




Al M. 111‘. ^>ig. e Pidron mio Colendifs. 

I L s I G N o R ■ 

CARLO PIGNATARO 
P VELICO LETTOR PRIMARIO DI MEDICINA 

e Vicegrancancellkre deiralmo Collegio 
de’ Dottori Fiiofofi, c Medici di que- 

ftaFedeiifffima Città di NapolL 

Blfogncrebbe che fufle accolto nel feno dclf e- 
rérnità il prefence libro? parto di Cinthio 
4'Amato ? Eccellente MaeRro nclFarte del 

Barbierej perche nelPvTeir. due volte alJaJnce ? fi è 
dato à conofcere meriteiiole di viuer fempre nella 
memocia de gli hiiomini: acqniftandofi , appo tutti 
gTintendenti del mefiiere? gloria immortale?.per la 
fubJimità dell'Opera , Mà ? perche quefio Mondo 
tanto foggetto airincoflanze > non permette così 
Habil foggiorno? è d'huopo coT far gemerei .Tor¬ 
chi de gli Stampatori ? riparar ad vna sì coaitinuata 
miferia. Mi-è perciò venuto in penfiero di far di 
iiiiouo5.con quefta terza Imprefiìone?compiirire per 
mezzo delle Stampe la Prattica del Barbiejrc^> com-* 
pofta dal fudetto Autore ; acciò viuendo anco ne’ 
Pofierijvada egli emulando in qualche modo^qiiel-- 
la eternità meritamente douuta per degno guider¬ 
done à detta Ope^ra ? chiariffima per la fomma vtili- 
tà? che apporta^E confiderando poi à chi potefiì de¬ 
dicarla? hòconoferuto? che fi doueua à V.S. M.Ill. 
la quale intenta allo Audio della Medicina?tanto in 
efiàmarauigliofa fi mofi:ra?clfèdegnad'cfrer ammi- 
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rata da tutto il Mondo ; mentre in qiiefto iccolo fi 
veder nella fiia Pcrfona rinati i Galenbc gli Efcula- 
pij. Onde quella Città hauendola eletta due volte 
per Tuo Protomedico^hà lapuro colpir al fegno,pre- 
iaggendo cpn quello fatto Pvtilc? che doijea confe- 
guirne. Ed i Regi/ Studi; Publici di ella accoglien¬ 
do V.S M. Illullre nelle fiie Cathedrc per Primario 
Lettor di Medicinaj' (ì fono refi celebri,c famolì per 
tutto il Mondo Quindi la Fama folo col bandire gli 
Encomi; del luo gloriolb Nome, ha motiuo balle- 
iiole per iftancarla Eia tromba d"oro . Mi accingo 
dunque à queEa imprela dall'obligOT che conferuò 
al nominato Autore , eircnd"Ìo Rato fuo Difcepolb 
per più anni 1 daIFcccelIen2a de’ meriti di V. S. M. 
Illullre, & animato dalla Eia cortelìa. Da doue ar- 
gomentojche portando quello libro ilfuo nome al¬ 
la fronte, e rieeuendo i fauori della Eia gratia; for- 
tira maggior credito, e farà con maggior applaufo^ 
e concorfò da tutti rkeuiito. E reputo hatier incon¬ 
trata vna gran ventura, mentre cbn quella occafio- 
nc vengo introdotto à farmeleconoEere pcrScrui- 
tore, delìderofilllmo della Eia protettione à queUo 
libro 5 ed’ogni felicilfimo auuenimenro alla perfo^ 
na di V.S.M.Illullre, alfa quale fò fiumililìSma riue- 
lenza* Napoli2o.Fcbr. 1671. 

Di V.S.moIto IlluRr. 

Dcuotifs., & obligatifs. Seruitorc 
Toinafo Antonio Riccio. 
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A’ GLORIOSISSIMI 
S A N T I 

COSMO. ET DAMIANO 
SINGOLARI PROTETTORI 

DcirArtc, c deir Autore. 
Vcfte mie poche,c& inculte fatiche pih 
dal zelo di giouar al miojproflimo, 

dairamfcitipne d'honorar il mio 
nome|)rodottcìa voi lèmpre Beati nel 
Cielo deiiotame;\te io conià.cto; fpe- 

rando dalfaura iftclTa 5 che dcirimmortal gratieia 
voi, e da voi fpira di riccuere sì fatto accrefcimcn- 
to, e valore, ch’vfcendo per altrui •hcneficio , e per 
voftro Eonore con la luce, che da voi ticeue alla lu¬ 
ce del Mondo (.quantunque per fé medefitne nulle 
{ìerio)‘hab!b1ano tiondhneno {otto 1-ombra della Sa- 
tità voftra à renderli altre tanto airaltrui falute pro- 
fitteuoli quanto à voi grate , fe non per l’eccellenza 
dclPopera, per fecceflo almeno dell’affetto,e della' 
deuotione, c6 la quale altrui la palefp,& jà voi con 
Pgni humilt^ la dedico . 

Dettotifs. Oratore 

, Cinthiod'Amato. 
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INCERTO AVTORE. 

Q 
FESTI d*affetto hufnil vh'gatlfogli 

'Prendi da. la mia mano , 
Ó COSMO , E lyjLMlMO ■ 

Etceuegli, e raccògli ', 
yOìidemiafermafede^i^ ; . - , ‘ 

l^^ttenga poi da DIÒ gratta in mercede , 

coppià^ìnìkj , ^ ^ ‘ ' 

Che con medica man di mille mali 
Cftrajle interra i miferi mortali 
E c«nfeliceforte^: :■ i_ i . ’ 

. Vita hauefii al morir j fpregm^^ % 

jCjtì^THlO }wuello Ìol,)lQp^^ , 

~^voic‘o^acrdcondeuoió c^^^ ' ' ■ 

' Fatela Fai dal Ciei degna d^honofe ^ / 

D’Incerto Autore^ 
A GINTHIO D’AMATO. 

f^^^èSTOfpirtogentik, 
Ohe di CIJNTHIÓ hàinfua mancane, e tojììk,. ' 
£ nel parlar, ne l’opre ‘ ' 

^ Facondo dir 3 fecondo ingegno et feoprè i - i - 

Degno è d*ejfer nomato 
CJNTHIO d*Ornato nh 3 d(t Cinthia atrntio 

A* due Martiri di CHriftor ^ , 

COSMO, E DAMIA N O; 
Nati da vn parto Gemelli » ^ 

GLorioJìguerrieri, inuitti heroi, 

iplartiri generóft, 
Che godete di Diagli alti ripofì^ 
Spargere il fangue, e poi, 
Idonfii tìQ yofiro il danno 



J{eflò dehtfo il Bdrbarò Tiranno. 
Lifia crudel non vedi , ' 
Che gioifcon di Dio, e\tà noi'credi ? 
Tune l’eterne pene , 
Qnefli à Vetérno bene 
^ qnefti armati del diuin valore . 
Dedico ' J*opra mia,confdcro il core , 

Dd medefimo Autor deli’OpersLl Z Non piuiTebo qual Jtiole ' i 
Si pregi homai, che fpirto, e vipk infonda 

cui dij.èthe/iqprejjo la fppnda ^ . 
' Voiche geminò Sole 

Mille rapir fi vède 
^ mor tè aitar a gloriofe prede , 
E cponmàggiórypirtute . 

. D‘à vita à l*alme, e.rendeài cow^falute ^. 
' ;I)el medefimo. COME fi verft il jangue i 

Cóme s'imprima vltrui breue ferita , ' 
Ter dar falUtefe vita t , 
In quefle poche carte 
Efpref oè alviuo ilmodo ver delTarte. . 

A* Beati Martiri Santi COSMO, e DAMIANO . 
DI GIO: BATTLSTA BERGAZZANO. Qyejla, d'vn parto fot coppia gradita ^ 

^ Quefii, che furgià ne' pietoji offici 
* "Precarforifotleciti3 ed amici 

D*vnafè, d^imvolere3 e dlvna vitrus f 
■' Se dier fóccerfò àpiu d’vna feritaj>y 
-i ' Fatiàida ferirò rio, da manovltvici 
''!v< ; ", Tòfcià'Jrà crudi, e b^bari nemici 

Spretgt^to di qua gfù mortale aitàiJì ^ 
0 fede, Òr^lo, è amore, ò gran, defìo , 

Sì caldamente à radi petti viflo , ‘ 
Dar vita a molti, e poi morir per DIO . 

Có^l proprio fangue far del Cielo acquifto > t • 
Corpi fanar con caldo affetto; e pio-y ' , 
Medici per attriti, egri/ptrCHE^STO f 

' A’BE' 



A’ Benigni, 6c StUdiofi Lettori. 

I fono compiaciuto di compor¬ 
re queft'opera 5 così breuc ? c 
cpmpcfldipfà j primieramente 
ad honOr di Dio 3 e ppi ad vti- 
lità vniuerfàle de* corpi huma- 

_ ni, trattando in efla di molte 
cofe 5 ch'aircìTercitio del Bar¬ 
biere li appartengonomon per 

far del MaeftroCche io mi riputo il minimo tra tutti 
di così honorato meftiero ) mà per dar qualche lu¬ 
me à principianti, & auirarli d’alcnni errori doliti à 
commetterfi à tempi noftri affiriéh^eflì no y’inciam- 
pino. Ne hò voluto dir nulla intórno al toiare ,non 
elTendomi paruto neceirario, poiché sè n’è a lungo 
da altri Barbieri neiropere loro dottiflìmedifcorloi 
nelle quali potrà etiandio il curiofo Lettore à liio 
bel agio hauer piena contezza delle varie maniere, 
che in ciò vlàuano gli antichi, de’ quali nel tolarfi 
alcuni fi feruiuano del coltello dì brohzò^^altridel¬ 
le pietre focate, altri del filo, alcun^altri del vetro, 
chi de’carboni di noce accefi , e chidegli vnguenti 
compofti, corne a tempo di Nercme Impcradare, & 
hoggidì anche dì vede kì JRoma nelle llufe,altri del¬ 
le pietre pomici,e piu modernamfte dèlie Se 
vitimamètc del rafoio daMoriaitrouato^Se fin boggi 
vrato,&.conorciuto per indlrumeto è più ficurcbe piu 
facile à tal’efcreitioi hor perche di quello , comedi 
fopra hò dettOjne hanno altri pienamente trattato, 
però mi pare piùoportuno ciò tralafciare,che repli¬ 
care quelchc tante volte-baAantamenfcs’cdetto 

di*. 



dirò Tolo della fagnia, comecofa piti ncceflam,c da 
me molto pratticata. Et perche tra tutte roperatio- 
ni> che per la cura de" mali da maeftramano fi fan¬ 
no» ninno ve n'è (amico Lettore) che ò per dignità» 
ò per diificultà» Tacte, e Latto della fangnia auanzi» 
per la dignità dicono fé cerchi la prcfiezzajòlaficu- 
rezza»òIapiaceùole2za con cheda morbi, e da pe¬ 
ricoli aflìcuri, e da dolori Lraftoglia, di maniera che 
dice Galeno vna fol di queftceuacuationicon tali 
requifiti da grauifiìmi auuenimenti hauer fatto fra- 
coia perlbnainferma : ma feda difficuità di quella 
Chirugia vuoi conofeere : mettiti alianti gli 
occhi i piccioli condotti del làngue bora fra 
la molta carne, e fràl graffo de': membri afeofi , 
hpra da lottili 5 molli , e fìigitiiii , hor4 da 
molti calli 5 che per le Ipelfe cicatrici auucngano 
impedite: quelle certo fon cofe , che f^elTo auengo- 
no: mà molto piu fi fà malageuole per altri intoppi, 
che conia natura perpetuaracnte congìonti vanno , 
cioè il Ibggiaccrè de tendinee de miifcoli la vicina- 
za di nerui, c dell'arterie le quali parti olFefc,ò toc¬ 
che di quanto danno, e pericolo lìano, puoi tu con- 
fiderarc; Imperciòehe da tali parti offefe, ò talmètc 
tocche vengono rinfiammationi, Tcrelìpclc ,le po- 
llemc, le cangrenc , la tolta habilità del moto, gli 
lpafimi,e i dolori acerbilfimi,gli ancurifmi,glilpar- 
pimenti inrefrenabili del fangue arteriale , la virtù 
perciò manca, c tal volta ne legue morte tutte que¬ 
lle cofe, & altre, che non arreco fanno le malage- 
uolezzc delle fiagnic ? Onde peròafFatigati fi fon 
molti accorti macllri , e profelTori dell'arte in- 
llruendo i meno cfcrcitati, & i meno prattichi, 
i quali fcrittori, benché molti fieno, non è pe- 

. ‘ rò, 



lo, che ò molte oflenradoiiiiu dietro s’iiabbiaM 
lafciato , ò che da fcriuer^- ini aJtra forma non ci 
iiaii rimafte . Io dico vria fbnha chiara , e piana à 
tutte forti d’huomini comune, perciò fèprefoio 
habbia à fcriuere dopò cosiìbuoni inti'oduttorbgra- 
uè non vi ha, e ftrano non vi paia^anzi ben donere¬ 
te lodarlo ftiidio, c la volontà mia, non ihauendo 
dubitatOjdi pormi ad ogni difficultà per giouar àchi 
medierò ne. habbiat accettarete dunqiiebenigna- 
mènteil mio penderò, e i’apera3i& chi leggerà po-: 
tra quefta mia fatica già dire, c con efiail mio buon 
animo, che dato è di fcruire à tuttisin quanto pofTo^ 
e di tener quel conto; chedebbo non pur di coloro,; 
che di tal profcflioneh;innQ fcritto., mà in oltre di' 
tutti coloro, che in gradò moltOcCmiaente hoggidi 
la eflercitano^ 



B R E V E, 
ET V T I L I S S I M O 

DISCORSO 
Di tutto quello, ch’ai diligente^ 

Barbiero appartiene , 
E particolarmente del caiiar fanguc. 

Con molte naturali figure r e mirabili fegreti à tal 
ejfercitio necefsarij copiofdmente arrkehità. 

COMPOSTO 

PER CINTHiO D‘AMATO. 

Qy^natomia compendio fa ddlt^en^i £dp.Ì. 

Abbiamo p topo fio ragiona¬ 
re di quei tanto, qbc alle ve¬ 

ne, c a II a. piena intelligenza^ 
del Barbiero , & pincipal- 
mente nelbartc del lalafTarc, 
ò cauar fanguc fi richiede, nc 
come altri p# ventura han 

fatto intorno all*Anatomia , fòucrchiatncnto 
ver remo àdiftcndcrci ; dandoci fermamente à 

credere, che colui, ch’in tal mcflierc voglia- 
A Io- 



i Anatomìa compendiofd 

lodcuolmcntc cfcrcitaifi,fià flato piu volte fpct- 
tatorc, là douc in publica, ò priuata parte fi fece 

Anatomia de*corpi fiumani, 6<:oflcruato dili¬ 
gentemente le minute parti di cflì, o pure fiab. 

bia egli tal voltaimbalfamato, ò vedutoimbal- 

famare i detti corpi ; diremo iolo, cluccinta* 
mente quclcfie delle vene ci tocca neceflaria- 
mente à ragionare per la materia di cui fi tratta. 

Sono adunque tutte le vene folite per alleg- 

giamento de* mali, incidctfi dalla vena caua^, 
afccndenti, ò deflendenti : Tafeendenti dal let¬ 

to in sù per trauerlbjle defccndenti dal termino 
ifltllb in giù ; la quale vena caulà,dopo,ch'el* 
la fià nodnto rintcrioii parti del petto verfo 

Talcclla giungendo, manda primieramente vm» 

lamo ( alccliare efiiamato) elle piegando dal- 
1 fiomeio per lo braccio , forma la vena hume- 
raria, della tefla communementeappellata , la^ 
quale calando dalla parte di Ibpra con altri rami 

fi congiunge jche corrono à dar nutrimento al 
capo irteflbjVn’altro ramo poi della detta alccl - 

lara còtre per la infcrior parte del braccio, & 

mentre la vena capitale,© della tefla(cefalica) 
detta, s*inuia vcrlòil cubito,fcorrendo ancfi’cf- 
fa verlb dì quella parte, de con lei incontrandofi 

fi fà d’ambedue congiunte, la venacommunc , 

detta vulgarmcnte(mcdiana)la quale difeorren- 
do 



3 delle fvene. €apJ. 

(io lafcia per lo braccio diuerfi rami. 

Le vene del fegato fon due, vna cutanea, 

cioè fotto la pelle, Falera profonda , & non ap- 

parente} la profonda và àcongiungerficon Isu 

cefalica per la foperior parte della mano tra il 

deto picciolo. Se Tanulare, chiamata faluatellorf» 

la quale è in vfod*inciderfi negli affetti lunghi 
melanconici. 

La vena della teda congiuntali con quella 
del fegato và tra il deto pollice, & Iriidiceà ter¬ 

minare , & quefta negli affetti lunghi della te- 
ita aprir fi foole. 

Li rami della vena caua defccndenti, che dà 

due groffi rami iliaci chiamati dcriuano , vna 
parte d’elTl all’vnguine fi dilata,& perche paffa 

per 1 a cofeia crurale fi chiama, & quindi cleono 
feirami, cioè la lafcna della madre chiamata, 
nfoade minore,& maggiorc,Ia plopitca Ja mu- 

(colare, & la crurale. 

Scorre la Safenaper leglandolc dcll’ingui* 
haglia, e fo ne và per l’interna parte della cute 

delle natiche, e delle coierie giungeirdo per la 
parte di dentro al maleolo , ò capoila olio del- 

rinchiodaturadcl piede da* latini Talum,& dà 

noi N apolitani olio pezzillo chia tfTato, e quindi 
fopra il piede diffondendo fi comparte. 

L’ifchiade minore, cioè della minore fiatica 

Ai al 



Anatomia compenMofa 

al contrario della isafcna nella antcrior parte 

alla pelle dcll’ifchio, ò gallone vfFo da noi ap¬ 

pellato, e per li mulcoli ctiandio fi vàdi£Fon- 

dendo. 
La vena mulcolo detta in due rami fi dinidc; 

il picciolo entra nel mufcolo della gamba, & il 

maggior ramo diftcfo fi profondain tuttiimu- 

(coli della cofeia. • 
La poplitca contiene due rami, i qualiper 

mezzo della poplitc, e nella cute della polpa 
della gamba dciccndcndo! parte fc ne corre al 

calcagno, e parte alla bandadiftioridelmab 
Icolo. ■ j 

La crurale,cioè quella della polpa dclla gam- 
ba,ne* medefimi mufcoli, e nella interior parte 

di cfTa, e nel lato interno ^ e nel dito pollice del 
piede fi diffonde. 

‘ L’Ifchiadc, cibè quella del Gallone , ò vffo 

maggiore, così da noi nominato, contiene duo 
parti, la maggiore difcendcpcr li mulcoli della^ 

polpa della gamba,diftribucndofi per le dita del 

piede , ambo! rami diftendendoui ; la minoro 
corre tra la piegatura dcl picdc, c’I calcagno,di- 

Icendciido nel mufculo citeriore della pelle » ó 
ciò quanto alla detta vena dcfccndcntc ci e paru- 

to ncccflario per fondamento della propofta* 

materia à faucllarc. 
VtU 



Dell* ^natomi a delVArteria. 

Cap. /A. 

)*Artcria ( come l’Anatomia cidimo^ 
ftra) c rcccttacolo del sangue fpiri- 
talc, il quale à guilà di tanti riuoli 

^ diffondendofi miniftra airhuman-# 
corpo vigore, vita. Qucftectiandio dagli aiir 

cichìjvcnc chiamate furono, ma dà quelle in più 
modi dilFerilcono, primieramente per l'origine, 

fccondariamente perche le vene il più groilb 
fànguc, ed elleno, il più fbttilc contengono, vi- 

timanente per efTcre l*artcric di due tuniche co^ 
polle ; eccetto che la venale è dVna fola ioia^ 

mente formata. 
Naicc vn gran tronco da! cuore,Aitcna gra-> 

de, ò Aorta cI:|iamato, le cui Arterie, altre nel¬ 
le (upciiori parti deli’humano corpo afccndono, 
altre dcfccndqno,come delle vene poco anzi pa¬ 

rimente se detto : la onde vna parte d’effe dal 
cinto in sù nutrifee le parti del petto fino al ca« 

po llendcndofij l’altra dal cintoti! giù all’infc- 
riori membra difccndcndoj c con la vena afccl- 
larc, che per lo braccio difeorre àccompagnan- 
dofi, fà con quella vn caminoifteflb ; quantun¬ 

que in vna parte fìà conia vena bafilica, c in.# 

yn’altra Ka fnpcrficialc : paffando nella piegata- 



Dell* Anatomia dell*Arteria . 

ra del pollo in quella parte, che per conoici- 
mento dellefebri dal medico c ricercata. 

Il ramo iftclTb Iliaco vfeito per l’inguine, & 

oltre dirtelo, crurale vien chiamato, c del modo 

iftelTo li dilata , che della crurale detto habbia- 

mo, fé non che manda pochi rami alla cute, 

molti àmufcoli, di là alle ginocchia palTando, c 
quindi à mulcoli delle gambe, sì d’auanti, come» 

da dietro , e per tutte le dita de’ piedi, e ciò lia à 

bartanza per l’Anatomia dcirArtcriefaucIlato. 
E conciofiacolache in tutto ciò, che dal 

huomo fi difeorre dich’egli principalmétc (ape- 
re il principio, l’origine di quel ch’egli tratta; 

perciò non hauendo nel cominciamento di que- 

rt’opcra della flebotomia,© laiiguinatione^ò la^ 
laflb, ò fagnia , come da noi fi chiama accenna¬ 
to il modo con cui primieramente gli antichi 
dopò hauetlaconolciuta fiferuirono; flimo op¬ 

portuno di quibrcuementcragionare, perfua- 
dendomij che ciò, non pocogiouamentoà pro- 
fcflbri di quert'arte debba apportare. 

FlÌ dunque Tarte del cauarjangucper l’hu- 
mana lalutc dalla natura irtefla pictofa macftra 

per mezzo d’irragiòneuol Fiera marauigliofa- 

rnentc à noi dimoftrata, quando dall’ampic 
iponde del Vafto Nilo moftruolòAnimale vid¬ 

eo non lungi dalla riua in certe acutiflìme (pine 
colà 



dell^Jirhlero, Cìé^^ II, 7 
fola prodotte j inuoltofi ; cotanto dimcnofsf, 

che baftantc quantità di fangiic per allcggiamé- 

to del fuo male ei vcisò dalie vene , li che non.» 

pure dal Coccodrillo ( fecondo i naturali afFcr- 
mano ) rrà d’altri animali ctiandio s è più volte 

veduto; e in ifpccieltà nel tempo dell’Aprile,in 
cui non pur ne grhuomini;mà ne granimali an¬ 
cora è più abbondcuolc il fangne ; dal che prefb 
gli antichimirabil’cfTcmpiojIafciatole dicte^chc 

per curationc de* malieracommune vfànza di 

farfijilcauarfànguccolla fcttionc delle vene or¬ 
dinarono ; nè correndoli in mente il modo coiu 

cui le vene aprir douelTcro, cominciarono pri¬ 
mieramente à radere le vene, fin tanto, cheba- 

ftante fanguc verfàfTero, ne ciò parendo loro 
buon trouatojprcfcro con acuti coltelli à tagliar 
Jevene; quindi de gli Archetti, òBalcftrinifi 
feiuirono, pofeia vn’altro inflrumento inuenta- 
rono, che percoflb dà vna zingardaferiua Isu 
vena, anticamente mofchctta,& hoggi zingar- 

dola communemente chiamata, di cui hoggi dì 
nelle ftufe del R cgno, e in molte parti della 

Lobardia fi vagliono;V le imamente fi trouò IV- 
fo delle lancette, inftrumcntoper tal’cfFctto più 

agile, e più ficuroj di edià fuo luogo diremo. 



g \ 
Dell*Eccellenza ^ e ISlohiltà deWl^fjfìeh 

del Barhiero^ C ap. III, 

HE l'arte del Barbicro fià nò- 

biliflìma , non e dubbio veru¬ 

no, c per lantichitàd cfla, c 
per lofplcndorc, chcda colo- 
ro,chc nc gli andati fccoli Tcf. 

fcrcitaronojc da <^uclli,chc tut- 
tauia rcfTcrcitano chiaramente riceue. Tacerò 

delle Figliuole del Siracufàno Dionifio: Tiran¬ 
no, che di radere il Padre haucuano in vfo, di 
Alfeo Varrò Crcmonefc,chc da Barbicro, Co- 
fblc di Roma diuenne, c di Vincenzo MalTccta 

Romano DottorChirurgo, e gentil Poetafhog- 
gi viuente. PalTarò anche in filentio Cimiamo 
Caualicr Romano, che nel colmo delle lue feli¬ 
cità non hebbe l'cflcrcitio del Barbicro à (de¬ 
gno, come altrctanto per nobiltà ragguardcuo* 
le,quanto per confidenza apprcflò Rè,e Prenci- 

pi amabile, c grato, fi come fù Iiadc Barbicro 
di Cleopatra*, chcpcrJ'cminenza dell’arte (ùa, 
(ù da lei nel gouerno del fuo Regno a(runto,nè 
trattaròd'Oliucrio Dcdaim Barbicro del Gran.» 
Ludouico Vndceimo Rè della Francia , alla fi¬ 
gliola del Duca di Borgogna dal medefimo Rè 

Àmbafciatorc inuiato, che maggior (patio di 
carta, 
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carni c piu capacità ci*ingcgn0 à £arac baftcìiòf 

racconto fi rrchicdcrcbbc. Accenti arò folo alcu¬ 
ni modèrni profeflbri di qucft*a'rtc, non nìsno 

pcrl’cflcrcitio del Barbjcro , che per l'cfpcrien- 

za dclbarmi , e per Io ftudio.delle lettere dà di'- 

.uerfiPrincipi,e di honoreuoligradihonorati^c di 
magnanimi doni arricGhici, e tiàcoftó-ro Piccro 
Paulo Magno PiaccnùnOjNc* tralakiarò lenza^ 
douutà lode Anici lo Lallo, e Tibcrié Malfi no-, 

ftri Napolitani hoggi di Confoli, che con altre- 

,canto pregio hanno ^eminenza dclParte reori~ 
camerite hè i foro impreflì volumi-^ quanto 

prattica ne* foro cflerjcitij dimofltato . Santo 

Spagnòlo v ii Burchiello gi^atiofiffimo Poeta, 
Gio: Bahifta Bergazzano nofiro cittadino, leg « 

-giad:ro tréllor di vlerfiijdicui gridili), il Dardo 
• Parale, e A'Aci i operqd ramma tiche , con molto 

foo honòrdhoggi dì fi leggono, cGio;Battifi:a 
di Marinò, che di Bacbicro, dcucnuto.pcrlofoo 

raro ingegno , Architetto della noftraCtó* 
iricmpic di fìuporc , e di mprauiglia i cuori di 

kjuanti lo conofoonò,okrc à co fioro Vi fiì Nicó^ 
lo Gafpatóni Barbicroidi PàuIo IQmnto Ponte¬ 
fice, d vn beneficio di groiTa rendita da luife- 

norato,6e ilBarbiero dclI’Alrczza di Firenze, il 
quale hoggi dì è Caualicro dclPhabito Hicrofo* 

limitano, & vltimamento Autonìo Scrmonctìu 

B Bar« 



I o Dell* Ecc€tlefit<*tf Nobiltà clell*VJjìclo 

Baibicro delia Santità di Nollro Signore Vrba- 

no Ottano per l'c^qnitczza deUattc Caualicr 
dcil’habko di Chrifto con molta rendita fimil, 

mente creato.La onde così nobii meftieto tanta 

nobiltà riccue, che può ragioncuolmcntc nobi- 

liiljmo cbiamarfir màic per ragione alcuna può 
egli di Nobiltà prcgiarfi, per Tarte particolar¬ 
mente del cauar fongue nobìliffima può ella dir * 

^(ìy mentre è potente mezo, & vtile niiniftro del- 

l*altruifalucc 5 anzi parte si neceìTatia della me- 

decina, che fenza lei, qua fi inutile, c di niutL, 

frutto fi ri bbc^condofiacoiache per la fleboto¬ 
mia, ò falaflò, piu cheper altro humano medi¬ 

camento, viene ad cuacuarfi il fccciolb (àngue/, 

fonte di tutti i mali, dà cuifi diftiugge lavica • 

Bflendo adunque di tanta flima,c di cosi no- 
bil grado quefto mefticro, deeciafiruii pròfeflo- 
ic d*cflo con ogni ftudid affaticarfidi perfettà- 

mcntc intendciTo ? ^ con dignità cffcrcitarlo , 

acciò ch*cgli con auucduta diligenza,c con (agr 

gio auucdimento, poflà all’humanltà de’morrai. 
Ji, & alla immortalitàdciiuonomc recar quel 
giouamento che gli antichi, 64 imoderni ftu- 

diofi diqucftaitcs'hanno ( come detto babbia- 

mo^ acquiftato. 
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VtìVElettione del "Èarbiero . 

Capt l Vk 

làncll'cpiftola a* Lettori fcritta* 
quanto perii pericoli del taglio 

fiajl’ atto dcll'aprir le vene ma*' 
lageuole fìì dimoHrato ; la ori* 
de elegger fi deue per tareffet* 
to Barbicro della coQipofitio- 

ne del corpo humano oltre modo intendente, il 

quale, o che tagliato di fila mano, ò che taglia¬ 
re per mano altrui habbia veduto tagliare. La 

onde gli fia più che noto la difi:an2a, la diffe - 
rcnza,c’Ifito delle vcne,dcir Arterie,de* mufio- 

li,de* iierui, di tendini, c dell*altrefiicpartLcon 
perfetta intelligenza di quanto intorno ad eflc» 
fi debba ofieruare ,* mentre à giudìtio di lui>daL 
lo Icicntiato Medico il tutto fi rimette. 

Oltre all’A natomia deue egliinfaticabilmen ■ 
te, &: con ogni fiudio ciafeun giorno in tal 

mcftiero cflcrcitarfi, al che maggiormente farcji 
gli farà óltre modo gioueuolc impiegarli, ò no 
gli ofpcdali, ò ncirinfermarie de’ monafteri di 

monache, òdi frati, ò in altri luoghi publici, 
conciofiacofachc hanno fempre in cfil prclentc 

1 oceafione di vedere, di procurare, c d’clTercita* 
reTartc. Laonde 1 EccclIcntilEmo Signor Duca 

B 1 d*Ol* 



i z Dell*eUttione^ (^ap, I V* 

d’Oflunagià Viccfc in qucfta Regno,vedendo 
vn Barbicro, che nel (àlaflb d*vna profonda ve¬ 
na in Tua perfòna, s*cra già (confidato , fè chia • 
mare incontinente vn^altro più'efpefto Artefi. 

cci daMV'fedici à lui'i^ropofto ,il quale per effèrc. 
nclio ij^dale di^S.'Cliacomo dcgli SpagnoÌifcf4, 
fereitàtoj trotiò»fobdttì id'vcna^è ne traflè il fan * 
guc, la onde fu ragiòncuolmcntc diferfb , che 

à tale effetto , quelli che; fono nell’aitc più dili¬ 

genti, ^cfpenmcnrath^jhiamar fi deupnp.^ l 

:7 

G^ttnenimento fetonào circa tafer^naMfagna^ - 

^ . : \t^ox(y 0 falafat^re ^ e quelxh*àluf^fT>É ^ 

congiuntiì Ùj / Qccf * Vt \ n 

E VE ofkrc ciò illodeuolé Barbicro 
difrècòhdirionieficre dofàto-cio 5 
ch’egli fia gioùanc^c d*acuta vifta^^ 

dà fòttilmentc difcctnerc ne* còrpi 
graffi Jc vena,* che nell’atto del taglio non gli 

tremi la man©,c finalmcnicch’in lui fia perfetto 
il fènfo del tatto ^ acciò che non difccriiendopcr 

ventura nella pienezza de*corpi conia villa le 
vene, poffa taftando, c palpando trouarlc : fia 
egli dico giouinc d’età, ma vetchio ncircflcrci' 

do, efin da*teneri anni in cotal mefticro cller- 
citato, ^ effendo nella llagion matura, fia tan¬ 

to 



JuuertimentQ fecondo ! Cap. F". 13 

toiobufto,ch’habbia egli c ferma la mano,e in¬ 

fallibile il tatto, e fana la vifta, e fc tale cglifia, 

dourafii al giouane di gran lunga preferi¬ 
re , come della prattica dclbaprir le vene , c 
più intcndcntc5& maggiormente jfìcurojcondo- 

fiacolà<:Jic fògliono per timotei Barbieri il più 
delle volte in grauiflìmi errori inciampa re i e 
paiticplarm.entc al colpetto de’Medici, onci 
icruirc perfonagrande, alla cui prelcnza fi sbi- 

gottifeono la onde trouatomi à fanguinar 
vna volta tra l’aire rEcccllcntifiìmo Signor D. 

I>.F^rrante'd*Aragona Duca di' Mont’Alto , eJ 
vedendo égli, ch*in preienza dc’Mcdicr, 

publico non mbfirai atto di viltà nell’arto di fe¬ 

rir laveila, dir fi condpiacquc,ch’iofcnza timor 
veruno , e generofamente glihauena tratto il 
fanguc, ftimando vna delle maggiori doti ad 
vn Barbicro concedute la gcncrofità dcil’animQ ; 

nel ferirla vcnajOltrcàsì fatte conditioni, al¬ 
tre due fi richicdoiiOjciò è,che fia ben fornito di 

lancette acute ^ c piramidali, le quali fiano di 
buona tempera d*acGÌaio, c’i naftro,p cordella 3 ; 
cfTcr debba di Icta, Se ferma » c lottile per. legar 
Erettamente la parte, che dourà fai alfa rfi,’acciò 

che venga àlporgerfimaggiotmcntc in fuqrila 
vena, ingroflandofi in guifa a che più agctiol- 

mente fecar fi pofla. 



^ ^ . . 
Dell*atto del taglia , e frtmieramente còme debba 

tener(i in mano la lancetta ^ tcouofcerp ildi^ 
fetta della punta di efa « Auuertimen^ 

tò primo ^ Cap, 

^^SgM®^|’Auuczzi il Barbicro ( il cui fi- 
nc c l’iionorc ) à tenere ncl- 
Patto del faìaffo la*lancetta^ 
con le due prime dita della* 
diritta mano> ciò è il pollice*» 
& l’indice, il remancnte pcn^ 

da dentro la mano appuntandofiii dito aui*icu- 
lare (opra la vicina parte à cui fi donerà incidere 
la vena; douendo l’accorto Barbicro prirria di 
pungerla , prouarla Ibpra la lira mauoiflcflà^, 
perche il più delle volte auuìcnc, ch‘in vece di 
dar dipiglio alla lancetta buona, ch’egli pcnfc- 
rà di prendere, s’abbatte nella cattiua, ò fia per 
ìnaucrtimcnto,òpcr la fretta,©per mala forai • 
na dell’infermo;il cui errore con ogni Audio è 
dà fuggirli* elTcndo che le per aiiuenturas’ab* 
batta il Barbiero in vn rafoio di mal caglio nel 
rader i peli, può vna, ò due volte à fuo talento 
cambiarlo fin che le venga dato di trouarne* 
migliore, c farà licuc mancamento * ma s’cgli 
haurà ferito VII braccio con lancetta mal’atta,ii 
fallo è incfculabilc, come irrcmcdiabiJc e il ma¬ 

le.: 



Dell'atii del taglioy ^c; £ap, Vt. 11 

le; nondeue tenerfi dunque dentro lo (luccio ^ 

la lancetta maratta, effendo malagcuo! cofa 

conofccrcil difetto di quella punta, fc nonfc ne 

fa certa prouanclla pianta della propria mano. 

Come, debba ferir(ì U njena <iAuertìmente 

fecondo, C^p, II, 

lA p^jtimentc il Barbicro ac¬ 

corto nel toccar con la lan - 
cetra la vena, fi che non fia 
profondo il colpo, che tra* 

Ìmffi dallVna all*altra parte 

a vena 5 impcrciòchc itoc- 

cando per ventura la lotto* 
giacente carne, e diffbndendofi il fanguc, fi fa* 

:: rà òpoftema, ò crifipola 4 Q infiammagionc, e* 
laliiojtàcancrena , e quindiftroppia. ò altresì 

fatto male, con pericolo ctiandio della vita> la^ 

onde deuc egli ingegnarfi di toccar la vena,co¬ 
me dir fi fuolc, à punto di Sarto, ^ in panno , 

aggitjfiando la Icncctta in debito tratto » e fcr* 

jnandola tra due dita (come poco anzi dima- 
ftrato babbiamo)fi che fenza toccar la membra-^ 

na, apra la vena . 



Della (jualità , t hauer dee la lancetta, e del 
/alaj^o à colpo di t^ccarda yò ^ngardola y* 

ÀufiertimentoTertJt^' 

; Cap.. VÌI /. 

