato in maniera da potere, occorrendo, comprimere l'arteria Femo-
piano concepito per la guarigione dell'Aneurisma popliteo, il quale rale nella sua uscita sotto dell'arco crurale; dico occorrendo; poi-
ritrovamento formerà un eterno monumento di gloria pel suo Autore. che, a meno di qualche sinistro, ed improvviso accidente nel corso

dell'operazione, giova anzi che l'arteria Femorale offra in pieno
§. 19. al Chirurgo le sue battute. Il Chirurgo premendo colf indice dell'una

o dell' altra mano , esplorerà F andamento dell' arteria Femorale su-
E stato detto, che i primi tentativi fatti in Francia col metodo perfictale dall'arco crurale in basso, e quando sarà giunto al luogo

Hunteriano non sono stati felici, Ma a questo proposito giova os- ove non sentirà più , o assai confusamente la vibrazione dell' arteria
servare, che nel malato operato da Desault (h) le circostanze non Femorale superficiale, ivi fisserà con l'occhio l'angolo, o estremità
erano punto favorevoli al buon esito dell'operazione, e che l'operazione inferiore dell'incisione che si proporrà di lare per iscoprire 1'an-
stcssa non è stata eseguita precisamente secondo il metodo d'IIuNTER. zidetta arteria Femorale superficiale . Quest' angolo inferiore della
Imperciocché nel corso della cura il sacco Aneurismatico del poplite sezione da farsi cadcrà presso poco sul margine interno del musi
apri da se, e diede occasione alla corruzione delle parti molli, ed scolo Sartorio, precisamente dove questo muscolo traversa la di-
alla carie della tibia, per cui il malato mori alcuni mesi dopo Fope- lezione dell'arteria Femorale superficiale, e nel vertice del triangolo
razione. Inoltre l'arteria Femorale superjìciale non fu scoperta, e fatto dal concorso del muscolo Adduttore secondo, e Vasto interno
legata nella metà, o nel terzo superiore della coscia, come aveva muscolo della coscia (n). Tre pollici poco più sopra del luogo ora
fatto Hunier , ma in vicinanza del ginocchio , o poco sopra del luo- indicato , il Chirurgo comincierà il taglio dei tegumenti, e del tessu-
go, ove essa arteria trapassa il tendine dell'Adduttore grande della tp Cellulare mediante un bistorino a taglio convesso, e condurrà fin-
coscia per discendere nel cavo del poplite; situazione assai svantag- cìsìouc per una linea leggiermente obbliqua dal difuori all'indentro
giosa, per poter ivi con facilità, e senza incisione di parti muscoìa- della coscia, seguendo l'andamento dell'arteria Femorale sin al punii
, ed a poca profondità mettere allo scoperto, ed allacciare l'arte- to pria fissato colf occhio, ossia sino al vertice del triangolo fatto dal
ria Femorale . Neil' altro malato poi operato da Chopart (i) si disse : concorso dei due muscoli ora detti , e dove lo stesso vertice è atti a-
che i vasi collaterali, e le arterie Anastomotiche del ginocchio non versato dal muscolo Sartorio. D'un sol tratto, e con fermezza mei-
avevano corrisposto all' intento ; locchè rimane ancora da provarsi ; *lerà la cute, ed il tessuto cellulare sino alla sottile espansione apo-
poiehè non è stato detto di quale età, e costituzione fosse il mala- nevrotica del muscolo Fascialata che copre il tragitto dell'arteria Feto
, liè di qual volume fosse l'Aneurisma popliteo, nè da quanto morale superficiale. Indi con un altro tratto di bistorino, a mano
tempo datasse la comparsa del tumore ; circostanze tutte , che pos- leggiera e sospesa , ovvero dietro lo specillo solcato , dividerà per il
sono essere di tal genere da far presentire all'attento Chirurgo finu- lungo della coscia, e nella stessa direzione dell'esteriore ferita, la
tilità dell'antico, non meno che del nuovo metodo operativo. Im- sottile aponevrosi ora menzionata (nn), ed approfondato l'indice della
perciocché non devesi pretendere, come ho già detto parlando della           "~           ~ —-,                                    ,                    •i-i                            e 1 on au moins dans une disposition prochaine a F inflammation , et quo la timicur
cura in generale , che il nuovo metodo sia praticabile  con esito fc- doit sWir. ce qili meUeroit pai. u ^ Jc Cllinir.-en dans *Ia neccssildc d>ciser
lice in tutti, e singoli casi  d'Aneurisma popliteo, ed in   qualunque lo sac pour le vuicler dn sauS con-umpu qn'ii contieni, d'ou festdtertfk une doublé
maniera di complicazione di questa malattia, dipendente dall'età avan- operatkm.

. ,   ,             1   ■                               __-«„i    1 317 •  e      _    7 iì Nous avons cu a Paris quattro exemples de la limature «le l'arterc Femorale a sa nar-zata   dalla debole e malaticcia costituzione generale dell imermo, dalla .              ,              \           . 1    .        ,s  ^     ,                .     *d *"Retici , ucuja                                                                            . He moyenne a 1 occasion de 1 Aneurisme de 1 attere Populee.  Les opcralions ont éié
antichità, e grossezza assai considerevole dell Aneurisma, dallo  stato failes pub]iq-uemcnt a fflòspice de Chirurgie, et a rtiòpttaì de la Charité; elles ne
d'infiammazione , e minaccia d aprirsi del sacco Aneurismatico. L'ar- peuvent, ainsi qiiè leurs resuhats étre rcvoqué cn doute. De ecs quattro opcrations
te ha i Slioi confini;   e   dacché   appunto   questi   Oggetti   relativi   alla uue souIc a ®té siuyi du sphaccle a  la jambe. On  peut donc dire  quo la mctbode
diagnosi   e prognosi di questa malattia sono stati presi in più ma tu-, Hunter a cu du succes sur Ics t.ois tjuarts des òperés. Loc. cit. pag. Gira
consideratone QÙ, » **elici successi dell'operazione Huntcriana so- 0) Transacùons of a Society fi* tbc improvement of med. and ctirurg. KsomG*

T. II. 9.55.

_ v_ (n0 Codesto apparecchio consiste in un bistorino a taglio convesso; una spatolclta;
un ago fenestrato; due naslrini   cerati della lunghezza  ciascheduno di due linee,- un

(fa) Deschamps loc. cit. pag. 59. Mr. Desault est le premier en Trance qui ai! pr*- cilindretto di tela ruotolata della lunghezza di sei linee, e tre di larghezza; l'uncino,
tiaué l'opcration de V Anenrisme poplitée suivent la methode d'Anel ; mais il y a an- ° fiJÌ ceratl Per la IéS^™ dei piccioli vasi; delle filaccie, ed una fascia a sei capi.
parcnce que les circostanccs qui accompagnoicnt la maladie éloient peu favorables a 11 ^ laV'   '   E'^' fy'
succes de l'opcration, puisque fa lumeur  s'ouv.it,  et que le  malade plusieurs niois W Quantunque l'aponevrosi del Fascialata nel Iato interno  della   cosca , e dove
Wspcrit des suites de cctte maladie compliquee de carie au tibia. ''^P™ 1 S'"°SS1 vasi Amorali, sia assai sottile in confronto di quella che

.    ,   „ „ sic la faccia esterna della coscia; pure nelf iscoprire che si fa l'arteria  Femorale sufiì ri,c„„1MD5 loc. bit. Mais il 11 clou pomt au pouvoir de 1 operateur d élab]ir des r ■ 1     ■       »    i . 1» ir-(1) Di sf.itAMPS loc. 1 -r 1 aes perficiale giova lendcrc quella aponevrosi non solo pel trailo d un pollice, ossia ciuanrii,    1        ,„„nc o 1 rasine tire une suilisantc quantite de suviii aux parlies audessfms -   • i •  i •   i . • 1 1Collaterales propies a uasinti I B 1 auuessous lo si richiede per isolare, sollevare, ed allacciare 1 arteria anzidetta,   ma  ancora sopra
de la hgature . o sotto per tutta la lunghezza corrispondente all'esterna ferita. Imperciocché trascurala

(k) Deschamps loc. cit. pag. 85. La methode d'Hunter ne devia po in t e tré employce che sia codesta pratica, accade il più delle volte, clic nel subentrante  stadio inliam-
si la lumeur Aneurysnialc est douloreuse; encore moins si l'exlerieur est frappé d'une rnatorio si gonfia, e si tendo fortemente il fondo della ferita;   l'infiammazione si pro-
inflanimalion qui annonce une rupture des tegumens ; si le gcnou, ou la jaudic est cn- paga prestamcnlc per l'aponevrosi del Fascialata, e la marcia che  iudi si forma sono
gorgée; si le malade souffre dans cctte partie; car dans ecs cas il est presqu certain dell'.iponevrosi, non trovando una facile uscita per la ferita, occasiona  dedi £

su-

que le liquide contenu a éprouvé déja une dccomposilion, et que le Kyste est enflam- ehe ritardano grandemente la guarigione del malato operaio d'Anei

i crx

i ascessi,



mano sinistra nel fondo  dell' incisione scnlirà  tosto le battute forti cidente della emorragìa secondaria . Furono quindi da esso soppresse
della snudata arteria Femorale superficiale', e ciò senza  bisogno di ne'successivi sperimenti. Per questo stesso motivo io penso, che 1 un-
rimuovere -, o poco  almeno, dal  suo posto il  margine  interno del gi dal giovare nuoce piuttosto la collocazione superiormente della le-
muscolo Sartorio. Coli'apice del dito indice della mano sinistra, già gàtura così detta di riserva; poiché questa legatura distrugge un più
a contatto coli'arteria Femorale, procurerà  il Chirurgo di  sciogliere gran tratt0 ^ tessuto cellulare, ed isola l'arteria Femorale  oltre ciò
quest' arteria dal tessuto cellulare che  la tiene legata   lateralmente, che è necessario ; e perchè la  sperienza ha dimostrato , che ogni
e posteriormente ai vicini muscoli; ed a poco a poco, facendo pas- qua! volta è stato di bisogno di ricorrere alla  legatura  di riserva,
sarc l'apice dello stesso dito per disotto, e   dietro  la Femorale su- questa rare volte  ha prò lotto quel buon effetto che se ne sperava;
phrftcìaìé arteria, supposto che il  Chirurgo non abbia le  dita enor- poiché essa, a motivo della retrazione della rotta arteria, si è trovata
memente grosse, la solleverà sola dal fondo della ferita, o,  quando quasi in ogni caso  al  disotto   del   punto dell'arteria   che  si voleva
non possa altrimenti, unitamente alla grossa vena Femorale. Se uni- stringere. Del  resto   nella esecuzione  di  questa  operazione non dà
tamentc alla vena Femorale, tenute  l'arteria e la vena  così soìlc- impaccio alcun grosso nervo. Imperciocché lungo la faccia anteriore,
vate , e quasi a fior di pelle ,   il   Chirurgo  col  bistorino , con una ed interna della coscia non vi sono che dei filamenti del nervo Cru-
spatoletta , o semplicemente  colle dita della  mano   destra, separerà ralc anteriore (o) , e nel preciso  luogo ove   si scopre  l'arteria Fe-
cautamentc la vena dall'arteria pel tratto solamente che corrisponde- morale superficiale non s'incontrano che quei filetti nervosi,   i quali
rà all'apice del dito che sostiene l'arteria. Poscia farà scorrere die- concorrono insieme alla formazione del nervo Safeno; tenui filamenti
tro la nuda, e sollevata  arteria un  largo  ago  fenestrato  ricurvo a che vengono impunemente recisi nell'atto di scoprire  l'arteria. Per
punta ottusa, portante nella crena vicino all'apice due nastrini ce- quei filetti nervosi poi che si addossano all'arteria Femorale superfi-
i ali , composti ciascheduno di sci fili. Ciò fatto, ritirerà il Chirurgo eiale, dessi vengono  scostati  dallo  snudare,  e sciogliere l'arteria
l'indice della sua mano sinistra, sull'apice del quale teneva sollevata stessa dal tessuto cellulare, ovvero, se rimangono essi pure coll'artc-
dal fondo della ferita I' arteria Femorale , e procederà alla  legatura ria compresi nella legatura, la loro perdita non ha alcuna rilevante
della medesima arteria. Tenderà i due nastrini nelle loro  estremità conseguenza per rapporto al senso, ed al moto dell'arto inferiore,
perchè si mettano vicini l'uno all'altro; indi farà con ciascheduno il
nodo semplice, e pria di stringere l'arteria collocherà fra il nodo, e §# 22.
1' arteria un cilindretto di tela ruotolata lungo sei linee,  largo tre ,
sopra il quale cilindretto di tela stringerà l'uno, e l'altro nastrino I fenomeni consecutivi di questa operazione sono; la totale cessa-
con nodo semplice, e con tanto di forza quanto egli crederà bastan- zionc delle pulsazioni nel tumore Aneurismatico del poplite ; l'immete
a fare che le opposte pareti dell' arteria Femorale vadino in quel diata manifesta depressione , e floscezza dell'Aneurisma ; la scomparsa
luogo a perfetto, e stretto contatto fra di loro, non obliando però che del dolore nel luogo del tumore; la valida vibrazione delle arterie Ar-
egli stringe una porzione di solido vivo. Sopra il primo nodo ne fa- licolari d'intorno al ginocchio. La gamba, ed il piede del lato ope-
rà un secondo , pure semplice . Praticando il nodo semplice il Chi- rato si mantengono per alcune ore dopo 1' operazione in una tempc-
rurgo è a portata di calcolare la forza che egli impiega nello strili- ratura al disotto di quella dell'arto sano, ed accusa talvolta il ma-,
gere dell'arteria; locchè non può abbastanza conoscere quando ado- lato nell'arto affetto un senso di formicolio, o come d'acqua che
pia il nodo doppio, e, come dicesi, da Chirurgo. Fatta l'aìiacciatu;- gli scorresse giù per la gamba, e per il piede. Ma continuando nelle
ra dell'arteria, reciderà l'estremità dei nastrini a livello della pelle, applicazioni della flanella, o delle vesciche semipiene d'acqua tiepi-
ovvero li condurrà verso l'angolo superiore della ferita, e li invol- da, ed instituendo delle fregagioni con qualche liquore spiritoso,
gerà entro un pannolino. Ripulirà la ferita dal sangue, e la laverà come sarebbe lo spirito di vino canforato, tornano non molto dopo
con acqua tiepida. Empierà il fondo della ferita stessa di filacele queste parti a riprendere il primiero loro calore; anzi d'ordinario 24
molli, e ne coprirà le labbra con una faldella spalmata d'unguento ore dopo l'operazione il calore termometrico dell'arto operato supera
semplice , cui sopra porrà una compressa sostenuta dalla fascia a sei notabilmente quello dell' arto sano . Nel tratto successivo 1' aumento ,
capi . Darà in fine al malato una comoda posizione ; gli coprirà la e diminuzione del calore dell'arto operato comparativamente coli' arto
gamba ed il piede del lato operato con flanella calda, ovvero con sano, è irregolare sin'al decimo quinto, o decimo ottavo giorno dal-
vesciche ripiene d' acqua tiepida , e gli farà prendere tre once di l'operazione ; dopo il qual tempo il calore d' ambedue gli arti infe-
emulsione con entro quindici, o venti goccie di Laudano liquido del riori si equilibra.
Sidekamio.

S- 23.
§. 21

La dieta del malato sarà quale conviene ai feriti di qualche rile-
L'isolamento dell'arteria Femorale superficiale coll'apìce del dito vanza . L'apparecchio non sarà rinnovato che a suppurazione comin-

passato dietro , e sotto della stessa arteria, corrisponde presso poco ciata ; cioè non prima del quinto  giorno nella  fredda stagione . La
al tratto che  devono occupare i due nastrini  collocati vicini  1' uno medicatura consisterà in coprire l'ulcera con una  faldella   di filaccie
all'altro per l'allacciatura. Quindi è, che non   distruggendosi più di spalmata d'unguento semplice, siccome quello fatto d'olio e cera, la
tessuto cellulare che lega 1' arteria alle parti  vicine  di  quanto si ri- quale faldella il Chirurgo avrà cura in ogni   medicatura  di far ripie-
chiede per la collocazione dei due nastrini, l'arteria stessa  continua gare , c discendere sino al fondo dell'ulcera, affinchè le  labbra del-
a ricevere nutrizione, e vita immediatamente sopra  e sotto i confini l'ulcera medesima non si approssimino di troppo, e contraggano ade-
dell'allacciatura ; la qual cosa è  d'un vantaggio  inestimabile,   tanto renza fra di loro, sussistendo ancora internamente le legature. Verso
per rapporto al corso infiammatorio  che  l'arteria deve   subire  nel il decimo quinto, o diciottesimo giorno  dall'operazione, d'ordinario
punto della legatura, e d'intorno al medesimo, quanto al desiato ef- l'uno o l'altro dei nastrini, o, come per lo più, ambedue le lcga-
fetto dipendente da codesta infiammazione , l'adesione cioè fra di loro ture a un tempo stesso , unitamente al cilindretto di tela sono espulse
delle due opposte pareti dell'arteria allacciata. Hukter nel  suo pri- dalla piaga. Se talvolta all'epoca indicata, e dopo già  che è succc-
mo sperimento instimi sull'arteria   Femorale  quattro   legature  poco duto il coalito delle pareti dell'arteria legata, le allacciature non fos-
distanti F una dall'altra, alle quali egli diede diversi  gradi di costri- sero disposte a cadere, ma soltanto fossero rilasciate nella loro ansa,
zionc; di maniera che l'ultima, ossia l'inferiore, fosse quella che ve- si farà scorrere uno specillo per entro l'ansa, e dietro questo la punta
ramentc strangolasse, ed-obliterasse il lume dell'arteria. La qual co- ottusa d'una forbice, colla quale si recideranno le legature nell'ansa
sa egh fece , come apparisce chiaramente,  ad oggetto  di  moderare stessa,  e si ritireranno dal fondo della piaga . Dopo di ciò non ri-
1' urto del sangue verso la legatura principale. Ma ciò  facendo , egli marra da trattare che un'ulcera semplice, il di cui fondo ( purché il
non ha avvertito , che quelle tre superiori imperfette legature in contatto
dell arteria, la eccitavano ad infiammarsi fortemente, a suppurare, "             -                                   .                                             " .
ed a rompersi troppo presto , e quindi a produrre  il  gravissimo ac- (G) Ficher . Tub. nerv. ex»*m. infer Tab. IY Fig. t
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Chirurgo  abbia impiegato  tutta la diligenza onde impedire il  eoa- una, o due settimane dacché si è alzato dal letto, a  stendere per-
lito  delle esteriori  labbra della   ferita) si alzerà regolarmente, e si fedamente la gamba, e servicene egualmente bene  che della sana,
cicatrizzerà in fine, senza che la guarigione venga ritardata da inni- Il tempo entro il quale si effettua il  totale assorbimento,  e scom-
trazioni purulente, o da sinuosità . E per più sicuramente  prevenire           parsa del sacco Aneurismatico del poplite sta in relazione colla gran-
codesti infiltramenti marciosi negl'interstizi dei muscoli della coscia, dezza del tumore, e coir età , e vigore del soggetto che ne è affet-
gioverà, cadute che siano le legature, di tenere il malato a sedere to. Per lo più nei giovani, e robusti, nei quali  l'Aneurisma popli-
sul letto, colle natiche alzate quanto più fia possibile, e di praticare           teo non oltrepassa la grossezza d' un uovo d'oca , ]a scomparsa del
una mediocre compressione sulla coscia, la quale si estenda dalla som- tumore si effettua in sette, o otto mesi, né vi lascia che im piccio-
mità della coscia stessa in basso sino all'angolo superiore della piaga , lissimo nocciolo duro , ed indolente, che non reca alcun incomodo ,
mediante una fasciatura simile alla spica dell'inguine      quale, dopo o impedimento al moto,
alcuni giri d'intorno alla pelvi, discenda circolarmente lungo il femore
. Di buon ora converrà altresì che il malato stenda e pieghi dol- j. a5.
cernente il ginocchio, ad oggetto di prevenire la rigidità del detto articolo
, che potrebbe succedere a motivo della lunga giaccitura a gi-                Di tutto il dettaglio di questa  operazione meritano una partico-
nocchio semipiegato. In  qualche  particolar caso,  e principalmente lare attenzione i seguenti articoli, i. Il luogo della incisione, che io
quando la legatura dell'arteria Femorale tarda più del consueto a ca- giudico espediente sia sul terzo  supcriore  della coscia,  ossia alcun
dere, succede che il tessuto  cellulare  che involge,  ed accompagna poco più in alto del luogo , ove soleva praticarsi da Hukter ; e ciò
la detta arteria sopra , e sotto  del luogo  della legatura , s'infiammi afnne di evitare la necessità di rimuovere di troppo dalla sua   sede ,
gagliardemente, e cadda in mortificazione,  senza che le  parti vicine e d'arrovesciare il muscolo Sartorio per poter iscoprire sotto di esso,
partecipino allo stesso male. In queste circostanze l'ulcera sinuosa che e legare l'arteria Femorale superficiale.  2. La maniera d'isolare l'ar-
formatasi sopra, e sotto del luogo della legatura, e lungo  il tragitto tona Femorale superficiale dal tessuto cellulare per mezzo dell'apice
della legata arteria Femorale superficiale, non va a guarigione prima del dito, piuttosto che colfistromento tagliente, ad  oggetto   di pre-
che quel filone di cellulosa ammortita  non sia  completamente stac- venire in questo modo la   recisione  d'alcun  ramo  collaterale, e di
cato , ed espulso dalla ferita ; la qual  cosa, riguardo  a quella por- non isolare l'arteria che per quel tratto solamente  che  si richiede
zione di cellulosa, che   si  stende  dall'angolo  superiore  della  ferita per la collocazione delle due allacciature vicine l'ima all'altra, e del
verso la piegatura della coscia, non tarda molto a farsi, dopo la ca- cilindretto di tela, che corrisponde per appunto alla larghezza dell'adula
dell' allacciatura dell' arteria Femorale .. Ma ciò non ha sempre pice del dito , o poco più . 3. L' allacciatura mediante  due nastrini
luogo egualmente per rapporto  a  quell'altra  porzione  di   cellulosa cerati, di conveniente larghezza, collocati dietro, e d'intorno l'arte-
mortificata, clic si estende lungo l'arteria Femorale superficiale dal- ria in vicinanza l'uno dell'altro, coli'interposizione  fra l'arteria, ed
l'angolo inferiore della ferita in basso, ossia in vicinanza del luogo il nodo di un ruotolctto di tela in forma di cilindro. 4. L ommissio-
ove Y arteria Femorale superficiale trapassa il capo lungo del grande ne espressamente fatta dalla legatura di riserva. 5. La preferenza del
Adduttore muscolo per discendere al poplite . In questo caso il filo- nodo semplice al doppio , ossia da Chirurgo. 6. La scrupolosa attenne
di cellulosa mortificata dà occasione ad un ascesso con  svilluppo zione durante la cura consecutiva, clic le labbra della ferita  non si
d' aria , clic si alza secondo la  direzione   dell' arteria  Femorale  su- avvicinino di troppo , e molto meno che si conglutinino insieme , pria
perficiale in vicinanza del ginocchio, ed insiememente fra  i capi in- che siano espulse dal fondo della  piaga   le   legature, e   con esse il
feriori dei muscoli Gracile, e Semimembranoso, con edema d'intorno 1 otoletto   di tela, e che il fondo della piaga stessa siasi alzato quasi
alla coscia inferiormente, ed al ginocchio, con febbre , con polsi pie- a livello dei tegumenti. 7. L'opportuna  incisione, o conti o-apertura
cioli, e frequenti, e notabile abbattimento di forze. Le marcie contenute nel caso, d'altronde non frequente, che siasi  formato ascesso in vi-
in questo ascesso  difficilmente, anche dopo  caduta Y allacciatura si cinanza del ginocchio, lungo il   tragitto dell' arteria Femorale super-
possono scaricare per l'angolo  inferiore della  ferita,   e  quel poco ficiale, a motivo d'essere caduto in mortificazione il filone di tessuto
che ne esce è putrido, e fetente, ed accompagnato da bolle d'aria. cellulare che involgeva la detta arteria.
Al comparire di questo accidente , che per lo più è   dopo il vigesi-
mo giorno dall' operazione , egli è della più assoluta necessità il l'are ^ a£
una contro-apertura in vicinanza del ginocchio, nella direzione della
arteria Femorale superficiale, e, se occorre altresì, fra i capi inferiori Si attribuiscono dai moderni Chirurgi dei gran difetti agl'aghi co-
dei muscoli Gracile, e Semimembranoso. Da queste aperture esce illunemente in uso per l'operazione dell'Aneurisma; principalmente
sulle prime una marcia diluta, scura, fetentissima con scoppio d'aria; perchè essi sono di tal forma, e curvatura, che non se ne può far
indi gli tien dietro il filone di cellulosa mortificata, e corrotta; stac- risalire la punta senza premere fortemente col manico di essi le lab-
cata, ed espulsa la quale, cessano i sintomi generali, svanisce Fede- bra recenti, e sensibilissime della ferita. Ciò è verissimo per rapporto
ma d'intorno il ginocchio, le marcie si fanno di buona qualità, le alla legatura dell'arteria Poplitea nel fondo del gaietto; ma la stessa
piaghe divengono di bel colore, e vanno prontamente a cicatrice. difficoltà non ha luogo in occasione d'allacciatura dell'arteria Femo-
L'ora esposto accidente però , da quanto so per propria , e per al- rale superficiale nel terzo superiore della coscia ; principalmente se il
trui esperienza, non ha luogo che assai di rado in conseguenza della Chirurgo ha la precauzione di sollevare coli' apice del dito indice
operazione di cui si tratta. della mano sinistra l'arteria sola, o unitamente alla vena, pria di far

scorrere colla destra l'ago portante  i  due nastrini  dietro l'arteria;
§• 24* poiché in questa maniera d'operare l'arteria Femorale si trova a poca

profondità nella piaga, e quindi Y ago fenestrato comune per l'A-
Frattanto che la piaga va a cicatrice, l'Aneurisma   popliteo si neurisma è più che bastante all'uopo. Anco per rapporto allo strin-

diminuisce  ogni  giorno più in  circonferenza,  e profondità;   ed a gerc del nodo sull'arteria Femorale nella sede ove ho indicato domano
a mano nei lati del tumore  si scoprono  ogni  giorno più di- versi fare Y incisione, non \ è punto bisogno d'aver ricorso ad alcun
stintamente i tendini dei muscoli Flessori della gamba. Verso il qua- stiramento , e meno ancora a quello denominato  Presse - ariere, che
rantesimo, o cinquantesimo  giorno al più, l'Aneurisma popliteo si s'insegna doversi lasciare per più giorni nel fondo della  ferita; poi-
trova ridotto  a picciolo volume, ed il malato è in istato di scendere che        è certo, che le dita del Chirurgo bastano a stringere il 110>
dal letto . Sulle prime , nonostante le precauzioni prese ,  egli prova à° > ec* allacciare 1' arteria Femorale superficiale nel  luogo sopra intalvolta
della difficoltà a stendere perfettamente il ginocchio, ed ap- dicalo, e ciò colla più grande facilità,   semplicità, ed accuratezza-
poggiavi sopra tutto il peso del corpo; ma incoraggilo,   ed ajutato & q"al c°sa io posso asserire per propria, e replicata sperienza.
altresì dall'uso delle embrocazioni, e  fregagioni  inslituite  più volte
il giorno con olio   d'oliva caldo tutti' all' intorno   del  ginocchio, e
lungo i muscoli Flessori della gamba,  egli perviene in line, dopo



Siccome in tutti i casi nei quali conviene legare una delle grosse
arterie di secondo ordine, così nel nuovo metodo di curare l'Aneurisma
popliteo, uno degli accidenti il più da temersi di qualunque
altro si è P emorragia secondaria-, sia che ciò succeda per motivo
di rilasciamento troppo sollecito dell'allacciatura, o per lacerazione
prematura delle tonache proprie dell'arteria, indotta dalla legatura
troppo stretta. Codesto grave accidente è accaduto replicatamele
allo stesso Hùnter dopo l'allacciatura dell' arteria Femorale superficiale
, ed a molti altri celebri, ed esercitati Chirurgi dopo di esso;
ed è cosa degna di riflessione , che questo disastro succede per lo più
fra il decimo, e decimoquarto giorno dopo l'operazione. La legatura,
di riserva, ho già detto, che il più delle volte non corrisponde all'intento
, e clic anzi, secondo ogni probabilità, è da annoverarsi fra le
cagioni produttrici di questo infortunio, al quale non sempre il Chirurgo
e gli astanti sono abbastanza in tempo di poter riparare, perchè il
malato non perda una considerevole quantità di sangue , e che la
valida commozione d' animo del medesimo non tragga seco delle altre
funeste conseguenze pel seguito della cura. Riflettendo su questo
punto importantissimo di tutta la cura dell' Aneurisma popliteo, e
considerando a un tempo stesso, che ben dirado, o mai succede la
emorragia secondaria in seguito della legatura dell' arteria Femorale
superficiale dopo l'amputazione della coscia, in cui si tira a se, e
sì lega a nudo l'anzidetta arteria; e che al contrario frequentissimo
dopo l'amputazione della coscia era questo disastro, quando avevano
in costume i Chirurgi di trapassare con ago curvo le carni , e di legare
l'arteria unitamente a molta sostanza muscolare, e cellulosa,
pare che da ciò si possa giustamente inferire, che l'emorragia secondaria
di cui si parla in occasione d' Aneurisma, sia riferibile all'una,
o all' altra della due seguenti cagioni ; cioè all' inesattezza del Chirurgo
in spogliare V arteria Femorale superficiale dalla guaina cellulosa
per tutto quel tratto sul quale egli si propone di applicare la
legatura, ovvero alla troppo gran forza che impiega nello stringere la
arteria circolarmente. II coalito delle due opposte pareti d'un'arteria,
come ho detto più volte , non si fa che per mezzo dell' infiammazione
adesiva, per eccitare la quale, e perchè essa produca il desiato
.effetto, egli è necessario che l'arteria non sia isolata di troppo,
ed al di là dei confini dell' allacciatura ; che il grado di pressione sia
tale da mettere, e mantenere le due opposte pareti della medesima
a perfetto , e stretto conlatto ; che Y irritazione futa dalla pressione
sia ^bastante ad indurre nelle tonache proprie dell' arteria Y infiammazione
, senza che queste , per mancanza di vitalità, passino sollecitamente
allo stato di mortificazione . Se codesto grado di pressione è
troppo picciolo, l'arteria non s'infiamma bastantemente, nè si oblitera
, ma rimane piuttosto logorata lentamente, ed indi ne crepa ; se
troppo grande è la pressione, e sopra tutto , so su d'un' arteria isolata
per maggior tratto di quanto si richiede per l'allacciatura, essa
si mortifica, s' esulcera , e si apre pria che le pareti della medesima
abbiano preso adesione fra di loro , tanto nel luogo dell' allacciatura,
che per certo tratto sopra , e sotto della legatura,
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L'uno, e l'altro di questi inconvenienti si evita sciogliendo
colf apice del dito, ed isolando l'arteria Femorale superficiale dal
tessuto cellulare per quella porzione soltanto che corrisponde allo
spazio che deve occupare la legatura, il quale spazio è di quattro
linee poco più. E spogliando per quel tratto 1' arteria della sua guaina
cellulosa , si farà in maniera , che la legatura cada propriamente
a nudo sulle tonache proprie della medesima arteria ; sicché il Chirurgo
possa calcolare con precisione la forza di pressione che egli
deve impiegare perchè le due opposte pareti della stessa arteria siano
poste e mantenute a scambievole , e stretto contatto , senza pericolo
che vengano lacerate dai nastrali , ovvero spinte alla mortificazione .
Gli Arabi Medici , come dimostrerò in altro luogo , erano diligentis-
simi neh' esecuzione di questo importante articolo di pratica relativo
alla legatura delle grosse arterie degli arti; poiché essi costantemente,
pria eV allacciare una di queste arterie , non solo la mettevano a nudo

accuratamente per certo tratto , ma altresì, affinchè I' allacciatura

che essi praticavano non comprendesse altre parti che la nuda arteria
, sollevavano 1' arteria slessa per mezzo d'un uncino spuntato . I
due nastrini cerati che io propongo d'adoprare, collocati vicini l'uno
all' altro , ciascheduno dei quali ha due linee di larghezza, appoggiano
sopra un conveniente tratto d' arteria snudata, per cui essi non,
possono che assai difficilmente produrre la recisione delta medesima
arteria . E poiché i nastrini vengono stretti sopra Y arteria non altrimenti
, che coli' intervento d' un cilindretto di tela posto secondo la
lunghezza dell' arteria , e che F anzidetto cilindro col suo diametro
trasversale porge alcun poco fuori dei lati della stessa arteria ; quindi
ne viene , che, serrato il nodo convenientemente , la maniera d'allacciatura
che ne risulta non è, come comunemente si fa, una strozzatura
circolare , un increspamento delle tonache proprie dell' arteria,
ma , propriamente parlando \ una approssimazione delle due opposte
pareti della medesima arteria pel tratto di quattro linee , e come se
F arteria per tutto quello spazio fosse tenuta compressa, e stretta fra
Y apice di due dita ; la qual cosa, a mio parere , e tutto ciò di meglio
che un Chirurgo possa fare per prevenire la rottura delle tona-
, che d'una grossa arteria, impedire la troppo sollecita mortificazione

delle medesime tonache, eccitare in esse il giusto grado d'infiammazione
adesiva, promuovere il coalito, e l'obliterazione della capacità
deli' arteria , e quindi allontanare il pericolo dell' emorragia secondaria
. Burchall (p) avendo legata P arteria Femorale superficiale circolarmente
, come si pratica , espose il malato ad avere pochi
giorni dopo una spaventosa emorragia secondaria. Passò egli tosto
una seconda legatura al di sopra della prima; inserì fra l'arteria ed
il nodo un cilindretto di cerotto , ed indi non comparve più una
stilla di sangue durante tutto il tempo della cura. Thompson Forster
(q), oltre la compressetta, o cilindretto di tela, vorrebbe, che sopra
questa si mettesse un segmento, per il lungo, d'un cilindretto di legno
della lunghezza di tre quarti di pollice, e d'un terzo di pollice in
larghezza^ ma la sperienza mi ha insegnato, che il solo cilindretto di
tela soddisfa perfettamente bene all' intento . Un fatto . costante si è,
che 1' allacciatura praticata in questo modo, ossia colf interposizione
del cilindretto di tela, tarda notabilmente di più ad abbandonare la
arteria , che la legatura eseguita nella maniera ordinaria . La sperienza
mi ha dimostrato, che l'allacciatura fatta nella prima maniera non
si stacca dall'arteria Femorale che nel giorno diciotto, vigesimo, vi-
gesimo primo, rarissime volte , o giammai prima del decimoquarto
giorno dall' operazione ; mentre egli è noto che l'allacciatura praticata
alla medesima arteria nella consueta maniera , lascia presa il più delle
volte fra il settimo, e decimo giorno dall'operazione, epoca nella
quale generalmente i Chirurgi si tengono in guardia per la tema dell
'emorragia secondaria. Se, come ho detto disopra, per evitare questo
gravissimo accidente, egl' è necessario che il processo ulcerativo
dell' arteria nel luogo della pressione fatta dall'allacciatura succeda dopo
che il processo adesivo sia perfettamente compito, cgl' è evidente
che la prima maniera d' allacciatura, siccome quella che più tarda ad
abbandonare l'arteria, favorirà più che l'altra la perfetta adesione, e
1' obliterazione dell' arteria stessa, ed allontanerà quindi più efficacemente
che 1' altra il pericolo della emorragia secondaria. Questo
mezzo di prevenire Y emorragia secondaria , giova qui di rimarcare,
non è punto nuovo. L'interposizione d' una compressetta fra P arteria
, e l'allacciatura pria di stringere il nodo , si praticava già dagl'Antichi
Chirurgi , specialmente Italiani . Tutti hanno insegnato questo
precetto relativo alla legatura delle arterie, principalmente di grosso calibro
, nè so il perchè una sì giudiziosa, ed utile pratica sia stata abbandonata
. Lo stesso Eistero (r) ne parla diffusamente. Ne fa menzione
anche il Bertrandi nel suo Trat. delle Operazioni. T. HI. p.
195. Né, a mio parere, s'intende perchè il Deschamps (s) riguardi
questa pratica come inutile, e dannosa, mentre egli trova opportuno,
ed utile l'interporre fra il nastrino e l'arteria da legarsi la piastrella

metallica del suo Presse-arlére.

(p) Medicai oLserv. and Inquir. Voi. III. pag- i°8-

(q) Medicai Facts and oLserv. voi. V. pag- 6.
(r) Instimi. Ghirurg. T. I. pag. 2G9.
(s) Loc. cit. pag. 35.
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indicato incliiuderebbe uno dei principali vantaggi che  risultano da

i< «ìuelìo    Aezio; cioè di mettere perfettamente a nudo l'arteria, e che
io posso addurre un numero considerevole di fatti,  c questi compa-

Aezio (t) , dopo legata in due luoghi l'arteria Brachiale in poca rati vi, in favore di codesto metodo, come capace di prevenire Femor-
distanza F uno dall'altro, troncava V arteria stessa frale due legature. ragia secondarla, mi pare che nello stato attuale di  queste  cose si
Celso pure (u) aveva fatto menzione di questa pratica , la quale nei debba dare la preferenza al sopra descritto metodo di legare le grosse
tempi da noi meno remoti fu eseguita da molti Chirurgi, fra i quali arterie coli'interposizione del cilindretto, in confronto di quello della
il Severino, il Gouey , ed altri, che tralascio di nominare;  indi ab- legatura circolare, e della recisione dell'arteria fra le  due legature
bandonata da tutti i buoni Pratici (v). Presentemente Giovanni Bell i vantaggi della quale ultima maniera di prevenire Y emorragia secoi^-
(x) , e MouxoiR (y) si mostrano inclinati a richiamare in uso codesto darla, non sono ancora provati in una maniera soddisfacente 5 nè dalla
metodo  di legare le grosse arterie, ossia d'ultimare l'operazione colla teoria, nò dalla pratica.
completa recisione delle medesime arterie fra le due legature , nella
persuasione in cui essi sono della efficacità di  questo mezzo,  onde §. 30.
prevenire l'emorragia secondaria. Mounoir asserisce,  che la tonaca
muscolare delle arterie è fornita di fibre non solo circolari, ma anco Per ciò che riguarda il mantenere leggiermente scostate le labbra
longitudinali, e piace al medesimo di valutare a sei linee la retta- della ferita dopo la legatura dell'arteria Femorale superficiale, e fine
zione muscolare delle arterie, e ad altre sei la retrazione dipendente a tanto che dal fondo dell'ulcera venga espulsa Y allacciatura, futi-
dalia elasticità delle arterie medesime . Non so veramente se alcuno Ida di questo piano curativo è comprovata tanto dalle spiacevoli conabbia
sin ora dimostrato nella tonaca muscolare , ovvero nella tonaca feguenze clic n ebbe V Hunter ne' suoi primi tentativi (a) , quando
intima delle arterie ? come pretese il Vas-Swietew , Y esistenza delle curò la ferita per prima intenzione, quanto dai vantaci che esso ne
fibre longitudinali ; ma so bene, che per rompere 1 arteria femorale trasse seguendo mia maniera di trattamento locale del tutto ojmosta
si richiede il peso di otto libbre almeno. Difficilmente alcuno, dietro alla prima. Per tener scostate le labbra dell1 ulcera, non intendo di
una semplice asserzione, o teoria, si persuaderà, che l'azione  delle empire forzatamente l'ulcera stessa di filacele,   ma  soltanto d'interfere

longitudinali della tonaca muscolare dell' arteria Femorale , co- porre con piacevolezza fra i margini dell' ulcera una faldella spalmata

munque messa in giuoco dall'irritazione prodotta dalla legatura, arri- d'unguento semplice, affinchè le labbra di essa non si ravvicinino di
vi giammai ad esercitare una forza di retrazione equivalente ad otto troppo, e molto meno che prendino aderenza fra di loro, ed ostino
libbre di peso. I successi ottenuti da Mounoir nella Volpe, e sul all'uscita dell' allacciatura, e delle marcie. Questo precetto poi non
braccio d' un Uomo non sono abbastanza soddisfacenti per provare, è , propriamente parlando , che la regola generale , adottata da tutti
che codesto troncamento dell' arteria fra le due legature è un mezzo i buoni Pratici in occasione di trattare ulceri, che per la loro situa-
sicuro, ed esclusivo di ogni altro, onde prevenire l'emorragia secon- zione, e profondità, e per la presenza nel fondo di esse di cor-
daria; poiché si può riportare un numero assai maggiore di fatti, pi stranieri, possono venir complicate da congestioni flemmonose, da
dai quali risulta, che Y arteria Femorale, e Brachiale sono state le- infiltrazioni purulente sotto le aponevrosi, e negl'interstìzi dei magate
nella maniera comune, senza che sia accaduta emorragia secon- scoli , ogni qual volta vengano chiuse prematuramente . Home (b) ,
daria. Per provare il suo assunto Mouìvoir doveva instituire degli non ostante i risultati contrarj avuti dal suo Maestro , persiste non
sperimenti comparativi in parità di circostanze, di malattie, di sog- pertanto nel parere, che dopo la legatura dell'arteria Femorale congetti
(z) ; su di che io posso assicurare ; che in due casi, nei quali venga curare la ferita per prima intenzione. Ma i fatti da esso meni
instituita F allacciatura col metodo di Moukoir, ossia cV Aezio , da desimo riportati sono in opposizione colla sua dottrina. Imperciocché
due Chirurgi Italiani celebri per dottrina, e pratica abilità, in ambe- dei quattro malati, dei quali egli ha riferitola Storia, nei due primi
due è succeduta Y emorragia secondaria . Nel caso ancora che code- » guarigione veramente si è effettuata per prima intenzione 3 ma nel
sti pretesi buoni successi del metodo d' Aezio fossero costanti, sarcb- terzo , al cadere della legatura , uscì dalla ferita una quantità consi-
be da esaminarsi, se essi dipendessero meno dalla impedita, o delusa derevole di marcie, che continuò per lungo tempo, ed obbligò a fare
forxa eli retrazione delle arterie per via dei troncamento, che dalla una fasciatura compressiva per ostare all' infiltramento. Nel quarto ma-
somma diligenza, che deve necessariamente impiegare il Chirurgo fa- lato poi la legatura rimase così strettamente inzeppata , c stretta fra le
eendo questa operazione, nello spogliare accuratamente Y arteria dal carni del fondo della ferita, che non potè essere estratta che un me-
tessuto cellulare, e dalle parti che la circondano, pria di legarla a se circa dopo dell'operazione,
nudo, come si fa precisamente dopo le  amputazioni, nelle quali si

tira a se l'arteria sola, e si  stringe  nel   grado confacentc alla sua §. 5,.grossezza, e densità; le quali cose sono appunto   quelle,  che assaispesso in occasione di  legatura   d'arteria  per  motivo   d'Aneurisma L'Aneurisma del garetto, specialmente circonscrilto, prodotto da feritasono ommessc, o negligentate . Nel metodo di legare le grosse arte- dell'arteria Poplitea, siccome da puntura di sciabola, di spada , di col-rie, che io propongo di richiamare in uso, non  solo si praticano telló., di bajonetta, da «Jrma da fuoco, essendosi già chiusa, e cicatrizzatatutte le anzidette diligenze, segnatamente quella di snudare diligente- *a ferita esteriore, si cura radicalmente col nuovo metodo, ossia collamente l'arteria, come faceva Aezio, ma ancora, mediante l'interpo- legatura dell'arteria Femorale superficiale, siccome fassi di quello chesizione fra il nodo, e l'arteria del cilindretto   di tela,   si  garantisce formasi per interna cagione. Se l'Aneurisma della piegatura del bracciol'arteria dallo stringimento circolare, che io riguardo coinè un arti- &tt0 da puntura di lancetta può essere curato radicalmente medianteColo importantissimo da adempirsi , e dall' eccesso altresì di pressione M legatura dell'arteria Omerale sopra dell'Aneurisma, lasciando intattosulle tonache pròprie di essa, che può indurre   la  lacerazione,  ola H sacco Aneurismatico , come è stato fatto da Anelio , e da Miratili'mortificazione delle tonache della medesima arteria legata, pria che ne 11011 avv* motivo di dubitare, che lo stesso buon effetto non debbasia succeduto il coalito, e l'obliterazione . E poiché il metodo da me succedere dopo la legatura   dell' arteria Femorale  per la guarigionedell'Aneurisma del garetto prodotto da puntura, o ferita dell'arteria-——'   ~ "   ~~ -~~"----■ Poplitea . Imperciocché , sia che il sangue siasi effuso nel poplite per,-T . - lacerazione, o per corrosione, ovvero per ferita dell'arteria Ponìiim(t) Ved. Cap. XI- §• «• l ù       1    •    , 1 t 1 ,. ,   uP11L(a .v .    T«, ■ \f r * ,6 1 essenza della malattia e la stessa: che anzi nel caso di feriti(u) De medicina Lih. V- Cap. 16. » ^rita, pre-. vn-      rp -r        „ „ r-Arrcr.»  r> ■   ; •   c r, . scindendo dalia soluzione di continuità prodotta  dallo  stromo^n r(v) Eistero. Instit. Ghirurg. 1. 1- pag- 2-70. Calisen. Principia System. Chirurg. T. ÙL1 omento le-I. §. 946. Artemia i»ter vincula mediani discindere ob  exlrcmonm rciraclioncm no-euum et superfluum merito liabctur. — .--.---(x) Discourses 011 the nature and cure of Wounds. ^ Ragguaglio del metodo d'Hunter.(y) Moni. Pbysiol. et Praticate sur l'Aneurisrae , et sur la ligalure des artéres. $Q Transaclion of a Society for die improvemenl of med   and cLirur   Kno W "(z) Vacca' loc. cit. pag. 40. Tom. IL
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ritore ì il Chirurgo ha tutta la sicurezza, che le tonache proprie dere abbastanza di vitalità nei luogo della corrosione , per assumere
dell'arteria Poplitea non sono in alcun modo disorganizzate per alcun il processo della granulazione, e della coesione colle parti molli che
tratto sopra, e sotto del luogo dell'offesa, siccome vi sono grandi circondano il moncone. Ciò che nei casi di vasti, ed inveterati Aneu-
niotivi di dubitare che ciò abbia luogo, quando l'Aneurisma popliteo rismi sarebbe più da temersi, si è lo stato di disorganizzazione sleato-
è occasionato da interne non manifeste cagioni. E per rapporto al- motosa, ulcerosa, terrosa delle tonache dell'arteria Poplitea nel cavo
l'antico metodo operativo, non è da lusingarsi, che essendo prodotto del garetto, ed a notabile distanza ancora sopra del luogo della cre-
l'Aneurisma del garetto da puntura, o ferita dell'arteria Poplitea, patina, per cui la legatura fatta nel poplite riuscirebbe infruttuosa;
siano perciò minori le difficoltà, alle quali va incontro il Chirurgo avuto riguardo al quale incidente , egli sarebbe un articolo da diincidendo
, come si faceva per l'addietro , il sacco Aneurismatico, scutersi, se, pria di disarticolare la gamba nel ginocchio, convenisse
colf intenzione di legare l'arteria nel fondo del medesimo sacco. L'os- piuttosto legare l'arteria Femorale superficiale nel terzo superiore
seriazione, e la sperienza hanno dimostrato che in qualunque ma- della coscia, che nel poplite. Nelle scabrose circostanze delle quali si
niera d' Aneurisma del garetto sono sempre le stesse codeste difficoltà parla, ritenuto come provato il quasi costante infelice successo in si-
(c) dipendenti dalla profondità , ed angustia del luogo} dallo squar- mili casi dell' amputazione della coscia , non esiterei un momento
ciò che convicn fare nel poplite, dal mal trattamento del nervo ad adottare il piano operativo ora indicato ; quello cioè di preferire
Ischiadico , e Tibiale , dalla difficile impresa di legare accuratamente la disarticolazione nel ginocchio all' amputazione del femore, e di
e stringere nel grado conveniente l'arteria Poplitea in quella prò- premettere alla disarticolazione della gamba nel ginocchio la legatura
fóndita sopra e sotto del luogo della ferita, dal pericolo finalmente dell' arteria Femorale superficiale nel terzo superiore della coscia .
di tagliare, o di comprendere nelle legature una, o più delle arterie Egf è fuori di dubbio, che operando in questo modo, il Chirurgo
Articolari inferiori, e dalla vastità della piaga che rimane da curare; avrebbe la più grande probabilità di legare non solo speditamente
difficoltà tutte, e pericoli gravissimi, che si possono evitare median- l'arteria Femorale, ma ancora di allacciarla nel luogo, ove le tonache
te una semplice, e spedita operazione, qual è quella della legatura della medesima arteria fossero sane, ed in istato di subire l'infiam-
dell'arteria Femorale poco sopra della metà della coscia. inazione adesiva. Oltre di ciò, fotta la disarticolazione della gamba,

non sarebbe il Chirurgo nella necessità di cercare, talvolta con isten-
\. 02. to, l'arteria Poplitea nel più alto recesso del cavo del poplite con obbligo

fors' anco di fendere la lunga porzione dell' Addutore grande,
Nel caso d' Aneurisma popliteo assai voluminoso , ed inveterato, onde farsi strada a legare V arteria Poplitea nel luogo , ove le tona-

e vicino a crcpare , in soggetto d' età piuttosto avanzata , con gran- che della medesima arteria non partecipassero alla disorganizzazione
de tumidezza , e edemazia , e poca sensibilità della gamba, e piede che suol produrre l'Aneurisma. Gli Arabi Medici legavano l'arteria
sottoposto, con dolori acerbi nel luogo del tumore , con fondati so- Omerale in vicinanza dell' ascella pria di passare all' incisione dell' A-
spetti di corrosione della faccia posteriore, ed inferiore, non che neuròma della piegatura del gomito, e nonpertanto il cavo del tu-
dei capi del femore, c della tibia, con assottigliamento del sacco more sanguigno passava regolarmente alla suppurazione, alla granu-
Aneurismatico, e dei tegumenti, e minaccia di vicina rottura, le cir- lazione, ed alla cicatrice, senza altresì che ne venisse notabilmente
costanze sono tali, che la guarigione non si può effettuare nò col- alterata la circolazione, e la vita nel restante del braccio operato,
l'antico, nò col nuovo metodo operativo. Sgraziatamente la sperienza Non \ è motivo per credere, che la stessa cosa non sia per succi
ha dimostrato, che la stessa amputazione del femore, sempre di cedere riguardo al moncone dopo la disarticolazione della gamba nel
un esito incerto, lo è più che mai allorché è eseguita per motivo ginocchio, quantunque sia stata previamente legata l'arteria Femorale
d'Aneurisma popliteo;-su di die, fuori del fatto sgraziatamente trop- superficiale nel terzo superiore della coscia. Si possono addure degli
po spesso confermato dalla sperienza, non avvi una ragione , o spie- esempj , e dei fatti in conferma di questa asserzione. Il Chirurgo
gazionc plausibile da addurre . Questa combinazione di cose mette il Awtrobus (e) riferisce il seguente caso . Ad un uomo in seguito di
malato in mi imminente pericolo di perdere la vita , ed il Chirurgo una febbre maligna si mortificò un piede . Mediante l'uso della Cornelia
più grande perplessità sul partito che deve prendere. Pekchie- teceia , e d'altri appropriati rimèdj la gangrena si limitò, e si separò
ih ati opina (d) che in questo estremo caso sarebbe meno svantaggioso due pollici sopra dei maleoli . Malgrado ciò fu giudicato espediente
l'amputare la gamba che la coscia; ma sin'ora la Chirurgia è man- di amputare la gamba a quest'uomo nel luogo consueto sotto del
cante di fiuti, i quali confermino la giustezza, e l'utilità di questa ginocchio. Fatta la recisione, e rilasciato il torcolare, non uscì una
dottrina. Io inclino a credere, che in luogo d'amputare la gamba goccia di sangue dai grossi tronchi arteriosi, uè si potè sentire che
fosse più utile in questo caso la disarticolazione della gamba nel gi- quei tronchi pulsassero in alcun punto . Ciò nonostante il quarto
nocchio. Primieramente perchè, da quanto ci ha insegnato I'Ildaso, giorno dopo l'operazione la piaga del moncone fu trovata in buona
ed indi il Brasdor (*), e da ciò, che io ho avuto più volte occa- suppurazione, cui succedette la cicatrice, come nei casi consueti. Wil-
sione di osservare, le disarticolazioni vanno meno soggette che ìc ara- mer (f) scrive d' aver osservato un caso simile al precedente in un
putazioni a sintomi consecutivi gravissimi; in secondo luogo, perchè uomo, nel quale, tanto nell'atto dell'amputazione, che dopo, non
nel fare la disarticolazione del ginocchio, arrovesciando in su la ro- uscì sangue dai grossi tronchi arteriosi, e nel quale nonpertanto il
Iella , incidendo i legamenti laterali, e crociati, e discendendo po- moncone suppurò, e si cicatrizzò senza interruzione ; dal che deduce
stcriormentc col tagliente verso la Sura , si vuota il sacco Aneuri- opportunamente l'ora citato Autore, che in ambedue questi casi i
smatico in maniera, che per di là si può allacciare F arteria Poplitea soli vasi collaterali hanno avuto forza sufficiente di promuovere la
tanto in alto quanto la sede della crepatura il richiede. Nè temerei suppurazione, e la cicatrice della piaga del moncone, e nel primo
grandemente in questo caso lo stato di corrosione in cui d'ordinario caso anco ad una considerevole distanza sotto del luogo dell' ostaco-
si trova la faccia posteriore, ed inferiore dell'osso del femore; poi- lo, o della obliterazione del tronco principale arterioso dell'arto in-
chè, propriamente parlando, non è questa una carie, ma piuttosto feriorc. Nel caso adunque d'Aneurisma popliteo inveterato, vicino a
un eccesso, per così dire, d'assorbimento della sostanza ossea, oc- crepare, e complicato da tutti gl'incomodi sopra accennati, a motivo
casionato dalla gagliarda pressione che il sacco Aneurismatico, -ed i dei quali Finterò arto inferiore non è conservabile nè colfantico,
grumi in esso contenuti esercitavano contro le ossa; tolta la quale nè col nuovo metodo operativo, se, in luogo dell'amputazione della
pressione, v'è tutto a credere, che la sostanza ossea sia per ripren- coscia, si vorrà dare, come pare che si debba, la preferenza alla disarticolazione

della gamba nel ginocchio, ovvero all'amputazione sotto
_                    —                                                                    — c|ej gjnoccn]-0 ^ ja legatura dell'arteria Femorale superficiale nel terzo

(e) Desciumps . Loc. cit. pag. a5. Blessure de l'arterc Poplit.óe .

