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Unitario e soltanto progressivamente
modificate.  

Con questo Ordinamento il
Magistrato Supremo di Sanità appli-
cava anche ai Droghieri le stesse
norme e raccomandazioni per la
scrupolosa custodia delle materie
prime da vendersi all’ingrosso cioè
di “materie prime pericolose e vene-
fiche che sono ricercate per uso di
certe arti e mestieri” restando vietata
“la vendita di preparati e composti
quale ordinariamente viene prescritto
nelle ricette”.

Per la china-china in polvere sono
eccettuati quei droghieri che hanno
sostenuto un esame avanti il collegio
medico-chirurgico e ottenuto il per-
messo del Camerlengo prima del

Il 15 novembre del 1836, per dispo-
sizione della Segreteria per gli affa-

ri di Stato interni, la Congregazione
Speciale di Sanità, residente presso il
Palazzo della Sacra, emanò
l’Ordinamento sulle Farmacie dello
Stato Pontificio, corredato non solo
del “Rerum petendarum o sia Elenco
di medicinali che devono ritenere
nelle loro officine tutti gli speziali
dello Stato Pontificio” (fig. 1) ma
anche della “Tariffa dei prezzi delle
Droghe e preparazioni medicinali da
valere in tutte le spezierie dello Stato
Pontificio” (fig. 2) stampati in Roma
dalla tipografia della Reverenda
Camera Apostolica.

Questa decisione venne presa per
l’innegabile progresso della Chimica
e della prassi terapeutica che andava-
no ponendo a disposizione dei medi-
ci nuovi ritrovati, sia chimici che
naturali, mentre rendevano sempre
più specializzato e complesso il labo-
ratorio necessario al farmacista per le
preparazioni richieste dai medici.

Questo ordinamento, rimasto
invariato per lungo tempo, salvo
aggiunte all’“Elenco di Medicinali” e
le modifiche alla “Tariffa” richieste
dalle “notabili variazioni nei prezzi
di tanti e diversi articoli”, si compo-
neva di ben 55 articoli che dettavano
le norme riguardanti, l’apertura delle
farmacie, la direzione, il diritto degli
eredi a continuare l’attività, il vinco-
lo di un minimo di tremila abitanti,
per garantire il necessario utile, salve
situazioni pregresse, (come deve
essere stato per Ronciglione che
annoverava due farmacie), la conser-
vazione dei farmaci, le modalità di
spedizione delle ricette, la continuità
della gestione delle farmacie di pro-
prietà delle Congregazioni religiose e
degli Ospedali, le modalità delle visi-
te ispettive, la tassa dovuta agli ispet-
tori.

Sono norme genericamente rece-
pite dalle legiferazioni dello Stato

1834 o, posteriormente, della
Congregazione speciale di sanità.

Alle nuove disposizioni e
all’elenco dei farmaci obbligatori
previsti con la nota del 15 novembre
1836 verosimilmente non doveva
assoggettarsi l’Ospedale di S. Anna
di Ronciglione, poiché, come si dirà
più avanti, non era dotato di una sua
spezieria, ma soltanto di un deposito
di medicinali con un minimo di
attrezzatura a disposizione per prepa-
razioni estemporanee (fig. 3). 

Si deve a tal riguardo tenere pre-
sente che il vescovo della diocesi di
Sutri e Nepi Mons. Anselmo Basilici
il 9 ottobre 1835, durante una visita
pastorale, prescrisse un nuovo orga-
nico regolamento per l’Ospedale di

I medicinali in dotazione all'ospedale 
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Abbiamo cosi conferma della
presenza in Ronciglione già in quel
tempo di due farmacie.

E ancora: “La direzione del depo-
sito interno di medicinali per l’uso
degli infermi è affidata al professore
di medicina”.

Il documento alla fine riporta un
“Elenco di tutti i medicinali che esi-
stono all’epoca del nuovo regola-
mento organico del 1836 per uso
degl’infermi ricevuti nello Spedale
Civico di S. Anna con annesso elen-
co delle attrezzature”. Questo elenco
è suddiviso in tre sezioni. 

Al nome riportato nei documenti
d’archivio si fa seguire quello attual-
mente in uso, la definizione botanica
per le droghe di origine vegetale non-
ché, ove utile per una maggiore com-
prensione, sintetiche notizie sulla
composizione e sull’uso che se ne
faceva.