Dùisi la 1 anccttà, come dianzi 

s*c detto, éflcr di perfetto, c 
ben tepcratoacciaiojhabbia 
dolce il taglio, & la punta i 

frónda d’oliuo, quale à pun¬ 

to hoggi dì c in vfo/^ quan¬ 
tunque per radietro à liiv 

gna di paìiàro s’vfòiTc , Come tutta via è nelle» 
Spagne vfàto; iftrumcnto,oltre modo pericolo - 

Co, pcrciòche per la Ibucrchia acutezza trapafla 

àgeuolmeiite daH’vna all’akrà parte 4a vè- 
- na, e*I più delle volte giunge à feriE baiccrieichc 
con molto pericolo fi Vengono a rinchiudère, 

6c Ipcflb ne fegue la mortejmà aifinandofi hog¬ 

gi dì il giudicio de* moderni Barbieri, 1 hanno 
ridotta à fronda doliuo, come più agelfóli 
ficure^ di cui non Ibl amentern quéfio Regno è 
l*vfó introdotto; mà in Róma ctian dio, nc pufc 
da pérfònc,che n’intcftro beneficiò , lodatelo- 
no, mà da quelle, che più vedute n'on rhanno, 

come rEcccilcntiffimo Signor Duca d’Alba già 
Viceré di qucfto Regno, che falalTandolo vn-, 

■■ va- 
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valente huotno Naìpolitapo cpi:i= le noftre lan¬ 

cette , confcfsòjGon la pròpria bocca non hancf 
hauuter^ià mai {bmiglianccifalkflb, àc ciò.per 
fola cagione djisi perfetto iftromcnto , laonde 

oltre à doni ,';Gh*in preml^^ riportò » glifè 
moire ofFcrte, purché egli fcco ne giiTcin iipa- 
gna)^;& in 'iipeeieltà .di farli falaiTare il Rè Si-., 
gnor noftroj e dicòndurlo à ilio coilo con tutta 

la fila famiglia mj quella Corte,j al chericusò 
d*acconfentircpcr l’cccciEuo guadagno, che in 
quella fua propria Patriacon l’eccellenza della 
firavirtùfiprocacciaua. , re 

: :;Mà ritornando doiic lafciato Iiahbiamo,cra- 
nol'amkhc lancettej& vfàtc tuttauia osile Spar 
gne, di molto pttio?Jo^non diiòncl dal vna>.ò 

più punture fc n za cau à rfanguc, ch’i I più delie 
volte foccede à Barbieri ^ mà nel toccare f arte! 
riali vene, ò rtcrni, ò mufooli con morta|!offe{a 

de’patlcntiì mà t;on la lancetta,C'hoggldì s’vfoi 

e coftuina, non posi facilinchte in fomiglianti 

falli può inciamparfi , facendofi più largo il fa- 
I àdo^ cjnarnato eommuncmepte,%lgàj:cspcr cui 
fi viene ad cuacuar pìù facilmcnt?^ d fanguc più 
inietto. V 

Vfino nondimeno in alcune parti quella for^ 

tedi lancetta^ che ferifeecolpita,dallazeccarda, 
che zingardola noi chiamam©,comc nel primo 

e Capi- 



r $ Deltàl^Ualitàj ch*^àu€r det la la$kttta 

Gapifolo s’è detto y qticfti 1 punto adopera 

Macflro Saluatorc di Rofamoftro Barbicto^ e 
benché fin. dall'anno-lij 9or.; tanto niella noftDa 
Cit tà innati to i n' a trD a pa rfe -ti^al ajfbiata f^ron o> ì! 

tiìio'Macftro nondimeno:, olfdfù(^*o>= Antonio 
Roflb, huomo di fingul^r valore, fino alhanno 
16 co. chepaf^òà miglior vita Gontinuò di rràj:^ 

tarla i come aiidh'io nBliaelaàfboiiegha efserG> 

tatfonfà fpcfìc volte adopc^^iirfin dhc trduatofì il 
nuouo. mòdo delle lancette à tjùcllc m'apprcfi. 
Mà non ‘perciò ^tacer voglio il modo ch’in vfar 
le zingardole s’operaua , acciò cfee afròuandcfi 
per ^ventura alcun Barbicro in parte douefiano 

<jucife in: vfo ^ fappia aiiualcrlcnc; la qual zin- 

gardòla clTer dee di iiniffim6>/& ben temperalo 

adeiafO} e dòn dolce taglio, la cui figura in quel¬ 
la delle vcfìtòicè collodatà.*;'^ -bo-i ^ - 

' Legato àdunquò ^ che hauerai col nafi?Tòi^ iè 

còrdcllayquclie partii ^he fakfiatdoc^ali^pren- 
dcrai con la finiftrà mano la 2Ìngardok , *& 
quel la appoggia ta per òbiiquor fòpra la venir ^ 

darai lòprà; ^efia Vn colpo di «Gcearda y Xàli* 
trum da Latini dètrò * éól deto dì ‘nbezo’dclli 
defila mano, che verrai adaprircin vn punto 
la vcnajhaucndola'però primieramente col tatto 

rìtrouata: autìerrc|4do di nontncttcriapcrtra- 
ucrfo (òpra la venache potrcbbc tdgliarfi in-» 

> tut- 
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tuftOipcr io cuif>crico!o,maggioi:rfìetc nelle pie * 
ciolc^ò non apparciieì formio.ragioncualmcn^ 

xc laffciatc', & haucndotlà cauar {àngue (òtto la 

Jiiigua, ò dal labro^ è dalle narici, dar non fi 
può con la zcccarda foprail ferro con l*altra ma' 

no facendo mcfticrc con vna di clfc tenere •, ò il 
labro, ò la lingua, ò la narice > pcr fòarnificarlo 
pian piano, fiiTHchcs'liabbiarintcnto - j ^ ,. 

^uUy ^ qmnte pano h y ché nell*hu^mno 

corpo per cagghne de*morbi tengono aperte^ - 

p^ qttapre cs^giaMisUhcìdànó. . • I • 

. -ì! ■■ n.. :l0»péjhJy:J^ii L.il : ; ; 6;-,. 
ri-' ii. --o ^:ì-.,'id ■3fit ; •' ■ 

liiquìi, baftaza fi e dettò deb 

P Anatomia'dclIevcnerRima- 
^ newYcdcrfe'folo rPiiumcro di 

quelle, che per alieggt'adàeit ' 
tò de H^in firmiti fono d^i 

ro incile. Into rno à ebe va- 

V. rie fono ropinioni sGalcno 

^fforttìà efler einquc^j^Aulcennaiàtccfta cflèr 
Vcnfyna, Gid.*;dfGhcta Alemand, vuole, ch^ 

fiano quara'ntai^ciTendo di parbrciclièdaHe vene 

piir prbpìfiquc al luogo affetto fi debba^àuarHi 
firngite vii efiè dà' pTofcfipri' dell’arte non 
éficruàtO, A fiafe’ate rie pone tréfita trèjCiò^è tic- 

' e 2» pici 



/IO noU/veney ^cl 
dici nella tcfta, dodici nelle braccia, & ot;o ne* 
piedi , HJbuc,ativunti feifi'adcgna j'diccc nella 
ìcfta^diccc iifclk' bracciai::»Si:dQÌ dirle gambe, e 

piedài . Andrea ’Ldrcn^o>fiiig<y &r àn^atomicó 
à tempi rìòftii n’annouerò cdii Hipocrkte noue* 
altri diconoéflei* quindici, in Ventotto luoghi 
conliClentiiPau 1 o ' M a giio aioft GomptrofclTo ^ 
re, dice, ebafc tìè.cauànbdicc€[6tto!^ ^ da diccc 

vene; la onde mi reca nonpocamarauiglia il 

vederiCbsidlianei^ così diuerk G^niòni<;cfsei1 • 
dorà tempo rioiiro vndici vcncfòlamcnte dà 

Medierà ^aiteEÌ^.C)irdfinatc^tn yen cidue luoghi, 
ciòè^vna nellafrbntfe,duc ric|llctempìe,duc nel* 
la lingua, quattro per braccio, che fono il tron- 

có, la bafiiica, la cefalica, Sci a media, comune 
chiamata, due peir mano,l’ihdicc,c*l pollice, Ta- 
nulatc,&t’aurÌGuIareyViia nella piegatura del¬ 
la gamba dietro il gijióccbio, cduepcrcialelie- 

.dtiii piede, do àqdcila della rnadrc , detta fafe- 
naj dalla parte di dcntro,c la fiatica da quella di 

ofupri, anco riche la iafena foglia fcrirfi fopra il 
: {ipllijp^i dcl.picdc,.© in a]trp luogo dieflo^rnàciò 

npn.rilcuai^ffendo mp! ti Autori di parere idi‘in 

Ogni patte npn trouandofi lafafena, può falaf- 
dàrfi il piede; cirendo che tutte dalla iftelTa vena 
dcri^anQ ; foój: quella della fiatica} la onde 

xfptcìramcmcfi vede, eh'iuyeniid luoghi va- 







^f4ali»ei quante pano le *veney^c, /X. 2.1 

dici vene aprir fi dcono, il che mi c piaciuto per 

iafcgucntc figura moftrarui; acciò che meglio 
fi (corga il fito di quelle, ne piendendofi per vé- 

tura fallo, vnapcr vn’altra vena à ferir fi ven¬ 

ga > perciò che falafiàndofiin diuerlc vene da-» 
quella, che per faggioconfigliodclMedicofiì 

ftabilita, invece di riftoro, verrebbe danno al¬ 
l’infermo, ma fc per ventura tal vena folle à ri- 

trouar malageuole , può a^rirfcne vn*altra à 
quella corrilpondcnte , cioè tagliando lai» 

vena della tefta alla piegatura del 

braccio, ò nel tronco, ò nella 
mano. Se (e quella della 

piegatura non fi 
ritrouafli» ^ 

aprir 
fimilmente puofh ò nel tronco, ò 

nella mano,e così far ncllal- 

tre , come piu dilFafa- 

mcnte ne* lor pro¬ 

pi capi di- 
ralsi. 

Fig. 1, 
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^5 
ìtia (ftmtala /vena ^ et la cagione delio 

lore» che nel fatalo amenir fùole, 

* ; ' Capè Xm 

RIMA che fi venga all’atto 
di lecar la vena, egli è mc- 
ftieri di aprire ben Cocchio 
in che luogo fia ella fituata, 
e cjùatcparti à lei congiunte 

pofiono perinauertéza cfTer 
dal ferro ofFefe; la onde pcr« 

che non fi e^rnin! dà loro alla deq^ftMa rici^- 
iàrio il niofti arlc di parte in parte; Impi^clòlch 

venuti à compita notiti a dcHubgo-|,jc de^ 
profondità diefic, -non fi càdadn errorè, offen:/ 
dendo à calo, ò i’Aiteric > ò i'neruVjvòimu- 
fcolijiò altreibmiglianti parti ; E durix^uc dafa- 
perfiche Imprima vena dainciderfi , èJa euticu- 

ia,dajGrcci Epirmenide nominata Ja quale non 
ha (enfb veruno, e fotco di cui è la vera cutc,tro* 
uandofi più in dentro la pinguedine, firnilmcn - 

te priua di fenlb,più fottoè la vena ehe tal volta 
celarfi j c tal volta cftrinficarfi fuolc (otto la pelle 
ponendofi, hor lalcconda pelle efiendo di natu¬ 

ra Ipermatica, edi fila di ncrui intclTuta, i quali 

fenfiduifono, quindi è che ncll’apriifi della ve¬ 

na, toccata dal ferro, ò la detta pelle, ò gualche 



2.4 (ituau Id ^ina^(^cXdp. X, 
fibra di raufcolo j nc dcriua il dolore, che dal 
fanguiiiato fi Cerne, mà cjuaMiora fia la lancet¬ 

ta beli aguzzata , e con dolce taglio fi Cagliari 
la vena icnz’ofFcfa d*altra parte, e quindi lenza 
dolore;,liauendo fopra il tutto mira,che la tuni¬ 

ca della vena non fia grofla per le fibre da cui 
vicn intelTuta • 

> ui ■' , : V' ' 

Delftckr^na^endpétrfVnàftra, 
Cap, XI. 

Parimente d auiicrtire - di nbni 

ferir vna venaper vn'altraipet? 

ciò che in càPaccidèntc, incu¬ 

rabile errore fi Commetterebbe; 
non lèguendofi rintcntioliic del 

Medico > da cui fecondo la va; 

rietadc* morbi, viene ladiuerfità de* lalàffi or"- 
dinatada onde gran fallo farebbea traifi il fan- 
guc dalla vena del fegato, douendoli da qucllsu 

della tefta cauarc, non fapcndo egli le per au- 
ucrfionc, ò per cuacuatione, òpcr altro clfetto 

fiadacauarfi, ò le debba farcii lalallb nc*prin; 
cipi de’ membri, ò perche fia il corpo pletorico, 
la onde fo«s la detta venaè chiamata , perla 

communicanza,ch’ella ha col fonte del lànguc, 
teli che in ogni conto cadcrebbe in errore,© per¬ 

che^ 



Del fecar ^nd n/ina, Cdp] XI. ' * 15 

^lic,non cuacucircbbc il fanguc<laf fegato,© 
perche /libito (ànguinato la vena predetta fi ric- 

pirebbe dinuouo del detto fanguc, non hàucni- 
do aperto il fonte , tnà ancorché tutte le veii^ 

habbiano co*l fegato corri(pondcnza,c dà quel¬ 
lo conofeano il lor piincipio,diucrfi effetti nodi • 

meno vengono da IorodimofiTati((èc6do Ain^ 

céna dichiara)chc (ecàdo la vena della teda, al* 
ro non cuacua,chc le (ùperiori parti del colio, e 

della teftaj(bggiugédo,che tarcuacuatione^no 
paffa'nclla regióne del fegatose delle parti vici¬ 

no al cuore,nè meno delle parti infcriori^c pci‘4 

ciò miri il Barbicro di no faUirc>aprcndojComc 
detto habbiamo,rvna per f altra,chc più vale vii 

oncia di sàguc tratta co ragione dal luogo prefif- 
h* vnadibxta d altsa.partefcioccaÉictc diffti- 

la,;ma nòtrouando douc élla vaddà términam, 
come per vétLiia quétìa del fegato,alla niano età 
l’anularc.& ranriculare,quella della tetta al trò- 

cp,ò aHa mano ttà:l’indicc,c.dpoIlicc,i.Kchcàfijo 

luogo, co^l diui^iQdiu^Oi pÌ4ehi^ro dilnoftrdffe* 
, mo PurdfparccGi^he fe nelcQiiainciametp 
del rpalcuttromair non pòteffeilBaifeieria^viena^ 
dal Mediep pi'dinatd » che jfipdtette ( toltone^ 
quella ;dG,l tmucp},apii^Ia von;aip.m apparcnìte, 

^ìcprà quanefo 

i òper 
• . rogna. 



i ^ Del fecar ^na per njti *altra 

ro^na> ò per altro effetto qualunque fi fia ; nA 

trarfi douendo per cagion di fcbic, potrà in ca* 

(b talcjhaucndofi dìffìcultà nel trouar la propria 

vcna,cauarfi da ogni aItra,Gol cofcntimcto però 

del Medico, il cui configlio deencceflariamen^ 

tcleguirfi. 

Della pneope ^che <zfkmper cagione del fatalo » 

Qap. X I /. HVò la fincopc in coloro, che fi caua^ 
no fanguc dà molte cagioni deriua- 

re. Primieramente daeffufionedi 
fanguc fpiritofo ^arteriale prodotto 

dalPapertura, o troppo profonda^ che tocchi 

l*ai tcria, ò troppo lata , che apra oltre modo il 

intiero à glifpiritii ò troppo angufta^dacui no 
.potendo il fccciofo fanguc libcramcncc vfeiro > 

licprouienclo fuenimcnto, c la fincopc * dclfin- 

fermo. Accade oltre àciòipefre volte, ò per di¬ 

fetto del paticntc^, che per la temperie della co- 

plcffionc* timido deuenuto,s’abbandona, ò per 
colpa del Barbicro^ Ghcimaginandofi pcr ven* 

tuia maneggiar collo di Bue, cnon braccio 

d’buomoj recando aJl’infermQ foucrchia ango- 

ideisi fatto tarmine-te tidUCavQumdt vfar dc- 

uc ogniaitctìBai^bicrQdiadopcrarmguifiIsu 
“. 



Deltd pncófe^^c» Cdf.lcll* 

ttiano, che Icggieimcntc, c non grauc, giunga* 

à ferir la vena, e procuri con ogni ftudio , ch’il 

braccio del paticntc ftia ripofato, c fermo, c per 

difuiarlo ctiandiodal timore, il tenga à bada ^ 

ragionandoli di cole dà queiratto rimotc ,c cotu 

gli occhi,ò chiufi, ò in altra parte rìuolti, sfor¬ 
zandoli in tanto con ccccffiua deftrezza di ferir 
prima la vena, ch*cglipcnfi di riccucr il colpo. 

Auuicne oltre à ciò lafincopc, òper Io dolor 

fentito nel punger la vena, come cofa fenfitiua^, 
clTcndo di moltefilacontcftc,òpcrchc fù ftret- 

tamcntc allacciata, cciò nc* corpi timidi, c mal 

complefllonati, come auantì s’è detto. 

L’vitrma’cagione della fincope nell’atto dèi 
falaflb, tralaIciando alcun*altrc,comc pur chia¬ 

re à profelibri di quella arte, è Vna pienezza dì 
bilioli humori, che nel concauo del ventre li rà- 
guna, i quali agitati,& commoffi, & agitando¬ 

li inlìcmc il fanguc, c*l corpo turto,alccndono in 

alto, c co’l loro acuto morlo attaccandoli allà^ 
bocca” del lo llommaco, & al cuore dillcndcn- 
doli], quella di vari fintomi infettando , quello 
nella fua propria danza alterando, la poucrà., 
naturalangitida, c morta nè diuicnc, rirolueii- 

dofi in fincopcjò in deliquio d’animo,come Ga¬ 

leno nel primo dell’arte curatoria aiferma. 
E perche l’intento, ci fine dcll’elpcrto Bar- 

Di bicro 



Della(Inìùpiy^c. Gap. XIf, 

bicro è l'opcrar in qualfiuoglia ftato con fingo- 

larprudenza le cofeà gloria de* SS. Cofino , o 

Damiano, ad vtilc del proflìmo , & ad honoro 

di Te medefimo , il quale dopò il ferulgio di fua^ 

Diuina M. deue co ogni sforzo, & con ogni af*? 

fettoconlèruarc: quindi e , che nciroccorrcnzc 
del cauar (angue dcu’cgli chiedere al padente.# 

s’cgli fià {olito di (cn ire sì fatti fuenirruenti, e# & 

trouando che {pelle volte fia dalle fincópe tra- 
uagliato, il fouucnirà con quei rimed^, che per 

fuo maggior:comniodo } più oltra dilnoflrarc- 

mo^; ma non cilcndoli per il paflato fimi! difgra>- 
tia accaduta, potrà il Barbiriofcnz’alcun duh- 

bipialaflàrio,(landò perciò sù Taunifoper quel 

chc auucnirc gli potrebbe . . ’ > 

Il riparo>ch’à sì £atti accidenti por'rà farfi, è 

l’aiuto , ch*àl cuore tronco di vita farà nonpoco 
gioucuolc, è quclche fieguc. 

Abbattcndofi per ventura il Barbiero àper*» 

Iònefòlitedi (Irammortire » &: venir meno, ncl- 
. Fatto. Jfledò del {alaifarc fia più ricordeuole di 

«cncr apprefentata acqua di fiori d orancio,ò al¬ 

tra fomigliantc, pcrfpruzzarglielancl volto,ia^ 
cafo,ch'egli fia per fucnirc,faccndogIiclc vicen- 

dcuol mente, e di punto in punto odorare, & af- 

{àggiare,nc farà meno gioucuolc il dargli à mà¬ 

giare, vna fetta dipanc arro{.lito,c nella vernac¬ 
cia ^ 



Bella lineope l €ap,Xin 

thf ò greco, ò maluagia, ò alerò vin gcncrofe," 

<gagliardo bagnata,tenendone anco in bocca, 

perciò che dar affi elea, e nutrimento al naturai 
ealotc . e s*cgli fofTeabftcmio,fchc abborriflc 

forfè di alTaggiar il v-ino , prenderà in vece di 

<3ucIIo^ òfciloppo, òagro di cedro, che larà mi¬ 
rabile antidoto à iòmigliantc paffione. 

Nè voglio intorno à ciò tralafciar vn calo 
occorlo nella perfona del ^jgnor LorenzoCc- 

nabris Liicchcfe, Maftro di Campo per la Cat- 

eolica Maeftà nella Fiandra , il quale chiamato 
vn Barbicro à fànguiiiarlo, & apertoli fubito la^ 
vcna,cfIèndoqncl Caualicr da chimerico dolo- 

l'c aggrauato, nè ven meno, e riciratpiiin tanto 

il ceforo del fanguc nel iuo proprio liiogo^ noEL* 

fù poffibilc vna mczz’onza ad vlcirne fuora, la 
onde partitofi il Barbiere, il lafciò languido, 

trammortico^che per molte bore lenza virtù né* 
polli , e priuo dìfauclla le ne rimale, talché le 

. lue genti credeuano, elVei foffe già trapalTato, e 

dopò molti rcmcdi fattoli,e per bocGa,e per fot» - 
to , clTcndo io dopò quattro giorni dal Signor 

Francefeo Guerriero Medico filico dihngolar 

dottrina, à cauarii nuouo fangue propofto,intc- 

foà qual’accidentc era egli lo tropo Ilo, prima di 

falalTarlo, rinforzai la debolezza della lira virtù 

co i rimedi già detti, lenza impedimento veruno 



30 Dellapncope^ l^Z €df,XIÌ. 

gli apcrfi la vena, & indi in poi (empie con otti¬ 

mo fiicccllb fu da me fàlaflato. Se la fincopc fa» 

là durabile per molte bore, due forti di medica¬ 

menti aj:^licar vi fi poffonoj alcuni di fuora; aU 

tri di dentro ,* di fuora, con vngcrc il cuore di 
Theriaca con aceto bianco,© acqua di fiori d*o- 

rancio diflbluta^ò pur con vn linimento di man¬ 

teca di detti fiori,dà Spagnoli ManuquìlIad’A- 

xar chiamato j adoperando ctiandio legature# 

Uretre nelle parti eftrcmc del corpo, fouuenen- 
doli di continue frcgatioiii con vn pannoruuì- 

do,&afpcro. Et nelle Donne (arai maggior¬ 

mente auucrtitoin foccorrcrc le parti inferiori, 

eflendo la lor Matrice principal motrice delle 

linCopc,che effe patifoono, farà perciò ottimo 

limedio il fufFumiga rie fotto le narici con cofo 
fetide, e puzzolenti, ardendoui hcftremitàdelle 
fearpe, ò panno dilino,c foura il tutto fiimo ol¬ 

tre modo l’vfodcirafla fetida abbruciata, dan¬ 
do loro per bocca, acciòyie gli fmarriti (piriti 

- duocandofi in c/Te, il cuor fi rifiorì, vna dram¬ 
ma diconfcttionc di Giacinto entro vin bianco 

diifoluto , òrciIoppodc*Pomi , ò d*agro di Ce¬ 
dro- auucrtendo, che il Giacinto alle Donne dar 

fidec (ènza Mufehio, che perciò ancora è bene# 
ad auucrtirfi, che quantunque il Barbierodeb- 

ba veftif polito,nondimeno dee fchiuarc al pof- 
fiblc 



Della ltncó}e,^e. Cap.XfK 

gbih il portar fopia mufchio,ò altro odorei 

jiiaffinaanicntc quando hà da cauar (àngue 

al piede di qualche donna , che di frcfco 

habbia partorito, ò pure hà dà entrare 

per cola fpcttantc al fuo meftiero in qualche mo * 

nafterio di monache: e benché Auiccnfirancl 
luogo cii (opra citato , loda molto in tali cuenti 

i trocilci di mulchiojPorrai oltre à ciò nelle tem ¬ 
pie alquanto di thcnaca,& vnpoco di ballàmo 

nel palato}E prima d’ogni altra applicarionc^, 
giudico necelTario ilfarlcli vnafoppofta , ò di 

cacio bagnato nell olio, ò nel miele, ò pur di fa- 

pone di Genoua, o di fici fccco di porco in al¬ 

cuna delle dette cole intinto}E farà buon (enno 

ancora in prefenza di coftoro sipufillanimi, no 

nominar già mai ne fangue, ne falaflb, ne far 
che vedano il fangue,; il cui auuertimento ap¬ 

prendano ctiandio colorojche vi (arano prc(cn» 

ri>perche incautamente ragionando intorno ai- 

ratto del làlaflarc,moueràno nel paticte il terro¬ 

re, e dal terrore la (incopa , douendo più tofto 
tenerli ^inferma coi pcnlìet lontano dal fatto, 

come per auanti se detto,c con gli occhi chiu/i, 
acciò che non veda il fangue ^ Ne dourà il Bar¬ 

biere fagliare altri, le non vi è prclcntc quaK 

ch’altra pcrlona,per quel che potrebbe auucni- 
rc£ impelò che mi ricoxdo,chc cauandofangue 



Delia/tncòpel^K 

ad vno infermo vn dc’noftri Barbieri in qntì 

fìa Città l’anno 1^15. egli sbigottito più ebej 

rinfermo, cadde tramortitoà terra jlafciand» 
che il fanguc à quel poucro huomo vfciflc à fio 

beiragiojseza alcun ritegno; che Ce per auuctura 

no fofìeiui fbprauciiuto vno à calò, qucll’infcr- 
mo haurebbe col fanguc cfàlata etiandio la vita» 

Del falena dà farjt nella Ofena fafena, detta njol^ 

gar mente la ^ena della madre, Cap,Xl ! ! • 

Olendo aprir quella vena, oteimacolà 
egli fa, che la donna,òhuomo, che 

dourà cauarfi il fangue,camini prima 

difalalTarfi intornoà ventipaflì ( noncfTcndoli 

però dalla debolezza impedito il moto} cciò 

pecche più ageuolmcntc cocorra illàngue nella 
parte, ch’aprir fi deuc, c la vena maggibrmcnte 

gonfiandofi più manifcllamcntc fi vcdajtencrE- 

do per la cagione iftelTa quanto più alto fi pofà 
collocato il(ùg corpo, il che fatto,'fiprenderà 

VII vaio l’acqua tepida, in cuifipongadi pie- 
de,e frcgàdo il luogo, che douralE incidcrejjLO 

jcipchc fi IJprga infuori la vena,fi farà più ficura- 
mente il làlaflb,c no potendo nell’huomo,D do¬ 

na inferma trouar la vena, mi sforzerò di moJ 
Ih are il vero modo di tic rouarla,c d’inciderla»co- 

me anche di tc^ierja apertapcr catiarne la quàci- 



tà di /àngue , che dal dotto fifico Verrà ordinata./^ 
JB! adunque la vena fafcna,òfopra il malleolo, ò 
nella faccia del piede per la dirittura al deco grof- 

fo, ò nella frónte della gamba, ò dietro il ginoc - 
eliio:c può ella {anguinarfi /òpra il detto malico • 

Io, ò capollo, da Latini Taliis daGrcci Aftraga- 
los, e da noi NapoIitanibiTo pczzillo chiamato, 
dalia parte di dentro infino al deto grò fio del pie- 

dc,ò in qualunque luogo di efiÒ, eccetto nel ramo 
della matre,che ftà dallapartccfteriorc del piede, 

cficndochc tutte l’altre vene y fuor che quefta^ 
hanno eoa la fafenacommunicatione. 

. Appreftata che farà l’acqua calda abbondeuoi- 

mcnte, fi Icgheràjtrè dita foprail detto malleoloy 

è doucfi potràmcglio ritroiiare, cdifcoprcndola- 
fui deto grofibi/cioglicrcrc il naftro.ò cordella, e 
fi iegarà al detto deto vicina,ò almeno in mezo al 

piede, chin tal guifa vfcirààbaftanza la vena, 

tanto piùquàtofarà.picna,c carnofa la donna ta¬ 
gliandi^ però à dirittura: perciò che effèndofrà 

iicrui cóilocatà, pótrcbbe,tagIiandofi pèr trauer- 
fo>ageuofmctGpungeiifi fLncruo,c cagionami dó- ^ 

lorc, e fpafimò , e ciò s offerui in tute )e vene dei 
piede. Soggiungendo, che:qucfìi faiafiS d'ampio ; 

taglio far Ìi dcono, chiamaci communerbetejvoli > 

gari,e màffimijiicntc nelle donnc^c’haàrànopiar-. i 

torico,c ne gli infermi d' crifipòlc, e mal di gola , 

£ per 



^4- DetfklaJ^Oy^c, Càp.XlI/, 

per càcrc il (àngue in c(G fccciolò, e grofTojC tna^ 
Tatto ad vfcircperflrcrto taglio , onde egli può 

dal (àlaflb riccucrc vitale morte : 

E non trouandofi per ventura la detta vena^ 

nel piede, fi potrà cauar il fangue nella piegatura 
della gamba , appunto dietro il ginocchio , così 
neirvna parte, come ncibaltra , adaggkndofi 1^ 

detta gamba dentro vn mezo barile . 

E s’egliaccadc0c,comcfuole ben (pclfo auuc* 

nirCjch’cfiTeiido chiamato il Barbicro per falafTar 
Vna donna al picdc,colci dir non (àpcflc qual ve* 
na ferir fi debbaò perche dal Medico non le fu 

detto, ò perche da quella non vi fu pollo il pcn» 
fiero, in tal calo prenderà egli partito di canario 

fangue dal detto piede per efler egli più à dirittu-^ 

ra del fegato, da cui vien mandata là materia piu 
fpeflo, e dàlia cui parte lòn le vene pili larghe, o 

più di fangue abbódati. Nódimcno felici diritto- 

piede,ò nella parte del ginocchio,© in altro luogo 

deirintcdoj: lato ci fullèimpedim^tojcomc d’vb 

cera>è di fetànclla,ò d*alt rafbmig^ colà,fi po^ 
ttà all’hora trar saguedal pirfniUro nella mede- 
fima vcna,àncorchc no fèntilTc la dona tutto quel 

gÌQuameto,chc,falalIàr poiédofinel deliro piede, 

ella sétircbbc,mà dee il diligete Barbiefein Ibmi- 
gl àte lafallò aprirmolto ben Cocchio, e Ilare au- - 

ucititogmpcròchc facilmcce col fuo mal'Oprar la^ 



Del laUj?o, ^c. Qap,XIII, 35 

laccttai cagionar cacrcna nel piede di chi vien ft- 

lairato,corae auuenne imefiadictroalla Sign.Dn- 

cheilà della Nucara,ches*clla no folTe fiata medi¬ 
cata dalla dotta manodel Dottor Marco Aurelio 

Scucrino, Chirurgo afiài vaicnrc,haurebbc capi¬ 
tato male. . 

ineifà che fia la vena^oga di nuouo nell’acqua 
jcalda il picdcjpcr dar più ageuole firada al sàguc; 
ch’efTendo egli fccciofb,e grò fio,mal vfeirebbe, sì 

dal piede,come dalla mano, fenza l’aiuto dell’ac¬ 
qua calda , da cui nonfi deue togliere la parte fa- 

lafTata prima dell’euacuationc del fàngLic,concòr- 
rcndo juttii Medici in vn medcfimo pare re,ch’e¬ 

gli yfeir: debba dentro dell'acqua, e qui confiflo 
il maggior auiicdimentodcl Barbicro in non far 

che venga fuor delia vena maggior quanrirà di 
fangue diquclla dal Medico flabilira;chcpotre[>«. 
bc ruinarfi binfcrmo,dou’cgIi fpcra la falutc. 

£. doLìédo egli(come ipeffo occorrc)saguinar dé- 

tro alcun Moniflcro là douc in vn medefimo te'po; 
sì debbia à quattro, o à cinque cauar il fangue dal 

piede, no p prcflosbrigarfi fatto il fai affo ad vna, 
prenda à fagnarne vn’altra,mcntrc corre il sagne 

dellaprima,cfalalTata Iadecóda,fcrirà laveria alla 
icrza,che trouatofi per vétura volgare il fai a (lb,e 
refb tato più flufsibiie dalla qualità dell’ccqua, po- 

irebbc vlcir fbucrchio sàguc, co tnortal dannd di 

quelle,bifogna perciò piccata,vna vena. Ligaiia,'C. 

• E .■z% ' quia* 



Delfalap'y Cap.XITI, 

quindi faiiguiuar r^ltra per cuitare ogni finiftto 

lucccirojdò dico dclpicdcicbc itar neli acqua bi^ 

fogna: ma del braccio non vna, ò due vene foia'^ 

men te,ma quattro,c cinque piccar fi pofibno,per¬ 
che correndo ne’ vafiiliangue, non è sìagcuolc 
il commcttctfifallo, ch’io più volte infimilcafo 

trouato mi fono, e mercè de*Glorìofi Protettóri 
Gofimoj^i DamianOi non mi è auucnutó giamài 
difgratià veruna^. : > 

Può farfi ctiandiomacaméjo ncIl’attQ'dcI falàfi. 

farc,no tanto per cagione della incifione, GjuaOtò 
dell a legatura così nel pÌ£dc,eomc nelle braccia j 
nella froteac nelPaltrc parti del corpò^ tnàln iipcì 

cialità,ncl falaflb delle braccia,e dc’picdijilmpcf* 

ciòchc effendo mal prattico il BarbicrojVi^mcttc* 

là forfè il piumacciolo ^ ò di pezza di- téla ruuida| 
c grofFa,ò mal picgata,òcòn orli tutto rilcuati,lc- 
gàdolo oltre à ciò co nodo troppo ftretto, la onde 

vi cocorrono fluffioni di hùmori facedofi nere,& 
dolorofc parci:Siano perciò auueduti i Barbieri 
siuoui neirarte, di piegar fottilmcntc le falce, le* 
gando quelle lenza mólto volume,ne premendo 

oltra triodo la legatura auuolgando detta falcia^ 
icnzalcun nòdo, ligandòla,coii vn filo, perche fi 
jpofTa agcuoimchtc cfTercitare il braceio:faccianfi 

oltre à ciòi piumacciolipiccoli, & molli, tenen¬ 
doli infieme con l’altrc cole,perciò neceflàric ben 

appreftati,prima di venir alpatto del lalaflo. 

Fig. li. Pd 
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*I)el faUJfo da far fi per cwii delle fiathhe • 

€ap, XìV. "■ 

lEN da qucftavcnacaiìato 

il fanguc dalla efterior pal¬ 
asi delityno, ccmcdeirai- 
ti:ppiede, folto il malleolo, 
ò càpblla, nc tfouandofi in.» 
dexto:luoga,pocià feririJ tra 

■1 ì ìL deto piccoloe’I fcgucntc 

dei piede pel tqripinarip detto Juogsi ,1 inéiden^ 
doE ad Barbicro,i ò pcrUkit tù rà , ó 

per traucffbapper obliquo, don cifltftdòufpcii^ 
colo vemnp ^iiSràujucrtifca. Iblc^ à iar^ largo ifta-; 
glio, perche ilfangue elTcndo grBdòl^ trouatidci 

malagcuqlerlY^ita , non s*;^ggfaui• ^iò toffb il 
male, vftcndpne ihfpktilc in ivece di omh 

prirn^di venie aliaiafkjstengaflpc 

uc /patio il piede nel l’acqua calda , pciclic mag- 
giomrnte fiinoftri |a vena : il che tanto piu far 

fi dee nelic'perlbnc caraòlc^iim cui fenprofon¬ 
de le vencjé'pcreiò vi fa di meftiero móka fati¬ 
ca à ttouarlq, niaflìrne non;haucndG il Barbie- 

ro cfquifito il fènlo del tatto , cosi al Barbiere 
ncccirario. 

SpeiTe volte ancora per mancamento d'ac¬ 

qua calda , grane crror fi commette , che non- 



"Del fdaf^dy , 
Iiaucodofi\cfra à tettìpo > che s’aprc la vena y £ 
maffimc nella ftagiori deirinucrno 5 s’agghiac¬ 
cia il fanguc, e giungendo di poi, non èprofic- 

teuolc) laoiideè mcftierijche fia, prima di ve¬ 
nire al falaflò, abbondeuolmcnte appreftata. E 

yplédo nella ftagions iftefla trar fanguc d*alcu- 

na vena, s’ingegni diicauàtlo à porte chiulè, o 

cpniumc , perche dal rigor del freddo irrigidi¬ 

to il fanguc , non fi renda tardo , ò mala- 

geuolc ad- ylcirc. Ma nel tempo dcirEftate fi 
vaglia del filo giudicio , jmcttcndofi à luogo per 

dirittura al:lum6i,conciofiache fpefie fiate per 

la incommodità del finiftro fito ,*fi cottìmette» 
non poco errotre, recandofi al Ba rbicro fa col - 

pa, che mal colloca l’infermo . 

Ppfto dunque il paticnte delia nfianiè'ra, chéJ 

dettohabb-iamoi cdcgato la vena jdpri tuttto il 
fuplrigcgno.ncl tattojpèr entrar piu ficuramen- 

te à colpirla e còme egli l’haurà ferita sfaccia 

pur riponerc il piò nell’acqua, perche il 

fàngueliquefatcodalcalor di quella, 
elea più toflo, legandoli, vfeito 

ch’egli fia , nella guifa, 
ch’ili aprir laltrc ve¬ 

ne, è in vfb 

di farli. 

Del 



T>glfala(fo della nieìia della frontt^e delfuo gioua^ 

mento . Caf, XF. 

ALE il iccar della detta vena,* 

alle pofteme de g^li occhi, à 
i emìngranie, a* dolori della 
icfia,à la ficnefia,& al prin¬ 

cipio della lepra; e cosi il fa • 

Jafld di qucfta vena, come/ 
altresì delia mano, è mcn^ 

pcricolold di tutti glralm^pcr non cfFcrci ncrui 

à Icilòggiacenti. VoletiBoìadunque aprir quella 

vena,Ifi potrà in qutrlfàgidlinfomov al 
Barbicro, per fuo commodo parrà migliore, 

quindi Uringcndoli con vna. tonagli a il collo , 
quanto egli Icn^a/uo damici lollener polla. Ve- 
dralfi tra Tvii cigliè,ehahro in mezzo la fron¬ 

te, findoLie terminato i:capelli,appa'rirla vena, 
e non apparendo legarai vn ifaftro, ò cordella./ 

0 fopra le ciglia, radendoneicapelli, pervenir 
meglio al tatto, e bagriandoui con vna pezza.» 

infufa nclfacqua calda, ch*in tal guifa verrà à 
mollrarfi, la qual ritrouata, aprirai ben largsu , 

che falendoui d*ambe le parti due rami, i quali 
per la faccia alccndendo nella fronte in mezzo 

alle ciglia fi ftendono delia vcfija communi in-» 

guifa à cui due rami, vn 4^11 a tcila/5: vn del fe- 



'«1^ ^cl »,K « . 
gato concorrono : dee perciò la lancetta cflii'è 
alquanto larga à fronda d’oliuòicom'altre volte 
s’è detto, ferma di punta. Se di buon taglio*, per 
trarne gioucuolc fcttionc di (àngue, ponendo in 
tanto {otto la partc^ciic fi falafià, ò vna carta da 
* giocare, ò vna pcrgamina,*ò altra sì fatta 

■ ì cofà,ehe fia baficuoicà far che fi ve* 
da la quantità del ^ngue à ca* 

uarfi prcfillb j mà ef. 
icndo ralà la tefta» 

^ i: c benpicca: . 
ta la , ; V r.n: ■ fi;./ 

venaV norf vi farà mcfticro di si fatti ?' 
artcficijjche vlcédo liberamen¬ 

te il lànguc\ potrà in ogni 
yalo la determina* o t: 

ca quantità: . ' '' iri' - 
di' .p* '■ ' "ìH ' 

. quello cilcr 
raccol- , . 

tO% 0 :ùl' ' ■ 
u: : 

Fig! jfe FìgMv. 

Del 
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Tpd fétlaPo MI» rvefiA del fe^éti, del modo di fan - 

guìnarÌM\^edeWrutilìtàcheftèperuiene» 

cap, xn. 

^“^^^’lncifione della vena del fegato, ò dici a. 

9 Bafilica, gioua al fluflò di ianguc/j 
alla punmra,alla febre, Se ad ogni al¬ 

tra infirmità dal fanguc, c dairhumor colerico^ ò 
ò dalla pienezza cagionata ; ma ella è pcricolofi* 
molta à falalTarc ( come della vena Cefalica fi c 
ragionato,)c nulladimcno è la piu ordinaria,e la# 
prima ordinata da Medici à fànguinare, è mala- 
geiiolc però pcrcagioiidcirArtcrié, dc’mufcoli, 

c de’ ncrui à lei vicini, la onde vi biiògna molta# 
accortezzaàcauarneil fanguc, non.mancando- 

ut accidenti occorfià.farne cauti col loro cfTem- 
pio, c particolarmcnccr|ticlche à mio tempo iru 
perfona d’vn Barbicro di molta ftima in Napoli 
occorfe , che per lungo tempo fcruito hauea mol¬ 

ti Prencipi, &Monafteri, il quale chiamaxopcr 
trar fanguc alla fbrclla del Signor Duca di.Graui- 
na premendo fòucrchio.Ia mano trapafsò àfatto 

la vena, vnitamente con Ja inferior.arteria , po¬ 
nendo quella Signora, per rinccfTabile vfeita del 

fingile, in mortai rifico della vita, la onde in tré 
msfiàpenafù baflcuoleil Signor QiuIio'LaJtoIi- 

noperidflìmo Chirurgoà guarirla col fuoco, ef ,. 

fendo di ciò la lancetta cagione ; dalla cui punta> 

F non 



4 u Tel fai affo della n/ena fap.XVì. 

non àmicrtico il Batfbicro ìhauciidola dtircicb 
aguzzatajà toglierne la rallajò mofcola,òiìlo,co- 

me dir vogliamo, caggionò canto male , eflendo 
che non Icuandofi colio, che ella aguzzata fia il 

filo dcllà punta di cjucIÌq ferro , e rendendofiaf. 

pio nirl pungere , dà cigionedi premerlò con,la 
mano-, c'premuto, pa{E npn pur la vena, mà tpc- 

chi ctiandio l’arecria,& anco à quelli di hò Vedu¬ 
to nel Sig.Ottauio Brancaccio Caualiero per moh 

te parti rrguardcuolc yclic e rimafo grauemcntc 
oiJcfonelle lue dita delia mah'dcftra. Indice, ^ 
Mezzano,per haucrli olFcfodl neruo, fi che noiL, 

Icpuòaualerc perfcriucrc,& tuttodì vàfiulcàdo 

rimcdio,bcnche con i’vntionc,chc vdt ordinarle- 
gli dal Dottor Marco Aurelio Seuerino, che fu-; 

dell’olio d’Euforbio,dclliIlatacon acqua vita,frc-(| 
gatoà tutto il braccio, rifcrilce,chc llia meglio . 