(d) Méta, de l'Acad. R. de Turin. An. 1784- 1785. ~ — ■
(*) Meni, de l'Acad. R. de Chirurgie T. V. Le danger  de l'amputation est en rai-

son de la quamilé retranchée, de la surface de la plaie , de la nature des parlies con- (e) Med. Observ. and Enquirics voi. II. pag. i5?.
pées, et des accidens qui peuvent suivre 1'opera don. (0 Cascs and Remarks hi Surgcry pag. i^S.
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superiore della coscia, oltreché verrà insùtuita nella parte sana del- nana, la mortificazione ha preso ad uno, o più dita del piede; ma
l'arteria, non impedirà punto, perchè i vasi collaterali abbiano forza        *   che questa poi si è limitata   alle sole dita.  Codesto accidente, per
sufficiente di promuovere la suppurazione, la granulazione, e la cica- quanto è a mia notizia, è assai raro,  e probabilmente  non ha luo-
trice del moncone. Se poi nelle circostanze   delle  quali  si tratta , go che in qualche individuo avanzato in età, o estremamente debole,
esclusa onninamente V amputazione del femore, ed adottata la massima e malaticcio. In ogni modo, quando ciò talvolta accadesse in alcuno
di  allacciare V arteria Femorale superficiale nel terzo superiore della di codesti individui spossati di forze, il malato potrà a «iusto titolo
coscia, gioverà piuttosto amputare la gamba sotto del ginocchio, che consolarsi d'essere guarito dell'Aneurisma popliteo col solo sacrificio
eseguire la disarticolazione della   medesima nel ginocchio stesso, ciò d'uno, o più dita del piede, avendo evitato di sottoporsi alla dolo-
verrà determinato dalle osservazioni , e dalla sperienza .  Del resto è rosa , e pericolosa incisione del poplite , ed alle lunghe suppurazio-
slato rimarcato (g), che in qualche caso, dopo Y operazione Huntc- ni, e guasti che indi ne derivano .

(g) Deschajups . Loc. cit. pag. 114. 35
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CAPO X
Della cura dell9 Aneurisma Femorale.

T '_j Aneurisma che si forma nel tratto che percorre l'arteria Femorale
superficiale, ora occupa il terzo inferiore, ora la parte di mezzo,
ora la sommità del lato interno della coscia , e talvolta nasce in mot-
ta vicinanza dell' arco crurale. E occasionato codesto malore soventemente
da ferita dell' arteria Femorale superficiale indotta da stro-
mento pungente e tagliente, o da colpo d'arma da fuoco; talvolta,
del pari clic P Aneurisma popliteo, trae origine da lenta morbosa interna
cagione , siccome da congenita parziale lassiti dell' arteria, o
da stealomatosa, ulcerosa, terrosa disorganizzazione di qualche porzione
di tutto il tratto dell'arteria anzidetta, per cui, alia sopravvenienza
d'accidentale percussione, o stiratura violenta, crepa in quel
luogo l'arteria , ed indi ne nasce Y effusione di sangue intorno di essa
, e 1' Aneurisma. In un caso da me osservato la causa occasionale
dell'Aneurisma femorale fu uno sforzo violento, che il malato eseguì
per liberarsi da un doloroso granilo del polpaccio della gamba del
medesimo lato  (a) ,

% 2-

Se, come è stato dimostrato, l'allacciatura dell'arteria Omerale
cura radicalmente 1' Aneurisma della piegatura del braccio, e 1' otturamento
, ed obliterazione dell'arteria Femorale superfciale nel terzo
superiore della coscia è bastante ad effettuare la cura radicatila dell
'Aneurisma popi iteo, senza clic quindi ne venga impedita la circolazione
, o diminuita la vita nella gamba, e piede sottoposto, non vi
sarà, credo, alcuno, il quale esiterà un momento a persuadersi, che
questo stesso espediente , la legatura dell' arteria Femorale superficiale
sopra della sede della crepatura di quest'arteria nella coscia,
possa essere un mezzo del pari efficace che nel caso à Aneurisma
popi iteo, ed anco più certo ne'suoi effetti, per guarire radicalmente
V Aneurisma femorale, senza intercettare la circolazione , o togliere la
vita alla gamba sottoposta ; sia che l'Aneurisma occupi il terzo inferiore
, la metà, o la sommità del femore. Imperciocché, se fra le
circostanze che assicurano il buon esito della cura radicale dell'Aneurisma
poplitco una delle principali si è quella della integrità , e usabilità
di tutte, o della maggior parte, e segnatamente delle inferiori
arterie Articolari del ginocchio, certamente questa favorevole circostanza
non mancherà mai di trovarsi nel caso d' Aneurisma femorale;
poiché la sede del tumore è al disopra del cavo del garetto , e tanto
in alto , che il sacco Aneurismatico non può in alcun modo comprimere
, o interessare alcuna delle arterie Articolari anastomotiche
«lei poplite , e meno ancora le inferiori di questo ordine d'arterie
del garetto . Poco importa, che il tronco della Femorale superfciale
divenga impervio al disotto della legatura , e si cambi in legamento .
Imperciocché per la conservazione della circolazione e della vita nella
gamba , e piede corrispondente, basta che i rami collaterali che si
spiccano dalla Femorale superfciale sopra della legatura , combinati
con quelli della Femorale profonda comunichino colle arterie Articolari
ricorrenti del poplite ; loechè in simili casi non "è giammai impedito

.

(a) 0.sserv. V.

§. 5. . ,
Per quanto io so, la prima osservazione di questo genere, dì

cui si fa menzione nei Fasti della Chirurgia, si è quella riportata da
M. A. Severino (b), dalla quale risulta, che in occasione d'Aneurisma
della coscia, otto dita trasverse sotto dell' inguine , occasionato
da colpo di fucile, l'arteria Femorale fu legata sopra, e sotto della
rottura col più felice successo . Imperciocché non solo per questo
mezzo, come riporta il Severino, fu conservata al malato la Aita,
ma altresì la facoltà di servirsi dell' arto inferiore operato come faceva
del sano . Per verità non si può bastantemente lodare il nobile
ardire di M. A. Severino nel legare che fece l'arteria Femorale in
quella occasione, nella quale tutti gli astanti Medici erano di contrario
parere, eccettuato certo Giovanni Trullo ; e più ancora perche
si opponeva a ciò fare l'autorità di Galeno (c), il quale, parlando
del femore, aveva pronunciato, che non si poteva salvare alcuno
, cui la grande arteria della coscia fosse stata ferita. Ella è poi
singoiar cosa, come, sin quasi a giorni nostri, la guarigione di cui
parla M. A. Severino sia stata riguardata da taluni come prodigiosa,
e da altri come riferibile soltanto ad una particolare conformazione
(d) del soggetto da esso operato, nel quale venne supposto, che
l'arteria Femorale superfciale fosse in doppio, o divisa in due, come
talvolta si trova neh' Omero V arteria Brachiale divisa molto in
alto, e nella stessa ascella, in arteria Pia diale , ed Ulnare. E ducimi
grandemente di dover nominare fra questi il mio maestro Morgagni
(e) , il quale riguardò egli pure tutto questo affare come un problema
di diffìcile spiegazione , qualora non fosse ammessa la possibilità
nel soggetto operato da Severino della doppia arteria Femorale superfciale
; ìocehè dee fare tanto più di meraviglia, quanto clic si sa,
che nel tempo in cui il Morgagni scriveva sa di ciò , erano sotto
gli occhi di tutti le Tavole dell'IIaller rappresentanti l'angiologia degli
arti inferiori, ed insiememente le anastomosi fra i rami della Femorale
superfciale, e profonda colle arterie Articolari ricorrenti del
poplite.

Da qualunque causa sia prodotto V Aneurisma femorale , cioè da
ferita, da lacerazione , ovvero da disorganizzazione steatomatosa, ulcerosa
, terrosa con corrosione , e crepatura delle tonache proprie di
alcun tratto dell'arteria Femorale superficiale; poiché, tanto nell'uno,
che nell'altro caso, la causa prossima dell'Aneurisma é la stessa ,
cioè la rottura dell' arteria , e quindi 1' effusione del sangue nel tessuto
cellulare ad essa arteria circomposto, l'indicazione curativa in
tulle le circostanze non potrà essere che la stessa, vale a dire, Y o-
bliterazione dell' arteria Femorale superficiale sopra, e sotto del luogo
ove essa arteria è stata ferita, lacerata , o corrosa. Ho fatto rimarcare
(f) , che 1' Aneurisma, il quale per qualunque delle indicate cagioni
formasi nel terzo inferiore , o nella metà della coscia , il più delle
volte diviene in breve tempo diffuso, mentre quello che si fa nella
sommità della coscia, e sino alla distanza d'otto dita trasverse sotto
dell'arco crurale, si mantiene per lungo tempo circonscrilto. Codesta
diversità di forma , à' estensione, c di celerità d'incremento fra l'Aneurisma
inferiore, e superiore della coscia dipende, come ho detto,
da ciò, che l'inferiore Aneurisma non è coperto che da una sottile
tela aponevrotiea del Fascialata, da un tessuto cellulare floscio, il
quale non oppone che una debole resistenza al sangue ,   che per la

(b) Chirurgiae efficacis. Part. II. Ennarratoiua .

(c) De usu Partiùm Kb. III. Gap. IX. Arteria namque insigni earura quac illic, in
femore, statutae sunt vulnerata, nullo pacto servami-.

(<ì) Eistero . De arteriae cruralis vulnero periculosissimo felicitar sanato Disscrt. §.
Vi. Imo si forte non nisi unicus arteriae cruralis truucus hoc in femore adesset, sicut
saepe observari solct, subinde ne ligatura quidem arteriae laesae ad sanandum hoc'ma-
lum sufiìcere .

(e) De sed. et causis morb. Epist. L. art. 12.
(f) Gap. TI. §. 3t.
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sua copia , e peso , c per la declività  del  luogo si   fa   strada fra i Imito questo male «il mercurio preso in troppo  grande quantità , ed
muscoli secondo, e terzo Adduttore alla faccia posteriore della coscia, a differenti intervalli. Furono incusati i grani], dai quali il malato era
mentre al contrario l'Aneurisma che nasce nella sommità della coscia, stato spesso molestato, e più di tinto il moto violento per motivo di
ed in vicinanza dell'arco crurale appoggia sopra uno strato  di cella- mestiere. I  rapidi progressi  del tumore   determinarono il Chirurgo
Iosa fitta , ed è ricoperto anteriormente dalla porzione  d' aponevrosi Lacoste  ali' operazione   della   legatura   dell' arteria  Femorale sopra
compatta , che il Fascialata spande srÙT inguine , e sul!' arco crurale, della sede dell' Aneurisma . Scoperta quindi T arteria Femorale passò
per cui il sangue evasalo non potendo facilmente approfondarsi fra i egli dietro di essa due nastrini,  che collocò  uno   vicino all'altro
muscoli della sommità del femore, nò spingere in fuori i tegumenti, Strinse il nastrino inferiore, che non molto dopo si rilasciò, ed ob-
forma d'ordinario in questo luogo un tumore pulsante  circonscritto, Joligò a serrare il supcriore. Nel decimo giorno dall'operazione com-
e spesso ancora stazionario per lungo tempo. parve l'emorragia, la quale si conobbe che dipendeva dalla vena Femorale

, eh' era rimasta compresa, e  recisa  dal nastrino ,   la quale
§• 5. emorragia perciò fu con   facilità arrestata .   Dopo  di   ciò non ebbe

luogo alcun accidente di rimarco , ed il inalato fu risanato nel corso
Dei due mezzi che la Chirurgia possedè per la cura radicaliva di 5^ giorni. L' Aneurisma femorale subito dopo Y allacciatura fatta

dell'Aneurisma, la compressione cioè, e la legatura, il primo rimane col nastrino superiore divenne molle, ed indolente; indi diminuì gra-
del tutto escluso in occasione d'Aneurisma femorale, come costan- datamente di volume, e cinque mesi dopo l'operazione è stato tro-
temente , o almeno il più delle volte, inutile, e dannoso. L arteria vato ridotto all'ottava parte della grossezza che aveva prima. 11 ma-
Femorale superficiale non è postata direttamente contro l'osso del lato dopo la cura non ebbe bisogno d'appoggio per camminare»,
femore, come lo è l'arteria Poplitea, sicché possa essere bastante- « Carthy artigiano d'anni 57 (h) entrò nello Spedale il giorno 00
mente, e costantemente compressa contro quest'osso. La direzione Luglio 1794 per essere curato d'un Aneurisma femorale. L'infermo
che converrebbe dare alla forza premente sarebbe dall'interno verso nove mesi prima s'era accorto, che gli era nato un tumoretto nel
l'esterno della coscia, assoggettando a un tempo stesso i corpi dei luogo ove l'arteria Femorale sta per trapassare il muscolo tricipite,
muscoli Adduttori del femore; locchè non è tollerato dal malato. E cui egli sulle prime non fece molta attenzione, perchè non gli dava
non potendo ottenere che la compressione arrivi a far obliterare l'ar- alcun rimarchevole incomodo, nè gì'impediva di lavorare. Quel tutoria
, la pressione non può che essere un mezzo inutile, o dannoso; moretto nato spontaneamente, e senza pregressa alcuna esterna vio-
sì perchè, senza produrre il fine per cui si applica , ammortirebbe lenza, si rimase stazionario per circa sei mesi ; poi cominciò a farsi
la cute, e lo stesso sacco Aneurismatico, come perchè darebbe oc- dolente; nè manifestò in se pulsazione alcuna pria d'aver acquistato
casione che l'Aneurisma circonscritto che fosse si facesse diffuso , e Ja grossezza d'un uovo. A quest'epoca il malato fu consigliato a foche
il sangue evasato si facesse strada fra i muscoli Adduttori alla mcntare la parte, ed ungerla con lenimenti; poi a comprimere il
faccia posteriore della coscia con guasto grande del tessuto cellulare, tumore con un bendaggio; ma tutto inutilmente. Frattanto il tumore
che lega insieme queste parti, e con offesa dello stesso grosso nervo s'accrebbe ad" una mole considerevole, e tutto l'arto sottoposto di-
Ischiadico . L'Aneurisma poi delia sommità della coscia esclude del venne più tumido del naturale . L' infermo di natura ipocondriaco,
pari onninamente la compressione; perchè lo strato celluioso su cui irritabile, abbattuto d'animo, si querelava fortemente di dolori in tutto
appoggia l'arteria Femorale, ancorché fitto, e compatto, non è ba- farlo affetto, i quali però sembravano mitigarsi sotto la comprcssio-
Stante ad offrire una sufficiente resistenza alla forza premente, sicché ne portata sul tumore. Egli era in questo stato quando entrò nello
le due opposte pareti dell'arteria si mantengano a perfetto, e stretto Spedale. Premessa la cacciata di sangue , fuso dei purganti, e
contatto; come perchè sarebbe svantaggioso per la circolazione, e la della dieta, si passò all'operazione il giorno undici Agosto, la quale
vita della gamba sottoposta, se, senza necessità, la compressione fosse operazione consistette in iscoprire X arteria Femorale mediante una
portata in alto, ed instituita contro il ramo del pube all'uscita della incisione lungo il margine del muscolo Sartorio, cominciando da un
Femorale sotto dell' arco crurale, e sopra dell' origine della Femorale pollice circa sotto dell' origine dell' arteria Femorale pro-onda. Sco-
profo7ida . Per la qual cosa il solo , e veramente sicuro espediente che perta p arteria , e fatto passare un nastrino d' intorno ad essa mc-
rimane al Chirurgo per la cura radicativi dell'Aneurisma femorale si diante l'ago fenestrato, l'arteria stessa fu allacciata, e stretta, previa
è la legatura dell'arteria Femorale superficiale. Questa operazione, la l'interposizione fra l'arteria ed il nodo d'una compressetta di tela, e
quale è precisamente la stessa che io ho descritta nel capo antecc- sopra questa d'un segmento di cilindro di legno. Fatta la legatura
dente, quanto più presto è praticata dopo la comparsa dell'Aneuri- cessò la pulsazione in tutto il tratto sottoposto dell'arteria. Una sisma
, tanto più riesce felicemente ; poiché egli è manifesto, che quan- conda legatura fu instituita un mezzo pollice circa sopra della prima
to più l'Aneurisma è picciolo, circonscritto, e recente, tanto minore da stringersi ad ogni occorrenza d'emorragia secondaria. Dieci giorni
è lo stato d'attonia del circomposto tessuto cellulare, più celere l'as- dopo l'operazione si staccò facilmente Ja prima legatura, c nel gior-
sorbimcnto del grumoso sangue, e più pronta la scomparsa dei tu- no appresso uscì anco Ja seconda. Successivamente il volume del tumore

. • more andò gradatamente diminuendo , ed in sette settimane 1' Aneurisma
femorale fu completamente assorbito, sicché il malato uscì

§■ 6. dallo Spedale perfettamente guarito» . L'Autore fa rimarcare 1. Che
quantunque in questo caso 1' Aneurisma femorale fosse assai grosso ,

Che il metodo Hunteriano, o vogliam dire d'ANELio, sia ap- pure la tumidezza dell'arto sottoposto era di gran lunga minore,
plicabile con buon successo alla cura indicativa dell' Aneurisma femo- che nei casi d' Aneurisma popliteo d' eguale grossezza. 2. Che, ali
-ale , la cosa è provata tanto dalla notomia , che da quei stessi fatti lacciata 1' arteria assai in alto, 1' operazione è stata susseguita da sinché
attestano il buon esito della cura dell'Aneurisma popliteo me- tomi-più miti, che quando si lega l'arteria più in basso nella coscia,
diante la legatura dell'arteria Femorale nel terzo supcriore della co- 5. Che la legatura si è staccata da se il decimo giorno senza occa-
scia. Ciò non pertanto riporterò alcune osservazioni, le quali servi- sionare emorragìa secondaria. 4. Che il tumore Aneurismatico è stato
ranno a confermare maggiormente questa verità . « Cauzat (g) uomo assorbito in più breve tempo di quanto è solito farsi in occasione di
di ^0 anni, fabbricatore di corda, si vidde comparire sulla parte su- Aneurisma popliteo, a circostanze eguali.
periore, ed anteriore della coscia sinistra un tumoretto della grossezza Ho operato io pure nella stessa maniera, e con  esito felice un
d'una nocciuola. Codesto tumoretto, allorché il malato fu visitato per assai grosso Aneurisma  femorale (i)  situato  assai più  in alto nella
la prima volta dal Chirurgo Lacoste, cioè un mese, e mezzo dopo coscia che quello dei due ora riferiti cosi; poiché si  trovava situato
la sua comparsa, era della grossezza d'un picciol uovo, ed accom- il tumore a due pollici poco più sotto dell'origine dell'arteria Femo-
pagnato da tutti i segni che  cauterizzano un Aneurisma. Fu attrici

) FoKsxr.n. Mccì. Facis and Observ. Voi. VI. pag. 115.(g) Recueil Pcriodique de la Socicté de Med. de Paris N. XXVI.(]) Ved. Osservazione V.561
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ralc profonda . Ho avuto in questo soggetto ì' opportunità ài riscon- Chirurgo introdurrà un grosso specillo, ovvero una sciringa da donna
trare , a un dipresso, quanto era stato osservato da Forster. Imper- e con questa solleverà l'arteria, mentre coli'apice del dito indice la
ciocché nel inalato da me operato, quantunque il tumore fosse della staccherà per picciol tratto dal tessuto cellulare sopra e sotto della
grossezza d'un melarancio, pure la gamba, ed il piede sottoposto ferita, e dalla grossa vena femorale , indi, mediante lago fenestrato,
non erano punto tumefatti oltre il naturale; Foperazione non è stata farà passare dietro di essa un nastrino cerato della larghezza di circa
susseguita da sintomi d'alcuna rilevanza, e certamente l'assorbimento due linee. Rivolto indi lo specillo dall'alto al basso solleverà la porsi
è fatto più sollecitamente di quanto avvenir suole in occasione di zione inferiore dell'arteria Femorale , dietro della quale , e sotto della
Aneurisma popliteo d'eguale grossezza - ferita farà scorrere nella stessa maniera un nastrino  cerato   simile al

primo , Poscia allaccierà F arteria sopra , e sotto della ferita , coli' av-
§. 7. vertenza di collocare fra l'arteria, ed il nodo   semplice un   ruoto-

leto di tela. Fatta sospendere la compressione sull'arco crurale, se
Sia che F Aneurisma femorale venga prodotto da causa interna, qualche picciolo rametto arterioso darà sangue , lo legherà separata-

che è quanto dire, da morbosità, e corrosione per alcun tratto delle mente nella maniera consueta; altrimenti, lavato, e ripulito di mio-
tonache proprie dell'arteria Femorale, ovvero da arma da taglio, o vo il fondo del tumore sanguigno, lo riempirà di fìiaccie molli; si
da fuoco; purché il tumore sia circonscritto, cresciuto lentamente, collocheranno i fili delle allacciature nei due angoli dell'incisione,
e non accompagnato da sintomi di eccessiva distensione delle parti colF attenzione d'involgerli in un pannolino sottile , e si coprirà la
che occupa, e dei tegumenti in particolare, F operazione Hunteriana parte con una compressa sostenuta dalla fascia a quattro capi. Il resarà
sempre il mezzo più spedito, sicuro, ed il meno doloroso per stante della cura si eseguirà come è stato detto nel capo precedente.
F infermo, che la Chirurgia potrà impiegare per la cura indicativa di
questa malattia . Ma in quella maniera d' Aneurisma femorale  che è §. 9.
occasionato da arma da taglio, o da fuoco,   accade non di rado,
che a motivo del largo squarcio fatto obbliquamente dallo stromento La circostanza assai scabrosa , e difficile , in cui incontrare si
feritore nell' arteria Femorale , il sangue esce con tanto impeto , e può il Chirurgo sul punto d' Aneurisma della coscia, si è quella , al-
si versa in tanta copia nel circomposto tessuto cellulare, che in bre- lorquando l'Aneurisma è inguinale, ossia che occupa la sommità
vissimo tempo forma nella interior sede della coscia un Aneurisma della coscia poco sotto dell'arco crurale . Imperciocché, prescindendo
diffuso d' una enorme grossezza , per cui , divaricati forzatamente i anco dall' incertezza in cui si trova il Chirurgo, se la crepatura dei-
muscoli, e sollevati grandemente i tegumenti, il vasto tumore occa- 1' arteria comprenda insieme colla Femorale superficiale anco 1' origi-
siona dolori intollerabili, febbre gagliarda , abbattimento di forze , e ne della Femorale profonda , e se la morbosità delle tonache proprie
minaccia d' infiammarsi, e di crepare. In queste urgenti circostanze dell'artèria si estende di molto sopra il luogo dell'offesa, l'angustia,
ì' operazione Hunteriana é troppo lenta ne' suoi effetti per produrre e brevità dello spazio fra il punto dell' uscita dell' arteria dal ventre,
nel tumore quel grado d'abbassamento che si richiede per toglierò e la sommità del tumore non permette all'operatore discoprire con-
Feccésso della distensione occasionata dal sangue evasato; e quindi venientemente l'arteria Femorale, onde poterla allacciare; ovvero lo
giova in simili casi passare sollecitamente alla incisione del tumore, mette, per far ciò, nella necessità di snudare quest'arteria tanto in alai
vuotamente dei grumi di sangue ; ed alla legatura dell' arteria Fe- to , ed in tanta prossimità dell' arco crurale , che egli è costretto di
morale sopra, e sotto del luogo della ferita; la qua! cosa deve es- comprendere nella legatura colla Femorale superficiale anco l'origine
sere fatta con tanto più di fiducia , in quanto che, essendo stato della Femorale profonda ; la qual combinazione di cose è una delle
prodotto F Aneurisma da incisione, o da lacerazione dell'arteria per più svantaggiose al buon successo dell'operazione. Codesto articolo
cagione esterna , F arteria stessa,, immediatamente sopra , e sotto del merita quindi la più seria meditazione,
luogo della lesione consona tutta l'attitudine al coalito, ed alla obliterazione

del suo calibro. Il lato interno della coscia offre inoltre §. io.
V opportunità di eseguire senza grandi difficoltà questa operazione ; la
qual cosa non si può  dire   per rapporto  alF Aneurisma  dell'arteria C'insegna la Notomia, che  la biforcazione  dell'arteria Femorale
Poplitea, da qualunque cagione venga questo prodotto. comune (1) in Femorale superficiale, e profonda, in uri uomo d'età

media, si fa ora a un pollice e mezzo, ora a un pollice e tre quarti ,
§• 8, rarissime volte a due pollici sotto dell'arco crurale, mai oltre questo

confine . In dodici soggetti della stessa età, e corporatura, nei quali
L'operazione da instituirsi è, a un dipresso, ìa stessa, quale in ho misurato codesta distanza fra V arco crurale e l'origine della Fe-

simiìe caso' è stata con felice successo praticata da M. A. Severino . morale arteria profonda, ho trovato che la cosa sta precisamente co-
Si collocherà il malato sulla sponda del letto, e si ordinerà ad un sì. Ora, supponendo che la sommità dell'Aneurisma Femorale arrivi
Ajutante di comprimere l'arteria Femorale alla sua uscita per disotto a due pollici sotto dell'arco crurale, posizione già assai alta nella
dell' arco crurale, servendosi del pollice, o del compressore a guisa piegatura delia coscia , ed ammettendo ancora, che la grossezza dei-
di sigillo, ovvero duna fascia strettamente aruotolata . L'operatore l'Aneurisma eguagli quella d'un grosso uovo di gallina; poiché con-
con un bistorino a taglio convesso inciderà d'un tratto il tumore sta da certe, e replicate osservazioni, clic la crepatura dell'arteria
sanguigno per tutta la sua lunghezza nella direzione che tiene natii- corrisponde sempre al centro del tumore , anzi, come alcuni pretcn-
ralmentc F arteria Femorale superficiale, Coli' avvertenza , per quanto dono , al terzo inferiore del tumore stesso (m) , la rottura dell' arte-
è possibile, che l'incisione passi per la ferita, o per la cicatrice la- ria nel caso di cui si parla sarebbe alcun poco più d'un pollice più
sciata da essa. Vuotati i grumi di sangue, e lavato il fondo del tu- basso della sommità o apice superiore dell'Aneurisma; cioè sarebbe
more, il Chirurgo vedrà tosto F arteria , e riconoscerà  il  luogo ove

è stata ferita (k). Per F incisione , o stracciatura fatta   all' arteria il-----------_______
pntredinem potuerft conservavi. Secundum, quod ila sanguis musculos ah invicem di-
Vulsèrat, ut codem grumoso exlracto, statini obvia nobis fuit arteria ,  ac si arte rau-

a \ tvt  a   r. ni 1 11 11        i • • scuh separati fuisscnt , qui operandi commoditaiem miram praebuerunt, nude hoc casu(kj M. A. Severino fu talmente sorpreso delia prontezza colla quale, vuotali i gru- -, 1      1   .       , . -   .    i i„    „a *. .m;   ,ti:   ■ , „       .   _       \    . . . eqoctus, omnibus non  esse slatini ad  operalioncm confuinendum  consaia,  sea post,iu, hu hi e presentata 1 arteria Femorale ferita, a motivo, come ei>h noto benissimo, „,u i-, ' 1 . . ■  , nAfblli divn:f ivi,       i-i -i • v ì ii .Ini adlubitam omnem industriami mio tardius quam serins,  msl hacmorraluigia aa mauuscena uivaucazioue che il sangue evasalo aveva indotto nei muscoli della coscia, c del- > l . i      mrwìn t^m*I' isolamento dell' art» •   W        i      u   e   -j        l     " -y        -ri"      !' ' «1 008at • IcrUum, et ullimum, nuod natin-a post alhgatam artenam codem inodo pai leml isolamento acn arteria I einorale, che fu indotto da ciò a consigliare ai Chirurgi, ad ■   7 - ...        „ * lliniP alto™ A^Vr,.-flto di profittare «T. , \ ,. - »      « • , „ :i aluissc j ac si ab integra arter a irr irata fmsset, ut nec miuoi mole, aut allei a debihoroggetto tu pi orniate ih codesto vantaggio, di   non   intraprendere 1 operazione , che il ,    . o o•«  ...,.a; . ™      i . . , ,, - , -i   , roborè remanscnt. De efficaci medicina..... -os— > ........• .......r-~-r-------
piti tardi possilnle , a mono che non ne siano astretti dalla emorragia: multa equulcm,
disse egli, m hoc casti sunt .admiranda;   tria   lamcn omnem  adniirationeiii- superante
quorum primum; quod intervallo quadraginta dierum sanguis extra  vas citta insigucm (m) Deschamps . Recueil period. de la Societé de med. de Paris T. X pag. 57.

(l)-Tav. I. 1.. 6. 4g.
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la rottura più di tre pollici sotto dell'arco crurale . Dando  il massi- £ I3<
mo della distanza dall'arco crurale all'origine della Femorale profonda,
cioè due pollici, rimarrebbe in questo caso qualche  tratto  di più di Di gran lunga più grave, e malagevole di  questo  si è  il caso,
mi pollice d'arteria Femorale   superficiale,  sulla   (piale si  potrebbe in cui V Aneurisma è propriamente inguinale, e che monta tàat'ako»
praticare la legatura senza comprendervi l'origine della Femorale prò- che col suo apice, o sommità occupa non solo l'arco crurale masi
fonda. Se ì' Aneurisma fosse del doppio più grosso che un   uovo di estende altresì verso la cresta del fianco. Calcolalo   ancori    che la
gallina, rimanendo la stessa distanza, cioè di due pollici, fra l'arco crepatura dell'arteria corrisponda al punto di mezzo, o al   terzo :n-
cruralc e la sommità del tumore , e ritenuto , che il luogo della ere- feriorc del tumore , il risultato è sempre , che 1' allacciatura non può
patura dell'arteria corrisponde sempre alla metà, o al terzo inferiore essere instituita, senza che venga compresa colla Femorale superficiale
del tumore, si avrebbe l'opportunità di legare l'arteria Femorale su- ailco l'origine della Femorale profonda. Qui perciò  insorge la qui-
perficiale a due pollici sotto dell'origine  della  Femorale profonda; stione , se in simili gravissime circostanze il Chirurgo possa allacciare
.circostanza anco più favorevole che nel primo caso  pel   buon esito ]a Femorale comune con fiducia di  conservare la circolazione, e La
della cura. vita nell'arto sottoposto 4 similmente, se egli possa lusingarsi, che una

tant' opra venga compita dall' azione delle arterie ausiliarie alle Femo-
il *ali; e, supponendo ancora, dopo legate le Femorali, che una tanta

diminuzione nella quantità del sangue, che in dato tempo soleva
Poiché adunque il tratto di due pollici dall' arco crurale alla ravvivare, e nudrire tutto Y arto inferiore, possa farsi impunemente,

sommità dell' Aneurisma è troppo breve per iscoprire, e legare Far- si dimanda, se egli è da sperarsi, che la spinta che riceve il sangue
teria Femorale supeificiale senza correr pericolo di dover legare 111- dai vasi ausiliarj , e di terzo ordine possa essere bastante ad intratte-
sieme Y origine della Femorale profonda, mentre dalla sommità del nere la circolazione, e la vita nel piede sottoposto, e collocato in
tumore alla sua metà avvi abbastanza d'arteria Femorale, superficiale tanta distanza dal cuore, ossia dal centro della circolazione. A prima
da poter essere allacciata indipendentemente dalla profonda, egli è vista, e per le stesse nozioni anatomiche le più esatte die abbiamo
evidente, che il miglior partito da prendersi in questo caso si è sul sistema arterioso degli aiti inferiori non Aneurismatici, parerebbe
anello d'instituire l'apertura del tumore, incidendo il sacco Aneuri- che si dovesse avere pochissima, o assolutamente nessuna fiducia di
smatico dal basso sino alla sua sommità, nella maniera, e colle pre- conservare l'arto inferiore dopo la legatura della Femorale arteria
cauzioni che ora esporrò. Collocato il malato alquanto inclinato sulla comune', ciò non pertanto alcune pratiche osservazioni instituitc da
sponda del letto colla coscia e gamba leggiermente piegata , un abile uomini degni di fede, ci autorizzano a sostenere il contrario, e ad
Àjutante comprimerà l'arteria Femorale comune alla sua uscita dal- ammettere la possibilità di questo sorprendente fenomeno, non che
1' arco crurale . Il Chirurgo pianterà un bistorino di punta acuta nel d'ammirare le estese facoltà della natura , per mezzo delle quali, e
basso del tumore, sicché penetri nel cavo dell' Aneurisma , e di un mediante delle picciole risorse in apparenza, essa è capace d' andar
tratto continuato spaccherà il tumore dal basso all'alto sino nella sua al riparo di grandi danni. Qui veramente cessa del tutto la mia pra-
sommità , ed in vicinanza delle dita dell'Àjutante che fa la eompres- tica , nò mi rimane per guida che le osservazioni di Guattari, di.
sione . Vuotati i grumi di sangue, e ripulito con spugna il fondo Gavina, di Clarke, di Mayer, le sole che sono a mia notizia. Guàt-
del tumore, vedrà tosto il Chirurgo in quel fondo la crepatura della i-ani (o) narra di certo Felice Morelli, orefice di mestiere, il quale
arteria . Iutrodurà egli dal basso in alto per quella crepatura V apice portava un Aneurisma inguinale", che gli si estendeva dal pube alla
d'una sciringa d'argento da donna, colla quale sciringa alzerà T ar- cresta dell'osso del fianco, e per cui trovavasi ridotto in pessimo
teria Femorale superficiale . Nel fare la qual cosa egli procurerà di- stato . Quesi' abile Chirurgo ne intraprese la cura radicatila per via
ìi^catemente di distinguere la Femorale superficiale dalla profonda . della compressione fatta a nudo siuT arteria Femorale comune, e di
Codesta diligenza è grandemente necessaria; poiché la profonda Fe- contro l'osso del pube, ossia di contro il ramo di quest'osso, chiesi
morale subilo dopo la sua origine scorre pel tratto d'un pollice così estende verso l'accettabolo. Veduta l'impossibilità d'impadronirsi del
vicina sotto della Femorale superficiale, che ambedue queste arterie corso del sangue mediante la pressione fatta da un Aiutante sull'arco
sembrano ivi non formare che un sol cordone (n) . Distinte quindi crurale, £' operatore ordinò al Chirurgo Massimim & aprire il vasto
codeste arterie l'ima dall'altra, il Chirurgo, mediante l'ago fene- ; Aneurisma inguinale da capo a fondo. Saltò fuori sul momento il
Strato, farà passare dietro la Femorale superficiale un nastrino cerato sangue con grande impeto, e successivamente in tanta quantità da
largo circa due linee, che avrà cura di collocare nello spazio medio empirne presto due grandi catini, oltre quello che non fu raccolto,
fra f orlo della crepatura e l'origine della Femorale profonda ; poscia e che in tutto fu valutato a dodici libbre . Dopo una sì grande , e
rivolto 1' apice della sciringa dall' alto al basso, solleverà sotto della repentina effusione di sangue in un malato già assai indebolito , passò
crepatura la stessa arteria Femorale superficiale, d'intorno alla quale il Guattari ad instituire la compressione sulla denudata arteria Fe-
farà scorrere nella stessa guisa un secondo nastrino cerato. Allaccierà morale comune nella sua uscita per disotto dell'arco crurale, e di
F arteria prima superiormente, poi inferiormente alla crepatura, fa- contro il ramo del pube, impiegandovi molti piumacciuoli graduati,
cendo un nodo semplice, ed interponendo fra questo , e l'arteria un ed una fascia assai stretta . L'esito di questa operazione fu ; che non
ruotoletto di tela, e sopra il primo nodo ne farà un secondo . Or- solamente per mezzo della compressione a nudo sull'arteria Femorale
dinerà oli' Àjutante di sospendere la compressione , ed uscendo comune fu arrestata V emorragia, ma altresì che l'arteria Femorale co-
sangue da alcuna picciola arteria, l'allaccierà nella maniera ordinaria. ninne, alla sua uscita sotto dell'arco crurale fu obliterata. In pro-
In fine lavato, e ripulito il fondo dell'Aneurisma, c disposte le al- gresso la piaga suppurò bene, e si ricoprì (li cicatrice. L'Autore as-
lacciature negli angoli della ferita, riempirà il cavo del tumore di fi- sicura, che il malato ha conservato la facoltà di servirsi dell'arto in-
laccie molli, sulle quali metterà una compressa sostenuta da una fa- feriore operato, e che non gli è rimasto altro difetto, che un po'di
scia a sci capi . I vantaggi di questo processo operativo, a preferenza
del metodo Iluntcriano , nel caso di cui si tratta , risultano  manilesu ----—----—-■-----■

dall' osservare , primieramente che il Chirurgo non si trova  impedita '
d ille dita dell' Àjutante che fa la compressione ; in  secondo   ìaòa» , (0) Dc Aneui7sm- Hist XV. En quomodo haec obscrvaiio duas illas sustuìlt du&t»:

cr •                  i        • tiones, «uae meum animimi devcxabant: nuum cnim compiessio, quam  Iliaca externat~ unii ù uro cura uno spazio sullieicnte per ben iscoprire 1 arteria r   ■          .       '.                j • S 1   a      .       , .Che Cgll SI p*                       r                              1                        i perpessa est, tanta fucrit, ut major fieri non posset ad inliiLenduiii , ut ne ve! n ànima
Femorale Sllperficiak, e distinguerla   Con   precisione   dalla   Femorale sanguini* guttula per eamdem transiret, milù tino colligere dalum fuifc, sanguinali uni-
vrofonda- in terzo luogo, che egli può con sicurezza legare l'arteria versum, a quo articulus nutrimentum suseeperat, per internai» tantum Iliacam dela-

11 --------------                                                      1,     .  . tum esse; quumque hoc Aneurysma, eisi ah interna eausa  produetum, pressionis he-Femorale superficiale sopra della crepatura, risparmiando l'origine
della Femorale profonda', locchè egli non potrebbe fare per mancan-

nefieio fucrit sanatimi, mini evidéntér innotu.it; compressioncm valere  ad  Kw»im mm»nmfnnda- locclie e<jn non potrenne lare per mancan- i-i 1 1 .      c   ■ r"T"^""*piojonua,                 0             t                         x            iiwu                u quaeldiet persananda , sive causa eadem progi'Miens externa fuerit, sive  fucrit interza
di spazio sufficiente, adoprancio il metodo Huntcriano. )ia----naec auiem adco s&bìfis àtque perfecta sanaiio fidi, ut paucos post *w*se«

__,_Morellus baculum pariter deposucril, nullumque   aliud in  ilio incommodmn relietum
é N n, vsit practer exiguam claudicaiionein(ti) lav. 1. 6. 49. • 1



74'
claudicazione. Tende a comprovare iì medesimo  assunto l'osserva- $. io.
zione fatta da Gavina (p), e riportata dallo stesso Guattari . Ad un .
uomo di 40 anni, Cuoco di mestiere, d'abito di corpo eachetico, Se questi fotti sembreranno troppo pochi in numero per autori z-
, venereo , e sfinito per febbre lenta continua , il quale da tre mesi zare la legatura dell' arteria Femorale sopra dell' origine della projbn-
portava nell'inguine sinistro un Aneurisma della grossezza d'un grosso da, basteranno però, a mio parere, perchè ogni Chirurgo in questi
pugno, occasionato da interna cagione, prese la gangrena nell'Aneli- estremi casi, allacciando, o comprimendo a nudo l'arteria Femorale
risma stesso, per cui in breve -ne rimase consunto il sacco Aneun- comune contro il ramo del pube, non perda del tutto la speranza di
smatico, ed insieme con questo obliterata T arteria Femorale comune buon successo; specialmente se il soggetto dell'operazione è giovane,
dall'arco crurale in basso per notabile tratto. Le parti gangrenate SÌ e vigoroso. Certamente non mancano le vie di passaggio al sangue
separarono non pertanto, e la piaga cominciava a tendere verso la dalle grosse arterie dell'interno della pelvi a quelle della coscia (s) .
cicatrice, quando il malato grandemente indebolito fu consunto dal La piceiolezza soltanto dei loro rami, senza far la dovuta attenzione
marasma . Nel corso di circa cinque settimane die quest' uomo visse al loro numero, ed alla moltiplicità delle loro anastomosi , e le spe-
dopò 1' abolizione dell' arteria Femorale comune sopra dell'orìgine della rienze imperfettamente instituite nei cadaveri per via di grossolane
Femorale profonda , non solo la circolazione , e la vita si è mante- mjezioni colorate , dopo legata V arteria Femorale comune (t) ci ha
nuta in tutto l'arto sottoposto , ma ancora le arterie ausiliarie prece- resi dubbiosi, se possano bastare codeste arterie ausiliarie a conser-
denti dall'interno della pelvi hanno mostrato d'aver avuto tanto di forza vare parti di tanta vastità, ed estensione, quanto sono quelle che
da limitare nelle parti d'intorno l'Aneurisma i progressi della morti- formano 1' arto inferiore . Ma oltreché le osservazioni sopra esposte
fìcazione, e di dar principio alla cicatrice con grandi speranze di di pratica Chirurgia provano la possibilità di questo fatto, alcune Fi-
guarigione . Il Gavina fa rimarcare, a giusto titolo, che quest1 uomo siologiche riflessioni vengono altresì all' appoggio di questa verità .
non è perito per mancanza di circolazione, e di vita nel sottoposto Imperciocché, se noi non esitiamo punto ad allacciare l'arteria Fe-
arto operato, ma per gli inevitabili effetti d'un estremo languore ge- morale superficiale nel terzo superiore della coscia, perchè la spe-
ncrale . Simile a questo è il caso osservato da Clarke (q) di quel rienza ci ha insegnato, che i rami collaterali della stessa arteria, i
uomo, cui, dopo una forte percossa da esso riportata nell'inguine si- quali si spiccano dal disopra della legatura, e quelli della Femorale
Bistro, sopravvenne un Aneurisma, che gli si aumentò in tre mesi alla profonda si anastomizzano colle arterie Articolari del ginocchio, non
grossezza d' un melone , ed indi gli passò in gangrena , e gli si apri «vvi un motivo perchè non possiamo riporre un eguale fondata spe-
senza occasionare perdita alcuna di sangue fluido. In questo malato, ranza nelle grosse arterie dell'interno della pelvi, tanto grosse quan-
corae in quello della precedente osservazione la gangrena si separò io la stessa Femorale, i rami collaterali delle quali arterie , fuori
completamente; e quantunque in esso l'arteria Femorale comune appena della pelvi, si anastomizzano colle due grosse arterie Circonsopra
dell' origine della profonda fosse stata obliterata , si mantenne flesse del femore, e colle Perforanti superiori della Femorale pro-
non pertanto la circolazione, e la yka nell'arto sottoposto. La piaga fonda. Queste anastomosi non sono minori, nè in grossezza, nè in
era grandemente avanzata verso la cicatrice, quando il malato, per numero, di quelle die si fanno d'intorno il ginocchio; anzi, quanto
somma sua negligenza, si espose a prendere un male acuto di petto, al calibro, sono maggiori, nella proporzione cioè che passa fra l'am-
che lo tolse di vita . Lui Contadino di 5o anni, riferisce Mayer (r) piezza della natica , e sommità della coscia, colla circonferenza del
portava un tumore all'inguine da tre anni, in seguito d'aver levato ginocchio: alla qual cosa si aggiunge, per ciò che riguarda la velo-
da terra, e portato un grave peso. Mi narrò, che il tumore si ma- cita del sangue, che le prime, ossia le arterie che escono dalla pelvi,
infestò nel suo principio della grossezza d'un uovo, e che a poco a sono più vicine alla spinta del cuore chele seconde. Le conseguenze
poco gli si fece dolente, c crebbe alla mole del capo d'un picciolo poi che si traggono dai liquori colorati, che s'injettano nei cadaveri
fanciullo. La coscia, e la gamba erano gonfie, e della grossezza per l'Iliaca arteria comune, dopo legata la Femorale sopra l'origine
quasi del suo corpo. Esaminato da me il tumore, soggiunge iì Ma- della profonda, inducono facilmente in errore sulla mcabiliià naturavi
r, e vedendolo nel luogo, ove per l'ordinario si manifestano le Er- le, e sulla comunicazione di quell'arteria colle arterie della coscia;
nic femorali, fu da me giudicato un'Ernia; ma siccome i miei tcn- sì perchè l'injezione in parti d'intorno squarciate retrocede in molti
tativi per ridurla riuscirono vani, indussi il malato a sottoporsi ada modi, e per molte vie al primo intoppo che incontra; come perchè,
operazione, come unica risorsa per salvarlo . Questa fu da me intra- altro è il corso dell'injezione d'un fluido inerte, spinto artificialmen-
presa alla presenza del Dotiore Bhjmentiul , e dopo d'aver spaccato te per vasi morti , altro il naturale corso del sangue cacciato per
gl'integumenti, ho trovato il Faseialata molto disteso, il quale fu da vasi vivi. E nello stesso soggetto vivente, altra è la forza di derivarne
perforato cautamente colla' punta d' un bistorino , dal qua! foro zione del sangue pei vasi laterali d' un arto perfettamente sano , allra
uscì il sangue a guisa di fontanella, e scopersi allora nel tumore una quella per entro i medesimi vasi laterali d'un arto, la di cui princi-
vcra pulsazione, e mi accorsi in quel momento, che trattavasi d'un pale arteria sia stata gradatamente ristretta, impedita, ed ostrutta
Aneurisma. Abbandonai ogni altra operazione, e coprii il tumore con dalla lenta formazione d'un Aneurisma. Imperciocché dal momento,
una compressa sostenuta dada fascia detta spica . Dopo 4B ore levai in cui comincia il sangue ad essere ritardato nel suo corso per la
l'apparecchio, e con mia somma soddisfazione trovai il tumore mollo Femorale supeificialc, o per questa insieme e per la profonda, le
diminuito. In seguito applicai l'apparecchio, e fasciatura espulsiva a arterie ausiliarie dell'interno della pelvi sono preparate , per così dire,
tutto V arto , e sul tumore alcune lunghette , le quali assicurai con e gradatamente disposte ad una equabile dilatazione , onde supplire
una fascia , tenuto il tutto" umettato coll'acqua di Theden. Due giorni più efficacemente di prima alla circolazione, ed alla vita di tutto
dopo rinnovai la fasciatura , perchè s' era allentata , e viddi la ferita 1' arto inferiore , ogni qual volta il corso del sangue venga comple-
vicina alla cicatrice, ed il tumore di molto ancora diminuito. In ca- tamente intercettato, e soppresso per la Femorale comune. Quindi
po a tre settimane l'Aneurisma sotto il predetto metodo di cura si non si può senza errore dedurre dal naturale, e consueto calibro dei
ridusse alla mole d'una mela. Vi applicai una pallotola di piombo rami collaterali di queste arterie della pelvi, e delle anastomosi loro
coperta di pelle, che non produsse alcun" incomodo al malato, ed con quelle della coscia in istato sano di tutto l'arto inferiore, quale
esso ora si trova così bene , che eseguisce ogni travaglio . Sin qui il e quanta possa essere la loro dilatazione, e facoltà in trasmettere il
Mayer. Spiacemi di non aver potuto rinvenire alcun ulteriore rag- sangue alla coscia, allorché per l'ostacolo occasionato, e per limgo
guaglio sull'esito definitivo di questa malattia, e principalmente, se tratto di tempo, dall'Aneurisma, hanno codeste arterie ausiliarie della
quel residuo di grumoso sangue siasi col tempo dissipato intieramente. pelvi  acquistato un calibro   di  gran lunga  maggiore di quello che

(p) Loc. cit. Bìst XVII. (s) Tav. IV. Cap. II. §. /,.
(q) Dcncan. Mcd. Comment. Decad. II. Voi. III. (t) Pir,kciuenati . Mera, de 1'Acad. R. de Turili an. 178.4-85. premiere panie .
(r) Nello SciiMtKER Formisclue Cliirurgische Schriflen 3 Band. Pag. 3tff.
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hanno ordinariamente. Olire di ciò, torno a ripetere, vi passa una cura alla compressione, quantunque instituita sulla nuda arteria; a
grande differenza fra un' injezione per entro vasi morti, e la circola- meno che il guasto dell'arteria non sia stato tale, e così rasente l'ai-
zione del sangue pei medesimi vasi vivi, onde arguire dalla prima co crurale, che non rimanga fuori dell'arco crurale porzione sufficicn-
quale debba essere la difficoltà o facilità di comunicazione fra i vasi te d'arteria sulla quale applicare convenientemente V allacciatura ; nel
ausiliari, ed i principali tronchi d'una parte (u). Anco sul punto quale caso non rimarrebbe certamente da far altro che quanto è sta •
della maggiore meabilità dei vasi laterali della pelvi d' un arto Aneti- to praticato con felice successo da Guàttani nella persona del Mo-
rismatico in confronto dei medesimi vasi in un arto non Aneurisma- relli ; e ciò pure nella supposizione , che le tonache dell' arteria ivi
lieo, si consideri l'importante Osservazione di Guattari De inguinis, crepata non siano in tale stato di disorganizzazione da non essere
cruralìsque ari. Aneiujsm. Hist. XVI. In un uomo di 5o anni, più capaci d'infiammazione adesiva. Ma essendovi sotto dell'arco
racconta egli, morto per Aneurisma inguinale , occasionato da crepa- crurale un tratto sufficiente d'arteria sana , sulla quale applicare si
tura dell'arteria Femorale al disopra dell'arco crurale, ossia a un possa la legatura; locchè il Chirurgo dedurrà misurando la distanza
pollice sotto dell'origine dell'Iliaca interna, e che perì per l'acerbità dall'arco crurale al centro, o terzo inferiore del tumore, cui coni-
dei dolori, e della febbre gagliarda prodotta dal copioso sangue èva- sponde la crepatura dell'arteria, procederà egli coraggiosamente all'osato
nei lombi, e lungo il femore, senza gangrena però della gamba, :; perazione , ponderando però bene, che non potendo egli contare sulla
e del piede, quantunque la crepatura dell' arteria Femorale sopra dei- cooperazione d' un Ajutantc per sopprimere il corso del sangue per
l'arco crurale datasse da più di due mesi, incisa nel cadavere di l'arteria Femorale crepata, tutto l'affare è appoggiato alla sua intre-
quest'uomo l'arteria Femorale, dal luogo della crepatura sin dove la pulezza , intelligenza, e prontezza di mano. Disposto adunque il so-
detta arteria acquista il nome di Poplitea, è stato trovato, che essa hto apparecchio per l'Aneurisma, e collocato il malato come è stato
si andava restringendo tanto più , quanto più discendeva verso il po- detto disopra, il Chirurgo penetrerà con un bistorino retto nel basso
pìite, e che in vicinanza del garello appena appena ammetteva il te- del tumore, e d'un tratto fermo, e spedito spaccherà il sacco A-
nuissimo specillo d'Anello pei punti lagrimali. Questa stessa arteria neunsinatico per tutta la sua lunghezza, e scoprirà inoltre l'arco
nel popi ite riprendeva il suo calibro naturale. Fatta una legatura al- crurale. Usciranno i grumi, ed il getto di sangue fluido sarà gagliar-
1' arteria Femorale sopra, e sotto della crepatura nel ventre , ed in- dissimo , spaventoso ; ma il Chirurgo senza perdere un istante di
jettata dell'acqua per l'arteria Iliaca comune , essendo stato pria re- tempo penetrerà coli'indice e pollice della mano sinistra attraverso i
ciso il piede dello stesso lato , si osservò , che Y acqua colorata usci- grumi, ed il sangue, ed andrà direttamente ad afferrare il tronco della
va dalle arterie che si diramavano d'intorno l'articolazione del piede. arteria Femorale subito sopra il luogo della crepatura, ed arresterà
Legata la stessa arteria Femorale nel femore, affine di chiudere anco conseguentemente l'impeto dell'emorragia. Eseguirà ciò con tanto
quel picciolo lume che gli rimaneva, F injezione continuò ad uscire meno di difficoltà, quanto che l'arteria nel fondo del sacco Ancu-
per le arterie del piede , come faceva prima. Legata insieme a questa rismatico si trova, per così dire , isolata , siccome con sua grande
anco la Poplitea arteria, F injezione continuò ad uscire dalle arterie sorpresa ha ritrovato, e fatto rimarcare ad altri il Severino (v) ; ed
del reciso piede; ma stentatamente, ed in picciola quantità. Da que- il nervo crurale anteriore sta scostato dall'arteria nel lato esterno,
sta Osservazione derivano , mi pare, tre importantissimi corollarj . i. dietro P esterior margine del Psoas (x); e le principali diramazioni di
Che legala l'arteria Femorale sopra della Femorale profonda, Farle- esso nervo sono tutte inclinate verso la cresta del fianco , sicché Par-
ria Iliaca interna somministra abbastanza di sangue per la conserva- tona Femorale non è ricoperta propriamente che dalla grossa vena
zione di tutto V arto inferiore . i. Che legata F arteria Femorale nel- femorale . Temila adunque dal Chirurgo ben afferrata e stretta F all
'inguine , o nel terzo superiore della coscia, essa arteria tende spon- teria subito sopra della crepatura, e deposto il coltello, procurerà
tancaraente a chiudersi, ed obliterarsi lungo il femore sino al garetto. con una spatoletta di separare per picciol tratto la vena dall' arteria }
5. Che l'arteria Femorale nel poplite ritiene il naturale suo calibro, finché gli venga fatto di far scorrere fra l'una, e l'altra, e dietro
perchè in quel luogo riceve le principali correnti del sangue, che l'arteria Pago fenestrato portante un nastrino cerato della larghezza
dall'Iliaca interna, e dagli altri vasi anastomotici sono derivate entro di due linee. Ln Ajutantc scioglierà il nastrino dall'ago, e con quello
le arterie Articolari del ginocchio, e da queste nel tronco della Po- farà iì nodo semplice; mentre il Chirurgo colla mano destra collo-
plitca, purché quest'ultima arteria sia in istato sano nei punti di co- dierà un ruotoletto di tela fra l'arteria, ed il nodo. Poscia FAjutan-
municazione colle dette arterie Articolari del ginocchio. Aggiungasi a te stringerà il nodo, ed allaccicrà .la Femorale arteria comune. Il
lutto ciò, che anco il Bailie nel cadavere d'un uomo adulto ha trovato Chirurgo essendo in piena libertà di servirsi d'ambedue le mani, cse-
F arteria Femorale obliterata al disopra della Femorale arteria profili- guirà la seconda allacciatura sotto della crepatura, sollevando l'arteria
da, senza che ciò avesse occasionato la perdita della circolazione, per mezzo d'un grosso specillo, o della seiringa da donna , poco
c della vita nella gamba e piede corrispondente . curandosi , se nella allacciatura venga o nò compresa colla Femorale

superficiale anco la profónda. L'apparecchio, ed il trattamento consc-
cutivo della piaga sarà del tutto simile a quello che è stato superiormente
dettagliato .