S. Anna, che venne approvato il 18
agosto dell’anno seguente.

Vi si segnalava puntualmente
l’esigenza di un deposito di medici-
nali senza fare menzione ad una spe-
cifica farmacia, tanto  è vero che nel-
l’articolo IV di detto regolamento si
dice che “I professori addetti allo
Spedale nell’ordinare i medicamenti
dovranno segnalarli nel libro ordina-
rio di spedizione quando detti medi-
camenti si trovano nell’elenco del
deposito dei medicinali”.

E, più avanti, “Mancando il medi-
camento nel detto deposito interno
farmaceutico dello Spedale, il pro-
fessore allora scriverà la ricetta nel
libro dei medicinali straordinari da
spedirsi nella spezieria pubblica della
città secondo l’antica costumanza
dell’alternativa tra i due farmaci-
sti…”.

SEZIONE I - Droghe semplici (fig. 4)
- China in scorza e China in

polvere: China (China), Fam.
Rubiacee; Gen.Cinchonee, contiene
molti alcaloidi come chinina, chini-
dina, cinconina; usata come antica-
tarrale; nelle fermentazioni acide,
nelle dispepsie, come stimolante e
neurotonico, nell’anemia, nella scro-
fola, nella tubercolosi, nella nefrite,
nel diabete e, all’esterno, come
assorbente nelle ulcere e scottature.

- Digitale purpurea: Digitale
(Digitalis purpurea L.), Fam.
Scrofulariacee, parte usata foglie; car-
diocinetico, rinforza l’attività sistolica.

- Rabarbaro: Rabarbaro (Rheum
officinale Baill), Fam. Poligonacee,
parte usata il rizoma; stimolante l’ap-
petito a piccole dosi; lassativo, sti-
molante epatico, usato nell’ittero
catarrale, nella calcolosi e per elimi-
nare la bile. 

Fig. 2 Fig. 3
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gastro-enterica; coadiuvante o com-
ponente in varie preparazioni.

- Goma cateni: Dovrebbe trattar-
si di una preparazione estemporanee
(magistrale) su formulazione perso-
nale di un medico dell’ospedale e
pertanto non codificabile.

- Gomma ammoniaca: Gomma
ammoniaco. Gommoresina che si
ricava da una pianta (Dorema ammo-
niacum DON.) Fam. Umbrellifere,
usata come espettorante, balsamico,
antispasmodico, all’esterno come
rubefacente.

- Mirra: Mirra; gommoresina
secreta da ferite del tronco e dei rami
di diverse specie della famiglia delle
Burseracee usata nell’atonia gastrica
e dispepsie dolorose, nelle diarree e
nelle dissenterie. All’esterno come
astringente e nelle ulcere torpide. 

- Aloes succotrino: Aloe (Aloe
socotrina L.) Fam. Liliacee; polvere
usata a piccole dosi come amaro-
tonico, colagogo, coleretico, purgati-

- Corallina marittima: Corallina,
(Corallina): Genere di Alghe Floridee
usate nelle vecchie farmacopee come
vermifugo ma di scarsa efficacia.

- Seme santo: Seme santo
(Artemisia cina), Fam.Composite;
contiene come principio attivo la
Santonina; usato come antielmintico.  

- Serpentaria virginiana:
Serpentaria (Aristolochia serpenta-
ria L.), pianta della famiglia
Aristolochiacee, usata a piccole dosi
come eccitante e a dosi elevate come
emetico e purgativo.

- Valeriana silvestre: Valeriana
(Valeriana officinalis L.): Fam.
Valerianacee, parti usate rizoma e
radici; antispasmodico, sedativo, nel-
l’isterismo, nella nevrastenia e nel-
l’insonnia.

- Poligala veneta: Poligala
(Polygala senega L.): Fam.Poligalacee;
parti usate la radice e la pianta intera;
fluidificante, espettorante, esplica anche
azione diuretica e diaforetica. 

- Radice di Colababo: Dovrebbe
trattarsi di un’errata scrittura della
Radice di Coccoloba (Coccoloba
uvifera L.), detta anche”China della
Giamaica”; usata come astringente
nelle diarree e dissenterie ( identifi-
cabile con la China riportata nel
Rerum Petendarum).