Oltre diciòdcuefiauucrtirc anco quello nelle * 

vene folieuatc, e grolle, che perclTer elle più du¬ 
re^ facilmente fi viene à più Ipingcr la mano > 

con ciò facilmente fi potria pallàr dalhvna parte, 
& daìl»alcra, la onde benché no s’ofiedcllcrartc- ; 

ria,ò neruo, per cirer folleuatcpiù 5 nientedirne'^ji 
no li fangiTc vcrria a fpargcrfipcr la concauifà ^ 

del li mufooli, & caufàrebbe molte pofteme, can - ■ 
grcnc, & altri mah accidenti, le quali vene anco; 

fonopiù doloiblc dclfaltrc. 
^ . ” Di 



Dèi TaUffo dilla fVefjat^c.Cdp^P^l, .45 

f:jy Di poi cl^ciido. qqcfta vtnax:oucrta cficam 
n bifogna. hapcr acutiffifnaiiicnfp del tattoe le- 
’ garla à'Jungo,' che facendoci contrario > ; vien*à 

fufFocaifiil cacto, il quale dal dito di mezzo della 

finiftra maho operato circe, dccv cllcndoilmi- 
I glior dito, che n vaglia di quéftoXcnfb. ■ 
- Prima clic fileghi il naftro, ò cordella, da noi 
- zagarclla chiamata, per:: aprir la detta vena del 

fegato, fi facciano le opportune frcgacionrcon-r 
vna touaglia iottilc, e calda ( s’cgli farà ncll*ln- 

i ucrnojcominciando dalla piegatura del braccio 

vedo la mano, e cosi continuando per due, otre 
volte, e quindi legato il braccio ,ièguirà à farne/ 
due, o tre altre verfo la piegatura di cflb ad alto, 
conciofia cofa nella fredda fiagione, fi celano de¬ 

tto iiicrui le vene, e gli hLin:^oii,& illàngiie per lo 
rigore del rempo fon piu ritirati in dentro,e quafi 

agghiacciati. ^ -i" 

£ douendo farfi il falafib àperfonc cjl natura^ 
timide, gli fi faranno le fregationi al tcrripo ftcfso, 

ch’egli lega il naftro,ò co ideila,cosi ncli’vnoaco- 
me nell’altro braccio,pcr darli meno iiitcrualio di 

• tempo à pcnlàr al colpo,che dee ferirlo,e ftringé- 

do egli la mano,gli fi farà,due,ò tré volte aprire, 
e chiudere , che in tal modo ne Tincifionc verrà à 

prolungaifi, nè l’infermo à fucniifi ^ tanto più k*l 
diligente Barbicrotoftochehaurà feritola vena^ 

VI 



44 Vel fàlaffo^i^c.Cap.XV/. l-C 
, vi porrà lùbito il dcto di (opra, tcnendoirrfo per 
. breue fpatio, si perche il paticntc rc/pirj ,sì perche 

i fi raccoglie ilfangue colà donde vfeir egli dcuc^sl 
f finalmente pcrcuitarla fincopc. i . ■, 

n Et falafiàndo bambini , òfanciulli, impcrcio- 
chc per piccioli che fieno hoggi c in vfb di aprirli 

; con ia lancetta la vena, hauendo moftrato f elpe* 
> ncnza*chc ne ricfcucano maggior beneficio, dc- 

uc in tal calòclTcr patientc il Barbiero, non po¬ 
tendo à fuo talento Ij^ingcr il braccio di quelli, o 

Ipingcndolo, non può incider la vcna/& sì per la 

picciolczza di quella, come per ellcr mollh &pct 
maggior parte di languc cralTo, il che occorren¬ 

do di fare, è di mcfticro clTer accorto à far breoe 

apertura, c non à tempo « ch’egli pianga, ò fin- 

ghiozzi, perche il mouimento iftefio facendo, la 

vena con tutti i membri del corpo, farà di molto 
pericolo il fanguinarlo in quel moto. 

Oltre à ciò non lodo, ch’egli lang^inandolo , 
€cner lo faccia dalla madre, ò dal padre ; hauen- 

doci rclpericnza dimoftrato, che la tenerezza de* 

parenti , hà refo duro al Barbiero il trarli à fodif- 
facimento il fanguc., ond’io, perche l’aiFctto di 
quelli , cagionato non hanclTc difetto aH’opcra-^ 

mia,perlodcuolmcntcportarmi, l*hò fatto più 
toft o tener da ftranicri, che da propj genitori. 
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J)ellindine deUìi r(/sf^acommeie deWn^tìle^ che da 

■ {fueUa/t ricenej. Capè XX/li. 

Ella vena coinunc,da alcuni Mcdia^ dà 
altri Nera, ò Cardiaca (per hauer col 

cuore corrcfpbndczza) appellata, dirò 

folamcrlrci perche di comune prenda^ 
ella il namCjfconciofiachc degli altri non s’appar¬ 
tiene a noi il trattare)-vicn dunque Comune ella 
detta per participar di due vene, cioè di quella del¬ 
la tetta , la quale di fopra il braccio difccndendo, e 
nella piegatura di cisa peruenuta, dedua da quelle 

per la luperionpatte vn ramoiche advhaltro ^eU 

ià vena dclifegato , dalla infcrior partfe del brac¬ 
cio pcruenicnte , viene ad vnirfì ,, i quali due rami 

ihficmc congiunti, vanno fin fopra la mano à ter- 
minare *, la cui vnìonc di vcnc,falE riè* ò quattro 
dita (otto la piegatura dcIbraccioj.ò più, ò meno , 
fecondo alIaNatura amica della varietà è piaciuto 

di fare, cttcndochc in alcuni hò'qucfto accoppia¬ 

mento à puirto nella piegatura pfseruato,in alcun’ 
altre quattro dita più lotto, & iti altri mcno,mà se- 
za vna certa regola da póteruifi fermamente ap- 

poggiare Hor corrèdo quetto {angue da dou#c^i 
fi vnilcc fin’allamano, è chiamato comune,perfo 

congiungimento d’àmbcduc le dette vene, come# 
neli’Anotomia chiaramente fi può vedere • 

Il giouamciitojchc per rincifione di quella vena 

s’acquifta * egli è fpecialmcnte perle paffioni del 
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tiìel fiiièfbE6^bracdtìj?laan>^cCa 
ca, ella vi&b^c&a'i .^alc5etiandi€>>id altre comuni 

'hi fc rm ità j- c'pe r hi n i tre rial cirara a ti òhe: è fù6|'di 
iiiodogioueuol«:;i ^ 

ò : . ;Nel fanguiàar quefta vena apra ben l’occhio il 

^Baibiferoiàmpcr^iòclte è malto malageuoici^ 

dolo rc^fà 'à f c r kcieiscadé fòttQ:£hcl3ai i tncr.iaì,cdrnc 
docile fi atc'^ & b^aftcuolrbchtc hò racccdtoj da corpi 

da mcinabalfiimari,& da diiicrfc Anatomie nc* pu- 

blkn e locali Studi in quella Città, per mano del 
*Sìg.fMàreoiAn rclio ScucriaQ ,iingolar Anatomi- 

•tìàièminetilbimo^MedicojC pnblico Lettore perita 
M* Cattolica in detti Studi più volte fatte, oue liò 

beri cofidbratoiclicno cl&cdoii B.arÌ5Ìcrotic[rapnr 
detta vìffiia accorpo , pnòagcqólmcnie in qualche 
fallò inciapar(^ÒFcndo(i:cghlia rrialpratrico) toc» 

ca"r ilnerao^dahaparidlaceraLcdr^/flajdal che ver¬ 
rebbe à produtfì ò fpaiimoià cdiiulfionb^fia perciò 
aiiucrtito ad aprirla per diritto,non già per trauct- 
io, o pcpobliquo i acciòche pungendo alcuno de^ 

due nerui, ò tendiai^ non cagioni nti^poucroiii- 

fcrmo alcun iiTcmcdiabilc accidente i . 
E fi come la Cefalica detta del tronco^ quanto 

più fi ferifee di (òpra quattro,© fcidita,o[trc la pie¬ 

gatura, del braccio, tanto è di maggior/beneficio 
airinfermojcosì la comune,quanto maggiormcn- 

cc fi punge dalla piegatura in giù, tanto più farà cl- 
’la giOLicuolc per hauer i due rami congiunti della 

Ce- 
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Cc^àìiaii c della BafifÌGateggior forza dVnìonc, 

^uagtagmialpol^blii faranno HdcinI)-' ' ^ 1 jj ' 
E‘douendola dcttr^'Tcna còrmrrìc,è altra, inci^ 

derfi ncibraccionianco,aùucrtirca"il Baibicro d a- 
ppirla/cdirla mafn dcfli::i,perciòclie ella ha duppli- 

carb’coìTilppdéx^a di‘laii|ìucjiya^civenc deiiuatc. 

cioè dx’qdGll^ del fcgaGo,c da qmclldxiclla teftTa,nè' 
per moftrarfi ih colpirpià lcg(^iàdto5 npni hauedd 
il tatto pittichc ficaio,cinedo dia coueita^o fi ferir* 

la con. 1 a fih iftjja, per: fc u.i t a r fini ft ro àccidète, a do-, 

pcradodoramèmifìcl inScó btaeeio'l a.macatrnano,.j 
quandoe^li haurà la Senaàfagoifcokictta/oil tat*i‘ 

to à pien ficuro.|^^fci Baibicro di 
cl]3orfià sì fatti pencol^c tan|p iiel hraccìo, come 

nel piè finifly:o,nqn 4 aauentun a caiiai*/angue co 
la finiftra'mano,/egli noiiliaurà, ò clprèfia la ve¬ 

na, ò efficadeib tattpJèomc:poco» sn zi ^4® i:; è 
Màfc'hBarbiero iaràpcriYchtàra mliIdnpìgH 

conceda altrctanto il faìaflar con la rnan fìnififa'iL. 

finiftro!,bracxÌQ, pct.venirli piui3gcu|4e il Iccarla; 

vcna,ijqiQanto:gri fi n'icghi aUHneohtro n medèfìmó 
nci-braccìo dc8?ro,pcrIa malagciTofc2za^.dcl fefii;e, 

laonde pernon dar oagior>pà sì fatti da"ftni>h9 ri- 
cufato in ogni tempo l*inlegnar quelitartc^noirpur 

à màcini,mààgobbi,à guciici,& ad altri difèttefi, 

etiandio coméyiion atti à cotal meftierpjdal cuilìu- 
diò aftener fi'dcoho.per notrarne fiuttQ^clvà loro 

clTcf può di biafimoi' à gli infermi di luina 



48 ' Del falajìar ta ^efià nel labro, 

C^p.xì^rn. ^ . . : 
fuolc ictiadi© nelle viceré delle gGiigiucv 
e hello infiammagionc, e apofteme, per 
difetto delle dette gengiue, òper cagio^ 

ne del dolore di efie, da materie caldo 

ca^ricjnatcjaprirncllabrodiiòttodcllapartcdidé- 
tro.vha venadiiriuate dalla venaiGiugoIare, (eco- 

do nella figura dell’Anaton^ia fi vede , la qualciì 
apre rluerfandofi il labro, e icarificandolo, e pun¬ 

gendolo coll; la punta della lancetta, ferendo di 

piano ,-ftagnandolo poi della maniera ifi:clsa,c{io 
del falafio delia lingua diralfi . ; : 

Del modo del fàlafsdr tee rz/ehà’daUa te [laitanto nella 
piegatura del braccio, ejùdnto nel ironeo , coine 

nelia^gurafimpkra.^.^l^ap^ 

vena deik tefiaiò Gcfalica,c quef- 
a del troncoyValc à tutte le percoit 

[e del capo, allc febri maiignc,allc 
srefipolciallc icarentic, ò angine,& 

limai degli occhi. E quella tra lV.r 

na, e l’altra piegatura del braccio apirir fi dee, cioè 
dal cùbito fin’al mulcoiojtroco chiamato, in qucl- 

1 a parte à punto douc la natura fi farà compiaciuta 
di produrla; tenendoli in su quantofiapoffibilc, e 

con accortezza di non ferir l’arteriajche le loggia- 
ce, che oltre all’cficreokrcmodonbllàpartcmu- 
frolofa profondata, mà piu d’ogni altra vena la tu¬ 

nica 



Del modo dì^falajìàre la Ofena. Cap, XI49 

nicrf dnra,pmjàlageiLÌblcà ferire.Si richiede pcfciò 
al ialai5> di qtiellra haLicr lancetta ferma di puntale 
dolce di taglio, potendola incidere non piir nclla^ 

piegatura del braccio ,tnàctiandio nel tronco; in 

cui fon due rami, de* quali vno s*inaia vcribla pac- 

te fuperiore >; baltrò va in mezzo la piegatura del 
bracciojc nopotédo trouarfi la vena CQmunc,quc- 
fta è prefà da molti in fua vece, che và à congiun* 
getfi poi co quella del fegato, Vien poi l’altro ramo 
à'terminar nella mano, cioè tra il dctogroflb, e* 

Vindice,nel cui luogo può falaflarfi,non trouando- 

fi (opra la piegatura del braccio > anzi l’hò veduta^ 
io"più volte cfser comune,imperciòchcla vena dcl- 

latefta, e quella del fegato, non fi cogiungonpiii» 
fieme,(è no vicino la mano,come h è detto, tal che 
può dirfi Comunci e nòn Cefalica. Mà è di non po¬ 
co pciicolo il fànguiiiar Ja;d:Ctta vena inmczoai 

braccio, crouadofi [òtto di efia due nerui più fiipcr- 
ficialvche neiraltrc vene, come anco nella vera.# 

della tcfi*a (opra il braccio , ch’è ramo del tronco, 
per elsemila pellcpiù dura,^ mufcolofajbilògna- 

do profondar maggiormente il ferro, fi che induce 
nel ferirli tal volta infiammagioncjmà quella del¬ 

la mano hàpiù profonde l’artcric, che non pollo^ 

no riceuercsì ageuolmcntc ofFclà ♦ 
lllalallonci troiicofèrfidcc per lungo, non già 

per trauerfo, neper obliquo^; odali pur la cagione 

facendoli ali’altrui colto auueduto. 

G ISél- 



^^Ijó ' ' Dei modo di faU£are 

Neli'aniió i6 i jr.^òlcàdòfanguinaifi VfìkMò^ 
tiieain vit Motìaftctto pnìicipàl di<^ticfta Città,nè 
potcndò>p€i* clsfct alquanto graffa, tròUa i fcli la ve-» 
na,vn Barbiero piu a Indico, eh*c(pcrto, incidendo- 

lepcr tranerfb la vena, gliele troncò per mezo* la- 

Òn de feguendòn e vn’iiTeuócabil e flufso d ì fa nguc, 
fiVegli per la fufficientti delfartc del Mcdrco Frà> 

cefeo Bararci con opportuno rinicdio ftagnatOjnià 

pcr*nuoLia forza da lei fatta aprcndofi di nuouo la 
ferita,nè giouandoiii rinduftria(per altro mirabb 

le) del Medico Pietro Dales Fiamengo, f rà pochi 
giorrn vfcì di vita . i 

Néii’anno 112,. àlrrecanto nella perfona del 
Configliero Camillo Villano pochi anni prima au- 

uenncjla onde fi dee oltre modo auuertirc à no ta¬ 
gliarla per traucrfoiinà per lungo,aprendola nel 

tronco quattro, ò cinque, ò Tei dita fòpra la piegai 
tura dèi braccio, alla fine del mulcolo dcldoidcs 

vicino nella parte à punto douc i Cauteri j far fi lo* 

gliono^^he quello è il luogo da ferirfipcr vtilc deb' 
Pinfcrmo, Et pèrche intal luogo è molto profonda 

la vcna> di dura,6c carnofa pelle colletta, rarcL» 
volte fi vede,quando col tatto vicn iànguinata,co* 
me negli altri Capi delle vene profòde detto hab* 

biamo,bifògna perciò i 11 tal luogo profòndar 1 a li* 
cctta,c far largo il falaflò,aceièchc habbia l’infer- 
mola bramata ialiitc,& ilBarbicroil douuto hono-4 

re, FigVl. 
Del 





saissw
.it 



Dd mo^o 4a ìncUere k ddUimtiHÌ^\ 

-, r. ^del^,lo^tgio^àP9€H$^y^^ Ki ,0 
■:■.• : ,.■ ■ n ^ v l-id 

Cap. XX. 

■ ■:■ ■ /;...: -.1 
’lhcidònò iielk jmaiio dpeu 
vene, vna elle dalla vena 

delia teftà dcfcchdejildo và 
tià il deCQ Pollice ^ e l’In** 

dice a terrtìinaie > diftcìv 
dendo poi-due iiaiui, vno 
fotCQ il dei;o polliae,l’altro 

lopra l’Indice, come neirAriatojftiia hècVcdutQy 

L’altra c la Saluatella., così volgarmème.chiar 
niata , la quale termina tra il deto piccolo, 

l'anulare;pcr quantoimì èpecoilò odeiuarc^, 

parmi ch’ella liabbia depcjiidi«ni4a, ds^lia vetaìlu 
Bafilica,\lctra volgarmcntéidellegato.. n 

La prima vena , che dalla rcHa defeende^, 

aprir fi fiiolc, ò pcrtrQUarfila Ccfalica.àpyiv 
to nel tronco , ò ncllapicgatura del braccio , ò 

per far alcuna auuerfionc, come hò nielle angi¬ 
ne oficruato , prima d’hauer fatto il, 

detto nella mano , c quindi fòttola lingua^, 

c per cuacuarc ciiandio dalla iella , c pct rit 

nacdiarc a*difetti della boccaò ddilarfacci^^ 
bper altra rntentioiic dei Medico , e <|uant>ui^ 

G X que 



T)tl njero modo da incìdere le njene 

qùc venga datMccJicó ofdinaio^chc deità vena 
fia /òpra il dcfo polHce aperta, nondimeno fà- 
la/Tar in tal luogo non già fi deue, si perche tcrr- 

minando,comes’è dettoV/òpra il detto detovn 
iamo,non può faifi così abbondante,come nel- 

làvp-ropia vena il falafiò, si perche'cfsendo il de« 

eopàrfdneruo/à , maggior /enfe cagionareb:- 
bèi c fe faliifsc (il che toglia il Gielo^ Ja vena^\ 
pròdurrebbe, fcnz’alciin dubbio, fpafimo , per 

venirne punto li nci'uo,mà tra vn dcco, e rafcro 
non vi è si fatto pericolo, c s’haurà più agcUol:- 
tnente PintcntOj per vicirne in maggior abboii- 

<lanza,c più tofto il rarìgucj la cui incifiohe tan¬ 
to ncllafdeftra, quanto nella finifira mano può 

cllafarfi. 

La /eéonda vena, icioè la Saluatella. , s’in* 
tende • heiia finiftra piano per le pa/sioni della-» 
milza, Me néila dcftra per gli affetti del fegato, 

cioèper l'infiammragionì, epcr Tantico dolore 

d*cfso, G del fetto ira/ùer/o antico. 

‘ ' Màper ben /ak/Iàf efcàc vene, egli è mefìic- 
ic primieramente, che i*intcndcntc Barbiere 
prepari I*3cqua{calda,ponédouilamandeirinfcr- 

mo, acciòche per lo-calor di quella venga à gon- 
iìaifi, c farfi più apparente la vcna,qucila per al- 
quàfl to tcncndoui fregando in tanto col 

Scio pollice della man finifira il luogoidicfsa/, 
acciò 



Del modo da incìdere le rvene,Cap, XX, 5 3 

àcciòchc più tofta appaia , il clic fatto J^gaiaffi 

col naftrp, ò cordcHà nclpal/b, c legandola apra 

if pàticnte due, ò;tre volte ia-raano, 'pci:die fi.rif- 
ucgliilfangue, ch’iii ella rifiede, pur fi leghi nel 

dcto,-ò ncll’vno, c nelTalÉro luogo , c non appa* 

rendo erprcfraracntc potrà fccarfijducdica diftaii- 

tc daHuogo ; ■ ^ t . li : 
; Auutrtendo, «éhr nc’ cbipi macilenti non fia 

molto filettala legatura sì peti lo dolor , ch’ella 
apporta, cóme ancora, perche tali corpi,fen di 

maggior fenfa,^ la V'eiial in cifi :^uolm 
cclandofi, mipocrafii conofeere al cacto; All’in* 
contro poi ne'corpi graffi fortemente fi firenga, 
legandoli à lungo, àcciòchc non venga fufibgata 
la vcna.j: cheiri tal modo non farà rnalageuole à 

toccarli-il che in ogni luogo d.^^e^g^ditiola- 

mente olGjfuàifi. , 0^1^ 
HauufÒfi à fodisfacirócnto il f^ÒV & troua- 

ta la vena da inciderficon la finifiià mano , & 

con vna touaglia di lino per tenerla più ferma > 

àcciòchc non sfugga prcnddr'aiipcr Irdita la ma¬ 
no del patìenté, c ftringcndòla alquanto pungerai 

per lungo la vena, la.qualc è piu ficura, c di mi¬ 

nor fenfe (come neJIa figura fi moftra)& incifiu j 
che fia fi porrà di nuouo la man dentro Tacqua 

calda, àcciòchc il fanguc efea piu ageuolmentc, e 

non poco à poco , eflendo che il caldo hà vinù 



■ j 4' ^Del 'uero modo daìnclderele <yene^, 

t^a^iafc,-ediliquefare, yftiiqthefu^iaquan; 
cita baftante iilcl fanguc, • fi jega^confarmc dc^ 

gli altri falaffi s’è detto,^auLicrjCcndqfi, doppinci. 
fè le vene , d^allentat alquanto ilnaftro, ò cordel¬ 
la , àcciochc il fanguc altrctanto fcccioib, c grof- 

fò ,"quai1to putrido, infetto, cica fuori, alti> 

mente il fccciofo , c grofso, per fanguftia del- 

l’yftita rimanendo, iVvfcirà il foctiie,c(pirito{d, 
laonde dcbilitandofiTinfermo, malignandofi il 

male , ^corrompcndofi gli humori, & la virtù 

venendo menò , nc fcguirà ò lungo morbo, ò fù- 

bita morte- : 
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. 
Del Jala^are la nftna fotta la lìngua. 

Qap. XXL 

Ncidcndofi la detta ycna>gioua alta 
garanzia,:ò angina, ad ognifluf- 

fioiic jchccorrc alla gola, al dolot 
de* denti,c delle gengiue, & ad altri 
diucifimali. 

La quale per Bèn falallàrfi pongafì vna tóua- 
gBa al có!Io,di modoche’lpacienté lòfFrir la poffa, 

ò pifr gli fi faccia chin a re alquanto la teda del mi* 
glior modo che gii farà pofsibiic , quindi fi pren¬ 
da Vii mouictiaino , ò fazzoletto , ò altro panno 

diiino ruuido accomodandoui la lingua ^ e colia 
la lancetta s*incida la irena,e«*ella foilc enfiata in 

modo , che^fodc eguale co 1 dcRciS fi che per si 

fatta altctatidnc'fuììòcàfic la vena ^ pongafi in-* 
bocca dcirinfermo acqua calda , e quefta nè an¬ 
che potendo egli tenere, fi ponghi vn panno de 
lino bagnato in detta acqua cialda fcaldandola 
quanto fipofià, aptchdoocon mani, òcon mol¬ 
letta, ò con vnpcz:?ettodrlegdo,ocon altra co¬ 
la tale quantodia.poisi^ilc, c eoa meno dolore 
del paticntc la bocca, prendendo con vn fazzo¬ 

letto la lingua, & inciderai la vena, da cui vlcito 
a baftanza il fanguc, la ftagnarai, e fe per vcii' 
tura fofìTc larga rincifione |^e .con empito grande 



y(; Del pilajjare la '•vena 

corccfs® il faiigLie -, facciafi tener in bocca al pa- 
ticntc vn poco d’acqua , q di vin^fiefco , poftoci 

alquanto di fale, ò di farina di lupini,© di Bolar- 
meno Orientale, ò di (angue di Dragoni ò di terra 
figillaca'di Leuante, ò di polucrc di (corze di gra¬ 

nare, ò bombagia bruciata con qlbumibcd ouo,ò 
tutte inficmcmi(chiatc,c (c peraauenturà con tue* 

cc le dette co(c (lagnai* non fi potclsc, fi prenda 
loglio di zolfo, ò di calcante vitriolo chiamato, e 

con vn poco di bombacc fi toccarà llncifione, c 
poftoui fopra falba me delfouo con Icfudcttc poi- 
ucri,(lagnaià fenza fallo il fanguc, per cui racco ^ 
gliere, fi la(cia algiuditio del Barbiero j ballai 

ch’egli fi prenda vn vaio, in cui la (iia quanti tà, c 
qualità vcdcr fipo(ra,auucrtcndo che quelle vene 

&n più dure di pelle ditutte l’altrc,e perche Iptti* 
lifsimG fono, sbifogna per trauerfo tagliarle./ 

, %. vili ' 
Dd 







_ _ .. 57 
Vel modo di cauar/angue da dentro le narici con le 

fanguifughe . Cap. XXI I\ 

^Gli è dà fapcrfi, che le sàguifuglic 

ancora détto le narici applicar fi 
fogIiono,ncirangolo àputo daì^ 
la interior partc^ouc fon due vc-^ 
nc dalle fingukri anteriori dc- 
pédenti,nel cui luogofi pogono 

per cagioii d*alcun dolor di tefta, ò per crcfipela 

nella faccia, ò catarattc,ò tningrania,ò ficncfia- 

ma nelPapplication dijtal rimedij fi dee oltre mo¬ 
do auoertire , procurando d’haucr lànguifugho 

ben pagate, fecondo ne* fequenti capi dirafil, 

quali fi prendano in vn panno di lino, ah 
quanto groflctto,e ruuido,pcrchc meglio tener fi 
poifano, e no sfugganojqùindi bagnato d*acqua 

frefea il luogo,ouc lià da mordere, s’applichi la-» 
fanguifuga, ch*agcuolmente verrà ad attaccarfij 
ma fia pur accorto il Barbiero del doppio perico» 

lo,in cui potraffiincorrcrcjimperciòche non be¬ 

ne attaccandofi> ò sfuggendo , afeenderà per la^ 
parte fuperiore, giungendo fin’al ccrebro, ò de- 

fccndendo nella boccata fi potrebbe ageuolmétc 

ittghiottirc,cosi ò perl*vna.ò per l’altra cagione 
perdere nè pòtrébbe rinfcrmo là vita ,c rimanei ^ 

rancficccQ pòco honorc^nc s’hàbbia per impofi 
H polsi- 



5 8 T>el modo di cauar fangue ! 

fìbilc il cafb,conciofiachc GaJcno due vere iftoiic 
ne racconta,d* vno per efserli afccfc per le narici ^ 
d’vn’altro per haucria sì di notte con l*acquM di 

pantano beuutojn cui fi vedrà, con che giuditio 
venne ci di tal fatto à conofiriniento , e cièche fi 
fuflc per fanguinarloadopcratoincl cui cafò non 

mi è paruto di tralafciarc vn*cfficacifllmo ri¬ 
medio , nel tempo dell’Illuftriffimo Signor Car¬ 

dinal Gciùaldo digloriofa ricordanza fpcrimcn- 
tato, perche hauendo vn filo gentil’huomo di 

notte ih vn vaio d’acqua hefea inauedutamen- 
te bcuutavna di efTc glifi attaccò nella gola, & 

hauendoui molti rimedi, màfcnzafrurtOj^applL 

cari vifù vn giouane,chc per dilpcrato prenden¬ 
dolo , e fattoli con vn picciolo imbuto pigliar il 

fumo de cimici, nè la fece in quel medefimo iftà- 
te vfiirc, il cui fecreto ho veduto poi jfpcrimcntar 
più volte indiuerfe peribnc . Occorrendo adun¬ 

que,che per li canali delle narici alcuna di quelle 

afccndeflè douranno prenderfi ò viuc,òmortele 
dette cimiei^confortne hauer fipotranno,c pofte 
fopra il foco , fi pigli il fumo col detto imbuto 

dentro le narici, che cofto verrà la (ànguiluga ad 

vfcircjò pur il rimedio, che ficgue non men gio- 

namento potrà recargli, pigliando cioè lafciua, 
o ranno,fatta di cenere di farnachti, ò di viti po* 

bogliète,c paffatapcr fcltroi * 



Del modo dicaudr fangue.Ca} XXIJ. 59 

la quale tcpida,alcercbroconfifl:oIa per ledette^ 

napici > ò nella gola applichcraffi,ò in vn fubito 
bcucndola,òpur fi prenda canfora,malua,c iuf 

quiamo,& inficme togliti fi colino al modo ificf • 

fb adopcrandoIi,ò vero fi pigìi per bocca ilcafto- 
reo colfiicco di ruta filucftre, e s*adopcri nel ce- 
icbro^e nelle naricifaccridofi viVimuolto di pcz' 

zc di lino in forma di tallo, e bagnandofi poi 

fiiccb di bieta, ò di mcrcorella femina, ò di mal- 

uà i òpurd lpargeridouifipolucredicaftorco, ò 
dfclcbboro. : 

} i iMàpereuitar finalmente qualùnque errore^ 
fia mcfticro il legarle vn filo alla coda,tcnendo- 

la per efib infinàtanto, che dafemedefimefi 
diftacchino, taglia;ndaprimicrarnente i peli nel 

luogo, oue atthccarfi doUranno, acciò che noiu 
trOiiino intòppo verurjoimettcndouifitnilrncntc 
vn poco di bohibacc dentro,acciòchc non fia lo' 

ro d impedimento il relpirare. 

E diftaccatc cheper femedefime (àranno, fi 
lalciarà venir fuor’il fangue dal Fificq ordinato, 

quindi lauafola con acqua frclca» fi iVertà àfta- 
gnarc il fanguecon vn tallo bagnato nelle poi* 

ucdt che vcrlo la fine di quello libro dclcrittc fa* 

ranno-:'!^ ■■■•: ai 

- sib.; Il■ 



^odo di cauar (angue dalle narici et altra guìfa 
fenzjt le fanguifughe co fa oltre modo falù^ 

tiferà per tereftpele, 
Cap. XXI li. 

ili è da fapcrfijche nonfciilo ia* 

luoghi tali leiànguifitghe ap¬ 

plicar fi fogliono, màilfalaflò 

etiandio, fattoui còri Icfctolo 
del Porco, toltone da venti in* 

ficme vnitc, e con vn filo lega* 
to nel niczzó,qucllc per trauerfo tàgliandofi che 
acute rimangano,6«: àpprcfrandoIc al luogo de¬ 

tto la narice, c pcrcofTo dcftramentc con raltrà 
mano quella, che tiencdc fctole,verrà ad apiirfi 
la veliajaccomodandalc ^er tal*effetto vnatona- 

glia nella gola^comc nel capo ventefimo ri è det- 
to,& vfeitoa baftanza il fanguc> fi ftagnarànel• 

la maniera di fòpra accennatajc quado haucr le. 

fctolc non fi potcfTcroypjrendafi in lor^vccc 1 erba 

S.Giouannii 'c’^riuerfandoda narice,: iregaraìlil 

luogo,& vfeifanne ilìfangiiic,!&: in difetto di que»- 

fta,c di quel le,fi potrà sì facto mancamerito ade- 
pire con lalancctta , riuerfàndo la nariccic|?«- 

gendola inguifa che n*cfca fuori la quantkàfta- 

bilica , ftaenandofi nella maniera di fbpra di¬ 
chiarata, “ ^ 



[anguiffighe deggtr (i debhdno 5 

!}. . f cernepurgiir li pojìone » 

C^p.xxir. 

Onciofiacofachc fia molto nc- 
xcfTario al^arbicro l’applicar 
con molto giudìtio Ic fangui- 
fughe, hòpropofto nell’ani¬ 

mo di trattarne in qucfto ca¬ 

po, quanto al mio rozzo in¬ 

gegno fìa ecceduto. Moftia- 
rò dunque primieramente come hanno da elcg- 

gerfi, e come da prcpararfì, per fcquir poi à quali 

infermità fi richiedano, &in qual guifa applicar 
fideuono.t li !Ì>i - : 

Sono le fertguifùgbc fpctic di ve rmi,la cui for- 
maèà gui&dcUaGoda del topo^con alcune lince 

citrine sù laÌGhcna,& con vrr cerco che di rodò ^ 

re intorno al ventre, & ve ne fono alcune altro 
con le righe Itcfic , ma di color verde , le quali 

iòn’afprc al tatto,c qùefle fon le migliori,per ha- 
ucr più del fàliiatica,c che maggiormente pùgo- 
no,cmordono,c mordédo fucchiano,& aitraho- 

no il fangucjil cui morfò è di forma triangolare, 

c di quefte le più perfette faranno quelle , cho 

nell acque pure, c limpide fi trouaranno,fchifan- 

Iio perciò quelle di color fpaucntofò,c con grolla - - 



61 fdngtéifughe elegger /t dehhdftìl 

in ifpcciclità le cicfcìutc in'aGqué'^ango^ 
fc,c di pantano, cflendo' velcnofc ; maquantuti* 
que fieno in buon luògo,c di buon afpctto troua. 
tc, deeno nondimeno molto bene, e nell'acqua^ 

pura,e col zucchero per quaranta giorni almeno 

purgarfi,vna ivoluil giornoj cambiando l'acqua, 
ancorché no vi fia molto ncccilario il zucehero, 

cficndo fuifHcicnte,ch'elle fiano nell’acqua pura, 

per lo detto (patio di tempo purgatCì cóciofiaco- 

(achc auuezzandofi alla dolcezza di quello, mal 

s'attaccheranno poi alla vena per trarne il fan- 
gue. Pigliate dunque che faranno in qualfiiipglia 

luogo d acque, ò di (lagno, ò di corrente fiume 
buone, òrce, che fieno, fifaranno fiarcln vn, 

vaio couerte di cenere, perche nel raggropparfi, 

c ritirarfi,yomitaranp illor putridp<e nero.saguc. 
Quindi in acqua frefea, lauatolfc, fi riponga?, 

no in vafì grandi di vetro, si perche l*ac' 

qua veder fipofla, c turbida diùenendp i 

s’habbiafouenteàcambiare, sìper- : , 

che ilandaùn badante (patio di > 

luogo, non habbiano si agc- u 
uolmchte ad infet- 

tarfi. 



^5 
Del tnodo di applicare le /anguifughe al luogo del fé' 

dere^ e dell*de che ne peruiene . 

Cap. XXF. 

Gli è ili vfo d’applicar le dette 
lànguilughc principalmente 
nelle vene ; da Greci Emor« 
roidc, cfìómacalidal volgo 

chiamatc,nià no primad’ef^ 
icr l'infermo purgatole ciò p 

cagione d’alcun a maligna 

fcbrc,ò d’eftremo dolor di tefta,ò d’altro fopra- 
uegnentc morbo -, le quali vene hauendo dalla 

milza depédéza,il fanguc fccciofo>e malanconi- 
coin eflc rifiede. Sogliono adunque gli intéden- 

tidi quefta arte , prendendole dall'antecedente 
fcra,mcttcrle dentro vn panno di lin biaco,ben¬ 
ch'io per ilperienza da me fatta, il torrci di Icar- 
lato, òdi panno almen rodò, fopra di cui, prima 

d attaccarle alla vena,caminar fi facciano^acciò 

che più del lor /olito mordenti, c rabbiofe diuen- 
gano. le cui diligenze v^tc,e riccuuto l'infermo 
il beneficio del corpo , come detto habbiamo, 

s’haurà egli da fituare in modo che afiiatamcntìc 
attaccarifi pofsano,e radendone li peli,ch’impe¬ 

dir le po rcbbono,fi tenga vn famiglio apprc/fo, 

ò altra pcrfonajchc raiuti à tener aperto il luogo 



^ 4 Del m^do drappi icdre le fknguifughe^l 

per più agiatamente colloca mele, quindi con àS 
qua tepida bagni quella parte,fi che gonfiandofi 

la vena, più apertamente fi moftri, ben vero è, 
clic miglior farcbbc,c co mcn trauaglio del Bar- 

bicro fc rinfcrmo fedeffe in parte, ouépiù com* 

modamcntc, e con rpinor fuo difturbo poteflc 

cenere il fumo dell’acqua calda^mà in qualunque 
modo fi faccia, gonfiate , e fcoucrte che faranno 

le vene fi prendano dcftramcntc con vn panno 
ruuido le fanguifughc, acciò che più fortemente 

jftringcndofi, fuggii' non^pofibnò, e sù la venali 
pongano, &: indugiando ad attaccarfi , farà octi- 

mopartito lo ftrappar vna,ò due penne d*vn pic¬ 
cione viuo, & applicar sù la vena quel poco di 

{àngue nella puntaattaccatoui,che{ùbito mordc- 

ràno,efsédopcrò la ftàgibn dcll’Ihuerito, s’appli» 
caranno alla vcna,mà ncirEftatc fi bagnarà d’ac¬ 
qua frelcfa in luogo del detto faiigue , afe niuiia 

dcll’accénatccofe no giouaficjpungafico vna là- 

certa il luogo taco,chc dalla cute elea alcuna ftilia 

di fangue, ch'clscndó quelle per naturallnftinto 

dciriiumanosàgueamicifllmc, allertate da quel¬ 
lo, s’atracchcràno alla vena,ò fc ciò iicancolaià 

gioucuolcj vi fi ponga alquanto di fàgo, ò di cre¬ 

ta {temperata con acqua,il che non trouandofi à 
tempo, fi prcnda^ogni altra terra bagnar a,Gli’cf* 

fendo quelle,e di fango, e di terra prodotte, e iiU' 
trite 



^f^dprc tarmi la^ 
)!r, ofioir^ov LÌrion ir-:^r.0ib 

^ 4^^S*>Q^9atflicIicdct 
àolcfm^gor;aJ<ucc,,ò;?q^^^ mica4 
ià/f aifffjtcawmpda^^f^f c^iq n^l4iaj^0&^y 

4 jt^^^^fi^on3piaccr^,^^4^aìr^^ 
c^picjr^d^ Unguq^^ 0nx^$it(>,t ck^4^ tÉic3cfi* 
iric à;4ifta.cpaj apprcftac^ iti 
tanto l’acqua cal^^ic^tfp.^niVffQjìip C« 
n:^4|;r;^^^9|C^lpp 

i^4|cffwa> «]tjct ha<?7io?iB 
in cjìi li i^q^gliàiiian^^^ M ^jodo il 
pi|tfcntc,,ciiJ:ilj^^g3C3^i^^E^5ar4^^^^ 

ttcppc4gfqp|in|^g|pjien^ji^^|àt«<>:tó 
daj’5ua|:^nop|d<5^ fegHC m P^U|34ft^*^«n$fb 
il Batbicro le langui&ghc, c premendole cplcap<^ 

Ip veqctjo ggSa^iljfot^C^b^^^^ /: a 

^ fc tiO> 
> ’P9M^94Jltì^fe^^ àffaar, 

•n‘v-: *’■ I tal 



9^^ /fcpf) 

findisttpifetSijSéyàtórfiytjjwHHè'kStfFà^^q 
^1 ^,2.-r2cùLa.^k£’Éi^iS^ iai!Sé'^::kUXtiSpÀ A J; l ^àtÒ^ri fe?iòfe6lW^%¥g^?iy6^^Tpiid 

di'crtb^ pQ^i§teéJi*vj!?a^^^lSB^gHà%k 

dii intil^ttlifa faìrà-mc^ièrB^ 

ricètta 'disHb ft*^raìrè%%*iifrà?4érfi'B^fi^dcFì^ 

eà]^o;jiil5c4itf®fab{i¥è%^éffiHfcf6Ìft'PinoaD?ali 
•rfvrcJ- : k 1 ^ i I^ijf hr'>a^i 1 Va a C'r:A tL l iti^. ì^IÌT it>i. 

lef®affiiVitffe%ib4Wh®5(H'Ì?iftHiiS8&bfFè 

eh© g4F sfeinS^p€)^fttìÌà'"ÌtoÉW bgtii 
:>Ìobr->cn3ic| i, ifidgulmgoi 1 st oi:>Kiife(* 

lì iÉWffe«»<fefr|)ft|ttìWte{igùiHa^'^^iftJ’**é 

dJacc^ilOi calda j$relft;aìttìSìV«Ht6fò‘rictri‘cérik^l'ro:‘' 

mbitrìà slft{iéi-At}gttìl«Ìtiki'#àV}à&^ahifièl?i«^^ 
^à^ndoc 9*^i$éfcfe4tkiilìd tdirtàif^ 

i - *- Y mcn- 



Delnifiy 

^jjitca^f.jye»l^;'C5nj:io^^fe;Yf9<i^#W/sl^^^ 
"uftiiguc, e (ari ilpomivatelpantioc^^.^a- 

hcjr'';: n'b oboli'«1 il 
_, ,..;5uqI[ «j^ati^o ^u.tt^tiìre.^ ^ip;^l04 fli?ft?Itt4c- 

i'«rvì(*kriì/> ia il A «afUhiALra.r^f'ni^i»» 

iv OJJlS ati j :: t -- 
‘ Ìij:si?m4<8wis}<f01(>o 

n r ‘ r ^ 1 ■ *■ • 

__ ____ 
ba sf!^ scfì^fl r»T5vfifirn slbh rugaci 

i^.;pQrt,na3X d ic^obncii;^ f) {r^:j^noi^6i à'z pdO 
7)ell applicar a 

del beneficio, ehe ne pormene. 

