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Legenda: 

s.n.t. = senza notizie tipografiche 
s.a. = senza anno 
? = data di pubblicazione presunta  
 
 [Anonimo], 
– Lettera al Sig. D. Saverio Macrì sul suo concorso di fisica sperimentale, 
Napoli, s.n.t., 1789. 
 
– Aestimatio medicamentorum simplicium, jussu regio correcta[…], 
Napoli, Flauto, 1780. 
 
AITORO Giuseppe, 
– Per l'almo Collegio degli Otto, rappresentante l’intero ceto de gli 
Speziali di Medicina di questa fedelissima città di Napoli e regno contra il 
ceto de’ Mercadanti, Manuali e droghieri, Napoli, Real Sopraintendenza, 
1769. 
 
ANDRIA Nicola, 
– Trattato delle acque minerali. Piano di un corso di chimica pratica, 

Napoli, s.n.t. 1775.   
– Lettera sull’aria fissa diretta a  S. E. il Signor Marchese D. Bernardo 

Tanucci, Napoli, s.n.t., 1776. 
– Trattato delle acque minerali. Seconda edizione riveduta ed accresciuta 

di molto dall'autore, 2 voll., Napoli, Migliaccio, 1783. 
– Chemicae elementa, Napoli, Manfredi, 1788 [ristampe: 1792; 1803; tr.it., 

1813].  
– Medicinae theoreticae elementa,  Napoli, Manfredi, 1788 [tr.it di 

Gennaro Andria., Napoli,   Manfredi,  1814]. 
– Physiologiae elementa, 2 voll.,  Napoli, Manfredi, 1788.  
– Medicinae practicae institutiones, 2 voll., Napoli,  Manfredi, 1790 [ 

Materia medica o sia storia ragionata de’ rimedi piu usati nella pratica 
della medicina incominciata dal cavalier Nicola Andria proseguita e 
terminata nella maggior parte da Francesco Tauro dottor in medicina, 
Napoli, Manfredi, 1811].  

– Osservazioni generali sulla teoria della vita che possono servir di 
appendice alle lezioni di fisiologia, Napoli, Manfredi, 1804.  

 
ATTUMONELLI  Michele, 
– Dell’eruzione del Vesuvio accaduta nel mese di agosto dell’anno 1779. 

Ragionamento istorico fisico del dottor in medicina Michele Attumonelli, 
Napoli, Stamperia Abbaziana, 1779. 
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– Elementi di fisiologia medica o sia fisica del corpo umano, dove secondo 
le leggi fisiche si ragiona degli usi, delle funzioni e de’ fenomeni delle 
diverse parti, Napoli, Orsino, 1789. 

– Memoria su l’oppio di Michele Attumonelli, Medico Napoletano, 
Professore di Fisiologia, membro della Società di Medicina di Parigi 
(letta dall’Autore nella Società di Medicina di Parigi. Seduta del 
3.Frimaire anno 11)Traduzione dal francese, Napoli, Marotta,  

– Mémoire sur les eaux minérales de Naples et sur les bains de vapeurs. 
Avec des dissertations pathologiques et pratiques sur le traitement de 
diverses maladies par leur moyen, et par les eaux minéral en général, 
Paris, 1804. 

– Delle acque minerali di Napoli, de’ bagni a vapori del loro modo di farle 
artificialmente e del loro uso in medicina. Traduzione dal francese, 
Napoli, Raimondi, 1808.  

 
BAGNO Francesco, 
– Universae medicinae theoricae ac praticae praelectiones, 4 voll., Napoli, 

Amato, 1783-1786 [contine: De febribus; De phisiologia; De morbis 
animales functiones laedentibus; De hygiene; De morbis naturales 
functiones laedentibus; De morbis vitales functiones laedentibus; De 
anatomia]. 

– Chirurgia theoreticae praelectiones, Napoli, Cons 1786 [ristampa 
Napoli, 1789]. 

– De morbis mulierum et puerorum, Napoli, Amato, 1787 [ristampa Napoli, 
1799].  

– De lue venerea et de scorbuto, Napoli, Cons, 1788. 
– Chemiae et  materiae medicae, Napoli, Cons, 1790. 
 
BALDINI Filippo, 
– De odorum mechanismo in corpore humano demonstratio, Napoli, 

Raimondi, 1770 [ristampa: Napoli, 1778] 
– Trattato de’ bagni freddi e del loro uso nelle malattie. Saggio medico-

fisico, Napoli, Raimondi, 1773. 
– Saggio medico-fisico intorno ai favorevoli effetti che l’esercizio del 

cavalcare produce nel corpo umano, Napoli, Raimondi, 1774. [Seconda 
edizione in cui si è aggiunto un Trattatino dei vantaggi del moto della 
barca del medesimo autore,  Napoli,  Raimondi, 1780].  