Essendo dunque dimostrata dai fatti la  possibilità  di conservare
la circolazione , e la vita in tutto F arto inferiore , nonostante F obli- §. 1 b.
terazione dell' arteria Femorale sopra dell' origine  della profonda, mi
sembra cosa fuori d'ogni contestazione, che in occasione  d' Aneuri- Tutto questo importante affare dell'Aneurisma della sommità della
sma situato tanto in aito nell'inguine, ed in tanta prossimità dell'ar- coscia sarà maggiormente  illustrato  dalle riflessioni  che  verranno a
co crurale , che sia indispensabile di otturare stabilmente l'arteria Fc- mano a mano suadènte dalla seguente Osservazione (y) pubblicata da
morale comune, convenga piuttosto  allacciare   l'arteria  subito sopra Deschamps. Alberto Brondex, uomo di lettere, in età  di  60  anni ,
dell'origine della profonda ,  o  in  prossimità   dell'arco crurale,   che d'una costituzione piuttosto linfatica che sanguigna, entrò nello Spe-
commeltere questa parie più importante di tutta l'operazione, e della dal e delia Carità il 10 Vendemmiale anno VN.Egli portava nella sommità

della coscia sinistra un tumore circonscritto  della circonferenza
--—"     *        *                                                               ~      ~ di quasi diciassette pollici, che si estendeva sino alla piegatura della

(u) A questo proposito, un oggetto degno di curiosità, e di ammirazione si è quello coscia, e non lasciava fra di esso, e Y arco crurale che lo spazio di
della maniera colla quale si perviene a fare clic una Rana s'injclti d'una materia co- UH traverso di dito. Questo tumore Al tOStO riconosciuto per liti
lorata il suo sistema sanguigno da se, ossia per  mezzo delle forze del suo cuore, e
delle sue arterie . Ciò  si fa introducendo  gradatamente neli' una ,  o   ncll' altra delle______ _
orecchiette del cuore di questo animale per mezzo d'un sottil tubetto un fluido colorato
freddo , siccome la cera punica sciolta helf acqua fredda. Il  cuore, e   le arterie g< fi
dell'animale spingono codesta injezione nelle più fine estremità vascolari dei visceir, o ) J *           *                          ,✓
, ,y    .         r.                                    ,      oc;k;{^ di  futi  nervenire   i-or  nie77d della (*) l ICBER. lab. ncrv. extrem. inter. lab. 111. IY. Fig. I.delle altre parti, ove certamente non e possibile di lana pervenire   pei  mezzo oeUa w
stessa injezione instituita col sifone nel cadavere della Rana. (y) Recueil. Period. de la Société de Med. de Paris Tom. Y. jN. XVIL
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7r- ...Aneurisma vero ; polche ne aveva tutti i caratteri . Eragli comparso
questo male sei mesi prima sotto la forma ermi picciolo tubercolo
situato sui tragitto dell'arteria Femorale, a cinque dita di traverso
sotto della piegatura della coscia . Il quarto giorno dall' ingresso del
malato nello Spedale, il tumore non cessando dal fare dei progressi,
radunai,  scrive   Descfumps , nove Chirurgi a consulta , Alle», Bra-
sdor ,   BOYER j   CORVISARD ,   CuLORIER ,    MàMCWISS >    PeLLETAN ,    PeR<JY ,

Thouret. Dopo l'esame del malato, proposi la  legatura  dell' arteria
Femorale da farsi sotto del   sacco  Aneurismatico, facendo riflettere
quanto malagevole cosa sarebbe stato  il  comprimere P arteria sopra
del tumore d' una maniera sicura , e stabile per tutto il tempo dell'operazione
, come altresì di  poter  prolungare  1' incisione  del tumore
tanto in alto, ed in vicinanza del luogo della  compressione, quanto
fosse stato di bisogno per iscoprire convenientemente  I arteria, e far
passare una legatura  fra   due  canali  arteriosi  di   tanta rilevanza , e
cosi vicini l'uno all'altro, come sono l'arteria Femorale superficiale,
e la profonda. Furono posti in conto anco i pericoli d'una perdita di
sangue considerevole in un malato già assai debole,   e sessagenario .
In vista appunto di queste circostanze, io proposi la legatura dell'arteria
da instituirsi sotto dell' Aneurisma, nella fiducia , che il sangue
ivi arrestato si sarebbe  coagulato nel  sacco  Aneurismatico, e di là
all'insù sino all'origine dell'arteria Femorale profónda. Dopo un'ora
di discussione, raccolti i voti , tre furono in favore dell'incisione dell
' Aneurisma, e sei per la legatura dell'arteria da farsi  sotto dell'Aneurisma
. Disposto l'apparecchio, intrapresi l'operazione in presenza
dei sopra nominati Chirurgi. Feci sul  tragitto dell' arteria Femorale,
al disotto del tumore, e verso la metà della coscia, un'incisione lunga
due pollici e mezzo circa . Tagliali  i  tegumenti , e .,l'aponevrosi
del Fascialata , mi proponeva di sollevare il  muscolo  sartorio ,   che ,
come si sa , ricopre ivi l'arteria Femorale. Cercai in quel  luogo per
qualche tempo I' arteria Femorale , ma  inutilmente ;  prolungai l'incisione
un poco più all' insù, ed  allontanando ,  e   scostando le fibre
muscolari verso l'interno della coscia, seguii l'andata del muscolo
adduttore grande, lungo il quale scorre il cordone dei vasi della coscia
. Cercai di nuovo 1' arteria nella sede   che essa suole occupare
naturalmente, ma non mi fu possibile di sentire la minima pulsazione
prodotta da  essa.  Parecchi replicarono le stesse  ricerche, e tutti
senza  successo .  Fu  preso l'espediente   di cercare altrove ì' arteria
Femorale .  Uno  dei  Chirurgi portò il   dito nel  fondo  della piaga
verso  la   sede  dell' Aneurisma , e  gli   parve   d' aver  trovata  V arteria
verso la parte interna della   coscia  sotto   il  muscolo   sartorio .
Isolai questo muscolo : ma ciò pure fu una misura inutile ,  e nessuna
pulsazione si manifestò sotto  il   dito  dovunque fu   portato . Per
osservare con più di precisione il fondo della  ferita,   fu  proposto di
troncare il muscolo sartorio . Malgrado la mia ripugnanza , ho ceduto
alle istanze ; ma ciò pure fu eseguito senza  profitto. Finalmente
tornammo alla nostra prima idea ; cioè che l'arteria non avesse punto
cambiato di posizione. Un filetto nervoso che suole accompagnare
l'arteria Femorale, e che io aveva tagliato per risparmiare al malato
dei vivi dolori, che egli provava al ginocchio ogni volta che  si toccava
a codesto filo nervoso, mi confermò in questo pensiero . Passai
un ago sotto il luogo  dove   noi   eravamo persuasi  che  fosse il cordone
dei vasi femorali , e per maggior  sicurezza  compresi  neh" ansa
una porzione del muscolo adduttore grande. Trapassato quindi il nastrino
, uè alzai le estremità, e portai il dito sulle parti comprese nell
'ansa, per osservare se il sangue riempiva,  e  distendeva l'arteria;
ma nulla di tutto ciò è accaduto. Non pertanto strinsi  la  legatura ,
servendomi dello stromcnto Presse-artére, e sopra questa legatura ne
collocai un'altra di riserva. Il malato perdette meno di  tre  once di
sangue in tutta questa operazione . Introdussi poi una picciola faldella
di filaccic nel fondo della ferita , e feci fomentare la gamba ,  ed il
piede mediante i sacchetti ripieni di sabbia calda . Ad  ogni  modo il
malato si è trovato assai indebolito a cagione   della lunghezza della
operazione, la quale aveva durato quasi un'ora, ed a motivo dei dolori
acerbi occasionati dalla   distensione ,   e dagli strazj durante le
replicate ricerche per rinvenire  1' arteria  Femorale .   I  progressi del
tumore però continuarono come prima. Il giorno i5 e 16 il tumore
era pervenuto sin presso l'arco crurale, ed incominciava  ad illividire
nella sommità, quantunque  la coscia,  e  la   gamba conservassero il

loro caforc naturale, e la coscia fosse   poco dolente,  ancorché alquanto
gonfia. Il dì 16 fu rimossa una porzione  dell' apparecchio ,
e fu stretta la legatura, che si era alcun poco rilasciata. Nel le
cose furono trovate come erano nel giorno precedente; il polso però
era frequente, picciolo, contratto. Nella notte dal 17 al 18 il malato
accusò più di dolore che di consueto nella  coscia , e si querelò
più particolarmente d'un dolore sordo nell'Aneurisma, il volume del
quale non cessava d'aumentare. Visitai il malato di mattina a un'ora,
e trovai un infiltramento sensibile lungo il lato  esterno della coscia
senza durezza . L' Aneurisma continuava ad essere circonscritto . il di
18, quarto giorno dopo l'operazione, noi abbiamo esaminato   il malato
con tutta quella diligenza che esigeva la di lui situazione . L' A-
neurisma, come dissi , aveva continuato a fare dei progressi ; le pulsazioni
in esso erano manifeste; la coscia , e la gamba tumide. Tutto
queste circostanze provavano in una maniera evidente , che  la legatura
fatta sotto dell'Aneurisma non aveva prodotto l'effetto per cui
era stata instituita. L'aspetto del malato prometteva assai poco . Il
polso picciolo , contratto, frequente, Y età grave , unitamente  a tutti
gli altri motivi, che io aveva numerati in occasione   della consultazione
, controindicavano una seconda operazione, che però le critiche
circostanze del malato esigevano che si praticasse, se non volevasi
abbandonare ad una morte certa , e pronta . Fu deciso per l'incisione
dell'Aneurisma; locchè fu eseguito lo stesso giorno   18, quattro
ore dopo mezzodì, in presenza dei Chirurgi Marignes ,  e Valentin .
Fu approntata una compressetta stretta , ed un po' lunga fissata sulla
estremità d'un manico, perchè avesse il doppio vantaggio di occupare
poco spazio , e di essere tenuta stabilmente in sito  sull' arco crurale
da un Ajutantc forte , ed intelligente . Un altro Ajutante   fu situato
vicino al primo per  secondarlo,   e   rimpiazzarlo  occorrendo .
Collocata la compressetta sull' arteria Femorale alla sua uscita dall'arco
crurale , aprii il tumore dal suo terzo superiore in basso . Il sacco
Aneurismatico, compresa la pelle, ed i primi strati cotennosi, aveva
un dito e mezzo di grossezza.  Neil' atto  dell' incisione uscì una
grande quantità di sangue arterioso fluido, unitamente ad una massa
di grumi del volume d'un pugno. Il sacco Aneurismatico vuotato che
fu, lasciò un intervallo maggiore di prima  fra il punto  della compressione
, e l'angolo superiore dell'incisione; quindi col favore di ciò
prolungai il taglio superiormente sino alle dita di quello che comprimeva
l'arteria ; e ciò a motivo di iscoprire meglio il luogo della crepatura
dell' arteria , il qual luogo io non aveva potuto veder bene attraverso
il sangue che inondava quella cavità. Fatto ciò, introdussi per
la crepatura dell'arteria Femorale l'estremità di una sonda ad oggetto
d'alzare l'arteria stessa quanto più mi fosse stato possibile per legarla
con esattezza; ma la perdita di sangue mi fece accellerare l'applicazione
dell' allacciatura . Colla guida del   tatto ,   e   stringendo fra le
mie dita la sonda e 1' arteria , passai 1' ago dietro la medesima arteria
tenuta alquanto sollevata. Tirai indi in allo le estremità dei nastrino,
e premendo col mio dito l'arteria contro l'ansa, il sangue si arrestò.
Sopra questa legatura ne collocai un altra di riserva. Strinsi l'arteria
Colf interposizione dello stromcnto Presse-artére,  e   sotto   del sacco
feci una seconda allacciatura con nodo doppio, perchè mi sembrava
che refluisse del sangue dal basso in alto . Strette codeste  due legature
non comparve più sangue nel sacco Aneurismatico , che   fu riempito
di filaccie molli , e coperto d'una faldella spalmata   di balsamo
d' arceo . Lo stromcnto Presse-artére, che era rimasto nella prima
ferita praticata nella metà della coscia ,  siccome  inutile, fu levato .
Il  malato,   malgrado la  speditezza dell'operazione  perdette una sì
grande quantità di sangue, che cadde in uno  spossamento mortale,
e dopo otto ore cessò di vivere . Dalla sezione del cadavere si ebbero
i seguenti risultati. 1. L'arteria  Femorale profónda,  la quale si
stacca dalla Femorale comune  ordinariamente a un pollice c mezzo,
o a due pollici dall' arco crurale, prendeva origine in questo soggetto
dalla Femorale  comune a  dieci linee soltanto dall'arco crurale.
La Femorale profónda, come d' ordinario si trova , dava  origine alle
due arterie Circonflesse, le quali avevano in questo soggetto un diametro
maggiore del consueto. Il tronco della stessa Femorale profonda
era eguale in diametro a quello  della  Femorale superficiale. Le
Articolari arterie superiori del ginocchio erano  del  pari  dilatate manifestamente
più dei solito. L'arteria Femorale profonda  era ineren-
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te aì sacco Aneurismatico in maniera, che essa si sollevava col sacco Ma la sezione del cadavere mostrò anzi, clic codesto spazio era di tre
ogni volta che si alzava la Femorale superficiale mediante l'apice della pollici e più; poiché è slato trovato, che in questo soggetto l'arteria
sonda in essa arteria introdotta ; per la qual cosa, egli era quasi im- Femorale profonda traeva origine dalla supeificiale a sole dieci linee
possibile di far passare l'ago fra l'arteria Femorale superficiale, e la sotto dell'arco crurale. Ancorché adunque dopo sei mesi l'Aneurisma
profonda senza ferire la profónda, o almeno senza comprendere luna fosse pervenuto assai in alto ncll' inguine, e sino a coprire k> stesso
e l'altra arteria nell'allacciatura. 2. La legatura fatta nella prima ope- arco crurale, si poteva però con fondamento determinare, che eravi ah-
razione abbracciava in un coli' arteria Femorale superficiale anco la bastanza di spazio per legare l'arteria Femorale superficiale sotto dei-
grossa vena femorale, ed insiemémente una porzione delle fibre del l'origine della profonda, e sopra della sede della crepatura. Rendeva
muscolo adduttore grande. Nella seconda operazione la legatura su- ciò anche più verisimile l'osservare, che nonostante il più alto gra-
periore stringeva Y arteria tre linee sopra del sacco Aneurismatico , e do della malattia prima dell' operazione , la gamba , e la coscia non
comprendeva inoltre un terzo di tutta la circonferenza dell'arteria erano tumide, e che la circolazione in queste parti si faceva con ha-
Femorale profonda, perchè quest'ultima arteria era stata pertugiata, stante speditezza. Tralascio di far rimarcare, che nella prima operazio-
ed attraversata dall'ago. La legatura di riserva si trovava fra Far- ne, che darò quasi un'ora, per iscoprire l'arteria Femorale , si sarebbe
teria Femorale profonda, e la superficiale. La legatura inferiore 'potuto di gran lunga abbreviare l'operazione stessa, e risparmiare
comprendeva l1 arteria Femorale superficiale sei linee sotto del dolori acerbi al malato, se l'operatore, in luogo di fare l'incisione
sacco Aneurismatico , ove la vena femorale era pure stata trafo- verso la metà della coscia l'avesse fatta più in alto, e più vicino che
rata dall' ago . 3„ L' arteria Femorale superficiale fu ritrovata la- fosse stato possibile al terzo supcriore della coscia, ove la Femorale
cerata pel tratto di due pollici, in distanza però di altri due pollici arteria si presenta con facilità, a poca profondità, e dove non è co-
ed otto linee dalla sua origine, ossia dall'arco crurale in basso. L'in- perta, né attraversata dal muscolo sartorio. E quanto alla seconda
gresso, ed uscita del sacco Aneurismatico aveva la forma d' un im- operazione, Deschamps incise l'Aneurisma dal terzo superiore del
buto. La dilatazione dell'arteria nel centro dell'Aneurisma non po- tumore in basso, quindi provò necessariamente delle difficoltà in metteva
essere valutata con precisione, a motivo che quest'arteria era terc allo scoperto convenientemente il luogo preciso dello squarcio
confusa col tessuto cellulare che formava la maggior parte del sacco dell'arteria, e dovette risolversi di prolungare l'incisione non solo sino
Aneurismatico. A un pollice sotto del sacco eravi un ingrossamento alla sommità del tumore, ma ancora sino alla mano di quello che fa-
nella faccia posteriore del tubo dell'arteria Femorale superficiale, cioè ceva la compressione sull'arco crurale: la qual cosa, poiché si doveva
un vero Aneurisma cominciarne, la di cui interna superfìcie era liscia, fare, egli era meglio che fosse stata fatta alla prima, con risparmio
polita, e senza la minima alterazione. Tutto il restante dell'arteria di sangue, spaccando il tumore d'un sol tratto di bistorino dal basso
Femorale superficiale era in istato sano, c naturale. lx. Il femore del tumore sino all'arco crurale. Quando poi nel caso di cui si par-
era occupato da un infiltramento purulento, il quale si estendeva sulla la l'arteria Femorale superficiale fu sollevata colf apice della sonda,
superficie dei muscoli della coscia situati anteriormente, ed esterior- ed indi soppressa 1' emorragia collo stringere che fece V operatore fra
mente sotto F aponevrosi del fasci al ata . La suppurazione non era le sue dita l'arteria, e l'apice della sonda, non v'era motivo di ac-
manifesta fra i muscoli giacenti in vicinanza della prima operazione». ccllerare  con   tanta   freUa   l'operazione  da   correre  il pericolo di

ferire coir ago la femorale profonda, o di legarla unitamente alla su-
§• 16. peificiale ; l'uno, e l'altro dei quali inconvenienti è accaduto. Giammai

allacciatura de'grossi vasi deve essere collocata, o stretta all'az-
La maggior parte dei Chirurgi non pubblica che le Storie di zardo . Era quasi impossibile, dice il Deschamps d' evitare codesto inguarigioni

felici, e tira un velo sopra le infelici, dalle quali però conveniente, perchè la Femorale profonda seguiva il sacco Aneuri-
si potrebbero trarre dei grandi lumi per l'avanzamento dell'arte. La smatico ogni volta che si sollevava coli'apice della sonda la Femora-
scienza dei fatti, e quella d'evitare gli errori commessi da altri, so- le superficiale. Nel dire la qual cosa, pare che il Deschamps siasi
no, a mio parere, più utili, che i nudi precetti, quali si dettano scordato, che nel cadavere egli ha trovata la legatura di riserva col-
nelle Scuole. Deschamps è del picciolo numero di quelli i quali han- locata precisamente, ed esattamente fra la Femorale superficiale, e
no sentita la forza di questa verità, ed ai quali più che una vana la profonda; locchè prova che, senza precipitazione, egli avrebbe po-
gloria sta a cuore i progressi della Chirurgia, ed il bene dell'urna- tuto collocare fra questi due grossi canali anco l'altra legatura senza
nità . Egli, sull'esempio d' Ippocrate , ci ha ragguagliati con ingenuità offesa d'alcuno di essi canali (z). Del resto sopra alcune altre utili
tanto i buoni che i cattivi successi da esso avuti nelle diverse ma- induzioni che si possono trarre dall'esame di questa Osservazione ,
niere di curare gli esterni Aneurismi. Per la qual cosa, non meno io mi riporto a quanto è stato detto nel §. 9 di questo Capitolo,
che per la dottrina ed abilità sua in tutte le altre parti della Chirurgia
, egli merita gran lode . La Storia sopra riferita ci somministra §. 17.
delle nozioni preziose , e dei precetti importantissimi relativi alla cura
radicativa dell' Aneurisma della sommità della coscia .   Ci dimostra in Riassumendo quanto è stato   detto in  questo  Capo  intorno alla
primo luogo, che la legatura dell'arteria Femorale  superficiale insti- cura dell'Aneurisma femorale risulta. 1. Che la compressione , intatti
Ittita sotto dell' Aneurisma , lungi  dall' essere un mezzo che conduca i tegumenti , non ha luogo in alcun caso d' Aneurisma femorale , sia
alla obliterazione del sacco  Aneurismatico, e  dell'arteria   sopra del che l'Aneurisma occupi il terzo  inferiore, la metà, o la sommi tà
tumore, contribuisce anzi grandemente ad accelerare Y ingrandimen- delia coscia. 2. Che Y Aneurisma del terzo inferiore,  della metà, o
to del tumore medesimo, e ci prova a un tempo stesso chiaramente della sommità della coscia, alla distanza di circa quattro pollici dall'ar-
quanto gran danno debba apportare la compressione, ogni qual volta, co crurale, se è circonscritto, si cura radicalmente col metodo Hun-
per la difficoltà del luogo, per la grossezza del tumore, per la ne- tcriano . 3. Che quando l'Aneurisma  è vasto, e   diffuso, e clic, n
gligenza del malato, o del Chirurgo, la compressione cade al disotto motivo della grande distensione che produce il  sangue   effuso nelle
della crepatura   dell'arteria, ossia  sotto del   centro  dell'Aneurisma. parti circomposte, minaccia infiammazione, e  gangrcna,  il miglior
Nel soggetto della presente Osservazione, la prima comparsa dell'A- espediente si è quello della incisione dell'Aneurisma, del pronto'vuo-
neurisma fu sotto la forma d'un picciolo tubercolo situato nel tragitto
dell'arteria Femorale   superficiale, a cinque  dita   di traverso ,
ossia quattro pollici almeno sotto dell'arco crurale. Ora, quand' anco *—-—-'--■--—
si avesse voluto supporre, che l'origine della  Femorale profonda va."
questo soggetto fosse Stata a un pollice e mezzo sotto dell'arco cru- {£) Loc ck Un peu p]us haul ( a hml Kgne8 3 d« ,ac j« passai la ligure d'aerale
, si poteva Sin dal principio  asserire   francamente ,   che   il punto tetl<e pi.Ccisement entre Ics            Femorale, et Profonde; parecque data cct endrok
della crepatura dell'arteria Femorale superficiale era a due pollici, e la ProfÒBae n'étant point «me a la Femorale; je pus salsi,- l'intervalle pour y passe.-
mezzo sotto dell'origine della Femorale profonda, spazio sufficiente per rùguille.
poterne fare la legatura senza comprendervi l'origine della profonda,



tamcnto dei grumi, e della legatura dell'arteria Femorale sopra, c
sotto della lacerazione, o ferita della detta arteria. 4. Che nell'Aneurisma
della sommità della coscia in vicinanza dell'arco crurale, si
può avere una norma, dietro della quale determinare il luogo della
crepatura dell'arteria, c per conseguenza quanto sia il tratto dell'arteria
Femorale superficiale che può essere legato sotto dell'origine
della Femorale profonda. 5. Che quando la crepatura interessa tanto

alto la Femorale supcrjìciale da comprendere anco l'origine della
profonda , sicché l'allacciatura cada per necessità sulla Femorale comune
subito sotto dell' arco crurale, non debba perciò il Chirurgo,
tutte le altre circostanze essendo favorevoli, disperare del buon esito
della cura; poiché l'anotomia, e le pratiche osservazioni provano,
che le arterie dell' interno della pelvi possono supplire bastantemente
alla circolazione , ed alla conservazione di tutto l'arto sottoposto .

/



.   .  . , 79una ferita assai picciola, così, il più delle volte , il sangue che dì
CÀ P       C^ì "X"T ^      CSCe 11011 pr°duCe Sdle prime che un picciolo tubercolo pai-
XX        J- V** sante, poco dolente, e senza notabile cambiamento   di  colore nella

pelle che lo ricopre; e codesto tubercolo si rimane talvolta staziona-
■-- rio per un tempo considerevole. Ma  altre  volte,  non   molto dono

Della cura dell'Aneurisma Brachiale. ' " f^T T"?»" ,<ST?i? 1 * m•*~^ *r-5^*T* dell allargamento  consecutivo   delle  labbra   della  ferita dell'arteria,
_________________ dell'accresciuto urto del sangue arterioso verso la parte  offesa, delia

diminuzione di resistenza che p ria opponevano all' uscita del sangue
il tessuto cellulare,   e le bende legamentose  soprapposte  all' arteria

§• i- ferita. Nelle quali circostanze, e tosto che il sangue  evasato  ha superate

queste prime bariere , egli si fa strada facilmente lungo il tragitto

dell'arteria Omerale su per il lato interno dell'omero all'ascella,

Le l'Aneurisma della piegatura del braccio di circonscrillo che era di-

Aneurisma del braccio procedente da crepatura, o da corrosione viene diffuso ; il braccio tutto apparisce tumido , dolente, e si inette ,

dell' arteria Brachiale occasionata da lenta disorganizzazione in alcun per così dire, da se in flessione ; la cute della piegatura del braccio ,
punto delle tonache proprie di questa arteria, è, come abbiamo ri- e quella del lato interno dell'omero comparisce fesa, lucida, di un
marcato (a), un! infermità rarissima; mentre al contrario non è che colore rosso-livido, ed assai dolente; si accende in fine nel malato
troppo frequente il caso d'Aneurisma della piegatura del braccio prò- la febbre; ed in questo stato di cose, se l'infermo non è pronta-
dotto da puntura di lancetta, o lungo l'interna parte dell'omero, e mente soccorso, il copioso sangue arterioso evasato lungo il lato rotteli
'ascella per ferita fatta da stromento pungente, o da colpo di terno dell'omero si solleva sino ad empire l'ascella, e quindi la ma-
fucile ; la qual cosa è precisamente 1' opposto di ciò che vediamo ac- no , ed il braccio sottoposto è presto occupato dalla gangrcna.

cadere nell'arto inferiore, nel quale, più comunemente, l'Aneurisma

del poplite, del terzo inferiore, della metà, della sommità  della co- J. 3.scia, trae origine da lenta disorganizzazione steatomatosa, ulcerosa,terrosa? o da preternaturale lassità d'alcun tratto delle  tonache prò- L'Aneurisma cagionato da ferita dell'arteria Omerale lungo il latoprie dell'arteria Poplitea, e della Femorale;  la quale indisposizione interno dell'omero, fatto da colpo di spada, di coltello, di bajonetta,prodotta a poco a poco da interne cagioni, alla sopravvenienza d'alcu- si forma più prontamente che 1' Aneurisma occasionato dalla picciolana esterna violenza, prepara, ed induce  l'arteria  stessa in  uno, e puntura di lancetta nella piegatura del braccio; ed in più breve tem*talvolta in più luoghi di essa  alla totale soluzione di continuità, e po ancora il primo acquista un volume più grande che  il secondo,conseguentemente all' effusione di sangue arterioso nel tessuto  celisi- Ciò , per le cose dette, non solo nel primo  caso accade a motivolare che la circonda. delia larghezza dello stromento feritore,  ma  altresì' a   cagione dellafloscezza , e facile distcnsibilità del tessuto cellulare che circonda

§. 2. 1 arteria Omerale lungo il   lato interno   dell' omero sino   all' ascella ;

la quale arteria al contrario nella piegatura del braccio trovasi rico-

Punta sgraziatamente nei salasso l'arteria Brachiale  nella piega- perta e corroborata da una fitta  espansione  aponevrotica. Le ferite

tura del braccio, facil cosa è, che la picciola ferita dei  tegumenti, dell'arteria Omerale fatte da arma da fuoco, per lo più  non dannoposta e tenuta a contatto dal Chirurgo coi soliti mezzi  di  compres- origine all' Aneurisma immediatamente dopo Y accidente, ma bensì al -sione, si rimargini in poche ore.  Ma  poiché il  coalito   non  si  fa cimi giorni dopo, cioè alla caduta dell'escara indotta  dalla violenzaualmente nelle sottoposte divise tonache dell'arteria, ovvero non ha del colpo portato sulle tonache proprie dell'arteria, e sulle parti adluogo sempre fra queste, e la parete posteriore della vena, o colla cel- essa circomposte. Tutte queste circostanze però non  devono esserelulare, o con altre parti vicine all'arteria offesa, così, per lo più , co- riguardate come assolutamente proprie  e particolari dell'Aneurismadesto disastro dà luogo ad una effusione di sangue arterioso nella celiti- brachiale nella piegatura del braccio, q lungo  l'interno lato  dell'o-lare che circonda Y arteria Brachiale ferita, d'onde ne nasce TAneuri- mero , in conseguenza di ferita. Imperciocché i medesimi fenomenisma della piegatura del braccio. Gesga (b),  assai sensatamente, fa si possono riscontrare anco nell'Aneurisma  degli arti inferiori, ogniosservare a questo proposito, che, né l'uscita del sangue dalla vena a qual volta questa malattia venga prodotta  da ferita  fatta all'arteriasalto, né il vedere successivamente che il sangue che   esce  è di co- Poplitea, o alla Femorale da stromento pungente, o tagliente, o dalor assai più florido di prima, sono bastanti indizj per poter asserire palla d'archibugio,

che 1' arteria Brachiale è stata ferita;  poiché  l'uscita   del sangue venoso
a salti può dipendere dalle  battute  della  sottoposta arteria già 4*
assai superficialmente collocata, e quasi  immediatamente sotto della

vena incisa ; come altresì perchè in tutte le   emorragie venose, iì L'Aneurisma della piegatura del braccio  occasionato  da punturasangue di nero che è sul principio si cambia in florido, atteso che, di lancetta, finché egli è nel suo principio,  e  non forma propria-vuotato quello, ne ricevono  le vene di fresco  dalle  corrispondenti mente che un picciolo tubercolo pulsante, circonscritto, senza infiam.-arteric . Per chiarirsi mediante un contrassegno certo, ed indubitato, niazione della cute che lo ricopre, ed è poco, o  nulla dolente, iadie'egli , se venga   dalla   vena  il sangue, o   dall' arteria ,  pongasi soggetti giovani, in fanciulli, in donne gracili, in persone assai ema-l'estremità dell'indice per la distanza d'un dito in circa di   traverso ciate, nelle quali l'arteria Brachiale  poco sopra  della  piegatura delsotto alla  ferita, e vi   si faccia  un poco  di compressione; perchè, gomito è quasi superficiale,  ed   appoggiata   sull'osso   dell'omero inse  sarà   stata  ferita la vena ,   il  sangue si fermerà , essendoli  im- vicinanza dell' interno   condilo dell' omero , può  essere radicahnentepedito   l'ascendere, e  circolare  in su verso l'ascella; ma  se la fe- curato per mezzo della compressione. Si trovano registrati numerosirita sarà nell'arteria, il sangue non solo uscirà come prima , ma con esempj di perfette radicali guarigioni di questa malattia in (piasi tuttima™ior impeto ancora, non avendo libertà di scorrere inferiormente i libri di Chirurgia, da Galeno sino a noi. Rinomata, fra le molteper la medesima arteria compressa . Quando l'arteria Brachiale è stata altre, è la guarigione d' Aneurisma brachiale, che sopra di se stessoeffettivamente ferita , poiché là soluzione di continuo fatta nelle   to- per mezzo della compressione ha ottenuto il medico Parigino Bouit-naehe proprie dell'arteria dalla   punta  d'una lancetta  è d'ordinario delot (c) . Nella Storia poi  assai  interessante   della  cura  di questa(a) Cap. VII. §. 12. (c) Blegny. Zodiae. nied. Gallic. T. II. Marlii pag. 45.(b) Anatomia chinirgie» p»g. 208..40



So
maialila ottenuta da Galeso'("<!) per via della compressione, mi è
sembrata cosa veramente degna di rimarco, che fra i pezzi componenti
T apparecchio compressivo, egli faceva uso della spugna, ad
oggetto, come pare, d'intrattenere sull'Aneurisma una costante, ed
equabile pressione . Non trovo fra i Moderni, e neppure immediatamente
dopo Galeno, alcun Chirurgo, il quale abbia impiegata la
spugna , se si eccettui, a' nostri giorni il Wiiite (e) in quei casi solamente
, nei quali per arrestare l'emorragia si può applicare la spugna
sulla ferita della nuda arteria. I Moderni insegnano per verità
doversi applicare sull'Aneurisma da comprimersi la carta masticata,
1' esca , o V agarico ; ma resta ancora a sapersi, se questi articoli producano
propriamente gli stessi buoni effetti che si ottengono dalla •
spugna frequentemente umettata , nel caso di cui si tratta , nel quale
si richiede una costante, ed equabile compressione, senza correr pericolo
d'ammortire le parti che si comprimono . Fidimus enim,
scrisse Galeno, in mulieribus, et pueris, timi conglutinatas arterias,
tum carne undicpie circumdatas , idque in fronte, maleolo , et articolo
bracini, summaeque manus medio. Simile quiddam aliquando
in agresti contigli juveni, dum sanguinali sibi miltendi ferii tempore
eiirat, quod nostratibus maxime est in usti , Cura enim medicus qui
venam incisurus erat brachium hominis deli gas s et, contigit attolli velati
in gibbum arteriam ; itaque liane prò vena medicus divisit. Esigua
sane incisio erat. Sanguis autem Jlavus, et tennis , et fervidus
statini ejaculabatiir, idque cum quodam veluti salta, sic medicus
quidem , ut erat admodum juvenis , et operimi artis parum peritus,
venam se incidisse putabat. Ego vero cum quodam alio ex iis qui
aderant medicis utique seniore, ubi quod acciderat adverli, praepa-
ralo ex emplastrorum genere quod sanguinerà supprimit medicamento,
timi mcisioneni curiose conjunxi, tum super medicameli illieo impositi,
ac spongiam mollissimam extrinsecus super hoc delibavi ■ Mirante
vero qui hanc arteriam inciderai insolitam nostrani in hoc casu pro-
videntiam , indicavimus homini rem factam, et posleaquam incisi
hominis diversorium exiissemus, jussimusque ne vel solveret nobis
absentibus , vel ante quartum diem id aggrederetur, sed ita ut erat
deligatum haberet, spongiam duntaxat desuper madefaciens . Postea
vero quam in quarto solvcntes piane conglutiuatam incisuram inveni-
mus, rursus idem medicamen.timi imponevi jussimus, tum simili modo
deligare, nec multis postea diebus solvere . Atque ita percurata est
hujus hominis incisa arteria, sola omnium, quas in cubito incisas
vidi. Nani rcliquis omnibus Ancwysma, aliis majus, àliis minus
supervenit „

\. s.

Se Galeno nella estesa sua pratica non ha ottenuto la stessa
felicità di successo in altri casi oltre questo d' Aneurisma della piegatura
del braccio per ferita di lancetta , ciò potrebbe ripetersi forse
dal non essersi egli trovato presente nell'atto dell'accidente, come
lo fu nel caso sopra esposto. Imperciocché è forza convenire, che
perduta l'opportunità di rimediare sul principio a questa malattia,
crescono grandemente ad ogni momento le difficoltà che possono
opporsi alla obliterazione dell' arteria, e conseguentemente alla cura
radicativa dell'Aneurisma della piegatura del braccio mediante la compressione
. Intorno alla quale compressione , ed alla maniera di eseguirla
, convengono fra di loro i Chirurgi, che dar si debba la preferenza
a quella, che cominciando dalle dita gradatamente si estende
sino all' ascella . Dicesi questa comunemente nelle Scuole la fasciatura
di Theden , quando per verità, e per 1' onore della Scuola Italiana
, dovrebbe dirsi la fasciatura del Genga . E perchè non cada
su di ciò alcun dubbio, e per esporre la cosa stessa colla maggiore
possibile chiarezza, descriverò qui codesta fasciatura colle parole
stesse del suo Autore (f). « Nel mese di Maggio dell' anno 1675,
scrisse Genga , fu ferita nel salasso l'arteria a certo Cefanassi, uomo

(d) Methofl med. lib. y. cap. yiT.
(e) Oh the topica] application of tlie sponge in the stopagge   of liaomorrliages.
(f) Anatomia Chirurgica png. 219.

di Go anni, di  temperamento sanguigno . Preparai in un subito al
meglio clic permise l'angustia del tempo,  li medicamenti opportuni,
feci a tutte le dita della mano con picciole fascie una  fasciatura espulsiva
per ciaschedun dito , e poi con una lunga fascia di larghezza
di .tre dita in circa incominciai nel medesimo modo a fasciare la mano
ascendendo fino al luogo della ferita , sopra  della quale applicai
un grosso piumacciolo fatto di pezza sottile imbevuto con un medicamento
astringente fatto con terra  sigillata,  bolarmeno ,   sangue di
dingo, pietra ematite, e gesso, mescolato il tutto con chiara d'uovo
e acqua di piantaggine, e poi soprapposi una grossa lamina di piombo
alquanto più larga della moneta chiamata testone , e soprapp colendovi
altre poche pezze ravvolsi tre o quattro volte la detta fascia alquanto
strettamente sopra il luogo offeso, e un poco   più  superiormente al
cubito .   Fatto   questo,  applicai nella parte  interna   dell' omero dal
luogo poco più inferiore dell' ascella , c   alquanto   più superiormente
ah'apofisi interna dell'omero un legno rotondo della grossezza di un
dito, di lunghezza circa  mezzo palmo,  involto in alcune   pezze a
somiglianza delle ferule che si usano nelle fratture,  acciò da questo
comprimendosi le vene, e le arterie che  in  tal luogo   passano, la
qual compressione meglio  seguiva   essendo  il  detto  legno tondo, e
non piano , si proibisse il libero ed impetuoso corso  del   sangue all
'arteria ferita , fermando il detto legno cusccndolo alle pezze e fascie
vicine , e fermandolo con buona fasciatura , e di nuovo tornai a passar
sopra alle già dette fascie con  un'altra  fasciatura  parimente espulsiva
incominciata , e proseguita con ordine inverso per meglio sSibilile
la prima lascia , e collocai  il  braccio facendo  che   il cubia)
conservasse 1' angolo ottuso : ordinai inoltre che le dette fascie si venissero
di quando in quando bagnando  con   posca  fatta (J acqua di
piantaggine ed aceto rosato, alla quale feci poi aggiungere li sughi di
piantaggine, semprevivo , sommità di rovo estratti con espressione non
solo dalli detti semplici , ma ancora da molte noci di   cipresso verdi
e contuse. Verso la sera fu fatta una emissione di sangue dal braccio
sinistro , la quale nel progresso della cura fu reiterata più volte .
Il vitto fu prescritto tcnuissimo, refrigerante  e   incrassante, avendo
però riguardo alle forze del paziente', il quale sostenne benissimo il
lutto, essendo assai robusto; e certo che fu tale la tenuità del vitto,
che bastava piuttosto per non morire , che per comodamente vivere .
Si continuò senza sfasciar mai la parte  colf uso solo  della  posca e
sughi suddetti, bagnando le fascie finche fosse passato il settimo , non
tanto per mantener refrigerata la parte, quanto per conservar strette
le fascie, che facilmente sogliono rilasciarsi.   Avendo poi risoluto di
scoprir la ferita la mattina dell'ottavo, levate che furono le fascio si
trovò il forame della cute perfettamente aglutinato ; ma rimasta per qualche
poco di tempo l'arteria senza la costrizione ,   si vidde nel luogo
della ferita qualche battimento maggiore, e un poco di sollevamento ,
onde perchè non tornasse a riaprirsi la detta arteria , c mandar fuori
sotto la cute il sangue, subito si tornò a fasciare c medicare come
prima; nè fu più scoperto, finché non era passato il decimo quarto,
dopo il quale scoperto di nuovo, e lasciato il membro senza strettezza
di fascie per qualche poco di tempo, si vidde che non fece l'arteria
motivo alcuno considerabile. Con lutto ciò  per  assicurarsi maggiormente
da ogni sinistro accidente , ed abbondar in cautela , e non perder
l'utile acquistato, si fecero le solite fasciatura, medicatura, e situazione
, nè più si scoprì sino al vigesimo secondo, nel qual giorno
tolte via tutte le fascie, si lasciò in libertà,   raccomandando   al paziente
, che non esercitasse molto la parte, massime  con moti violenti
, e così fu terminata la cura , dopo la quale il  detto Cefanassi
è vissuto sino all'estate dell'anno 168/,., nel  qual  tempo   morì per
altro morbo » .

§.6.

La descrizione data da Genoa di questa fasciatura è un modello
ài precisione, e di chiarezza da imitarsi nella esposizione di simili
materie. Desidero però che i giovani chirurgi siano avvertiti, che,
sia immediatamente dopo 1' accidente di ferità dell' arteria Brachiale ,
ovvero anco dopo che 1' Aneurisma ha cominciato a formarsi, ella è
sempre buona , ed utile regola quella, pria ci applicare la fasciatura
di Genoa , e durante il tempo che s' impiega neh' applicarla, di far
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comprimere l'arteria Brachiale da un abile Ajutanlc sopra della clavi- anco da alcuni Chirurgi in proposito d' Aneurisma popliteo, e femo-
cola di contro alla prima costa. Imperciocché ciò facilita grandemente rale . Ma la sperienza ha dimostrato, che codesti   timori,  e sollcci-
ncllatto di applicare la compressione a mettere le dae opposte pareti ladini dei Chirurgi de passati tempi sulla dubbia facoltà dei vasi col-
deli' arteria ferita a  scambievole e stretto contatto ,   ed a mantenerle laterali anastomotici , per ciò che riguarda il   supplire   al  difetto del
ancora pel tratto successivo, onde ottenere in seguito la coesione, e tronco arterioso principale, erano mal fondate,  e che conseguente-
l'obliterazione dell'arteria ferita. Desault in occasione d'Aneurisma della mente, ogni qual volta la compressione  dell'Aneurisma della piega-
piegatura del braccio ha fatto uso con buon successo d'una partico- tura del braccio è  controindicata dalla grossezza  del  tumore , dalla
lare sua maniera di fasciatura, e di compressione, la quale merita spessezza delle tonache del sacco, dal dolore, e rossore della pelle,
parimenti d'essere qui menzionata (g). Collocava  egli un cuscinetto dall'essere il tumore diffuso, la pratica della  fasciatura compressiva
duro, e forte, qual punto d'appoggio lungo il  gomito, ovvero  una nuoce grandemente sotto tutti i rapporti, e fa perdere  talvolta 1'op-
tegola fatta di latta , o di legno, munita di guancialetto in maniera, portunità d' ottenere que' vantaggi,  che costantemente si traggono iu
che la punta , ed i lati del gomito si trovassero   compresi  come da simili casi dalla Chirurgia efficace impiegata in tempo (1).
un semicanalc. Sulla ferita dell'arteria, ossia sul  cominciarne Aneurisma

della piegatura del braccio, collocava dei piumacciuoli graduali, J. 8.
sui quali egli serrava la fascia a modo di 8 di cifra , come si pratica
per il salasso; in modo però che tutta la  piegatura  del braccio ne Se, per buona sorte, dai segni del tutto opposti ai sopra accen-
rimancsse coperta. Con questa precauzione del cuscinetto  e semica- nati avvi luogo a sperare , che la compressione sia per  riuscire util-
nale che comprende la punta, ed i Iati del gomito,  il punto pi in- mente, devesi mettere dal Chirurgo una grande diligenza in ciò, che
cipale della compressione cade sul centro dell'Aneurisma, o sulla fe- mediante le   cacciate   di  sangue  proporzionate  alla   costituzione del
rita dell'artèria che si vuole obliterare, senza  che  la  fascia  ritardi malato, ed ima dieta rigorosissima, si mantenga rallentato l'urto della
in alcun modo il corso del sangue pei vasi laterali,  e meno ancora circolazione; che la fasciatura non cessi di premere equabilmente, e
che impedisca il ritorno del sangue per le vene  superficiali, e  pio- che questa'venga accresciuta  di   forza   gradatamente  al  segno, non
fonde del braccio . Volendo adoperare questa maniera   di  fascia , sa- solo di fare a poco a poco scomparire il tumoretto,  ma  ancora di
rebbe utile, io penso,  previa la  compressione  dell'arteria Ascellare pervenire, a comprimere l'arteria così fortemente, che basti ad ecci-
sopra della clavicola, di insiituire la fasciatura del   Genoa dalle dita tare nelle tonache proprie dell'arteria ferita l'infiammazione adesiva,
alla piegatura del braccio , indi di collocare il semicanale di Desault,, e quindi atta sia a produrre 1' obliterazione della medesima  per cer-
ed un cilindretto di tela lungo l'arteria Brachiale sino  all'ascella, e to tratto sopra, e sotto dell'offesa. E quando ancora si   crederà dal
dopo dati i giri d'intorno la piegatura del gomito sino  a  coprirlo , Chirurgo d'aver ottenuto ciò, gioverà che il malato  non abbandoni
di continuare la fasciatura ascendendo per F omero sul cilindretto fina la fasciatura per parecchi mesi dopo, e si guardi   dal fare giammai
all'ascella, ed alla spalla; nel qual modo si combinerebbero in uno i moli violenti col braccio stato offeso. Imperciocché egli è accaduto
vantaggi dei due apparati sopra esposti, di Genoa, e di Desault. più volte, che il Chirurgo, ed il malato, contenti di vedere, che per

mezzo della compressione , dopo breve tempo , l'Aneurisma della pie-
^, gatura del  braccio s'era ridotto a nulla più che a un picciolo nodo

non pulsante, ne dolente, hanno lasciato la fasciatura, e la malat-
Dai primi tentativi si conosce subito, se la compressione sia per tia, dopo non lungo tempo dalla guarigione creduta completa , e

riuscire utile o nò come mezzo curativo radicale dell'Aneurisma della radicatila sotto un valido esercizio del braccio, si è rinnovcllata (k) .
piegatura del gomito. Imperciocché, se nei primi due giorni il ma- Devesi ripetere codesto infortunio da ciò, che la forza di pressione,
lato3 non tollera la fasciatura, ed il tumoretto sotto di essa, piuttosto e quella della infiammazione adesiva hanno potuto bensì far contrarrò
ke diminuirsi si aumenta, si solleva, ed espande, si risvegliano dei aderenza all' arteria col tessuto cellulare che la circonda , e colle

dolori nel tumore, e la pelle che lo ricopre minaccia d'infiammarsi, bende legamentosc, e far ingrossare il picciolo sacco Aneurismatico
non si deve contare più sulla fascia come rimedio curativo. La Faye (h) sotto la forma di nodo, in maniera, che il trombo sanguigno coten-
pretendeva, che la compressione si dovesse cimentare in tutti i casi noso in esso sacco contenuto si tenesse strettamente applicato alle
d'Aneurisma della piegatura del braccio, fosse l'Aneurisma recente o labbra della ferita dell'arteria, e la otturasse ancora a modo di tu-
circonsditto, ovvero inveterato, o diffuso, ad oggetto, se non di cu- lacciolo, ma non è stata sufficiente la fasciatura stessa a premere
rarìo, almeno, come egli opinava, di disporre i vasi collaterali anasto- l'arteria contro l'estremità inferiore dell'osso dell'omero sì fortemente
molici ad allargarsi, e prepararli così ad intrattenere la circolazione, e da far obliterare l'arteria ferita., e convertirla in legamento per alla
vita nel braccio e mano sottoposta, subito dopo fatta l'allacciatura cun tratto sopra, e sotto della offesa. Uno di questi èsesapj si è
dell'arteria Brachiale ferita. La quale dottrina è stata poi divulgata passato sotto i miei ocehj nella persona di Antonio Gallina d'Aguzzano

, contadino di a5 anni, di gracilissima corporatura, il quale,
—---■--------------- essendo  stato   assalito  da   infiammazione  di  petto , fu salassato nel

fe) Journal de Cbirurg. T. IL pag 56. Un enfant de si* ans de la Paroissc do Be- ^ìstVO } nella quale Occasione gli fll punta l'arteria. L'incito
» pie? la Fcric-Vitlamc cut cn 1784 l'aviere brachiale Oliverio dans une segm'e de sione dei tegumenti si chiuse immediatamente sotto una stretta falli
veiue basilique. L' bemorrbagic fu considerahlc, el le Chirurgici! cut bcauooup do sciatlira , è UOU fu che dopo guarito dalla Pcripneumonia , che il
noine a F arréter par la compressimi. Le sane fu ccpendant conlenù: mais il se forma     . ^«.^ r       •    •        1 \    h , 1 u~pejne a 1 i i 6 „  , soggetto di cui si parla accusò d avere un tumoretto della grossezzaa l'cndroit de la segnec une lumeur qui avoit un ponce et demi de diametre.  Un la v • ...tratta corame un absees ordinarie aree de maturati fs , et   Fon se  proposoit d'en fai,e tU U,la picciola nOCC nella piegatura del braccio sinistro, precisamente
l'ouverture lorqu'jc fus consulte pour la premiere  fois, et  que jc reconnus   tous  le nel  lllOgO  Ove  gl'era  Stalo fatto il  salasso .  Il tumOl'CttO   batteva for-
signes d'un Ancurisme faux. Mon opinion effraja les parents qui appellerei differen- temente, ed aveva tutti i caratteri dell' Aneurisma  circonscritto. Or-
tes personiics de 1 art, dont le jugemeiu fìi le memo, et qui oniucrent pour y onera- r    •     .       -i 1        r - c    «K.  4! ri,;,,,rh„i<; nnm- la Piire     ..v,, ,ix t      f ■ ,   „ 1 1 durai che   il  malato fosse trasportato in questa Scuola di Chirurgiation. LhoiM poui la lane, jc mcn detendis en faisant envisager a la famille les avan- . . 1 1 ,
tages, et les inconveniens qui pouvoieul en resulter. J'annuneai quii seroit loujours pratica. E poiché l'infermo era assai estenuato di forze , C perchè
temps d'en venir a ce moyen  estreme, et je   conseillai la compression, en assuraut
ma'il n'y avoit aucun dauger de la temer. L'inquietude des  parents les determina a--——__-------—
conduire leur enfant a Paris, on. Fon consulla a F Hòtel-Dieu Mr. Ferrant , qui decida
l'operation d'une maniere Ircs-pressante. On pria eusuite F avis de Mr. Lovis, qui se (i) Molto a proposito  il  Mol.xf.lm  parlando d'un Aneurisma della  piegatura del
rangea da mien. On eut de uouveau recours a  rimi, Je  placai  un point  d'appui en braccio, che datava da due mesi, scrisse, comprcssionem anlea  uullam adhibueiat ad
forme de coussiuet un peu ferme a la panie posteriore du bras,   et de Favaiu-bras. commendimi tnmorem, ncque ut in poslerum adhiberct auclor fui. Nani qui medio-
J'appliquai plusieurs compresses graduées sur la tumeur, et fis un  bendago  semblable criler, ci brevi comprimentes tumorem digitos, quod saepe experlus essem, non fere-
a celui de la saignée, a cela prés, que Ics tours de bande ctoient plus multipliés . Le bai , eum adduci non poteram, ut crederem, validiorem comprcssionem, et 'multo ma-
malade porta ce bendage pendant un an. La tumeur a coite epoque avoit entieremeut gis diuturnam esse laturum . Praeter quam quod in ea , de qua modo mentionem feci,
disparii, et l'enfant, qui a maintenaut qiunzc a seizc ans , jomt de la madie uro sauté, menibranarum duritic, alque renisu , quom illa fructum tandem habitura essel, non vi-
Son bras est de la mème force que l'autre, et conserve la mènie grosseur. H debam , edam si forre potuissct. Commemt. Acuì. Bouon. T. IT.