L: '>'Vìvyi 

f. 3%k\y-.''. V-r^X l 'Si , 

&!ilgliifu?hc dietro 
l’orccctf'ic le fluffioni de gli 

occhi, per far buona memori a,c» 

tpf^r lg^^cch^jdal|feU 

lt^^|>4bbfeh&%cn^ua 
I 1 nella 



t Ikitìlà ^ WcHa fatcjfa i \ c òéYalcrr ttìali 
nv imoq*? tiU :? 

Il cui modo d*appIicarfi,è'Ifcguciitc.*Sf p^eétila 

lYftféh^^ità•dci^or6ecdl^OJcaJca^l(^^^ patte di 

doue^gli vS à tè Hnini tc Ipprcl^a^sb 

rlaftttgtìilbgà^^icitdtT^^ i:c^fd|i';DSgQàii, 

' idou^V^iS ipa^a^ è|fa(h'it^ 
ie^ d^òdi: ^quéUc^^ttài: ff’dèuoifó^ piè cad% 

'Ite volte, éhc^parctìdò là ychaifia timida diue# 
fiuta , il che fatto vi fi pongano le fadgdìfiighei#, 

• défevèliclé^r^ detto tìatìB|itd6 tt 
|)ò$€fe IÉÌe*|af àbno¥4ltcÌy h^eba 

d^àctièèkè ©là àfcbé^ciioltó^ quéllju 

quà^tlfà^'di ^tiglio,ff^fMèdtép drdhiaiaj 

facendo il 
fanguc della maniera ftefTa, che nel prctèdèiitc 

Capo s'è ragionatojftagnandopoi la vcnacorijc» 
tièf Càp6llì%lÌpVèàil^ - 

Dd nftro modù^-d^ppPkarde^fafi^utftéghe fofra il 
Jond^^ifito , da noi cedola chiamata ^ 

i ii i ;?i. ".: i : A 4^'^ è¥a&io da f 

sh 'f 
:f. . _'--'j:)0 A-] eAuendo fih-<^uì tràttdtd;c^è^plkarfi 

débbaritìlc fithgtiifóghc, ncll’alr^c parti 

douc t<^car ho» fi pUò;dòifcrro5'patini 

*. con^ 



\ Dii 

conucneuòl cefa'i ch*io non tralafci di mòftraril 

vero modo d*applicarlc à fanciuHi tanto fopra il 

fondamento, quanto nel braccio. Si haucrà dun¬ 

que à /apere, che qucftò luogo ^ cedola da noi 

chian1ató,è 1*0/Io fiero à pànto,ch’c nel fine dcl- 
la/pàial ntidolJa,vfi:cndo ptrJi forami delle ver¬ 
tebre dclk ludettà fpina alèiiiii rami di vena in^ 
dttto luogo diftéhderidèfi,rìquali dalle vena Caùa 
dip'cndono , diffohdchdbfi poi sù la pelle della-» 

dcttacodola, &.ancò ihtòrhp à'Iórnbi,^ c/Terido 
il piùdcll^ ikiltc dy lUèdki propofio Pattaccàiiiifi 

Ic^ fangùifij^he pàitfcólarmcnfc à fanciulli, egli è 
' d*aaaprdifi ch*il pfoprio ludgb^, dòue applicar fi 

^dcnótìò jC dòuèappa'rirà sù là|diéti^ cbldbl^ viisL» 

' pìeéiòla fiofiTctta pfó’qtfdlè douià bagnai^con^I- 

^uanto d*àcqua frefea pcrallcttar detti knimàlicò 
” ^qucliò elemento ih-cui fòri pròdotti, é nòn vbltìi- 
;do attaccaruifi, fi vagli if Baibicró dè* fetnedi j n g1 
Vcntcfimoqùintòcapo aceennati^&attaGcnte che 

- fafahiió^c pcG femedefime poi diflaccàtc>fi faccia 
vffciféil fehguc , applicandbui Vh panno di lino 

‘ alquaifto caldò^coh^cui foìbcnéoll luògo ferito, 

fi vada rafeiugando il fanglje,acciòchc non ritar¬ 

dando ad vfeife fi còndenfii Otturando la vena. , 
eciòpercagioli del freddò ì il chcdal panno cal- 

^ do fia fùpcrato y effendo che nel caldo, della na- 
^ tura'ahakòi ftà la VÌriàd^aprh:«,<cnon volendo 

... -- 



^ ^<5 

'i ffi'ftfSfif tfi hl9!«o?^ y 

iit»- 4 aFB?54i>, 9.4foBffrflta^°(>>«,?S9 ?.<?C9«- 
.-■!'H ; K.'. . ..'-r r 

r - E. ellcnb ^cllc braqcìa a^plicarfi, fia^ 

J<?l;|ancjujlp.cjgjV[^an^p j5^*f 
a'fpiatoquqlr-f^foj^^pt^P <d 

q^attacjcdmQ aniio,. qcommup 
, pa|cr.dc-M'edjci,pcr,(^ , 

che falaila r fi ; debbano, offendo il cibo fli pd fi 

. ; ovitfifco.nppiù g^ol1fe,qpDn fi ag<:uplc à 
lifirconiciaì latte i iq otìdc bupapripi^g^pffiryqn^ 
gono, in efiì à gencrarfij quindi no»n falàfiaiiiìoli], 
n^àiapplicandouidc fanguifugqc, p’vtqhpbb^ il 

fangitc pi^ fottilc j rimqnicndoui il grpfip,^ con- 

ciolìa chp da sì^fatti*^n|nyii il.^g^epiu,|o|lo 
/btdlejphe gro^ vicii^rattp jèpriirqà nelf^i^i* 

fai^iullb fccqi yciiq fopo pi^plcjjjè^^paeflic- 
li chefia la lancetta più piccola dellprÉjk|4^ric^ e 

ehc’il colpo fia più leggiero, per cfierir Corpo piu 
. tenerojMà5CQrnando.aIpiinp prpp9UÌ4^)>tP,fia- 

. iiìcndqfi dupqi^e ^ejretà ftdetta d*appli#|glifidfi^ 
fot%SifijgH€ 0l braqcjp , ;fi1cgh^,qgcl{^>aitc col 

nafiro, ò. cordella, tiè, ò quattro dita (òpra ja pic- 
^ grigia delbjtaccÌQ,perche la veoà fi (corg^jC non 

d'VedAttdplìjfittroui col tjijtjo cogiiq n^Lfalaflod^l 

.i;btaido s’ièimi’ionai^j, :^.a,t|acca;t^i che vr^rà^Ja^ 

rd la-nguifoga- fi fcio|li^ tocche fey^qr^ cqn- 
minor 



71 : 

minor 
bondanza; vfando, c iiél^fe*dbgib^d^H*aitdCGÌrfi, 

c nella malagcuoiczza dilceài^nfe v é' tt^ifiiÌDdo 

dello ftagnarfì il fangue,quel che di ^pras*è det¬ 

to. E fe per ventura non fi moftrarà la vena , ne fi 

trouaràcol tatto, fiponga nollapregattìf^in mc- 
zo al tfecclóTyS tìeéii^fi X per hoii «fTcf (juèlla., 
ben pui^à^a/aliati tfirnbre(iiel^ prendafi 

lumbrièidB &ura vba paletta,e fat- 
odn Ipà^gad éiiniò re 'V|chc fi vedrà 

mirabile effetto, da me più volt^pt^rtlató fi 

Dello fiagnar le n^ene èif erte daUe fdHguffóghi» 
Gitp» X X J*£iI3 i 

E fangni&glitj* 

dani|dtìtfe^appellà'tc-,^ pràd^Io 
volte nel féiidàfifcìitc?^ attàccan- 

dofifon le vené dainro aperte 
m|alageuoìiàfi^àgnàrfi ; nonpo- 

; tèndò il^^àiMew fi tinge ,-co¬ 

ni^ ilui piate j4dvè4y(§', biffcgti aìidoh tebcityi -ìa^ 
ttiftìiq pér dut A'órèTèbn ti nlfic fih'thc 

fi ft^gni il fingue j pti tòglier diuiquè si fattò im^ 

padttólat Barbitrò,ètot{<nt‘a noiaialhfhfcrm'origli 

fi^piÙ4gcuèl iinofe#tdiìtcdiàaiR^ 
ctei ficgud'>lo3nDugnv 'li">ijp m > 

Saiv 
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o A'jluoh 

71 PerfiagmreU ^neaphièiiallejingmpiglfe J 

I Boloarmtfnporic^t^Ic. 
• Sangue di drago55} i]^ L li - s.^: ^ ^ 

lnécn(ò. 
Mafiicc- . 
Sarca<;oIlaf ì / : < 
Scorzedlnccnfo} ^na dranaìna.^li^ 
Aloe patica :) ciafeli^una coft^-n <1 
Peli di lepre niinuiilGa|Ì5e3gIiari, onc.i3fj.; mi 
Gcflb negro, herba prmentil|ia,yerdeji|ò.^ 

Tara bupnai#,* ■.-/{}]> > i a £b ecijb-fi:: !^lid^.*jifr^ 
ConfoIidamaggiorcJ^^^^j^^ all'hombra.; 
Sanguinaria : x» d ; l 
Terra figillata-». * .«^n. " 
Pietra amitifto. 
Corno itìceruQbruèiatpil t 
Sterco djniulpncgrQ in ppluerc, pigliato nel 

nicic di Maggio * ; 
Carta bruciata. ' 

yna ineza dramma percofa ^ 
Le quali coft con cgual pqrtionb in pòlucrc ri • 

duccadofi, c con aceto fqi^ilidcoa modo den¬ 
gue nto mcfcolato, s’applichetannPii bagli andoui 
vno doppino à modo d’vna mandola inzucchera¬ 
ta, c ponendola nel fundamcnto,fi che tocchi l'a* 
pctrmra della venajVi fi metterà fepra va piuniàcr 
do fimiimcntc in quell*vnguento bagnatola 



per le njme aperte,Qdp.XX7lU* 7 ; 
ciò non giouafTcfcnza farne vnguento, pur fa« 
ranno li fteflb clfetto le polucrc fopradette, (chc^ 
impoflìbil parmi ) fi pigli vitriolo bruciato nel 
nel modo,chc più oltre diraffi, & nciraccto forte, 
ò nell'albume dcll'ouo à guifà d’vngucnto me- 
{colato, s"applichi della maniera llcfTa, perche 
tocchi la ferita, che fenza fallo verrà à ftagnarfi. 

Dei modo di applicar le nL;entofe y e del gloua-^ 
mentoy che da lor [t riceue, 

Cap.XXlX. 

Erche trà gli altri opportuni rime- 
dij dalla Humana induftria per fa» 
Iute dcll’liuomo,irouatcfbno le ve* 
tofe, aitrètanto al Barbicro di fàpc-* 
re adoperare ncccfla rio, quanto al¬ 

l’infermo gioucuoliyonde vicarie del falafib ch'a¬ 
mate vcngono.Mi terrei àgran fallo fé di fai no 
alquanto mcntione iocralcuiaffi. Egli è dunque» 
da {apcrfijchc dì più maniere fabricate fc rie veg¬ 
gono, altre picciolc, altre raczzane,altrcgrandi, 
altre maggiori, c Tvne differenti dall’altrc, con- 
ciofiache alcune fon di corpo angufto, c di bocca 
larga, altre con tanto (patio di bocca quanto di 
corpo, altre tutte intiere j quelle forate di (opra, 
quelle con la cct^i dalla parte (upcriorc . 

K Le 



^4 modo et applicar le ruentofèé 

Le forate, clic chiamano à vento, vfino più le 

donne, che non confidandofi d operacTaftre piu 
snalagcuoli ad vfarfi, quelle con vii Ipillc'ko fo¬ 

rando, la cera agcuolmcntcdiftaccano dalla car- 

ncj mà noi di quelle tratteremo, che folio alle in- 
firmità pili gioucuoli,mollrando insieme in qua-^ 

Ji parti applicar si debbano, ^ à quali afFctti re* 
chino giouamento, perche dì trattarlc,cdell’effi¬ 

cacia di quelle ,sà qualunque profciror di qdeftsb 
arte pienamente cfperto . 

EtclTendo, chein diuerfi luoghi* perdiuerfi 
effetti vengono da Medici ordinate, etal’horain 

parti infoi ite, come à dir fopra la fotura coronale 
delia nuca* su la fronte, fono la barba > fopra il 

collo, nelle braccia * fopralc polpe delle gambe./, 

dentro, e fuora delle cofci^> nella fobieiia , nellc^ 
fpallc, lotto le poppe delle donne, fopra il ventre* 

e nelle polpe dclfcderc. Dcc dunque raccerto Bar^ 
bicro valerli del giiiditio ncIl*clcttionc,c di que- 

ile, e di quelle ; per h deboli vfandolc più volte, f)cr li ben complclfionati^ e robulli, adoperando 

e grandi, e per alcune pa rticolari infirmità nell’e* 
flrcmc parti della vita,come à dii farebbe ne* poi * 

fi, nel concauo fra i due mufooli della nuca, & in 
altri luoghi, feruendofi delle mezzane, focondo 
Je qualità de gli huomÌJ3Ì ,Ic qualità delle ventofe 

eleggendo, éc vfandole nel modo, che ficgue. 
- - - —;  ^ ... _ 



j)d modo d'applicare » Cap. X X! X, 7 y 

Si prcndcramiOflc coppcttc.ò vcntofc di legna 

ji boffo , che (òn quelle le migliori, Se facendole 

{lare per lo’fpatio di mezaliora dentro l’acqua-» 
calda,quindi trattola, ^forbitola, s’apprelfarà 

dcftramcntc ad vn lume d’olio accefo nel luogo 
à punto , douc fi è fatto’ penfiero di mettere la-» 
coppetta >;c fatto andarla vampa,e*l fumo della-» 
lucerna dentro di clTa, tofto fi buctarà nella parte 

prefifTa * 

D pure fi pigliarà vn dariaìo con vn pezzetto 
di picciola candclà di cera àccefa ferm itoui (opra, 
il quale pollo (opra il luogo,vifi getti la ventola , 
premendola alquanto, fi che il rinchìulb fumo 
Imorzi la candela, chcfenzalcottacrinfcrma, 

Jiaurà gran forza in tirare 1. : 
O pure pigliàiidofi la candéla accefas'attac- 

dii da Vina parte alla ftefla vcntofà,e fi ponga nel 
luogo , & fc Tinfcrmo ftar non volclTccolcato » 

mcttafi (opra il danaio vn poco di cera. Se s attac - 
ehi fopra la carne nella parte (labilità > ponendo- 
ui (opra la ventola nel modo già detto. 

’ Et hauendo à mettere le ventofe àperlbna tì¬ 
mida, ò pur non Iiauendocommodità di fuoco 

da metterle, le metterai nel luogo, c ponendo 

bocca nel forame , trarrai in te (IdTo il fiato, co- 
tne alcuna cofa (òrbite , èfLicchiarvolc(Il,c co¬ 

ltre parrà d’ciTcrfi tratto acre à baftanza nel pati«« 

vi É K t to 



d*appUcar le ^efito/è» 
to fteflb , che (c nc toglierà la bocca ,/otturi 
il forame colla cera , che tenera percabcfFct- 
to nella mano , e farà inci*edib|I commodò , 

sì per le ventofe à vento J, come per quelle à 
fuoco . . 'il ■ 

L*altre fpctìe di ventofe fi potranno ad arbi¬ 

trio del Barbiero gettar colla ftoppajttià còiigiu^ 
ditio^ per non(cottar l'infermo. 

, Am4erttnienù neceliari/pirpincìfto^fè delle i7>en^ 
■ ..I tofe. fap. XXXjm: •• 

, - : ^ -•-oKd: ^ : 

5 Vanda vengono le ventofe po- 

fte à fanguc, deuono tagliarli 

pcriungò, nel ni'odq,Ghe van¬ 
no le vene, rartetie.& i ncrui, 
che nel modo ifteflò' va l’in« 

___tcflu ra della carne , c ciò ^*in- 

t cnde predo alla Tpina , mà vicino le cofte van¬ 

ii o per obliquo; 
Nelle pcrlonc graffe, & carnofe, deuono pro^ 

f ondaifi alquanto i tagli, mà che fieno corti, che 
faccndofi profondi, c lunghifcmbtarannopiù 

toftoferite, che ventofe, douendo profondaifi 
quanto fiala metà della pelle per trarne à baftan- 
za il fanguc, che ciò non facendo, fearfamente 

verrebbe fuorij come delia figura fi può vedere. 
* ' ‘ Pofic 



Autsehìmenti neeejjarif. Cap.XXX» 77 

Poftc che faranno le ventofev òcoppctte al¬ 

la Romana , larghe di /opra, c baffe, acciòche 
non habbia impedimento àlNfcirc il fanguc, 

non fi roglìa la vento/à dal luogo, fin che non fia 

piena di fangue , e taglia ta, farà ottima cofa il 

metter vn panno caldo su le vento/è , acciòche il 
/àngue non fi condenfi^ & vi rimangano di fb- 
pra le cicatrici. La onde è fiato mio /olito, do¬ 
pò haucr dato il taglio, di vngere il luogo col dito 

bagnato nell olio, acciòche fuggendo dalle ci^ 

cattici il /angue, corra al canto della vento(ìu , 
che fi trouano pòi tutte quelle goccie di /àngue 
rima/to, come-filaccia nelle cicarrici, le quali 
fc ne toglieranno, fc tolto via la ventofa , for¬ 
bito il luogo, premerai fortemente colla ma¬ 

no , fin che fi fgonfi, hauendo- l’olio virtu-d’in- 
dolcire, 

E ncce/Iàiio parimente, ch’il rafoio, zeccarda, 

ò lancetta fia di buona tcmpcra,c di dolce taglio, 

benché da me, ne lancetta, nc rafoio fiato fia, per 
tareffetto, giammai adoperato^ ma vfato vn-. 
ferro oltre modo per cotal mcfiicroinclufiriofo , 
& agciiole, il quale fatto àguifa d’vna lancetta^, 

ma /chza punta, da vna parte hà’l taglio riuerfa- 
to à modo Catalano, c quefto dolce,c/ottilc,moI- 

to più atto d’ogni altro inftrumcnto in sì fatta 

operano nc. 
Le 



■78 Aumrtiìnem necel^arij . 
Le ventofe grandi, ppclic volte ci fcruono, fo 

non qual’hora per confi^liadc* Medici, è meftic. 
fo di gettarle con violenza (òpra vna coftata, per 

caduta, òper colpo, slogata, per dirizzarla,e tor¬ 
narla à fuo luogo , ò per buttarle {òpra il fegato , 

o milza , come più lotto diraffi, le quali cfTcr 

dcuono forate difopta, per poterle più ageuol- 

mcnte diftaccar dal luogo auucrtcndofì à 

non gettarle sù la ipina per clTcr luogo net' 
uofò . 

Prima di buttar le dette yentofe, faccia- 
fi le fregationi nel luogo, non già in tuttc^ 

le parti, ouc gettarfi dcuono , non facendo di 

mcfticro, mà nelle cofeie, e nelle (palle fola^ 

mento. 
E douendo gettarfi nella futura coronale, ò in 

altra parte, doue fieno peli, fi dcuono primiera¬ 
mente radere. 

Non volendo nel piccarle valerfi del ferro 

da me accennato , per timore ^ ò di profondare 
il picco, ò di farlo foucrchio lungo, fi potrà fcr- 

uiré di quello , che chiamiamo zingardola , di 

cui |fi tratto nel Ilio Capitolo,© non cfTcndo poi- 
libile con tal inftrumcnto di far maggior ta¬ 

glio del ncccffario , èc cfTcndo di minor pe¬ 

ricolo à cui non sa.trattar il ferro da me tro- 
uato. » 

Chic- 



^uuertìmentinece^arij.(^àp,XXXn fo 

Chiederà forfèakdii Ctirib^fo la^ragionc i per• 
che le vcntófe primieraAicìtr^ nelle gamb&'y e 

quindi alccndendo . ncU’ahre parti fupeiiori di 

mano in maiio fi gettano,^ A cui fi rifponde, che 

Pintcntionc dtl Medico e fenrpre di Icuarc , e di- 
ucrtire prima , ch’éuacuare j e per ciòbuttandofi 
prima nelle gambe vengono à diucitire vlti- 
mamentc allclpallc per diuertirc, cuacuarciii- 
ficmc,oItrechc fi fcharnificano quelle più vicine,e 

fanno cftremaeuacuatione , e ciò nel mal di go¬ 
la fu molte volte ofTcriiato, 

In quanto à buoni effetti, che dalle ventofo 
nafeono , ècommunc opinione , ch’cuacuano il 

fangue della curc> chederiuano,^ attracno.-But- 
tatcncllcfpalleàrangue, cuacuano , e deriunio , 

giouando alle fcbri maligne, allefcarantic, ò 
angine: à gli humori, efluflìoni, coifiperla 
vita, per rcarj|ar la cella, e finalmente per 
diggerir gli humori & piettoiia del coipo ; e non 

eflendoà fangue , diucrtono dalla te Ila , e dalle 
parti vicine . Se fi gettano nèìlc cofce delle donne 
prouocano il mefìro : appi icatc à tenconi, han.* 

virtù d’attracre dal fondo alle fupeificie! polle 
nel fegato, iflagna il fangue vlcentc dalle narici, 

hauendo virtù di diuertrre, come anche nello 
fputo del fangue. 

Atteri- 



«o AuuerÙMentineieJ^^^ . 
• it Attenda dunque il Barblcrocon ogni cfaitjt^ 

diligenza à gli auucrdmentidati, che I*vfàrcli, 
h ì ì ligcfìtcmcntcquefta arte,quanto por- 

: f b t ta beneficio alhnfcrmo ^ 
-ih . , canto cagiona in lui 
lìv I * ninid >rbj riputatioj 

-iir:. . ne. 

l 

Del 

Fig: 
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^j^foiod^affUidire i (^alUyì IPUcioiI, iCagnollyi^ 

le Umocchie per i mali della te Ma* ^apyXXXJ * 

Rima,chepcrmaligncfcbri, per 

dolori, ò per altra infiaromagioiic 

vengano qucfti animali alla ccRa^ 
applicati, fi bagni il luogo cpn vna 
/pugna imbeuuta nel vino caldo, ò 

puma* difenfiui, per tafcfFctto ordinati, e quin¬ 
di fi rada applicandoui ’vltimamcntc il Gali©, à 
cui dato , primad*aprirIo, qualche pcrcofia con 
vna verga,tei metterai tra I<- sinocehia ben ftret» 
to^ e labiato con vn coltello acuto, e di biion ta¬ 
glio per la fchena, il porrai dcftramcnte su la tc-^ 

fta dcll*infermo, quiiìi mantenendolo caldo 

quanto Ga po/Gbilc, /òpra poncndoui Vn panno 
mediocremente caldo, e raffreddato il Gallo fi 

afeiugarà la tefta, & vi fi applicar àdifenfiuo,© al¬ 
tro medicamento da Medici ordinato. 

1 Piccioni aprcndofi per lo petto , fi appliche¬ 

ranno ctiandio come i Galli : i Gagnoli fi taglia- 
ranno per li fianchi del fimilmodo applicandofi, 

òc i Ranocchi fi porranno viui legati per le gam¬ 
be colla pancia fòura la tefia, à dirittura delibi, 

memoria, fopraponcndoui vn bcrcitino di tcla^ 
faccndoucic ftare fin tanto che fi molano. Au- 

uertendo che hauendo daraderfila celia per di* 
t fccH- 



11 e^odo d'apffUcare ìgalli 
fccnfi fi'cdcfi, per gotta,.ò per altra'infcrmtla^Gàr 
gioiiatadairhumido della teda, ò dall’aria ; 

onde habbia perduta la fauclla, fi debba raderò 
alciuttaTcnza bagnarla,per non accrefceili mag¬ 

gior bumiditàir^ per darli maggiorjfeiitimcnto , 
quindi fc gli applicheranno i detti animali, ò i 

bottoni di ÀoGoalla fiitura coronale v e dietro il 

collo, ò la padella infocata j la quale per Ibmi- 

glianti diicenfi di tefta nel mezoà punto di efià, 
e {olito d*applicarfi, ò pur Icpezzc ncU’acqua vi¬ 
ta bagnate, ò la bombagiaj ò ftoppa lottile, coOi 
vna candela accpiì»^ fòpra il {limo la pa¬ 
della oltre modo gioueuolc 5 non pur infocato, 
mà col fuogo dentro * per tanto (patioquanto 

'infermo faccia colla tefta alcun moto , ò che gli 

torni la fauclla* 

DeWapplicatioue dd fulmoni » 
Caf.xxxn. 

Nfinitc lòn le gratic ,chéI*ct€rHSb 
cicmeza aIl*huomo s e di concc^^ 

dcrc degnato,la quale fol per no- 

ft ro Icruigio tante varietà di cole 

hà voluto creare, cole tanto dif¬ 

ferenti , quanto làlutifcrc, e tanto di làlutc, quali* 

to di tìiarauigIia,comc à punto è IVffctp, che d^ 



Dell*applìcAtione depnlmóniCap.XXX//. g 5 
pulmonccprodotto,che nella frcnctidcjòinfiam- 

niagione del ccrebrodi untogiouameiito è ca¬ 
gione, pciche purgarofi prima il corpo , c fattoui 

primieramente i rimedij dalla Humana induftria 

à ciò ritrouati, fe ne riceue indubitatamente la^ 

fogliata falute. 

Sono adunque i detti pulmoni cfincftimabilc 
bericficio ‘iìcgli accennati affetti ,1 ^di effi imi- 
gliori (bn quei d'Agncllojòdi Caftrato,comc di 
«calor più temperato degli altri , all’humanq 

temperamento confbrmci c ebepiù agcuolmeit- 

tesrfàtto^morboriibluono i 
:Q^ffidi duemanicre appficati vetìgono^per- 

che tflèttdo ^Agnello,©'! Caftratoncl medefimo 

punto vccifo# fi dccauanti il paticnte per mezzo 

il pctto diuidci'C jic mezo il polmone^ftoftonc liu 
canna dieffò, verrà così caldopofto nella tefta-» 

dcll*infermo, e proprio nella futura coronalcj fò- 
praponcndoui vn caldo panno per mantenerlo 
in calore,màprima, o radendo il capotò tagliali- 

dolivi:cappl{i?i punta di^fprbici,c poi applicar fo- 

prallamqnoria iiiÈncdiéarncnti gp detti, pcrcip- 
chc^fftìndola maggior parte dei cérebro nefl’an- 
terìor parte del capo, Se per la fòtdir^ còroilale, 

mifto nel calore , colla temperata huraidirà del 

ddeto poi mpfìc, c rat cfacendofi i pori ddja cu m <, 

yicn pelccrcbro coiilupicato^ coafcgu«àtcni«)i|^ 

L a te 



14 I>elCapplic^tio72e de* pulmoni 
te perinftnfibilc irafpiiatiotte si fatto morbo rU 

(bine/. 
Ma per ventura sì fatti animali haucr noti 

fi potclTcro, ma (blamente i polmoni di effi, chc^ 

freddi fuflcro, fi prenderanno due di <juelli, e tol¬ 

tone fimiimcme la canna, e bagnati nella decot* 

tiene di camomilla, dimcleloto,di feno greco, 
d’altri sintidoti ben cotti, che di rarefare, e di ri- 

Ibluere hàn mirabilmente virtute, s’applicherà 
primieramente l’vnOjCpoi l’altro(u’I detto luogo, 

lopraponcndoui fimiimcme vn panno caldo» per 
coafèruar il calore, faccndóciòpiùd’vna volta i 
ncciòcfae lì rifoltìa à fatto , nè alcun auanzo rtaa- 

mendoui fi laici occafiono al morbo da rinouaifi • 

Jk StiaptiJ» ^^9 FortiantUc^ Qa»terij\ così 

^^anaràentf ^hiamétto, CapiiXXXIil, > 
■: 'À- " ■ — ■ ,'miioini' .* 

Erchc anche a* Barbiert il far 

Cauterij,© Fontanelle s’appat-j 

tìciie,til trattarne in quefio Cat 
po, per beneficio dc*profcflbr^ 

opportuno à me pare , Dìretno 
adunque primìciamcttt e ichci^ 

€ofafiaìlCaucerio; pofcia in qu^ti modi fi fac* 

,€Ìa 5 <|umdi i proprj luoghi douc oggi di farfiib^ 

ncccfiarijiftiiuncnti àtal’opcrag 
‘ ^ “ “ “ “ ^ Clone; 



" De Sedagni^ , Cap, XXX f Ih S 5 

tìonc; yltimamcatciljmodci pratticaca dapotcrio 

/ :.;oD ’ 'Irn::, : ìir'-h : 
E* il Cauterio vm manuàl <?perationé col fuo¬ 

co artcficiaimcntc fatta «cl corpo humano, per 
vtilità di <]uclli dctcri33Ìna£:a>cperlòlutione con¬ 

tinua d^gli huniori c^C)in^C3l5 fluifeóno ritrouata. 

Sì egli ^0) fuoco, l’at- 
f U ale eiqiiicllòjchc: per mezasp d’infccatliiiìr umcii!- 
ti vicri’à farfi. Il potcndalc c poi quéllbichc-nè al¬ 

la yifta^nc al catroiì diinbftra » mà dai calore dd 
parente fijcg|ia|o^dQp!Pf abìiJiaiitxy iparid di tempo 
fi fen^^ e Ì3|i mcdicaEneittf>cauftiti dirpiu 
maniere,cio4'4fetiiù che pipébhdam©ntc corcom*- 
potiòiCpmeiprj la Calce vergiiib,doLfiipone,è coi 
(òlfo acGcfo, ò con ogUódifclfo ,,à>t oglìddi;vi* 
d^j^àci^i^^lip, aJtric^:;^portatió vdìkhOj 

ep^e Je Gantai^llciqaalflpttoà màoigiuditiope- 
licpjbfi, & pi:^iscne*^oipÌdlidal’habitc^8£^kiaI 
complcflionàti ; adefò dctto&Dcopdicntiaìc ap¬ 

porta doIor€,bru (ci0i:e,8c coftfegucnrcmcntc fio! 

cagioqàrjnfiattuii^gipài y rifipclo>produccndo 
attràttipne d’hunip^e nella do^ciiponc per 

cagióne did^ld n^Q^ea^IìC3atrI}Xltcll$iali9^^ per-^ 
cìófi dee auucrtifcj^hc nc’corpi dìmal’habito, 

& mal coc^plclfionad, non n adoperi in nKjdo 

alcuno focp pptentialfe, il^iù ficuro de* 

•^laali è il fuoco attuale,eflendo }*aitioj3ic di quefto 



SeÌAgfii^o 7(dttòrij\ 

fimplkifrsimii che mehò»*offendè lcr|>arèi 
proffimc , & i principali membri, corrobora*^ 
paitc Gfrfefa ;d©iTendo^aII*horàil foocòpò^critialc 
conccderfijcjuandó eficndò pufillahimo il paticti^ 
redi fpaucntaffc,rattuai fuoco vedendo. 
r.: ;J: luoghi i hi Cui fi (bgliono i detti Cautèrij 
fcn dodidiCottìcitélhfeguctcfigÉira fi Vede, cioè 
prima hbifa commiffùra corofiaié yiccondò nctlà 
fiitura lamdoide à punto fottoil vertice dalla par¬ 
te di dietro sterzo al collo in dueparti, cioè nella 
fontanèlla- di.èfib tri^a piima> ièiècGiitìa veitéi 
bra:, dira lacod^^ia tesfza Vcréèbrai quarte ìlél 
braccio^ tanvo’dcffrCK^i; quanto 
dcimo l*vna,è d’altra cofeia , ieftoj, alle gàtnbè, é 
cosidrdcniilab, còlrme Hi fuori, c tanto à d^firal 
q.^dn:toà finiftea. ìfionperò quelfe^cHe gàtìi 
fècpndo in lunga'tcER^ hdgià òffiihiàtòM 
le della coièià ridufc fìpoffàno i difc^ndcnwdi 
dcntibqucflail raiiab^cfuiaic^il qualé dal fegato 
prende cominci amento, lodabdofi le Fontcnellc 
in cffofatte^ecefierQ al fégato'vicine^ e la parte 
pit| concauajOildeBfeeucndbMaggior jupétfliiiù 
fà pp reonfegueza imaggiof ^tìaai^tioric,&Ìbpra 
il tutto, per effer mcno aifirifiàftimaginilogétca, 
cuacuando oltre à ciò nelle donne, 4 Hai fegato, 
e dalla matricc,talch€quella,della g^ìUpà,àqucl' 



De fedagnì^ ò 7(oetori^, Ci^p» XX XIII, t j 

la dolia<?o(cia4idur potcìt^ofi,, vcngofìoad clFer 
ottoni luoghi da faruifi Gau^cii: ben vero è ^ che 
quelli, che, più comitiuuemcBtc , e per maggiore 

|patÌQ di tdpipo tener fi C?gliono, ifon delle brac - 
cia^ dciccfjl^^id?llc: qofèic , o.dellc<gambe come 

più ncce(r%ri5i,(Confìc ^rincontro,quei delbtefta, 

rifultandpp^àabrcucikffett^lun^^ non 
fi rrtantengonò ; tanto piùiion douendo 6r mol¬ 
ta cuacuatione, ma fblatnemcdà cuacuare j e dà 
cfficcarc‘qualche humorc, che nel cerebro fofféi 

i quali prima tjhc fi |aQ|f4niO:,iè tìf 
fianq purgaticeli eepetco pcrèlin quelli 
che fi fanno alia tefia . , ^ ; rj 

Gli inftf umen ti ^on cui fi farà vn ferro 
curuo n-cila puntaà triodoil quale po¬ 

rrà farfi d*argctìtp^od*oroà compiacimento del¬ 
l’artefice, ma il megIÌQ farebbe à farlo dfOfDjim- 
pcrcìòchc. quefto metallo viene à corroborar 

maggiormente la parte, c meno olFcnde il rima¬ 

nente faràimiglior di ferro',che d‘argento, per' 
refìftcre maggiormente al fuoco, e mantenerli; 

caldo piu lungo Ipatio ,il chcil-Fallop. c gli altri 
Chirurgi approuano,. 

Egli è ncccira rio ancora ilfarfi vn*aItro ferro, 

ùinftrument^, che fiadi ferro, p di argento, im» 

forma d’vna cbiaucttaiCol forame canto grande, 

quanto poffa dar luogo à palfaruill bcttoncino 
doro. 



d’o ro, da far il Caute rio, la ; quale chiauctti ^oi 
pò che fìa fognato il luogo dòu'egli dourà farlf^ 

fi ponga in guifa che vi lafciil fogno, e volendo 

farlo vicino il collo con la lancetta, òfctaccioj 

come dir vogliamo * vi bifognano due ferri, 

ciò è vna tenaglia forata j come nella figura dU 
moftraralE, & vn infirurnento acuto, della lun¬ 
ghezza d*vn palmo, ò piu il qual ctiandio fi po¬ 

trà far d*argcnco 5 come etiandio nella figura ve* 

draffi. 

Or poiché della qualità dè gli iftrumcnti trat¬ 
tato habbiamoj del «lodo d^adopcrarli , egli è te- 
po à ragionato. 

I Gauterij primieraMntc nelle parti vacue far 

fi dcuono, nefi facciano in conto veruno ne* Ca¬ 

pi, ò nel fine de* mufooli^tic in quella parte, don* 
de i nerui deriuano * ne per lo fine de tendoni» 
pcrciòche ne* luoghi vacui de* mufcoli, vi fon Io 
vcne,incui vi fodanolefoperfluità, e toccando 

il capOjò’l fine da mufooli, potria cagioiiarfi alcu-; 

nacontufionc. 

Si facciano quattro dita dalla giuntura, ò ve¬ 
ro articoli diftanti,pcrciòche fi come fono debo- 
liffimc parti fi vcncriano maggiormente à debi¬ 

lita re,oltre a ciò ftando fomprc in moto fareb- 

bono agcuolmcntc attrattiónc d’humorc, 6^ et 
fendo la parte dcbililfima, non potendo difoac- 



t)e Sedagnìyò ^otforìj. Capi XXXFÌf,r 

ciarlo, càgioiiàrcbbc graui accfdchtìVcbRic nella 
noftra l^atria iap'crfohà d^j^egio Configlicro 
D.Fcrrantc della Quadra, s è oflcruato,!! guaiti 
per tal cagióne nibiifii,e ppCó meno arSi^. J Af!:4~ 
nio Carraft auucnne ,Jch<^^r vn Cauterio neHi 
parte di fuoridclla gapufea afiui fatto , fu in efttc- 
mo pericolo di vi ta ìt :m ? 
i II C?auterjo della ^fta nella córonale fiitura (5 
faccia,prendendo la manó delpatientc,c pónen¬ 
do l*eftremità della mano , douc termina il pollò 
tra l>n cigliori a l’altro siVtoadtó deBrtafò ,i Se 
pr^tnciidGla fepira U calisi j <io;uc andata il dito di 
me?d à tcrinidal'c,-raderai ih dùélJuo^i jeapet 
li, e col bottpnciiK> infocato dcftramcntcfarai 
ropcra, c alcando colla mano il ferrod che'fi veh- 
g>a àrMtnperef à à profondar iV^pocp il 

il Facckfrdel mofeiftefeo della patte di 
njcftifcrodi toitar&l^nmirlùta 

iamdoidei.coH da^Mcdici cliiamàta, 1 a ^a ale noli 
si ageuolincntc ttìó^ar pocraiS^ idC-cui nonibab- 
bk yc4ai£óli*aii^ióini© .oE queftìfjrandicài^ fi poì- 
tjjannò cortbutfe fi^efed s con frpndhdi lattuga cj 
^ ladutónpìlnerofyiy t fipQ^èràJaiaaJJotciiiiasi cpatt 

Il panterij della tefta fi fìnno itti morbi: acuti, co ^ 
mcc rApoplifiay dal volgo gotta chiamacà,; cho* 
toglie iXenfi,c;l inótb, & in altre ipotie dfinfcrmit 
ta, ch’ai giudido di Medici s appartengono . 