- Radice di regolizio: Radice di
Liquirizia (Glycirrhiza glabra, L.);
demulcente, bechico, empiricamente
nota per una favorevole azione nel-
l’ulcera gastrica; usata come polvere
per addensare nella preparazione
delle pillole.

- Corteccia di Simaruba:
Simaruba (Quassia Simaruba L.):
Fam. Simarubacee; contiene un alca-
loide ad azione antielmintica e un
glucoside amaro ad azione antidiar-
roica.

- Gomma pino: Probabilmente
gomma di qualche Pinacea come
Pinus Pinea L.;

ma per un errore di scrittura
potrebbe trattarsi di

- Gomma Kino: ricavata da alcu-
ne specie vegetali, specialmente
(Pterocarpus erinacea Dec) Fam.
Leguminose, usata come astringente,
antisettico, tonico, che in realtà è pre-
sente sia nel “Rerum Petendarum”
sia nella “Tariffa”. 

- Gomma arabica: Gomma ara-
bica. Succo ispessito che scola dal
tronco e dai rami dell’Acacia
Senegal WILLID; usata come emol-
liente e protettivo della mucosa

vo.
- Goma gutta: Goma gotta; resi-

na ricavata dal Genere Garcinia, vio-
lento purgante e antielmintico.

- Rosa di pino: Probabilmente si
tratta di Fiori di Pino, usati per decot-
ti e infusi.

- Radice di ippuacuana: Radici
di Ipecacuana (Uragoga ipecacuanha
WILLD.) Fam. Rubiacee, usata come
emetico; a piccole dosi come espetto-
rante; associata all’oppio veniva
usata nel catarro intestinale con dolo-
ri colici; nella diarrea e nella dissen-
teria.

- Oppio: succo condensato otte-
nuto dalle capsule del (Papaver som-
niferum L.) Fam.Papaveracee; anal-
gesico di largo consumo.

- Canfora: Canfora, essenza
estratta dal (Laurus camphora L.)
Fam.Laurinee; usata come analettico
cardiaco, eccitante i centri nervosi e
vaso-motori; all’esterno nelle ulcere
torpide, nei dolori articolari e nella

Fig. 4
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gotta. 
- Scilla: Scilla (Scilla maritima

L.) Fam. Liliacee; parte usata bulbi
come cardiocine-tico e diuretico
anche come espettorante ed emetico.

- Mercurio vivo: Mercurio metal-
lico o Argento vivo; usato in pillole,
polverizzato o trattato con trementina,
etere od altri “solventi” costituiva
unguenti ed empiastri per frizioni.

- Sena orientale: Senna (Cassia
angustifolia Vahl) Fam. Leguminose;
se ne usavano le foglioline come pur-
gante drastico, di uso comune.

- Senape: Senape nera (Sinapis
nigra L.) Fam. Crucifere; se ne usa-
vano i semi per l’azione rubefacente-
revulsiva per empiastri.

- Sermentina Veneta (errore di
scrittura): Trementina veneta.
Oloeoresina ricavata dal (Larix euro-
paea Dc.) Fam. Pinacee, usata come
rubefacente in unguenti od olii.

- Scordion: Olio essenziale rica-
vato dal (Teucrium scordium L.)
Fam. Labiate; usato come tonico, sti-
molante, stomachico, diuretico, feb-
brifugo, vermifugo, diaforetico,
all’esterno per piaghe e ulcere.                 

- Ossido di manganese:
Manganese biossido, usato come
antianemico.

- Alcol: Nell’elenco è specificato,
di vino comune; usato come solvente
ma diluito e all’esterno per impacchi,
colluttori, irrigazioni. 

SEZIONE II - Medicinali composti
per l’uso interno (cioè riservato
all’ospedale per soddisfare le richie-
ste dei medici). (fig.  5)

- Cerotto Diapalma: Cerotto dia-

antisettico e antiparassitario (nelle
ulcere veneree, ulcere torpide, putri-
de, e nelle pediculosi).

- Aceto di Saturno: Aceto satur-
nino, Acetato di Piombo basico, di
uso esterno come astringente e risol-
vente nelle distorsioni, lussazioni,
scottature, geloni, e nelle blefariti.

- Sublimato corrosivo: Cloruro
mercurico, usato come energico anti-
settico, in varie dermatosi, per bocca
come antisifilitico. 