(h) Dioms. Cours d'opcrations not. pag. Ccf). (k) Flaja.ni . Collezione d'Osserv. c Rilless. di Chirurg. T. IT. Osscrv. X.
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FAneurisma era picciolo, cedente, ed in ìiiim modo doloroso, ne
intrapresi la -cura- per via della compressione nella maniera descritta
dal Gexga. Ciò fu il dì 8 Febbrajo del iyo5. La cura procedette
così bene, che verso la metà d'Aprile dello stesso anno > di tutto il
tumore non ne rimaneva che un tubercoletto della grossezza d' un
doppio cece, che non incomodava punto il malato, né gli impediva
di fare liberamente i moti di flessione , di estensione , e di rotazione
dell' avanbraccio ; per la qual cosa egli, nonostante tutte le mie rimostranze
, ha voluto abbandonare lo Spedale , e riprendere i consueti
suoi lavori di campagna . Il giorno 5o di Novembre dello stesso
anno, il medesimo soggetto, per grande sua sciagura, ricevette un
colpo di bastone sulla parte interna del braccio sinistro , .che in pochi
giorni gli occasionò un Flemmone tutt'intorno il gomito, e la piegatura
del braccio anzidetto. Fu il malato collocato sotto l'ispezione
di questo nostro abile Chirurgo Volpi, al quale non furono punto
partecipate le antecedenze del caso . Il Flemmone fu aperto coì taglio
, nel luogo precisamente che pria era stato occupato dall' Aneurisma
. Uscì di là molta marcia ; indi si presentò nel fondo della
piaga un picciolo trombo sanguigno # rimosso il quale balzò fuori
con impeto gagliardissimo il sangue arterioso . Per un complesso
d'altre oircostauzo gravissime dipendenti dall' universale , e dal locale
del malato, ho giudicato io stesso, unitamente al lodato Chirurgo,
indispensabile l'amputazione. Esaminato poscia il braccio amputato,
ho riscontrato immediatamente la ferita, che era stata fatta all'arteria
Brachiale dalla punta della lancetta, la quale ferita d'una linea circa,
ancorché trascorsi fossero parecchi mesi dall'accidente , sembrava fatta
di fresco. U arteria Brachiale aveva conservato il naturale suo calibro
nel luogo dell'offesa, e l'apparente radicale guarigione consisteva
perciò in nulla più , che nelY otturamento della ferita dell'arteria mediante
T applicazione del trombo cotennoso di contro le labbra della
picciola ferita dclF arteria Brachiale . Un'Osservazione simile a questa ;
ma assai più singolare per rapporto al tempo in cui si è rinnovatala
malattia, si è quella riportata da Saviaf.d (1), Ad un Uomo, dice
egli, dopo una missione di sangue, sopravvenne un Aneurisma nella
piegatura del braccio della grossezza d'una noce. Egli portò questo
Aneurisma per sedici anni, senza che gli impedisse di fare il suo
mestiere, che era di scavare carbon fossile. Tutt'a un tratto l'Aneurisma
gli si accrebbe a tanto , e gli occasionò sì grande gonfiezza
nel braccio , che poco mancò non gli si gangrcnassc . Fu praticata
a quest' uomo 1' operazione , ed è stato trovato , che il trombo
sanguigno cotennoso, che era stato per sì lungo tempo aderente alle
labbra della ferita dell'arteria, se n'era staccato da essa per un pic-
ciol tratto . Di questi fatti di illusoria guarigione a Aneurisma della
piegatura del braccio in seguilo della compressione ne ha registrati
alcuni altri, assai diligentemente da esso osservati , il Foubert (ni) .
« Nell'anno l'j'òi, scrisse egli, sono stato chiamato a sei leghe da
Parigi per visitare un uomo di yo anni, cui da un Chirurgo di campagna
era stata ferita V arteria . Il sangue n'era stato arrestato mediante
delle compresse , una placa di piombo, ed una fasciatura assai
stretta, che io sciolsi, perchè il braccio minacciava di gangrenarsi,
ed alla quale fasciatura, dopo aver condotto il malato a Parigi, mi
contentai di .sostituire una compressione meno forte. Sette, o otto
giorni dopo, esaminando la piegatura del braccio , vi trovai un picciolo
Aneurisma della grossezza d una nocciuola . Allora vi applicai
una compressione più esatta della prima , mediante della carta masticata
, delle compiesse graduate, cPuna fascia, e d'una macchinetta,
diversa da quella denominata ponlon in ciò , che essa non comprimeva
che il tumore, e lasciava in libertà i vasi che riportano il sangue
. Non sopravvenne alcun gonfiamento , ed il polso si fece tosto
sentire. Otto giorni dopo rinnovai l'apparecchio, e non vi trovai più

(1) Journal des Savana STO. iGgi. lì y avoit un corps ctranger, qui étoit colè sur
l'artérc, et que ]c sang artcriel s'echapoit. par un pelit endroit qui cioit dctaelié dc-
puis pou , et qui avoit cause tout le desordre. Au reste ce corps ctranger n'étoit au-
cune chose qu'un sang fibtenx et coagulé, revetiì d'une membrane da co té "-qui ne ro-
gardoit pomt 1 artére , et du coté qui la regardoit il s'etoit forme uue petite enfoncure
en forme de vo&te.

(m) Mero, de FAcad. R. de Chirurgie T. VI. in 8. pag. a5i.

indizio di tumore . In quaranta giorni il malato sembrò guarito , e
gli permisi di fare col braccio uu moderato esercizio . Alcuni mesi
dopo di ciò, il soggetto di cui si parla fu colpito d'apoplessia, e ne
morì. Ebbi la permissione d' esaminare il braccio . Levai di sito il
cordone de'vasi, quattro dita sopra, e sotto del luogo ove era stata
ferita l'arteria, e nel separare l'arteria dagli altri vasi, ho tenuto
conto d'un picciol nodo, che corrispondeva al luogo della cicatrice,
e che pareva formato da una stretta coesione succeduta fra 1' apo-
nevrosi de! muscolo bicipite , la cassula cellulosa dell' arteria, e
le labbra della ferita dell' arteria stessa, poiché tutto era glutinato
insieme. Avendo aperta l'arteria posteriormente, ossia di contro al
luogo della ferita, si è trovato nella sede della puntura un foro rotondo
, die corrispondeva al picciolo nodo, il qual foro era otturato
da un grumo di sangue indurito, il quale grumo, a guisa d'una testa
di chiodo, sembrava mantenere insieme unite le dette parti, e
formarvi la cicatrice. Egli è verisimile, soggiunge l'autore, dietro ciò
che ne aveva detto il Petit, che la guarigione di queste malattie si
faccia sempre nella stessa maniera, e che per conseguenza la compressione
continuata per lungo tempo possa guarire questa sorta di
ferite » . Passa indi il Foubert a raccontare un secondo fatto, che è
del tenor seguente. « Nel 1748 m occasione di visitare un uomo in
età di più di 75 anni, malato per ritenzione d'orina, fui pregato
d'allentargli la fascia, poiché il Chirurgo, dopo averlo salassato, e

- provata molta difficoltà nell' arrestargli il sangue, gli aveva stretto
fortemente il braccio - Esaminato il braccio, scrisse Foubert, lo trovai
assai gonfio dal luogo del salasso sino all'ascella . Fatto chiamare
il Chirurgo, esso mi confessò, che l'arteria era stata ferita» Levai
del tutto la fascia, applicai fortemente il pollice sull'incisione per far
uscire il sangue grumoso interposto fra le labbra della ferita, e nella
infossatura fatta dal mio pollice collocai un pezzo di carta masticata,
sopra questa delle compresse graduate ; poscia feci la fasciatura . Ma
vi esisteva nonpertanto uno stravaso assai considerevole , che si estendeva
dal luogo del salasso sino all'ascella , dove formava un rialzo
nella direzione dell'arteria Brachiale. Ho ricoperto l'omero, ed il braccio
di pezze imbevute di spirito di vino, nel quale aveva fatto sciogliere
della canfora, e del sale ammoniaco. Il polso scomparve per alcun
tempo. Otto, o nove giorni dopo rinnovai l'apparecchio , ed ebbi motivo
d' essere contento dello stato delle cose . Non crasi alzato alcun
tumore nel luogo del salasso, d'intorno al quale però compariva
dell'echimosi. Nel riapplicare l'apparecchio portai la pressione a quel
grado soltanto che giudicai bastante per completare la cura. Il braccio
nonostante rimaneva gonfio, ed il sangue effuso preparava un
ascesso. Biffati, circa tre settimane dopo l'accidente, fui obbligato
a fare un'incisione, dalla quale uscì un sangue nero e puzzolente.
Tutto era nel miglior stato nel luogo del salasso, quando dei nuovi
accidenti dipendenti dalla ritenzione d'orina tolsero di vita l'infermo.
Feci levare di sito il cordone de'vasi nella piegatura del gomito ad
oggetto d'esaminare ciò ch'era accaduto per rapporto alla ferita dell
' arteria, ed ho trovato, che il tronco dell' arteria Brachiale era staio
aperto alcune linee al disopra della sua divisione ; che 1' apertura era
rotonda , e riempita da un grumo di sangue divenuto tanto duro da
far sperare che il malato avrebbe ottenuto una guarigione perfetta,
se non avesse dovuto soccombere alla violenza dell' altra malattia » .

§• 9-

Tutti questi casi, tanto per riguardo ai mezzi curativi che sono
stati impiegati , quanto per il singoiar modo col quale ho trovato nel
cadavere chiusa la ferita dell'arteria Brachiale in conseguenza di sa-
lasso, supera quello che sono ora per riferire , e dal soggetto del
quale ho tratto le Figure Vili. IX. X. XI della Tav. IX; Ja Storia
di codesto caso mi è stata comunicata dal Montecgia celebre Professore
di Chirurgia in Milano . Un uomo di 76 anni, sentendosi un
torpore nel braccio sinistro , che gli faceva temere d'apoplessia, venne
salassato al braccio sinistro nella vena mediana basilica . 11 sangue
venne con molta forza, velocità, e getto saltuario, ed in fine non si
poteva fermarlo; talché vennero sopracchiamati due altri Chirurgi,
perché il primo non poteva riuscire a chiudere la vena ; e si riconobbe
manifestamente che l'arteria era stata ferita. Finalmente a forza

/
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di piuma cciuoli, compresse più forti, e di una stretta fasciatura , si Iato opposto al corpiccllo oscure , scorgevasi per di dentro di essa
arrestò l'uscita del sangue. Si cominciò a gonfiare la parte con do- arteria manifestamente la cicatrice (p) della incisione che vi era
lori gagliardi . Il malato restò a letto . Il giorno appresso si trovò stata fatta dalla lancetta. Spaccato verticalmente il corpicello oscuro
già una gonfiezza particolare , manifestamente pulsante alla piega del (q) comparve questo formato da una cassida cellulosa fìtta e grossa
braccio, e si replicò la fasciatura stretta, simile a quella che si usa assai, benché originalmente non fosse che una continuazione del sof-
pel salasso, ma con giri più moltiplicati. Il terzo giorno, cioè 21. f1Ce tessuto cellulare che avvolgeva il restante dell'arteria Brachiale.
Marzo 1S01 , venni consultato ( continua il Motteggia ) per questo Entro questo duro rigido sacchetto stava un grumo di sangue com-
caso, e trovai una gonfiezza forte, ed estesa a tutto il membro, cioè patto, di figura quasi triangolare (r). Uno degli angoli di questo «rumo
a tutto il braccio, antibraccio, ed alla mano. La fasciatura dava di colore biancastro (s), era fatto piuttosto dalla sostanza cotennosa
dolori cosi insoffribili, che fu uopo levarla . Si trovò la ferita esteriore che dal cruore del sangue. Codest' angolo del grumo si insinuava in
del salasso abbastanza chiusa, che non dava più sangue. La gonfiez- mla fossetta (t) fatta dalle labbra divaricate della ferita dell'arteria ,
za più rilevata alla piega del braccio per l'estensione di mezzo pai- che detto grumo otturava a modo di turacciolo, ed alle quali labbra
mo in giro, scntivasi fatta non da sangue infiltrato , come nel rima- era fortemente inerente. Ritirato di là tutto il grumo, e portato
nenie del braccio ed antibraccio, ma raccolto in massa , fluido , nel fondo di quella fossetta uno specillo, si vedeva, e si sentiva chi a-
ondeggiante al tatto, e con insigne pulsazione, la quale , nei con- ramente , che quella picciola cavità corrispondeva esattamente al
torni di questa raccolta centrale di sangue fluido, finiva insensibil- luogo della cicatrice della membrana interna dell' arteria (u) . Lo
mente a modo di fremito. In questo stato di cose fu mio consiglio specillo, usando anco della forza, non passava attraverso la cicatrice
di adottare il metodo preferito da Bell e Latta , cioè tralasciare af- entro il tubo dell' arteria . Il fondo poi di quella fossetta (v) era
fatto la fasciatura, come in fatti si eseguì, mettendovi solamente un duro, e scabro, e sembrava scolpito entro una sostanza, parte carti-
piumacciuolo picciolo da salasso con due, o tre giri di fascia molle, lagmosa , parte terrosa; la qual cosa era anco più manifesta, stri*
unicamente per presentare un po' di sostegno alla vena , onde il sciandovi sopra la punta del coltello.
sottoposto Aneurisma non la riaprisse, e ciò solamente per due giorni
; indi anch'essa si tralasciò. Il braccio fu collocato quasi disteso §. io.
sopra un. cuscino  colla mano  più alta. La  grande gonfiezza non
avrebbe permesso di tenerlo piegato, nemmeno a metà della flessione. Egli è indubitato, che in questo caso singolare non eravi soia-
Si fecero grandi fomentazioni frequenti d'ossecrato caldo a tutta la mente, come nei precedenti il grumo cotennoso, che a guisa di tu-
parte . I dolori si calmarono tosto al primo levare la fasciatura , e racciolo otturava la ferita dell' arteria, ma altresì, che le labbra della
il giorno dopo si trovò già diminuita la gonfiezza, e la tensione, ferita, dalla parte della cavità dell'arteria, erano chiuse jocr una,
anzi scemata sensibilmente anche la pulsazione nel centro dell'Aneli- qualunque siasi, maniera di cicatrice. Codesta cicatrice, se così può
risma ; e questi buoni principj andarono a gran passo progredendo chiamarsi , differiva dalla cicatrice delle ferite semplici delle altre
ne' giorni consecutivi. Addì 39 si sostituì un bagno di spirito di vino parti molli in ciò, che essa era, per così dire, cementata da una
canforato; ma, sia che questo fosse intempestivo, stante forse un re- sostanza terrosa, e che sotto questo rapporto aveva più d'analogia
siduo intrinseco d' irritazione infiammatoria nella parte offesa , o per col callo delle ossa dopo la frattura , che colla riunione delle inci-
aver messo il braccio un po'più piegato del solito, non sul cuscino sioni delle parti molli. In questo particolar caso l'arteria era stata
come prima, ma nella sciarpa, o perchè qualche giro di fascia.seni- ferita non anteriormente, ma nel suo lato esterno ed un po' poste-
plicemente contentiva, onde si avvolsero le pezze del bagno, esercì- riore; la qual cosa è riferibile al costume che hanno alcuni Flebo-
tasse qualche stringimento , succedette che da li a quattro ore tornò tomi di mandar dentro la lancetta quasi orizzontalmente , e di tra-
il malato a sentire dolori piuttosto forti al braccio, e la gonfiezza, verso, appunto nell'idea fallace di evitare in questo modo l'arteria,
c la tensione si trovarono nuovamente esacerbate. Allora si tornò a Fa meraviglia , come in questo caso , posta a parte ogni maniera di
collocare il braccio sul cuscino, fomentandolo nuovamente co'bagni compressione, e di fasciatnra, la natura da se sola sia stata capace
di ossicrato, a cui in seguito solamente s'aggiunse un po' d' estratto d'arrestare i progressi dell'effusione sanguigna. Su di che non è
di Saturno, e si rimosse affatto ogni fasciatura, benché semplicemente improbabile, chea ciò abbia contribuito grandemente l'invasione
contentiva, e molle. II braccio tornò subito a migliorare. Dopo qual- sollecita, e gagliarda dell'infiammazione adesiva, e che la situazione
che altro giorno accadde un'altra più picciola, e passaggiera esaccr- stessa della picciola puntura dell'arteria, un po'esterna e posteriore,
bazione, determinata probabilmente da qualche movimento; ma poi lungi dall'essere stata svantaggiosa, sia concorsa anzi, mediante facile
cose andarono sempre di bene in meglio, e l'uomo in 4° dossamento delle parti soprappostc all'arteria, alla più pronta coesione
si trovò perfettamente guarito dall'Aneurisma, non rimanendogli che del tessuto cellulare che formava il sacco Aneurismatico colle labbra
un po' di edema al braccio , ed alla mano , che fu trattato co' cor- della ferita dell' arteria medesima , e quindi alla formazione del solido
roboranti, e colla fasciatura espulsiva. Restò solamente una debolezza trombo, che mise argine all'ulteriore uscita del sangue. Del resto
ed inflessibilità delle dita della mano, lasciata vcrisimilmenle dalla questo caso particolare non osta, come ho detto in altro luogo,
lunca immobilità ; dalla quale indisposizione, resa forse più ostinata perchè io riguardi la guarigione per compressione dell'Aneurisma della
per l'età avanzala del soggetto, non si potè mai liberarlo. 31 polso piegatura del braccio, ogni qual volta rimane in quel luogo un tu-
del braccio offeso si mantenne uguale a quello dell'altro, ed anche bercoletto contenente un grumo di sangue , comunque si voglia duro,
nel più forte corso dell' Aneurisma si sentiva benissimo . In Dicembre e cotennoso, come una cura imperfetta, e perciò sottoposta alla re-
1802 l'uomo cadde ammalato d'un'affezione catarrale di petto, c cidiva ; siccome a rigore non fu perfetta, e veramente radicatila la
ritenzione d'orina, e morì il giorno 12 dello stesso mese. Nel ca- guarigione nel caso di cui si parla, quantunque vi fosse di più una
daverc , esaminato il braccio, si trovò tutto nello stato naturale, se maniera di cicatrice dalla parte della membrana interna dell'arteria;
non che alla parte esterna posteriore dell' arteria Omerale alla piega- poiché le labbra della ferita dell' arteria erano ancor divaricate dal
tura del braccio era attaccato un corpicello oscuro (n) della grossezza lato del picciol sacco , e la cicatrice dalla parte della cavità dell' ar-
d' un' avellana , inviluppato , ed  attaccato  all' arteria per mezzo della
cellulare» • Sin qui il dettaglio che ne ho avuto dal sopra lodato —__.___-_

Mokteggia , in seguito del quale mi sono posto ad esaminare attentamente
il pezzo patologico  trasmessomi .  L'arteria  Brachiale  aveva (p) Tav. IX. Fig. IX. c
conservato esattamente il suo diametro naturale (o) , ed apertala dal (q)           Fig. X. c. c.

(r) Fig. XI. a. a.
(s) Fig. XI. b. b.
(t) Fig. X. d.

(n) Tav. TX Fig. Vili. IX. b. ('.) Fig. IX. c.
(o) ». a. (v) Fig. ^ à.
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teria aveva senza dubbi© alterato per alcun tratto "la naturale flessi- j. 12.
bilità delle tonache proprie dell'arteria - il qual grado di rigidità necessariamente
aveva disposto in quel luogo l'arteria stessa a screpolare, Il primo, ossia il metodo cPAnèlìo, meritata preferenza sopra il
e rompersi alla sopravvenienza di qualche interna o esterna violenta secondo in que' casi, ne'quali V Aneurisma della piegatura del brac-
cagione. E se in questo caso, in cui non potò esser tollerata dal ciò è circonscritto, e di mediocre grossezza, e non accompagnato
malato la compressione, e si è lasciata la malattia tutta a carico da gagliarda infiammazione , e gonfiezza di tutto il braccio per cc-
della natura, Y esito ne è stato favorevole eatro certi confini, ciò non cesso di distensione fatta dai grumi di sangue arterioso effuso ; loc-
pertanto, io credo, nessuno si lascierà indurre da alcuno di questi chè è lo stesso che dire, nelle circostanze presso poco eguali a quelle
rari successi a riguardare come buona norma generale quella, ogni nelle quali potrebbe essere cimentata la compressione . Nella combi-
quaì volta la compressione non abbia luogo, di stare sull'aspettativa, nazione di cose contraria a questa, e nell'urgenza dei sintomi sopra
confidando troppo nelle forze della natura, piuttosto che passare menzionati; locchè sgraziatamente è il caso più frequente, e nel quale
senza dilazione all'operazione dell" allacciatura dell'arteria ferita , l'indicazione più pressante si è quella di togliere prontamente l'eccesso
mezzo certo di stabile guarigione , e meno formidabile assai di quan- di distensione occasionata dai grumi di sangue evasato , il secondo
to dai volgari Chirurgi si crede. Del resto, prima ancora di Foubert, metodo, ossia quello dell'incisione del sacco Aneurismatico, è da
cioè Tanno 1702, Petit (¥) aveva presentato all'Accademia delle Scienze preferirsi al primo. Tutta volta però che sarà indicato il metodo
l'arteria Brachiale d'un uomo, il quale era morto improvvisamente Ancliano , si eseguirà nel seguente modo. Collocato il malato sulla
due mesi dopo che gl'era stata punta la detta arteria sei linee sopra sponda del letto coi braccio scostato dal petto, ed appoggiato soli-
delia sede della sua biforcazione . Esternamente sul luogo della pim- damente , il Chirurgo premerà coli' apice del dito immediatamente
tura stava inerente all' arteria un piccioì trombo cotennoso , che sopra della sede dell' Aneurisma, e scorrendo all' insù fra il condilo
l'Autore chiamò il coperchio. Internamente, ossia entro il tubo delia interno dell'omero, ed il margine interno del bicipite (x), esplorerà
arteria , il trombo , o coperchio s insinuava fra le labbra della ferita ì' andata dell' arteria Omerale, che riconoscerà dalle sue pulsazioni .
dell'arteria stessa, senza però protuberare punto entro la cavità della Sarà in suo arbitrio il fissare il luogo dell' incisione per iscoprire
arteria ferita. Ciò non pertanto il Petit osservò, che premendo co- 1' arteria subito sopra dell' Aneurisma , o assai più in alto , e
desto trombo al di fuori, questo passava per le labbra della ferita nei lungo tratto che avvi fra l'origine dell'arteria Collaterale supe-
eiitro il -ubo dell'arteria; la qual cosa Y Autore espresse nella Fig. , riorc, e Collaterale inferiore (y). Determinato il punto a ciò più
3 annessa alla sua Memoria . Codesta osservazione differisce assai da opportuno, ossia dove 1' arteria Omerale sarà più superficiale , egli
quella che ho riportata poc'anzi, e serve anzi a dimostrare interior- ineitlerà sull'andata della stessa arteria i tegumenti, ed il tessuto cel-
mente, che questo mezzo di guarigione di ferita dell'arteria è in- lulare pél tratto di due pollici e mezzo circa, e portato il dito dei-
certo , e precario , quantunque il Petit siasi studiato di provare che 1' altra mano nel fondo della ferita sentirà a nudo 1' arteria Omerale ,
il coperchio cotennoso sia fatto da una sostanza analoga a quella e se essa non lo sarà abbastanza, inciderà con mano sospesa le
delle cicatrici. Riflette d'altronde lo stesso Petit, che il detto co- parti che ancor la ricoprono, colf avvertenza di portare il togliente
perch'io non può essere giammai un mezzo capace d'arrestare l'emor- dalla parte del margine interno del bicipite per evitare di tagliare ai-
ragia, che nel caso in cui la ferita dell'arteria è picciolissima, o, per cimo o più dei rametti muscolari che partono dal lato opposto della
medio dire, una mera puntura; poiché se l'incisione dell'arteria fosse arteria Omerale piuttosto numerosi (z). Poscia coli'apice del dito iso-
alquanto estesa , 1' urto del sangue sposterebbe costantemente il co- lerà il tronco dell'arteria Omerale sola se potrà, o unitamente al ner-
perchio, e l'emorragia, o l'effusione nel tessuto cellulare continue- vo mediano, ed alla vena, e la solleverà alquanto dal fondo della
rebbe a farsi incessantemente. La stessa obbiezione si può fare ad ferita. Separerà per picciol tratto il nervo mediano, e la vena dalla
Arisaud, il quale opinava, che il gran segreto dell'arte di curare gli arteria , e coli'ago fenestrato farà passare dietro l'arteria un nastrino
esterni Aneurismi per mezzo della compressione , consisteva in trovare cerato largo due linee. Lasciata cadere l'arteria nel fondo della piaga,
il modo di forzare il coagulo del sangue a retrocedere per l'orificio procederà con ambedue le mani a prendere il nastrino , col quale
dell'arteria ferita, e di chiudere l'orificio stesso a modo di turac- farà il nodo semplice, pria di stringere il quale, un Ajutante collo-
ciolo. Mémoircs de Chirurg. Voi. I. pag. 191. Un tale mezzo non cherà fra Farteria ed il nodo un ruotoletto di tela. Stretta l'arteria, il
produrrà giammai una cura veramente radicatila, ed esente da re- Chirurgo esplorerà l'Aneurisma, e se saranno cessate del tutto in
cidiva, come i fatti l'hanno provato replicatamele. esso le pulsazioni, farà un secondo nodo sopra il primo; ripulirà la

ferita, la riempirà di filaccie molli, la   coprirà   d'una   compressa so-
li- stenuta da una fascia a sei capi , e riporrà il braccio operato in comoda

situazione, ed in semiflessione. L'arbitrio che ha il ChirurgoP
Non avendo luogo la compressione, si perché, non ostante che ili scoprire l'arteria Omerale subito sopra dell'Aneurisma, ovvero

ì' Aneurisma della piegatura del gomito sia picciolo , e cìrconscritto , nei diversi punti che sono dalla piega del braccio alla metà dell' o-
si prevede di non poterla eseguire in maniera da far obliterare del mero, non induce alcuna alterazione nelle principali anastomosi che
tutto l'arteria nel luogo dell'offesa ; ovvero perchè il celere incremento 1' arteria Omerale intrattiene fra i suoi rami che partono sopra della
del tumore, la durezza eccessiva del medesimo, il dolore acerbo che legatura e le Ricorrenti arterie Piadiali, Ulnari, ed Interossea . Im-
occasiona, la tumidezza del braccio, la minaccia di flemmone, o di perciocché, nonostante che la legatura venga instituita quasi nella
gangrcna dimandano un pronto soccorso , passerà immediatamente il metà dell' omero, rimangono intatte , e pervie le orìgini delle arterie
Chirurgo all'operazione dell'allacciatura dell'arteria Brachiale. Questa Profonda Omerale, e Collaterale supcriore (a), due canali assai cooperazione
, come si è detto parlando della cura radicativa dell'Aneu- spicui e bastanti a supplire alla circolazione, e vita dell' avambraccio ,
risma Femorale, può essere eseguita con due diversi metodi ; quello e della mano , ancorché intercettato sia il corso del sangue pel tronco
cioè d'AKELio, ossia dell'allacciatura dell'arteria Omerale sopra della principale. Questa verità è provata dalle injezioni nei cadaveri, e
sede dell' Aneurisma, lasciando perfettamente intatto il sacco Aneu- confermata nei vivi dall' Osservazione riportata da Anelio , e da quella
rismatico ; l'altro per via dell'incisione del sacco Aneurismatico nella instituita a nostri giorni da Mirault (b). Chiunque dietro queste
piega del braccio , e quindi della legatura dell' arteria Omerale nel traccie avrà a curare un Aneurisma circonscritto della piegatura del
fondo del sacco stesso dell'Aneurisma, sopra, e sotto del luogo della

ferita fatta dalla lancetta . ——--._.___----—
00 Tav. V.
(y) Tav. V. 78. 79.

__(z) Tav. V. ~~ (a) Tav. V. 62. 78.
(*) Mera, de l'Acad. I\. de Sciences de Paris an. 1735. (*>) Cap. IX. 5. iC
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braccio, non seguirà piò, mi lusingo, la maniera di quelli (*) che rurgo farà passare dall' interno verso Y esterno del braccio dietro
supponendo codesto tumore fatto dalia dilatazione dell' arteria Ome- F arteria ancor sostenuta dall' apice del dito indice della mano silurale
, incidevano prima i tegumenti sopra il tumore, indi isolavano stra , l'ago fenestrato portante due nastrini cerati di conveniente lar-
il sacco, poi cercavano l'arteria Omerale sopra, e sotto dell' Anca- ghezza ; dopo di che ritirerà l'indice della mano sinistra, e lascierà
risma per allacciarla in due luoghi, poscia procuravano che il sacco discendere l'arteria nel fondo del sacco. Passerà indi a fare l'allac-
cadesse in ammortimento, e si staccasse a pezzi, e fosse espulso eiatura; cioè con uno dei nastrini stringerà l'arteria alcun poco sopra
dalla piaga nel modo stesso che le allacciature. Tutto questo aspro, Jcl luogo della ferita fotta dalla lancetta, e coll'altro nastrino farà lo
lungo , e non necessario processo operativo , suggerito da false idee . stesso sotto della ferita , facendo un nodo semplice , ed interponendo
intorno alla natura di questa malattia, e delle parti che ne sono in- fra il nodo, e l'arteria un cilindretto di tela. Ciò fatto, ordinerà il
teressate, verrà escluso per sempre dalla buona, e razionale Giurar- Chirurgo che venga tolta la pressione sopra della clavicola, o Plagia
, e quindi ridotto alla più grande semplicità, cioè alla legatura sciato il torcolare, e non comparendo sangue arterioso, ripulirà la
dell'arteria Omerale sopra dell' Aneurisma, lasciando intatto l'Aneti- cavità del tumore, e finirà l'operazione nel modo descritto disopra,
risma medesimo; locchè libererà il malato dai  dolori   d'una lunga ,
non necessaria scorticatura , dalla necessità  d' una  seconda legatura t r ^
sotto del tumore, e dagl'incomodi indispensabili d'una copiosa suppurazione
, che deve preparare la separazione  del sacco  Aneurismatico ]\T0n devesi dissimulare, che sino i più  antichi Medici sapevano
dal fondo della piaga. (d)> che malgrado la legatura del tronco dell'arteria Brachiale, la circolazione

, e la vita continuano come prima neh' avambraccio  e nella
§• mano sottoposta. Nò dopo così antiche e ben  autenticate tradizioni

so io trovare il perchè, i Chirurgi che sono venuti in seguito , e sin
L'altro metodo operativo, ossia quello per incisione del sacco quasi a nostri tempi, non si accingessero mai ad eseguire questa ope-

Aneurismatico , si pratica nel modo che ora sono per dettagliare. i azione , che con grande perplessità, e giammai senza avere in
Collocato il malato sulla sponda del letto in maniera che il braccio pronto anco gli stranienti per l'amputazione . Ora , mercè le diligenti
affetto scostato dal petto appoggi sopra un solido guanciale, il Chi- anatomiche ricerche sulla distribuzione, e sulle anastomosi del sistema
rurgo applicherà il torcolare sulla sommità dell' arteria Omerale in vascolare arterioso del braccio, la spiegazione di questo fenomeno
vicinanza dell'inserzione del pettorale muscolo; ovvero, qualora il non è più nè dubbia, ne oscura; che anzi, se la legatura dell'ar-
braecio tutto fosse tumido, e dolente , farà comprimere 1' arteria da teria Brachiale fatta verso la metà dell' omero lascia un libero e facil
un Ajutante sopra della clavicola, e di contro alla prima costa. Egli passaggio al sangue per l'Omerale profonda arteria, e per la Colla-
mediante un bistorino retto aprirà d'un sol tratto dal basso all'alto terale superiore alle anastomosi della piegatura del braccio, l'allac-
l'Aneurisma, attraversando a un tempo stesso i tegumenti, la fascia eiatura della Brachiale arteria poco sopra del luogo ove si pratica il
legamentosa ed il sacco Aneurismatico, coli'avvertenza che la sezione . salasso (e) rende anche più spedito codesto passaggio del sangue, a
passi per mezzo della cicatrice lasciata nei tegumenti dalla lancetta. motivo della via aperta per le due ora accennate arterie, ed insieme-
Tutto ciò nella supposizione che l'Aneurisma formi  un tumore ab- mente per la Collaterale arteria inferiore (f). Egli è osservabile però
bastanza rilevato. Nel caso poi che il tumore fosse depresso, come che non in tutti i casi, dopo l'allacciatura dell'arteria Brachiale, si
nelF Aneurisma recente diffuso , il Chirurgo adoprerà un bistorino a sente immediatamente a battere Y arteria Radiale nel carpo ; poiché
taglio convesso, col quale inciderà le parti cautamente, ed a tanta talvolta il polso non comparisce che alcuni giorni dopo dell'opera-
profondità, che comparisca il grumo sanguigno; indi, portato il dito zione : prima a modo di profondo fremito, poi di debole, indi di
dell' altra mano attraverso il gramo e per entro il tumore, dietro la forte e consueta pulsaz ione ; la qual cosa non apporta alcuna sensi-
guida del dito spaccherà il tumore per tutta la sua lunghezza nella bile mutazione nella vitalità del braccio, e della mano. Ed è questo
direzione dell'arteria Omerale. Nell'atto stesso della fenditura del un argomento di più, fra i molti altri di questo genere, che si possono
sacco Aneurismatico, balzerà fuori da se la massa compressa del addurre, onde provare, che per mantenere la circolazione, e la vita
sangue grumoso, che sarà susseguita da salto d'una porzione di j' una parte> non è neCessario che il sangue arterioso vi scorra in
sangue fluido . Ripulito il fondo del sacco Aneurismatico per mezzo tanta copia , e con tanto impeto da far pulsare manifestamente le arci
' una molle spugna, si presenterà tosto al. Chirurgo nel fondo di detto della parte che innaffia
sacco l'arteria Omerale, ed insiememente il luogo preciso ove essa è
stata aperta dalla lancetta, specialmente se 1'Aneurisma, ancorché j" x5#
diffuso , sarà dei rilevati, ed acuminati. Deposto allora il coltello, e
preso colla mano destra un grosso, e forte specillo, lo introdurrà Nella pluralità degli uomini l'arteria Brachiale si divide in arteria
per la ferita fatta dalla lancetta entro il tubo dell'arteria dal basso Radiale, ed Ulnare in molta prossimità della piegatura del braccio,
in alto, e con questo solleverà l'arteria stessa, mentre colf apice del ossia sulla estremità inferiore del muscolo brachiale. In alcuni indi-
dito indice della mano sinistra la separerà dal floscio tessuto celili- vìdui però codesta divisione dell' arteria Brachiale si fa assai più in
lare che la tiene legata lateralmente, e posteriormente alle parti vi- a]to, ossia sopra della metà dell'omero, e talvolta nell'ascella. Fra
cine; e continuerà a ciò fare finché l'apice del dito sarà passato die- ]e preparazioni di questo Gabinetto di Notomia ve ne sono due di
tro l'arteria, che solleverà dal fondo del sacco sola, o unitamente questo genere, nelle quali si vede la divisione dell'arteria Brachiale
al nervo mediano . Se unitamente al nervo mediano, ritirato lo specillo
, separerà dolcemente colf indice e pollice della mano  destra il__________—_
nervo per tutto quel tratto sopra il quale dovrà cadere la legatura .
Codesta separazione del nervo dall'arteria per breve   tratto   è   facile, elei sangue al braccio per la grossa arteria, di privarlo ancora della influenza d'uno
e SpeSSO facilissima  da   eseguirsi ,   a   motivo   che    il    nervo   mediano de'suoi più grossi nervi. E prescindendo ancora da questo riflessole egl'è dimostrata
assai spesso non è strettamente inerente all' arteria Omerale , o per- chc la sicu'7za *f* Icgattt™ d'una 8T0Ssa arlerk dlPende Semente dal legare

•       ,   ;   V r l'arteria snudala, il comprendervi il nervo mediano non può che opporsi al buon ^uc-Che gli SteSSl grumi CU sangue   ne   hanno   già   fatta   la    Separazione. cess0 ddroperazione. Lo stesso Molinelli non ha taciuti gli inconvenienti d'una tale
Disgiunta per piccjol tratto 1' arteria Omerale  dal   nervo   (e)   il   Chi- pratica, poiché scrisse. « Nervo edam ac vena, rem ut celerius expedirem quam pos-

sem , simul cura arteria comprehensis . Qua ex re gravius paulo indoliiit quam cura
seorsim constringerelur arteria . Ac tum de amisso praesertim manus sensu motuque
quaestus est. Hic avulsum sibi, sublatumquc fuisse quidquid ejus artus infra vineturam

I V . - ti. ____IS__ _____I____ - ■_VII    C.    2 ------- ---- ----- "'l""'u" ,   ■unnua«{«n<   »       —   -J—    li --- '^ '    aP-      ■ S-                             * erat condamavit, nerruc omuino se has partes habere ampli us, quod anlea non fc
(c) Non so comprendere perchè il Scharp a questo proposito abbia scruto , che la ^ ^ 1

legatura del nervo mediano unitamente all'arteria  è un  addente ehe non si sfugge ' '
quasi mai, benché quei che hanno scritto in Chirurgia raccomandino di sfuggirlo. Ri- (c ■> ' EZI0' A0LO-
cerche  critiche .  Cap. VII. (C) TaV- V   ^ 85'

Nessuno può riguardare come cosa indifferente, nell'atto che si imercetta la corrente (f) Tav. V. 79. 80.
&3

cerai.



86
tanto in alto quanto era V inserzione del  muscolo   pettorale grande.
LaUREM'I   (g)    BlDLOO    (h)   PeTSGHE    (l)   WlKGLEMO  (tj SciIMIDELIO (*)
Eistero (1) Monro' (in) Hdnteb (il) Ludwig (nn) hanno descritto, e
fatto delineare codeste varietà di divisione dell' arteria Brachiale a differenti
distanze sopra della piega del braccio. In que' soggetti nei
quali codesta divisione dell'arteria Brachiale si fa assai in alto nell'omero
, si osserva costantemente, chele due arterie Radiale ed Ulnare
discendono lungo V interna parte dell'omero vicine F una all'altra, e
che, quando sono pervenute alla piegatura del braccio, una di queste,
la Radiale , si solleva, e si fa oltre modo superficiale , nel luogo appunto
ove si suol praticare il salasso . Forse fu questo il caso di
quel Giovane., del quale fece menzione Galeno (o) quando disse ,
condgit atolli veluti in gibbum arteriam; itaque liane prò vena medi-
cus divisti. In occasione di ferita, o d'Aneurisma della piega del
braccio in soggetto così conformato, nel quale le due arterie Radiale
ed Ulnare scorrono pel lato interno dell' omero paralelle^ e vicine
1'una ali'altra, sarebbe facil cosa ad accadere, che il Chirurgo, nel
fare l'operazione , inchiudesse F una , e F altra arteria nella legatura .
L' errore per verità non sarebbe gravissimo , poiché , tutto calcolato ,
la legatura di queste due arterie nella piegatura del braccio, o anco
più alto, non produrrebbe conseguenze diverse da quelle che produce
la legatura dell'unico e principal tronco dell'arteria Brachiale sopra
della divisione in Radiale , ed Ulnare, Imperciocché tanto neh' una ,
che nell'altra circostanza rimarrebbe egualmente aperta la via al sangue
per 1' Omerale arteria profonda, e per le due Collaterali alle
anastomosi fatte dalle arterie Ricorrenti del gomito . In ogni modo è
forza convenire, che sarebbe della perfezione dell'operazione l'evitare
in simili casi di legare ambedue queste arterie, non essendo necessario
d'allacciare che quella che ne fosse stata ferita . Ed eviterà certamente
il Chirurgo codesto inconveniente , se procederà sempre nella
operazione di cui si parla dietro le regole sopra esposte ; cioè, vuotati
i grumi, ripulito diligentemente il fondo del sacco Aneurismatico,
e posto in chiaro il luogo ove l'arteria sarà stata ferita, se penetrerà
con uno specillo per entro del tubo dell' arteria offesa, e la solleverà
con esso, mentre coli'apice del dito indice dell'altra mano si ado-
prerà neh" isolarla dalle parti vicine , nel distinguerla per picciol tratto
dal nervo mediano, e dalla vena, e nel legarla diligentemente a nudo
, sopra, e sotto del luogo della ferita.

J. 16.

L'uno o l'altro dei due metodi operativi sopra descritti che venga
adoprato, la cura consecutiva non sarà punto differente da quella che
si pratica dopo 1' allacciatura dell'arteria Femorale superficiale ; la
quale consiste principalmente in mantenere dolcemente scostate le
esteriori labbra dell' ulcera, finche siano cadute le legature, e che
il fondo della piaga siasi portato quasi a livello dei tegumenti . Se
alcuna delle legature tardasse più del consueto a cadere , cioè oltre
il vigesimo giorno, e si conoscesse però che l'ansa è rilasciata, converrebbe
far scorrere uno specillo, o una sottile guida per entro
dell' ansa , e dietro questa una forbice per reciderla, e ritirare il nastrino
dell' allacciatura dal fondo della piaga. Cadute che siano le
legature , il Chirurgo , o gli astanti si daranno gran premura di far
stendere e piegare con piacevolezza più volte il giorno al inalato il
braccio operato, ad oggetto di prevenire la rigidità della'giuntura del
gomito ; accidente che non manca mai di succedere , quando entro
il quarantesimo giorno codesta pratica è stata negligentata .

(g) Histor. Anaiom. pag. 146.
(h) Observ. Cbirurg. pag. 64.
(i) Sylog. Observ. Anatom. N. 5/,.
(k) Exposit. Anat. N. i4-3.
(j Disen.. Epistol. de varietà tibus vasorum Fig. T.
(1) De art. Cruralis vulnere Dissert. Fig. 4- Comp. anat. noi 66-
(m) Monro»   Works N. 4. Piate II. Fig. 5.
(n) Medicai observ. and Inquiries .
(nn) De variantibus arteriae Brachiali* ramis . Progr. rj%.
(o) Vedi sopra §. 4.
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Simile del tutto al sin qui esposto si è il metodo operativo per
curare l'Aneurisma omerale occasionato da ferita di spada, , di coltello
, di bajonetta , o da arma da fuoco. Questo Aneurisma è d'ordinario
diffuso, e perciò dimanda un metodo curativo non meno
efficace che pronto a togliere Y eccesso di distensione che i grumi di
copioso sangue evasato producono contro i tegumenti, e negli inter-
stizj dei muscoli ; il qual metodo curativo, per le cose dette, non può
essere che quello dell'incisione dell'Aneurisma, del vuolamento dei
grumi sanguigni, dell' isolamento , e legatura a nudo dell'arteria Omerale
, sopra, e sotto del luogo della ferita. Su diche, dopo tutto ciò
che ho detto relativamente al manuale dell' operazione dell'Aneurisma
della piegatura del braccio per incisione del sacco , non mi rimane
niun' altra cosa d'aggiungere in proposito dell'Aneurisma omerale
diffuso, essendocene l'operazione è precisamente la stessa in ambedue
i casi. Soltanto egli è da avvertire, che ogni qual volta l'Aneurisma
omerale ( e ciò può dirsi ancora del femorale, e di qualunque
altra esterna parte del corpo ) è stato prodotto da ferita portata lateralmente
ali' arteria, non è cosa indifferente il fare l'incisione dell
'Aneurisma in un luogo, piuttosto che in un altro. Imperciocché, se
sgraziatamente 1' arteria Brachiale è stata ferita non perpendicolarmente
ed all'avariti, ma lateralmente, ed alquanto posteriormente,
ed in modo che la parete sua posteriore ne sia rimasta considerevolmente
aperta (p) dallo stromento feritore, siccome da spada, da coltello
, o da palla da fucile, può accadere , che il Chirurgo, seguendo
il piano ordinario d'incidere anteriormente F Aneurisma , e dopo ancora
d'aver posto esattamente allo scoperto l'arteria, si trovi nella
difficile circostanza di non poter iscoprire il luogo preciso ove l'arteria
stessa è stata ferita, e per conseguenza di non saper abbastanza bene
ove collocare le legature. E crescono ancora maggiormente le difficoltà
a motivo di ciò, che non esce sangue , almeno per salto, dalla
arteria messa allo scoperto , e che batte come in i sta lo sano. La cagione
di ciò è la pressione che in quell' istante , ed a braccio disteso
fanno le parti circomposte contro la ferita dell' arteria, le quali ostano
ali' uscita del sangue, e nascondono agli occhi dell' operatore la
sede precisa deh' offesa dell' arteria. Dubbioso allora il Chirurgo , se
sia veramente il tronco dell' arteria .Brachiale che sia stato aperto ,
ovvero un grosso ramo del medesimo , che pure non gli vien fatto
di riconoscere , si contenta di riempire il sacco Aneurismatico di lì-
laccie, e di rimettere il braccio In .semiflessione. Ma non sì tosto
l'apparecchio è applicato, che si trova intriso di fresco sangue. Egli
rinnova F apparecchio senza poter meglio iscoprire da dove venga
tanto sangue. L' emorragia riprende più e più volte ancora; il malato
si estenua di forze , ed il Chirurgo non più istruito su di ciò
di quanto lo era prima, per non abbandonare Yinfermo ad una morte
certa , si determina ad amputargli il braccio . Questo importante articolo
di pratica verrà illustrato dalla seguente Storia (q). « Un giovane
di 1$ anni, nell'atto di parare un colpo di coltello, rimase
ferito nel braccio, il coltello entrò pel lato esterno del Bicipite, ed
andò a ferire la parete posteriore deli' arteria Omerale . Il braccio si
gonfiò enormemente. 11 sangue evasato si estese dal gomito all' a-
scella, ed echimosato era F avambraccio sino al carpo. Desciiamps ne
intraprese la cura dopo alcuni giorni dall'accidente , incidendo i tegumenti
e l'Aneurisma secondo il tragitto dell'arteria Omerale pel
tratto di cinque pollici dall' inserzione del deltoide in basso ; poscia
ne vuotò i grumi, e mise alio scoperto per un buon tratto V arteria
Omerale. Sospesa la compressione , che un Ajutante faceva sopra
della clavicola, fu grande la sorpresa dell'operatore, e degli astanti
al non manifestarsi immediatamente il luògo ove F arteria Omerale
era stata ferita, e più di tutto al non veder uscir sangue da essa;
che anzi batteva in ogni punto come un'arteria sana, ed illesa. Dopo
un quarto d'ora di ricerche, opinarono alcuni che l'arteria Ome-

(p) Intendo di parlare di larga ferita, non di pieciola incisioue fatta lateralmente,
e posteriormente all'arteria, siccome da puntura di lancetta, come nell'Osservazione
sopra riportata g. g.