Dell*^*Vtil4tà, che^ cdtì^ila I 

' (;ap.XXXif^ji 

Olii tanto il nóftro corpoèì 

^ vari^j, cdiucrfi morbi ( tcfti. 
^ ttionij dcll’huittàna fragili- 

\ W fottopòftoiqUaiito l^huo^ 
l^nlo iftcfso 'hà'con dhjìmtà 

- d’ingegno àltritahti medica- 

I V r menti ritrduato ;-per fortih* 
€ar, iàdcbbolczza della ;ftfàitìattìra> ^ pct difeol^ì 
Ùcrd l»intemperie dì qucH^Cik qiiali il piiì gibàiii 

noie à mio giaditio il Cauterio, dal^^tela^ilbbr- 
po, cosi per ventura chiamato. Il quale forfè dal 

Piopj^o (arbore hoto)ne fu marauigliòfamctcjh^ 
legnato » mentre per fràrne feip làfep'àbtón- 
danzaidcgli hnnbdri^éhe àgcbólmctìftè il diftrÉrg- 
gcrcbbwoiio.jglifa medie rodiéflcT forato ^iélii© 

il piede I, per cui con perpetnè ferite^ quafi pèifVtr 
confcruator Gàuterio vren’egli àd eùacùàr riiu» 
mifikà in cflboltix modo nafeentc i ÌE^’àdutìqtfé 

ottimo rimedioe mirabile peftrtìàiiuoiiCatìi-^ 
tcrio ad cuacuatc', ^ dciiuaicttitt4U fupcrflLiÌ 
humori > &intempcriedcirfadmàno èoltìpofitoi i* 

quali fènza si fatta diuerfionc y & cuacuationc il 

gettarebbono f^nza alcun dubbio à terra^.^ B 



'PtC(fuàri/delnllo,l CUf.^XJk-XF^ : 

\ ■ .1'' 

S El collo fi fanno! Gautcxij di due 

maniere l’ vna quando vi fi paf 

fa il laccio ^:;i*4lpra.quancio col 

bottoncino silfifoe^queUò:^ per 
Icui pafià il J^cioili lìfatà hefb 
fotanclJa de] Collo tra la prima, 

c feconda vertebre, prendendo tanto di quella 

pelle con la tenagliaychepaflandouiil laccio non 
firilalsi facendo poi quel che nella figura vierr di- 
moftrato. Quindi col ferro acuto la cui grolicz- 
za farà quato vna Icfina infocatolo fi pafTarà per 
lo forame dclla.tcnaglia,c perla carne palTandor 

ui tofto, c deliramente vn laccio di feta eremefi* 

na col puntale ben Ijungò, perche più agcuol- 
mente IWna , c Inalerà part^'ègli palsi, applican- 
doui fubito che farà pairato, vnpocodi lloppa 

bagnata nclfalbumc dell ouo sbattuto, lldìlc- 
guente vi fi porrà nuouo budro frc&o,c fiondi di 

lattuga, continuando per qu.attroi o cinque gior¬ 

ni, quindi potrà medicarli col Ibpraporui vna 
pezza di lino con vna fronda d’edera , tirando 
mattina, c Icra alquanto il laccio, ^annettando- 

ioli torni alJfuo luogo, facendo Icmpre il medefi-* 

mo >fin tanto ché per bilogno dell’infermo vi lai 
là pailato d iaccio. 

M 2, Et 
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Et.volchdo farlaciol bottondnòfcgtvaraicoii 
vnpocod*inchiofl:ro , ò altro fomigliante, il luo¬ 
go urà I*vila » c Taltra Vertebre ; fi come del fà'rfc 

col laccio fi e dimòftracoì fegnato che fia vi po|:^ 

rai vna pezza bagmta fri acqiha di refe, ^ in acf- 

to^ che lata pcT vietaré alcuna= infiammagionc,’c 
fluffioiiCi delta crii pezza fiainel riiezò vii forame, 
e poftola di raglierà nel luogo, che per io fora- 

ine di quella fi veda il fegriQ giàfatio, prenderai 
, sa.chiauccta,& poftóla f(ù*f fcghp cotti’à 1 tra mano 

y' porraidcftcamentcl il boittoiicino infocato,. di 
modo che rompa la fatto vi appliche¬ 
rai ialbumc deirouò |Come di lòpra è detto; il di 

fcguentc il butiroi medicandola per diccc giornij 

fin che Tclcara acadéiine venga, ponendoci poh 

che farà caduta,vna b^Iottina di cera quaiito vn 
granello di pepe^ Ibprapoiieridou^ vn panno di 
lino col butiro, e frondi di iàttuca, come di fopra 

s’è detto, e ciòpcr Io Ipatio di tré giorni: quindi fi 

faccia alquanto più grande la ballottina, accrc- 
Icciidola di giorno in giòrno^finà tanto che vem 
ga alla gro/Tezza cf vn ecce ve fiicuarà jpoi il bati^ 

ró, medicandofi folàmente con pezza^ e fionda, 

òpur con carte di rottorio, e fronde : e cosi fatto 

nwdodi Cauterij nello flato di Tofcana c tanto 
in , che fi fanno fin à fanciulli, tofto chéficno 

yfciti alla luccj conciofiachc dcriuando,euacuan- 



Decauferijdel'cèllo, f^ap.XXXf^• 

do, e diseccando gli'humori della tefta impedi-' 

{còlio rcpilcpfia , Jò qualunque altra infermità da 
quelli dipendente^ faccndofi egli per do piu tanto 

nel finiftro quanto nel dcftro bracció,pufchc no 

vi fuSè alcun difetto, ò di parglifia, è di iluffionc 

habitua^a i che in tal cafo doùrà fatfi nel braccio 
non offcfQj & cflèndo per ventura if paciente di 
natura mancino, fi potrà fare nel dcilro braccio, 
come meno cicrcìtàto, e per confèguenza mcn-/ 
foggetto: Jillc flufSoni, coiiciofia cófa die il mò. 

to e cagione dàttraidoire'-» e (jnindififà àì fini- 
ilro braedo j non cScrìdoui occaiionc dé- fòdetti 

impedimenti * ilcuiluogo è prbpio nella finiedcl 
iiiuicolo', da Fifici cbiamato AUndoidc ,^b-è iicl 
vacuo à punto nel fin e del detto muIcólò, come 
nella fugura vcdrafi[i,pcr cui di/cehdc I a‘vena del¬ 

la rdla,ncl]à quale conco w ondi e lupefluftà/cliè 
fono in elTa > laonde in tal luogo farfi dèé. Si fà 
ctiandio nellccofoie nel vacuo della parte di dem 

tro qu attro dka/fopra il ginocchio tra l‘ vn mu- 

feoloiC l’altro, auucrtendo ohe nel fcgilapfi, i3«2ih- 

focai’fiil luogó,dc]uc il par icn te teneri àgambà 
diUdà per linea retta y acciòchc torcendo quella 

non venga no i mufcoli ctiandio à torcerli, mà di* 

mofirino il veto luoj^o, che non pofondola per 

dirittura poriebbe il Cauterio farli nel mufoolo 
con dolore, e danno del patientc. E qucfto rótto. 



^ TJe cduterV^ iil colh 
rio,egli farfi.tanto ndirvna cofeia, come hi!* 

Talcm,, quantunque pe r lo più nella dcftra fi fac» 

dar ftanJp ella peridirìitura ^ & più profiimo al 
fegato,, cpmc anco alla madre s*cgli farafii alt 

.dona<:, qil^ndo però non «vi farà alcun impedU 
mcnto^corncdcl Cauterio del braccios*è detto, e 

come per f^tli perfettamente nel Gap. 3 ii. fc n’è 

moftrato il modo, 

^a(S anco nella gamba dalla parte di fuora, il 

cui luogo.c quattro dita (òtto il ginocchio tràl'oN 
tOjC^l mulcolo nel vacuo, che tràiVno, e Taltro fi 
vede , auucftcndo chele fofic ncruolò iiJuogo,ò 
cosi macilente, che i ncrui folTcrod’impedimen¬ 

to ,.che fi faccia più tofto nella colcia ^ che nclt 

gamba, come inanzi s’è detto ,c faccndofi nélt 
gamba s’olTcrui il modo iftcflb, e trouato che fi 

j^rà li legni, e fi faccia, nel modo già detto. 
ancora dalla parte di dietro,malfimamétc 

alle dQnCjii cui luogo è lòtto jlginocchio dallapar- 
t e di dentro nel vacuo trà il mufcolo,cI’ofio della 

gamba, e quello può farfi cantonella parte de- 
Jfip, quanto nella finiftramià per lo^ù nella de- 

^fa>npn cficndoui però alcuno dc^liimpcdimcn- 

ti di fopra accennati, e tanto nel farli, quanto iTfl 
msdicarfi potrafii non pur al GapoXXXi. ricor' 
lece , ma alla figura , che permaggior chiarezza 

di quel chc;fi.tr^tta da noi s’elponc;polloui ctiaii- 
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<JìoiI nuoUQ.iftfùraentoda mcpiù vòlte prouatp;^ 
haucndo fpefle’fiatovedatt) per pòca vifta del 
ChirurgOjò per poca fermezza della mano.ò per 

non poterfi tenere il braccio del patientc in ma¬ 
no , òper lapufillanimità dell’infermo offendere 

coll’infocato bottone! infermo,& in vece di be¬ 
neficio recarli danno, quindi è di mcfticre, ch’il 
Chirurgo, ò Barbicro, tenga con la fua man fini- 
ftrail braccio , ògamba dcirinfcrmo, acciòchc 

non erri, fegnando primieramente il luogo * e po- 
ncndouipoi la piafira foiafa^-èbagnaTà, cólpe s*è 
dcttojcgandoucla con dùè'fi^ffri^S^c^rdcHc,co¬ 
me nella figura fi vede - Ia‘qùà3 pjaj^.r^puod&rfi à 

giuditio dei Baibicro,sì p'^^di p Jiuoli piccóÌi,co- 
mc pcrl|^grapdi,pp^endof|l|:j.a^iiltorho^ a quattro, 

ò ^]cin^i|ip,dita'ella l^offa 
per la gamba, epcr laCòMlt^^ fera élfca buona di 
qu’alunqaè mctaliò fi ‘ ’ 

Sopra ogni altra colà auucrtchdo, che dopò 
il Cauterio non s’habbia frettaà mctteruiilcecc 

fin che non fia Icu^ta ^i OT^lo tutta l’c^cara^ 
bianca, nè vi appaià1ìjia^ncÌ là^arnc, ma del tut¬ 
to rofia , perche molte fiate per eficre il patientc 

frcttolofo in metterui il bottone, ne fon dcriuatc 

rertfipole. Dee perciò mcdicarfi per due giorni, 
come di fopra fu accennato, prima di metterui il 

detto bottone, nè ftiingcr mai foucrchiamente 
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il legame, ma di paflb ni paiTo, ch*altrimcfìtc po. . 
tri nafcerc rcrcfipolcjcomc s’e detto. 

' ■ Fig-., X. 

:ìt: . •' ■ 

; r ‘ ‘ 

' tcxtiu 

Lri: > ■ ^ ,01!. 
A. Sutura coronale., 
B« Sutura Lambdoide« 
e. Tra la 1.8t 2. verteb^ra. , . n ar 
D. rà là 2. & 3. vertebra. 

o. E. > Nel fine del mofcolo Epòmidc . 
iuF. Nelle cadcàlhteriori dellacolcìkv v 

iH* Quattro detà /otto il ginóceMò rièllàJ 
^ parte efteriore:, re i • v 
G. Sotto il ginocchio nella parte cauà in¬ 

teriore. 

r 
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Sscndo I*Huomo di quattro Ele¬ 

menti temperati in qualità, & in 

mifura compofto, come i Filofòfi 
vogliono, tià tutti gii animali 
egli e temperati (lìmo, e per licuc 

cagione viene à diftcmpcrarfi j 

fatto à mille, e diuerfe infirmità mifcrabil fogget- 
lo, delle quali alcune fono agcuolià curali!, altre 
malagcuulid cix^uaiui medicamento,o con cftic- 
mi rimedij medicabili j eflendo che à gli cftremi 
mal I (fecondo l*opinionc d*Hipocratc) con cftre- 

mi medicamenti fi può fòuuenirc. Le cui Ipctie/ 
de* morbi cfpcrti Fifici vengono à baftanza di- 
moftrati.Trattarò dunque degli eftremi folamcii- 

tc,à cui per qualunque applicationc di rimedij è 
vanafpcranza rafpcttarnc giouamento. 

Tentato adunque ogni modo, e fpefo ogni fa* 
ticapcr darà sì fatti mali opportuno rimedio, nè 
giouandoui medicamento veruno à quei rimedij 

per vltimo ricorrer debbiamo,che non per ragio¬ 
ne, ma per fòla ifperienza curar fi pofiono, con¬ 

forme dal fopracitato Autore vien cfprcflb, con- 

ciofiacofachc quella parte affetta che non batta à 

fallar tt fàtigue, cura il medicamento quella che^ 

N non 

/f 
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non fi cura darmcdicamcnto/c faiiata dal fuoco 
per via di Caiiterij,ò Rettorij,come Galeno,Aui^ 
cenna, R atis, Auenzoar, Zcofrafto, Cclfo, Albe- 
thafis, A: altri infcgnàiio . ' : 

li fuoco potcntiale quel medicamento, cbt 

per prima, e feconda qualità è caldo, Se fccco itu 

quattro gradi con facoltà di corromper, e dì ro¬ 
dere le parti, Se in {pctie le carnofe,come Galeri^ 
delle facoltà dcfcmplici trattando cfprime. 

Del cui fuoco pili fono Icfpctic , di cui trala- 

Iciando alcune dal noflro propofito aliene, dirò 
fclodcl vciligatoiiu j clic vaicà ciafllicdunoaf¬ 
fetto freddo della tefl:a,il quale induca fbpori, fo- 

noIencic,cpilcpfic,apoplcpfie,cathochc,ccataIcp- 

fi, Se altre, fi come troppo ofeuramente lòtto no- 

ine d’attuali Cauterij han parlato gli Antichii et 
fèndo che in pochifsimi luoghi, Se forfè ad altro 
fenfo intefi han nominato i veffigatorij,& irubt 

ficanti, i quali ad effetti freddi fòporiferi ,e non 

à caldhcoine heniiìdi,& à fcbii,pcrche maggior¬ 

mente infiammano* 

Soni veflìcatoiij di molta attiuiià caldi, e fee- 
chij^han virtù d’euitar le vcfsichc nelle parti dalla 

figura dimoftrato, i quali fi fanno da materie^ 

quafiinfinite, che per breuità tralafcio. 
Falla d’vna paiticolar maniera più comune¬ 

mente , e da mtdi Collegi) di Medici approuatq 

pigliando. " Can- 
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Cantarelle, & Euforbia meza oncia per cia- 
/chcdunolcuito da fermentare ilpanc, òcrefeito 

così da noi Napolitani chiamato,che fia con ace¬ 

to forte diftemperato, e facendone patta fata mi¬ 

rabile effetto. 
Oltre Si: quetto ve n*è vn’altrofimilmentc ipc- 

cimentato. 
Cantarelle, toltone I ali, i piedi,«i le tette, me¬ 

za oncia. 
Polpe di fichi fcGchi vn’oncìa i 

Grallò, ò fogna di porco vn’oncia. 
Euforbio'meza oncia. 
Potràfarfictiandio vn*altra forte di veffiga to¬ 

rio a pigliando meza oncia di CantarelJc fre/che> 
d'Vn’anno,togliendone ali, capo, e piedi.Eufor- 

bio lagrimcuole dramme due, e mcza,feme di fa- 
meos di Leuantc fcropuli quattro , leu ito , ò cri- 

fcitoonclc dufc ih circéU e fattone poluere fotcil- 
mcnÈc"> de impattate con aceto /quiilitico venga¬ 

no alHnfermp applicate, e Ce fotte Ja patta du ra , 

fi dittcmpcii di puouo col detto acccò, iScè cofiu 
prouaca .e. _ , . i ? oq ^ ' (i .. l 

D’vn’altra maniera parimente egli viene à 

farfi cioè due parti delle polpe de’ fichi fccchi', de 

vnadi Cantarelle , del nirosdo.già dctté^i& altrc^ 

ranta parted’Euforbiq ccai^accto iquilfitrcottcnv 

pcratq. Hauendo fempre nel mcttcrJi riguardo 
N z alla- 
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alla figura, fcrucndofcnc 9 <juaC per tramofìtàfìa 
per non dare in 1 fcogl io . 

La cui pafta fi porrà in vna foglia di caulo,(ò% 
praponendoui vn piumaccio di panno di lino ^ ^ 
legandofi colle faicie, ftringcndo, quanto l’infer- 
mo potrà fopportarc, acciòchctcncr lo po/Ta tutto 

10 Ipatiodelle ventiquattro horej erotta,che lati 

la vefiica, fi tagliata con forbici, perche tì*e(ca< 

fuori l’acqua, mcdicandofi poi con butirofrefeo^ 

ò manteca, in Napoli cosi chiamata, polla Ibpra 

dVna pezza di lino, & elTendoui infiammàgio^ 
ne, fi porrà (òpra vna fronda di lattuca fin che 

farà purgato il veleno . 
Ma prima di farfi il detto medicamento fi fre- 

garà il luogo con vn panno di {cariato, ò che 

xoITo, ò pur con tela grolsa, Si alpcra, il chcs’è 
prouato. 

E per conolccre s’il vellica torio farà buono èf- 
fetto, e non vi fia pericolo dcirinfermo , il legno 

farà fc quelli purghino àbaftanza, ma Icorgcn- 

doli lecchi j Se alciutti, vi è poca Iperanza per l'In¬ 
fermo, potendo folamentc dalDiuino aiutolp«5 
lar lòccorlb. 

Auuertcndo di non auueniurarfi à si fatti mcr 

dkamenti lènza parer di Medico, eh oltre alPin^ 

correre in mortai peccato, vicn ^co dafupcrioj 
11 punito i .. 

IlTcn-. 
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E/Tcndo ancora ncccffario^chc fia l’infermo di 

vigorofa virtù j poiché portando perfua natura^ 

cotal medicamento dolore , e febre, vicn la virtù 

da quello ageuolmente allentata. 
Il corpo iGa ben purgatoauucrtafi à non far¬ 

li nel principio dell’accefiionc, nè douc fon Cn- 
eope, cfiicnimcntid’animo> nè habbia l’infermo 
cibi nello ftomaco, aiutandolo con rimedij per la 

parte,di baffo adeuacuare la feccia. 
Il luogo da far i detti vcfsigatorij i è tuttauia^ 

in dubbio; vicn nondimeno da Medici alligna¬ 
to, il cui proprio è le /palle vicino al colIo,il qua¬ 
le ha da cflcrc in molta quantità ponendolo fen- 
2a toccarli per horc ventiquattro. 

Se darà il vcfsigatorio molto dolore accrelccn^ 

dola febrCjC l*infermolàràimpaticntc,òlè cagio¬ 
neranno fincopc , dee l’artefice farne il Medico 
auilàto, ne far cofa di nuouo, fuor che nel calo 

del Deliquio dciranimo, veggendo la virtù de¬ 
clinata , e tanto più in tempo di notte , & poten¬ 
do darlcnc parte al Medico, 



A." Nella Sutura coronale r 

” SuturaLambdoidCè 
Tra la I, Òc a. vertebra; 

IX 'tràlaa.& 5, vertebra . ( 
E. Nel fine del molcolo fipotnide> : 

Sopra il corpo cftcriorc * 

Nelcauo dellacolciaintcriore, 

opra il malleolo della ^parte inteì 







Della relaj^aeìone delle gengiue • 
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1 fogliono tal guifà Icgcngiue^ 

relalTarc, ch’i denti farhorafo 

ne cadono, il che da vna gran- 

difiima humidità da quelle, ò 
dal celebro, ò dallo flommaco 

diftillata, ò da qualche caduta, 
oda percofsa di pietra, (uol cagionarfi, nel cui ca^ 
io il leguente bagno faraflì, il quale hà virtù di 

Uringere , d efeccarc^aftcnendo/i peròda ib« 
ucrchiòcibo, e dal mangiar cofè che apportano, 

c producono abbondanza diiieiiima, èc foprsu 

tutto da bere Ibucrchiamente • 
Legnofantp,& rnafticconc.2-. boloarmc- 

noonc. 3. balauftì galle di ciprelsoN. |. feorze di 
granato onc. 4.pìletro, Se galle di leuanrc N. j, 

mortelle , Icntifco, rofclli, c bogliti con lagrima 

perfetta, fincheIceml la terzaparte,tengala detta 
lauanda in bocca, cheperquartro, ò cinque gior¬ 

ni continuandola , farà guarito, & non volendo 
farli detto bagno, fi componga la feguente con- 
ferua,di cuis’haucràgrandifsimo honore. 

Et volendo adoprar acqua diftillata.& perfec- 
tifsima , fipotrà pigliare pigne gròITe quanto ad 

yn’ouo,galle di ciprefso balauftiiCimc di roftinc, 
leu- 
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lentifco tutte vnitc inficme, però che le pigne fia- 
no verdi, &c aperte per mcxzo, & l*altrc cofe vrib 

te,tanto dcUVno, quanto dciraltre,jfi poncranno 

in lambicco, & fi difi:illaranno,]^qual poi s*adopra 
fredda* 

Confèma da cofirhgere legengiue ^ efirmar li denti • 

Cap.XXXF'/l/. 

Orno diccruo bruciato. 

Scmidiagatia.) , 
Lapifematitis. ) , 
Coralli rofiì. ) 

Mafticc bianca ì ) 
Sandalo roflb mezaoncia. 

Scorze dinccnfb. 

Scorzedi mirabolani citrini.’ 
Sangue di drago fino • 

Rubia di Spagna di tintori • 

Terra figiliata di Leuantc • 
Bolo armeno Orientale, e rofloJ 

Balauftidi Leuantc. 

Calamo romatico. 
Piletro di Leuantc • 
Tabacco. 

Sarcacolla. ) vnaoncii 

Galle di ciprefib.) cialchcdi; 

) cofa. 

tre dramme^ 
per ciafche» 

duna colà. 

vna oncia per 

cialchcduna-# 
cofa. 
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Radica di Rofmarino bruciata, c pofta in in*- 
fu/ionc nel vin gtcco, c poi afeiiigata allombrà. 

Tanto dcirvno , quanto dell'altro à giuditio 

del Barbiere, delle quali cofe fattopoluerc, c pi' 
Rate fottilmentc per fctaccio , fi metteranno Jtu 

infufione per a4. bore nell’acqua vitC;i cfcccatt 
poi airòmbra Kfi piglieràfciroppo di motteHa , eu 

idifòrbo, c vi s*incorpoj:Slé dette poluéri, ma fie¬ 
no li feiroppi ben cotti prima diftemperarui 

polucri, acciòche fi poAa tener lungo tempo liu 

conièrua-, maisiraefacendone quantità, ch*io di 

quefta maniera libò coàferuàtòldue; anni fcnlpcc 
col colore ^ jfdcll’qdotenledcfimo, ^ v r i j a, n 

Il modo di adoperar laycttbrcoii/crua, e*lpre^ 

derfi viia pezza di lino eficndendoui quella di 

(opra, fi porrà la fera ijeJlfaa'da;^fà Icrto fopra la 

ghngiua offeiaj auue rtehdd^cbeià niun a* cofcxua fi 

richiede odo ire fuor chèa qùcìla^ehc fafii pcrìim^ 
biancarciatreifb neUytrcjèpin tofto ditiodmen* 
io 5 che di beneficio, douendo il Barbiero fcruirfi 

degli ocfori, c ncIcJi|cicj ciie’faponettiimanòtt-; 

già nell ■infcritìità ddWgengiaci|ic dd de»^ 
Nei dolore etiandioaficlle gengiucidoue è còm 

corrciTza di materia ^bòpiQuato elTer di grande 

Vtilità le (corze del legno lauto di onc. 3. c polle 

in infufione nell’acqua di cifterna per bore ^ 4. 
prender in bocca pcrquatiro, ò cinque volto 

ci O ' ^ della 



^el tufose delle macchie^de* denti» 

ijclla detta acqua, purgato però primieramente^ 
jll corpo del pacicntc i r . 

^ ' >J -I';' W ' ■ 

5' 3 , • Dèi tufa , e delle macchie de' denti , 

at 1- Cap» XXXIX. 
Mi ry ' ^ - M ^ - HCcorrc il più delle voItc,clic daìvapo- 

I ri, che dàllo ftomaco alòendoiio, fi 

faccia vn certo limo,comc nello fuc- 

gliarfi la liiattitia fipuò vedere, che 

i frcgandoì con vapannoidend, fi 
Vc^é^rimalb in cflbj laonde fi dconociafcuna mat¬ 

tina con vn panno runido fregare, & anncttarc, 
pcrefic non cfiendouilaperlòna auuertita, c fa¬ 

cendone poco conto,nc rimarranno i denti mac- 

chiad,c con vn groflò tufo*cagiona {pcCc volte, 
che d corrompanoic finalmente fe ne cadano, la 

oi^eiè ncccflcdD,dk*il diligente Barbiero co ifer- 

rrà cai^cfFcttoHeftlnati > venga dcftramcnteà le- 

uar detto tufo, & à toccarJegcngiuc, c tolto che 

farà, v*applichi la confcrua già detta, il che fatto, 

c volcndone toglicrne via le màcchie j rpdtrà di-? 
nei fi rimedi] egli vfàrcj c benché alcuni v*adof)C- 

ràno l'acqua del (ale; altri quella da partire ; altri 
quella di ibifo, niuna di queftcà me aggrada^ > 

perche lon’attc à rompere, & à (carnar la gengi* 
ua; perciò,in quanto à mc,altro che la confcrua,ò 
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la polucrc da me compofta, non foglio adopèi*ar- 

ui ; c perciò haucfido liberamente à beneficio di 

tutti queflra communicatai voglio etiandio la poi- 

ucrc con ogni affetto dimoftrarei& è la feguéte. 
Porcellana fina trafparcnrc, che nel rom^cifi 

raoftri bianco,, c non lofio il tagIio|impcrck>chc 

nella rofsa v’è mifturata altra creta non buona ^ 
Porcclluzzc di Venctia, Porcellana diLucca fina 

trafparcntc,coralIi,eorno di ceruo brugiàto, radi¬ 

ci di rofmarino brugiàto ^cpofto dentro deirac- 

quauite,c quindi afeiugato ali ombra onc. 3. per¬ 
le minute, ò madreperle onc. a. cannelleonc.i. c 
ridotte in poluere fi pongano vintamente ià in- 
fufionc dentro vn vafo nclFacquauite per lofpa- 

tio di 14. bore ,^.c ptcfólepoifi a&iugbcrannbal- 

Ibmbra, c volendo adc^erarfi,fi pigli vna radice 
di malua, òdi ferola, cacai abbonda oltre modo 
la Puglia, e bagnata ladetta radicancJ fucco di 

Iimone,rinuolgcrctc nella detta.poIucre,fregan- 
donc i denti, & inmancamentoidcJla radida , fi 

farà del.modo iftcfsocon vn panno di lino ruui- 
do , potendoli ancora della detta^^ poluerdfar piz- 

zette, preparandole con laequa di rofe rofse , 

quello è dclicatifsimo, c coloro, chcfoppóitar 

4ion pofibno in bocca la cpnfcriia i potranno di 

efsa in Tua vece vale rfi, cbc faràil medcfimó cfc 
letto. . V 

O z AU 
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£one dirofclli, cinque difciloppo di mortella,c/ 
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due di rotomcic, acciòchcfi mantenga, e non fi 

venga à fece are pónendoli dentro vn vafo di ra¬ 

me,© cazzuola , conforme dagli Speciali vicn.» 
vfato, e fattoli dare due bogli, e toltone la (chiu- 

ma, vi fi porrà pocoàpoeole dette polucrime- 

fi:endoli ben bene inficme à fuogo lento per quat¬ 

tro bore, ò cinque , acciòchc in tempi caldi non 
venga à sbollcrc, & ftagion fredda non fi marci» 
fca, e raffredata che fia, non moftrandofi di co¬ 
lor rofIb,^fi pigli vna quattàdigrana cremefina^, 

vna di ènguc di Drago, mez oncia di R ubea di 
Spagna , e ftemperatola con fucco di limone al 

Igiiiditio del Barbicro, fiche la confcrua non ven¬ 

ga molto liquid,a,fi venga ogni còlainfiemc à me- 

icolaró, , 
La quale 5*adópcri del modo ifteffó, che della 

polucrcsc detto , {cnza bagnar però lo ftecco , ò 
radica , ò panno nel fucco del limone, màfolo 

nella confcrua fregandone i denth 
, Ala fatto>ch ella farà,fiiprnzzi con acquduite, 

& aìciugat^slncorpori con gliiciloppi fudettì. 

pd modo di Jdlaj^(^r V yirterie delle tempie y e lor 
njttUtà. Cap, XLl» 

Y^Qmc colà à noftro tempo moderna il falaf- 

V._^ far raltcriedcllc tempie, non l’hòvoluto 

accoppiar inficme cp*i trattato del falalfar le ve- 

nc^ ma n*hò voluto trattar in qucfto luogo, come 
^ ' cola 



li d TDel modo M/alajjar : 
' jcofa particolare, &c non à tutti intefà . 

E' dunque T Arteria quella parte à puntò elio 
ha il moto, cerne il pollò. 

Vfauafi anticamente di (alallàrfi nelle tempie, 

come fi legge negli antichi Autori, benché anco 
alcuni moderni ne facciano mcntionc, iiulladi- 

meno non pongono il modo , ma traiafeiatapoi 
folle, ò perche non vi era per{òna,che fi foflc af- 

ficurata di falafiarejò perche non hanno il modo, 

eflendo di t anta ytilità a*corpi fiumani, e precise 
ne’ dolori antichi della tcftà,di4>crati da Medici, 
per l’apoplcfia, per Gataratte di occhi, per cpiplc* 

fia, ò per ott ami a, perciò mie paruto dimòltrat il 

vero modo di ciò fa re, cficndofenc ^fa te a moiré/ 

volte à giorni mici clpcricnza. 

Il modo dunque di falaffkr dett’arterìe farà io» 
guelfa manicra,pojfto l’infermo di modo tale,che 
in comodo al Barbicro confardiligcnza,fcl*ar* 

tcric fieno fòllcuatc, e non potendo il diligente^ 

Barbicro batterla con le dita à modo dizingar- 

doia per farla apparcrc, prenderà vn a fpugnà/ 
bagnata nell'acqua calda 304 volte fopra il luo¬ 

go , in tal guifa vcriàà (òllcuarfi, e nonfollcuaiv 

dofi, fi potrà falalTar fi come fi fà nella frontc,cioè 
col poirui la touaglia al collo, come ancofipotrà 

vfar; detto modo in tutti i luoghi della teda eflen- 
do qucfto il vero modo di gonfiarle vene per 



Del modo dì falajptr. £ap XLI. iil 

qualfiuoglia parte della teda, come apparcchia- 

ramcntc per la figura : (blleuata, che farà, fi potrà 
ferire per trauerfò, ben vcroè, che fiftenderà la^ 

pelle tcnédola ferma con le dita della mano, cioè 

con l’indice , & col pollice # & poi fàlaffarla, che 

quantunque fitroncaficj non&rànulla, pcrcho 
agcuolmcnte «‘incarnama fcper ventura fofic^ 
rinfcrmo graflò,e perciò malagciiolc ad apparire, 
fi potrà icarificate nel Iato delfartcria, finche fi 

feoprirà, e fcouertache fia, s’alzarà con vna pun-f 

ta del tafto, o cf yna IpiUa, poi fi tagfiarà per 
trauerfb, òtroncala,cpmc vogliamo dire, facen¬ 

done vicire Jaquantità di quel fangUe, che verrà 
ordinato, pèjrftagnarla poi cosi leouerta, tronca¬ 

ta, &fcarifi^ata ,prcndcraffi la detta arteriale fi 
Icg ara con vn filo tanto da vna parte, quanto dai- 
ralcra.,chc infallibilmente fi fiagnarà, ma quella, 

che non fi fcarifica,fi può ftagnai',comc tutte l'al- 
tre vene ordinarie, Se non poflfcndofi ftagnare fi 

ricorra alla ricetta dello ftagnre il fanguc, Se ciò 

è quanto circa il modo di falaffar barccrie^doucrà 
ofieruarfi. ^ ^ 
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Dfl modo dì falaj^ar la mena Giugidate\ (uè 
imiilttà, €aP,XJLtl,'^' 

A vena Giugulare è quella che afccn- 
de d a dentro il petto^ & per lo collo, 

& fi diftendeper la faccia,& per l*aU 
_ _ tre parti (come fiè detto nella notq- 

mia delle vene) & nella figura de* luòghi, doiic fi 

falalTano jc vene, fi dimoftra quella anco d*aprir 

s*vfaua a tempo antico , come s*è detto dcfi'arcc- 
xie;Ia qualò è vtile al mal della gola detta Icarati- 

. eia a gli effetti della bocca, per lo cancro delle nàJ* 

hìci y e per l’clcrcllre fi fa dà dentro^detta comu¬ 

nemente polipo, vale anco alle apofteme della^ 

facciai&al cancro di quella, 6cla molte altre, che 
peticflèr breue tralaleio -nav es' < 

Il vero modo di falaffarla è quellòV fi ponà I’it> 
fermo nel fico comodò^da poter agiatamente far 

ropcra, al quale fi farà gofiar la faccia èònla boc¬ 

ca le ir ata>come s*cgli,fofììàf volclsc, ò pure fi pòr^ 

rà VII qaflro, ò zagarella al collo,& proprio vici¬ 
no la gola, ftringendo alquanto raodcràtamentei 

anco gonfiando la bocca, come s’è detto di fo- 

pra, ma fèper ventura noii potefic (offrirdettai 

iigatura, potrà ligarfi con vna tenaglia lotto l'ale 
d‘intorno, ffringcndo quanto fi può, & gonfiar 

anco la bocca » che riulciràfenzadubio, facendo 
' * fbr- 



Modo di falajfare la *7/ena. Cap^XLì/• r x 5 
fòrza,& ritenendo il fiato quanto piòpuò,acdò- 
chela venaapparifea bene, & trà quello mezzo 

il diligente Barbiere con deprezza diftendendo 
la pcllecon Icducdita,comc dell arterie s’è detto, 
dcflramcntc falafTarà detta vena , conforme fi fi 
di tutte l’altrc, bcncHc alcuni poneuano due lacci 
llrectimodcratamétc l’vn fopra,c i’altio di lotto, 
nulladimcno non puòriufcir tanto bene, ne là 

vena può vlclr fiora à baftanza, come di fopra^ 
s’è detto, & cfTendo fommcfl[’a,fi potrà far riftelTo 

dcll’artcric già detto battedojc con le dita,ò con la 
fpugna intinta nell’acqua caIda,haucndoui molta 
certezza per efier qlla vena molto pericolofa nel¬ 
lo ftagnarfi,però auertifea à tuttequelle cofe dette 

ne* capitoli delle vene ordinarie à falafiarfi, 
ch’il taglio non fia profondo,che non fi potrebbe 
flagnarc, e particolarmente le trapafiafic dall’v- 
na parte, all altra, attciò che fi lolFogarebbepcr 

la quantità grande dei fangue, ò morirebbe per 

lafouerchia lòffogatione di quello, ma fucceden- 
do alcuna colà di quella, ch’iddio non voglia, fi 
ricorra alla ricetta dello llagnar del fangue da 

me compolla, feruendofi fpctialracntc del Cal- 

canto. 



Della conusnìenta era il "Barhiero, ^ il 

nelle prime cure deferite, fap.XLIÌl, 

li Baibicro, per dir così, per 

la parte del {ànguinarc noa/ 
altro che miniftro del Me» 
dico, poiché ciò che il dotto 

Medico co'lgiuditiopropo- 

ne ; il diligente Barbicio 
con la mano adopera, e di* 

fponc,& fcpurc tal non èfcmprcpcr clcttionc,il 
vici! ad cfTcre almeno per neccflìtà, & per cónuc- 

neuoiczza, ciò dico perche egli fuolc occuparli in 

fcruigiodc grinfcrmi per proprio mcilicro, & il 

Medico lìiolc ne* cafi fortuiti^ & nelle Iciaguro 
{abitane, tal volta nelle ampie Città intcruenirév; 
màil diligerne Barbiero , e qusfi vniuerfaliftru- 

mento di tutte le cure, poiché ne’piccioli caftclli, 

& nelle ville, oue difficilmente vi fono dotti Me* 

dici, egli con 1 abito, che fatte fua richiede, fup- 
plifcc ad ogni difficuità, & cura ©gni morboi che 
ne* corpi indifpofti auuicnc , anzi {ònó talmente» 

fimili quefli due meflieri, che nel Regno di Fran¬ 
cia vifòno i Barbieri giurati ,che medicano non^ 
altrimenti che i Chirurghi, & ancoadopcrano 

tutto ciò, chea coloro fi conufenc^ come anco iii^ 

Spagna,Si nciritalia tutta: mà per dir de i noflri, 
que - 
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<jucfl:i medicano anco effi con licenza de' Proto¬ 
medici, ò dell’almo Collegio di Salerno, per¬ 

che eflì con Topportunità dcÌÌ*officina,ò vogliani 
dir bottega, d^ogni tempo s’ofFiono al fcrui- 

gio de languenti , onde auuienc , che (Ìano 
richiedi , & all’altrui caTe menati à medicar 
ferite, contufioni, rotture, fpargimcnti di fangucp 
cadute, percoffe varie,^finalmente altri cafi,che 
all'improuilb auiicnir iògliono, perche fi polTa 

almeno per la prima volta fbccorrcrc àchino 
haurà di bilbgno, egli è doucrc, che non ricufi il 

{occorrere per non (aperfiin ciò adoperare, & iru 
tanto il miìcib , che patifee per troppo afpeitaro 
il Medico (poiché non fempre fi rìtrouanoiùbito 

ne* bilogni) fi raffreddi la ferita, òs'indebilfii, ò 
inaccrbilca il dolore , ò non fi ripari il (angue, ò 
languida. Se luanifca,& fi perturbi, Se in {òmma 
fi dilunghi l’aiuto all’afflitto , à cui di fòuucniro 
dalla natura ific/Tafiamo richiedi. Conuencndofi 
adunque alcuna parità al Barbicroco’ Medico,nG 
farà fuor di propofito, che noi qui la mcrtiamo,&: 

perciò in queda vltinia paiticelladcii’Opera trai- 
tarcmocon fomma brcuità,comc inciafeheduna^ 

deHc già dette occafioni il Barbicro adopcrarefi 
debbiò. 
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DtUa prima cura delle firìee. ' 

Cap. XLIF. 