-Tintura di Cantarelli:
Santarella o Mosca di Spagna sinoni-
mo della Cantaridi, usata all’esterno
come vescicatorio, revulsivo, e anti-
reumatico.

- Spirito canforato: per frizioni
(ancora d’uso comune).

- Biacca o cerusa: Cerussa o
Biacca di piombo; piombo carbona-
to, usato come essiccante, risolvente,
in dermatologia. 

SEZIONE III - Medicinali per l’uso
interno (fig.  5)

- Cremor di tartaro: bitartrato di
potassio, usato come blando lassativo
ancora oggi, come bibita rinfrescante
e diuretica negli stati febbrili.

- Sale di Epton: sale di Epson (
Solfato di Magnesio );- Sale di
Modena: Solfato di Magnesio, o Sale
amaro, drastico purgante. 

- Sale ammoniaco: Sale ammo-
nico (Cloruro d’ammonio); usato
come espettorante, all’esterno come
sedativo nelle infiammazioni, contu-
sioni, flebiti. 

- Magnesia: Magnesia (Ossido di
magnesio leggero), usata come lassa-
tivo ma anche come antiacido; come

chilon semplice; mescolanza di gras-
so di castrato e perossido di ferro
polverizzato.

- Cerotto di cerusa: Biacca pol-
verizzata, mescolata con olio comu-
ne, cera bianca e acqua.

- Cerotto emolliente: Base di
mucillagini varie (altea, lino, fieno)
con litargirio (Pro-tossido di
Piombo), trementina e cera.

- Cerotto vescicatorio: Cerotto
composto da cera, trementina, olio di
olive e pece greca.  

- Unguento rosato: Petali di rosa
e grasso di maiale, in parti uguali,
cotti leggermente a bagnomaria.

- Unguento di cerusa: Unguento
con formulazione simile al cerotto.

- Unguento digestivo: si dovreb-
be trattare di una preparazione
“magistrale” cioè di una formulazio-
ne della quale non si conoscono i
componenti, che potremmo definire
“inventata” e non codificata, per uso
esclusivo di questo ospedale.  

- Unguento Basilico: Unguento
di Basilico; costituto da cera, resina,
sego, con olio, incenso e mirra.

- Balsamo d’Arceo: Balsamo
costituito da sego di castrato, tremen-
tina, grasso di maiale e Gomma
Elemi (succo resinoso ricavato dalla
incisione di piante della famiglia
delle Burseraceae).

- Pomate ossigenate: formula-
zioni “magistrali “ non codificate,
non di uso diffuso, 

la cui composizione era nota sol-
tanto al preparatore.

- Mercurio precipitato rosso:
Ossido rosso di Mercurio, usato
come caustico per verruche, come

1883 ma era già stato descritto dal micro-
grafo fiorentino Pacini. Nota è la prima
pandemia colerica comparsa in Italia nel
1832.

1 Arch.Vescovile Sutri, Transunto, 2,
160-187.

2 La  malaria provocata da un parassita
scoperto nel 1880 da Laveran cui fu

dato da Marchiafava e Celli (1884) il
nome Plasmodium malariae viene tra-
smessa all’uomo

dalla zanzara del genere Anopheles;
era malattia del sangue endemica in molte
regioni italiane. Il vibrione responsabile del
Colera venne scoperto da Koch soltanto nel
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no, molto di-luito,
come astringente
nelle diarree e
come bevanda
negli stati febbrili.

- Acido nitri-
co: Usato rara-
mente per caute-
rizzare verruche.

- Acido aceti-
co: Usato all’esse-
no come leggero
emostatico, come
disinfettante, con-
tro alcune malattie
cutanee come la
psoriasi, diluito
con acqua come
antipruriginoso.

- Ossimide
s e m p l i c e :
Potrebbe trattarsi
di ossimiele.Si
tratta di una prepa-
razione contenente
100 parti di aceto
al sei per cento e
duecento parti di
miele depurato.

- Polvere anti-
piretica: mescolanza di vari compo-
nenti ad azione febbrifuga, tra cui
certamente la china.-

- Cherme(s) minerale: Kermes
minerale. Miscela di Trisolfuro ed
Ossido di Antimonio con Antimonite
di Potassio (Tartaro emetico); doveva
essere usato come emetico ed espet-
torante.