– De’ sorbetti. Saggio medico-fisico, Napoli, Raimondi, 1775. 
– Dell’ananas, Napoli, s.n.t., 1787. 
– Dell’esercizio della caccia atto a conservare ed a restituire all’uomo la 

sanità ed il vigore , Napoli, s.n.t., 1778.  
– Degradazione della vita umana cagionata dall’abuso delle mode e 

Regolamento per la felice vecchiezza, Napoli, s.n.t., 1782 [ristampa, 
Napoli, 1819]. 



Contributo alla bibliografia medica napoletana della seconda metà del XVIII secolo 
 

 

33 

Laboratorio dell’ISPF – II, 2005, 2 
pp. 31-50  © ISPF, issn 1824-9817 

– Memoria sopra la tabe polmonare, Napoli, s.n.t., 1783. 
– De’ pomi di terra, Napoli, s.n.t., 1783.   
– Opuscoli di vario argomento, Napoli, Raimondi, 1783. 
– Metodo di allattare a mano i bambini, Napoli, s.n.t., 1784 [tr. franc., 

Parigi, Buisson, 1786]. 
– Canoni pratici intorno all’uso dei bagni minerali, delle stufe sudatorie e 

delle arene di Pozzuoli, Napoli, Raimondi, 1785. 
– Osservazioni sull'uso medico de' ramarri ovvero lucertole, Napoli, s.n.t., 

1785.  
– Della caccia e della pesca, Napoli, s.n.t., 1786. 
– Saggi sopra differenti soggetti , 4 voll., Napoli, s.n.t., 1786. 
– Ricerche fisico-mediche sulla costituzione del clima della città di Napoli, 

Napoli, Raimondi, 1787. 
– Saggi intorno alla preservazione e cura dell’ umana salute… per la 

prima volta in un sol corpo ridotti, emendati ed accresciuti dall'autore, 7 
tomi, Napoli, Porcelli, 1787. 

– La sanità de’naviganti per l’uso dell’armata navale di Sua Maestà 
Siciliana, Napoli, Migliaccio, 1789. 

– L’ infermiero istruito, Napoli, Russo, 1790. 
– Maniera di non far provar piu la fame al minuto popolo ovvero trattato 

con cui s’insegna la cultura e l’uso utilissimo delle patate, Fermo, Torchi 
di Pallade, 1796. 

– Saggio intorno alle malattie endemiche della provincia di Bari, Napoli, 
Raimondi, 1797. 

 
BAMMACARO Nicola, 
– Tentamen de vi electrica ejusquae phaenomenis in quo aeris cum 

corporibus universi aequilibrium proponitur, Napoli, Pellecchia, 1748. 
 
BARBA Antonio, 
– Osservazioni sopra la generazione de’muschi, in «Opuscoli scelti sulle 

scienze e sulle arti», V (1781), Milano. 
– Metodo facile per decomporr l’acqua con l'azione combinata del calorico 

e del ferro, Napoli, Coda, 1802. 
– Osservazioni microscopiche sul cervello e sue parti adjacenti, Napoli, 

Stamperia del Corriere di Napoli, 1807. 
 
BUONANNI Michele, 
– Rapporto delle osservazioni occorse nell’innesto del vaiuolo, Napoli, 

Raimondi, 1773. 
– Rapporto II delle osservazioni occorse nell’innesto del vaiuolo, Napoli, 

Raimondi, 1775. 
– Rapporto III delle osservazioni occorse nell’innesto del vaiuolo, Napoli, 

Raimondi, 1779. 
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– De medicinae chirurgica praestantia et auctoritate, Napoli, 1789. 
 
CANTERA Sebastiano, 
– Saggio su le malattie di quest’anno 1764 con un trattato del balsamo 

salazarino. Si aggiugne l’opuscolo del Boyer intorno al metodo da 
seguirsi nella cura delle varie infermità epidemiche che per lo più 
sogliono  nella generalità di Parigi, Napoli, Raimondi, 1764. 

 
CAPPIELLO Tommaso, 
– Confutazione del sistema di Brown, Napoli, Verriento, 1802. 
 
CARUSI Pasquale, 
– Analisi di un’acqua minerale di Baselice, Napoli, s.n.t., 1794. 
– Saggio sulle febbri intermittenti, Napoli, Morelli, 1802. 
 
CASTAGNA Giorgio,  
– Epistolae medicae thorico-practicae de purgantium agendi ratione, vi 

deleteria, eorumque usu et abusu, Napoli, s.n.t., 1779. 
 
– Catalogo de’libri medici, medico-fisici, chirurgici, anatomici, chimici, 

botanici, e naturalistici che trovasi vendibili nelle librerie di Domenico 
Terres, Napoli, 1772. 