Rincipalifllina parte di tutta la cui'a> 

delle ferite è il primo atto di medica¬ 
re, ò pure il primo medicamento, òc è 
così con molta ragione (limato, im* 

pcrciòche eflendo il luoco,ò la particella ferita,Se 

il Tuo fangue ancor caldo, fe il principio della.» 
buona cura riceuc cgli,c come il fcrro.ò altra maf- 
fa, che dal fuoco, & dal caldo inteneriti ad ogni 
piacere dell’artefice agcuolmcnte à riccucrogni 

forma fi difpongono:in quella guila à punto l’ani* 

mate parti, benché diuife, fc’l Medico, ò Chirur¬ 
go, òminillro il lor caldo confcrua:, c fomenta i 

ad ogni fuo volere può trarìe. La onde perito , & 
diligente clTcr deue colui, che la prima cura delle 
calde ferite amminiftra,& il Barbicro, che le dee 

tal volta trattare, nccclfaria cola è, che appo dotti 

Medici fia verfatOj&s’efTcrpuò in quelle cole an¬ 
che da coloro molto eficrcitato Di ciò fono lòf- 

fcruationi,&: le regole molte: ma io qui trattarò di 
quelle,che folo al Barbicro conuenir pollòno,chc 

di Chirurgo, come il bifogno riccrca,^ai'à la par¬ 
te , & prima oliciendofcgli il ferito,difocrnerà in 

qual parte fia la ferita s’ella fia in luogo di peli 

vcftito, fobito li tolèràcon le forbici, non già col 
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tafotot acciòchc non le techi grauezza. Dopò eoa 
buon vino vecchio laui tutta la parte dclfanguo 

buttata,e fe loto, òpoIue,òpcIi,ò a Itra sì fatta co- 
fa nella ferita fia frapofla, accortamente laui, non 
tanto fregando, quanto legicrmentc follcuando 
per mezzo d’vna pezzolina monda, ò vero di (pu¬ 
gna tenera, e molle Indi poi dibattutojl bianco 
dell’ouo frefeo, & di quella (puma le plagellettc di 
(loppa (bttilc, & ipluccilli, 6c tavolini intuiti, ac¬ 
comodati (ècondo la grandezza,^ la figura della 

ferita, adatti, & accomodi, mà fc i labri di quefta 
in alcunapartc rinucr(àti,(ùolti,& di largati nano; 
con le dita della manoIcggcriflimamcntc gli lì* 

durra à (uo luogo in quella trriglior maniera, che 
per luipotraffi : &e(rcndo dal Baibiero (corto in^ 

qual parte fia la ferita, fiauucrtapoi miri bene 
la qualità della ferita, & (ìia imprcfiìone, (è ga¬ 
gliarda , òlieuccon rv(bdcgraccomodari tafti; 

perche (e nella teda (ara la ferita , con l’ofib (co- 

uerto. Se fpctialmente con intaccaturà, ò rottura, 
ointroceflionc d’o/Ta^ò altro sì fatto inQÌdcntc,in 
tali cafiI’induftriofo,&prattico macftro dee (àpe- 
le, che la largura (cruc molto all jqperare futuro 

de Chirurgi Medici per mezzo dì ferri, & di Icuc, 

& altri tali (Iromcnti,perciòche prócurando anzi 
tempo detta commodità del medicare, delie i ta- 

ftoiini, Se i pluccilii per k bande aIquan|omet£cf 
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gagliardi,^ quelli con le plagcilctce coi piumacci, 
peonie legature di poi future conicruare. DclI^ 

quali legature dourà ctiandioe(rer ,pcrito;pcrciò» 
che fecondo i luoghi, ò (empiici, ò doppicj o d’vu 
capo, ò di due capi, ò di quattro anco s*auuoIgo. 

no, & doue con appendiceli,&: giuntc,chc ratten» 

gonoi & douclno; mi reftarebbc fòlo adire del 
dar de punti;mà non ardi(cp,& mi ritraggo per tc^ 
ma di trapaffare i confini delIVfficio del Baibic» 
ro, & pafTare in quel del Medico ^ benché quei 
Barbieri che hanno la facoltà di medica re dal Re¬ 
gio Protomedico’, ò dall'almo Collegio di Salcr» 

no per efifer periti, &c(pcrti potrai! ciò fare , &à 
coftoro, che macftri fono non occorre dir nullsu, 

perche come periti molto bene il (àpranno. 

Della prima cura delle contuponL 
lap. XLV, 

^ Ono le contufioni, ò con apertura^ 

ò fonza apertura, difficili, & gra^ 

ui, perche per propria natura oc- 
^ cupanopiù allargo, che le ferite, 

& intuonano più à dentro,fc vi e 

l'apertura fi lauerà con vino, & mafiime per du- 

bio non vi fia dentro polucrc, ò qualche brutca,o 
^regolamento della pietra, dcll'inftrumcnto 
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contundente, òfc vi fia tritolato alcun pefoj mà Ce 
l’apertura vi (bprauenerà , dopò vi fi metterà la^ 
ftoppata ordinata fecondo nelle ferite fu detto: 

ma fc no vi è rottura della pelle,efTcndo nel capo 
tofii capelli, con le forbici, ò col rafoio, fè il dolo¬ 
re Io comporterà, & vi fi applicheranno i panni 

caldi con le foglie decauoJi anco caldei ma però 
non tanto cotte dal fuoco, che perda la virtù del¬ 
la morbidezza, haucndolc però prima ontato col¬ 

l'olio rofato caldo, ma che fia buono. Dico ciò 3 
pcrciòche fc haucrà catiiuo odore # ònon fia pre¬ 
parato con le refe41011 dee fcruirfciicrmà chiede- 

derc dell'altro;^ coiiofccrafsi il buono,ch’èal<juà- 
to giafletto per la tintura, & tal volta anco ren¬ 

derà odorej fc farà preparato con le rofeodorare , 

ciò fattoj & ontato, vi fi por rà fop ra delle poluc- 

re di rofe, e di mortellc.parti vguali>fèccndorv- 
fo Napolitano; mà altri vi mifchiaiio del cimino, 

e delfale, la quale cola è più efficace, j&ctiandio 

ficura, e buona; mà fé la percofsa fù fatta in froii^ 

te, ò in altro luogo fenza peli ne’fanciulli, èvfò 
mcttcìui della mica delpanccon l’afTenlio , òcol 
rofmarino, ^ vn pò di fàlc la quale colà è gene¬ 

rale, & lolita à tutti. 

Della. 



SVanto poi al fiuflò del fànguc da lo- 

praucnienrc , acciòchcqucftopofTa 
repararc il Barbicro, donerà prima 
vedere , onde forga, & qui prima-> 

metterà il dito, ò pili dita per più 
/patio di tempo, tenendolo fopra, acciò che raf¬ 

freddato al fine, alcuna parte di eiTa riccua gru¬ 
mo, cioè denfamento . Il che fatto mcncià /oprai 
poluerc detta ftagna/àngue , da noi poco dianzi 

rammemorata, ^ porta nella cura deJ-lc gingìue^ 
guartc,& dopò i tartolini inuolti ncllìalbumc del • 

1 buo, & di detta polucre, ò vero bombacc aria fi- 

milmcnte v/àta, Sterzo le plagelletre, cosi anco 
adoperate, finalmente le douute i & acconcie li- 
jgature, ch*acciò che reprimano, debbono e/Tcr 

fatte ferme, & falde, & che il luogo rilpondentc 

fopra la vena,& foprai piumaccini (otto ordina¬ 

ti comprimano, & con/cruino , feiucndo querte 

per legatura, rctcntiua, & incarnatina. 



Il m(fdb Ji IfYéigìàri t[ corno del Ceruo, fiecrj^ario inoU, 

tonelle confisrut de* denti, Cap^XJLf^ II. ' 

^1 ridurrà il corno di Ccruo in piccoli pcz^ 

zi con viia fcga.c pofto détro vn tega¬ 

me nuouo fcoucrto in vna fornace da 

vafcllaioj ò di vitrera, vi fi lafciaià^ per 
^ùarantà horc,chc trouatolo bianchifiinio, (enzà^ 
fatica fi potrà ridurreitì polucrc, la qualeopraraf 

fi nella guifa di fbpra, € poi fi prepara con acqua# 
di tofa,& firiduccin pizzcttc. . o 
Siedo di ^re il Odile afité^ come co fa nectffarì^ fei i 

±i jàfig$iem Cap.XLVHI, 

i Ecipc vicriolb quanto baita,e pillalo groffa- 
_^ mente, dipoi piglia vn tegame nuouo, & 

al pianòdidetto tegamefi (pandi vna carta ftrac- 

ciajaedò che il detto vitriolo non fi attaecài,c di- 
pòipófto dentro il efetto vitriolo,’dùdoli foco, po¬ 

nendolo fopra vna piccolafornacclla , ò non ha- 
uendo quella^/opra vno trepiede dandoli focojlbt- 

to, fi'vcdrà detto vitriolo liquefarli come acqu a, e 

feguendoà darli il fuoco fin tanto ché fia fatto du¬ 
ro , ^ ancora vn poco più ^ eflendo il foco lòuer- 

chiò non li fa danno, fatto quefto fileui dal rega- 

mc,& lipidi fottilc,&lctacciatoIo,c podoloin vn 
pigliato nuouo fi porti alla vitrera, facendolo po¬ 

nete alla volta nilbpra, douc pongono le carrafe 

fattele vi fi lafci per a4* bore, e farà fatto, 

d Ef- 
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Efscn'dofittmoltCìCofc ncccGatic per 

Udenti j ha Voli3Cfi)anco d^t nodiiadi quella prò- 
uata ricetta per bcncficÌQaltiiu . * ■ • ■ 
^(cjua di fate, la tjualefa Li deiitihiamhi, ^ anc$ 
t L ru-aìeall'‘ùlcere deliegengiue^ Cap,XLìX» 

¥2^ Ecipc ifKl gemiRa, meglio falcdi 
ttfitUtalcxvpifte alufiie ditqfshapai^ 

re vna;& meza, fi riduca impalpabile, fctaccia^^ 
dóIò>dipoi fi metterà in vn lambicco di yetro^ioè 
ftorro attoà detta dUtill^ionc j il qualcfia fenzarf 
pietra, attefo fi ipczzarebbe diftiUandà^ incolla^- 
doui vna pezza irìtoìno al collo^ lutandolo di luco 
fapictTticaiiùcrteridobhc li;abiionOj& fatti? come 
fideuc, & dato egualmente., altramcntcRonfifa- 
rebbè nulla , fi accomodi in yn forno neee j^rip à 
d»tca diftillationc dandoUil’feocQ confo Tarr 
to ricerca, vl;C,accomodar«bvn yafo-rccfpicnt^ 
conforme sì [‘irtiftai,& finitala diftillatione fi 
fda raffredda re ogni cofà, & con dcftrezza, e dili¬ 
genza fi Icui Tacqua, la quale fi confcrui, in yafo di 
varobcnilsinioffigiliatia. , r 

-E e iò.è quanto a grada di S* Q. M.lipo^fcs- 
dp^ y e dalia protettione di miei SS. Aui^cacl(3p(i- 
niOyC Damiano, diriceuere cohfefìadp lo per zelò 
della faìuce del mio profsimo raccòlto,èc à medefi- 
mi SS.Prbtettari humilmente còfecrato, fperando 
che efsi medefimi,c^han dat6 àlla'mia péna da^vet- 
gar quefte carte vigore,m*impetraranno anche p£* 
ne^ dopò il breue corfo di; quella vita da volarne 
alfeterno ripofo. DEL 



Del 'VtYt viode di prefeYuare dàxorruttipne ». i dtcpntf 

’ ' di Bàlfkmare ì corpi morti. Cap, Lwj • H A uèìidó^ brattato picnatni:ntc del {alafToj^ifdj 
quanto in quello il diligete, & dotto Bai Dic- 

re oflcruar deue; non mi hà parlò fuor di propofito à 

tant’vtil’opra anche brcticmétc aggiungere il B^do 
di'condì rciò Bàtómarei corpi moiaii-come cofa da 

tutti faiiij àpprouata, édngolatmcmé dai dotto Sig, 
Santorcllodimoftrata, che più al mefticrodcl Bau- 

bicro ficonuicnc * non eircndonc (tata finfera d^ 

Bcffuno de Scrittoridcllàtrióftràprofelìiònc,ne pure 
cofa òpiccioi a,ògrande dòttajPoichc,fi come il dot¬ 

to Medico daliìiigiune de* morbi , S^^allalnortei 
viuchti difendè i 'Cefi Quello daliefpmtredini icorpi 

mortici quali ò per virtù d*arq[)i,pi4il^tber^>èrpc|r cC* 
cellénka di meriti viffero al mondo i^hiàiif)p refe rua. 
E fi come il Mcdicoi^rfùo fidat6 biénsi[:àfal\ffipio 

il diligente BàrBicroineccfiàriacofà'èj che cQsJfquc- 
fio,corbe quello Parte,& lanianicra,Gonchc td mc- 
fiiero s;adcmpic,rappia;dclch,9 haùencjonc à jomtna 

c^criéza cognitronc'& hauédone'la perjfcttat|ci«n. 

za acquiftaxà.si appreffo li dotxi Anofpmiftiidfc’ipB' 
blici ftud j, sì anco da altri in qw^ 

tati (per cfTcrmi più volte trouaco preìcnteàtali ef¬ 
fetti, e nel ballamare i còrpidi molti Signori Napo¬ 

litani, & ùi particolare il corpo-deirEcceUiSigilWii- 
' cipe di Sulmona, il quàie fi confcdia nellaiSagtcftia 

di Mònt*t)liàefo,il corpo dcll*£ccclkDiCìc(arc d;ii- 

- a . uoloSi^'i 



Del ^ero modo dì ^alfamarey(^c, 
li6Ìos,chc(ìcoiifcrua nella Sagreftia di S.Domcnicp’ 
li corpo del sie.Ottauio Lagcllotto fratello delI'Ém. 

CardJy il corpo del sig<MarccJloSacchctti fra- 
tcllodciraltto Emin.Sig- Cardinale, & il corpo del 
Sig.Giofcppc Bcrnalli huomo chiarilsimopcr virtù, 
’c per lcttcre,il quale fi coferua nèlfa Chicl'a di SXii- 
cia del Montc^éi altri fimiU)non hp voluto qui 
lìarc di dimoftrarc il detto rìiodo,coracco(à di mol¬ 
ta importanza,di grand’vtilità, & honore all officio 
del Barbìcro , vna con la ricetta degl’ingredienti à 
taI*cfFetto^ 6< fitruitio ncccfiarij. ( 

; . ' ■ R I:-'C E- T X ..A.* !cì. 
Di rofe rolsc Di Cinìiamomp) 
D’aficnfb (ecco) 
Di lauendola ) tóv,tì M 
Di noce di Gì-») fer àafebé:- 

prefio^ & di)^-^1- lì 

*'>Saluia wdj *6) i< *:•; 
Di Calamo aro-) compio 

matico,dffpÌc ) 
- cagertnana. ) dfma » 
Di Mirra ); r : 

DiMafticé)"r 
D'Aloe. ) 

Di Mace ) 
Di noce mofea-.) 

Di Garofali ) 
ES Zaffrana. ) 

Difaie comune) 
cioè di falc^) 
marino ) libra vm 

Di Cipiino ) 
Di forfora boi ) 

lita • ) 

fchexlutta. 

Le quali cole tutte piftatc inficme alla groflàfi 
conferuino pel l’opra. 3{tcetta dipm, 

Acqua vita liU io.aceto fortifiimo lib. i ^.ftoppa 
dicanapc, ò bombacc lib.8. fpongic groficn. 4. It^ 
quali ftado all ordine per taleffctto. S’a- 



S*apre primieraméte il vctre per lungOi & poipcr 

largojcioc pcrtraucrfo,s*c/pnmo nell’intèftina ftac» 

catc con Io ftomaco ]i reni,il fegatOjC la milza» dopò 

aperto il petto dall*vna,c l’altra parte/deue le cofte 

fi tcìminano in cartilagine fi cacciano fuori limébri 

ipiritali,cjuali fono il cuore,il polmóne, l’cfofagota- 
gliato infino'all cpigIottide:aìcuni la lingua,cginoc¬ 
chi lafciati al corpo codifconoco balfàmi, altri poi 
al tutto gii fcparanojmà quàt’à gli occhi/fccondo me 

baftarà folo pugcrli in maniera,‘che n’efchrl’humor 

liguido^c poi codi rie* Dopò fi laui il corpo prima co 
acquafrcdda,cs*aficrgacon Iciòpradette ip6gie.Sc- 

cpdofiJauLcó aceto fortiffimo.Terzo co acqua vita, 
ma tuttociòco diIigéza,dcpòcfiedo fatta Pafterfio^ 

neco lcfccchcip6gic,6^ciscndouifi pofta la polucrc 

già di iòpra notaia,vi fi pieghi,à puto come quando 

noi condiamo la carne di porco col faIe,cioè s'appli¬ 
chino le faldctkdiftoppa,òdi bóbacc,bagnate d’ac¬ 

qua viteV c di nuGUo (premute co la mano per ogni 
parte (opra la carne inficmccó la polucre fparfi,del¬ 

le qualicolc s*cmpilà ancora tutta la cauità del ven- 
tre,& del pctto,& finalmcnrcficufciràla pelle . 

Il capo della maniera ftclTa fi c©di(ce,come del cotr 
po s"c detto,imperòchc perforato il cranio, q (ècato 

(come dir vogIiarao)co vna (errajda quello (cnc ca- 
ua fuori il ccicbio,dopoi filaua co acqua fredda, fc- 

codo co aceto, e terzo co acqua vite, e fi empie delle 

lòpradcttc poluerhc di fàrdclle di (loppa>ò bóbace^ 

bagnaicc,c (premute come di (òpra. Ciò 



Ciò facto slnuogli il cadaucro in vn Iczuolo incera- | 
tOy'mà'pclò caldo di maniera,eh ogni dcto i-cftifcpa' 

dall*alti'0, il cui cadaucroinuolto nell’incerato, 

od caldo lézuolo s’intingerà finalmétc di pece naualc, 
* Si có/èrua il cadaucro condito di qfta maniera per 

ib;c) iì^annivchc fc però voirài»chc fi conicrui pàì 
lùgo tepo, V èiiccellario, che fi tolgano daLcorpo li 

mufcoli tutciilccodola loro iiighezzajeleuatc Icpar* 

ti fccodo di (opra se detro,s’a(pergeràno le polucr'c. 

Si pofTono ancora di quefta maniera conlcruarc 
condite Icjnembra interiori, mà l*ihtcfi:inifidctio* 
nò tagliare in piu parti. " - d , ‘ . 

Pece negra,& raggia di Piiìo. libre 4.pcr vna. 
Storace liquida oncie due» - ò ^• 3 : 

t tE di quelle liqaifattc al foco fé n*vnga tutto il | 

colpo inuolto ncil’incerato;panno di lino,"&^di cp^e- 

Ilo tegucntc modo fi potrà apparecchiaTc la telar|; 

Piglia di cera nona lib r.di refina dì pino,e di tfeìc- 
bintolib. T .p ciafcheduna,di cimino arabicoonc./. 

le quali liquefatte infieme fi porigano in vn lintco,ò 
Vero in tata partedi tela quàto balli ad inuofgcrc tut« 
toil corposa! quale poi fon rato il lézuoIo,iiilpcrgcrài 

8.ono.diciminopolucrizzato,^onc.4 di'falccómu' 
ne, qila maniera di còditiua è molto lodata da gra- 
iiilfimi Medici,& akrc tato elpcrra,e prouata,be'chc 
ìa deforirtione deila poluèro la potrai va ria re 1 ccòdo 

4I tuc^buon gtuditiójò là fattaelperiéza,dcl remanéte 
P euideza di molte cole nÒ mi folio rilparmiaro farti 

qualirapprcsétarc vna viua fij^ura,la qualcfi è qft^* 
Fig.XlL ET 
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[T ancorché non babbi in qucfto 

trattaro parfato punto cfcl tofàre., 

come cola appena capace di regor 

le, ò precètti^ ne rpolcoconccineii- 
te all’Dpcra^dcl lalaflb, della qual 

: • ' JD c reala: per >mio p^rtio propc^to^jdi 

trattarci; non hò- voluto nel fine di qucft'opcr% 
manca re di ricordare al dotto Barbrerò che fa ¬ 

cendo qnpftomicfticro, fi proueda di perfètte rfh 

foia, facck profclfioiic d’odo riferifapani iccti ador 
pri profumate acque s pcrliuare il vifo p acciòcho 

tutte qucftc colc accoppiate con li Buoni, ^ honó- 

rati fnoi coftumi, et con la temcnzaldcl fommo 
Fattore Iddior, io rendano, apprcflb gli huoniini 

del mondoamabilc, cr gratiofo-* n cbìbuh^ * !; 

,o’ li aro : 

o-■ jaX- om 

Tricordo 



lOltc volte non fola può far fi cri 
rote nel lagna re , per non fa. 
perle metterli i lume naturale, 
anco foiono clTcrc timofofi, 
che conlcntono con le opinio» 
ni dcll’infcrnii ^ tanto più qua- 
do fono perfonc grandi, cht> 

appena fi vogliano fare toccare, & il peggio,clieji 
vogliano fare dclFilolbfo, e difputarc con ilfagiia- 
corc , in quellatto del fognare non fo li deue darò 
airiiifcrmo nulla raggionc, ne audienza, ma toc¬ 
carlo, e polTcderlo con lafua prattica, come le fulTc 
viVhuomo ordinario, acciò non facci errore,e con 
il fuo giuditio non profondare la mano nel tagliar 
delle vene5 mà pungcrlc,& allargaile,acciò venghi 
fuora il groflb, efccciofo, e Tinfetto fanguc dal 
dotto Medico o rdinaco. 

FmE DEL PT^lMO Limo. 

LIBRO 



LIBRO SEGGNDÒV 
A ftddiòfi Chirurgici, & Artefici 

Sagnato|ri- 

Marcò Aùrcliò Scuciino ne* - 
’ Stùdij della Girtà di Napoli ^ 

^ ' primo Anaton3Ìfl:ai/‘i 

' ' ' " ' ^ ■. 
liì è Sùpera 

nelle cmationkid^ 
perilfnefupji^ 

':ìèef4ràjììperd*pff'€ 

per :é*acpompag:^^enfo flellè 
parti difficil i ^ ^ per gli dtrd 
auuenimentigraue ; ma (òpra 

tutto d degnamente trai tarla f è (ingoiar mente mala^ 
geuolcyper ledali cofitutte^efpedire^^alem'hiéomoy 

chirurgo anatomico (irifhiede ^ per ijamto non perche 
da fzfn^artejìtp^arhiero (jue^trattapo della fdgnia 

fZfi (t porgSy dmete fìucbojl^Qhit^mgi, artefi¬ 
ci ^Barbieri men caramente^ \pmth cogitofameute 

da lui rkemrlay ahbracc'i^lflyperciòchs oltrUy che 

effo Cintio confumatiffimo httomo nell*arte, e lodato 

artefice nell'opera per tutti i giudiciofi fi hd bramojo 

cfuanto più fi pofid della perfettione deWarte^ non ha 

lajciatQ in dieoro njeruna occafione di addurne in 
■Vf K ' que- 



quanto ^^^àntento , pr é^pìó^oi^pi^ 

mento ($ delkia, e perche dòfelice mente feconJtf^-^ i 

*vo(ìrÌ, i'J00i defidertj Jegù^e ha cofàm0Ptcato 

fempre i (uoi penfterii^fihdUanfitltato co*piufcien* 
fiati Chirurgi, che nello ^udh di^apoli/ono,Eper^ 

che Nfreta de Ha fangaia tuttapell^AnatomU^eom^ 
pie : noi cioè queHo ftii^id peripropria^pro^ftione con. 

tinuamente trattiamo hd jpe(fa rkhiefio , inter¬ 
pellato^ fi tutte lecofe anatomiche appo noi ha <^edu* 

so, e difegnato^ndedouete ^oifaptorp^^cmamen- 
té, ^francamente quefia^dotrrif^^ficeuéreyqu^tiì 
da più efsèrcitata pratdopnéinlp fì^ran^o ^ 

po da I0ìper *vófiro'fòdisfacimep^ho'^ 

rifui instate (ani , ^^di quefiddottrina contenta^ 

■'■, e’}' 



Nece(rjtà,& hafcìmfintó 
de’Barbieri. 

. . Un . d ^lì ^ 

: !ó-i:nl:b 

Mpi?, ^ grande è (rata (cmi 
: prc ftimata per i (ccoìi 

Medicina » Jnrc f^icdcsb^ 
.Inolia, difficplrli chcj^mpr^ 

: i ftat adì eonftgnìrc; gcrfi^m^; 
. rocn^c; ruttai Icdlic pard^i^nCp^ 

. me ;. Jtrvgd't;iòjcfi^ M chi yna^ 
parte di quello,‘&.chi¥0^a(rfaba^c |u cecchci^z;^. 

potedètoam rutte^Gonigiì veiMao* fe 
pòeHi quafi pcr rairaocrlpìiòper.dpfto fingularc di 
Dio è ilaio ciò c^cddroi Sfìcome adHippocrat^ 
àGalcno,5r à qualcun’ahro.Et (bno dette palati 

(bidpcr vittù g'rairdih& à cpiif^pir faq9p(9/. ^ 

àiiGé per numero ^ Epforfi » fbc nqncQ^i 
crederebbe alcuno, che in tal maniera moltipji^ 

càCc,& diuifcfianp dotte parti Di rnados chepar- 

uc necciTario al dotto Galeno^farnp vninticro, ^ 
particqlar tractar€vec>nìyn Jibrp ^^tjtoiato delle 

parti della mcditjna* bici quale c^i, |egg<^jfacit" 
Sflentc ammirerà quante^ ^ qhaii fijano iiud^ 
bri. Di/modo, che mentre io ciò conhdcro?pauiK 

- K z Isu 



Y*5 i TSleceJptà, e nafcìmento 

va mpftro, che più df B;:iareo, o di 
Gigc Habbià rhani, & liiembn, ò più di qualfiuoT 

glia pianta habbia ramì, è piadi qualunque fiu¬ 

me habbia rufcclli : & poi che cià porta il nofiro 

difcorlb bandremo raècotitahdo ad vnaad vna^. 
Spno alcuni, dice Galeno nel detto libro ,chc 

paitóno tutta l*àrte iti tré, cioè Pharma ceuticiu i 
chèru’rj^ica,& dictetica:<& quelle poi in alcrcpar* 
tldMidì^o Jnrn ròntuttfr^^ rnedefi* 

tiìà'riitììièra; Gtàn pahc^fonoqtiellijthc diuidbró 
la^ mèdicirì^ iti cti ratlua^ Sccónfòfijàtiua ■ j\Ìtri poi 
vlmèt^hola pcrfilàóliéà. Olierò prdlcruati^a. Ne 
tóa’ilcàrìo di quelli,che aggiungono la refuntiufc, 

efóè quella chcpatticolartnentcda ilmpdodi rc- 
^atàt leforzc à 4 debili/à^iCònualclGcntt* Ih bitte 

anhóiieraiàq akri là CLfeeiìèa:ci©èrquclIa il cUi pro¬ 
prio bifido è d’introdur nel corpo la robuftézza, 

4cil bùbh*habitoJEt altd laiciar non yoglipnp là 

géiachrMcà!, cioè quella, éfic goucrnaii vecchi > fi 
cbrrìb anco' qucHà^ < che goucmaipiccioli batn- 

bini.'- y'■■■ Oi sr;-1 - jb:.. 
E di ciò hdn contenti altri aggiungono la dcco- 

iato ria, diftinta nóndimcno dàlia fucatória, dico 

Xàrtede bciletti. £ piò àpprefe altri alle predette 
yna più piccola aggiòhgonoi che è ia Phonedea: 

cioè vna, chcacConciàitìcnteda ilmododidilpO' 
hcrc la vóce t Finalmente altri producono la Phr 



Dell'irte de^!Barti&Ì. L 133^ 

fiofogicai la Ethiojogica, là Pathòlògica, la Igij- 

]aica,& la Simiotica;cioè con Tiftcflò ordine par¬ 
lando <jqclla, che, itiueftiga la natura del corpo l 

quella che dillinglié^quéMa.che cdnofcc difFercii- 
zc di dinerfi qiicHa theda ipròprij legni 
didiuerfiinali * 1 : > tb ::: 

Altramente di quelli diuldeano le parti della 
medieina'gli; Empirici; ma non è nccellàrio badar 

(antp in quèfló i anzi cHe^lccoiido le diucrlclctto 

diucrlàmente diuidcÀiola medicina > & gli Erhpi- 
rici, Si ìMcthodod, &i Dogmaticiche lungo 
farebbe à numerarli. Bmcntrecialcunà diqucftc 

pcr.ordinelbhjdiuifem altre minori, reluita viu 

gran nu.mcro di paiti^icomc teftifica à lùoi tem¬ 

pi efler aiiuenuto GalcnO' jn Roma. ' ' * ' 
. Colàchc anco fi vede à temjM iibllrfiéhè quan¬ 

ti fono membri nel corpo hutbànó: tante iioggi- 

dì lòno varie Ipcdc di Mcdici,& di mediHne. Al¬ 
triionper i;dcnti ,:altripcr rorccchie pér i 
mali del fclTo, altrrmediciordMàrij V^art'ri puégri» 
no lejcataraitc; tali per ie Crèpature, & pèr Ife'pie- 

tre, tali per rifar rórccchic, i labri, linaio rcci- 
lo, & tali per emendare le làbr a elcporine. 

Così non e marauigia, che hoggidi, altri vo¬ 
gliono circrGFificiy ^ altri Chirurgo ò ciò fia nato 

dalhampiczza * de dilficoltà dell’arte , come da 
principio diccuamo, ò fia nato dall*ignauia,ò dal • 

la 



13l4 . %^^eefi^Mf mÌ€ÌìMÌntì ^ 

la c a ntiolt^a occujjàtioiic 3© glfcàiftii 
njjif^ti, come vuol GuicJojacjicl capitolo fiugolà'^ 

tc > "ò perche la vaghezza del medicare naturai;- 
n|CùCf.?ij,èinn©fta,Gp^ 3 ì j :il:5up 

. breudJ 
Ter vha dunque di quelle ragioni: è per mbtò 

fi fiparò laaticdicina iii due partij& reftò la Chi- 
rurgicain mano de* fcmplici operatori-,^ così le- 

|)aj:;acfifVc;i|!;,ejC0l??incjo;:àitràtcarfiiù'^ & i 
prirn^lurojnocqtnj^ lifcrifccGuidóne, Riugcrio * 

^RpUndo^ cr i :quaCprQtna«^fi i «itigli diedero all 1 
Ìucc, ljbri particplari di Qhirugia .^Goiffl anco co¬ 

minciò à (cpararfi la^imaccuticadnfi^n dai tetUf- 
pp di.MeluGjfico^c appa^-Ci^ fiiriduflciné<glidpc^ 
ciali; & così Icguitaprcpararido, ominlttràndoil 

matcriap.icdi<ànal,G à Medici : benché lòiiò bar¬ 
bare genti a quelli tempi, appo Je quali fono ahi» 
biduc congiunti quelli dueoifieij. ctappoTur^ 
chi intendo che tutti i Medici commuiicme te hio 

dicanoj&prcparapoirnédicamcnti/ 5 -U 

HaucndodunqucpatÌto,&: conTinuamentfc pa¬ 
tendo tante diuifioni la medicina per lecaufe di 

fopra addotte, patinne va altra, & forfè la mag¬ 
giore, che fiì ne Bathicri, ne Sanguinatoli da^ 

noi chiamati.* Sz fv nel tcropo credo di Guidone, 
o dopo . E le parti, che quelli per fe pigiiarono à 

mio giudiciofurono due , cioè la deeoratoria da 
noi 



Dell'arte de\ Sorbiéru Cap, 1, I j 5 

coi/òpra iftòminataj& paftc ddk Ghijfdrgic'à.La 

iJccoratória fanfìolà tutti di ducirnknfert-, ^ha 
chiatnatafucàtoria>& mangofìica> citìèdè gli ab> 

bcikttamcnti (opra natura, della quale vagHonfi 
huomini molli, & donne per piacere vanamente 

k glìbccjii d’-altrbi. ba «quale'tante! /piacque ViìTa-i 
volta à Democrito, che cflcndb iiifiemcà^baft- 
chcttarc in vna caFa ò'rnatiffima^^ al bi fogno oc - 
eorfogli di cacciar lo /puro, lo mandò in facèisù 

'd’vn egiouane imbellettato r dekhemariRiigiTàn- 
dofi: gli aftanti, ri/pofo, non bauer luogo piu vile 
!n«r/pòrGdda rputtacchiarcy che in quello sì fatto 

iviib ittìbellettato, : 

--i- 'Ij*iikra parte cpiu nccc/Iaria, perchecoiiregge 
i difetti della natura i quali danno nella- compo- 
•fiiione, & propprrionc delle parti, i^cftai/pctra^ 
propriamente à i Mediti ; fi èhc :di ella hanno 

^iiàttato ancoil Eallòpioì, Jl Mercuriale , 

inoltl>. . ■ ■ 
jsDifferifeono quefle ^ due, che lafucatoria di *• 

ftrugge la natura, de aggiunge quello , che noi1-« 
nella natura j mà la decoratoria /èmprC i^gùarda 

quello,; che e /ccpndo la natura aggiungendo 
ciò eh? giudamcntc le manca,6c Icuaiidó ciò che 

foucrchiamcnlc jc abonda : /ì come la foucrchia 

gra/Tczza, e la magrezza di tutto il corpo la gran¬ 
dezza, & picciolezza deforme delle parti, fico, 

gura, 



T^ecefsità^ennjcimento 

gar^>co^ofitipnei^ & ppopp4:i;ifD^icdi quella, <dc- 

pr£^.ua.ta,;^ diminuita ; éc in fomma quella partc;J 
poflàficbtìie la giipiiaftka^^ l*Athlctfca nella ro^ 

buftezza dd corpo cp^i cfla.nella bcllc2zav& po^ 

licczza,& quella di due altre manicrc.-vna che 
fcrua detta bellezza nientrc;è Taltra, elicla riftai^ 

ra.n1cntrc'^guafl:a>? : : ; 
Quella >duuquc fpc.cic di decoratoria piu nej 

cclsaria baucndola quali laiciata i Mcdicigraiu 
tepdpp.^, alnierio fecondo il conimuttc,clic priua^ 

tamenre alcuni ancot iVfercitanpr» f.c rirnallala 
Hiaggipr papftdi <Jiiielk irimano4<J:IBarbieri^ i 

quali alla coltura della fecciaattcndoriOj& àlàini 

ccccliij^òdifctórii etncndanQlcconyb {que¬ 
lla parte. ^ di . : . . . a £Ìbb hroiib i 

j j L’altra patte dettai j0birurgiai comc^hepitft* 
cipaltrìente fia èfercitàtadalMcdidiiscper alcnoi 
accidenti fu trasferirà ;, Tiincffa le non tutraànu 

parte nel minifterio di elfi Barbieri & gli acciden¬ 
ti, ch’io diccua, fu la ncccllìtà madre ^ & iftUcn“ 

tricc dcli*arti,& delle rcfeluricìni humanc : itnpe- 
ròchc fena la ^rliirurgia Ja più parte fcritCi& ma¬ 
li, che di repente lì fcafnno, & pero parifeonò mo- 

nicncancopcricoio,òper Tofecla dall’aria, ò per 
lo Ipargimcnto del (àngue , ò pcrgli cllrcmi do¬ 

lori, che non patilcono.inchigio,c dilatioiiedi 

tempox perche i'Modici tali nonibno,ekc badin<J 
in 



:to; aoc 

pdcOf- 
,r tutto 

DeWmidit*34riierÌ>ì COf. 
irtfkfàì 
non tcncrcòffieinaè JBck qucftodìi ncc^l5krM,IH)ii 
che cfpcdicnirc, pffiirvii t:^Ic ket^H<tc ptpn tamea- 

tc^ 8c ad ogni tempo per tutfì i lati iK potcflo^ 
haucrc: così dunque fùcaeflcro i Barbieri, & per¬ 

che parati fempre fitrouanio, &ncll*officina aflì- 
ftono. 

L’Officina dico chea tempi antichi ancor te* 
ncuano i Medici, curando in quella gli altrui 

malhfi come apparc,5^ dal libro de Officina Me- 
dici,& d« Medira,ehe fcrifTel-^pocratcrmà tut¬ 
to quel] ' .- - 

ficìiia 
vai pc 

Più 
finità 

che rirn 

to della 

faggio fi ì^ìl] 

diate i difetti 

, lancameii’. 
facile paf- 

' ^lido à rime- 
continuo che 

deformano, & guaftano cfTa bellezza, nel¬ 
la quale fòlutionc del continuo » perche» 

verfa la Chirurgia : cosi à qucfti rimafe la^ 
Chirurgia^. 

Così dimoftrato viene quel che in vero 

deprima intendeuamo, de che per lungo giro 

Jia ® 



nafciimfjié ' ^ 

t#pòtta’tó‘ti&trcttKi^/cbe tf ininiftciio dciBarbitó 
è fubahtàriiato 

pb u! fé «onic'ifìgani^ 
ÌBiii:.::.iho‘i.;n iS ouqm2 

■7:m irnniG^iDoacuHDahrìi :ìrb,:o::ib'^^ -^ ‘ '?>J ■' 



.deUa Scarif^attpn^^ 

Chtc$f<^ pd Scarifc^pjt^^^ 

e^. I I. 

■ ■ ì; , . . ; V : . ■ .' "• 
lyf pi ffl^mo appo 4otti Medici 

rp^ialt^cntc dalla ^uiola 
jantkajè rvfo della Scarificar- 

:«tjoRe,y «rouato ad huopo di 

j 1. corpo 
ìi'j^mapP » fi intp^ni, com^ 

ci^crribGli vfidclfaqual Sc^ 
rjficarione in vero con3cpQc<afiantcaciraUrpj!p- 

guente Capo fi moi^rcrà , nella coxnnaunc pratti^ 
ca di medicale à qucfto noftro tempo, & in que^- 
;fta iCittà nofitraiono molti mal noti * & n|cntq> 

tià npi prpuad.'Nè di quefto mancamento vorrei 
io giudicare inofiri medici,perc(ic ame non toc¬ 

ca : ma ben mi marauigliochc dagli Hgittij bo¬ 
ra Barbari Popoli sì lafciano cfiiiuperare. i quali 

ricorrono alla Scarificationc: 
^uoddam auxiltum (per feruirmi delle parplcdi 

Sa Pro- 



Chej^dtpaSc^ifectima 

Boftri, che tanto adirano il pyco^dclja carne», 

quanto coAft Vèìfcòlfc aétdtnpà^ato,nel 
qnal cafopiù la Scarificationc fcrue alle ycntojfe^, 

che 1^; Ulla^Scà riflcandÌic-s*à tcpiMihbd^^^ 

no: niS ciè^ptoftà^^ ìhttó lé cbfe, 
alla defiiìiadhSi^bk%è àppatà’p^ 

nefia,vcnghiamo E Scarificano parola latina, 
quali diciamo (c^X^tWò^ratificàtiojratificatioJ^nquà 
pUmtatisycioè del l*hu mo r foucjcchjc^ch e in qu al - 

chcnaàrìicra'hùòcx.'Appo^iilJciè d jchc 
’VàlJpcria picc^tura ;ò" còi^i|lattira; 1 cggicra di 
tkrrìèV che da Giòuàhni Gar io ncliib. dè^nitio» 
étùm medtcdYàm al ftio^ò dèlia dctta^voccfù de- 

ìefìtta in guefta guifà,è1a flarlficationc vna ilici- 

luta, è cofhc Vòlgarihcrit^tliciamo intaccatura \ 
è picchi'atiira della'j^lléj&^anco della ibggiacé- 

ic carne per mexiò <Jyn ferretto àtuto da due {>untc in molti forarnenti fatta j dalle qualiparo- 

c la eflenza d^Ila Scàiifieatione, &in che ma- 
riera ammhiiftri apèrtamente fi raccoglie. Hok 

perche co* fuoi firxlili non fi confónda dagli eqdi- 

noci'difiingircr fi dee. 