- Mercurio dolce: Mercurio
dolce (Coluro mercuroso) o
Calomelano; usato per la sifilide a
piccole dosi, e come disinfettante
intestinale nel tifo e nelle diarree e
come diuretico; all’esterno in poma-
te per affezioni sifilitiche, nell’orec-
chio per le otorree, nelle congiuntivi-
ti e blefariti.

- Teriaca: Teriaca di Andromaco
di Galeno. Elettuario, miscuglio
complesso di polpe, polveri, sostanze
organiche, con più di sessanta com-
ponenti contenente tra l’altro, oltre
l’oppio, carne di vipera, pepe, gen-
ziana, rabarbaro, estratti, impasti con

eccipiente per le pillole.
- Nitro puro: Nitro (Nitrato di

potassio); usato nelle blenorragie e in
forme infiammatorie acute delle vie
urinarie.

- Liquore anodino: Liquore ano-
dino di Hoffman (mescolanza di
alcool e etere); usato a gocce come
calmante del vomito; associato
all’essenza di trementina nelle coli-
che epatiche.

- Etere solforico: Associato alla
valeriana era forse usto come anti-
spasmodico.

- Tintura d’oppio acetica.
- Tintura d’oppio alcolica: vedi

uso dell’Oppio.
- Spirito di sale ammoniaco:

vedi Sale ammonico.
- Acido muriatico: Acido clori-

drico. Usato all’esterno per toccare
verruche; all’interno molto diluito
come eupeptico, e per gargarismi
nella difterite.

- Acido solforico: Usato all’ester-
no come caustico; raramente all’inter-

miele, resine.
- Sciroppi: preparati secondo

varie formule tradizionali, con indi-
cazione farmaceutica determinata dai
medicinali prevalenti. 

- Elettuario diascordio: detto
anche Bottoni di rose o Bolo armeno;
costituito da una mescolanza di erba
scordio, gomma arabica, storace,
radice di genziana, pepe, 

- Zenzero: oppio sciolto nel vino
e miele depurato. Variamente utiliz-
zato per la presenza dell’oppio.

- Essenza di Menta: Ottenuta per
estinzione in acqua distillata di foglie
fresche di Mentha piperita

- Acqua di tutto cedro e di
menta: Ottenuta da scorza fresca di
(Citrus medica) e foglie di Menta. 

- Acqua di Lauro Ceraso:
Ottenuta da foglie di (Prunus lauro-
cerasus).

- Acqua Isterica del Quercietano:
Soluzione ottenuta dalla miscela di noci
moscate, cannella, legno di aloe, macis
(arillo dei semi di noce moscata), fiori
di ramerino (rosmarino) e di salvia.

- Spirito di fuligine: Si tratta
della fuliggine (prodotta dalla com-
bustione imperfetta della legna)
ridotta in tintura con cloruro d’am-
monio e carbonato di potassio ed
usato per scabbia, tigna, piaghe scro-
folose, ulcere cancerose.  

Il ricordato “Rerum petendarum”
emanato il 15 novembre 1836 offre
un elenco ben più vasto e dettagliato
cosi sommariamente suddiviso. 

Sostanze Vegetali:
Fiori - Frutti e Semenze - Foglie

ed Erbe - Cortecce - Legni - Radici -
Bulbi - Tuberi - Crittogame - Alghe -
Sostanze zuccherine - Gomme -
Resine -Gommo-resina - Balsami.
Sostanze Animali: 

Spermaceti - Castoro -Sanguisughe
- Corno di Cervo rasato).
Preparati Vegetali ed animali per
estrazione: 

Olj essenziali - Olj fissi - Acque
distillate semplici e composte -
Alcool -Tinture - Sciroppi – Estratti. 
Preparati per mistione: 

3 Soltanto nel 1820 da Pelletier e
Caventou erano riusciti  ad isolare la
chinina dalla corteccia di china.

Fig. 5
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Pastiglie - Elettuari - Masse pillolari
- Cerotti -Unguenti.  
Corpi elementari: 

Mercurio vivo, Ferro, Zolfo,
Jodio.
Preparati chimici: Acidi - Alcali -
Alcaloidi - Ossidi e solfuri - Eteri -
Sali. Saponi Alcalini e Saponi
Metallici.

