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Excerpt from Lo Sperimentale, 1862, Vol. 10: Giornale Critico di
Medicina e Chirurgia per Servire Ai Bisogni dell'Arte SalutareNella
Storia della origine e dei progressi della chirurgia in Francia, la

invenzione del catetere scanalato si attribuisce a Ger mano Collot. Vi
si legge infatti: La maggior parte di coloro che avevano la pietra, non
trovavano sollievo alcuno nell'antica chi rurgia. Fino all'età di li anni
i fanciulli potevano sperare qual che risorsa; dopo questa età l'arte
era sterile per essi. È in Fran cia che si è tentato di estendere questo
soccorso a tutte le età; i tentativi da prima spaventarono: i pregiudizi
degli antichi me dici li rendevano sospetti. Secondo Ippocrate le

ferite della ve scica erano mortali. Germano Collot disprezzo infine
questi pre giudizi; per levare la pietra esso immaginò una operazione
nuova: essa è assai celebre nella nostra storia. E quindi, dopo avere
raccontato la misteriosa leggenda del franco-arciere di Meudon,

condannato a morte e Operato di pietra alla presenza di Luigi XI, si
soggiunge: ma questi felici principii non ebbero che tardi frutti;

questo tentativo rimase lungo tempo nell'oblio. Nel 1525 la curiosità
risveglio gli spiriti, l' Operazione fatta sull'arciere ispirò senza

dubbio l'ardire a Giovanni De Romanis e a Mariano Santo, chirurghi



italiani. Essi ricercarono la via che si potrebbe aprire alla pietra; e
infine pei loro lavori l'arte di estrarre la pietra in tutte le età divenne
un arte illuminata.About the PublisherForgotten Books publishes
hundreds of thousands of rare and classic books. Find more at

www.forgottenbooks.comThis book is a reproduction of an important
historical work. Forgotten Books uses state-of-the-art technology to
digitally reconstruct the work, preserving the original format whilst
repairing imperfections present in the aged copy. In rare cases, an
imperfection in the original, such as a blemish or missing page, may
be replicated in our edition. We do, however, repair the vast majority
of imperfections successfully; any imperfections that remain are
intentionally left to preserve the state of such historical works.
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