(ri) Descamps. Obs. et Reflex, sur la limature des priucipak-s anéics Llessées. OLs. £
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rale effettivamente fosse stata ferita , altri nò. Fu risoluto di far comunicano replica tamente al difuori colle Circonflesse, è colla Fe-
passare d'intorno 1' arteria Omerale un filo cerato da stringersi moraleprofonda, così quelle del collo, e segnatamente della Tireoi-
air occorrenza che riprendesse 1' emorragia ; ed intanto di fare un ap- dea inferiore, e quelle procedenti dal tronco « della Sottoclaveare,
parecchio compressivo sulla scoperta e nuda arteria . Per far passare girando d'intorno la scapola, comunicano replicatamele colla Scapo-
più comodamente il filo cerato d'intorno all'artèria Omerale De- lare inferiore, indi colle Circonflesse dell'omero , e quindi colla Ome-
schamfs dilatò la ferita fatta dal coltello, introdusse per essa il dito rale arteria profonda sotto dell'origine di quest'arteria. Nel Capo IV
dal basso in alto verso l'ascella, e pervenuto a certa altezza fece sono entrato espressamente per questo oggetto nei più minuti detta-
scorrere l'ago ed il filo d'intorno all'arteria a sei linee più alto del g]j relativi alle anastomosi delle arterie della cervice, della scapola,
luogo ove 1 apice del dito era pervenuto. La compressione sulla nuda e della sommità del braccio, ed ho impiegato la più grande dili-
arteria fu pure eseguita, in modo però che non intercettasse del genza |>er me possibile affine di rendere codeste anastomosi chiare ,
tutto il polso . Nel giorno appresso alle quattro delia mattina sbuc- e distinte mediante le annesse Tavole V. VI. VII, dalle quali risulta ,
ciò fuori il sangue, che fu arrestato con una più forte compressione <5he l'arteria Ascellare può essere allacciata sopra dell'origine della
di prima. Il dì dopo ricomparve 1'emorragia, che pure fu soppressa Omerale profonda con fiducia eguale a quella che si può avere le-
collo stesso mezzo . Nel quarto giorno ripigliò la perdila di sangue gando V arteria Femorale comune sopra dell' origine della Femorale
più forte, e minacciosa di prima. A mezzodì di nuovo l'emorragia. profonda; che anzi se ne può avere di più nel caso di cui si parla,
L'apparecchio fu rinnovato nella speranza discoprire finalmente il avuto riguardo, che le ora accennate anastomosi della scapola, e
luogo preciso da dove usciva il sangue , ma inutilmente . Dksciiamps della sommità dell' omero debbono prestarsi più facilmente a derivare
allora serrò l'allacciatura. Nel momento che strinse il nodo, il san- il sangue dal collo, dal torace, e dalla scapola nell'arto superiore,
-gue inondò il cavo della piaga, e mostrò che la legatura era caduta che quelle dell'interno della pelvi nell'arto inferiore, avuto riflesso,
sotto del luogo ove l'arteria Omerale era stata ferita. L'operatore che ìe prime sono più vicine al cuore, ed al centro della impulsione
fece passare subito dietro l'arteria un altro filo al disopra del primo, del sangue che le seconde. Questa verità appoggiata alla notomia è
e lo strinse. L'emorragia cessò sul momento; ma troppo tardi, poi- poi confermata dalla seguente pratica Osservazione. Il Chirurgo Hall
che il malato già esausto di forze perdette poco dopo i sensi, e (r) assistette un uomo dimorante in Cheschire, il quale aveva ripor-
spirò . Esaminato il cadavere, è stato trovato; che l'arteria Omerale tato ima larga e profonda ferita di falce nel cavo dell'ascella, per
era stata ferita obbliquamente, e posteriormente dal di fuori all'in- cui l'arteria Ascellare era\ rimasta aperta. Il ferito, a motivo della
dentro del braccio pel tratto di due linee secondo la sua lunghezza, grande perdita di sangue , si svenne ; locchè contribuì in gran parte
e di contro il margine inferiore del muscolo pettorale grande ; che la alla di lui salvezza; poiché egli si trovava in quo momenti senza
ferita era al disopra dell' origine delie Omerali profonde superiori alcun soccorso. II Chirurgo Hall passava per accidente in quelle vi-
arterie ; che la prima legatura era caduta quattro linee circa sotto cinanze,~e non aveva seco nò stromenti, nè aghi da cucitura. Ciò
della ferita dell'arteria, e la seconda legatura cinque linee presso non pertanto, siccome lo squarcio sotto l'ascella fatto dalla falce era
poco al disopra » . grande, il detto Chirurgo prese l'arteria ferita colle dita, precisamente

nel luogo ove era stata aperta , e la tenne stretta finché potè avere
§• 18. un pezzo di filo, col quale la legò circolarmente.  L'uomo guarì e

conservò l'uso del braccio, ad eccezione che gli rimase in quel
Se, come a me pare, nel caso ora riferito l'operatore avesse braccio il polso un po' debole e tremulo. Avvi pure qualche escm-

deviato dalla regola ordinaria; ossia in luogo di fare l'incisione del pio di larga ferita dell'arteria Ascellare guarita dalla natura, in oc-
tumore sanguigno nella faccia sua anteriore seguendo l'andata della casionc che la benefica di lei operazione non fu impedita da urto
arteria Omerale, egì'avesse dilatata ampiamente la ferita fatta dal col- gagliardo del sangue spinto dal cuore; che è quanto dire, in seguito
tello , sarebbe per di là pervenuto ad iscoprire il luogo preciso ove a profusa emorragia. Celebre è il caso riportato da Yajs - Swieteh
l'arteria Omerale era stata aperta, e quindi avrebbe potuto con si- (*) nel quale, se il braccio rimase emaciato, e languido, non fu
cure/za portare la legatura sopra e sotto del luogo dell'offesa della però intieramente privato di vita, ancorché tutte le circostanze di
medesima arteria . Quanto qui asserisco è per se stesso evidente. questo accidente persuadino che l'arteria Ascellare siasi ristretta in
Imperciocché, se per far passare la prima legatura Deschamps dilatò se stessa, ed obliterata, ovvero che la medesima arteria sia rimasta
la ferita fatta dal coltello, portò il suo dito dal basso in alto verso ostruita dalla presenza d'un trombo cotennoso fortemente inerente
l'ascella, fece scorrere la legatura a sei linee sopra dell'apice del entro il tubo di essa. Oltre di clic egli è da avvertire che coli' arsilo
dito, e nel cadavere si è trovato che questa legatura era situata teria possono esser state lese gravemente le radici del nervo media-
quattro linee soltanto sotto della ferita dell'arteria, egli é chiaro, no, o alcun altro tronco nervoso del braccio, cui sia da riferirsi in
che se egli, lungo il suo dito, o dietro una guida, avesse continua- parte lo stato di juaceic, c di languore, in cui è rimasto il braccio,
to per dieci lince ancora a dilatare in alto la ferita , sarebbe perve- piuttosto che riguardare questo accidente come effetto unicamente
mito ad iscoprire il luogo dell'incisione dell'arteria Omerale, e vi dell'impedito corso del sangue per l'arteria Ascellare entro la Bra-
avrebbe posto un pronto e sicuro riparo . Se poi a motivo d'essere chiale arteria . Alcuno forse opporrà, che due grandi maestri in Chi-
la ferita dell'arteria Omerale tanto in alto verso l'ascella da trovarsi rurgia Desault, e Pjìlf.tan hanno eseguito senza buon successo la
al disopra dell' origine delle Omerali arterie profonde (poiché talvolta legatura dell'arteria Ascellare; ma su questo proposito egli è neces-
queste arterie sono due ) la perdita del braccio fosse stata inevitabi- sario avvertire (s), che uno dei malati morì d'emorragia sotto l'ope-
le , ella è questa una questione diversa dalla prima, e che ora sarà

esaminata a parte ,--——--■---
r (r) Job. Bill . Discourses on tbc naturo , and cure of wounds pag. 5i).

(*) Commenl. in Apborism. Bofrhaaw. T. I. §. 1G1. Vulnerabalur in Pago vicino ìn-
k       Jn rnr\d          1            • tC1' l'ocula rusticns cullro sul) axilla, et discissa arteria axillari incredibili   imponi exi-
AACiino mosuato la spenenza, che legata, compressa, o in qua- liefeat sangui*.- brevi post conoide** credeliatur espirasse, et prò mortuó deponebatur.

limqiie   altro   modo   obliterata   l'arteria   Femorale   comune   nella sua Seqneuù. die dmn accedebant illi, qui publica auctoritato ocoisorum cadaveri esaminare
uscita per disotto dell'arco Crurale, e   sopra   dell'origine   della   Fe debebaut, ut de vulnerimi lelhalitalc ad judices ordinàrio»   rénuirciaFent, iuvenèruut
morale arteria profonda, si è nonpertanto conservato al malato tuffò atUT calo;cm cìrca lWaccni' cuclcium nulla vIla0 SÌ8!,a: ter^anl scrutari

'         .         ,               .   j.        j    ,  .                                  ullu vulnus per ahquot boras : iucepit semini  parimi réffoèiilan vulneralus , quem tametì
l'arto   inferiore   COrnspondeiltC,   si   dimanderà,   per   appunto,   Se fi a brevi perilnrum esislimabant omnes .  Scd praeler  omnium   opinione,» din i„ snmma
egli possibile di ottenere il medesimo vantaggio per  la conservazione tali debili,aie manens vuiucratus evasii tandem. Bracbium autem illius lateiis aridum,
di tutto il braccio   o<mi qual volta la necessità richieda di legare far- et exsuccum Peuitus taiiiuiae fere instar tota vita mansk. Si ergo intani magna ancia

.   „             t »«     •. •        i ìi    r\         ì             . et cordi adeo vicina potnit fieri consolidano ,   apparct   non   tara   facile dosnerandumiena Asce are al disopra dell onimie della Omerale arteria profonda ,■            •  ,  ■     •     i    -,          •            ,      „• oesperaimumai iliaci"               o                                                /    y^/iu.^, &se, etiam in periculosissnms vulnenbus arteriarum : modo nullis slinudis vinosis, vel
o delle due Omerali profonde. Intorno alla qual cosa, primieramente eardiacis augeator debilis vita in talibus vulneraùs Ione plures evaderen*.
la notomia c'insegna, che siccome le arterie del di dentro della pelvi (s) Caulot. Essay sur F Aneurysme pag. S\-8G.
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razione , perchè V arteria Ascellare stretta all'azzardo non fu compresa che sia alcun poco da una , o dall'altra delle maglie che le fanno le
nella legatura; e che l'altro ferito cessò di vivere pochi giorni dopo radici del nervo mediano, e coir ago fenestrato passerà d'intorno
1' operazione per gangrena di tutto, il braccio , a motivo che colf ar- ad essa arteria due nastrini cerati , col primo dei quali stringerà l'arteria
Ascellare era stato stretto insieme il plesso nervoso brachiale. teria anzidetta sopra della ferita, e coir altro sotto della ferita me-
E per verità, se alcune volte in occasione d'Aneurisma della piega- desima, mettendo fra il nodo semplice e l'arteria nuda il ruotoletto
tura del braccio è stato legato senza gran danno coll'arteria Omerale di tela . Dopo di ciò ripulirà il fondo della ferita, la riempirà di fianco
il nervo mediano, non credo perciò che alcuno di leggieri si laccie molli, la coprirà d' una compressa sostenuta da una fascia a
persuaderà che si possa legare impunemente coll'arteria Ascellare anco quattro capi incrocicchiati sulla spalla ; ravvicinerà il braccio al petto
il plesso dei nervi brachiali; e uémmeno ciré si possa senza grave del malato, e procederà nel restante della cura nel modo più volte
rischio serrare con un laccio per alcuni momenti soltanto il plesso menzionato ne' Capi antecedenti, tanto per ciò che riguarda le fomen-
brachiale, come ha fatto Desault, fino a tanto che gli è venuto tazioni, ed i mezzi di derivazione del sangue dalla sommità della
fatto di legare F arteria Ascellare . Imperciocché lo stringere stretta- scapola alla mano, quanto per ciò che ha rapporto al trattamento
mente i nervi, anco per brevi momenti , equivale al tagliarli ; nè ri- della piaga ; principalmente per quella parte che ha per oggetto di
cuperano essi la loro attività, ancorché immediatamente dopo si levi prevenire l'arresto delle marcie, e la formazione dei seni.
V allacciatura . Io sono  così  intimamente   persuaso dalla  no toni ia ,
che   si può  salvare il braccio,   nonostante  la legatura dell'arteria §. 21.
Ascellare indipendentemente dal plesso dei nervi  brachiali,  che oso
predire Terrà un tempo, e non tarderà molto, in cui i Chirurgi si Parlando dell'Aneurisma popìiteo inveterato, e di smisurata granferanno
le meraviglie sulle nostre dubbiezze in tutto questo affare, dezza (*) accompagnato da gonfiezza, torpore, o assiderazione della
siccome noi si siamo meravigliati delle perplessità, e dei timori dei gamba, e piede sottoposto, non che da minaccia di prossima ere-
nostri predecessori sul punto della legatura dell'arteria Brachiale tanto patura della cute che lo ricopre, in soggetto malaticcio, e sfinito di
in alto quanto la metà dell'omero, e della Femorale arteria nel forze, si è detto, che in questo particolare estremo caso, nè Fan-
terzo superiore della coscia , ed a sole quattro dita sotto dell' arco tico, nè il nuovo metodo poteva essere praticato con speranza di
crurale, senza che l'arto sottoposto perda la circolazione, e la vita (t) . buon successo, e che ne meno si poteva riporre molta fiducia nella

amputazione della coscia; pei quali motivi ho dichiarato, che in simili
§. 20. gravissime circostanze a me sembrava doversi preferire ad ogni qualunque

mezzo degli ora conosciuti quello della disarticolazione della
Nel caso di dover eseguire F allacciatura dell' arteria Ascellare , gamba nel ginocchio , previa la legatura dell' arteria Femorale super-

il Chirurgo avrà principalmente di mira, che nessuna cosa gli potrà Jìciale nel terzo superiore della coscia . Simili urgentissime circostan-
maggioraicnte ostare all' esecuzione dell' operazione , ed al buon esito ze possono presentarsi altresì in occasione di vasto Aneurisma ascel-
delìa medesima, quanto il mal inteso risparmio della prima incisione, lare per ferita portata assai in alto all'arteria dello stesso nome nel
cioè dei tegumenti dell'ascella, e delle altre parti che gli coprono, cavo dell'ascella; e perchè questa si trovi complicata da frattura del-
e nascondono V arteria ferita . Collocato adunque il malato sopra una f osso dell' omero in vicinanza del suo capo articolare colla scapola,
tavola di conveniente altezza col braccio allontanato quanto più fia 0 perchè il volume enorme del tumore sanguigno , e la valida pres-
possibile dal petto, e tenuto fisso in quella posizione, un abile Àju- sione da esso esercitata sulle parti circomposte, col lungo indugiare
tante farà la compressione dell' arteria Ascellare al disopra della eia- del Chirurgo abbiano dato occasione che la mano e F avambraccio si
vicola, e di contro alla prima costa. Se lo stromento feritore sarà trovino in uno stato prossimo, ed inevitabile di gangrena. In mezzo
stato portato dal basso in alto direttamente nel cavo dell'ascella, il a tanti, e sì imminenti pericoli, non rimane in questo caso d'Aneu-
Chirurgo, dietro la sonda o guida, o dietro il suo dito, dilaterà la risma ascellare, come in quello di vasto, ed inveterato Aneurisma
ferita ampiamente, e tanto in alto quanto basterà per iscoprire per popliteo , altro miglior partito da prendersi quanto quello della disarmi
buon tratto Y arteria Ascellare, ed il luogo preciso ove essa ar- ticolazione dell'omero dalla scapola, c successivamente della legatura
teria sarà stata ferita. Se poi lo stromento feritore sarà stato portato dell'arteria Ascellare sopra del luogo ove essa arteria sarà stata ferita,
obbliquamente, o dall'alto al basso attraverso una porzione del muscolo
pettorale grande, e di là nel cavo dell'ascella, il Chirurgo non ^ 23i
esiterà   un momento a fendere di   traverso   il   margine  inferiore del
muscolo pettorale grande , e dietro la guida , o 1' apice   del suo dito La maniera semplice , e spedita,   colla  quale  noi presentemente
portato nella ferita, farà un'ampia incisione sino ad iscopnrc chiara- eseguiamo l'operazione dell'Aneurisma della piegatura   del braccio,
mente, e distintamente il luogo offeso dell'arteria Ascellare. Le arte- s;a coj metodo Aneliano, o per via dell'incisione del  sacco Àrieuri-
rie Toraciche che verranno comprese in questo taglio saranno legate ematico, fa un interessante contrasto colla maniera di praticare que-
immediatamente, e vuotati i grumi, e ripulito con  spugna il fondo sta operazione, quale era in uso ài tempi di Aezio (v),   e di Paolo
della piaga, comunque sarà per riuscire grande ed estesa, comparirà d'Eginetta (x) ; la qual antica maniera credo opportuno di qui rife-
ancor meglio l'arteria Ascellare, ed il  luogo  ove  sarà   stata oflesa .
Siccome poi codesta arteria nell'ascella è intrecciata   dai cordoni del ^______________.
plesso brachiale (u) , così per trarla più facilmente da quell'intreccio,
il Chirurgo la prenderà a nudo colle pincette nel  luogo  stesso della O CaP° IX §• 52-
„   .      „          „,         •          1                            i          r    1 n i„  o'/,i'rt'^|,*_*4 ,ìol \y) Tetr. IV. Semi. III. Cap. X. At vero quoti in cuti» cavitale fit  Aneurisma hocferita fatta a l arteria , e la tirerà a se; dopo di che la scioglierà dal <J          .                  *         .       1 ....        ,  n  ,   ,    ,    .. Jj                            o,j modo per Cmrurgiam aggredimur. Primum arteriain superi)e ab ala ad cuhilum per 111-
molle tessuto  Cellulare  die la   circonda, loccllè   è   lacile , tratta  tUOTl ternani biachii pattern delatàm signamus: deinde in eadem interna bracini parte sim-

i pliceni sectionem , tribus aut   quataor digitìs infra alani   per longitudinem facimus ,
__________-_                    - ubi maxime ad tactum arteria occurrit, atque ea paulatim denudala, deinceps incum-

benlia corpuscula sensim exeoriamus, ac separamus, et ipsam arleriam caeco uncino
aliractam duobns fili vinculis probe adstringimus, mediamque inter duo vincala disse-

(1) Intendo di parlare della offesa dell'arteria Ascellare non complicata da altri camus , et sectionem polline tluuis explemus, ac linamenlis indilis Congrua* deligalio-
gravissimi accidenti . Imperciocché ogni qual volta per un colpo di fucile, per grave ncs adhibemus. Postea vero tumorem in cubiti cavitale, sive flexura sccuri sacanius,
percossa, pel passaggio d'una ruota da carro, l'arteria Ascellare, o la grossa arteria di nilul aniplius verenles sanguinis cruptionem. lune grumis evacuatis, aitcnam nude
un arto, specialmente in vicinanza d'alcuna articolazione, e stata lacerata, e compii- sauguis prodiit perquirimus, et repertam uncino attraclam, sicut pnorem conslnngi-
cata da forte contusione dei muscoli, e segnatamente da frattura delle ossa con grande mus, ac dissecamus, rursusque thuris polline sectione expleta, puns generationem prostravaso
di sangue , e generale attonia di tutto l'arto, ho costantemente veduto, che la euramus.
legatura della grossa arteria dell'arto stesso, a qualunque distanza dalla sua origine, è (xv j)e re med. Lib. IV. Cap. 57. Quae vero in extremis  parlibus , et artubus, aut
di nessuna utilità , e che l'amputazione, o la disarticolazione fatta in  tempo è il solo in caplte contingunt Aneurysmala, eas sic aggredimur . Si ex   apertiouc   Iunior factiW
mezzo che può salvare la viu al malato. est, sectionem reclam in longitudinem cuti infligmms :   deinde disparati* per hamulos

T—BÙLATg Nelrolocicae. Tab. III. U. U- — 177-181. labiis, veluti in vasorum exsccùone dicebamus, excoriantes, elpcr apta ad hoc instru-



rire a comodo della studiosa gioventù, e perchè  ancora da  ciò,   e via consueta, ossia mediante l'uncinetto, ed il filo cerato; ovvero, se
mercè i prog" ssi della notomia , si conosca da essi a qual alto grado l'apice dell'arteria, o di più picciole arterie è così lacerato, e condì
perfezione sia pervenuta a giorni nostri la chirurgia. Aezio  lungi taso che non si possa comodamente tirare a se coli'uncinetto  e ledali
'applicare il torcolare, o dal comprimere l'arteria Omerale, affine gai io nel fondo,  o nei Iati del sacco Aneurismatico, si comprimela
di moderare, e sopprimere per un dato tempo il corso  del  sangue, contro le   ossa, applicando sopra  l'aperta boccuccia dell'arteria un
come noi facciamo, segnava l'andata dell'arteria Omerale dall'ascella pezzo di spugna ben asciutta, e sopra di questa delle compressele gra-
al gomito; indi seguendo questa direzione a tre, o quattro dita sotto ditate, ed una fascia adattata al luogo occupato dalla malattia, come
dell' ascella, ove gli sembrava che 1' arteria battesse più forte, faceva sarebbe la fascia nodosa per la tempia , il beretto d' Ippocrate per la
una  sezione dei tegumenti; poscia  iscopriva  l'arteria Omerale,  la fronte, il vertice, l'occipite; la fascia circolare del corpo per il tora-
snudava a poco a poco, e con singolare diligenza dal tessuto cellu- cc ? qneìla del salasso per la mano , e per il tarso, e simili. Come
lare ; la sollevava indi mediante un uncino ottuso ,   e la legava in p0; jn tuttj [ casi $ emorragia che si sopprime mediante la legatura
due luoghi poco distanti l'uno dall'altro; poi recideva l'arteria Orac- delle arterie, e più particolarmente quando si mette argine all'uscita
rale fra le due legature, ed empiva la ferita d'incenso  polverizzato, del sangue per mezzo della compressione, cosi nei casi d'Aneurisma
e di fil accie . Ciò fatto, passava propri aniente ad eseguire l'operazione dei quali ora si  parla, non si rimuoverà  di sito l'apparecchio se
dell' Aneurisma della piegatura  del braccio.  Apriva quindi il sacco non a suppurazione già cominciata , avendo gran cura che la fascia
Aneurismatico, cercava nel fondo del sacco l'arteria offesa ; la legava eserciti una sufficiente, e costante pressione. Tulpio nel caso sopra
sopra e sotto della ferita ; poi , come prima , la recideva fra le due citato (f) d'Aneurisma succeduto fra il pollice e V indice della mano
legature, e vi applicava l'apparecchio sopra menzionato, commetten- per puntura, applicò sul tumoretto un cerotto astringente,  e  su di
do tutto il resto della cura alla suppurazione , come  noi  facciamo , questo una lamina di piombo, che   compresse mediante un' adattata
ed alle forze curatrici della natura . Paolo d'Eginetta poi, se trattavasi fasciatura, ed in questo modo, al riferire anco dell' Eistero , il ma-
d'un Aneurisma, che noi diciamo diffuso, lo incideva per lo lungo, lato nel corso di quattro mesi  rimase   guarito.   Codesta [marieione
snudava   egli pure l'arteria  diligentemente  dal tessuto  cellulare, la però si poteva di gran lunga abbreviare,  incidendo   il   tumoretto, e
legava con due allacciature poco distanti l'ima dall'altra, e la  pun- comprimendo l'arteria denudata, o legandola nella via ordinaria,
geva nel mezzo di queste, perchè ne uscisse il  sangue clic conteneva
; nella  qùal  cosa egli  differiva da Aezio , il   quale in  luogo j. 24.
di pungere ,   recideva   intieramente   F arteria  fra  le  due legature .
Se poi l'Aneurisma era di quelli, che noi diciamo circonscrìtti, Pi- L'Hardero  nel suo  ^Apiario observationum, Obseiv. 86, scrisse
olo comprendeva il tumore sanguigno colle dita; lo trapassava nella d'un Aneurisma della Carotide, il quale comparve in conseguenza di
base con un ago portante due fili, con uno dei quali fili stringeva ima ferita del collo da punta di spada. Un Chirurgo, soggiunge egli,
la metà superióre del tumore, e colf altro filo la metà inferiore, intraprese a curare questo  Aneurisma coli' operazione ; ma poiché,
appunto come si faceva altre volte per demolire lo sta/doma, e che aperto il tumore, egli non fu capace di fare una sufficiente compres-
ora si pratica per far cadere alcuna.grossa moroide. Non abbastanza sione, il malato gli mori fra le mani d'emorragia. Acrel (z) racconta
contento di ciò Paolo tagliava via, unitamente alla cute, anco quella d'un Aneurisma, che egli chiamò vero, della sinistra Carotide interna
porzione di sacco Aneurismatico che rimaneva al di   quà delle lega- venuto in seguito ad una ferita  d'arma da  fuoco,   per   cui la palla
ture. Non disse però come egli arrestasse il corso del sangue pria di entrò nella parte anteriore del collo, fra la trachea ed il tronco della
passare all'una, o all'altra di   queste   operazioni;  nò   si   comprende Carotide sinistra; il quale Aneurisma sotto una graduata compressio-
bastantemente, come egli, il  quale  sapeva,   che  tanto l'Aneurisma ne, in quella maniera che era compatibile colla parte offesa, a poco
diffuso quanto il circonscritlo era formato da sangue evasalo, e con- a poco si diminuì, sicché l'arteria in capo a sei mesi aveva, secòn-
seguentemente da ferita dell'arteria, si poteva  lusingare di curare il do 1' opinione dell'Autore, riacquistata la sua robustezza, e naturale
circonscritto Aneurisma colla legatura semplicemente del sacco, quando calibro . Ciò che in questo  caso sembra   più probabile  egf è , che
avrebbe potuto ottenere ciò più ' speditamente, e con  maggior sica- siasi formato il trombo, e che questo, arrestata l'effusione di sangue,
rezza scoprendo, come nel primo caso , V arteria , e legandola sopra abbia dato campo al sistema linfatico di assorbire quella porzione di
e sotto della ferita. Intorno alla qual cosa, a me pare,   che Paolo sangue che pria era stato evasa to, e che formava il grosso   del tu-
non siasi meritati gli elogi che iì Fueind nella sua Storia della Medi- more . Un caso presso poco simile leggesi nelle   note fatte  da Vàn-
cina gì ha compartiti . HORWE al libro di Box allo de yulneribus Sclopct. Gap, XV. pag. 6.

La notomia, e le spcrienze instituite nei bruti ci somministrano un
_■ 20. fatto certo e costante a questo proposito; cioè che si  può instituirc

la legatura d'una delle Carotidi senza che l'animale dia segni mani-
La cura dell' esterno Aneurisma che si forma per rottura d'alcuna festi di perturbazione nelle funzioni del capo . Ho fatto un gran middle

arterie superficiali di terzo ordine , siccome sono la Temporale, mero di queste spcrienze , e sempre collo stesso successo . Un altro
l'Occipitale, la Mammaria esterna, quella dell'arco palmare, quella fatto egualmente certo si è, che obliterandosi l'arteria Carotide al, di
del tarso, e simili, è di. facile esecuzione, sì perchè codeste arterie sotto dell'Aneurisma, il tumore si diminuisce gradatamente di voi u-
sono di picciolo calibro, come perchè sono addossate alle ossa, con- me, e scompare, non altrimenti che l'Aneurisma della piegatura del
irò delle quali si possono comodamente, e con sicurezza di buon braccio, o del femore operato col metodo Ancliano, o Hunteriano.
successo comprimere, ovvero legare nella maniera ordinaria . La glia- Questo fatto è provato dalla sopra citata Osservazione di Petit (a)
rigione infatti di codesti Aneurismi si ottiene , aprendoli da capo a «istituita nel cadavere dell' Avvocato Vicillard, il quale, quando vi-
fondo con un tratto di bistorino , e  legando l'arteria  lacerata nella veva , era stato curato dalle forze della natura d'un Aneurisma nella

biforcazione della Carotide destra, mediante l'obliterazione spontanea
di quel tratto di Carotide che si estendeva dalla Sottoclaveare destra

menta a mombrams rrpurgantes , arteriara nudabimus , et acus sul) ea iransmissione, et all'origine  dell'Aneurisma. Stante perciò la verità   di   questi   fatti, e
per duo Illa dehgaucme usi, ubi pria* mtermèdiàm arteria* parte-, scalpello punxeri- data la circostanza clic l'Aneurisma della Carotide fosse tanto in alto
mttS, et rjuod COntinetuf va   ea  cvacuavenmus,  suppurante   cnrntione  memur, doncc i      fi         i     1                                           i ->j ».  ,  einram rincula exoideri Si vcm M        i     2     i r  .- r . nel collo , che lasciasse sotto di esso abbastanza di spazio per potervi<|. .-.ita ili'/...ni u. u i.i.i i.aiiu<.i.l. oi mìo ex Bìienae rtrpooue dehgatio facta est, totum -
ipsum quantum ejus fieri potest una cara cute di-iris prehebdere oportet: deinde infra iscoprire la Carotide Aneurismatica, e legarla separatamente dal nervo
apprehensam acu traiecre , fpiae duplicem filano trabat,  ci post irajeeùonem, ipsam
duplicis fili ansam dissecare, et sic per duo fila lumorcm hac illac deb gare, velati de__________
staphiloniatc dicebainus . Quod si timor sii ne fila dilabantur, edam alia acus trasmit-
tenda est, quae priorem per tOtum premat, simililerque duplex fibim trabal, et, ansa
dissecca"; sic per  quatuor fila lumorem deligabimus, aut aperto jjaita medium tumore, fr)         -V     § ?7'.
per exeretionem ejus quod in ipso coutiuelur, cnlem amputamus, ci quod deligalum ('*) Cluni]gisebc Forfalle l. Band. pag. 255.
est relieto, et splenio vino et oleo imbuto imposilo, curaùone per linimenla utemur. (a) Capo Vili. g. 5.
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Vago , a me pare , die il progetto dell'allacciatura della Carotide sotto
della sede dell' Aneurisma non sarebbe da rigettarsi, e che Y operazione
in simil caso dovrebbe essere cimentata. Certamente, operando
in questo modo non vi sarebbe bisogno d'aver ricorso ad alcun mezzo
per moderare il corso del sangue durante il tempo che si richiederebbe
per fare Y allacciatura, nè si correrebbe il pericolo d'una
strabocchevole e mortale emorragia, come v'è tutto a credere che
accadcrebbe, incidendo il tumore, ad oggetto di vuotarne i grumi, e
legare la Carotide in due luoghi nel fondo del sacco Aneurismatico.
Comprendo bene, avuto riguardo alla brevità del collo umano, essere

altra cosa lo scoprire la Carotide nei brutti, altra nell'uomo ; ma se
è stata riconosciuta eseguibile nell'uomo la esofogotomia, mi persuado
che potrà esserlo del pari la scopertura , e legatura della Carotide
indipendentemente dal nervo Vago, purché, torno a dire, la crepatura
della Carotide sia succeduta assai in alto, ed in vicinanza dell
' angolo della mascella inferiore , ed il tumore sanguigno non sia di
enorme grossezza, e conseguentemente lasci abbastanza di spazio inferiormente

verso lo sterno, ove poter penetrare sin'alla scopertura
della Carotide, operazione quasi incruenta , se si fa in modo di non
toccare al sacco Aneurismatico .
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CAPO XII
5- 4.

ì

La varice aneurismatica forma  sempre  un tumore circonscritto ;
T Aneurisma non sempre . Il tessuto cellulare che costituisce il sacco

--—- dell' Aneurisma non resiste sempre cosi fortemente  all' urto  del sangue
arterioso come fanno le tonache della vena . Quindi l'Aneurisma

Delld VciriCC AjlCUVlSììlCltlCCl •                             IKm di rado di circonscritto che era sul principio , si fa diffuso , >ci
estende lungo il tragitto dell' arteria ferita, comprime validamente coi

, - gmm- coteml0sj |e partj ad esso circomposte , occasiona dolori
aceibi , ed infiammazione , e minaccia di gangrena la parte nella

r. quale risiede. La varice aneurismatica al contrario è  sempre cìrcon-
scritta, cresce assai lentamente, non  occasiona   dolore considerevole
al malato, e nel!' aumentarsi  che fa  si  estende  costantemente, ora
più ora meno, sopra e sotto del luogo ove  è  stalo praticato il sa-

ntendesi dai Chirurgi sotto il vocabolo varice aneurismatica quella lasso ; c ciò in ragione della maggiore , o minore forza colla quale
particolare maniera d'Aneurisma, in cui il sangue effuso dall' arteria è spinte dall'arteria entro la vena il sangue arterioso, e la maggiore
ferita non è contenuto in  un sacco   fatto dal tessuto  cellulare che o minore resistenza che oppongono le valvole situate nella vena sotto
circonda l'arteria offesa, ma bensì dalla capacità delle tonache della del luogo del salasso; ed il numero infine maggiore, o minore delle
vena vicina, e soprapposta immediatamente all'offesa arteria. Questo vene comunicanti colla varice aneurismatica,
particolar modo d'Aneurisma può aver luogo in qualunque parte del
corpo , dovunque le vene sono addossate alle arterie ; e Lassus asse- |. 5.
risce d'aver veduto, in  compagnia di  parecchie persone dell'arte,
una varice aneurismatica nel  cavo  del   garetto,   occasionata da un Tanto Y Aneurisma , che la varice aneurismatica pulsano a modo
colpo di spada, che aveva trapassato a un tempo stesso  la vena, e delle arterie. Pulsa la varice aneurismatica alla maniera delle arterie,
l'arteria Poplitca (a). Più comunemente però codesto accidente ac- perchè riceve la vena per intervalli, e per salto l'onda del sangue
cade nella piegatura del braccio in conseguenza di salasso  incauta- arterioso.  E  poiché,   a  motivo della ferita  di lancetta  fotta nella
mente praticato. Imperciocché, ogni qual volta la punta della   lan- arteria, ordinariamente assai picciola , il sangue arterioso passa attra-
cetta, trapassata da parte a parte la vena,  penetra nella sottoposta verso un angusto foro di comunicazione fra l'arteria, e la vena, così
arteria, il sangue  arterioso,  col  favore dell'addossamento  dei  due nell'atto che il sangue arterioso  entra nel cavo  della vena, e per
vasi , in luogo di effondersi nel tessuto cellulare, passa direttamente essa si espande, eccita un suono come di sibilo, o fischio , aceom-
nella vena soprapposta, e solleva la vena stessa a modo di varice, e pagnato da un singolare tremolio delle tonache della vena stessa, il
per essa vena ritorna al cuore. quale tremolìo a mano a mano si rallenta, e cessa del tutto a certa

distanza sopra, e  soUo  del  luogo ove  e stato  praticato il salasso .
§- 2. Codesto fremito della vena rendesi ancor più sensibile, se sulla varice

aneurismatica si appoggia l'estremità d'uno specillo, e si prende l'al-
Perchè adunque in seguito del salasso abbia  luogo  piuttosto la tra estremità dello specillo stesso fra  denti.  La  vena  in  tutto ciò,

varice aneurismatica, che l'Aneurisma, è necessario, che vi concor- del pari che   iì  sacco dell'Aneurisma, non è  che passiva. Imperiano

due circostanze 1. che, ritirato lo stromento feritore, l'incisione ciocché, se si fa passare del sangue dalla Carotide arteria d'un vitellofatta da parte a parte della vena,   e l'apertura fatta  nell'arteria si nella pigolare vena d'una pecora coli'intermezzo d'un budello seccotrovino  esattamente  nella stessa  direzione , 2. che la  soluzione di di pollo , locchè io ho fatto assai volte , tanto il budello che la venacontinuo dei tegumenti, e della parete anteriore della vena si unisca, jugolarc pulsano, come fanno precisamente le  arterie,  e sentasi ine si consolidi per prima intenzione , come ne' casi ordinarj di salasso, ambedue un tremolìo, un fremito presso poco  simile  a quello chementre la ferita della parete posteriore   della vena,  e quella  della riscontrasi nella varice aneurismatica .faccia anteriore dell'arteria si rimangono aperte, e sì esattamente comunicanti

fra di loro, che il sangue arterioso trovi più di facilità ad r Qm *
entrare dall' arteria nella vena, che ad effondersi dall' arteria nel cir-

composto tessuto cellulare. Siccome poi una considerevole  porzione di sangue  arterioso, laquale dovrebbe discendere al braccio, ed   alla   mano per  le arterie

§. 5. Radiale, ed Ulnare, diverge entro della vena nella piega del braccio;

così succede necessariamente, che nel braccio mal affetto   da varice

Mancando una di  queste due circostanze, sia perchè lo stro- aneurismatica il polso nel carpo divenga meno forte e vibrato di quel-

mcnto feritore dalla vena è penetrato alcun poco obbìiquamente nella lo del braccio sano ; e che altresì in progresso di  tempo il polso siarteria, 0 perchè la vena non è abbastanza  addossata all' arteria , a renda ancora meno sensibile al tatto, a cagione che le arterie dell'a-motivo del tessuto cellulare posto fra l'una e l'altra, il sangue arte- vanbraccio , defraudate, per così dire, della consueta quantità di san-rioso, il più delle volte, non produce  la  varice aneurismatica, o, gue, hanno una continua tendenza a restringersi.se pur la produce, la malattia è sempre complicata  da  effusione disangue arterioso nel tessuto cellulare, ossia d'Aneurisma, ed insieme- §. j*mente da varice aneurismatica ; nel qual caso il picciolo sacco Aneurismatico

fa le veci come d' un breve canale (b) di comunicazione I segni adunque pei quali si distingue nella piegatura del braccio

fra 1 arteria, e la vena; di maniera che si può dire propriamente, fa varice aneurismatica dall'Aneurisma sono molti, e manifesti. La
che in questo caso Si formano dalla stessa cagione due distinte ma- sede della varice aneurismatica è ordinariamente sulla vena basilica,
lattie soprapposte luna all'altra, l'Aneurisma cioè,.e la varice aneu- la quale comparisce in un modo inusitato dilatata, e formante un
rjsmatka (c). . tumore bislungo della grossezza d'una Boccinola, se il male è recente

, o d'una picciola noce allungata, se la malattia è alquanto in-

___ __veterata . Il tumoretto ha nel centro la cicatrice del salasso . La venaè meno dilatata quanto più è lontana dalla  cicatrice  del  salasso , e

(a) Med. Operat. T. II. pag. 442- per lo più essa vena alla distanza di   due pollici  e mezzo sopra e

(1>) Tav. IX. Fig, XII. c. b. sotto del tumore riassume, o ritiene il  calibro  suo naturale. Il tu-(c) Tav. IX. Fig. XII. c. a. a. moretto, come è stato detto, pulsa a modo delle arterie con tremo-460
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Ilo, e sibilo} il quale talvolta è si grande, che  il  malato non può prima clic pervenissero in Italia le indagini d'Hunter intorno a que-
prender sonno, se si trova coricato col capo inclinato, ed appoggiato* sta particolare maniera d'Aneurisma, aveva pubblicato  la Storia di
si*{ braccio offeso. Il tronco dell'arteria Brachiale dall' ascella  sino al due casi di varice aneurismatica,, intorno alla natura ed essenza della
luogo ove è stata ferita dalla lancetta vibra con straordinaria veemen- quale malattia  da esso  Guattari descritta non può cadere alcuna
za. La varice aneurismatica non altera, nè infiamma punto la pelle, dubbiezza. Quindi si può dire,   che  egli abbia  avuto egual parte
nò eccita dolore considerevole. È flessibile,  e complessa  colle dita nel merito della scoperta,
si abbassa, cede, e si vuota del sangue che contiene; ma, levata la
pressione , si solleva di nuovo , e si riempie di sangue arterioso come j. j 0.
prima; la qual cosa succede del pari, .quantunque il braccio sia stato
pria fortemente allacciato sotto della varice  aneurismatica,  e consc- Il pronostico di questa malattia differisce, secondo che la varice
g:ieiitemente sotto della piegatura del braccio . ÀI contrario s'innato** aneurismatica è semplice , ovvero complicata dal   picciolo Aneurisma
disce, e si deprime, e quasi scompare la varice  aneurismatica, se il situato fra l'arteria, e la vena ferita.  La varice aneurismatica sem-
malato tiene qualche tempo sollevato il braccio verso il capo. Accade plice, sia essa recente, o inveterata,  purché  F orificio  della parete
lo stesso quando si comprime il tumoretto in maniera che V apice del posteriore della vena si rimanga talmente combinato con quello della
dito infossato profondamente pervenga ad appoggiare sul foro dell' ar- parete anteriore deli' arteria , che il sangue arterioso passi liberamente
tcria, ovvero che si applichi il torcolare e si stringa sull'arteria Ome- da questa a quella, senza spargersi punto   d'intorno  l'arteria nella
ralc in vicinanza dell'ascella^ vicina cellulosa, le conseguenze del male, per quanto almeno consta

dalle osservazioni sin' ora fatte , non sono per lo  più da  temersi ,
8- ' purché il malato abbia l'avvertenza di non fare dei  gagliardi e frequenti

moti col braccio affetto . Imperciocché, pervenuta   che sia laQuando poi la varice aneurismatica è  complicata da incipiente basilica vena, ed insieme con essa alcune altre vene della piegaturaAneurisma formato da sangue evasato nel tessuto cellulare situato fra del braccio comunicanti  colla  medesima  basilica vena  in vicinanzal'arteria e la vena, attraverso il quale   picciolo  Aneurisma  (d) firn della sede della varice pulsante, a certo grado di  dilatazione sopra,vaso  comunica  coir altro per via d'un  laghetto  intermedio; oltre i e sotto della piega del gomito, la varice Aneurismatica si fa costan-segni sopra esposti, riscontrasi nel luogo ove è stato praticato il sa- temente stazionaria per tutto il restante della vita del soggetto in cuilasso,  ed immediatamente   dietro  la parete  posteriore   della varice esiste, al quale non reca altro incomodo, che alcune volte un sensoaneurismatica, un secondo  tumoretto ,  il quale pulsa  parimenti, e di torpore passaggiero, o qualche momentanea debolezza di tutto ilcompresso sparisce , e scntcsi chiaramente col tatto eh' egli è come braccio , e della mano . Non egualmente favorevole  che questo si èunito all'arteria sottoposta, e che la varice pulsante non fa parte di il pronostico della varice aneurismatica complicata da incipiente Àneu-esso , ma che soltanto essa gVè soprapposta. Codesto secondo turno- risma situato fra Y arteria, e la vena ferita. Il   sangue  arterioso nelretto rimane stazionario tinche il sangue arterioso continua a passare passaggio che fa attraverso la cassida cellulosa   del   picciolo Aneuri-con certa facilita' dall'arteria nella - vena ;  cambiandosi  le  circostanze sma per entrare nella vena, non conserva costantemente, ed in tuttosopra esposte , si aumenta d' assai  il  tumore sottoposto  alla  varice la sua fluidità , come nel caso precedente, ma stagna sempre in quelaneurismatica , e cangiasi in un grosso Aneurisma, talvolta anco passaggio alcun poco nel picciolo sacco anzidetto, e vi lascia a poco'

diffuso.                                                                                       '      a poco degli strati cotennosi. Se in simili circostanze il malato non

si astiene onninamente dall'esercitare con forza il braccio, e dal farc). moti violenti, il sangue cotennoso, ed i strati,   e grumi  d'esso situati

sotto della varice  allargano a poco a poco il  sacchetto Aneu-

Da un passo di Sf.xxerto (e) sembra di poter arguire , che que- rismàtico , ed in progresso di tempo lo  aumentano al  segno , che ,sto gran Pratico si sia trovato nel caso di osservare questa malattia; comprimendo le parti vicine, eccita in esse dolore, ed inliammazio-ma che , non avendone egli conosciuta V essenza , 1' abbia classificata ne , minaccia di farsi diffuso, e di rompersi   anco  esternamente ; infra gli ordinar) Aneurismi della piegatura del braccio in conseguenza lma parola mette il malato nella necessità , per salvare  il propriodi salasso . Guglielmo IIuiuer (f) è, senza opposizione, il primo, cui braccio, e la vita, di sottoporsi all'operazione che si pratica per TA-siamo debitori delle nozioni esatte che ora abbiamo intorno   alla na- neurisma della piegatura del braccio .

tura di questo male . Su di che però non posso tralasciar d'avvertire

che il Guattari (g) nello stesso tempo che THl'inter, o certamente §. iì.---■------ La cura della varice aneurismatica semplice , cioè quando è libe-~    .„       ytt ,    , ro? ec^ immediato il passalo del sangue dall' arteria  Omerale nella(d) lav. IX. Frg. Ali. a. c. b. 1       ~~ °(c) Oper. omn. T. V. Lib. V. Pari. I. Cap. 43. Novi vicina™ meam quamdam, cui VGlia bilica , quantunque il male dati  già da  qualche   mese , e laimperilus chirurgus , dum venam secare deberct ,'arteriam. apeniif, quae  jam ultra Ili- VCna basilica sia  notabilmente dilatata , Consisterà principalmente nel-guùmura attórno Ancurysa.a nucis juglandis magnitudine in cubiti flexura interna habet P ordinare nei termini più precisi al malato d'astenersi dall' affaticareci alias satis comode liaclenus valet . Sibilus non salteiu digilis scntilur, sed ctiam ad-inota aure; quod fit ob spirilus vitalis per angusta meautis molimi. '---—-r——------"--(f) Medicai obscrv. and inquiries Voi. I. TT. absque co quod alibi sanguis tumorem parerci, ncque veri, ncque  falsi Aneurysmatis(g) De cubiti flexurae Ancurysm. Obs. III. IV. Gcalriccm igilur ego in Wllicae ordinarium profcclo simploma fuit. Et revera pulandus ne sanguis tam coltri ter ili

veuac sede longiuidinalem conspieicns, ibidem quoque tuberoninni' deprehendi spberica oandem arteria in mule prodiera! per digitorum prcssionem redigi potuisse ? ld autem
donatimi figura, ccrasumqnc sua magnitudine adacqua™, quod dolore omnino vacnum ralionl yaUe «onscnuucuiu non est. Si autem ilio se in arteriam non inferi, quonam
cim, essel,Dnalivoque partis colore pracdiinm, vchemenlcr tamen pulsabat, et sibilo rF*cs° aLk,irus est? P«r ccllularcm ne tunicani difuindelur ? minime genlium; nani in
quodam sali* violento eomilabalur . Tnberculum hoc, si digitis compiimerelur, illieo eadc,n 80 'P8U™ mamlestarct. Ad bacc , quomodo inlclligi poiest tam parvum intra
evaucscebat, seti ittico parile.- sui juris factum revertebatur. Satis quoque tactus he- qumque, et scpluagmta dics Aneurysmatis incremenium ? Quomodo poterli varicosa ex-
neficio patebal memoratum sibilimi fieri a sanguine, qui per angusium foramen in lu- Ph,caM veuae 1)asillcae affectio ? Qua tandem fieri ralione valuit, ut sanguis intra
berculi ceutrum evibrarclur. Aneurysma perpetuo fluidus pcrmanserit, ncque in duram massani concreverit, ut in

tarlando del secondo caso: aceuratam bujus postremi descriptionem omittam; hoc omnibus, seu veris seti falsis Aneurysmalibus-jtigiler coutingerc auiniadvcriimiis :

tantum adnolaus Morelhmi hunc XII. Kaì. Feb. ex sinistro bracino sanguinem sibi de- Plurima a me insanita in duobus bisce bracluis experimcnla , quae brevità ti sludeus
trabi jussisse; ad haec, intervallo sepluaginla . quinque dierum, ìùvi valde increvisse sileutio praetcreo , me impullerunt ut crederem iu ulroque Aneurysmate venae basili-
tubcrcubmi Aneurysmalicum , quum magnitudinem haeicims non eccederei pliascoli, ac oae vulnus, vulnusqtic subjectae arteriae Bracbialis per compressivam cincluiam ila in-
demque basilicam venam factam fuisse sensibililer varicosam; in reliquis enim omni- vicem in modum auaslomoseos coaluisse, ut sanguis a foramine arteriae prodiens per
bus hoc Aneurysma supra descriptum tub e re ulani pcnilus reforebat. Nega ri sane non venae foramen intra basilicam se recia intulerit, et cimi venoso commixtus sanguine
potest duo bacc aliata Aiiemysmata a duabus differre eorundem speciebus , ad quas breviorem cimi co circulitm absolvcril. En igttur caussa cur Aneurysma tam lente inpost
Pacutm Eginetam , Aucnrysmala omnia pene» ehirurgos redacta sunt. Praetcr cnim creverit; cur sanguis in ilio fluidus permanserit, et cur sola digitòrum pressione illlco
jiiemoralur» sdnlum , ac non naturalem tuberculi pulsalioncm a brachiali trunco mini- tubcrculum penilus evanuerit. Haec cnim omnino, ni fallor, inde fluisse putauda sunt
me depeudentem omminoda per solam digitomm prcssionem abolilio cjuidem tuberculi- quod sanguis in venam statua ingrederetur.



il braccio in esercizi violenti, e eli tenerlo il meno che gli sarà pos- di queste parti contro 1' osso sia tale, che cada esattamente sul luogo
sibile pendente lungo U corpo. Glegorn  (ti)  suggerì,  assai sensata- ferito della vena  c dell'arteria, e che le pareti  di  ambedue questi
mente, ad un garzone calzolajo, cui era accaduto un simile disastro, vasi siano   portate, e mantenute a perfetto  e  stretto  contatto per
di cambiar mestiere, e di apprendere quello di tessere capelli per far un tempo conveniente} nulla vi può essere in contrario, perchè alla
parrucche. Qualunque maniera di compressione, e  di fasciatura, la sopravvenienza della infiammazione adesiva eccitata   dalla pressione,
quale non basti a far obliterare  la vena , ed addossarla strettamente le membrane di questi vasi non contraggano  aderenza stabile   fra di
all'arteria di contro il luogo della ferita, ovvero, che   non   sia suffi- loro, e producano la guarigione; sia che ciò  si faccia obliterandosi
cicute a rendere impervia l'arteria nella sede della puntura fatta dalla soltanto la vena in quel luogo, ed addossandosi strettamente all'arte-
lancetta, non potrà giammai essere un mezzo curativo radicale. Una ria ferita, sicché ponga un forte e sicuro argine aH'uscita del sangue
fasciatura praticata coir intenzione, che la vena basilica non riceva il arterioso; sia che ciò si compia mediante l'obliterazione della vena
sangue, che per la non naturale anastomosi gli viene cacciato  dalla insieme e dell' arteria Omerale per alcun  tratto sopra  e sotto della
arteria Omerale, potrebbe esser cagione  che il  sangue  arterioso si ferita fatta dalla lancetta. I due Brambilla (m) ci hanno comunicato
infiltrasse nel tessuto cellulare posto fra la  detta arteria e  la vena, due esempj di simili guarigioni., 11 primo  fu in una donna di oo
e producesse un male peggiore del primo, cioè l'Aneurisma,   o lo anni nel sesto mese di gravidanza, nella quale , dopo un salasso che
facesse crescere rapidamente se fosse già cominciato l'Aneurisma. La le, fu fatto nel braccio sinistro, le comparve la varice aneurismatica
spcrienza all'opposto ci ha dimostrato, come è  stato  accennato di- accompagnata da estesa echimosi, e tumidezza  dolente, quantunque
sopra , che la naturale resistenza delle tonache della vena basilica , e non infiammata lungo il muscolo bicipite . La cura  ne  fu intrapresa
delle altre vene con essa comunicanti in vicinanza della varice ancu- quattro giorni dopo l'accidente per mezzo della compressione, collo-
rismatica al di là di certo grado di distensione si equilibra, per così cando sul tumoretto un globo di filaccie   bagnate  neh' acqua stittica
dire, colf urto del sangue spinto dall'arteria, e che  in questo  stato clementina; sopra questo dei piumacciuoli graduati, e   la   fascia con
di cose la varice aneurismatica rimane stazionaria per lunga serie di molti giri d'intorno la piegatura del gomito. Nel corso di  sei mncsi

anni, e per tutta la vita del soggetto che ha incontrata codesta di- essendo stata posta la più scrupolosa attenzione alla rinnovazione
savventura. Una Signora di mezza età, e di assai buona costituzione dell'apparecchio, quando cominciava a rilasciarsi, la malata fu radica-
riporto in conseguenza di salasso una varice aneurismatica della gros- mente guarita. L'altro caso fu d'un fanciullo di 14 anni, nel quale
sezza d'una grossa nocciuola allungata nella piegatura del braccio la compressione fu eseguita quindici giorni dopo la comparsa della
destro, precisamente sulla vena basilica. Dopo due anni da questo varice aneurismatica. Nel corso di tre mesi e mezzo d'assiduo trat-
accidente, poiché vidde che il tumoretto le si era d'alcun poco ac~ tamento , codesto fanciullo guarì, e non gli rimase nel luogo della
cresciuto , fu presa da viva afflizione per tema che il detto tumore varice aneurismatica , che una picciolissima durezza della grossezza
le venisse a scopiarc . Essa mi consultò su di ciò. E poiché lo "stato d'un pisello . Il Guattani (n) in una simile occorrenza di varice aneu-
di ansietà in cui viveva diveniva per essa un male peggiore della va- rismatica , dopo aver mostrata, ed insegnata ad un chirurgo di cani-
rice aneurismatica, così le ordinai che portasse giorno e notte, tutto pagna la maniera di applicare la compressione, e la fasciatura sul
lungo il braccio destro sino alla spalla, immediatamente sulla pelle tumoretto pulsante della vena basilica, rimandò il malato a casa sua,
una manichetta di seta fatta a maglia elastica, come sono le calze e dal ragguaglio fattogli dal chirurgo del luogo serme poi , che V inelastiche
della manifattura d*Inghilterra ; inoltre che procurasse di fermo era guarito. Montecgia (o) ha pure ottenuta la guarigione di
tener sempre il braccio alquanto sollevato. L'applicazione dell'elastica una varice aneurismatica, che datava da un mese; e ciò mediante
manichetta bastò a tranquillizzare Y animo della inalata . Sono ormai un discretto riposo , e la compressione. Egli ha osservato in questo
trascorsi quattordici anni dall'accidente, ed essa, anco ultimamente, caso, che si formò il coagulo nella varice, la quale indi si fece dumi
ha assicurato per lettera, che il tumoretto non si è punto aumcn- ra , perdette la pulsazione, e poco tempo dopo svanì,
tato, dacché io viddi la prima volta;  che  non  soffre nel braccio
alcun incomodo, ad eccezione di alcun torpore passaggiero,  special- t i5.
mente nei grandi, e repentini cambiamenti dell'atmosfera. Nella donna
che fu il soggetto della prima osservazione d'Hall,  dopo  trenta- Siccome, per le cose dette, la compressione non produce la cura
cinque anni la varice aneurismatica era presso poco nello stesso stato completa di questo male, se non in quanto occasiona il coalito delle
in cui si trovava poco dopo l'accidente. 11 malato di Glegorn dopo opposte pareti della vena, o dell'arteria, o d'ambedue insieme sopra
20 anni non aveva provato altro cambiamento f  che un  po' più di e sotto del luogo offeso , e che egli è un fatto certo, che ogni qual
gonfiezza nelle  vene  della piegatura  del braccio  comunicanti colla volta la compressione non è bastante a far ciò,  lungi dall'essere un
varice aneurismatica ; ma che nonpertanto egli si serviva  del  braccio mezzo curativo , mette anzi il malato in grande pericolo che la varice
come prima, c che aveva  ripreso  il   suo mestiere   di  calzolajo (i) . aneurismatica gli  divenga   complicata  d'Aneurisma, così   sarà della
Porr asserì   d'aver veduto  tre varici   aneurismatiche in tre distinti prudenza del chirurgo di non cimentare la compressione, se non nei
soggetti, in nessuno dei quali  fu necessaria l'operazione; la stessa casi  di varice aneurismatica recente, assai   picciola ,  in soggetti di
cosa è slata notata da Bell (k), da Garresi (1), e da parecchi altri tenera età, o assai magri, nei quali vedesi  chiaro, che la vena è
chirurgi degni di fede. immediatamente a contatto coli' arteria , e che  ambedue   questi vasi

possono essere fortemente , e stabilmente compressi contro l'estremità
y I2* inferiore dell'osso dell'omero in vicinanza dell'interno  condilo. Nei

fanciulli, e nei soggetti magri si può determinare, il più delle volte
Abbiamo qualche esempio di cura radicativa della varice aneuri- colla più grande precisione il punto della ferita fatta all'arteria . Im-

smatica ottenuta per  mezzo  della  compressione .  Per verità, se la perciocché imprimendo fortemente ì' apice del  dito  sul  centro della
compressione metodica , e continuata per lungo tempo ha talvolta ba- varice, si perviene  a sentire   distintamente V orificio dell' arteria dal
stato a curare radicalmente V Aneurisma della piegatura del braccio , quale passa il sangue nella vena , ed in alcuni casi così chiaramente,
e del pophie , 1' analogia persuade, che questo stesso mezzo, in pa- che si potrebbe senza sbaglio passare un  ago attraverso  la  cute, e
rità di favorevoli circostanze, possa produrre la cura radicale o com- la vena, e portarlo direttamente per quell' orificio entro il tubo della
pietà anco della varice aneurismatica, Ogni qual volta la compressione arteria ferita . Nei  casi  adunque del tutto  opposti a questo ; cioè

(h) Medicai observ. and Inquiries loc. cit. (ni) ^cta Acad. Cacsareo-Ioseph. T. I.
(i) Bell. A System of Surgery Voi. I. pag. 216. (n) De Spur. bradi. Aueurysm. Hislor. IV.