Et però dalle ventole a fanguc vediamo in che 
cofa elle Scarificationifi dilFerilcono.Douc Ipcro 

tagliarin gran parte le radici d’vn’crrorc, che 

ttalcuratamcnic da molti Moderni fi commette, i 
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^ali con Geronimo Cardano dottiffimo per al¬ 

tro flimano in nciTun punto differire le fcarifica- 
tioni dalle ventofe à fangucjmà che fia folamcn- 
tc diuerfìtà,c moltiplicità divocaboIi,mcntre ap-< 

portano Pifteflògiou àmcntó,& l*illcffa:opcratio* 

ne è delle iànguigne ventofe, che delleicarifica'^ 
tibni. Ma ecitamentc fe vorremo cflcre piu ami¬ 
ci della verità^ che dcIlbpranominatoDottorc,e 

fuoi fcguacl V fa remo eoftrctti tenere tutto il con¬ 

trario: impcrciòehc io trono molta diffcren2:a tt,à 

i^uefte due operationi: il che cKiafamcntc raCco- 
glioda Galeno, il cjuale diuerfamentcdelle Sca- 

lificationi, e delle ventole à fanguc difcorrc.'C ciò 
non farebbe fe per vn'iftcffa cola i*vnà , & l’altra 

haueffe conpfciuto.Oltrcche le fcarificationi dal¬ 
li ifteffi noftri ahteceflori eguali coliàlaflò fono 
fiate gitidicatc: conciofiacofa, che hanno elle per 
proprietà di feemarc la pienezza del (angue, cosi 

à punto come il fàlalloiftcllb .* onde non richicg- 

^onò kl tre precedéti cuacuationi di fangu e,come 

richicggoiio le ventofe, ò incifc,ò pure non 
inèìlc,cbc elle fi fianòj làqualdottrin a èdìGale- 

np, il qual vuolcjchc lorpreceda cuacuationc di 

fanguc dalle vene grandi. 
Differire anco la Icatificutionc dalla fanguia ; 

perche quefta per vna fcritetta apre la vena,qucl- 

la con moltcpongiture la cute , de la carne inta¬ 
glile- 
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gliiiccia. La rangiija,, come per parere cl*Apolli^^ 

nio rifcfi/cé Oiibafio I lùole più volte ripigliati 

recare à corpi infermigrauc trauaglio, &qucfto' 
aauicnc per. lo commocimcnto di tutta la corpo¬ 

rea morc,& per la perdita grande delle forze^^ 

altri difaggi; rnà la Scarificationc con apportare# 

gliiftéffi beneficij, che apportala fanguia.*fa /la¬ 

re i corpi infermi da tutti qucfti mali lontani; per 
il che gli Egitti] (quando occorre) nclhìifcrmità 
dclli fancitrìlh'eunuchi,delle donne ; & di qualfi- 

uoglia debole infcrmpj che la/ànguia npn può co- 
leraVe^/ubito alle /carificationi ricorrono. Mà que- 
fta /carificationc fecondo la/ciò /ct4tt.9 Galeno 

nel libro fecondo deirartccuiatiuaà^laueone, 

come, che haucr pè/Ta molte,& molte differenze^ 
nulladimcno in tie principajrncnrc fi Ipirtc, poi¬ 

ché , ò c/Ta/carificationc è lieue, e fupcrfidaU,ò 
per contrario e grande, e profonda, òcra qucfle^ 
due per lunghezza, de profondità è mczzana,dcl- 

Ic quali tutte Galeno di/rc,i& per quc/lo citato,^ 
' per altro feritea nella curationc degli ab/ce/fi^cioc 

à dire Apo/lcmij hauerfi auualuto /pe/To. Quelle 

invero /carificationi, che non trapa/Tando la fu- 

pcrficie,fi fanno, non attraggono c/Te dalla lun¬ 

ga, non riucllono^icicè non ritraggono à dirini' 
petto, nè dcriuano, ma bcnfii’humorc,che nella# 

lemma cute sì diffonde, per quella parte , che Io 
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piaghetee fatte fono, pottan via ; nè à grani, ne à 

grandi thali récan fòccòrfo: tnà quelle, e fc lun¬ 
ghe fono, & profonde, il (angue pienamente (ca¬ 
ricano , delia qual cófa baftéuolc teftimonio , e 
Oribafìo ,il quale hauédo per rea feiagura atcac- 

éatàfìe^i (té^la pcftc, (carifìcacofiìhefteìlàeó- 

Icia ìil'fin’à Huclibredi fanguejymc (caÉricòcoru, 
ché^4à?fo péftrfere a mba(cic libc ro xitm(è Sparge, 
( dfedrySalita copia di fanguequcfta maiiieìià di 

searificationcyciic in fin*al mancamento del|lani- 
mo"ktIdtice^$£ bà val'ore-qucfta’dallcparti remo- 

ttflShicnp dicòdatìa cima delta tcftavbrfblcgam- 
be, «Se dàlie-gàÌTibc Verfo de maribdiritrarre glj 
hùhàori. Ma póiche qucftepròfondamentc la ear- 

iic han diùifo, la curatione di (e proprie j Se dell^ 
jfetìte còttìihùni ricMcggoiK), quefti difoggipofj 
&qhcftìp cutàdoni-, quetle fi:arifitàtiotìi,chcme- 
^à'pc mq|-dt(nmòi non inconirand ^ tcper quefta f ciidlbzza all^altré due maniere, che .0 al (oper - 

io, ò^àl manco tòrcono, (brìo ede da preferì,^ 

'^uatóhqùc tìàta il faif&gno della (cartfidatiooe^ati ' 
'uefrà. .Diremo hòràpir qualì vli la scarificatane 

ÌÉ prenda * ctòinia degli vfi communi di effa di- 

eiasnò; ’ 1^ 
«fc!'»'- >' • •' . ■ ' 

ì;. Ì 
ir : , :.i 

i'sf iji : : 

Par-> 
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Degli n>pcommuni della Scarlfication/^{ 1 

ParticellaL 

SI prende tal volta la fcarificatipnc per vip di’ 

riuulfianc ,cioè lontaiiiffimo ritraggine^t<^ 
da parte à parte quanto più fipuò e6crariait|iÌ*l]ia^ 

ra fi prende per me ftierodi dcriuationc,cio| trà^ 
oagliamcnto d'humoredapartel pance vjcina,^ 
tal fiata anco fi vfapCiT h^ucre lafV4s^^dqne,<|^I-' 
rhumorc, choallagato in .tutto il corpfp^ Ù 

ftà nella medefìma pkrte, che fcanfica|r 44^®-'. ^ 
che tré fono gli vficornuni della fcarificfUQhci 

cioè rcuLilfione, deriuationc vacu^iprxc, òdi 
tutto, ò dipabedc>qualitrè Opft?a|ruegf^^fe^ér 

lo beneficio della saguiai epfcguit pof^ 
dimeno per il minor tTauaglfo,.ph?$con^fcafifi- 

cationi, apportiamotralafciamp al^eflo lafàn* 
guia,&: à qucfteci accingiamoimaffime^pqi,cóp- 

fòrtne nel prccedcntic Gapijplp mp^r jtjr^ 

vtìlità, che la fanguia^IciGar^ijScarip^ii ap^rtanò, 

di nìanicra chc fè lè gambe trau|giiap^ 

rcafluffionc, ò fc dainfiàmtnationc fono a^Jgr^ 
nate, le mania dirittura fcaiificare conucria :ma 

fe le mani patii^intio alcjjnmalc, per contrario le 
gambe fcarificar fi douranno ,’c parimente foia 
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dcftragamba, ò vero la dcftra maiio fi doglia,!» 

finiftia ògamba, ornano picchiar fi doiuà > con • 
ciofiachcla rcuulfioiic, ò contrario alFatto riuoU 

gimcnto d’humorc non folamcnte dalla fbmm<u 
altezza all’infima pofitura , ò ver da quefta alla^ 

cima trauolgc, &(ìiolgc, ma anco dalie parti de - 
ftrcalle finifi:re,edallcfiniftrc allcdcfire tralpo- 
fta;&:in (bramafempre, ^ per quefte contrarie¬ 
tà, & per tutte le differenze dei fi'to faflìcon lo 

filo prò la fcarificationc; il che approuò , oflcr - 
uò Galeno, il quale nclli 13. della curaciua me- 

thodo (cièche altri nelfinterprecare qucfto luogo 
detto, & (critto habbiano) due maniere di rcuul- 
fione ci dimoftrò, conforme di (opra appare,vna, 

che fifa da altoà badò, & l’altra da dcftro in fi~ 

niftro ,Gon li quali due efempi Galeno nel luogo 
(bpracitato la generai mctjhodo della Scarifica- 

tioncrefe facile, Schiara ,* impcrciòchc non Colo 
nelle gambe, & nelle mani, ma anco in ialtrc par¬ 

tì per fine di riuuifione, & di generai vacuationt» 
fcarifica r potrcmojcome per rei a rione di Giou an - 
niGarreo iib.z.de fin.Medicarum , hanno vfaro 
molti de Medici dotti, & antichi . Similmente ci 
feruiremo delle (earificationi quando vogliamo 

deriuarc l’humore, ò vero cacciar fuora quello , 

che in qual cheftagna : maflìme fc molto, Se di 

qualitàacre, rodente, &vcncnofa partecipeque- 

T fto 
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ftofia, &c che poffi con la fùa copia, & vitio,'iI na> 
tino calore, ò badare, ò foffocare : nè minore è 

qucirvfo della fcarificationc,aI quale per /cacciar- 
Ja , ò vogliamo dire impedimento di qualche fo- 

lica cuacuationc, cioèà dire j ò di menftrui, ò di 

hemorrhoide,ò vero del fbucrchiootio,òdi qual- 
fiuoglia altra càufa cagionata fi fufic, ricorremo. 

Souuiemmi in quefto luogo dVn grauilfimo 
erperimcntOjche toccommi alcuna voltaà proua*- 
re con cftrema mia, 6c d*akri mcrauiglia. Nel- 

lanno i6$f, giacca due mefi intieri vna gi-atioifà 
Giouincrta d'anni i 3. ( ellaeradclCaualicr Cofi. 

moFanfago lodatiffimo Architetto figliuola) da 
grane febrej^: da rei accidenti tran agl fata , fiche 
all’vltimo termine condotta fi Gra,mutola, & im¬ 

mota, Se dal morbo confunta con niuiio, ò berL* 
poco cibo prendere, alla vita,& alla di lei /pcran-^ 

2agiàcedcua,&ilPàdre , & la Madre con tutti 
domeftichi de funerali penfiero già faccuaiio. De 
Medici il primo, & veramente dottiflimo , il Si¬ 

gnor Tiberio Carneuale,fcoofortato della falutc 

drquefta, parea , quando per vltitno partitoli ri¬ 
medio della fcarificatione in su le polpe delle co- 

feie, e delle gambe, ordinò à farle ; alla qual cofa 
io accinto diedi fubito mano, de feeondo il rito 

degli antichi,dottimi Scrittori > benìS. oncic di 
fanguc cacciaij ma in tal*opcrationc non è nocino 
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ilfòucrchio (angue, come dalle vcnc,c paiticolar- 

mente dalle vene della tc(la,doue il Barbicro de- 
uc (lare accorto; miracolo fu à vedere, che quafi 
Usanti Cofixio, & Damiano allopera prefenti 

fulTcro ; la teneretta fanciulla incontinente à mi • 
gliorc (lato traportarfi fu vifta,& venuta à poco, 
à pòco la naturai voglia del mangiare , & il 
ripofb venuto finalmente il vigor delle (ue forze, 
òc ageuolezza del corpo ricourò, di maniera che 

64 non molti giorni gagliarda , &fana forfè di 
Ietto. Tanto valle, & fiopportunofù l’applicato 
rimedio delle Scarificationi, à cui fblo, & à Dio 
volente, et ordinante si riferì la falute , la qual 
hiftoria (chietta, e verace, come à punto intrauc- 

ne, così rhò voluta io qui dcfcriucrc à beneficio, 

c ptò della mifera inferma gepte,acciòchc appre- 
(anc k vcilità pronta in parecchi cafi l’adpprinoi 
noftriProfeflòri. 

ParticeilalL 

Degli/vfidellaScari^catione »e* ntalieJierio^ 
ri del corpo ^ I ^ ^ 

Ma cosi come degli vfi interni della (carifi- 
cationcà lungo .fi èdetto, tempo è hora^, 

che bfcucmcnte diciamo de gli vfi della Scarifica* 
T 2. rio- 
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tione, chcs*anlminiftra per lacuraiìionedemali 

eterni,di qucfti fono, et tumori,cc vIccri,et frat-‘ 
ture . SVfa tal vòlta la Scarificatiorìcper curare 
quelle parti, che dà tcnfionc, ò di calda fluffionc 

d’humori tentate fono ; imperciòche è cofa mara- 
uigliofa, comcàtal rimedio fi rilaflano, etilpefo 
della materia, che l’opprimcua fi (carica. Sèrue 

ancora per la cura delie infiammatióni delle Eri- 

fipcic, e di qualfiuoglia Carbonchio Horatiano 
nel libro primo ad Euporifto al capo ii. narra 
hauer apportato grandilfimo fòuuenithcntopcr 
via della Scarificatibnc à coloro, che dal fòco fa- 

ero erano trauagliàtf. A tutti i tumori peftilehcì 
niuno rimedio gioua quantoqucfto della Scarifi- 

catione. Gioua grandemente airinfiamationi, che 

calcar logliono intornò la tclla,e negli occhi, eia 
faccia ancora a rolibri del nalò, quali (gutteae ro- 
fc«)da latini vengono chiamate ; nientedimeno, 

non dalle parti afflitte.* ma dalle vene dopò lo- 
Tccchic, e dcllecauitàdclnafofìdeuccacciaril 
fanguc, conforme per teftimonio di Prolpcro 

Alpino libi 2,. de med, i£giptiorum far logliono 

gli Egitti), e fpefle vòlte, con vtilità grande è (la¬ 
ro (olito, e fuol fare il doùifsimo Signor Marco 

Aurelio Seucrino.Scriue Plinio nel lib. j x.al cap. 
lo.c Diofeoridc al lib.x.della mat.mcd.al cap ip* 

che ceda il dolor de denti^ fc col radio della palli- 
naca 
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naca fi fcarificaiio le fingine, i tumori delle tonfil- 
Ic, che con ferro i noftri tocc’à’re non ardilcono , 
quando (òlio di sì fatta maniera gonfic,chc l’vna 

con Taltra fi tocchi, & che impcdifcono quafi à 
fatto lo fpirito , non trouaho rimedio piùgiouc- 

uolcdi quello della Scanficationc ; il che non de- 
uc parere itì'modo akiiiiodifiiéilc , sì perche c 
molto necefiTàrio, sì ahcò perche dalli noftrh An- 
teceflòri fuipeife volte , et fcliccrneqte pofto ifu 

opra , fra li quali il primo è il noftrd diùiho Hip- 
pocrate^il quale nel liBjkldc mòrbi alhilmcr. io. 
con ehìari detti queftafòrte di rimc^dic^ èi propo- 
iiej qiiài credo certo i che habbi feguitató Corne¬ 

lio Cello nel lib.é. della fua medicina al capo io. 
c molti altri mcntonati dall’clpertisfirao Scucrino 

nella fua magna Chiriigia detto efficace; quali in 
fimilcalb, ficuramcntcic felicemente la Scarifica» 
tiene hanno adoperato, Conuicnc anco al Spha- 

clo, età tutte quelle infiammationi, ctErifipe- 
Ic » che (fanno per diucntarc gangrcnc , et 

ad clic gangrcnc, che al principio d fi of¬ 
frono • 
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^ Partkem . il I.. 

.. - ^ 

rellimodi, ^ maniere, con che fare p debbia 

la Scarifcatione, 

DElI a Seal fciiucndo AtttiUo>auc r- 
dfee, che la parte da fcarificai fi y deuefi fc 

fi può, prima bcnlauarc con acqua calda quanto 

rinfcrmolapuòfoffrirc ^ acciò il (angue iui con¬ 
corra, ò vero fc ciò faràl difficile, fi fpargerà foprà 
la detta acqua tepida, ò « è(j3orIa ai fuoco in fino , 
chediuentirofTala detta parte ; coneiofiacofachc 

rarefaccndonoficon quefto l’humori,haucraniio 
per quelli piccioli buchi l’vfcita più facile. Deuefi 

ancorafaperc, che le ferite nelle gambe» nell* Al^ 
domine’, nel Thorace, ncldorfb,& neila;ccruicc^ 

fi dcuonofareà diiittura.Nella tcfta fecondo flati 
pofli i Capelli,mà nella fronte per traucrfo,dcuo- 

no Eiftcfll buchi cfTer di grandezza cquale, & 

clTcr tra loro diftanti con eguali intelaili.La Sca^- 
rificationc fempre deuo incominciare dalle para¬ 

ti inferiori, e fàlire per Ic fupcriori, perche fc dalle 
parti di (òpra principiarà il fanguc (correndo per 
l’ua naturai baffo imbrattaràla fiipcrficicdi quel¬ 
la parte, che refterà d’c(rcrc fearificata , del qual 
ordine, per cflcr di grandiffimo momento, deue# 



^ in che dtfferifca dalle ^eMofè^Cdf , If • 151 

farfi gran conto, perche non o{Icruato,à‘mille er¬ 
rori, &à tanti altri pericoli il poco accorto arte¬ 

fice fà incorrere j cohciofiacofàchc ne il numero 
delli tagli, nè la tra loro di ftan^a, prò fondita , & 

lunghezza veder ci fa. Oltre di cjucfte tutte còfc 
dobbiarfio elTcr aucititi la Scarificatione lemprc 
douerfi fare con l’intagliucciamcnto, & non corL» 

il pungiroentódella carne ( Ci£(im nonpumim di'- 
concai Latini aptiegna, che così facendofi, il do¬ 

lore, che perTylo di tal rimedio fiiòl refultare,fa¬ 

rà minore. * 
Ma qui fie bche, che il più piano.& più mimi ' 

tamente cfprefib mododi far lafrarificatione cl - 

ponghiamo. Deue prima di tutte le cofe far la prc - 
parationedella parte àfrarificarfi eletta , Òc però 
deue intenneriifi, 6c al concorfbdel iànguctrarfi. 
Perciò fic di meftierì delhacqua calda, quanto fi 
può fojffrire / c quella in vna conca grande di ra¬ 
me, ò in vna cupa di legno vcrlàta y quiui metterli 
fi può la perlina , che fcarificarfidourà, appog¬ 

giata clTa sùla lp)nda dcllctto con la faccia vru 
poco in giulc) riuolta, In tanto il diligente Barbic 

ro prxfa in fila mano la Ipongia capace d*acqua 
imbeuuta quella in sù la parte applicarà, la qualc^ 
più volte elprcira,ed*acquain bcuuta più, cpiù la 

rimetterà . Ciò fatto con l’apparecchiare à quello 
ylo alcune picciolc cannuccie rimonde, la parta.-. 
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cl^es’h^ucià àpicchiarccU quà leggiermente per¬ 
cuoterà, affinché coneorfò-quiujffifanguc ,fia fa¬ 
cile à verfare^ ma piirna di tutta l'amminiftratio- 

ne,i pelifè vene faranno, che la parteà fcarifica- 
re ingombrano con rafoio pulitamente fi radino, 

fi perche con quefiiil fa^igueapprcflò nonfacci 
bruttura, fi anco perche cosi ritenuto nons’impe- 
difea Pofeia fi facci la ligatura, ordinarai, fc vi 

capirà, acciò gonfiandofi la parte, il fàngue à baf 
fb fi ritiri, e yedendoficheper le fregature, epcr 

la legatura, quali ftupidala parte fatta fia,prendà- 
firinftromcntoàqtieflo bifogno accomodato, di 

cui prima feci mcndone, e fi dia princìpio à far 

rincifioni, ò tagli da ballò in alto, come fi dillo ; 
douranno li tagli, ò vogliamo dire piecature non 

clTcr tato fupcificiali, che nulla vagìiono per l’cf- 
fcttojche fi tenta di Icaricarc la natura della copia 
delfanguc, ma che paifino i termini della cute, le 
quali fe faranno per cranlùcrlb ( conforme ho ve¬ 

duto fare ad alcuni pochi accorti Barbieri ) o 
non per dritto, potranno elTcr caufa , che fi tagli 
qualche mufcolp, ò neruo, ò che fi laceri qualche 

vena, & in vece di fàlute apportar llroppio ò 

morto. 

Velli 
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Ddli9pp(}riuml ie^fi di Cduàr Sangm. 

Cdp. tu. EGlicccrtOjchc la vacuationc del làngue » è 

pur troppo pcricolofà qualunque fiata fini- 

ftramcntc fi fà , & aH’incontro è veramenteiàlu- 

tcuoIc,quaIuquc volta opportunamente s'adope¬ 

ra. Perciò haiicndo noi, già detto dcIPArtc^c del 
modo di cauar fanguc quando cgliconuicnc.Ho- 

ra parnu che fi debbia trattar dell* Aucrtenze, o 

delle cautele quandocion ficonuìcne , & perciò 

afiegnaremoquì noi quei giorni. Belli quali noti 
fi debbia cauar làngue^pcrchc vtilc porta , acciò- 
che qucfti vietati giorni aficgmti, per cofeguen- 
te fi veggano quei,che fono profittcuoli, per Ti* 

ftcfs’atto. Benché mi fi farà incontro qualchVno 

dÌGcndo,chc del lagnatorc fol’è fofficio di metter 

nella vena la lancetta quando dal dotto Fifico lì 
venga ordinato, e nel rimanente non fi deue im- 

pacciare,pcrche egli arbitro nè giodicc nonè del¬ 
la fanifà,ò del morbo . Ma à qucfti iq rilpondo, 

che noftro pcnficro non è aflùmcrci l'clcttionc, ò 

Tarbitriodi farc,ò lafoiarc il ftruitio,ò il prò del* 
l’infermo, fc non* quanto il medico fifico il ci co- 

manda.& s altramente appariflc dò nonè vcra- 
mcntc,cfuor di nofiraintcntione farebbe,© quan¬ 
to al prcfcriucrc de giorni, che noi in quefta parte 

porgere vogliamo fono molte le ragioni. 

V La- 
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La piima, che ciò rtòé^^fcciairiaedi’ìl^iAuto» 
rità di valenti huomiAtó Medici, fi Allronomij,fi 
altri: AntoriVo - 

*Laiccbnda ragione,' che* non femprc cohlì^ 

gliaci da Mcdicf,c condegno fi parano tnoki hab-ì 
rniniiipciìb à fangurnarc. : : . :/1. ‘ìj 

iLa tenfcà ragione fi è che alcuni Medici no vo* 
gliono, che ftiamo allegatralle leggi alironomi. 

che,dalle quali fòlo fi prendono quèfti giorni,mà 
iè alti:i poi. voglianofegiikcIfopiniDnc de gli A- 
ftroldgi nótì offeiKle peròixletti.Mcdici,chc non 

oirecuano * sì 'fatte leggi, ói non Ibfiernano,-dico 
perche hanno fpeflb in bocca, che fidcuono vc^ 
der le vrihe, Sc non le fteilc , mà quandofi pon^ 

fiQ óiferLiare gl’alpétfi delleilcllc i 3<dcucno.effi 

Gfièiuarfi j; in vérorperché 1 tanto fiipcrfth 
tiQj&mcncc tenghiàmo Ip regoledella luna, ^ 

Quarta ragione , che qiiefte regole di giorni à 

fare, ò non fare la fanguia , fi dcuonooficruaro 
quando fi può, & è lecito, ò nò, douc ifrnorbo nò 

coftringekhiamentèi, perche quàndo cdftringo 
preualcrà la regola medicinale ^clafcieranho fi 

qnefie offe manze. o 

Qi^nta ragione è,chc noi diamo quelle regolo 

degiorni perla prcferuatluadélla fanitài, quando 
c arbiorario all*huomo fanguinarfi quéfio, ò quel 

giorno, & non già diamo quelle regole/per la cu* 
tiua 



Di cat^arjan^ue] .(^ap.l li, 

tiua dell’infermo, che ftà in mano dei fbl medico 
Curatore, . ^ •*-. m}.. . .->^C 

Sefta ragione, quelli giorni fi hanno à guar¬ 
dare per quei, che ialino à lor poflaj & fano-iuo- 
li del mal vrgence ncilannoà letto, &jion giàfi 
feaniioia guardare qucftigiorni per quei,ehc ftàn- 
na a letto:tcio:=x > Ò! : elhqA 
r: w:Sestt3mairagioné » clic molti quelli gìafnjii.^ li 
voglronaollcruard di'fiia polla, ò rimproac^no 
a noi dell’aI te, perche non gli olTcruianiOjIa onde 
primaj ciìpEewigaqQ^:alkqi3s:lIiattc,ddb ;; 
biamo iìoi-faci»lì& càsì IcnfapdbaÌQOfjrifcidd d .11 

; Correi di ■ ^cftcsiKìn ma|iitsimislltC'C r;^, 
Ènar éahre^ ba:ft0no,pBrJequaE'CoTe wrré far* 
fo^T&'alla namciuaidcigiQihi afiegiiati efe MeSi* 
dijnài ^Alli3E^lc^;9^Qéià laitiip 
‘JBuoipj Rudh© lèró^ioalk]i»èl>fiKi)JhjcidiÌEm Ab 
imanàb^i quali giaml]bpi^ocftf|^dbgdi pcx 
©rdbirdcimcfi'vaniDDtau; aì df-^j = > > 
aifiii ^ueb tlnonuimt? 6 . Tici ni & . 

ól 
Gennaro 2. 16 | Luglio 5 I5 

^ z 6 
Marzo | «^Settèmbre 3 n 

tc Apritó 3i*>v» 6)B %m: '^0ttébj^b i ^ .11 
^dK4aggri*iìiì s*o:ji::^lSbum ^ 

«Qiirasgùi =. '*c*7ariij«Dei«mkÌ3H ::7^^ 
dqob V X 



11 ^ Dellì opportuni tempi 

Giorni buoni a cuuar/angue* 
-■ :• 'iof! • . ’r: . ■ 

Gcnnara 9 iz j Luglio »8 
Fcbraro 4 li I Agofto i6 z^ 
Marzo 6 ^7 [ Settembre t6 zf 
Aprite 6 i8 | Ottobre 6 

jl^M^gio : 13 ZI ! Noucmbrc zi ig 
Giugno zz Z7 [ Dcccmbrc 8 g 

Ma fic i caff pcricofofi , vrgenti come di fo- 
pra hsbbiamodecto, onde dottiflimameme Cor* 
nciio Celio difeorre per chiarezza di chi Icggc.Io 
hò al prcfentc oficruato, conw anco da tutti dotti 
Fiiici j Chirurgi fi o^rua tanto nelle ponture^, 
guanto ne i dolori drfianco>:com*anco nclk fiuf* 
fiónì diiangue>ò della bocca,:ò del naib ;l òpuro 
nel mal efi g6la,percodè> fcrke.cadiite, òdi cof(a^ 
contundente, cciam le firitrouaflc mangiando $ e 
finalmente in tali cali, ò limili non fi deue ftaro 
Ibttopofta ali*ofièruanza de giorni» 

Anatkomia dei Sangue ^ a n/ero modo dì^gÌMh 
]; dicario, Cap.lf^m NOn deue folò il perito Barbiere hauer Tar- 

cc di cauar defiramente il fàngue ekììsu 
ycna>che è fuo va{<^ ma anco effo (àngue efee, Cf 

- dopò 
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dopo in alieno vaiò ripofto deue iapcrlo conofcc- 
fc, & nel iìioctitto,& nelle fue partLfi perche ogni 
artefice deue conofeere il fiioobietto, & l’opra, fi 
anco perche fecondo la buonajò mala conditionc 
debbia trarloi&occorrendo tal volta di ragionar* 
ne della fila qualità,c di rifponderealle dimande, 
che fpelfc fono delia qualità è maniera del fànguc 
pofià facisfare alle perfonc, e darne con fua lodc> 
k ragione^ fonza che dal Medico f afpetti, & per¬ 
ciò quelle fodisfat te, e paflato il fanguc fapere fi/ 
conuenenole fu l*cuacuato, & qual prò gli debbia 
apportare. Sono i noff ri Sagnatori In quella oC- 
iiruationc non poco trafouraù, perche baila loro 
poiché la fogni a è fotta del poco prezzo , che lor fi 
dà* approfittarfi nè d^altro curano . Màlanoflr^u 
induftria,fic lofludio di giouarc altrui, quanto per 
noi Jì può, di ci è Iccko qucflo difprczzo delle gio- 
ueuoli cofe non pofTa ne pafTare fi può lenza ma- 
lauigJia, perche gli fcrittori tutti della fogniaj, no 
per alcuno modo ciò toccò hanno\* perciò hòfli- 
xnatq ncccfforio, che fi dia qualche regola,e quaK 
che brtcuc ammaeflramcnto di conofeere efib 
guc toflo, chefarà rafrcddato,&la regola noftra 
fora di cercare primieramente, che colà Ila efiò 
fonguc, che fi hà à cauare giornalmente,fecondo 
quàtìtefiaiKvJcpartid’cifò, dt qucflo inquanto 
alla pattcf^cala^wa, mà ^anto alracfticro del- 
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l’yfo pr^ttico, & per la optila delle cpfc dcjG^:iar 
joupfcmo cònfidcrarc;prio3Ìei‘amcj^itc laripila- 

za' d’cjic) fangpc , e vedere diligente,mciitcf&oi 
modi, '6c dì poi gl’accidenti più ncccfrarij,& la fu- 
ftanza farà groffa lottile,ò mezzana ciii feguitano 
Iqqualità matcìiali dirado, ò dcn{d,Qlcuc,dui!0^ò. 
tpo))c, grane, ò Icggierp, liquido, pconfifttnijèè 
de accidenti il primo,{ara il colore,;T^dorc^dl 
laporesibfionocomereq. ni 

Hora per elcquire il primo capo,il fangùe è vfio 
corpo humidp, liquido, generato dalfegatot 
dalla.rr]atcria:degÌ*alirncnti, il qual.c,(àngtiC'{crup4 

per ilnutdmeptQdd corpo, acciòchc fìds^asafltSl 
role parti, che.Continuamente fi diffip5ÙioWa’| 
calornaturale, .checome la fialmmaoppre^à 
ìlcffa fija, confuma^ egli e eyeip^^,.efilìfifetò 
qqcfl:p5nbmie (ài l^ngufs fi^nteng^iojrèatólì^^^ 
rapri, &lllctTama,chQlera^,;e ^alericolii Sd 
quefti fi dift,intono dai fangu>P;rimo,chéiIlàn» 
gue è (Incolore "rollò, ’ fcGoifdp;è di faporedolce ^ 

t.<rrz9 e cióB fiotroppsxii^ 
^ icip, he troppo graffo^^uarrCLf idi ;tpmpcrarhcii» 

tp caldo, ^lumido, cqmejè l id^.ria i il,cKc noi% 

hanno gl’altrì numorijpprche la flcmma>€ di cor* 

pp,graffò, di colore firapcR^difitppreùtifipido,® dì 

%ipfelflfQlin«icÌaaqu».'i-fc 
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còlorccràcco, c di tcmpeiamcnto calda, & fcccsu 

come il foco . La trialcncolia è più gr^tTa dellaflé - 

ma, è di color nero,di fàporc acido, di tempera¬ 

mento fredda, e lecca come la terra . Col langire 
ancora vi è il fiero òcihòrcjche fcrùc per ychicolo, 

cioè per ttafportare, cioè per far il {angue fluido, 
acciò pdtciTc fcOrrcrc per le vcnepcr diftribuirfi 

perle parti, perche altrimcntc per la fùa craflezza 
non potrebbe feor rerc,e COSÌ la priuaria della nu^ 

tritionc, éi (jueflofieroVÒ chkoré ychc lo voglia¬ 
mo chiamare èqUcIi*àcquàifehe li ve^encl fànguc 

eacciairo/& ralfrcdatb, & lì cuàtua dopò per l’o¬ 

rina, che non è altro , che la foftan^à fcrofa per 

quefta via vacuàta.Mà p quefte parti diftifitamète 
conofèerfi fi metterà il fahguc dcll’infagnia den¬ 

tro vh va fedi vetro, chccialcgnofi vederà ncìluo 

proprio luogo fecondo foiidilpofti li quattro eie- 
mentri cioè la colera fi vederà lópra,e quella par-^ 

tcgialla, e fpumofa, che è,più Icggicra.de gii altri 
come il foco dopò fi Vederà # {àngue rùbiconda 
piùpefantecomc i’ària.l*èrzó'filvcdcrà la flemma' 

di color più pefanté, che è come l’acqua. IQuàrto 

fi vederà rifcdcrc nel fondo del vaiò la melanco- 

lia di color nero più ponderofa dclfaltrc , che e 

comcIa Xcfra, < , 

Si deue àuérdrc ancora ^ 'che i! fanguc ha piu 

parti^cioèfòttilii cràflè, cqucfto fipuò vedero 
nel 
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nel lattei doue è la parte butirofà, ccaftofaj, nella 

parte butirofa fi contiene la colera, che « la parte 

più lottile, ^ fpi titola , Se in quella più tempera¬ 
ta il fangue nella calcola per lo Icntore fialfoini. 

glia alla flemma ,j &pcr la cralTezza alla malcn- 
colia, vi e ancora il ficro,clic è come quel del fini- 
guc, nel vino ancora fi vede J’iftcllc) » che per la 

^uma fi può alTomigliarc alla colera perla feccia, 
che icfiedc nel fondo del vaiò, alla tnelancolit^, 

la parte fpiritofa, cioè quella feflanza douc rifie- 
dc lofaporcfiallòmiglia al fanguc,& il corpo Ji- 
uido alla flemma pituita , e tutto s’ollcrua quando 

il corpo ftà nel fuo flato naturale. 
Nel quale flato, perche nonfemprc fi ferma il 

corpo , mà lo più delle volte farà affetto di qual¬ 

che morbo, Se cosi fi ritroucrà in flato morli^lò , 
detto altramente prctcìnaturale, perche quefti 
quattro humoriperdendo la lorofimctria, c natu* 

ral qualità , caufanoqucftc mutadoninci corpoJ 

Per quello con molta diligenza fi deue olle maio 
quefta loro mutationc ,Se perche degenerano 

molte fpecic, fi dcuono fapcrc tutti, acciò fi pollà- 

no dopò conofcerc quando fi cauerà il (angue. 

Et incominciando prima dal fangue, quando 
dopòfi muta dal filo prift ino flato, & ficorrompe, 

fideue vedere da quarhumore viene (ùperato ,* & 
così verrà chiamato, comeper auucntura (e (àrà 

fu; 
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fupcrato dalla colera,fi dirà fanguecolcrico,fcda4- 

h flemma flcmmatico,c qucfto,è quanto al fangut. 
La flemma preternaturale è di quattro fpctie,la pri¬ 

ma è dolce, èi è quella, che alcunifputano per boc¬ 

ca è fentono quel faporc di dolce, la feconda è Aci¬ 
da di faporc, & è più fredda del la dolce. La terza è 
falfa, e quella fi fà falfa, o per la putredine, ò vero 
per la miftioncdVnccrcohumorc fccofò fallò con^ 

la pituita dece, la quarta è vitrea, e fi dice così per¬ 
che e fimilcal vetro liquido,c quella è frcddillìmj, 
alcuni ci aggiungono laflcmma gip€a,mà è fifteb 
la, che la vitrea, non yji è altra differenza, elicè 

più indurita, & è fatta come gifio, e quella fi litro - 
Ua dentro glarticoliila collera prcternaturalejè di 

cinque Jpccic. La prima fi dice vitellina , perchè è 

fimilc in colóre, e ccailfezza al rollbdeirouo crudo, 
e quella fi fà dalla colera naturale per rnaggipr ca¬ 

lore dilllpando le parti tenue; la feconda Porracea^, 
perche è fimilc al tacco di porioda terza è ruggino- 

è fimilc al cruginc;!a quarta eccula ,òvcrifa-i 

todèy chc è di color di piombo; la quinta fi chkrna# 
atrabilc,chcèdipiggiorcbnditionc dcll’alcrcj per¬ 

che è più calda^ più maligna, e più bruciante,cIiM 
fi fece per maggior calore, che da .vitellina,fe ci ag-'» 

giunge più calore^ fi farà porracea da porracee pcX 

più calore diuentiérà erugiiaófe, d‘erughiolkfeald4" 
doli più, fi farà cernie a ^ e da qucftsp^t cabile, che e . 
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l’vltimo grado io caldezza, c di tutte qucftcfpctie 
Tviia è peggiore dcli’àltra, fì pofibno ancora que¬ 

lle fpctie di colera generare nello ftomaco da fuc-. 

chi cattiui,come d’aghVporri, cipolle, quali rc- 

lillcno alla cottionc, & degenerano in quelli hu- 

morijla mclancolia prcternaturalcquando lì putre¬ 
fa per molto calore cHranco, e accende la febre fi 

chiama ancora atrabile. 
Et acciò tutte quelle differenze di humori lì po^ 

tclTcrdelcriucrcnclcauardel sàgue lì hà daolTcruar 
q[ucllo fi pigliaranno più vali h quali benché fono 
buoni di terra, òdi llagno,ò vero d’^argento^non¬ 

dimeno di vetro io li giudico migliori per qucllsb 
fol ragfonc^chc clTcndo cllì tralparciiti ad ogni par¬ 
te fi potrà j-inclufo fanguc vedere * 

Si metterà il fanguc inpiu vali, li quali fiano 

politi, e terfi acciò, che fi polla efaminarc la verità 

di dette fuftanze.* e canato, che farà , fi riponghi in 

luogo doue non polTa giungerci il fole,nc fumo,ne 
poluc, & incominciando da capo . 

Primieramente fi olTcrucrà la follanza del fon- 
guc, il quale vlcendo dalla vena, fc farà tardo,che> 

facilmente s’attacchi nelle dita à guifa di colla fi 

chiamarà vifcofo.Se fi condenferà fubbito, che farà 
vfoito » Se haucrà molte fibic , quello farà craflì e 

dcnlb, & è caufa d’oppilationi, e limili altri morbi, 
fo tarderà àòongclaifi, & indurirli ,faiàfottilc, lo 

raffre- 
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raffccdandofi non fi congelerà ) difpcrdcndoG le fi - 

bic, quefto farà putrido,onero acquofo. 
Il tuttoCconofccfiiuidciidolo ^ (e (arà craflb , 

difficilmcnic fi diuidcrà fc farà lottile, ciò fi farà 

più facile, le putrido toccandolo à pcna fi rifoluerà 

in minutilfimc parti. 
il fiero, è come vn*acqua gialla, e qucflo fi vede 

dopò , che farà congelato il (angue j e quando e 

molto dinotajchc bene troppo, ò hydropifia,dimo- 

(Ira ancora debilità di reni , ò ver oppilationi di 
fiati. 

Lafpumadinota vno sbollimento. Si incendio 

di quciriiumore, ch*il color dinaoftra (fenon fi farà 
però per l impeto del fanguc nell*vici rc,che (e il co- 
lor farà roflo, lo sbolliméto farà del sàgue,(c giallo , 

della bile, fe bianco della pituita fenero delia me¬ 
la ncolia . 