Prima di ogni considerazione è
necessario ribadire che l’elenco del
deposito di medicinali nell’Ospedale
S. Anna di Ronciglione contiene
alcune imprecisioni nelle denomina-
zioni tali da far ritenere che sia stato
compilato da un amanuense, il che,
come si è visto, provoca qualche
incertezza interpretativa.

Comparando questo elenco con
quello più complesso del “Rerum
Petendarum” è verosimile ritenere
come spesso si dovesse ricorrere alle
due farmacie della città per cui non
deve sorprendere la limitata dotazio-
ne, che in ogni caso era in grado di
offrire ai medici curanti quanto
necessario per interventi sulla sinto-
matologia di una vasta casistica di
patologie ricorrenti, per le quali si
ottenevano molto spesso risposte di
scarsa efficacia con effetti secondari
gravi per fenomeni inevitabili di
accumulo.

Si faceva frequente uso dei sali
mercuriali, delle tradizionali prepara-
zioni ottenute da parti di piante medi-
cinali, dell’oppio, dell’ipecacuana e
di drastici purganti.

Non rare e certamente gravi erano
le febbri malariche ed il colera2 che
affliggevano in modo ricorrente le
popolazioni del tempo. Per il colera
si faceva grande uso del solfato di
chinina e di decotti di china come
“antipiretico, corroborante, amaro,
astringente, tonico, stomachico anti-
nervoso” e poi tartaro stibiato, ipeca-
cuana polvere, cassia, cremor di tar-
taro, calomelano, tintura di rabarba-
ro, sale inglese.

Sorprende, al riguardo, che nel
deposito si trovi la china ma non l’al-
caloide puro (chinina)3 che invece è
presente nel “Rerum Petendarum”
anche come solfato di chinina.

Colpisce altresì la constatazione
che tra tutti i sotto elencati medicina-
li, presenti nel deposito, ma che non
si ritrovano nel “Rerum
Petendarum”, cioè tra quelli che
obbligatoriamente le spezierie dove-
vano avere, ve ne sono alcuni che
invece, si trovano elencati nella
Tariffa. Questi ultimi vengono con-
trassegnati con un asterisco.

Serpentaria(*); Gommi Pino;
Gomma Cateni; Goma Gutta(*);
Rosa di Pino; Scordion; Cerotto di
Cerusa; Cerotto emolliente; Balsamo
d’Arceo(*); Pomate ossigenate;
Chermes minerale(*); Spirito di
fuliggine(*).

La presenza dei primi testimonia
l’aspetto qualificante della libertà di
formulazione da parte dei medici; si
tratta, infatti, dell’utilizzazione di un
olio e di preparazioni ”magistrali”
cioè di medicamenti composti da più
sostanze variamente combinate
secondo indicazioni terapeutiche del
medico curante e delle quali non
sempre conosciamo la composizio-
ne; la loro presenza documenta una
loro utilizzazione tradizionalmente
radicata nell’Ospedale S. Anna, vale
a dire un uso consuetudinario, se si
trovano già pronti nel deposito. Ciò è
confermato ulteriormente dal

fatto che, appena due mesi dopo,
la Congregazione speciale di sanità,
emanando l’elenco ufficiale dei
medicinali da usarsi nello Stato, non
ne fa alcun cenno tra quelli da tener-
si obbligatoriamente nelle farmacie.

Nel contempo la presenza dei
secondi, anch’essi non previsti tra
quelli “obbligatori”, ma presenti
nella” Tariffa”, testimonia la disponi-
bilità dei medici del S. Anna di utiliz-
zare sostanze e preparati “officiali”

cioè codificati da una prassi terapeu-
tica generalizzata. 

Infine, poiché l’elenco degli
“Atrezzi e stigli ed altri oggetti esi-
stenti nella stanza del Deposito
Farmaceutico dentro il detto
Ospedale” attesta che v’era un mini-
mo indispensabile per effettuare pre-
parazioni farmaceutiche, resta l’in-
cognita se vi fosse tra il personale del
S. Anna uno “speziale”, o si ricorres-
se ad un “pratico”, il che costituireb-
be un precedente della consuetudine
moderna che, in molti ospedali, non
prevede una farmacia con annesso
laboratorio, ma soltanto uno squalli-
do deposito.
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