(k) Loc. cit. (o) Istituzioni chirurgiche T. I. pag. 187.
(1) Bertrakdi Opcr. post. Delle opcraz. chirurg. T. III. pag. 208.
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quando la varice aneurismatica è molto inveterata, in soggetti di braC- |. 16L
eia terrose , e nei quali, compresso fortemente il centro del tumore ,
non si perviene a sentire distintamente 1' orificio dell' arteria da cui Giovanni Ilari]ej (p) d' anni 20 si presentò allo Spedale di li-
passa à sangue nella vena; quando ambedue questi vasi non possono verpool nel Maggio del 1791, Egli narrò, che in Gennajo dello stesso
essere compressi così bene contro Y osso dell"' omero, che le opposte anno era stato salassato nel braccio destro ; che in quelF occasione
ioro pareti siano portate a stretto, e stabile contatto fra di loro; egli s'era accorto, che la lancetta era stata spinta troppo profonda-
quando in fine per alcune particolari circostanze il chirurgo ne 11 può mente ; che dopo chiuso il salasso egli aveva ripreso il suo mestiere
prestare un'assidua, e diligente assistenza al malato, il miglior par™ di fabbricatore di ruote; che dopo una settimana s'era trovato di
tito da prendersi sarà sempre quello di non azzardare la compressione avere nel luogo del salasso un tumoretto ; che quel tumoretto gli si
della varice aneurismatica, e di contentarsi di dare .al malato quii era accresciuto per gradi sino alla grossezza d' una nocciuola. Il chi-
suggerimenti che ho esposti disopra.. rurgo Park osservò che il tumoretto pulsava alla maniera degl'Aneurismi

; che era cedente, ma non però abbastanza per scomparire del
§. 14, tutto sotto della pressione; loechè mostrava che non lutto   il sangue

arterioso in esso contenuto era in istato di fluidità,   ma   che ve ne
I poveri obbligali a condurre una vita laboriosa non sempre vs- rimaneva addietro alcuna porzione di coagulato. Quel fischio, e quel

lutano abbastanza codesti suggerimenti. Tornano ai loro mestieri, ed tremolìo che caratterizzano la varice aneurismatica erano manifesti
agli escrcizj violenti del braccio affetto, e tosto o tardi, se la varice anco a certa distanza dal centro del tumoretto verso l'ascella. La
aneurismatica era sin da principio complicata da incipiente Aneuri- vena basilica compariva dilatata, non però tanto come nei casi de-
sma, danno occasione, che una porzione considerevole di sangue scritti da Hunter , e da Cleghorn; poiché il tumore in questo sog-
arterioso s'infiltri, e stagni nella cellulare fra l'arteria e la vena; e getto era ancora nel suo principio . Quantunque poi il sangue
quindi rendasi assai prominente, oltre la varice anco l'Aneurkma ; dall' arteria Omerale ferita passasse nella vena basilica, pure vi
e questo in fine, cessando d' essere circonscrUto , minacci di farsi era da sospettare , avuto riguardo che sotto della pressione vi rima-
dijfuso . In questa grave urgenza di cose il chirurgo non esiterà punto ne va addietro una porzione di sangue coagulato, che codesta comu-
a praticare l'operazione Aneliana, ce rAneurisnia sarà ancora picciolo nicazione non si facesse con tanta facilità, che il malato non fosse
è circon scritto . Imperciocché egli è chiaro, senza che il dica, che esposto a trovarsi pel tratto successivo nella necessità di subire l'o-
soppressa la corrente del sangue pel tronco dell'arteria Omerale., la pcrazione dell'allacciatura dell'arteria Omerale . Perciò fu consigliato
varice aneurismatica dovrà scomparire , e non attraversando .più sangue d' astenersi dal fare movimenti violenti col braccio destro , e di tor-
arterioso dall'arteria nella vena, tanto la ferita dell'arteria, che quella narc allo Spedale tosto che si fosse accorto di qualche notabile cara-
delia parete posteriore della vena dovranno di necessità chiudersi e biamenlo nel suo braccio destro . Egli vi tornò infatti alcuni mesi
cicatrizzarsi. Se poi V Aneurisma sarà diffuso, darà il chirurgo la dopo, e fu notato, che il tumore s'era accresciuto manifestamente,
preferenza all' incisione del sacco Aneurismatico con quelle cautele che e con celerità ; cioè non con quella lenta gradazione che si suole
esige la complicazione di due malattie soprapposte l'ima all'altra, e osservare neh'incremento della varice aneurismatica. Addì 21 Gen-
cke ora indicherò. najo dell'anno seguente il malato ritornò allo Spedale a motivo di un

forte dolore che provava nel luogo  del  tumore , accompagnato da
§. i&. infiammazione, da suppurazione } e da minaccia di rottura del tumore

stesso . Attribuiva egli questo nuovo   accidente al freddo , cui si era
In questo secondo complicato caso , ossia di varice aneurisma- esposto ; ma sembrava più verisimile che ciò si dovesse ripetere piut-

tica , e d'Aneurisma diffuso , applicato il torcolare sul tronco della tosto dal celere incremento che aveva fatto il tumore . Fu applicato
arteria Omerale in vicinanza dell'ascella, il chirurgo aprirà la varice sul tumore un cataplasma mollitivo , ed approntato il torcolare, con
aneurismatica per tutta la sua lunghezza, e ne asciugherà bene la ordine di vegliare sopra il malato a tutte 1' ore . La mattina appresso
cavità con una molle spugna ; dopo di che scorgerà nel fendo di il tumore scoppiò ; uscì un poco di marcia con diminuzione del lriessa
cavità l'orificio stato fatto dalla lancetta nella parete posteriore more, e sollievo dell'infermo . Il dì 24 sulla sera il sangue arterioso
della vena dilatata. Introdotto per quell' orificio uno specillo s'acoor- balzò fuori con impeto. La guardia scrò il torcolare,, e ne diede av-
gerà d'essere penetrato in un secondo sacco sotto del primo, ma viso ai chirurgi. Aperto immediatamente il sacco esteriore., ossia la
non neh' arteria per la facilità ch'egli troverà nel muovere io. giro varice aneurismatica, e vuotatone il sangue, comparve nel fondo un
lo specillo, e la difficoltà di spingerlo secondo la lunghezza del brac- orificio simile alla puntura d'un salasso, dal quale, rilasciato il tordo
, ossia secondo la direzione dell'arteria Omerale» Perciò; dietro la colare, usciva sangue arterioso. Uno specillo introdotto per quell'o-
guida dello specillo, dilaterà colla punta del bistorino, o colle forbici rificio (q) si approfondava pel tratto d'un pollice (r) ; ma spinto su-
quest' orificio, ed insiememente aprirà per tutta la sua estensione periormente ed inferiormente secondo la lunghezza del braccio non
anco il secondo inferiore sacco fatto dal tessuto cellulare, ossia prò- avanzava oltre mezzo pollice. In vista di ciò, non essendo ben sicuro
priamente il sacco Aneurismatico , che troverà ripieno di grumi , c il chirurgo Park che lo specillo fosse entrato nel tubo dell' arteria ,
di strati cotennosi. Vuotati i grumi, e ripulito colla spugna anco ovvero in un secondo sacco, non azzardò di fare la legatura della
questo secondo sacco , gli si presenterà nel fondo di esso la ferita arteria . Dilatò quindi il detto orificio con un colpo di forbici, e
dell'arteria., ed introdotto per questa lo specillo, troverà che potrà trovò che per quel foro si passava in un secondo sacco sotto del
farlo scorrere con facilità sopra e sotto , lungo il tragitto dell' arteria primo . Vuotatone il sangue da cui era empito, vidde nel fondo di
Omerale . Per mezzo dell' introdotto specillo solleverà 1' arteria Ome- questo secondo ed inferior sacco la ferita dell' arteria (s) per la quale
rale , la separerà coli' apice del dito indice della mano sinistra avendo introdotto lo specillo, questo s'innoltrò liberamente nell'arteria
dalla cellulosa che la tiene unita alle parti vicine , indi dal nervo me- (t) secondo la lunghezza del braccio . Guidato allora il nominato ciadiano
, e dalla vena, se crederà opportuno, ad oggetto di snudare il rurgo dallo specillo allacciò l'arteria sopra della ferita fatta dalla lan-
più completamente che gli sarà possibile l'arteria; poscia l'allaccierà celta. Piallentato poscia il torcolare, poiché il sangue arterioso usciva
sopra e sotto della ferita, seguendo le regole esposte nei precedenti ancora copiosamente, fu legata l'arteria Omerale anco sotto della
Capitoli. Il caso che segue  illustrerà maggiormente l'ora descritto

metodo operativo. --1------
(p) Medicai Facis and. Obscrv. voi. TV.
((]) Tav. IX Fig. XII b.

(r) ibidem e.
(s) ibidem d.
(t) ibidem e. e.
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ferita, ed allora l'emorragia cessò del tulio. L'incisione fu tenuta
aperta per più di mezz ora, onde osservare se ricompariva l'emorragia
; poi fu applicato l'apparecchio, e furono approssimate le labbra
della ferita per mezzo d'alcune striscio di cerotto. Nel giorno dopo
l'edema prodotto dal torcolare era d' assai diminuito . Il braccio conservò
un sufficiente grado di calore, e di senso, e quantunque profondamente
, pure sentivasi pulsare 1' arteria del carpo . Nel corso
della cura nulla vi fu di rimarchevole , eccettuato che il malato, essendo
minacciato da Tisi polmonare , fu mandato a respirar l'aria
di campagna prima clic la piaga fosse del tutto cicatrizzata. Addì
2q Settembre il malato fu perfettamente guarito. L'arteria del carpo
batteva manifestamente , benché non tanto forte quanto quella dell'altro
braccio. Ciò non pertanto il braccio operato era egualmente nu-
drito e forte quanto l'altro .

95
Siccome Hunter ( soggiunge Park ) giudiziosamente, e per sentimento

d'umanità ha pubblicato i risultati delle sue osservazioni,
affine d'impedire che i malati di varice aneurismatica non vengano
in "propriamente, e senza necessità sottoposti all'operazione dell'allacciatura
dell' arteria Omerale ; così io mi trovo in dovere di pubblicare
quest' Osservazione, perchè serva d' avvertimento ai giovani chirurgi
pria di fare il pronostico di questa malattia, di assicurarsi ben tene ,
se il passaggio del sangue dall' arteria nella vena sia spedito, senza
stento , o interruzione , e senza che rimanga indietro alcuna porzione
di sangue coagulato fra l'arteria e la vena ; affinchè il malato non
rimanga ingannato da una fallace sicurezza } c trascuri quelle precauzioni
che sono necessarie da prendersi, perchè il male non peggiori 7
che è quanto dire, la varice aneurismatica non venga complicata
da Aneurisma .
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OSSERVAZIONI.

OSSERVAZIONE I

Aneurisma Popliteo.

(jTiuseppe Fiorini infermiere di questo Spedale di Pavia, uomo di

42 anni, robusto, pingue, dedito ai liquori forti, stato infetto più
volte da Lue venerea , e curato replicatamente coi mercuriali, sul
principio del 1799 si trovò avere, durante il giorno, nella gamba, e
piede destro alcun poco d' edema, che gli scompariva col riposo
della notte. Già sin dalla sua giovinezza aveva egli avuto sempre una
andatura un po' stentata, e come d'uomo che si duole de' piedi .
Dopo alcuni mesi, volendosi egli liberare del tutto da codesto incomodo
, praticò la fasciatura espulsiva ; ma poiché vidde che la gonfiezza
sotto l'uso della fasciatura, abbandonando il piede, e la gamba
, gli compariva sul ginocchio, e sul femore , tralasciò di farla . In
Settembre dello stesso anno egli s'accorse, per la prima volta , che
gl'era sopravvenuto un tumorctto della grossezza d'una grossa noce
nella sommità del cavo del gaietto destro , accompagnato da leggiere
dolore . Vi applicò dei cataplasmi mollilivi, sotto 1' uso dei quali il
tumore si accrebbe considerevolmente, sicché in Febbrajo del 1800
dovette mettersi in letto. Fu il giorno 24 dello stesso mese, che io
visitai questo infermo per la prima volta . Trovai che egli aveva nel
cavo del garctto destro un tumore della grossezza d' un pugno , che
pulsava grandemente , e che presentava tutti i caratteri cT un Aneurisma
. Feci qualche tentativo per conoscere se il maialo avesse potuto
sostenere la compressione ; ma dopo 24 ore conobbi 1' insufficienza
di questo mezzo, anzi il danno che ne sarebbe derivato, se
avessi voluto insistere neir applicazione della fascia compressiva. Per
la qual cosa mi determinai tosto per F operazione Aneliana, o Hun-
teriana , che ho eseguita precisamente nel modo da me sopra descritto

(a) . ,
Legata che ebbi 1' arteria Femorale supcijìciale nel terzo superiore

della coscia, l'Aneurisma popliteo cessò immediatamente di battere
; e di teso, e duro che era pria dell'operazione, divenne, nello
stesso momento che fu legata l'arteria, floscio, e compressibile.
Confrontata la circonferenza dell' Aneurisma colla misura che n' era
stata presa prima dell'operazione, si è trovato, che il tumore si era
diminuito d' alcune linee , tolta che fu la colonna di sangue che fluiva
in esso per l'arteria Femorale superficiale. Un'ora dopo l'operazione
il malato si querelò d'una dolorosa sensazione nell'inguine
destro , e nel corrispondente testicolo . Questo sintonia cessò dopo
l'applicazione sul luogo dolente d' una spugna spremuta AielY actjua
calda . 11 malato passò la notte abbastanza tranquillamente, ad eccezione
di qualche sussulto neh' arto operato . Nella mattina seguente
egli accusò una sensazione, come d'acqua che gli scorresse
giù per la coscia alla gamba e piede destro. Il calore dell' arto operato
superava d' alcuni gradi quello dell' arto sano .

(2) Cap. IX. §. 20.

Nel secondo giorno cominciò nel malato alcun poco di movimento
febbrile. E poiché egli aveva la bocca amara, e la lingua coperta
di muco , gli prescrissi un grano di tartaro emetico con tre
dramme di cremore di tartaro da prendersi in una libbra, e mezza
di decotto di radice di gramigna a dosi rifratte. Ebbe egli sulla sera
due abbondanti scariche di ventre, e sulle prime qualche sgorgo di
Tornito. Riposò tranquillamente tutta la notte.

Nel terzo dì la febbre si fece risentita , c ricomparve il dolore
ali*inguine, e testicolo destro, che fu sedato come prima coi molli-
tivi, ossia coli'applicazione per alcune ore d'un cataplasma di pane
e latte. Questo sintoma, durante la cura, insorse due altre volte prima
del giorno sedicesimo dall' operazione, e fu dissipato coi stessi
rimedj .

Nel quarto giorno la febbre fu minore che nel dì precedente.
Comparvero localmente i segnali della suppurazione ; quindi cambiai
l'apparecchio, introducendo fra le esteriori labbra dell' incisione una
faldelletta spalmata di unguento semplice .

Nel settimo giorno la piaga trovavasi in piena suppurazione . Da
questo giorno sin'al decim' ottavo, il malato non provò altro incomodo
che qualche leggiere colica , da cui venne di mano in mano
sollevato mediante i clisteri mollitivi , ed oleosi .

Il giorno diciotto dall' operazione , essendosi già di molto alzato
il fondo della piaga, uscì colle marcie l'allacciatura dell'arteria, e
con essa il ruotoìetto di tela . Sulla sera dello stesso giórno il malato
nella sicurezza in cui era , che non aveva più a temere d'emorragia ,
si mosse francamente per il letto; locchc spremette, per così dire,
dalle labbra, e dal fondo della piaga un poco di sangue, ma che
cessò subiU) colla quiete del malato, e colla rinnovazione dell' apparecchio

.
Nel giorno ventisei dall' operazione la piaga si era talmente alzata

nel suo fondo , che si trovava al livello dei tegumenti, e non ecce-
deva due pollici in lunghezza, e mezzo pollice in larghezza.

Il giorno i5 Aprile la piaga fu perfettamente cicatrizzata, ed il
sacco Aneurismatico erasi già diminuito per più di due terzi della
grossezza che aveva prima dell1 operazione . La gamba ed il piede
dell' arto operato non erano punto dissimili dalla gamba e piede dell
'arto sano.

Il dì 14 Aprile il malato cominciò ad alzarsi da letto, ed a fare
qualche passo coll'ajuto delle stampelle. Il dì 27 dello stesso mese
non ebbe di bisogno per passeggiare che del sostegno di un bastoncello

.
Alla metà di Giugno dello stesso anno il soggetto di cui si parla

era disposto a riassumere le sue incumbenze d'infermiere , quando si
sentì risvegliare dei dolori passaggieri lungo la gamba , e nel ga retto
dell' arto operato, senza manifesta gonfiezza però in quelle parti .
Colia quiete per alcuni giorni, e mediante le frizioni mercuriali fatte
al piede, alla gamba, ed al garctto del medesimo arto, si dissiparono
in meno di quindici giorni codesti incomodi, ed il Fiorini potè in
fine riprendere i suoi lavori. Otto mesi dopo l'operazione , il sacco
Aneurismatico , che pria , come si è detto, era della grossezza dì
un pugno, si è trovato ridotto a un picciolo nodo bislungo che non
recava alcun incomodo . Presentemente sono passati cinque anni
dall' operazione \ ed esaminato diligentemente il poplite di quest' uomo
, trovo , clic anco qud picciolo nodo è del tutto scomparso, e
che non avvi il minimo indizio eh' egli abbia sofferta malattia alcuna
nel garetto.



uscirono m copia, e senza interruzione i grumi di sangue,  de'quali
OSSERVAZIONE   IL era empito il tumore, senza però che sortisse una  coccia di sangue

fluido arterioso .
Ciò fu sulla sera . Nella mattina appresso trovai il malato abbat-

Jneurisma  Popliteo inveterato, e di straordinaria grossezza. tuto d'animo, e di forze, e che si lagnava d'intenso dolore nel po-
. plite . I grumi usciti formavano una massa assai considerevole . Esaminato

il garetto , trovai, in luogo d'un tumore, una vasta caverna,
nel fondo della quale vedevasi chiaramente una porzione dell' osso

Antonio Vegrini di S. Leonardo, uomo di 46 anni, magro, scar- del femore scoperta, e corrosa. La corruzione occupò subito l'innato
, pallido , sul principio d'Aprile del 1799 si ricoverò in questo tern0 fa qUeì vast0 ? e(i attonico sacco ; fu posto in opra tutto ciò
Spedale a motivo d'un vasto Aneurisma, che egli portava da nove c}ie y arte iia $ pm efficace per rilevare e sostenere le forze di
anni nel poplite sinistro, e che sulle ultime gli occasionava dolori malato; ma ogni ajuto fu inutile, ed egli cessò di vivere tre giorni
acerbissimi, veglia, e febbre. Il tumore era dei più grossi fra quanti d0pO qUest' incidente. Il piede e la gamba non si gangrenarono
io ne ho veduti di questo genere f poiché eguagliava la testa di un punto ; locchè è stato pure confermato dalla sezione del cadavere inuomo
adulto. Non seppe il inalato incusare come cagione di questa sliiuita pubhlicamente . Risultò inoltre dalla stessa ispezione del ca-
malattia che il suo mestiere, che era di Tessitore. La pelle che ri- davere, che l'arteria Femorale superficiale dal luogo della legatura
copriva questo vasto tumore era tesa, lucida, in alcuni luoghi rosso- ili basso erasi ristretta di diametro, ed irregolarmente obliterata; cioè
livida, in altri sparsa di grosse vene varicose, in altri assottigliati per tre pollici e mezzo sotto della legatura era del tutto impervia,
sommamente, e vicina a rompersi. La febbre dalla quale era divo- sicché non fu possibile di far passare per entro di essa un sottilissi-
rato il malato, aveva il carattere d'una continua remittente. Feci ino specillo. Di là in basso la detta arteria era ristretta sì, ma pervi 1
prendere all'infermo la china coir aggiunta per ogni dose d'alcune per alcun tratto; il qual tratto però era occupato da un duro coa-
goccie di laudano liquido, ed ordinai che egli fosse, nudrito spesso gulo cotennoso; indi era chiusa di nuovo sino in vicinanza del ga-
con brodi succosi. Sulla fine d'Aprile, quantunque la febbre si fosse retto, dove poi tutto era confusione, carie, marciume,
di molto diminuita , i dolori intollerabili, e la veglia sussistevano Questa osservazione sembrerà forse ad alcuno assai poco in favore
come prima. Esitai grandemente sul partito che conveniva prendere dell'operazione Hunteriana ; ma, a mio avviso, essa lo è anzi gran-
a vantaggio di questo infelice. Mi si allacciavano le osservazioni dei demente , Imperciocché essa dimostra che anco negli Aneurismi in vc-
Pratici i più rinomati sull'infausto esito in simili casi dell'amputa-- terati, e di vastissima mole, ne'quali tutto sembrerebbe persuadere
zionc del femore ; ed in allora io non mi era formato il progetto che non si potesse legare Y arteria Femorale supeijìciale senza acccl-
della legatura dell'arteria Femorale nel terzo superiore del femore, lerare la comparsa della gangrena nella gamba e piede sottoposto,
e successivamente della disarticolazione della gamba nel ginocchio , ciò non succede , almeno sempre, e costantemente ; poiché nel so"-
Dall'altra parte l'enorme grossezza del tumore, i dolori acerbissimi, getto di cui si è parlato la circolazione, e la vita si è mantenuta
e la veglia che occasionava l'eccessiva distensione dei tegumenti, e nella gamba, e piede sinistro per quaranta giorni dopo l'operazione ;
la minaccia d'una vicina crepatura dei medesimi, mettevano il ma- né fu Ja gangrena del piede, e della gamba, ma Io slaccilo deh' allato
in un prossimo pericolo di perdere la vita. Non poteva inoltre tonico sacco Aneurismatico, c dei tegumenti che Io coprivano, che,
dissimularmi, che la faccia posteriore, ed inferiore del femore doveva a guisa d'un soffio maligno, estinse in breve le forze, e la vita de?
essere per non picciol  tratto scoperta e corrosa. In ogni modo ho malato.
voluto cimentare l'operazione Hunteriana, nella fiducia che, soppressa Tralascio qui di congetturare, cosa sarebbe succeduto , se in luo-
]„ principale corrente del sangue verso il cavo del  tumore ,   e   ripi- go di vuotare tutt' a un tratto i grumi di sangue di quel vasto Aneti-
gliando il malato alcun poco di vitalità in generale, vi sarebbe stato risma, si fosse permesso al sacco Aneurismatico di sgravarsene da se
poi luogo a riflettere sopra qualche altro mezzo ,  se non capace di lentamente ; come altresì di predire  quali   sarebbero  stati  gli effetti
curare radicalmente l'infermo, almeno bastante a prolungargli la vita. della lenta suppurazione del   sacco,  e della  corrosione  della faccia

Il giorno 'j.8 Aprile adunque ho instituita nel soggetto di cui si posteriore, ed inferiore dell'osso del femore. Dico solamente, che in
parla la legatura dell' arteria Femorale superficiale nel terzo superiore alcuni casi simili a questo , e ne' quali ha avuto luogo la spontanea
della coscia ; operazione che riuscì  assai facile a  motivo della ma- obliterazione dell' arteria Femorale superficiale sopra della sede dei-
grezza del malato. Nell'atto che l'arteria fu stretta cessarono  come l'Aneurisma popliteo, ed indi la crepatura e vuotamente ptire spon-
per incantesimo gli acerbi dolori del poplite, e l'Aneurisma perdette tanco del sacco Aneurismatico, si è formata ivi una cronica ulcera
quell' eccessivo grado di tensione che aveva . L' infermo dopo   Y opc- sinuosa , fistolosa , salva però la vita dell' infermo (ayN .
razione riposò tranquillamente per ire ore   continue . Fu successivamente
ristorato di due in due ore con buoni brodi , e passò quietamente

il giorno , e la notte appresso. OSSERVAZIONE III.
Nel terzo giorno insorse la febbre di suppurazione . Nel quinto

comparvero i segnali della incipiente suppurazione, e l'apparecchio fu
cambiato . Nel settimo cessò del tutto la febbre, e la piaga comparve Aneurisma situalo nella sommità del polpaccio della gamba .
di buon aspetto . Prescrissi al malato un decotto di china. Nel decimo
ottavo giorno dall' operazione  uscì  spontaneamente dalla piaga                                                      • -......-.....-• — •• -
1' allacciatura unitamente al ruotoletto di tela . Nel trigesimo   sesto la
picciola incisione fu del tutto cicatrizzata. Tutto non poteva andare Carlo Cornelio di Casal Monferrato, d'anni 46, Mastro muratore,
meglio per rapporto alla legatura dell'arteria Femorale. Il solo turno- uomo di buon temperamento, e di alta statura, nel mese di Settem-
re Aneurismatico non faceva cambiamenti che corrispondessero ali 'in- bre del 1800, salito sul tetto d'una Chiesa per tirarvi sopra una
tento; poiché diminuitosi un poco sul principio, se ne rimaneva poi trave di smisurata grandezza, piantatosi sulle gambe, fece uno sforzo
stazionario, ed in uno stato manifesto dattorna ; e, ciò che é peggio, gagliardissimo, e nel forte dell'azione fu colto da dolore vivo nella
la pelle clic lo copriva aveva cominciato a screpolare in due > punti ; sommità del polpaccio della gamba destra, per cui dovette desistere
tanto essa era assottigliata pria dell'operazione. Le cose essendo in dal lavoro. Alcuni giorni dopo quest'accidente il malato s'accorse,
questo stato , uno Studente di chirurgia si prese la libertà, senza cjie inferiormente nel poplite gì' era comparso un tumore della granulia
saputa, di condurre un chirurgo delle annate Russe a vedere il sezza $ un picciol uovo di gallina, accompagnato da manifesta, anzi
malato . L' uno , e i' altro , poco  edotti delle particolari circostanze
del caso , palparono , e strinsero di sì mala maniera il tumore ,  per _____-.......-—
pure assicurarsi che non v' era in esso   alcuna   profonda pulsazione ,
che sotto la pressione crepò del tutto il sacco  Aneurismatico,  e ne (a) Glati-ini . De Poplnis Ancurysm. Hisi. Y. Ma-otti. Sdì'Aneurisma pag. a5
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gagliarda pulsazione. Dalie persone dell'arte fu i riconosciuto tosto
questo tumore per un Aneurisma, la di cui sede , a motivo clic era
situato assai in basso nel gaietto, <u giudicata essere nella biforcazione
dell' arteria Poplitea. Furono a sollievo dell' infermo poste in
opra lo cacciate di sangue, le fomentazioni d'aceto , le embrocazioni
di spirito di vino , e di tintura di mirra a parti eguali, e cimentata
fu altresì la compressione mediante ima lastra di piombo. Ciò non
pertanto il tumore continuò a crescere , e sulla fine di Febbrajo del
i8o/t, ossia quando il malato si portò in questa Scuola di chirurgia,
l'Aneurisma erasi aumentato alla grossezza d'un grosso melangolo di
Portogallo , e vibravi gagliardamente . La gamba sottoposta però non
era dolente, uè torpida, uè tumida ; e gonfiava soltanto alcun poco
la sera , quando il malato si teneva lungamente in piedi , o camminava
più del solito nella giornata .

La situazione di questo Aneurisma assai bassa nel poplite, e
propriamente nella sommità del polpaccio della gamba, mi offriva un
caso del tutto simile a quello descritto , e delineato dal Guattani (a)
loccliè mi tenne alcun poco in sospeso . Imperciocché mi si presentava
alla memoria , che la posizione assai bassa , e profonda di questo
tumore era stata per il Guati ani uno dei più grandi ostacoli che
egli aveva incontrato nel trattamento di questa malattia, e per cui
egli lia confessato in fine , che era tenuto a riguardarla come incurabile
; poiché, disse egli, in simili casi a motivo della spessezza
delle parli che coprono il tumore, la compressione diviene dolorosa
per il malato, intollerabile, ed inutile come mezzo curativo ; e la
legatura dell'arteria sotto dell'Aneurisma non può aver luogo senza
che vengano insieme colf arteria Poplitea legati i tre rami principali ,
che da essa discendono alla gamba , ed al piede.

Fatta però una più matura riflessione sulle anzidette circostanze;
poiché mi conslava dalla notomia , che le arterie Articolari inferiori
del ginocchio comunicano assai in basso nel poplite , e propriamente
nel polpaccio della gamba col tronco dell' arteria Poplitea (b); che
ima terza arteria Articolare ricorrente inferiore (c) può versare il
sangue delie Articolari arterie superiori nella Tibiale arteria anteriore
indipendentemente dalla via del cavo del poplite ; che la crepatura
dell'arteria non corrisponde mai al disotto, ma al centro, o al terzo
inferiore di tutto il tumore Aneurismatico ; e che finalmente nel caso
che io aveva sott'occhio, la rottura dall'arteria Poplitea, quantunque
manifestamente fatta nella sommità della sura, pure la pressione indotta
dall'Aneurisma non opponeva alcun considerevole ostacolo alla
circolazione del sangue nella gamba , e piede corrispondente, mi determinai
a sottoporre il malato all' operazione Himteriana, pieno di
fiducia non solo d'averne buon successo, ma altresì di poter dimostrare
col fatto , che il metodo Hunteriano è opportunissimo per
curare radicalmente anco quella maniera d'Aneurisma popliteo, che
per essere situato assai in basso nel poplite, e propriamente nella sommità
del polpaccio della gamba , fu giudicato dal Guattari non curabile
altrimenti che mediante J'amputazione della gamba, o della
coscia .

Il giorno 2.5 di Febbrajo adunque sottoposi il malato ali operazione
in presenza di numerosa scolaresca . Con due tratti di bistormo
furono incisi i tegumenti, e l'aponevrosi del fascialata, e fu posta
allo scoperto Yarteria Femorale superficiale nel terzo superiore della
coscia , indi fu isolata la detta arteria , e spogliata del tessuto cellulare
per la lunghezza d'un pollice, e legata ivi coli'interposizione
fra l'arteria ed il nodo d'un ruotoletto di tela. Tutta l'operazione,
e la successiva applicazione dell' apparecchio fu eseguita in poco più
di due minuti ; la qual cosa io dico non per millanteria, poiché ciò
è lungi dal mio carattere , ma unicamente per far sentire vieppiù la
grande differenza che passa fra la facile, spedita, e poco dolorosa
operazione Hunteriana, e Y antico metodo d' operare l'Aneurisma popliteo
, di difficile  esecuzione, ritardato da   molti, e  sempre nuovi

(a) Loc. cu. De superioris surae partis Àneun smalibus pag. -j4- Hislor. XX. Tal»
V. Fìg. I. — Vedi sopra Cap. IX. g. Q.

(1») Tav. IV. G8. 70.
(c) Tav. HI. 24. a5. 26. 27. a$

ostacoli. e quindi sommamente doloroso per il malato. Due ore dopo
l'operazione l'infermo si querelò d'un senso gagliardo di dolore
intorno il ginocchio, e di freddo, e torpore nell'apice delle dita del
piede. Un cataplasma mollitivo applicato sul ginocchio sedò in poche
ore il dolore; ed involto il piede assiduamente entro calde flanelle
, le dita ripresero il naturale loro calore. Fu prescritta un emulsione
con entro quattordici goccie di laudano liquido .

26. Nel giorno seguente trovai il malato alcun poco febbricitante,
e che si lamentava d' un forte dolore sul dorso del piede, quindi
ordinai che tutto il piede fosse coperto di cataplasma mollitivo.

27. Cessò il dolore nel piede, ed il malato riposò per qualch'ora.
Comparvero d'intorno il ginocchio le pulsazioni delle arterie Articolari
, che prima, e durante l'intensità del dolore in questa parte,
non si erano sentite .

28. La febbre si fece più risentita che nel giorno precedente . Ricomparve
il dolore sul dorso del piede, che fu di bel nuovo calmato
colf applicazione del cataplasma mollitivo . Accusò il malato della
tensione al ventre, per rimediare alla quale fu praticato un clistere.

2g. Al rinnovare dell' apparecchio la piaga fu trovata piuttosto pallida
, intrisa di poca marcia inconcotta , e scierosa.

1. Marzo. Sulla sera s'accrebbe la febbre, e comparve una Risi-
pola, che si estendeva dall' angolo superiore dell' incisione verso l'inguine
, e la natica.

2. Prese il malato mezz'oncia di tartaro solubile , che gli procurò
un'abbondante dejezione liquida. Nonostante la presenza della Risi-
pola la piaga piuttosto acquistava miglior colore, e cominciava a dare
della marcia di lodevole qualità .

3. La Risipola era alquanto retroceduta dall' inguine e dalla natica
, ma aveva fatto la sua comparsa al disotto dell' angolo inferiore
dell' incisione verso il ginocchio .

7. Nei giorni successivi sino all' undecime si accrebbe di nuovo la
febbre , e la tensione infiammatoria dolorosa lungo Y andata dell' arteria
Femorale superficiale, e vedovasi chiaro, che l'infiammazione
occupava il soffice tessuto cellulare che involge ed accompagna 1' arteria
anzidetta. Furono praticati localmente i cataplasmi mollitivi
senza intermissione ; internamente poi le bibite antiflogistiche, e leggiermente

acetose .
n. A quest'epoca il malato ebbe delle scariche di ventre spontanee

di materie poltacee con grande sollievo . Imperciocché cominciò
tosto la febbre a scomparire, ed a diminuirsi gradatamente la tensione
infiammatoria dolorosa lungo Y interno della coscia .

12. Codeste scariche spontanee di ventre con sollievo continuarono
per alcuni altri giorni . In ogni modo rimaneva lungo Y andata della
arteria Femorale superficiale una tumidezza non naturale , e premendo
dal ginocchio all' insù , uscivano dall' angolo inferiore dell' incisione
delle marcie abbondanti , di colore cinericcio scuro , ed assai
fetide.

18. Il giorno ventesimo primo dall' operazione, dopo aver fatto
scostare le carni dal fondo dell' ulcera mediante V introduzione ci' un
pezzetto di spugna compressa, uscì l'allacciatura dell'arteria, e con
essa il ruotoletto di tela. Il malato, essendo alquanto indebolito ,
fu posto all' uso d'una decozione di china, da prendersi alla dose
di tre once , tre volte il giorno .

20. Quantunque il malato si tenesse per alcune ore del giorno a
sedere sul letto, e mostrasse d'aver buon appetito, pure il di lui polso
, specialmente sulla sera , era febbrile , e continuava a sgorgare dalla
piaga una materia fetida, talvolta nerastra in grande quantità, e ciò
che più è, crasi aumentata la gonfiezza nella parte interna, ed inferiore
della coscia, lungo l'andata dell'arteria Femorale superficiale 7
ed il ginocchio era edematoso, e premendo col dito lungo il tratto
dell' arteria Femorale, dall' angolo inferiore dell' incisione verso il ginocchio
, si sentiva della flutuazione con certo gorgoglìo, come di
aria mista alle marcie.

25. Questo incidente mi determinò a fare, cinque pollici circa
sotto dell' angolo inferiore della piaga, e nella direzione dell' arteria
Femorale superficiale, una contro-apertura, dalla quale uscì tosto
una marcia nerastra , fetidissima con scoppio d' aria .

26. Nel giorno appresso la piaga superiore non diede che della
marcia di buona qualità, e l'edema del ginocchio scomparve.



%j. Dalla contro-apertura uscì colie marcie un pezso di cellulosa
putrefatta. Alla decozione di china, clic già prendeva il malato, feci
aggiungere alcun poco d'estratto della stessa corteccia , e mezza
dramma di etere vitriolico .

2g. Da quest'epoca in avanti le cose andarono di bene in meglio,
e, circa due settimane dopo, tanto il luogo dell'incisione superiore
per F allacciatura dell'arteria Femorale, che Y inferiore incisione , ossia
la contro-apertura, si cicatrizzarono perfettamente, ed il malato cominciò
ad alzarsi dal letto. L' Aneurisma a qucsF epoca era ridotto
dalla grossezza d' un grosso melangolo a quella d'una grossa noce.
Sino dai primi momenti, che il malato cominciò a fare dei passi,
egli non accusò alcuna rigidezza di ginocchio , nè maggior debolezza
nell'arto operato, che nel sano. Sulla sera però gli si gonfiava
alquanto il piede destro ; alla qual cosa fu posto riparo , pria mediante
una ben adattata fasciatura espulsiva, indi con uno stivaletto
di tela . Sulla fine di Maggio , il soggetto di cui si parla, aveva ripreso
così bene il primiero suo vigore, che poteva fare delle lunghe
passeggiate . Nè di tutto F Aneurisma del polpaccio rimanendogli che
un picciolo tubercolo depresso, indolente, egli se ne ritornò a casa ,
e riprese l'esercizio del suo mestiere .

OSSERVAZIONE IV.

Aneurisma Popliteo (a).

Un Mugnajo d'età d'anni 55, di buon temperamento , si portò
allo Spedale di Piacenza il giorno io Marzo del 1796, per un tumore
nel poplite destro, che gli cagionava molta molestia, e dolore,
e gF impediva d' esercitare il suo mestiere, Io riconobbi, mi scrisse
il Morigi , essere questa malattia un Aneurisma ridotto già ad uno
stato molto avanzato ; poiché il volume di esso eguagliava quello di
un grosso pugno . Rilevai dal malato stesso , che sci anni prima aveva
egli sofferte delle doglie veneree, dalle quali, sebbeno fosse stato
curato , non pertanto gli rimaneva un dolore nel trocantere maggiore
con qualche impegno nelle ghiandole inguinali dello stesso lato ; clic
però non gli impedivano, prima della comparsa dell'Aneurisma , d'e-
sercitare il suo mestiere, e portar pesi , e fare molta fatica.

Appena quest'uomo fu entrato nello Spedale, che fu preso da
una febbre gastrica , la quale fu un ostacolo all'operazione, che avrei
immediatamente eseguita, perchè il tumore Aneurismatico cresceva a
dismisura, la gamba era gonfia, edematosa , lucida , e compresa da
straordinario rossore. Tutti questi accidenti aumentavano ogni giorno
più, ed io quasi disperava di poter più venire all'operazione. Finalmente
dopo Fundecimo giorno, il malato trovandosi senza febbre, e
con forze bastanti, mi determinai all'operazione, che fu eseguita il
giorno 28 Marzo nella seguente maniera. Collocai il malato sopra di
un letto alto, dirimpetto ad lina finestra, lo feci giacere non affatto
supino, ma qualche poco sul lato destro, e gli feci stendere la coscia
, e la gamba, avendo osservato, che essendo la coscia in estensione
, il muscolo sartorio si rialza, e lascia maggiormente scoperta
l'arteria alla parte inferiore della coscia . In tale posizione feci un
taglio nella cute, e nella cellulare sopra il tragitto dell'arteria della
lunghezza di quattro pollici e mezzo circa, il di cui centro corrispondeva
alli due terzi inferiori della coscia ; indi mi avanzai a poco
a poco fino a scoprire Farteria, la quale separai destramente dalla
vena, e passatovi sotto con adattato stromento un doppio nastro di
fili cerati, feci coli' inferiore un sol nodo , che serrai a poco
a poco , ed a varie riprese, fino a tanto che sentii a scomparire la
pulsazione nell' arteria inferiormente alla legatura . Feci in seguito un
altro nodo, e lasciai il nastro superiore di riserva. Accostai le labbra
della ferita , e così le mantenni coi cerotti adesivi ; e per ultimo feci

00 Questa Osservazione mi è stata comunicata dal dotto , e rispettabile mio amico
Dottore Monici.
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una fasciatura , che incominciai in alto della coscia , e condussi fino
al ginocchio. 11 malato poco soffrì nell'operazione. Un'ora dopo,
toccatagli la gamba, la trovai un poco più raffreddala dell'altra ; perciò
gli feci fare delle leggieri strofinazioni collo spirito di vino canforato
, e gli feci applicare dei panni caldi. Ciò fu continuato per
poco tempo ; poiché ritornò il calore nelle parti anzidette, e per il
resto non vi fu bisogno d'altro ajuto, che di qualche calmante, e ci
un decotto di china a motivo d'una leggier febbre sopravvenuta , e
per la debolezza in cui il malato si trovava . Trovai nel terzo giorno
della suppurazione, la quale si aumentò in seguito, e malgrado la
fasciatura praticata tutto il lungo della coscia, le marcie si fecero una
strada lungo il muscolo sartorio, ove formarono un seno fino alla
parte superiore della coscia. Applicai sopra detto seno dei piumacci-
uoli mantenuti con fascia , ed ancorché non soggiornassero di troppo
le marcie , faceva che la piaga si medicasse due volte il giorno.

Nel decimo sesto giorno caddero spontaneamente le allacciature:
il seno non dava quasi più marcia, e la ferita era cicatrizzata, tranne
il luogo ove erano stati i fili.

Nel 2i giorno venne un'inaspettata emorragia, la quale fu arrestata
con l'applicazione del torcolare sul luogo stesso dell'allacciatura.
Nel giorno seguente trovai una gonfiezza lungo il muscolo sartorio ,
nel luogo ove era dapprima il seno marcioso, la quale gonfiezza
era prodotta da sangue ivi raccolto . Levai la pressione fatta dal torcolare
, ed il sangue soffermato nel seno scolò; riapplicai sul seno dei.
piumacciuoli ; ma vedendo che pure sortiva dalla ferita qualche poco
di sangue vivido, applicai di nuovo il torcolare nel luogo di prima;
locchè ebbe tutto 1' effetto possibile. Imperciocché dopo tre giorni
tolta la compressione non comparve più sangue . Permisi al inalato
di muoversi qualche poco nel letto, e nel quarantesimo giorno dalla
operazione trovandosi perfettamente guarito , si fece, cinque giorni
dopo, condurre alla sua abitazione .

Credcsi a ragione che Y anzidetta emorragia sia stata prodotta da
un imprudente movimento di flessione, e di estensione del ginocchio
stato fatto al malato da un chirurgo zelante 7 che credeva ciò
necessario da farsi in quel momento per impedire F anchilosi.

OSSERVAZIONE V.

Aneurisma della sommità del femore

Pietro Farinassi Torinese, ipocondriaco, ed assai irritabile, pervenne
alF età di 04 anni senza aver sofferto alcuna considerevole malattia
, ad eccezione d'alcune gonorree, che egli curò, senza adoprare
mercurio nè internamente, ne esternamente. Sulla fine del 1800, di
notte tempo, e mentre dormiva, fu preso da fortissimo, e doloroso
granchio nella coscia, e gamba sinistra, con spasmodica piegature,
della gamba medesima, per liberarsi dal quale incomodo fece una
subitanea, e veemente estensione di tutto l'arto . Nel fare la qual
cosa egli sentì come strapparsi alcuni filamenti nella sommità della
coscia, e gli rimase in quel luogo un dolore, che continuò a molestarlo
per più di venti giorni. Fu consigliato ad applicare al luogo
dolente dei cataplasmi moìlitivi caldi , c tl ebbe del sollievo

Non molto dopo codeste applicazioni, gli comparve nel luogo .
del dolore un tumoretto pulsante, che immediatamente fu riconosciuto
per un Aneurisma . Nel corso di quindici mesi il tumore pervenne
al volume a" un grosso uovo di gallina , e fu allora che il malato si
portò per la prima volta in Pavia per avere su di ciò il mio pa*erc.
Lo consigliai a sottomettersi immediatamente all' operazione llunte-
riana; poiché le circostanze del suo male erano le più favorevoli por
ogni rapporto al buon esito dell' operazione stessa.

Ritornato egli in Torino, non seppe determinarsi a ciò, e si contentò
pel corso d'altri dieci mesi circa di comprimere il tumore, e
di farsi cacciar sangue frequentemente, e sopra tutto quando gli si
aumentava d' assai il fremito, e la pulsazione nel tumore . Malgrado
ciò f Aneurisma & accrebbe alla grossezza  d' un  grosso   melarancio,

So



ZOO '

sulla sommità del quale la cute , a motivo della pressione sul tumore 5 Nel terzo giorno la febbre fu alquanto risentita .
non mai intermessa, erasi fatta livida, sottile, e minacciante di sere- 4 Nel quarto aveva passato la notte quietamente, e la-febbre fu
polare. La base, o centro dell'Aneurisma era situato tanto  in  alto trovata minore die nel giorno precedente.
nella coscia , che presa la misura dall'arco crurale in basso, non era- 5 Fu cambiato l'apparecchio , ad eccezione delle filaccie, che oc-
vi che due pollici, 0 poco più di distanza fra  l'origine  dell'arteria cupavano il cavo della"ferita, nel quale  la suppurazione non erasi
Femorale profonda, ed il tumore . La gamba però , e piede sottopo- ancora bene stabilita . L'Aneurisma erasi già notabilmente diminuito
sto non erano punto più tumidi del naturale. di volume.