Viftala (òftanza, lo fiero, e la (puma fi vederà 
il colore, il quale (e dopò, che (àrà condenfato il sa- 

gue apparirà nella fupcrficic rollò,dimoftraelTer 
fanguc buono, & vtilc, s’apparirà rollo con (plen* 
dorè, farà caldo, come quello dcll’Artcrie,fc rollo, 

mà olcuro, e mediocre, come qncllo delle vene, fc 

il color farà giallo dimofira redondar la bile > fcj 

bianco la pituita, fe ncro,la mc}ancolia,fe fari gial¬ 
lo olcuro, e dentro come rollo d'ouo crudo farà bile 

vitellina, le verde (ara vile porracea,fc ceruleo j fa- 
X z rà 
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là bile, c rugino/à, fc farà nero con Iplendorcjò ver 
liuido/àrà atrabile fatta per troppa aduftionc, ac 
vchemenza di calore della bile flacca,Ia quale feni' 

pre farà maligna, c pcrniciofa più dcll’altrc . Vi è 

•ancoralà bile hyfatode la quale fi genera nello fio- 

maco difucco di praui cibi,quali refiftono alla cor- 
tipne per la loro mala quafità,c così ne refolta queL 

la fpctic di bile, che c ancora di color verde, mi 

più ofcuro della porracea , quali humorife faraa* 

putridi Io dimolìrcrà la ìùftànza del fanguc « con. 

forme fi diflTc di fopra. 
, Le Ipetie della pituita non fi pofibiio conolccrc» 

nel colore, perche tutte f on bianche mi (blamente 

ncllàporc (e farà falfa, doke, ò ver acida} la vitrea^ 

non fi può vedere per l’infagnia, ma fi ofTcrua qua- 
do fi cuacua per le parti inferiori la gypfeà fi vede 
Iblamcnte dentro rartieoli, 

Suole ancora nclfanguCfràlfrcddatoCipcrnata'» 
jc vna certa pinguedini còme tela d’aragne. Se ab 
l’hora s»hà da vedere fc ilcorpaa chi fi caua detto 

lànguc farà groflb, & obelb farà anco adipofo il sà- 
gue, ma fc il corpo gracile, dimoftra, che per il fb* 

iicrchio calóre <? fcruoie fi liqucfàccia rifteflb 
corpo. 

Sdì fingile canato haùrà mal'odorc è fegno df 

grandiffima puttedinci fc fciidciido detto fanguc fi 
vcdcraùno certi granelli, come arena, dicono,che 

di- 



Onero modo di giudicarlo. Cdp» • tCj 

dimoftra il corpo cfTcr afjcrto del morbo dcuo clc- 

phantiafi, ò che farà per patirla. 

Confìderata la lòfìanza, lafpurna, il ficro^calo- 
re, & Tedorc dcl fanguc , fi vedano tutti li vafi in- 
ficme s’in tutti farà buono, così anco farà nelle ve¬ 

ne, & per il contrario fc farà cattiuo tutto liftcflb fi 

giudica, che farà dentro le vene, n*ia fc nclli pri¬ 

mi vafi farà itf angue cattiuo, c guaflo, cneirvld- 
mo farà buono, dinota, che tutto il trifto fia vfei- 

to, e quelchc è ritnaflo fia buono,.ma fc per il eon^ 

trai io qucldcl primo vafb farà buohoj e faltro fa*? 

ra cattiuo,è fcgno^checc ne fia molto di quefto nel 
corpo,al che fi delie attendere con buono rcgimcn- 
co di vitto 5 r5c con altre infàgnic, ò medicamenti 
purganti a cacciarlo. £ qucfto è quanto occorrer 

circa il giudicare il fangue per rinfàgiaia fecondo 

Ja dottrina di Gio; Fernetio • Serifie; anche di ciò 
Gipiiiannc di Chetam Memanno nei libro indtidair 

to fafciculus Medicina 5 ma perche non è tu no ài 
noftropropofico fitralafcia. 

W*vn*altraparre dì meHìero-fin che ilSarhieik gì^orM» 

ni dei Medico ejieguir deus . F. 

E Gli è il Barbiere il proprio miniftrò del medi¬ 
co, la qual propofidoncpotraffi intendere 

afiòlutamentc, conditionatamente, afiblutamc 
te 



16 ó “D'nfn'altra, parte di mefiiero y 

tc Io dico in qucfta noftca regione, e lòtto l’vfo no. 
ftro; perche in qualunque volta, che non vi è laffi, 

Ilente a quell’opera deftlnato, tutte le cole il medi¬ 

co, ò l’infermo commette al Barbiere ; che a luogo 

dcll’affiftente, perche non vi e eflcguilsecllb, im- 

pcrciòche raffillente dal medico lalciato non tutte 
le per lbne inferme il poflbno hauere,ò per più vero 
dire, mantcnerc , conditionatamcntc poi il barbie- 

ro è miniftro, come io ho detto fùcceffiuo del medi¬ 

co, perciò in quella noflra Città, 6c in quello Re¬ 

gno tutto non fi coRuma come alcrouc,e ó>ctialmé- 
tc in Francia,& in Roma,€hc lo Ipctialc amminillri 
tutto ciò, che c parlò al medico d ordinare il quale 
Spctialc trà noi non ha altro vlò, chc prima di prc- 

pararc,& poi dì portarc,<&: dare di lùa mano la me¬ 

dicina purgante alrinfcrmo, c fuori di quello mi- 

flicro a ninna altra cofa è adopcrato.Pcrchcdunquc 
il' Barbicro è quello tra noi, che gl’ordini del medi* 
co elcgnifccjcfa almedefimo miniUromoi qualche 
infegnamento della propria arte habbiamo dato, ne 
daremo ancor quefto , che è di fapere elèguiredi- 
lliirtamente tutto ciò, che il Dottor Fifico hà ordi¬ 
nato, che è il prima, & il poi del molto che fi hà à fa¬ 
re perreruitio,-& perrvtiledeirammalato.Etin ve¬ 
ro auuìene, che efiendo molciflime di numero 
cofe, chein vn bora s hanno ha fare, fi può 1 huomo 
confondere col tanto imbarazzo ad efeguire ordi¬ 
natamente; mà fe accorto, de vigilante vorrà elTere, 
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benpocfiii di tatui impacci rifoluerfi. 5 &quell(y im¬ 
prima fcegliereà fare, che prima yà fatto, & nel (e- 
condo luogo far quello, che fecondo tocca, e terzo 
faccia qualche terzo in ordine è poilo.Perciò effen- 
do il primo officio del Barbiere, ò vero fagnatore^^ 
il fagnard Prima che quefto faccia diuederi , fe-j 
rhuomo ha fgrauato il corpo, perche fe ciò non hà 
fatto per fpontanea natura, bifognofàrà, che fi pro¬ 
curi per arte, et alfhora ,ò con Tordinedel medico 
fi farà il criftiero medicinale per auentura , ò nort.* 
hauendo ciò il Medico ordinato ben potranno in-, 
cafà apparecchiarne vno del modo commune,ò ve* 
ro infilo luogo metter delle fiippofte, ò medicinali 
dal medico ordinate,© vero in caia parate, come è 
commune vfo, e ciò fatto ftarà mezz’bora per curar 
le fincope, et altri mancamenti,che fogliono à gfin- 
fermi auuenire, e poi porgerà mano alla fanguia, et 
quefta fecondo l’arte fatta, porgerà poi alf infermo 
Tagro di cedro dal meidco ordinato,e ripofato l’in« 
fermo alquanto dalla fagn{a,come è douere, s’acco- 
fiera l'hora del definare,et ordinato f vfo dellepicte- 
me al cuore, e li remedij dello fiomaco, prima ap¬ 
plicherà repitteme->c poi rafséfo,© altro rimedio c5- 
tortàtejet ciò fatto finalm ente il Iafcierà,che preda il 
profitteuole màgiare.Vn’aUro ordine di cofe ancor¬ 
ché fi troua,e per fortuna occorre cioè, che fatto il 
feruitio del corpo; dopò fi facciano le fregationi, ò fi 
mettano le coppette fecódo più quefte,ò quelle vé- 
gono ordinate dal medico, terzo fi facciala fangaia, 
quarto fe le dia il firopo d*àgro di cedro , ò ver firo- 
po preparatiuOjò conferu3,òradica condita, ò fuo¬ 
co di limone» quinto Tepitteme al cuore, ò i vntio^ 

ne 



1 g 8 dirà farie di fkifliero, 
ivedeirogliodelGran Duca , e IVltimo al fegato 
iVnguento fàndalato alle réni, iVn^uento rolato,et 
li fatte cofe al medico faran parfe di douerfi far^. 
Quelli 5 e limili ordini di cofe con buon giudicio di- 
cernerà il nollro Barbiere farli à tempo, e luogo, 
dillingacndo Toccalìoni, e li bifogniil mal,ò lacura 
di éflb apportata , e pigliando anco quando lìa ne- 
celfario la confulta, e l ordine dal fauio medico Ilio 
autore. E tanto io poifo dir del meftiero medicina¬ 
le, che il difereto Barbiere ofleruardeue, lalciando 
molte cofe, che nell atto prattico ( fi come Hippo- 
crate vna volta ben auerti)dilcriuere, enotarcoiu 
la penna non fi polTono, màio Icaltro giudicio del^ 
f huomo ftudiofo per feXlelTo comprender deue. 

I L F IN Er 
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TAVOLA DE’ CAPI 
Del primo libro ,in cui èdiuiiaqueft'Opera»* ; ^ 

AJuJaìomia compendiofà dei- 

le reneXapJxar.i.Dei- 

Vjinatomia ' dell'^neriìu» . 
CapJI,$. DeirEccellenT^yC^ 
nobiltà dell'vfficio del Bar^ 

bièro. C.III.S. DeWelettwne 
delBarbiero, C.lK 11. \AueY- 
timento fecondo circa la per- 

fona del Sa^natorCyò Salaffa- 
tore > e quel che à lui và con- 
giuto. Cap.ì^.I jt.Dell'atto del 
taglio, e primieramente debba 

tener fi in manolàiancettà , e 
' cónofcerfi il difetto delia pitta 

di ejfa. jfìtuertimento primo. 

Cap.P'ì .iq.lfome debba ferir- 
fi la yend. oimièriìmentò fe¬ 

condo .C ap.VI ì .i’). Della qua¬ 
lità ch'hauer dee la lancetta , 
e del falaffq a-colpo dlo^c- 
cardk. jduuettirnento té-'^o . 

Cap.VIll.i6. Quali, e quante 
fi ano le isene , che nell'huma- 
noCorpò per caggione de'mor¬ 
bi vengono aperte,e per quan- 

te raggioni s'incidano . C.IX. 
ip.Doue Jiia fituata la vena , 
eia caggtònc del dolore , 'che 

nel 'falaffo àunenir Juole.C.X^ 
Del fecar vna vena per 

vn'altra. C.XI.zq. Della fin- 

cope , che viene per caggione 
delfatafio. €ap.XII. xó.Del 
falafso da farfì nella veneti 

Saféna, detta volgarmentè la 
• . =vena della Tdadre. Cap.XtlI. 

5X. Del falafso da fqrfiper 

iura delle fiatiche. Cap.XlV^ 

.Del falaffo della vena del¬ 

la fronte, e del fuogiouarhcn- 
io'.Cap.XV.^9 .Del falafio del 
la vena del fegato , del modo 

di fanguinarla, e dell'vtilità , 
che neperuiette.Cap.XVl.q.i. 
Deli'incifione della vena co- 
mune , e delVvtile, che 

quella fi rkeue . C.XVlI.q.’^, 
Del falaffor la vena nel la¬ 

bro.Cap.X Vili.Del modo 
di falajfar la vena della tefia, 
tato nella piegatura del brac¬ 
cio , quanto nel tronco, cóme 

nella figura fi mofirà.C .XIX. 
48. Dd vero modo da incide¬ 
re le vene delle mani,e del lor 

giouamento. Cap.XX.$ i. Del 
falaffare la vena fólto la lin¬ 
gua. Cap.XXI. 5 5 . bel modo 
di cauar fangue dà dentro le 

narici con le fangui fughe fi ap. 
XXll.*)j.Modo di cauar fa?i- 

guè dalle narici d'altra guifa 
fenga le fanguifughe -, tófa ol¬ 

tre modo falutifera per l'ére- 

fitpele. eap.xXlILÓol Quali 
fanguifughe ^ elegger fi debba- 

nc \ come purgar fi pojfono . 

Cap. XXIV. dì. Dd modo di 

applicare le fanguifughe al 
luogo dd federe,e dell' vtilc^, 

che ne peruieue .Cap.XXV:6j 
Dell' applicar le fanguifu-- 
ghe dietro gir -orecchi , èj 

'■dd benóficioièbe nepc'ràkne 

' ■■ Y Cap. 



TauoJa de* Capi del Pni^o,cSecondo Ljybrpu ^ 
'€ap,XXy.l>é'j. Bel "pero ~ BatMero,-^iÌMediton^lc3 
modo : d'applicar le fanguifit' ,, ■ prime cure di'feràtei Q.X LUI, 

,^3eJopra'il fondamento, da^ 
.pói .cfidola chiamato , e, nel 

braccio da fanciulli * Cap. 
XX^il.óS.Dello fiagnarle^ 
yene aperte dalle sàguifughe. 

fOap.XX^UI. JI. Del modo 

d’applicar ie y^tofe, ^e^^del 
'ghHoynetp, che da lorft 

ue. Cap.XXIX>7S'..-A^fi^ltLti- 
menfinefcffdrij per f intifipne 
'delle, yentofe. Cap.XXX. ']6. 
Modp di applicar ì Galli , i 
Ticeioniyi Gagnoli, 0- le.Ra¬ 

nocchie. per i.jnali ■ della iefia. 
C0p.XXXlM,l^elfappiifa~ 

tione. de'^pltnonfC.XXXII, 
B2f. t>e' .s ad agni, è ò 

, Boì}tamile3Ò Cauterijycosìya- 
riamete f hi amate. C.XXXIII. 

B^R^lpytUità fheji caua da‘ 
■_ fau.terf 'Gap.XXXIF.pg,De' 

fauferij del Colio .C,XRxy. 

.p iRe'yeffcqtor.ijR.XX 
py.j:\ella.. relafpatione delle^ 
gengiueu Cap . RXRFJI, 105. 

Conferua da cofringere le gcn- 
gìqe ^ e firmar li depii. Gap. 

' XXXFnh i Q^..D.el^ e 

delle macchfeRe denti- Qap. 

.^R'^l'X..ip<^^^l'tr4:conferua. 
. pe^^^T^hianciFe -i emantenf^ i 
■ denti JO.RL..108. Del modo di 

. Jalaffdr Porterie delle tepie , 

€ (or ytiUtà.' G.Xfil.\opR>el 
modp di falajjar la yena Qiu- 

gulitte, e fue ytìlità. G.XLII. 

ì iz, pella conue^ien^a txa 
1 L F 

I Della frima cm;a delle 
, ferite. Gap.~.XLI16. Della 

, prima emà^ delle.. coMi*fionì, 

CXLF. 118. Della prima cu¬ 
ra del fiuffo del fangue. Gap. 

XLFI. I T/p.ll modo di brugiar 
, il Corno defce)rJ4p.^mce.ffario 
molto nellecpr^^ue fendenti. 

. f;ap.XLFIl.iJLif Mod^difar 

f u Calcane^ .> come, cofa necef- 
faria per ii fangue.C.XLFpi. 
.1 . .Acqua di fate, la quale 

fa li denti bianchi » 0 emeo 
yale . alleelcere delle genpue, 
C 4. LIX I x% Del véro mpdo 
dupreferuare da cormtpipmìb 

. dteem .di Raijamare à corpi 

, ‘morti4 Gap.L.epp 
Secondo Libro, 

.f,ceJ]ÌÈ^à0",mfeimènto ^ el- 

pfirteUe.fiarl’ieìiSdpU. ' 
131 .Dei. rimerò della fearifi- 

. catione. Gap .If gli vfì 
cpmmUìni della Pcaxifipntione , 

Tartkella I. iqif. Degli vft 
della Jcarificatione ne mali 
ffieriori del corpo..'ffàrticplla 

■■ li. Delti modfzF manie¬ 
re con che fare 0 debbia leL3> 

S^arificatipnCy ^axtieelia III. 

15P. DelU eppcnypni teinpi di 

CAuar jangue.. Gap?• 
■ydnatomìa del Sangue-,'.ouero 

, modo di giudicarlo .C.lFvXS^I 
Comc-il Barbierpgli0Yd{n\del 

medico ej]eguirdeue,C.Kx^S' 



Tauola delle cole più notàbili iru 
qucft*Opcra contenute. 

A 
equa calda necefsaria aV 
falajìo del piede, & ma- 

Ter leJqngUifUf’ 
ghe.6f. . . * 

Jicqtia iti fale cerne fifa)ccìà.ix‘zr 
jilèetafis ^utòr citate. 

^feo Vano Barbiere^ è Corifule 

I{pmano . 9.' ' 
^liàiate j^or citato'. tp. 
Anatomia deUè la ehe.t; 
^hdrta LorYv^ autor citdto.xo. 
Anello Lallo Barbiere éccelléh- 

te.'p. ^ 

^Antichità deWartC' del Varbk- 
TO .p, ^ 

.^ntonio Sèrmó^net-à- Barbiero di 
‘Papa Vrbano Vim^, 

^orta chefta. ^. ’ 
. ^rchetti,e.hakfirinile l‘or v/o 

jlrte del Barhkro nobilissima.B. 
Non fi deue infegnhre à perfone 
firoppiate i . 

lArte delfal’ajfo corno tréuata:6. 
Trlmifira dell*altrui Salute. l ò. 
Tcerte necessaria deUà.medicina. 

1-0; ■ • 

JLrteria ricettacolo del S^tigue 
Spiritale,S.Che copa fia 5 .In che 
differiSca'datle vene'.'y.Per do- 

ueSidiffònàa-. f. Cèrne fi Sataf- 
Sano . 7, ‘ < ■ 

' idrt'erìeHeilì tempie corde fit fà- 
laSìano . lop. • ' 

^Aflralago apprefiso Greci ilMaU 

;ephj ò Capoila appreSso Napo^ 

litani ojfopiTi^Hlo chiàmato,^^ 

^ue-segoar ,XutoY citato, p8. 

tAuìcéna autor citato.ip.ì,’).^ t 
- , ■ . . .g. 

.Àl^rinp^Òarchetti, e Sòr 

r/o . 7. , 
BaUoitini del£d'uterió condefsef 

deono. pz. 
Barbieri famofì. 8.p. - 

Barbieroo e Sua nobdtJf S p. Con- 
ditiont a Im neceffarie . i%, Sué 
fine . zj. z8. Beti’eS^ere intoni 
dente deU\Anatomia . 11-. Gli 

’MfignaeJJèrtttarfi giornalmen¬ 

te . 11, Gir i necessario aéuta 
-p'tfia. IZv'ffóife'r'déèfndho'-ltg^ 

■ gìera.zj. 'S'id'^òUineii'ZVHab- 
’ bia^anò ferma ) éyfi'cùr&tat- 
tà'.aiZ. ^B]Ser'~deè;pàtienté.nel 

-falaSsdr ì faiici'àdt.pp. M^pàr- 

ti mttSch'ió fdlk0ando ateùna 
dofmà.-'^d. àfferdeègiàdìtipSó 

nctVapplicar Le Sdngtiifnghe. 61 
Come.^ dee ferir lè.m^hè èjfefrdo 

macinò-./jfj;ESfèr dhe'defirò.zy. 
Di 'qùaS lancettè èSsèrdeefon- 

■ Mitosi i^. chemon pigliinaner- 
tentemente le lancette cattine 
per- buone. 14. heue tener d 
bada il patienté nell’atto-del 

Salaffarper difuiarld, zj, Nel¬ 
l’atto del Saiaffare- ragióni di 
cdSe remote i -zj:' Cerne ètri 

' ■Spèfse yòl'tepertimore . 15. ’ 
BracciojC fue veney vedi f eria . 
Braccio del f aticate deue fiat ili- 

Y z oo-‘ 



TAVOLA. 
fofato^efermo.xy, _ ^ 

Mrdccio offefó non atto à\farui 
Cauterij . 

BurchielloyVcctU) eBarb'more- 
lebre 

C 
^gioni delle ftncope.vj. . 

Cagnoli come fieno d’ap^ 
..plicarfi, 8 i. ^er qual’infermir 
tà.Bi. 

Calcante come fi faccia. ixi. 
Caminar alquanti pajji necefsa- 

rio prima d’aprir la vena Sa- 
fena. \ 

fapOf e jue vene,vedi vena. 
Capolla, da Latini, T aìum , da^ 

Napoletani,offa pi'^iUo.j.j^, 
Cafì occorfi nel falaffar con po¬ 

co giuditio.’)S.%p. 
Cafo occorjonel jdaffare atsig. 

Lorengp di Cinabris . 
Sig,Ottauio Brancaccio.qx^d 
Vita manica. Sig. Confi- 
glier CamiUo FillanQ.$p..Alla 
Sig. Duchefsa di N^cara .^^5. 
^lla fcvella del Sig. Duca di 
XLrauina . 41. .Ad vn barbiero 
Umido. ^2^ 

Cafo occorfo nel gettar le fan- 
guifughe narrato daGaleno.sS. 
.Ad vn gentìVhuomo del Sig. 
Cardinal Gefualdo. 58. 

Cafo occorfo nel farvn Cauterio 
al Sig. p. Ferrate della Qua¬ 
dra . 8p. Al Signor Afeanio 
Carrapa . 8p. 

Come ritrouato. po. 
Cauterio che cofa fia.S^. Terche 

così detto. po. 
Comef e doue fi faccia. 88,8<^, 

Co che ifirumep fifftcciq.pi.^j^. 
Come fi fa ccià nel eolld. p i ^ 
Cpmefifac'cuenellq^tefia, e per 
qualmale. 8p. Non fi deue fa¬ 
re nel braccio offefo . p^. 

Come fi vieti la flufsione Jie’ Cau- 
Jerij.pi^ 
Codato nel ramo cmrale . B6. 
Come fi faccia nelle cofeie . p j . 
Come fi tenga la gamba nel ferir 

il Cauterio, pgytilità del cau¬ 

terio . 90. 
Celfe autoìr citato . p8. 
CÌnauettada far i cauterij, come 

efser debbia .Bj. 
Cirmamp Caualier Bpmano Bar¬ 

biero. B. V 
CocodriÙo mofirò l’arte delja^ 

. lafsare . 6. 
Cedola che cofa fi a . 6p. 

Come vi fi attacchino, lefaijgm- 

.Vi- . 

Cognitione de* fitti deile vene ne- 

^efsarie al Barbiero 
Colpo della lancetta non dee ef- 
fer ìnope profonda. 15. 

Conferua daflringerlegengiue-^ 

?I 04. Da imbiancare, e confer¬ 

mare identi. 108.. > 
Confole pomanq Barbiere . 8., 
Conuiilfione come fi faccia , 4<^. 
Coppette come efser deano . 75 . 
Come fi adoperino . 75. Luoghi 

doue s'applicano. 74. 
Cordella , ò naftro cqmt fi leghi. 

Corno del Cerno come fi bruci. 
121. 

ne- 



T A V 
D DEftre^a vecefsaria al bar* 

biero.^j. 

Dignità del Barbiero . 8. 
Ditale hr vene, vedi vena , 

EBjfa S.Giouannivfata àfdn- 
guinar le narici. 6o. 

Effafione fauerchia di fangne ea* 
gioue difincopa . 

F F\Ancìidli 4*vn*anno come fi 
falafsano . 44. No» fi feri* 

fia piatigendo , ò finghio:^n* 
^9.44. Non fi faccia tenere dal 
padre, ò doBamadre nell'atta 
delfalajs. 44. come fe li faccia 
apparente la vena.j r. 

Fajce come fi facciano per legar 
la vena aperta, ^6. 
Ferite corm fi medieam nella 
prima cura .116. 

Ferri da farii cauterio al tolta . 

Ferro da far i cauterìj, Zy. 
Figlie di Dionifio tofaitano il pa¬ 

dre . 8. 
Fine deWefperto barbiero . xj. 
Flufso di (angue nelle ferite cch 

me fi flagni. 1x0. 
F andamento come vi fi applichi 

lafanguifugha.óp. 
FontanellefVeài-cauterio. 

Francejco Baratta Medico di 
fimmo valore . <^0. 

Fr ance fio Guerriero di fingoìar 
dottrina, zp. 

Fregatione come fi faccia nel fa- 
la/sare alcun timido . 45. Ne- 
cefiarie acanti ^applicar ie_> 

OLA? 
ventofe .jS. 

Fronte , e fue vene, vedi vene. 
Fumo delle cimici vtile alle fan* 

gnifughe bemte , q afiefe in sii 
per le narici ,58. 

Fmco potentiale qual fia, 5>8* 
O 

autor citato. 5 B.ip., 

Calli come s'applicano .81. 'Feu, 
qual infermità. 81.. 

Cengiue rilajsate come fi deono 
curare. loj. 

Cio.^/intonia F^pjso barbier emi* 
nenie . 18, 

do, Battifia BergdT^ano bar* 
bieró, € poeta gentilifsimo. 

do. Battifia di Marino Barbie¬ 
ro,& Architetto (ingoiare . p» 

do. di Gaeta autor citato , ip^ 
Giulio Ja'g^olmo chirurgo fa* 

mofo .41. 
H 

'"j^^^poerate autor citato . 

INfermi deano purgarfi prima. 
di far fi il cauterio .87. 

Infirmi timidi come fi falafsano^ 
x6. 

Infiammagione nel cauterio co¬ 
me fi vieti, px. 

Irade barbiero diCleopatra. 8, 
ifirumenti da far cauterij. 87, 
ìfirum.nmuo da far cauteri.p^. 

LAbro come fìfalafsi.4B. 
Làcetta necefsaria al bar- 

bieco.\^.come efser dee,14.16. 
40. A lingua di pafsero peri- 
colofa . 16. A fronde di olino 

piti 
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fiùatta.fó, Coméfì tenga nel- 
Vattoi delfatajjafe, 14. Come fi, 
froui prima d'ÌKcidere la vena 
14. come fifser dee per aprir la 
vena àfanciutU. 70. Come per 
falajfar la fronte, Come per 
dar il taglio oue fia gettata cop- 
pettajò.ventofa.^e.£jfendo mal 
atta non fi dee tener nello fine* 
CÌOil%^ 

pancette antichepericotofe. 41. 
Lancette di nuouo aguT^aiepe- 

rkolofe» 42. 
jbegamento dà /angue come /fae-. 

eia . Come fi faccia àfan- 
tiuUo. 70. Come d perfone timi¬ 
de, 54. Come à corpi macilenti. 
5 3 .Cerne à corpigrafsi, 5 3 .Co- 
me fi Ughi male. ^6. Come efs^~ 
do /retto cagioni fincope. 271 
Come fi faccia nella vena del 
fegato, 

Linguale fue vene^vedi vene. 
Lugghi doue fi falaf sano le vene. 

20. M Macilenti come fi leghino 
per falafsare. s S » 

Magnette, vedi fangtdfughe. 
Mano, e fuevene, vedi vena, 
M.a.teo Aurelio Seuerino Chirnr* 

go, &• Anatomi/a eccellenti fisi- 
«10.35.42^45. 

Mairke. delle donne, motim delle 
. fincope ; 30. 
Medicamento per li cauterijfatti 

dinuoko-.Z^.^j. , 
-Moda da bruciar il corno del Cer~ 

Da far l’.acquadifii- 
■ le. i zz.. Dafar il Calcante, i- ^ ■. 

■Mc/ketìa, è '^tigardcda .amica - 

o la: 
mente vfata . 7. 

Mufehio non dee portar fi da^ar- 
bieri andddo à falajfar done.s t 

N N Arici come fifalaffano.<^j^ 
Con chefifaUffiuo. 5 j.óo. 

Na/ro , ò cordella come fi leghi f 
33. 43. Com’efser debba , Iji. 
Come fi Ughi à fanciulli. 70*1 
Dopò incife le vene .come fi ay 
lenta.'^4.. 

/datura ifiefsa^rouatricedeltmi 
do del fdaffare. 6, ' d 

Nicolò Gafpxrrini barbiero M 
PapaPaoloV.g. 

Occhi del patiente nel falaf- 
fare deano ftar ebiufi volpi 

in Altra par te. %j.. . > 
Odori non deono portar fi da Bar¬ 

bieri fdafiando'dprme i 31^ 
Olimero Deidaim. barbiem del 

Rè di Frància . S, ; 
Orecchio come vi fi applichi la 
fangmfugha.67.. : 

OjsopeT^iUof ehecofafia. 3S- 
P Fa alo Magno Autor,citat&.2C3 

Peti fi radino doue s’appth 
cono lefanguifughe.^^.65.Do¬ 
tte fi fanno i cauterij .89. Dom 
fi gettan le ventofe.yS,. 

Pelle dura , e mujlolofo nel brac¬ 
cio allavena della te/a . 49. 

Pericolo nelfdafsar la vena Ce¬ 
falica' inmegptpjl bsaccio^ 48ì- 
Nel falajfar co lancetta mal' al¬ 
ia, i 4.:. Ndpme.Ufanguifur 
gbe alle narici.7. Nel falaf or 

.Mpiede... 5,4. NelJalafiarfeji- 
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0lcttn prefente.ì i. Nel 

'jalajsar à chìJ fal^o dì ftie^e.- 
zó-Nel trapafsar all’altra,p^f^ 
te la vena^^i^. Nelt’vfar le ìan- 

(ettt à lingua di pafsàrot ,1:6.. 
NeWvfav la%cccaYdanelliv§T 

tofe. 78 i Nflfecar le ztenefol~ 
leuatC f egrofse i_4p2...N€lficar 

la vena comune^. 4(5. Nel f ?£W 
la vena deUa.te^a, 4% . Neì f^ 
tuffar ildìeo.pellke . 5J, NeÙn 
sfugire delle fanguifughe . 59. 

Nel farfìtt cauteri odi brocció. 

^ 5. Nelfmdderft per trduerfd ^ 

50. 
JPiafira bucata da far cautertj.g 5 . 
Picciani come s’appLiehìnOie per-- 

che-. Si, ' 
Fi€de,e fue vene, vedi vena , 
Fiener^^ d'humori hiltofì cagione 

delle fincope. zy. 
PJetro Dale^ Medico illyflre. 50^ 

fietrq Faolo: Mag, barbiere di 
fmgular vahre. cr.^ i 

Fmmaccio come efser dee. 56. ' 
Frincipij necefsarij à faperfi da 

schj^que Dottore in qualfiuoglm 
materia. 6.. 

Fruden'^a, fine del barbiere. 
Fulmone come s'applichi, e per 

qtualcagione . S 2. 

■ R 

/Smi della vena della tefia , 
49. Della Cardiaca . 45., 

Della vena Cuna:. ^. Iliaci . 6. 
Della vena /Sf cellarei a. Della 

vena Vaplifea ^ 4. Della verta 
Mufcolo, 4. Afcellare. 2, 

d^anocchi come s'adopmnOiC per¬ 
che. Si. ^ 

OLA; 
Ratis Autor citato . 
Ricetta per legengiue rilaffate i 

I o^iFer lo dolore delle gengiue. 
10.5. Fer lo tufo, e macchie de i 
denti. 106. 

Ricetta-da far il Calcante . 121. 

Ba far l’acqua dt fàle .122. 

Rimedio perche le fangui fughe 
ncm sfuggano . *59, Perche noA, 
afcendaneper le. narici. 59. Per¬ 
che s attacchino alla Vena. 6?. 

perche fi difiacchino dalla vena. 
66. Fer fiagnar il fàngue della 
rodala..'ji. 75 . Per la fìncope. 
28.3 0. 3Per fiagnar la vena 
irtcifa fatto la lingua. y 5. Per- 
che hà beuuto la saguifughuiò le 
fid afcejàm sàper le narici. 5 

67» Ter le vene non apparenti 
da fanciulli. 71. Per euitar l'inm 
fiammagione ne' cauterij, p z. 
Per le gengme rilafsate. 10^ .Per 
lo dolor dellegengiue , 10^* 

SAlafio come primieramente 
vfato . 6. Trouato in vece 

delle dwte. 7. Come trouato, C, 
Come fi faccia à foliti patire di 
fincope.go. P er che' fi faccia vttU 
gare. . A cui fideue far vtd- 
gare.^l.Come fiapiU vtile. 17. 

Come fi faccia d fanciulli d'vn 
anno . 44, Come fi faccia nelle 
narici. 6o- Come fia peri colofo 
nell’atto, dd tafio.^4^. Cairn fia 
pericolofoin me%p al braccio.4p 
Come,e dotte fi faccia fer lefià- 
riche 7-Come fi faccia nei tron¬ 
co , 49, Come nella vena della 

fron- 
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ftonte.Come fattola lingua. 
55. 56. Come fi fiagni alle Itn - 

gtte 55. ^ c1ì€ gioui.<)6.Come fi 
facci alla vena del fegato . 41. 

Come alla mano. $1. Come al 
piede . 57. Come al labro . 48. 

Come fì fechi vna vena per vn*- 
altra. 14. Doue fi faccia per lo 
boglimento del fangue.z<i,DoUe 
per la rogna. 2$ .Non ft deue fa¬ 
re non efsendoui alcun altro pre- 
fente.^ i. Come ft faccia alla ve¬ 
na Giugulare. 11 z.Come fi fac¬ 
cia in vn tempo quattro, ò cin¬ 
que . 15. Come fi faccia nell'ar¬ 
terie delle tempie • Ì09. A che 
gioui. no. 

Sàluatordi JRofa barhieronòto. \% 
Sangue come fi fiagni delle vene 

aperte. 66. Sangue fecciofo fon¬ 
te di tutti, e mali .IO., 

Sangue fecciofo ineuifta . ^4. 

Sangue come fi cani il Vernoj s. 

Sangue nel cauarfi dal piede vi bi- 
fogna acqua calda . 37. 

Sangue pià abbondeuolè Vaprir 
negli ammanti .7. 

Sangue nelle ferite come fi fiagni. 

120. 

Sangui fugherò niagnette,che fieno. 
61. Come efser deono.S r. Come 
fi canferuano .61. Come s'ado¬ 
perino. 6 z.Doue s'applicano.6^. 
Perche fieno applicate.6 5. Come 
fi attacchino . 6^. 6q.> Come'fi 
fiacchino .65. Come ft rimedia 
acciòche non sfuggano f 9-Come 
ftgeUìnùnelle narici,epenhe. 5 7 

Cerne fopra il fondamento . 6j. 

Come dietro l'orecchio. 67. 6S. 

o L a: 
Come ft fagni il fangue. 67'. 

Santo Spagnuolo bacierò di mol¬ 
to pregio. 9. 

Sedagni, vedi Cauterio. 
Setole del porco per falaffar le na¬ 

rici i 60. Sincope donde deriui . 
7.6. 27. Spaftmo donde cagiona¬ 
to . 46. Suenimemo donde deri- 
ni. z6. 27. 

Skfìmigi fotta te narici alle don¬ 
ne, perche fi faccia .50. 

T TEofrafia autor citato .98. 

Tefia fi rade nel falaffar la 
fronte.^o. 

Tiberio Malft barbiero di fommo 
ingegno, p. 

Tmidi foggetti alte fiheope, 26. 

Tronco nafeente dal cuore . 7. 

V VEna Catta per doue fi dif¬ 
fonde . 2. Cardiaca, è Co 

mane, ò Media donde deriua. 2 

Comes'incida,€perche.4.6. Per¬ 
che chiamata Comune. 45. Do¬ 
ue termina.. Malagenoleà fe¬ 
rir e. q6. Come fi tagli . qé. 47* 

Del fegato , ò baftlica quante 
fiano. 3. Come s'incida ./qi Có¬ 
me fi leghi. 4 ?. Doue termini. 
25. Perche chiamata Fontis. 
24. Della tefia', ò Cefalica, ò 
Capitale, è humeraria.z. Perche 
gioiti. 48. Doue s'incida. 4 ’ • 

Come s'apra. 49. Doue termini, 
. 7.7. Per doue fi diffonda. 2. Ma, 
lageuoìe à ferire . 48. Sala/fata 
non paffa la regione del fegato. 

25-. Profonda della tefia doue 
terrnhii- 7, Cutanea fatto la pel- 
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le del capo. Safona, ò della.3 
madre per doue fi di fóda.^.xo 
Come s’incida . jx. Doue fi ta¬ 
gli .33. Modo di trouarla .33. 

Dou’è fituata, 33. Crurale per¬ 
che così detta. 3. Ter doue fi 
diffonde . Ifchiada minore^ 
per doue fi diffonde.^. J/chiadaf 
ò del gallone,e Jue parti.^.Epri- 
menide, ò cutriola , doue fila fi¬ 
tuata . 13. Toplitéa doue fi di¬ 
lata . 4. numeraria per doue fi 
dijfonde. 3. Emorroidi, òflo- 
ittacali quali fieno .6^. Sotto la 
lingua .55. Come fi ftagni. 5 <5. 

nel labro.^S. mano.xo,^ i .Co¬ 
me s'incidano . 5 r. Saluatella 
doue termina.$ i. Qualefia.^z, 
Tiede.g. xo. Dierro l'orecchio . 
67.dS. Giugolare qualefia.nx. 
Come fifala/si.i 1 x. Pronte. 
Come fi leghi. gù. Come fi fac¬ 
cia apparente. 3p\ Come s’inci¬ 
da folleuata, e groka 37. Come 
fi leghi prima del falaffo . 53. 

Come dopò falaffata ; g6. Come 
fi faccia apparente ne'fanciulli. 
71. Come fi pofsa aprire in vna 
parte non trouandofi in lan’al- 
tra.xi .id.Come incifa per tra- 
uerfo è mortale . %. 

na Caua ajeendenti. x. Defecn- 
denti. X. .Anticamente fi rade- 
nano. 7, Anticamente s’apri- 
ttano con coltelli.']. Con archet¬ 
ti, ò baleflrini.j. Con :(eccardc. 
j.Nel verno piu nafeofie. 43. 

Ventofe vfate del falaffo. 73. Co- 
m’efser deono. 74. Come s'ap¬ 
plicano . 73. Come fi mettano d 
perfone tumide. 'j'^.Doue s’ap¬ 
plicano . 74. Giuditio neU’ado- 
perarle. 74. A che giouano.7^., 
Ter che fi cominci alle gambe..» 
ad applicarle .7^. Come fi ta¬ 
glino . qd. Come fi taglino nel¬ 
le perfone carnofe, egrafse. ]6. 
Corriefser dee la lancetta , ò ra-/;: 
foioper tagliarle . 77. F/ s’ad(^.~.. 
pera taVhWa la leccarda , 7»»- 

che giouino.79. ! 

yeffigatorvj come fi facciano. pp^u~ 
100. Come fi conofea chefioLi '' 
buono . 100. Quando fi debba 
fare , 101. A che giouino. p8. 

Vincenzo Marr^tta Toeta , 
barbiero di gran valore. 8. 

Z ZEccarda,e lor vfo .7.17.18. 
78. Da chi vfate in "Napoli. 

18. Cora’efser deue. 18. Terica- 
lo che potè a folleuare.18. yfate 

^ene doue s’incidano', z. Come fi per tagliar le ventofe. 78. Ter^ 
tagHaitd.iq. Quantefiano . ip. che lafciate. ip. Non atte à 
Quante fieno del fegato. g.Ar- fanguinar fotta la lingua. 19. 

f€rie,che cofa fieno. 5. Della ve- 
INFINE. 

IN NAPOLIAppreflb Ottiiùio Beltrano . M. DC. XXX. 
E di nuouo .liwno Fallilo . idji. )( Con licMSup, 