Le frequenti missioni di sangue , i dolori, le veglie , la continua 6-7 La suppurazione non aveva ancora  staccate le  filaccie dal
agitazione d'animo in  cui viveva il malato,   lo  avevano  ridotto  m fondo della ferita. Il   malato in queste  due giornate fu molestato
uno stato eli  depriniento, e di macie, che, ritornalo in Pavia, non assai dalla tosse. Ebbe sulla sera una copiosa evacuazione alvina me-
seiubrava più in istato di subire una cura indicativa del suo male. Ciò diante un clistere; prese dell'emulsione arabica anodina, e sudò nella
con pertanto, riflettendo sulla piccolezza dell" incisione che si fa per notte.
legare 1' arteria Femorale  superficiale, ed alla poca rilevanza elei sin- 8 II dà appresso la tosse era quasi del   tutto  sedata ,  e regolare
tomi consecutivi di codesta  incisione.,  mi  determinai di -cimentarla il polso. L'accresciuta suppurazione staccò le filaccie dal fondo della
nel soggetto di cui si parla ; tanto più che 1' amputazione non aveva piaga .
luogo, e che l'Aneurisma minacciava d'aprirsi. i3 Nel decimo terzo giorno   dall'operazione,   essendosi alzato il

11 «iorno 5 di Marzo del i8o5, alla presenza di numerosa sco- fondo dell'ulcera, l'allacciatura comparve quasi al livello   dei teeu-
larcsca, fatto inclinare il malato sulla sponda  destra   del letto  colla menti.
gamba, e coscia sinistra in scmiflessione, mi collocai alla diritta del- i/f Nel giorno appresso l'allacciatura unitamente al rotte-letto di

Aneurisma Femorale.
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l'infermo, ancorché dovessi operare sulla  di lui coscia sinistra.  Un tela uscì spontaneamente dalla piaga, senza  dar luogo  alla minima
Ajutante si tenne pronto a comprimere l'arteria  Femorale comune effusione di sangue. Il fondo dell'ulcera era bello,  granuloso, non
nell'arco crurale, ogni qual volta glie lo   avessi ordinato;  un  altro più che un ulcera semplice, di poca estensione e profondità, la quale
Ajatantc s'incaricò di tener fermo il ginocchio e gamba  sinistra; ed in quindici altri giorni si cicatrizzò completamente. A misura  che il
un terzo di somministrarmi gli stromenti. Gol bistorino a taglio coli- malato riprese forze, e nutrizione, l'Aneurisma si diminuì di volume
vesso feci un' incisione dei tegumenti, e del tessuto  cellulare  della in tutte le sue dimensioni .
lunghezza di due pollici e mezzo sul tragitto dell'arteria Femorale, 11 giorno 55 dall'operazione il malato sì alzò dal letto, e Cam-
cominciando alquanto sopra del luogo, ove più comunemente nasce minò assai bene senza F ajuto delle cruccio ; nè seppe dire quale in
la Femorale arteria  profonda.   Con una seconda   incisione  a mano esso dei due arti inferiori fosse il meno robusto.
sospesa nel fondo della prima ho divisa 1'aponevrosi del fascialata , e Nove settimane dopo l'operazione, l'Aneurisma si poteva riguar-
poriato l'indice della mano sinistra nel fondo della ferita, sciolsi l'ar- dare come scomparso del tutto; poiché non eravi più alcuna elevatela
Femorale superficiale dal molle tessuto cellulare che la legava tczza nel luogo ch'egli occupava nella sommità della coscia, e solo
alle parti vicine , e la sollevai colf apice del dito portato dietro di premendo , si sentiva ivi un picciolo tratto di tessuto cellulare indù-
essa, sicché potei vederla a nudo, e   distinta   dalla grossa   vena fe- rito.
morale, e dall'arteria  Femorale profonda. Dietro l'apice del  duo H dì i5 di Maggio dello stesso anno il soggetto di questa storia
della mia mano sinistra , col quale io sosteneva 1' arteria , feci pas- radicalmente guarito, ripartì per Torino sua patria .
sare dalla mia diritta alla sinistra ,  mediante l'ago  fenestrato , due
nastrini cerati della larghezza ciascheduno di due linee ; indi \ ritirato
l'indice della mano sinistra, col quale, dissi, che teneva alzata l'ar- OSSERVAZIONE VI.
tcria, e disposti i nastrini uno vicino all'altro, collocai sulla faccia
anteriore dell'arteria im roltòletto di tela, sul quale serrai i nastrini
con un nodo semplice, e con tanto di forza quanto fosse bastante a
sospendere del tutto le pulsazioni nel tumore, ed a mettere a stretto
contatto le due opposte pareti dell' arteria legata . Sul primo nodo
ne feci un secondo; poscia ho reciso il  di più  della  lunghezza dei
nastrini sino a fior di pelle-;   riempii  la   ferita   di   morbide   filaccie, Un Contadino di aO anni,  robusto,  per  nome   Luigi  Trcspi di
sulle quali posi una compressa sostenuta da una fascia a quattro ca- S, Zenone, volendo perforare colla punta di  un  coltello  una sottile
pi. La durata dell'operazione non fu che di  due  minuti,  nel qual tavola di legno, e per meglio riuscirvi, avendola appoggiata   di con-
brevc tempo il malato non diede alcun segno di soffrire grandemente. tro la parte interna della sua coscia sinistra, avvenne, che, trascorso
Secondo le misure prese l'allacciatura fu postata un mezzo pollice il coltello, si ferì l'arteria Femorale nella metà circa delia coscia,
circa sotto dell'origine della Femorale profonda. Non mi curai di la- Il sangue balzò fuori in copia, ed a salti; ma fu subito soppresso
sciare alcun nastrino di riserva , e 1' allacciatura fatta coi due nastrini dagl' astanti colf applicazione di molte compresse , e d' una fasciatura
vicini l'uno all'altro, e coli'interposizione del rottoletto di tela, pre- circolare; dopo di che il malato fu  trasportato  in questo Spedale,
mova l'arteria pel tratto di quattro linee , senza stringerla circolarmente . Il Chirurgo della Sala , nella quale fu collocato , temendo  di nuova

Due ore dopo l'operazione il malato   si   querelò  d'una   grande emorragia, non iscopersc la ferita che otto giorni  dopo l'accidente,
molestia tutt'all'intorno del  ginocchio,   non  che   di  torpore,  e  di e trovò che la ferita si  era  perfettamente  cicatrizzata.  Il  malato si
freddo nella estremità delle dita del piede corrispondente. Prese una levò nello stesso giorno da  letto, e passeggiò   alcun poco.  Nel dì
emulsione con entro dodici goccie  di laudano liquido;  d'intorno al appresso il Chirurgo osservò che la cicatrice si era   alzala in forma
piede gli furono applicate delle vesciche ripiene d'acqua calda, e gli di tumore della grossezza d'una picciola noce, il qual tumore Ilo pul-
fu coperto il ginocchio   «T un  cataplasma mollitivo , che produsse il sava a guisa delle arterie . Sulla sera il  malato fu  trovato alquanto
miglior effetto', poiché due ore  e  mezza dopo cessò la molestia del febbricitante. Il tumore andò di giorno  in giorno più crescendo, e
ginocchio, e le dita del piede si riscaldarono. nel diciottesimo dalla riportata ferita, unto  l'arto  inferiore sinistro,

1 Nella seconda giornata, dopa aver passata la notte tranquilla- dal piede  sino   al ginocchio,   erasi  fatto  gonfio considerevolmente
mente, si é trovato che il calore  di tulio  l'arto   operato  superava Crebbe la febbre ne'giorni successivi con  erande   abbattimento di
quello del sano . Comprendendo il ginocchio con ambedue le mani , torze, ed il tumore pervenne in fine  alla grossezza  di  due grossi
il fremito , e la pulsazione delle arterie  Ricorrenii poplitec ,  e delie pugni uniti insieme .
anastomosi loro, sopra, e nei lati della rotella, colle arterie Colla- In questo stato erano le cose, quando io visitai per la prima
terafj della coscia, era così gagliardo, che sembravano altrettante ar- volta il malato, ed ordinai che fosse tosto trasportato in questa Scuola
tcrie Radiali. 11 malato fu il primo ad accorgersi di questo fenomeno. di chirurgia pratica, dove il giorno 22 Febbrajo del 17^4 J0 sotto-
Sulla sera cominciò a manifestarsi un poco di febbre. posi all' operazione.
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Fatta comprimere da  im abile Ajutante  Y arteria   Femorale in vò avere nei luogo del salasso im tumoretto pulsante, clic gli occa-
vicinanza dell'arco crurale;, ho aperto d'un sol tratto  di bistorino il sionava   dolore,   e gli impediva di piegare,  e   stendere liberamente
vasto Aneurisma da cima a fondoj  facendo  passare l'incisione per il braccio. Il Chirurgo vi applicò   un  cerotto;   poi, vedendo che il
mezzo delia cicatrice della riportata ferita.  Vuotati   i   copiosi grumi tumore cresceva, vi pose sopra un  cataplasma  di  pane e  latte, ad
di sangue, ed asciugato ben bene il fondo dell' ampio sacco , mi si oggetto di promuovere in esso la suppurazione. Sei giorni dopo l'uso
è affacciata l'offesa dell'arteria Femorale superficiale, che era di tre del cataplasma il tumore crebbe a  dismisura, e  pulsava veemente-
lince poco più in direzione obbliqua all'arteria stessa, per entro della mente. Il malato prese  allora  la risoluzione  di   farsi  trasportare in
quale feci scorrere un grosso specillo, col quale la sollevai,   e pote;. questo Spedale. Non fu però che il giorno 2'ì di  Settembre  che io
quindi con facilità legarla circolarmente, ed al modo ordinario  sopra fui consultato sullo stato dell'infermo; poiché tutto il braccio   gli si
e sotto della ferita, lasciandovi inoltre superiormente una legatura d: era fatto enormemente  tumido, e come flemmonoso.. Il giorno ap-
riserva (a). Riempii il cavo di fìlaccie  molli,   e coprii il tutto con presso  trovai necessario di sottoporre immediatamente il malato alla
una compressa ^ ed una lascia a sei capi. operazione, a  motivo che l'Aneurisma si era fatto diffuso , e minac-

Finita l'operazione, che fu di breve durata, il malato fu preso ciava le più tristi conseguenze,
da deliquio, da cui si riebbe col solo odorar dell'aceto. Si lamentò Applicato il torcolare sull'arteria Omerale in vicinanza dell'ascella ,
indi di un molesto formicolio in tutto l'arto operato. Prese un'ernul- feci un'ampia incisione dell' iVneurisnia, seguendo l'andamento della
sionc con entro diciotto goccie di laudano liquido ; dopo di che ri- arteria Omerale nella piega del braccio , e passando col taglio per la
posò per due ore quietamente. Allo svegliarsi, disse, che l'arto ope- cicatrice lasciata dalla lancetta. Balzò fuori dall'ampio taglio il troni-
iato gli sembrava più caldo del sano ; e io era effettivamente.. bo sanguigno , e con esso alcun poco di sangue arterioso fluido ; ed

Nel giorno appresso gli si aumentò la febbre. I polsi però non asciugato colla spugna il fondo del sacco Aneurismatico, mi si preerano
in esso così piccioli , e contratti come   prima  dell'operazione . sento immediatamente l'arteria, che vedovasi ferita obbliqnamente pel

Nel quinto giorno la gonfiezza, che pria dell' operazione si tratto di due lince. Introdussi per quell'apertura uno specillo d'accenderà
dal piede alla natica, era quasi del tutto scomparsa, e la ciajo, col quale sollevai l'arteria offesa, mentre colf apice del dito
suppurazione aveva cominciato a formarsi . Per la qual cosa fu rio- indice dell' altra mano la staccai dalla cellulosa che la teneva legata
novato l'apparecchio. lateralmente, e posteriormente. L'alzai unitamente al nervo mediano,

Neil' undecimo giorno comparve i-' emorragia , che fu sopressa dal quale nervo poi la separai con facilità per picciolo tratto sopra e
in parte stringendo la legatura di riserva, per la massima parte poi sotto della lesione. Passai dietro l'arteria anzidetta, mediante l'ago
mediante la compressione portata sul fondo della piaga di contro fenestrato, due nastrini cerati, coi quali, facendo un nodo semplice,
l'osso del femore, per mezzo dei cuscinetti graduati, e delia fascia ed interponendo fra il nodo, e l'arteria un rotoletto di tela, l'ai-
circolare . A motivo però di questo incidente l'animo del malato ri- lacciai sopra, e sotto della ferita fatta dalla lancetta. Sciolto il tor-
mase sì fortemente commosso, ch'egli fu preso da moti convulsivi colare, non uscì sangue dall'incisione ; quindi riempii tutta la cavità
in tutto il corpo , i quali non furono sedati che con larga dose d'op- del sacco Aneurismatico di filacele molli , alle quali soprapposi una
pio, e di frequenti brodi ristorativi. Fece uso altresì in appresso il compressa sostenuta da una fascia a quattro capi, e collocai in fine
inalato della decozione di china con alcun poco  d'etere   vitriolico a il braccio operato in semiflessione .

dosi rifratte . L' infermo se la passò abbastanza bene tutta la giornata, e la
11 dì 20 trovai il malato senza febbre. Le allacciature furono notte seguente. Nella mattina appresso fu preso da nausee, da strin-

espulse dalla piaga, eccettuata una, che tardò sino alla fine della gimcnti spasmodici delle fauci, e da frequenti conati di vomito, sot-
quarta settimana . Non pertanto la piaga si fece tutt' a un tratto sta- to i quali non rigettava che della scialiva spumosa. Gli feci prendere
zionaria ; e ciò a motivo d'un seno, che dall'angolo inferiore della la mistura antiemetica del Ri veri o , che rimise un momento dopo
piaga stendevasi in basso per due pollici, e mezzo. Aperto codesto averla presa. Crebbe in esso l'ansietà, Io stringimento delle fauci;
seno per mezzo del taglio, la piaga riprese il suo corso verso la ci- il capo gli grondava di sudore, e la faccia tratto tratto gli si copri-
catrice, che fu completa il giorno 5a dall'operazione. va d'un pallore di morte. Gli sopravvenne un fortissimo conato di

Nel medesimo giorno il malato si alzò dal letto, e colf ajuto vomito , sotto del quale cacciò fuori per bocca un verme Lombri-
del bastone fece qualche passo. In tre altre settimane ricuperò egli coide vivo, lungo un piede. Dopo di ciò provò della calma per ben
le primiere sue forze, ed uscì dallo Spedale perfettamente guarito. due ore; indi ripigliarono i medesimi sintomi d'ansietà, di stringili
» anno dopo ho veduto quest'uomo in ottima salute, e mi ha as- mento alle fauci , di sudor freddo, di pallore della faccia, e di vo-
sicurato egli, che aveva la stessa robustezza nell'arto sinistro, come mito di scialiva spumosa come prima. Rammentandomi dei buoni
nel destro, e che poteva portare sul dorso dei pesi considerevoli, effetti che in un caso simile, io aveva ottenuto dal mercurio vivo
come faceva prima dell'accidente accadutogli. dato in gran dose per bocca, feci  ingojarc   all'infermo un   globo di

mercurio ravvivato dal cinabro del peso di dicci dramme . Sì tosto
egli ebbe preso questo rimedio , cessarono i conati di vomito, e gli

OSSERVAZIONE V I f. stringimenti delle fauci , e nello spazio di tre quarti d'ora tutto quell
'apparato spaventevole di sintomi scomparve, ed il malato si addormentò
. Nel restante della giornata egli potè ristorarsi con dei brodi,

Aneurisma della piegatura del braccio . e qualche eucchiajo di vino . Nel dì appresso gli feci prendere delle
polveri composte di seme santonico , e di resina di jalappa,  ed or-

-—" dinai che gli fossero applicati dei clisteri purganti.  Ciò  ebbe ottimo
effetto ; poiché egli rese per secesso una grandiosa massa di Lombrici

Giuseppe Lucotti  di Volpedo Tortonese, Contadino d'anni 5o , avviticchiati insieme, e del tutto simili a quello che egli aveva riget-
il giorno 10 Agosto del i^yr) si fece trar sangue dal braccio destro tato per bocca; dopo di che  egli   si   trovò  perfettamente  libero da
ad Oggetto di liberarsi da un  pertinace  dolore di   capo .  Il sangue ogni incomodo di questa sorte, e riprese spirito, e vigore . Subentrò
uscì con impeto , e per salti , ed il Chirurgo durò fatica a  chiudere fe febbre di suppurazione, la quale fu assai mite .  Il  quinto giorno
il   salasso .  Tre  giorni  dopo ,   V uomo  di   cui  si  parla,  si tro- fu rinnovato l'apparecchio, e furono  trovate   le  marcie   di buona

qualità, e l'ulcera di. buon  colore. La tumidezza flemmonosa del
___^___.___________ braccio era scomparsa , ed  il  calore  della  mano era   di  due gradi

maggiore di quello dell' altra mano .
L' undecimo    ciorno   dall' operazione si  staccò spontaneamente

(a) In quel tempo la pratica non mi aveva  insegnalo 1 grandi vantaggi,   che  si „  „ .   _   . .   .    " .    m„-n     1 , „
traggono dulia interpostone del rotoletto di tela fra l'arteria, ed il nodo, onde ga- 1 allacciatura inferiore, e nel decimo terzo la superiore legatura della
iauiiie il maialo dall' emorragia consecutiva; nò mi aveva dimostrato il poco, o nissuu arteria. Perciò non rimase a trattare che un ulcera semplice, che si
uso che si può fare dell'allacciatura di riserva iu occasione  d;ernorrabh fcacc.*idaria. incamminava a gran passi verso la cicatrice.



I02

La più scrupolosa diligenza fu da me impiegata, onde prevenire pressione,  e mediante   delle filaccic bagnate  nello  spirito di vino
la rigidità della piegatura del braccio, ordinando   che ogni giorno a coli' aggiunta d' alcune goccie a acido vitriolico ; come infatti  è ac-
poco a poco il braccio operato fosse portato dallo stato  di  flessione caduto .
a quello di estensione.                                   . Il prolungamento dell'incisione all'insù, senza risparmio, procurò

Il giorno 04 dall' operazione la piaga fu del tutto  cicatrizzata , il secondo vantaggio di dar esito ad una quantità assai considerevole
e l'uomo di cui si è qui parlato è uscito dajlo Spedale perfettamente di que' grumi di sangue ,   che riempivano il  braccio   dal   gomito al

guarito . cavo dell' ascella ; nel qual cavo principalmente formavano un tumore
d'enorme grossezza.

Subito dopo l'operazione la mano divenne piuttosto fredda; ma
OSSERVAZIONE    Vili. due ore dopo si fece calda, e sulla sera dello stesso giorno caldissima.

Nonostante   il   votamento di   quella  eccessiva  massa    di grumi
sanguigni che empivano il lato interno dell' omero , ed  il  cavo della

Ferita dell' arteria Omerale. ascella, convien dire , che la valida distensione antecedentemente prodotta
da quei grumi avesse già indotta l'attonìa nei tegumenti, e nel

------------------------ --.......------..... sottoposto tessuto cellulare di queste parti in  una   donna   già estremamente
debole,  ed  emaciata.  Imperciocché,  alcuni giorni dopo

Margherita Gherlaschi di Tor d'Arese, d'anni /to, debole, ma- l'operazione, screpolarono i tegumenti per tutto quel tratto, e prediente
, il dì 20 Settembre   del 1802,  maneggiando  un  coltello si sentarono un'ulcera sordida, che si. estendeva  dal  disopra del conferì
nel lato interno del braccio sinistro in poca distanza dal condilo dilo interno dell'omero per tutta l'interna faccia dell'omero stesso al
interno dell'- omero.  11  sangue vermiglio  che di là  usciva a balzi cavo dell'ascella. Furono arrestati i  progressi della corruzione me-
mostrò al Chirurgo del Luogo che l'arteria Omerale era stata aperta. diantc fuso interno, ed esterno della china, dei brodi  frequenti, e
A stento riuscì al detto Chirurgo d'arrestare l'emorragia mediante le dei cordiali rimedj . Ed era degno d'osservazione, che il tratto della
compresse graduate, e la fascia   circolare;   dopo di che la donna fu piegatura del gomito, ove era stata ferita l'arteria, e dove il sangue
trasportata in questo  Spedale.   Il Chirurgo   della Sala , nella quale effuso   non  s'era raccolto che  in   picciola   quantità, si conservava
codesta donna era stata collocata, sciolta che ebbe la   stretta  fascia- esente da corruzione, mentre gangrenoso era F altro tratto dall'angolo
tura , non vidde uscire dalla ferita die alcun poco di  sangue  nera- inferiore della ferita all' ascella .
stro , mezzo coagulato, e rilevò esservi inoltre  un'echimosi ,   che si Neil'undecimo giorno  dall' operazione,  l'allacciatura dell'arteria
estendeva dalla ferita pel Iato  interno  del  braccio  sino  all' ascella , unitamente al ruotoletto di tela fu espulso spontaneamente dalla pia-
senza però rimarchevole tumidezza  del braccio.  Si   contentò quindi ga . In progresso   l'estesissima ulcera  dal  gomito   all' ascella diede
di trattare la ferita come si trattano le ulceri semplici . buona suppurazione , e nel corso di tre mesi , mediante la fasciatura

Dopo 17 giorni di questo trattamento,   l'ulcera   essendo   già di espulsiva fatta alle singole dita della mano, e di là  sino  all'ascella ,
molto ristretta , ed in apparenza vicina   a   cicatrizzarsi,   la   donna si andò finalmente a cicatrice.
disponeva ad uscire dallo Spedale. Nella notte, dopo fatti alcuni va- Nei primi giorni dopo l'operazione l'arteria Radiale non dava a
lidi movimenti coi braccio affetto, sentì essa, che il braccio stesso sentire che un picciolo, e profondo fremito; in progresso le pulsale
si gonfiava manifestamente dal gomito all'ascella . La mattina allo sioni di quest'arteria si fecero manifeste, e sulla fine divennero anco
scoprire della piaga il Chirurgo della Sala trovò che porgeva fuori forti . La diligenza di muovere ogni giorno alla malata la piegatura
dalle labbra della picciola ulcera un trombo sanguigno grosso come del braccio fece, che non rimanesse in essa neppure un principio di
1' apice d' un dito . In questo stato di cose, essendo stato io soprac- rigidità nella piegatura del gomito. Questa donna si serve presente-
chiamato , trovai un Aneurisma diffuso che si estendeva dalla piega- mente del braccio operato colla stessa facilità, e forza come fa dei-
tura del gomito sino all'ascella, e quindi passai immediatamente alla l'altro.
allacciatura dell' arteria Omerale ferita . L'arteria Omerale quantunque fosse  stata allacciata nel terzo in-

Instituita la compressione da un abile Àjutante dell' arteria Bra- feriore dell'omero, lo fu secondo  ogni probabilità sotto  dell' origine
duale sopra della clavicola , e di contro la prima costa, dilatai sopra dell' arteria Collaterale superiore (a) . La   mano divenne  fredda per
e sotto l'ulceretta, onde iscoprire l'arteria Omerale  offesa;  ma non due ore, ma dopo si fece più calda dell'altra. La vastità dell' ulce-
mi fu così facile , come suol essere immediatamente  dopo   il  salasso razione dalla piegatura del gomito a tutta la faccia interna dell' ome-
o dopo la formazione del sacco Aneurismatico accuminato, di vedere ro nel cavo dell' ascella con larghe porzioni  di tegumenti staccati a
nel fondo della piaga l'arteria snudata, e ìa  ferita fatta alla  mede- frangia, e lo stato di corruzione  depascente delle parti estesamente
sima arteria, e molto meno di determinare con precisione  il luogo ulcerate, sembravano indicare una generale attoria di tutto il braccio;
conveniente per l'applicazione delle allacciature . Imperciocché, quan- ciò non pertanto, e malgrado l'allacciatura del  tronco della princi-
tunque, sospesa la compressione sopra  della  clavicola,  il punto da pale arteria del braccio, tutto  è  proceduto con regolarità verso la
dove usciva per salto  il  sangue  arterioso mi indicasse  la sede ove guarigione, e presso poco come in un braccio, la di  cui principale
l'arteria Omerale era stata ferita, pure a motivo della pregressa in- arteria noe fosse stata allacciata,
fiammazione adesiva, e successivamente della suppurazione, era tale
l'agglutinamento delle parti fra di loro, e la confusione, che non si
poteva bene nè distinguere dal restante delle parti il tronco dell'arteria
Omerale, riè isolarlo come conveniva per legarlo con precisione
e senza F interposizione di muscolare, o di cellulosa sostanza. Perciò
, senza perdere il tempo in laboriose , ed inutili ricerche , presi
il partito di prolungare V incisione all' insù lungo il margine interno
del bicipite, e conseguentemente secondo il corso dell' arteria Omerale
per alcuni pollici . In questo modo iscoprii ben presto 1' arteria
Omerale in luogo opportuno , e potei subito separarla dal nervo
mediano , e dalla vena, e legarla a nudo col nodo semplice , e colla
interposizione del ruotoletto di tela fra l'arteria, e l'allacciatura.
Non mi curai di legare l'arteria al disotto dell'ulceretta, ossia nell
'angolo inferiore della lunga incisione; sì perchè non avrei potuto
distinguere Tarteria in quell'ammasso intricato di sostanze insieme
aderenti, come perchè era io nella persuasione che il   sangue refluo
per quella parte si sarebbe arrestato   per via  d'una mediocre  com- (a) TaVi y, ?8
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a5 Si fanno eseguire al braccio operato  dei leggieri movimenti
OSSERVAZIONE    IX. di flessione , e di estensione. Il malato  stesso  per  mezzo dell' altra

mano mette lentamente il suo braccio ora in flessione, ora in estensione
.

Corrosione dell' arteria Omerale in occasione di gangrena 29 La piaga è quasi del tutto cicatrizzata.
della piegatura del braccio. 1 Ottobre. Il picciolo  malato passa alcune ore dei giorno sopra

una sedia col braccio sostenuto dalla sciarpa .
10 Ottobre. La piaga è del tutto cicatrizzata. Il malato muove

il braccio ; ma non può estenderlo completamente a motivo della
forte briglia che fa la cicatrice dopo tanto guasto gangrenosp sofferto

Un fanciullo di i3 anni per nome Mauro Cremasclii di  Belgio- di tegumenti, e di tessuto cellulare nella piegatura del gomito. Le
joso , cieco   onninamente sino  dall' infanzia, fu condotto in questo battute dell' arteria Radiale sono ancora esilissime .
Spedale per essere curato d' un' ulcera scrofolosa circondata   da  du- 25  Ottobre. Dopo le unzioni più volte il giorno  d'olio d'oliva
rezza del tessuto cellulare, e situata in vicinanza del condilo interno caldo, e   di   «rasso   animale   sulla  cicatrice,  e  tutt' all' intorno del
dell'omero destro.» Dopo circa una settimana che questo fanciullo fu gomito, il malato muove assai meglio di prima il braccio, quantun-
nello Spedale, l'ulcera si fece sordida, ed in  fine  fu  compresa  da que non  lo possa  ancora stendere completamente. A quest' epoca
gangrena di Spedale. Ciò accadette  sul   principio  di Settembre del egli è stato ricondotto alla sua abitazione conservando il suo braccio,
179^. li giorno 10 dello stesso mese tanto grande era il guasto fatto che, inerendo troppo strettamente alle regole generali, sembrava do-
dalla gangrena, che già s'estendeva per più   di tre  pollici  sopra, e resse essere amputato,
sotto del detto condilo interno dell' omero- Nel fondo di quella corruzione
portandovi l'apice del dito , sentivasi battere quasi  a nudo il
tronco   dell'arteria Omerale, e temevasi, non senza grande motivo, OSSERVAZIONE X.
che da un momento all'altro la detta arteria fosse per essere corrosa,
ed aperta. Per massimo infortunio le forze del malato, di costituzione
gracilissimo ,   si  erano  grandemente  depresse,  e vaniva  egli tratto Singoiar casx$ d Aneurisma situato sulla cresta dell' osso della Tibia
tratto preso da sussulti dei tendini, e  da  singhiozzo .  La  gangrena in vicinanza del ginocchio .
era ancor depascente, e si opponeva all' amputazione dell'omero.

Ciò che tanto  si  temeva,  accadette  il   giorno  dopo. L'arteria
Omerale corrosa scoppiò . Il Chirurgo di guardia, il quale non aveva
mai perduto di vista il malato, fece la compressione dell'arteria Un giovane Contadino di 24 anni, di apparentemente buona
Brachiale sopra della clavicola, e passò tosto all'allacciatura dell'ar- costituzione, portava da molto tempo un tumore pulsante sulla cre-
teria, quantunque oscurata dalla sostanza gangrenata . Fu rinvenuto sta della Tibia sinistra, sci dita circa sotto della rotella. Codesto Manosi
pertanto il luogo della crepatura, e fatto scorrere per di là en~ more aveva per base l'osso della Tibia 1, e perciò era duro nella sua
tro il tubo dell' arteria uno specillo , fu sollevata ì' arteria in mezzo radice ; ma nella sommità , ed al disopra della cresta della Tibia esso
allo sfacello, e legata, prima superiormente, poi inferiormente alla era molle, ed applicatavi la mano si sentiva una forte pulsazione,
crepatura . Tutta la piaga fu aspersa di polvere di china con alcun che sollevava la mano come fa un grosso Aneurisma . Eravi della
poco di canfora, e coperta da molli filacele sostenute dalla fascia a tumidezza anco dietro dell'osso della Tibia, e nella superior parte
quattro capi . La diligenza non intermessa di somministrare interna- della sura • ma la massima elevazione del tumore pulsante era promente
la china al fanciullo, avvalorata  dall' etere vitriolico,  i brodi ^riamente sopra della cresta della Tibia.
ristretti, e dati frequentemente, ed  un poco  di   vino, furono suflì- Interrogato il malato sull'origine del suo maledisse: che da sette
cienti a rilevare le di lui forze, e trarlo di periglio . anni indietro un Bue lo aveva  percosso in  quel  luogo   col   corno ;

Subito dopo la legatura scomparve il polso, e la mano divenne che in seguito gli era ivi comparso un tumoretto, che poi, dopo
fredda; quattro ore dopo però si fece calda come l'altra, ed il fan- alcuni giorni, scomparve; che per tre anni consecutivi a questo acculilo
accusò in quella mano di sentire un molesto formicolio. cidente egli non aveva provalo alcun incomodo in quella parte ; che

12 Settembre, 1! malato dopo un'abbondante scarica di materie dopo questo tempo egli si era accorto d'avere nel medesimo luogo,
poltaeee, ha dormito tre ore quietamente, e le forze di esso furono ossia sulla cresta della Tibia., un tumore pulsante, ma indolente, cui
alquanto più rilevate di prima . La mano continuava ad essere calda. era stala assegnata per cagione ima stretta allacciatura , che si
Nel carpo si sentiva un fremito profondo dell' arteria Radiale, il era accostumato di portare subito sotto del ginocchio , e foi s' anco
quale spariva, se si premeva alcun poco di più del consueto l'arteria una lunga corsa ch'egli aveva fatto a piedi ; che finalmente il lu-
anzidetta.. more pulsante gli si era accresciuto gradatamente alla grossezza di

i5 II calore della mano, e braccio operato superava di tre gradì un pugno, senza però che egli fosse perciò sialo obbligato di star-
quello del braccio sano . La gonfiezza di tutto il braccio era dimi- sene a letto. Il Dottore Morigi di Piacenza fu il primo che osservò
fluita d'assai, e la febbre minore che nel giorno antecedente. Al le- attentamente questo malato; e poiché egli era persuaso, che la starare
dell'apparecchio si è trovato, che la gangrena si era limitata, golarità del caso m' avrebbe interessato grandemente, come fu, mi
e che in alcuni punti era disposta anco a staccarsi. inviò il malato a Pavia, colla facoltà di ritenerlo nella  Scuola prati-

Ì4 il malato  ha passata la notte  quietamente, e - sul far del da, se ciò mi fosse piaciuto di fare a pubblico vantaggio,
giorno ha scaricato delle feci poltaeee con sollievo. La febbre è mi- Dall'esame che ne ho insti mito risultò pure a me, che  quel tenore

di jeri . La gangrena si è staccata in tre punti , ed ha lasciato more era un  Aneurisma . La  difficoltà  verteva   sul   determinare, sesotto di se le parti vermiglie. qUel tumore sanguigno pulsante procedeva da lesione dell' arteria Po-lj lì calore è  allo  stesso  grado  in ambedue  le braccia;  po- plitea , ovvero della Tibiale posteriore, o della Tibiale anteriore arte-chissima la febbre. Il malato ha chiesto istantemente alcun poco di ria, o dell' Interassea.  Inclinai  a credere che fosse   stato fatto percibo solido , e gli fu accordato un quarto di pollo. Continua a pren- rottura dell' arteria Tibiale anteriore , e che il sangue evasalo appog-dere il decotto di china, ma ad intervalli più lunghi di prima. giando sulla faccia anteriore della Tibia, e comprimendola avesse ec-20 La gangrena è del tutto separata, e la piaga è di buon citato l'assorbimento, e la distruzione d'una porzione del corpo della

colore. Coli'apparecchio è venuta via l'allacciatura supcriore dell'ai- Tibia stessa. Tutto considerato poi relativamente alla cura, e segreteria

. tamente avuto  riguardo  al guasto indotto  nella Tibia in vicinanza

22 Si è staccata pnrc la legatura inferiore  dell'arteria. Il mala- assai  del  ginocchio, fui di parere, che l'amputazione del femore, oto si trova senza febbre, ed il fondo della piaga è  quasi  a livello ]a  disarticolazione  della  gamba nel  ginocchio   fosse   d' anteporsi adei tegumenti. qualunque altra operazione.  Il  malato  ricusò  di  sottomettervisi, eSa
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ritornò a casa sua nel Piacentino . I] malato passò anco un anno in
questo stato; poi ebbe la disgrazia di ricevere accidentalmente una
percossa sul tumore , e di cadere anco più volte sul ginocchio male
affetto ; pei quali motivi gli si svegliò del dolore nel luogo del tumore
. Incapace dopo qualche tempo ancora di più stare in piedi, debole
, emaciato, si risolse di farsi trasportare nuovamente nello Spedale
di Piacenza, implorando quel!'operazione, che un anno prima
aveva ricusato.

Il lodato Manici amputò il malato sopra del ginocchio, c lo
guari. Immediatamente dopo , injettò di cera !' arteria Pepli tea , e
mi spedì il pezzo patologico perchè lo esaminassi.

Levati i tegumenti, andai subito in cerca dei grossi tronchi arteriosi
del poplite , e fu grande la mia sorpresa in vedere che tanto
1' arteria Poplitea, quanto le due Tibiali, e l'Interossea erano nel più
perfetto stato d'integrità (a). In appresso, ciò che fissò grandemente
la mia attenzione si fu , il trovare il sacco Aneurismatico tutto coperto
di vasi arteriosi (b) d' un calibro assai maggiore di quello clic
hanno le arterie proprie del tessuto cellulare, e quelle   del periostio.

Aperto il sacco Aneurismatico secondo la lunghezza della cresta
della Tibia (c), trovai, che esso sacco era ripieno di strati cotennosi
alla maniera degP Aneurismi , e che a questi strati sanguigni era mista
la cera, eh' era stata injettata per l'arteria Poplitea . La grossezza
delle pareti del sacco Aneurismatico , detratti gli strati cotennosi ,
era in alcuni luoghi di sei , in altri di quattro, in altri di tre linee.
Esaminando poscia attentamente la sostanza componente le pareti di
questo sacco Aneurismatico, essa era evidentemente quella del perio^
stio della Tibia ingrossato, polposo , e ricoperto di compatto tessuto
cellulare subcutaneo . La faccia interna di questo sacco era fioccosa,
irregolare, e simile in qualche modo alla placenta, dalla parte colla
quale sta attaccata all'utero. Portando le dita per entro, e nel fondo
di quel sacco Aneurismatico , si sentirono i frantumi del corpo della
Tibia stato corroso , ed assorbito; c si riscontrava chiaramente che
la porzione inferiore del corpo dell' osso della Tibia (d) non era più
in continuità colla superiore, mentre il periostio ingrossato della porzione
deficiente dell' osso della Tibia , e che formava il sacco Aneurismatico
, era in continuità col periostio del restante dell'osso della
Tibia, sopra e sotto della corrosione* della medesima . La Fibola
(e) era intatta .

Piipolito bene che fu l'interno del sacco Aneurismatico, era una
meraviglia il vedere da quanto gran numero di beccuccio arteriose
era stata effusa nel cavo dell' Aneurisma la cera che era stata injettata
per l'arteria Poplitea (f) subito dopo Y amputazione. DieDo l'esame
di queste parti, la mia opinione fu ; che la malattia in origine
non fosse stata che un ammollimento d'una porzione dell' interno del
corpo della Tibia, susseguito da assorbimento della sostanza del medesimo
osso dall' interno verso 1' esterno, rimanendo intatto , ed in
istato di perfetta vitalità il periostio che la ricopriva ; in secondo
luogo, che Y afflusso maggiore del consueto del sangue, e degl'altri
umori a quella parte aveva, come accader suole nelle casside dei tumori
cistici, ingrossato il periostio, ed ampliate grandemente di diametro
le arterie proprie di questa membrana, dalle aperte estremità
delle quali arterie del periostio, essendosi versato in copia, e con urto
il sangue arterioso nella cavità lasciata dalla porzione d'osso di Tibia
assorbito, il periostio slesso compresso ed ingrossato, coli'aggiunta
del tessuto cellulare subcutaneo, erasi convertito in un sacco pulsante
, o Aneurismatico.

Nel tempo* che io registrava la Storia di questa malattia , il Pr-
arson pubblicò nel secondo Volume dell'Opera intitolata Medicai
Communications, la relazione d'un tumore sanguigno pulsante sulla
cresta della Tibia assai simile, per quanto mi pare, al sopra descritto.
L'Autore si è ingannato, come io pure lo fui, nel determinare la
cagione prossima di quel tumore nella dilatazione, o nella rottura
dell'arteria Tibiale anteriore. Il malato fu parimenti amputato nel
femore, e dalla inspezione fatta delle parti recise, Pearsqn opinò poi,
che la pulsazione del tumore sulla cresta della Tibia eia riferibile
all' urto che il tumore stesso riceveva posteriormente dall' arteria Poplitea
. Su di che egl'è da notarsi; che anco nel caso descritto da
Pearson 1' injezione fatta per Y arteria Poplitea erasi versata nel sacco
Aneurismatico, senza alcuna manifesta rottura d' alcuna delle grosse
arterie del poplite; e che nell'atto stesso dell'amputazione del femore
, come fa osservare Pearson , il vsanguc regurgitò dall' Aneurisma
per l'arteria Poplitea con manifesta depressione del tumore pulsante
che occupava la cresta dell' osso della Tibia ; locchè prova, che il
sangue arterioso si versava con facilità, ed in copia dall'arteria Poplitea
nel cavo di quel tumore, mediante la dilatazione straordinaria
delle arterie del periostio , procedenti dalla Poplitea arteria .

Ciò poi che è accaduto in seguito alla guarigione del malato, del
quale ho qui esposta la Storia, mi ha confermato maggiormente nella
surriferita opinione sulla natura, e sulla prossima cagione di questa
malattia. Imperciocché il soggetto di cui ho fatta menzione , avendo
goduto per cinque anni consecutivi, dopo l'amputazione, d'un'ottima
salute, nell'Inverno del 1797 cominciò senza alcuna causa manifesta,
nò interna, nè esterna, a lagnarsi d'un certo dolore nell'estremità del
moncone del femore . Non molto dopo il moncone s ingrossò talmente
, che a stento il malato poteva applicarsi la gamba di legno , che
sino allora aveva portata agiatamente. Morigi visitò il malato, ed
oltre l'accresciuta mole del moncone , trovò , cosa più straordinaria
ancora, che il moncone stesso era un Aneurisma , o almeno che
pulsava alla maniera d'un grosso Aneurisma. L'infermo dopo qualche
giorno di riposo nello Spedale se ne partì; ma non fu perduto
di vista. Dopo alcuni mesi è stato osservato, che non solamente il
moncone, ma altresì il rimanente tutto della coscia mutilata sin quasi
al fianco, accresciuto in grossezza, pulsava a modo d' Aneurisma ; e
che inoltre maneggiando quel resto di coscia, si sentiva profondamente
in essa una crepitazione, come di frantumi d'ossa stritolate,
prova non equivoca, che la sostanza ossea veniva ammollita, indi
assorbita , rimanendo intatte le partì molli che coprivano 1' osso
male affetto. Sulla fine della State del 1798 quest' uomo infelice,
consunto da lenta febbre rientrò nello Spedale, e pochi giorni dopo
morì. Furono tosto iniettati i vasi arteriosi femorali , e spiccato il
pezzo dalla pelvi mi fu  trasmesso da  unirsi al primo.

Aperto per la sua lunghezza il tumore, poiché tale si poteva
chiamare il resto della coscia stata amputata, l'ho trovato pieno di
grumi sanguigni cotennosi , simili a quelli che si riscontrano nel cavo
degli Aneurismi . La sostanza dell' osso del femore era slata assorbita
per tutto il tratto che era dall'apice del moncone sino in vicinanza
del trocantere grande, e stava per progredire 1' assorbimento
sul colio del femore parimenti . Il periostio di tutta questa porzione
di femore , dal moncone al trocantere , era rimasto intatto, ingrossato
, intersperso di vasi sanguigni assai dilatati, e convertito in una
guaina, che teneva luogo di sacco Aneurismatico . Ambedue questi
pezzi sono conservati nel Gabinetto Patologico di questa Università (g).

(a) Tuv. X Fig. I. IT. Cg) QUGSt0 caso differisce essenzialmente da quello descriuo da Piu-ussio, ed inserito
Fi    j  J_ a. f. Fi". II. c. c.                                                                                   nelle Effemeridi   dei  Curiosi   della  natura   an.   1715    Cent.  III.   IV.  Osserv. XIX.

.° sotto   questo   titolo:  tumor Ancurysmaticus  gcnu   sinistri,  incisione   tandem cauta
(c) ' 6' G' °' ^'                                                                                                    fcliciter persanatus. Codesto tumore non era propriamente che   una grande Ecliimosi

(d) F»g- II- d. succeduta in una Monaca pel lungo slare in ginocchio sul duro suolo.
(e) Fig. II. h b»
(0            Fig. I. g. g.



SPIEGAZIONE DELLE TAVOLE.

TAVOLA     L i3 nella carne inferiore del muscolo vasto interno.
z 4 Altro ramo dell'arteria Femorale superficiale, il quale   si pianta

nel muscolo vasto interno, dopo aver dato un
i5 rametto al muscolo sartorio.

A. Muscolo iliaco. *6 Ramo dell'arteria Femorale superficiale al muscolo sartorio.B. Muscolo psoas . *7 Ramo della Femorale superficialeC. Muscolo otturatore esterno. *8 inserito nel muscolo gracile, e
D. Muscolo pettineo. Questo muscolo è stato   espressamente   stirato 19 nel muscolo semimombranoso.

con forza verso il lato interno della coscia,   e   staccato   altresì in 20 Grosso ramo dell*arteria Femorale  superficiale, il   quale  si appaile
dalla sua inserzione in vicinanza del picciolo Trocantere , ad profonda nelle carni del muscolo vasto interno.
oggetto di mettere meglio in chiaro le principali divisioni,, e dira- 21 Luogo ove l'arteria Femorale superficiale, dopo aver trapassato il
inazioni dell'arteria Circonflessa interna del femore. tendine del muscolo adduttore grande della coscia, assume il nome

E. Muscolo adduttore lungo, ossia primo, del  femore.  L'inserzione d'arteria Poplitea .
di questo muscolo nell' osso del femore   è   stata   recisa pel tratto 22 Arteria Articolare superiore interna ,
d' un pollice , ed alcune linee , onde mettere più distintamente allo fio la quale penetra  nella  sostanza  del  muscolo  vasto  interno per
scoperto la continuazione dell'arteria Femorale profonda . anastomizzarsi sul ginocchio coi rami   della Femorale profonda, e

F. Porzione del muscolo adduttore secondo. colle altre Articolari arterie del ginocchio. Chiamasi questo, il ramo
G. G. Muscolo adduttore grande  del femore . anastomolico grande dell' arteria Poplitea .
H. Tendine della porzione gracile  del muscolo adduttore grande del 24 Ramo dell'arteria Articolare superiore interna, il quale, dati dei

femore   inserito nel   condilo   interno di quest' osso. 11 nominato rametti alle guaine dei tendini dei flessori della gamba ,
tendine è stato scostato alquanto dall'osso del femore, onde ino- ^5 si distribuisce lungo il lato interno, e posteriore dei ginocchio, e
strare la discesa nel poplite dell' arteria Femorale superficiale; co- 26 si anastomizza in più luoghi coli'arteria Articolare interna superne
altresì V origine dell'arteria Articolare superiore interna. riore, ed inferiore.

I. Muscolo gracile. • 27 Continuazione del tronco dell'arteria Articolare superiore interna.
K. Muscolo semimembranoso . a8 Insigne ramo dell' arteria Articolare superiore interna , il quale
L. Il tendine del muscolo scmitendinoso , . scorre immediatamente sul periostio del femore in vicinanza dei con-
M. Muscolo sartorio . dìli, coperto dal tendine comune dei muscoli estensori della gam-
N. N. Muscolo vasto interno. ha? e c}ie } t]0p0 essersi anastomizzato coli'arteria Articolare supe-
O. Porzione  inferiore del   muscolo  vasto  interno   staccata  dall' osso riore esterna, penetra nella sostanza ossea del condilo   interno del

del femore, ed arrovesciata , ad oggetto di mettere in chiaro le di- femore .
ramazioni principali dell'arteria Articolare superiore interna. »g Ramo profóndo dell'arteria Articolare superiore interna, collocato

P. Muscolo crurale. sul periostio che copre la faccia laterale del condilo   interno del
Q. Muscolo retto della coscia. femore. Questa arteria

R. Muscolo fascialata, o tensore della guaina del femore. 3o divisa in molti minuti rami penetra  entro la sostanza ossea spu-
S. Porzione interna del muscolo gastronemio . gnosa del condilo  interno del femore nei confini dell'osso, e della
T. Muscolo retto dei ventre. cartilagine che copre il capo articolare.
U. Muscolo piramidale del ventre. 3i Ramo superficiale dell'arteria Articolare superiore interna.
X. Muscolo obbliquo esterno del ventre. 52 Ramo dell'arteria Articolare superiore interna, il quale  scorre sul
Z. Arco crurale coperto da una porzione delì'aponevrosi del muscolo margine esterno della cartilagine semilunare della Tibia , e si porta

obbliquo esterno, e del fascialata. per disotto della Roteila nell'interno del ginocchio.
a. Trocantere minore del femore. 35 Picciola arteria Articolare superiore interna, non costante, e che,
b. Legamento laterale interno del ginocchio . quando si trova , accresce la rete vascolare del iato interno del gilè
. Porzione delì'aponevrosi del muscolo fascialata. nocchio.
d. Cassola mucosa del ginocchio aperta. 04 Arteria Articolare interna infeiiorc.
e. Cordone spermatico reciso . 55 Arteria del periostio della Tibia .
1 Arteria Femorale; 56. 07. 38 MoJtiplici anastomosi Ira le arterie Articolari del ginocchio .
2 Arteria Epigastrica coperta in parte dall'arco crurale. 3cj. 40. 4-1. 42. 45. 44- 4^. 46- 47 Frequenti anastomosi fra i rami
5 Arteria Addominale, o Iliaca esterna minore. superiori dell'arteria Femorale superficiale, c le Articolari interne ar-
4. 5 Rami dell' arteria Addominale alle ghiandole inguinali , al prin- tcric del ginocchio .

cipio del muscolo sartorio , ed alla cute di quelle vicinanze . 48 Arteria del periostio del femore procedente dalla Poplitea arteria .
6 Arteria Femorale superficiale. ^ Arteria Femorale profonda.
7 Arteria Pudenda esterna supcriore. 50 riam0 cutaneo dell'arteria Femorale profonda.
8 Arteria Pudenda esterna inferiore. r}1 Arteria Circonflessa intenta del femore.
9 Ramo dell'arteria Pudenda esterna inferiore inserito  nella sommità £2 Ramo dell' arteria Circonflessa interna inserito nel muscolo iliaco,

del muscolo adduttore lungo della coscia. 53 Arteria Pudenda esterna procedente dall'arteria  Circonflessa in-
10 Piamo dell'arteria Femorale superficiale, il quale terna del femore, la quale, dopo d'aver dato dei rametti al muscolo
11 s'inserisce nel muscolo crurale,, pettineo , ed alla sommità del muscolo adduttore lungo della coscia,
12 nel sartorio muscolo , e si sparge pei tegumenti del pube, del pene, e dello scroto.
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5/f Arteria Otturatoria..

55 Ramo dell'arteria Circonflessa interna, il quale TAVOLA II.
56 si anastomizza coli' arteria Otturatoria .
5y. 58. 5q. 60. Rami dell'arteria Circonflessa interna, deJ femore , i —,— •=

quali s inseriscono nei muscoli pettineo , ed adduttore breve, nel
gracile, e nella porzione superiore del muscolo adduttore grande

del femore. A. A. Muscolo vasto interno reciso.
61 Alcuni rametti  dell' arteria  Circonflessa  interna   del   femore,  i B. Muscolo Crurale arrovesciato .

quali sotto della radice dello scroto si -portano ad anastomizzarsi a. a. Arteria del periostio del femore proveniente dal ramo della
coli'arteria Pudenda esterna inferiore procedente dalla Femorale su- Circonflessa esterna inserito nel muscolo crurale Tav. I. 77.
permeiate . b. Arteria del periostio del femore somministrata dalla Femorale prò-

62. 63. 64. 65. 66 Grossi rami dell' arteria Circonflessa  interna  del fonda Tav. I. 91,
femore inseriti nei  fasci  carnosi  dei muscoli adduttore breve,   e c. Arteria del periostio del femore nata dall' arteria Poplitea Tav. I 48.
grande adduttore della coscia. L' origine di questi rami dalla Gir- d. e. Anastomosi delle arterie del periostio del femore col ramo
conflessa interna è propriamente nascosta dal trocantere  minore; e dell'arteria Articolare superiore interna   Tav.  I 28; il qual ramo
si vedono queste origini nell'annessa Figura, perchè l'arteria cir- scorre sul periostio del femore in vicinanza dei condili di quest'os-
conflessa interna è stata alcun poco stirata in basso,  ed interna- so, coperto dal tendine comune dei muscoli estensori della gamba,

mente . f. Luogo ove il ramo dell' arteria Articolare superiore interna penetra
67 Continuazione del tronco dell' arteria Circonflessa interna  del fe- nella sostanza ossea spugnosa del condilo interno del femore .

more, la quale scorre dietro  il   trocantere  minore verso la fossa g. Anastomosi coli'arteria Articolare superiore esterna.
del maggior trocantere , nel qual luogo essa assume il nome d'ir- li. i. k. Anastomosi delle arterie del periostio della faccia interna del
teria Trocanterica posteriore. femore con quelle del periostio della  faccia esterna del medesimo

68 Arteria Circonflessa esterna del femore , osso .
69 Ramo dell' arteria Femorale profonda al muscolo sartorio. Questo

ramo spesso proviene dall' arteria Circonflessa esterna .
70 Arteria Discendente , ramo insigne dell'arteria Circonflessa esterna. TAVOLA III.
71. 71 Ramo trasverso superficiale dell'arteria Circonflessa esterna,

il quale si distribuisce in parte nel muscolo fasciatala, e nel gluteo
medio , in parte

72. 72 trapassa il muscolo fascialata per indi diramarsi  ai tegumenti
della natica. A. Muscolo sartorio.

73 Ramo trasversale profondo della Circonflessa esterna,   ossia  arte- B. Muscolo retto della coscia,
ria Trocanterica anteriore . C. Muscolo crurale.

74 Piccioli rami dell'arteria Circonflessa esterna inseriti nel  muscolo D. Muscolo vasto esterno.
iliaco. Alcuni di questi rametti  scorrono   dietro   il  muscolo ilia- E. Muscolo gluteo grande,
co,   e vanno ad anastomizzarsi con altri piccioli rami procedenti F. Muscolo gluteo minore.
dall' arteria Circonflessa interna, i quali serpeggiano sul  legamento G. Muscolo iliaco .

cassulare del capo del femore. IL Porzione del muscolo fascialata .
75 Grosso ramo dell'arteria Circonfleesa esterna, il quale si divide in I. Porzione lunga del muscolo bicipite crurale,

parecchi altri ; cioè K. Porzione breve del muscolo bicipite crurale .
76 in quello che si pianta nel muscolo vasto esterno, e  nella  som- L. Parte del muscolo vasto interno.

mità del muscolo retto della coscia ; M. Muscolo tibiale anteriore.
77 in quello che s inserisce nel muscolo crurale ; N. Muscolo estensore lungo delle dita .
78 in quello che si porta al muscolo vasto interno, ed O. Muscolo Peroneo lungo.
79 in quello che progredisce lungo il muscolo retto della   coscia . P- Muscolo solare.
80. 81. 82  Alcuni rami dell'arteria Circonflessa esterna, i quali, Q- Muscolo gastronemio.

attraversate le fibre del muscolo retto della coscia , si distribuiscono a. Trocantere maggiore.
sulla cute del femore, C. Legamenti laterali esterni del ginocchio.

85 Continuazione del tronco dell'arteria Femorale profonda. d. Àponevrosi del fascialata, da cui è coperto il ginocchio:
84. 85. 86 Rami dell'arteria Femorale profonda, che vanno ad inse- e. Cassida mucosa del ginocchio aperta.

rirsi nei muscoli adduttori del femore, e nel muscolo  gracile . * Arteria Femorale superficiale.
87 Arteria Perforante prima . 2 Arteria  Femorale profonda .

88 Arteria Perforante seconda. 3 Arteria Circonflessa esterna.
89 Arteria Perforante terza. 4 Ramo trasversale superficiale  dell' arteria  Circonflessa esterna, il
90 Arteria Perforante quarta, ossia continuazione del tronco dell' a r- quale si porta al muscolo fascialata, al gluteo minore, ed ai tegu-

tcria Femorale profonda.                                                                             menti del fianco .
91 Ramo dell' arteria Femorale profonda inserito nel muscolo  vasto 5 Ramo  trasversale profondo della Circonflessa esterna ,   ossia Tro-

interno , dal quale ramo trac origine  una  delle  principali  arterie canterico anteriore .
del periostio del femore. 6 Distribuzione del ramo trocanterico anteriore sul trocantere mag-

92. 95 Arterie Dorsali superficiali  del Pene procedenti  dall' arteria giore.
Pudenda comune . 7 Ramo dell'arteria Circonflessa esterna al muscolo iliaco.

94- 95. 96. 97 Arterie Dorsali profonde del Pene. Intorno alla ma- 8 Ramo della Circonflessa esterna al muscolo iliaco, ed al legamento
mera colla quale queste arterie Dorsali profónde del Pene si  di- cassulare del femore.
ramano per entro   dei corpi cavernosi ved.  Ruyscuii   Obs. anat. 9 Ramo dell'arteria Circonflessa esterna inserito nel muscolo crurale.
chirurg. Obs.  C. Fig. 75 a. a. Fig. 81  F. 10 Ramo Discendente dell'arteria Circonflessa esterna.

11 Ramo  che dall'arteria Discendente entra nel muscolo  retto della
coscia .

12 Ramo che scorre in basso lungo il muscolo retto   della coscia.

1



ioy
i5 Ramo  dell'arteria Circonflessa esterna al muscolo vasto interno. N. Muscolo otturatore interno.
14 Ramo  dell'arteria Femorale superficiale Tav. I i5, che s'impian- O. Tendine del muscolo otturatore interno.

ta nel muscolo crurale.. P. Muscolo quadrato.
i5. 16. 16 Distribuzione dell'arteria Discendente della  Circonflessa Q. Muscolo erettore del pene.

esterna al muscolo vasto esterno, ed al crurale. R. R. Muscolo trasverso dell'uretra distinto in due fascetli.
17 Tronco  dell'arteria Articolare superiore esterna del  ginocchio. S. S. Muscolo compressore del bulbo dell' uretra.
18 Ramo profondo dell'arteria Articolare superiore esterna. T. Muscolo Elevatore dell'ano.
19 Rami profondi dell' arteria Articolare superiore esterna, dei quali U. Porzione lunga del muscolo bicipite crurale. .

rami altri si anastomizzano sotto il tendine comune  dcgl' estensori V. Porzione breve del muscolo bicipite crurale .
della gamba col ramo 28 Tav. I  dell'arteria Articolare  superiore W. \V. W. Muscolo adduttore grande della coscia.
interna; altri si spargono sul periostio del femore in vicinanza dei X. Muscolo semimembranoso.

condili ., Y. Muscolo semitendinoso.
20 Divisione   del   ramo profondo   dell' arteria Articolare  superiore Z. Z. Z. Muscolo vasto esterno .

esterna in molti piccioli rami, coi  quali essa arteria penetra nella a. Muscolo plantare .
sostanza ossea spugnosa del  condilo esterno del femore nei confi- b. b. Muscolo gastronemio .
ni dell'osso colla cartilagine che copre il capo articolare. c. Tendine delia porzione gracile del muscolo adduttore grande della

21 Ramo  superficiale dell'arteria Articolare superiore esterna. coscia.
11 Arteria  Articolare inferiore esterna, la quale scorre  sul margine d. Tendine del muscolo gracile.

esterno della cartilagine semilunare della Tibia . c. Tendine del muscolo sartorio .
2 3 Ramo dell'arteria Articolare inferiore esterna, il quale  si  anasto- f. Inserzione del tendine del muscolo bicipite crurale.

mizza col ramo profondo dell'arteria Articolare   superiore esterna . 1 Arteria Iliaca posteriore, ossia Glutea.
24 Arteria Tibiale anteriore. 2 Arteria Emorroidale esterna, ossia Pudenda comune.
25 Arteria Ricorrente, che dalla  Tibiale anteriore  ascende verso il 3 Ramo superficiale della Pudenda comune, ossia arteria del perineo,

ginocchio. 4 Plinio dell'arteria del perineo allo sfintere dell'ano.
26. 27. 28 Anastomosi dell'arteria Ricorrente   tibiale  eoli'Articolare 5 Distribuzione del ramo superficiale  della  Pudenda   comune, ossia

arteria inferiore esterna, e col ramo superficiale dell' Articolare su- dell' arteria del perineo , al muscolo compressore del bulbo dell' u-
periore esterna • retra .

29. 3o. 5i. 32 Rami trasversi delle  arterie  Perforanti,  i  quali per 6 Rami troncati dell'arteria del perineo, che   si portavano alla cute
entro la carne dei muscoli vasto esterno, e crurale si portano dal del perineo, e dello scroto inferiormente.
di dietro all'avanti della coscia, onde anastomi zzarsi in più luoghi 7 Ramo profondo dell'arteria Pudenda comune.
coli'arteria Discendente della Circonflessa esternale, con altri rami 8 Rami assai considerevoli dell' arteria Pudenda   comune  inseriti nel
procedenti dall' arteria Femorale superficiale . brillio dell' uretra .

53. 54. 35. 56 Anastomosi fra le arterie Perforanti, e  l'arteria Di- 9 Rami dell'arteria Pudenda inseriti nel muscolo erettore del pene.
scendente della Circonflessa esterna. 10. 11. 12 Picciole arterie procedenti dalla Pudenda comune, le

37 Insigne anastomosi fra l'arteria Perforante terza, ed il   ramo del- quali s'inseriscono nel muscolo otturatore interno,  e si spargono
l'arteria Femorale superficiale, che  scorre per entro   il  muscolo sulla tuberosità dell'ischio.

crurale. i3. 14. i5. iG. 17 Rami dell'arteria Pudenda comune inseriti nel
58 Altra anastomosi fra 1' arteria Perforante  terza ,  ed il  ramo 1 2 muscolo elevatore  dell' ano, nello sfintere superiore ,  e nella pia-

delia Circonflessa esterna, che si porta al ginocchio lungo il ttm- guedine d'intorno l'estremità del retto intestino.
scolo retto della coscia. 18 Ramo assai considerevole dell'arteria Pudenda comune, il quale

09 Continuazione della grossa arteria Perforante inferiore, ramo della si anastomizza sul trocantere maggiore coi rami dalle arterie Cir-
Femorale superficiale , il quale nasce dalla detta  arteria  Femorale conflesse interna , ed esterna, e  col ramo trocantcrico dell' arteria
superficiale poco prima che assuma il nome d' arteria  Poplitea . Perforante prima .

4o Anastomosi dell'arteria Perforante inferiore coi!'arteria .Dis.cendeii- 19 Grosso ramo dell'arteria  fschiadica,  il  quale discende lungo il
te della Circonflessa esterna . nervo crurale posteriore, cui dà dei rametti, e va poi

41. 42. 43. 44- 45 Molte anastomosi del ramo superficiale,   e prò- 20 ad anastomizzarsi coli'arteria Circonflessa interna.
fondo dell'arteria Articolare superiore esterna  del   ginocchio   colle 21 Ramo   dell'arteria   Ischiadica al   muscolo  gluteo  grande, ed alla
arterie Perforanti, colla Discendente della  Circonflessa   esterna, e cute della natica.
coi rami della Femorale  superficiale,  e profonda,   che   scorrono 22 Continuazione dell'arteria Circonflessa interna Tav. I 67.
lungo i muscoli vasto interno retto della coscia,  e crurale.. 25 Ramo trocantcrico ascendente dell'arteria Circonflessa interna.

24 Ramo trocantcrico discendente dell'arteria  Circonflessa interna.
25 Anastomosi del ramo trocantcrico ascendente dell' arteria Circon-

TAVOLA      I V.                                          flessa interna, col ramo 18 procedente dall'arteria Pudenda comune
, col ramo trocantcrico della Circonflessa esterna Tav. III 6 , e

1........,,, «^^^mimmmm-mm**^ col trocanterico dell' arteria Perforante prima 38.
26 Altro ramo dell'arteria  Circonflessa  interna, che nella fossa del

trocantere maggiore si anastomizza col ramo trocanterico dell' arte-
A. Osso del fianco sinistro . ria Circonflessa esterna .

B. Trocantere maggiore. 2y Picciola arteria, che il ramo discendente della Circonflessa interna
C. Tuberosità dell'ischio. dà  al  muscolo  quadrato,   e che si anastomizza  col trocantcrico

D. Processo , ossia ramo dell' ischio . ascendente della stessa arteria . .
E. Legamento sacro-ischiadico. 28 Arteria del  ramo discendente  della  Circonflessa  interna inserita
F. Faccia posteriore , ed inferiore dell' osso del femore . nella sommità del muscolo adduttore grande della coscia .
G. Condilo interno del femore. 2Cj. 50. 5i. 02. 53 Distribuzione   del   ramo discendente dell'arteria
H. Porzione del muscolo gluteo grande. Circonflessa  interna  ai muscoli  semimembranoso, semilendinoso,
I. Porzione del muscolo gluteo minore . ed alla lunga porzione del bicipite crurale .
K. Muscolo gluteo minimo.                                                                        34 Arteria Perforante prima.
L. Muscolo periforme. 35 Arteria nutrizia superiore dell'osso del femore.

M. M. Muscoli gemelli. 36 Ramo trocanterico della Perforante prima .
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3y Distribuzione  del  ramo   trocanterico   della   Perforante prima al

muscolo gluteo grande, ed ai tegumenti della coscia.
$8 Anastomosi del  ramo  trocanterico dell' arteria  Perforante prima

*'   coi rami procedenti dalle due arterie Circonflesse , e dalla Pudenda
comune iS.
Altra anastomosi fra il ramo trocanterico della Perforante prima,

ed i rami dell'arteria Circonflessa interna.
/fo Distribuzione del ramo trasversale dell' arteria Perforante prima ,

detto dall' Haller discendente , per entro i fasci fibrosi del muscolo
vasto esterno. Alcuni rami di quest'arteria vanno ad anastomizzarsi
con altrettanti dell'arteria Circonflessa esterna Tav.  IH 29. 3o.

41 Arteria di comunicazione fra i due principali rami della Perforante
prima .

42 Arteria Perforante seconda.
45 Ramo dell'arteria Perforante seconda inserito nel muscolo semi-

membranoso .
44. 45 Rami della Perforante seconda inseriti  nella porzione lunga

del bicipite crurale .
46. 47 Rami  dell' arteria  Perforante  seconda al muscolo adduttore

grande d'ella coscia .
48 Ramo della Perforante seconda al muscolo semitendinoso .
49 Arteria Perforante terza. Quest' arteria , del pari che la Perforante

prima, dopo essersi distribuita copiosamente nell' intima tessitura
del muscolo vasto esterno, va con alcuni rami ad anastomizzarsi
coli'arteria Circonflessa esterna  Tav. Ili 3i. 62.

50 Arteria Perforante quarta divisa subito dopo la sua origine in
due rami.

Si. 5a. 53 Rami della Perforante quarta inseriti nella porzione lunga
e breve del muscolo bicipite crurale .

54. 55 Rami della Perforante quarta inseriti nel muscolo semitendinoso
.

56. 56 Arteria Perforante inferiore, ramo della Femorale superficiale
poco prima che discenda nel poplite . Quest'arteria d'una grossezza
assai considerevole, dopo essersi distribuita ai fasci fibrosi del
muscolo vasto esterno Tav. Ili 3c). si porta con alcuni rami ad
anastomizzarsi coli' arteria Circonflessa esterna, e coli' Articolare
superiore esterna del ginocchio Tav. Ili 3g. 4°- 44-

5y Arteria nutrizia inferiore dell' osso del femore .
58 Ramo dell'arteria Perforante inferiore inserito nella porzione breve

del muscolo bicipite crurale .
5q Ramo dell'arteria Perforante inferiore che, oltrepassata la porzione

breve del muscolo bicipite crurale, si porta ad anastomizzarsi
coli'arteria Articolare superiore esterna del ginocchio Tav.   Ili 45*

60 Rami del arteria Perforante inferiore inseriti nel muscolo semitendinoso
.

61 Arteria Poplitea .
62 Tronco comune delle arterie Articolari superiori interne .
63 Origine dell'arteria inferiore del periostio del femore Tav. I 48.
64 Pvaini dell' arteria Poplitea inseriti nel muscolo semitendinoso.
65 Arteria Articolare superiore esterna.
66 Piamo dell'arteria Articolare superiore esterna .
67 Arteria Articolare media, ossia aziga dell'Haller.
68 Arteria iVrticolarc inferiore esterna.
69 Altra picciola arteria Articolare superiore interna .
70 Arteria Articolare inferiore interna .
71. 73. y3. 74- 7^- 7& 77 Rarm dell'arteria Poplitea ai muscoli

della sura .
78 Arteria cutanea della sura, procedente dalla Poplitea.

T   A   VOLA V.

A. La porzione del muscolo trapezio inserita nella clavicola .
B. Muscolo sottoelaveare .
(J. Muscolo Pettorale reciso   trasversalmente,  ed arrovesciato  Stili' o-

mero.
D. D. Muscolo deltoide .

E. Muscolo coraco-brachiale .
F. Muscolo bicipite ,  sollevato,  ed  arrovesciato perchè comparisca

meglio T arteria Omerale .
(*) Tendine del ventre breve, o posteriore del muscolo bicipite.
( * * ) Tendine del ventre lungo} o anteriore del muscolo bicipite .
G. G. Muscolo brachiale .
H. H. H. Le tre porzioni del muscolo tricipite estensore del braccio.
I. Muscolo supinatore lungo.
R. Muscolo radiale lungo .
L. Muscolo supinatore breve .
M. Muscolo pronatore rotondo.
N. Muscolo sublime .
0 Muscolo buissimo del dorso.
P. Muscolo rotondo grande.
Q, Muscolo sottoscapolare .

. R. Muscolo dentato anteriore , o pettorale minore.
5. Muscolo dentato grande .
T. Processo coracoideo della scapola .
U. Legamento scapolare proprio, così detto da Weitbkecht.
V. Capo dell'omero .
W. Aponevrosi del muscolo bicipite .
X. Condilo articolare esterno dell' omero .
Y. Capo articolare superiore del radio .
Z. Condilo interno dell' omero .
a. Muscolo cleido-sterno-mastoideo.
b. Muscolo scaleno anteriore .
c. Muscolo scaleno medio .
d. Muscolo scaleno posteriore.
e. Muscolo levatore dell'angolo superiore della scapola.
f. Muscolo splenio del capo.
g. g. Muscolo omoplato-ioidco .
h. li. h. Muscolo biventre della mascella inferiore.
i. Muscolo stilo-joideo .
k. Muscolo milo-joideo .
1. Porzione del muscolo sterno-joideo.
m. Muscolo iotireoideo .
n. Cartilagine scutiforme .
o. Ghiandola parotide .
p. p. Ghiandola mascellare .
q. Ghiandola tireoidea .
r. Faringe.
s. Osso joideo.
t. Muscolo massetere.
u. Muscolo triangolare delle labbra i
v. Muscolo bucinatore .
w. Condotto salivale della ghiandola parotide .
x. Muscolo levatore del labbro superiore , e dell' ala del naso .
y. Muscolo levatore dell' angolo delle labbra .
z. Muscolo zigomatico .
1 Arteria Sottoelaveare sinistra .
2 Arteria Vertebrale sinistra .
3 Arteria Mammaria interna.
4 Origine dell' arteria Sottoelaveare Brachiale .
5 Arteria  Tireoidea inferiore.
6. 7 Progresso , e distribuzione del tronco dell' arteria Tireoidea inferiore

nella ghiandola dello stesso nome.
8 Ramo toracico dell' arteria Tireoidea inferiore.
9 Ramo cervicale ascendente dell'arteria Tireoidea inferiore.
10 Ramo profondo dell'arteria Cervicale ascendente Tireoidea.
ir. 12. i3. 14. i5. 16 Distribuzione del ramo cervicale ascendente

dell'arteria Tireoidea ai muscoli coraco-joideo, sterno-rnastoideo,
scaleno anteriore, scaleno medio, levatore dell'angolo superiore
della scapola, e splenio del capo, oltre alcuni altri piccioli rami
che si portano alle ghiandole linfatiche del collo, ed ai tegumenti.

17 Anastomosi fra i rami superiori dell' arteria Cervicale ascendente
Tireoidea , ed i rami che manda in giù per il collo 1 arteria Occipitale

.
18 Arteria Occipitale.
19 Ramo cervicale trasverso dell' arteria Tireoidea .
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20 Rami dell'arteria Cervicale trasversa Tireoidea inseriti nei muscoli Cj Insigne ramo dell'arteria Profonda  omerale,  il  quale scorre per

levatoie dell' angolo (iella   scapola,  nei muscoli scaleni  medio , e di dietro dell' arteria Omerale , e del muscolo coraco-brachiale .
posteriore, e più profondamente nel muscolo  trachclomastoideo . 68. 69 Continuazione del ramo ora  indicato , . il quale  dopo essersi

21 Ramo dell'arteria Cervicale trasversa Tireoidea, il quale si sparge distribuito al periostio della sommità dell'omero, ed essersi anasto-
siill' acromion , e sull'estremità omerale della clavicola. mizzato sull'omero stesso  coli'arteria Circonflessa   anteriore, dà

22 Rami dell'arteria Cervicale trasversa Tireoidea inseriti nel muscolo una delle arterie Nutrici dell' osso dell'omero.
trapezio. 70 Distribuzione del medesimo ramo dell'arteria Profonda omerale

15 Rami dell'arteria Cervicale trasversa Tireoidea che si portano alla ai due corpi del muscolo bicipite .
sommità del muscolo trapezio, e splenio del capo. 71 Ramo dell'arteria Profonda omerale alla porzione lunga del mu-

24 Rami dorsali dell'arteria Cervicale trasversa Tireoidea. scolo tricipite estensore del braccio.
a5 Arteria Scapolare superiore, insigne ramo della Tireoidea inferiore. 72 Altro ramo dell'arteria Profonda omerale  alla  seconda porzione
26. 27 Rami dell' arteria  Scapolare superiore  Tireoidea  inseriti nel del muscolo tricipite estensore del braccio .

muscolo sottoclaveare, e nel grande dentato. 70 Luogo ove l'arteria Profonda omerale si nasconde, e ripiega dal-
28 Ramo superficiale dell'arteria Scapolare superiore  Tireoidea, il l'interno verso l'esterno dell'omero,  ossia verso la  linea  aspra,

quale , dopo aver dato una picciola arteria al muscolo  sterno-ma- e condilo esterno dell' osso dell' omero .
stoideo, si sparge d'intorno l'estremità sternale della   clavicola, c 74* 7 5 Rami dell'arteria  Omerale al muscolo brachiale interno, ed

si anastomizza coi  rami  dell' arteria Mammaria  interna , e delle al bicipite . .
arterie Toraciche superiori. 7^ ^amo deU* arteria Omerale , il quale dopo essersi   distribuito al

29 Ramo dell' arteria Scapolare superiore Tireoidea, il quale  si prò- muscolo brachiale interno, si   estende per  la  parte  esteriore del-
lunga sopra della fossa sopraspinata della scapola . 1' omero , e si sparge sul periostio del medesimo osso .

50. 3i Continuazione del tronco dell'arteria Scapolare superiore Ti- 77 Ramo dell'arteria Omerale, che   s'iiisumc nelle carni  della por-
reoidea. zìone lunga e breve del muscolo tricipite estensore del braccio.

32 Arteria Sottoclaveare Brachiale , tosto che esce fra i muscoli sca- 78 Arteria Collaterale superiore .
leni medio ed anteriore. 79 Arteria Collaterale inferiore .

33 Arteria Cervicale trasversa profonda procedente dalla Sottoclavea- 80 Anastomosi fra le due arterie Collaterali dell'omero.
re arteria brachiale. 81 Continuazione dell'arteria Collaterale superiore, la quale dietro il

34. 55. 56. 57 Rami  dell' arteria   Cervicale   trasversa Sottoclaveare condilo interno , e nella fossa posteriore dell' omero  va  a formare
brachiale ai muscoli scaleni . Y arteria Anastomotica profonda del gomito.

58 Arteria Dorsale della scapola. 82. 85 Rami dell'arteria Omerale, i quali s'inseriscono profondamen-
39 Arteria Cervicale posteriore ascendente,  ramo della Cervicale tra- te nella porzione inferiore del muscolo brachiale, e si portano sul

sversa Sottoclaveare   brachiale. periostio dell' omero, ove comunicano  colle arterie Ricorrenti ra-
40 Arteria Sottoscapolare proveniente dal tronco della sottoclaveare diale , ed ulnare.

brachiale. 84 Arteria Radiale.
41 Arteria Toracica prima. 85 Arteria Ulnare.

42 Arteria Toracica seconda acromiale . 86 Arteria Interassea comune .
43 Ramo dell' arteria Toracica seconda acromiale, il quale dopo aver 87 Arteria Ricorrente ulnare.

dato dei rametti al muscolo sottoclaveare , si  anastomizza coli' ar- 88 Arteria Ricorrente ulnare profonda .
teria Mammaria interna, e  col ramo  superficiale dell'arteria Sca- 89 Ramo dell'arteria Ricorrente ulnare distribuito   al muscolo subli-
polare superiore Tireoidea 28. me, dal qual ramo nasce l'arteria Nutrice supcriore dell'ulna.

44 Arteria Toracica Acromiale propriamente detta. 90 Ramo dell'arteria Ricorrente ulnare distribuito ai vicini muscoli.
45. 46 Arteria Toracica lunga. 91 Arteria Ricorrente ulnare supeifidale .
47 Ramo dell'arteria Toracica lunga al  muscolo  Pettorale  grande, 92 Anastomosi dell'arteria Ricorrente ulnare anteriore  colle   due ar-

e picciolo. teric Collaterali dell'omero.
48 Arteria Ascellare . 90 Arteria Ricorrente radiale .

49 Rami dell'arteria Ascellare al muscolo  coraco-brachiale, al bici- 94- 9^ Rami  dell'arteria  Ricorrente  radiale ai  muscoli supinatore
pile, ed alla cassida articolare del capo dell'omero. breve, radiale primo, e supinatore lungo.

50 Arteria Scapolare inferiore. 96 Rami dell'arteria Ricorrente radiale, i quali  si  portano sul pc-
51. Rami  dell'arteria   Scapolare   inferiore,   i quali  s'inseriscono nel rioslio dell'estremità inferiore  ed  anteriore   dell'osso dell'omero,

muscolo intrascapolare . ove comunicano coi rami profóndi dell' arteria   Ricorrente   ulnare,
52. 55 Arteria Toracica ascellare, detta anco gliiandolosa. e con quelli della Omerale 82. 85.
54 Arteria Scapolare inferiore , o Circonflessa della scapola . 97 Continuazione del tronco dell' arteria Ricorrente radiale ,  il quale
55 Tronco comune delle due arterie Circonflesse dell' omero, scorre dietro il condilo superiore , o esterno dell' osso dell' omero ,
56. 57 Arteria Circonflessa omerale anteriore. e si anastomizza ivi coli'arteria Profonda dell'omero.
58 Arteria Circonflessa omerale posteriore . 98 Arteria Carotide sinistra.
59 Ramo dell' arteria Circonflessa omerale posteriore , che s' inserisce 99 Arteria Innominata, dalla quale nasce la Carotide destra ,  e Sot-

nella porzione lunga del muscolo tricipite brachiale ,  e  che in al- toclaveare destra .
cimi soggetti si anastomizza coi rami  dell'Omerale profonda. ioo Arteria Tireoidea superiore sinistra.

60 Rami dell'arteria Ascellare,   i   quali   s'inseriscono  in parte  nel 101 Ramo superficiale dell'arteria Tireoidea superiore.
muscolo coraco-brachiale, in parte   nella  sommità  del  bicinitc, e 102 Carotide interna sinistra.
si prolungano sul tendine del muscolo gran rotondo , e   gran dor- io5 Carotide esterna sinistra,

sale. 104 Arteria Occipitale sinistra.
61 Arteria Omerale. l05 Tronco comune dell'arteria Mascellare esterna, e Linguale si-

62 Arteria Profonda dell'omero. nistra.
65. 6[ Rami dell'arteria  Profonda   omerale  inseriti   nella porzione 106 Arteria Linguale sinistra.

lunga del muscolo tricipite estensore del braccio. 107 Arteria Mascellare esterna.
65 Ramo dell'arteria Profonda omerale inserito nel muscolo  coraco- 108 Arteria Palato-tonsilare, ramo della Mascellare esterna.

brachiale . 109 Rami dell' arteria Mascellare esterna alla ghiandola mascellare.
66 Rami della Profonda omerale inseriti nel  muscolo   deltoide, e no Ramo sottomentale dell'arteria Mascellare esterna.

nella seconda porzione del muscolo tricipite estensore del braccio. in Arterie Labiali coronarie.
55
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112 Arteria Nasale laterale, continuazione delia mascellare esterna.
i 13 Arteria Trasversale della faccia . TAVOLAVO.

114 Arteria Temporale .

TAVOLA VI.
A. A. Muscolo trapezio.

-----—•-----------— B. Muscolo splenio del capo .
G. Muscolo dentato superiore, posteriore.
D. Muscolo romboideo picciolo.

i. 2. 3 Ramo  cervicale  ascendente   dell' arteria  Tireoidea inferiore E. Muscolo romboideo grande.
sinistra Tav. V. 9. F- Muscolo lungo del dorso .

/,. 5. G. 7 Rami profondi dell'arteria Cervicale   ascendente Tireoidea G. Muscolo sacro-lombare.
i quali dopo essersi  sparsi pei muscoli intertrasversali , scaleno an~ II. Muscolo sterno-mastoideo.
teriore, e medio, sulle origini   inferiori del muscolo  levatore  del- I.  Muscolo levatore dell' angolo superiore della scapola .
l'angolo della scapola, e sul retto  anteriore del capo, penetrano K. Muscolo scaleno posteriore.
nel tubo vertebrale della cervice per quei stessi fori  pei  quali es- L. Muscolo scaleno medio .
cono i nervi spinali cervicali, e si distribuiscono sulle meningi die M. Muscolo omoplato-joideo .
vestono il midollo spinale nella cervice . N. Porzione superiore del muscolo dentato grande.

8. 9. io Anastomosi dei rami profondi dell'arteria Cervicale   ascen- O. Muscolo deltoide.
dente Tireoidea coli' arteria Vertebrale sinistra. P. Muscolo rotondo picciolo reciso .

il. 12 Rami dell'arteria Vertebrale  sinistra, i quali  discendono per Q. Muscolo rotondo grande.
la sommità dei muscoli del collo, e si anastomizzano colla  conti- R. Muscolo latissimo del dorso.
nuazione del tronco dell'arteria Cervicale ascendente Tireoidea. S. Porzione lunga del muscolo tricipite estensore del braccio.

13. 14 Arteria Vertebrale,. T. Seconda porzione del muscolo tricipite estensore  del braccio .
15 Ramo dell' arteria Tireoidea inferiore, che si distribuisce ai  mu- U. Muscolo brachiale interno .

scoli retto anteriore del capo, e lungo del collo, ed ai corpi delle V Muscolo supinatore lungo.
vertebre della cervice; e si anastomizza in  vicinanza  dei   processi W« Muscolo radiale primo.
trasversi delle dette vertebre coi rami profondi dell' arteria  Cervi- X. Muscolo estensore comune delle dita,
cale ascendente Tireoidea, e superiormente poi con alcuni  rametti Y. Muscolo ulnare esterno.
dell'arteria Faringea discendente,  e  colla  Faringea inferiore  del- a. Muscolo anconeo .

FHaller . b. Muscolo ulnare interno.
16 Ramo dell'arteria Cervicale trasversa Tireoidea Tav.  V. 21, ana- e. Muscolo palmare lungo.

stomizzato sulla porzione omerale della clavicola ,  e sull' acromio & «• Tendine reciso del muscolo tricipite estensore del braccio,
coli'arteria Toracica acromiale, e coi rami  superficiali dell'arteria e. Condilo esterno dell'omero.
Scapolare superiore Tireoidea Tav. VII. 33. 54. £ Condilo interno dell' omero .

17 Arteria Toracica Acromiale Tav. V. \ \. g» Estremità superiore dell'ulna.
18 Anastomosi dell'arteria Toracica Acromiale  coli'arteria  Cervicale h. Porzione omerale della clavicola.

trasversa Tireoidea, e  coi rami  superficiali dell'arteria  Scapolare i- Processo acromio della scapola.
superiore Tireoidea . k- Spina della scapola .

iC) Tronco   dell'arteria    Circonflessa   anteriore  dell'omero  Tav. V. !• Cervice della scapola.
56. 57. m. Capo dell'omero. -

20 Rami dell'arteria Circonflessa anteriore dell'omero distribuiti sulla l. Ramo  cervicale  trasverso dell'arteria Tireoidea  inferiore sinistra
cassula articolare del capo di quest' osso . Tav. V. 19.

21. 9.2 Tronco principale, e  rami dell'arteria   Circonflessa anteriore 2- 3. 4. "5 Distribuzione dei rami superiori dell' arteria   Cervicale tra-
dell'omero, i quali retrocedono pel solco del tendine del muscolo sversa Tireoidea ai muscoli scaleno medio e posteriore,  al levatore
bicipite , si distribuiscono  sui  tendini dei  muscoli sopra, ed infra dell' angolo della scapola,   allo  splenio del  capo, ed   ài trapezio
spinato, e si anastomizzano coi rami dell'arteria Scapolare supe- muscolo.
riore Tireoidea, con quelli delle arterie   Cervicali, e   della Acro- 6. 7. 8. 9 Rami scapolari, e dorsali' dell'arteria Cervicale trasversa

miale . Tireoidea recisi .
23. 24 Piami recisi dell'arteria Circonflessa posteriore dell'omero Tav. 10 Arteria Cervicale  trasversa procedente  dall' arteria SottoclaveareV. 58 Tav. VII. 43. Sfe      /'^:>gTay. V. 33. . jBm. *
25 Altro ramo dell'arteria Circonflessa anteriore .dell'omero - 11. 12. i3 Arteria  Cervicale posteriore ascendente,   la quale dopo
26. 26 Pvamo insigne dell'arteria Profonda omerale Tav. V. 67. 68. 69. aver dato un ramo al muscolo levatore  dell'angolo della scapola,
27. 28 Anastomosi  fra   il  ramo  ora indicato  dell' arteria Profonda trapassa il detto muscolo, e  va ad  inserirsi  nel  muscolo splenio

omerale, e le due arterie Circonflesse dell'omero; l'anteriore cioè, del capo, e più profondamente nello splenio muscolo del collo.
e la posteriore. 14. 15. 16. 17 Rami superficiali dorsali dell'arteria Cervicale trasver-

29 Arteria Nutrice dell'osso dell'omero. sa procedente dall'arteria Sottoclaveare recisi.
30 Altra arteria Nutrice dell'osso dell'omero   procedente dall' arteria 18. 19. 20  Anastomosi dell'arteria Cervicale trasversa Sottoclaveare

Omerale. .   colf arteria Scapolare superiore Tireoidea .
5i. 32 Arterie   del   periostio,   produzioni  dell'arteria  Omerale, le 21. 22. 2,3 Arteria Dorsale delia  scapola, insigne  ramo dell'arteria

quali  comunicano fra  di loro , ed   inoltre  coli' arteria Profonda Cervicale trasversa Sottoclaveare. E da notarsi  che quest' arteria
omerale, e colle due arterie Circonflesse dell' omero , 1' anteriore Dorsale della scapola non di rado deriva dalla  Cervicale trasversa
cioè , e la posteriore . Tireoidea , ossia dai rami dorsali della  medesima   14-   1 ^' "àU.er

>J- 3/,. 55. 55 Anastomosi delle arterie del periostio dell'omero con Fase. IL Art. Tliyrcoid.   inf Tav. I. noi. b.  Ibi finditur ,  et ge~
quelle delle arterie Ricorrenti radiale, ed ulnare. nerat ramimi dorsi s capillare, quem alias vidi ex Thyieoidea venisse

, alias ex intercostali superiori ; alias ex cervicali profonda .

2j. 25. 26 Rami dell'arteria Dorsale della scapola   inseriti  nei mu-
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scoli  dentato posteriore superiore, romhoibco grande, e picciolo, scolo  tricipite estensore si  anastomizzano coli'arteria Collaterale
e nel trapezio muscolo. profonda del gomito .

27 Altro ramo dell'arteria Dorsale della scapola, il quale $ inserisce 70 Arteria Ricorrente nata dalla Interossea .
in parte nel muscolo romboideo grande , in  parte,   trapassato il 71 Ramo profondo dell'arteria Ricorrente ulnare   Tav. V. 88.
detto muscolo, si distribuisce profondamente ai muscoli lungo del 72 Anastomosi   del ramo profondo  dell'arteria   Ricorrente ulnare
dorso, e sacro-lombare. coli'arteria Collaterale profonda del gomito.

♦18. 29. 3o. 5i Anastomosi dell'arteria Dorsale   della scapola supe- 73 Rete cascolare anastomotica del  gomito  fatta dal concorso della
riorménte coir arteria Cervicale  trasversa, ed inferiormente lungo arteria Ricorrente  Interossea,  della Ricorrente ulnare profonda, e
il dorso della scapola coli' arteria Circonflessa scapolare ,  e col ra- della Collaterale profonda del gomito .
mo dorsale dell'arteria Intercostale nona» 74 Tronco dell'arteria Interossea.

32 Arteria Scapolare supcriore procedente dall'arteria Tireoidea nife- y% Ramo dorsale dell'arteria Intercostale quarta.
riore  Tav. \. 20. 76 Ramo dorsale dell'arteria Intercostale sesta.

53 Rami superficiali dell'arteria Scapolare superiore tireoidea Tav. V 77 Ramo dorsale dell'arteria Intercostale settima.
29, i quali si prolungano sulla fossa sopraspinata della scapola, 78. 7^ Rami dorsali dell'arteria Intercostale ottava,
si anastomizzano coi rami scapolari, colla cervicale  trasversa tire- 80 Ramo dorsale dell'arteria Intercostale nona.
oidca, e quindi formano una bella rete vascolare sul processo 8i. Sa Ramo dell'arteria Occipitale anastomizzato coli'arteria Cer-
acromio, e sull'estremità omerale della clavicola (34). vicale posteriore ascendente 12. i5.

3'j. 35 Rami   dell'arteria  Scapolare   superiore   tireoidea„ alcuni Gei
quali (55) sotto V acromio si  prolungano   sul   legamento cassularc
dell'omero; altri 0Q vanno a  formare  la  rete vascolare sub" a- TAVOLA     VI XI.
cromio .

36 Ramo profondo, ossia continuazione del tronco dell'arteria Sca- - —
polare superiore tireoidea .

07. 58 Grande anastomosi dell'arteria Scapolare superiore tireoidea colla
arteria Scapolare inferiore circonflessa, ramo dell'arteria Ascellare. ^ l§-

09. 40 Rami che partono  dall' ora  indicata  anastomosi,  e si distribuiscono
sul legamento cassulare del capo dell' omero, e sul prin- a. a Curvatura dell' Aorta spogliala  del  suo involto celluioso , sotto
cipio della porzione lunga   del  muscolo   tricipite  estensore   del del quale involto comparisce la tonaca  muscolare o fibrosa della

braccio. àètta arteria.
41 Arteria Sottoclaveare nella sua uscita fra i muscoli scaleni ante- b. b. b L'involto celluioso che vestiva l'arco dell'Aorta anterior-

riore, e medio . mente .
42 Tronco dell'arteria Ascellare. c. c. L'interna superficie dell'arco dell'Aorta, la quale avea perduto
43 Arteria Circonflessa posteriore dell'omero Tav. V. 58. il liscio suo naturale, e si era cambiata in una  sostanza polposa,
44 Rami dell'arteria Circonflessa posteriore dell'omero inseriti nella floscia, ed interspersa di picciole concrezioni tcrreo-steatomatose .

porzione lunga del muscolo tricipite estensore del braccio . d. d Crepatura dell' arco delT Aorta .
45 Anastomosi fra l'arteria Circonflessa posteriore dell'omero, e la e. e. e Porzione di Pleura, e di Pericardio rimasta aderente all'e-

Profonda omerale , sterna anterior faccia del sacco Aneurismatico .
46. 4j. 48. 49 Rami dell'arteria Circonflessa posteriore delF omero f. Sacco Aneurismatico coperto anteriormente dalla Pleura, e da una

alla cassida articolare del capo dell'omero, al picciolo rotondo mu- porzione di Pericardio.
scolo, ed al muscolo deltoide assai copiosi. g. Sacco Aneurismatico fatto dalla cellulosa che sta dietro la Pleura.

5o. 5i. 5a Anastomosi che sotto  il muscolo  deltoide  hanno fra di h. Crepatura del sacco Aneurismatico.
loro i rami profondi dell'arteria Circonflessa posteriore dell'omero, i. Arteria Sottoclaveare sinistra.
e F arteria Scapolare superiore tireoidea . Su Arteria Carotide sinistra.

55 Arteria Scapolare inferiore . % Arteria Carotide destra .
54 Arteria Circonflessa della scapola. m. Arteria Polmonare d'un diametro alquanto maggiore del consueto.
55. 56 Rami dell' arteria Circonflessa della scapola al muscolo rotondo

grande.
57 Ramo dell' arteria Circonflessa della scapola al muscolo  grandor- Fjg. II-

sale .
58 Arteria Omerale :
59 Arteria Profonda dell'omero. a. a. a. a. a Curvatura dell'Aorta.
60. 61 Rami dell'arteria Profonda dell'omero  alla porzione  lunga h. b Crepatura dell'arco dell'Aorta.

del muscolo tricipite estensore del braccio. c. c. c Sacco Aneurismatico fatto dal tessuto cellulare che sta dietro
Gì Continuazione dell'arteria Profonda dell'omero (59). la Pleura; ricoperto   esternamente  ed  anteriormente dalla Pleura
63 Ramo radiale dell'arteria Profonda dell' omero ai muscoli supi- stessa, e da una porzione di Pericardio Fig. I. f. e. e. e; interna-

natore lungo, radiale primo, ed ai tegumenti . mente poi ingrossato dai primi strati  sanguigno-poliposi . 11 sacco
64 Arteria Profonda dell' omero , la quale si porta sul condilo su- Aneurismatico di cui si parla è stato reciso circolarmente nella

periorc dell'omero, ove s'anastomizza coli'arteria Ricorrente In- sommità di esso, colla quale riguardava lo sterno, onde venisse
tcrossea , e coli'arteria Collaterale profonda del gomito.                               più in chiaro il fondo , o radice del medesimo, e conseguentemente

65 Anastomosi  dell' arteria Profonda  dell' omero  colf arteria Ricor- " luogo della crepatura dell' arco dell' Aorta .
rente Interossea, e colf arteria Collaterale profonda  del gomito. <J. Crepatura del sacco Aneurismatico Fig. I. far.

66 Arteria Collaterale profonda del gomito Tav. V. 81.
£7, 68 Rami ulnari dell'arteria Profonda dell'omero, i  quali si distribuiscono

in parte al muscolo tricipite estensore   del  braccio in Fig. III.
vicinanza della sua inserzione nel gomito, in parte vanno ad ana-
stomizzzarsi colf arteria Collaterale profonda del gomito.

69 Punni  muscolari   dell'arteria  Collaterale  dell'omero, alcuni  dei a. a. a Aneurisma Popliteo aperto,
quali nella fossa posteriore dell'omero, e sotto il tendine  del mu- b. Arteria Popìitea .
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c. Orificio superiore dell' arteria Poplitea .
d; d Porzione  dell' arteria Poplitea stracciata,  e  degenerata in una

sostanza polposa, interspersa di piccioìe concrezioni osseo-terrose.
e. Orificio inferiore, dell'arteria Poplitea lacerata.
f. Continuazione dell' arteria Poplitea,
g. Arteria Tibiale anteriore.
h. Arteria Tibiale posteriore.
i. Arteria Pcronea .
k. Tuberosità esteriore dell' osso del Femore .
1. Estremità inferiore dell' osso del Femore .
m. Osso della Fibbola .
n. Osso della Tibia.
o. Cilindretto di cera introdotto nell'orificio inferiore dell'arteria Poplitea

lacerata.

Fig. IV.

Aneurisma dell' arteria Carotide sinistra .

a. Il Cuore
b. Seno venoso destro , o anteriore del Cuore.
c. Vena Cava superiore.
d. Arteria Polmonare.
e. Arteria Aorta.
f. Arteria Innominata.
g. Arteria Sottoclaveare destra.
h. Carotide destra .
i. Carotide sinistra.
k. Arteria Sottoclaveare sinistra .
1. Orificio inferiore dell' arteria Carotide sinistra lacerata »
m. Orificio superiore dell' arteria Carotide sinistra lacerata ;
n. Parete posteriore della Carotide sinistra rimasto intatto, e formante

un solco .
0. Ramo cerebrale della carotide sinistra ..
p. Ramo esterno della carotide sinistra , ossia carotide esterna,
q. Ulcerazione del sacco Aneurismatico,  nel mezzo  della quale ulcerazione

si presentava il primo strato cotennoso dell' Aneurisma .
r. r. r Sacco Aneurismatico celluioso.
s. s. s Differenti strati cotennosi del sacco Aneurismatico.

Fig. V.

a. Faccia posteriore del Cuore.
b. Seno venoso dell'orecchietta posteriore del Cuore.
c. c. c. c Vene Polmonari.
d. Seno venoso destro del cuore .
e. Vena cava superiore.
f. Vena cava inferiore.
g. Arteria Aorta .
h. Arteria Innominata .
1. Arteria Sottoclaveare destra.
k. Carotide destra .
1. 1 Arteria Carotide sinistra incisa, ed aperta  lungo  la parete sua

posteriore .
in. Carotide cerebrale sinistra.
n. Carotide esterna sinistra .
o. Crepatura della parete anteriore dell' arteria Carotide sinistra .
p. p Sacco Aneurismatico .

Ulcerazione, e rottura della sommità del sacco Aneurismatico.
r. Porzione della ghiandola Tireoidca rimasta inerente al sacco Aneti-

rismatico .

TAVOLA IX.

Fig. L

Aneurisma dell' Aorta Toracica :

a. Arteria Aorta Toracica snudata della Pleura, e dell'involto celluioso
, sicché comparisca la tonaca sua propria muscolare, o fibrosa

.
b. b Parete posteriore dell' Aorta Toracica, divenuta rugosa, floscia,

ed interspersa di picciole concrezioni osseo-steatomatose .
c. c Crepatura cella parete posteriore dell' Aorta Toracica .
d. Corrosione del cprpo d'una delle vertebre dorsali inferiori.
e. Sostanza cotennosa contenuta nel sacco Aneurismatico .
f. f Sacco Aneurismatico coperto anteriormente dalla Pleura ,
g. g Sacco Aneurismatico fatto dalla cellulosa che sta dietro della

Pleura . ,
h. Crepatura del sacco Aneurismatico.
i. i Copertura dell'Aorta Toracica fatta dalla Pleura, e dal tessuto

cellulare che sta dietro di questa membrana .
k. Guaina cellulosa dell'Aorta Toracica convertita in sacco Aneurismatico

.
h Arteria Celiaca .
m. Arteria Mesenterica superiore.
n. Arteria Emulgente destra.
o. Arteria Mesenterica inferiore.

Fig. IL

a. Aorta Toracica veduta per la faccia sua posteriore ossia dalla
parte colla quale essa riguardava il dorso . Spogliata quest' arteria
dell'involto esteriore celluioso, presenta la tonaca sua propria muscolare
, o fibrosa .

b. c Arterie Emulgenti .
d. d. d La porzione di Pleura che copre la faccia anteriore dell' A-

orta Toracica .
e. e. e. e II tessuto cellulare, che sta dietro la Pleura, e che involge

1' Aorta Toracica , ingrossato oltre il consueto.
f. f. f. f. f Lo stesso tessuto cellulare convertito in sacco Aneurismatico.
g. g Crepatura della parete posteriore dell' Aorta Toracica . Nel margine

della crepatura si vedono finire gli strati fibrosi della tonaca
muscolare della detta arteria Aorta Toracica.

Fig. III.

MoMU)'. Essays, and Obs. Phjsical, and Lilerary  of Edimhourg.
T. III. pag. 193.

Arteria Femorale  destra, dall' inguine sino al disotto del popi ite ,
veduta per la faccia sua posteriore .

N. t. Aneurisma inguinale, creduto mal a proposito tale, come tutti
gì' altri di codest' ordine delineati in questa Figura dal Monro' .

x. La vena compagna dell' arteria .
y- Grossa arteria, che si staccava dall'arteria Femorale subito sotto

1' Aneurisma inguinale .
N. 2. Aneurisma Femorale situato in quella porzione a arteria cne

era prossima ad infossarsi fra i muscoli della coscia .
N. 3. Altro picciolo Aneurisma, il quale non era stato avvertito durante

la vita dell' infermo .



N. 4- Porzione del sacco del grosso Aneurisma popliteo destro, che
crepò.

A. Orificio superiore dell'arteria Femorale .
B. Orificio inferiore dell' arteria Femorale .
C. Continuazione dell'arteria Pophtea alla gamba.
D. Tumore evidentemente steatomatoso dell' arteria Poplitca simile ai

superiori,   e  crepato da un lalo .
E. Sacco Aneurismatico fatto non dalle tonache proprie dell' arteria ,

come credeva Donaldo Morrò' , ma dalla cellulosa, e dalle fascie
aponevrotiche, e ìcgamentose che circondavano Y arteria Poplitca.

Fig. IV.

Musilo' loc. cit. Fig. 9.

A. A. Involto esteriore membranoso dell' arteria Femorale .
B. B. Tonaca muscolare dell' arteria .
G. La sostanza ingrossata, steatomatoso, dalla tonaca intima del tumore

creduto, male a proposito, da Donaldo Morrò' un Aneurisma
vero, ossia per dilatazione dell' arteria Femorale.

D. Arteria Femorale .
E. Continuazione dell' arteria Femorale .

Fig. V.

Morrò' loc. cit. Fig. 10.

A. V. L" arteria Femorale spogliata dalla tonaci muscolare ;
B. B. Ingrossamento steatomatoso della tonaca intima dell' arteria formante

il tumore, che fu riguardato come un Aneurisma vero, ossia
per dilatazione delle tonache proprie dell' arteria Femorale .

C. Continuazione del tubo dell' arteria Femorale.

Fig. VI.

Guattari Tab. II. Fig. III.

A. Porzione superiore dell' arteria Iliaca esterna.
B. Porzione inferiore della stessa arteria .
c. c. c. Circonferenza del tumore creduto aneurismatico, ma che

propriamente non era che steatomatoso.
d. d. d. Frammenti del rotto tumore.
e. e. Estensione della crepatura e della stessa stcalomatosa sostanza

dalla quale era formato il tumore .

Fig. VII.

Guattari pag. 192. Fig. IV. s'inculare Femorìs Aneurisma.

A. A. L' arteria Femorale del naturale suo calibro, aperta longitudinalmente
.

B. Il nervo che Y accompagnava .
c. c. c. La vena socia.

La nervosa, 0 intima tonaca dell' arteria lacerata .
E. La sede del   secondo Aneurisma,  nella  quale  tanto  grande1 era

stata la corrosione delle tonache proprie  dell'arteria, che non vi
era rimasto d' intatto che 1' involto esteriore celluioso.

'   • 11 j
F. Altra corrosione delle tom.che proprie dell'arteria, ma non tanto

profonda (pianto la precedente.
e. e. Maniera di sipario, o di valvola collocata fra l'ima, e l'altra

corrosione dell' arteria .
f. Frammenti arrovesciati delle tonache proprie dell'arteria corrosa,
d. Luogo ove, essendo stata corrosa  Y intima   tonaca dell'arteria, si

vedevano a nudo le libre della soprapposta tonaca muscolare,
c. c. L involto celluioso esteriore dell' arteria .
a. a. L'origine del primo Aneurisma, ove cioè l'intima tonaca dell

'arteria lacerata, di colore cenericcio sembrava, che fosse stata
corrosa da qualche caustico liquore .

h. hi Porzioni a modo di frangio dell'arteria Femorale corrosa, e lacerata
.

Fig. Vili.

a. a. Arteria Omerale sinistra , nella piegatura del gomito .
b. Tumoretto di colore oscuro, situato nella parte esterna alquanto

posteriore dell' arteria Omerale , della grossezza d'un' avellana , inviluppato
, ed attaccato all'arteria per mezzo del tessuto cellulare
che circondava Y arteria stessa.

c. c. Porzione del tessuto cellulare, che a modo di guaina circondava
l'arteria Omerale.

d. Arteria Ulnare .
e. Arteria Radiale .
f. Arteria Radiale Ricorrente .

Fig. IX.

a. a. Arteria Omerale aperta longitudinalmente nella faccia sua anteriore
.

b. Il tumoretto inviluppato, ed attaccato all' arteria Omerale.
c. Cicatrice della membrana interna dell' arteria.
d. Arteria Ulnare .
e. Arteria Radiale .
f. Arteria Radiale Ricorrente.

Fig. X.

a. a. Arteria Omerale.
b. b. Porzione della guaina cellulosa dell'arteria Omerale ;
c. c. Sacchetto fatto dalla cellulosa che vestiva esternamente l'arteria,

il quale ingrossato, e coesistente era del tutto simile al sacco degli
Aneurismi.

d. Picciolo infossamento indicante il 111020 della ferita fatta dalla
lancetta,, il fondo del qual infossamento era chiuso da una sostanza
in parte cartilaginosa , in parte terrosa .

e. Arteria Ulnare .
f. Arteria Radiale.
g. Arteria Radiale Ricorrente.

Fig. XI.

a. a. Coagulo sanguigno cotennoso che si trovava entro il tumoretto,
o sacchetto Fig. Vili. b. Fig. X. c. c., il quale

b. b. spaccalo per mezzo, mostrò che era fatto di strati concentrici
di Grassamente, e di sostanza fibrina del sangue . La sostanza fibrina
distinta dal crassamento pel suo colore biancastro, finiva a
punta, colla quale riempiva 1' infossamento lasciato dalla ferita fatta
dalla lancetta Fig. X. d, Fig. IX. c.



Fig. XII Fig. I I.

Aneurisma Varicoso. a- a- Osso della Tibia.
b. b. Osso della Fibbola.'
c. c. Sacco Aneurismatico fatto dal periostio della  Tìbia  ingrossalo y

a, a. Sacco superiore, o la varice aneurismatica. e veduto per la faccia posteriore della Tibia,
b. Orifìcio che conduceva dal sacco superiore o varice aneurismatica d. Luogo, ove il corpo dell'osso della Tibia non era più in conti-

ai sacco profondo c. nuità coli'estremità supcriore del medesimo osso»
& Secondo orifìcio pel quale lo specillo entrava dal sacco profondo e. Arteria Popi itea .

nel tubo dell'arteria. £ Arteria Tibiale anteriore.
e. e. L'arteria. Ved. Medicai Facts , and Obsciv. Voi. IV» g. Arteria Tibiale posteriore.

li. Ramo assai dilatato dell' arteria Tibiale posteriore, che si spargeva
copiosamente per la sostanza del periostio cambiata in sacco Aneu-

TAVOLA     X- risma tico .
i. Vena Poplitea ..

Fi".
Fig. Ili

a. Aneurisma Femorale situato  nel terzo inferiore   della coscia, in
a. Capo articolare superiore dell' osso della Tibia . vicinanza del luogo per ove  l'arteria  Femorale  discende al cavo
b. Porzione del corpo dell' osso della Tibia staccata dal restante   del del garello .

medesimo osso, ed alquanto inclinata ali' infuori . b. Aneurisma Popi ileo .
c. Osso della Fibbola * c. Arteria Femorale superficiale. -

d. d. Sacco   Aneurismatico formato   dall' ingrossamento  del periostio & Porzione dell' arteria Poplitea fra i due Aneurismi.
che copriva la Tibia . e. Continuazione dell' arteria Poplitea «

e. e. Spessezza del sacco Aneurismatico . f. f. f. f. Involto esteriore celluioso dell' arteria Femorale e Poplitea ,
f. f. £ f. Vasi arteriosi del periostio della Tibia assai dilatati. il quale contribuiva alla formazione  d' ambedue  i sacchi Aneuri-
g. g. Oriflcj delle arterie assai dilatate del periostio f. f. f, aperti en- smalici .

tro il cavo del sacco Aneurismatico ; dalle quali aperture era stata g, g. g.      Porzioni d' arteria Femorale, e Poplitea coperte dalla proversata
la cera iniettata « pria tonaca muscolare <, Vcd, Gap. VI. §. in.

b. Vena Poplitea «

Errori Correzioni

g. i lin. 80 Aneurisma vere A neurìsma
14 §. 1 lin. 5 lastità lassila
"4 §. 4 (a) lìn. 2 porzione proporzione
16 §. 8 lin. 16 ipotisi ipotesi
l7 (x) lin. 5 ruptum ruptura

(f) lin. 26 tonique tunique
Sì (x) lin. 7 attollerent a Itoli ere t

21 (x) lin. 2 3 quodantenus quadantenus
(y) lin. 17 discendre déscendre

5o §. 4 lin. 8 coscai coscia
Zi fg) lin. 3 distructa destructa
62 (c) lin. 17 esqiiille esguille
63 (ni) lin. 2 lunghezza larghezza
68 (e) lin. 1 Enquiries Inquiries

- 72 §. 9 lin. 8 si estende si estenda
81 (g) lin. 5 poucé pouce
81 (g) lin. 11 annuncai annoncai
88 (y) lin. 9 sacamus secamus

94 §. 16 lin. 41 serò serrò
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