– Catalogo de’libri appartenenti alla medicina, chirurgia…che si ritrovano 
vendibili nelle librerie di Giuseppe Maria Porcelli, Napoli, 1786 
[Supplemento del Catalogo…, Napoli, 1786; 1787]. 

– Catalogo di libri medici… che si trovano vendibili nelel librerie di 
Antonio e Luigi Marotta…, Napoli, 1793. 

 
CATANI Alessandro, 
– La litotomia dimostrata e difesa contra l’opinione del medico-cerusico D. 

Giuseppe Ventura. Dissertazione,Venezia, Raimondino, 1752. 
– Riflessioni fisico-mediche sopra un nuovo antilisso. Colle quali, secondo 

l’odierno sistema di teoria e pratica medicinale, si dimostra quanto 
divario accader possa rispetto all’idrofobia, Napoli, Di Domenico-
Manfredi, 1756.  

– Agli eccellentissimi signori Delegato e Governatori della Regal Casa 
Santa ed Ospedale degl’Incurabili, Napoli, s.n.t., 1760. 

– Scovrimento della pudicizia o sia ricognizione verginale in ambo i sessi. 
Dissertazione medico-legale, Napoli, s.n.t., 1774 [Lucca, Rocchi, 1774]. 

– Della siringa o sia catetere, Napoli, De Dominicis, 1783. 
 
CAVALLO Tiberio, 
– Teoria e pratica ell'elettricità medica, Napoli, Stamperia Reale, 1784. 
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CIRILLO Domenico, 
– Formulae medicamentorun ex pharmacopeæa londinensi excerptae, 

Napoli, 1773. 
– Avviso al pubblico intorno alla maniera di adoperare l’unguento di 

sublimato corrosivo nella cura delle malattie veneree, Napoli, s.n.t., 
1780. 

– Nosologiae methodicae rudimenta, 2 voll., Napoli, s.n.t., 1780 [tr.it. 
Napoli, 1839]. 

– Osservazioni pratiche intorno alla lue venerea, Napoli, 1783 [ristampe 
1786; 1800].  

– Relazione di un uomo annegato in Sicilia e dopo molto tempo restituito 
alla vita, Napoli, 1783. 

– Avviso al compilatore della Gazzetta civica napoletana, Napoli, s.n.t., 
1787. 

– Discorsi accademici, Nizza (ma Napoli), s.n.t., 1789 (II ediz. Napoli, 
1799). 

– Formulae medicamentorum usitiatiores, Napoli, 1791. 
– Materia medica universalis.Pars prima Regnum minerale complectens, 2 

voll., Napoli, 1792. 
– Metodo di somministrare la polvere di James, Napoli, 1794. 
– Regolamenti per tal Cassa di Carità Nazionale, Napoli, s.n.t., 1799. 
– Tractatus de pulsibus, Napoli, s.n.t, 1802 [tr.it. Napoli, 1823; 1856]. 
 
COMI, Vincenzo  
– Memoria mineralogica fisico-medica sull'acqua minerale di Salerno, e 

suoi circondarj, Napoli, s.n.t. 1790, [ora in ID. Opere complete di 
Vincenzo Comi (1765-1830), ristampa con uno studio bio-bibliografico di 
G. Pannella, Teramo, Fabbri, 1911, pp. 80-113]. 

– La vera bacchetta divinatoria, ossia il mineroscopo Thouvenelliano 
difeso. Memoria istorico-epistolare diretta al sig. duca Riario, in 
«Commercio Scientifico d’Europa col Regno delle Due Sicilie», vol. II 
(1792) , [ora in Opere…, pp. 311-332]. 

 
COMINALE Celestino, 
– Antinewtonianis, Pars prima et secunda, 4 voll., Napoli, Gessari, 1754-

1770. 
– Historia phisico-medica epidemiae Neapolitanae anno MDCCLXIV, 

Napoli, Morelli, 1764. 
– Prelectio accademica de lentibus, Napoli, Morelli, 1769. 
 
CORIGLIANO Giuseppe, 
– Interpretazione del celebre oscuro passo di Plinio Morbus est etiam 

aliquis per sapientiam mori, s.n.t. 
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COTUGNO Domenico, 
– De aquaeductibus auris humanae internae anatomica dissertatio, Napoli, 

Di Simone, 1761 [ristampe: Vienna, Graeffer, 1774; Napoli-Bologna, 
Stamperia di San Tommaso d’ Aquino, 1775; Rotterdam, Beman, 1768-
1769]. 

– De ischiade nervosa commentarius , Napoli, Di Simone, 1764 [ristampe: 
Carpi, Calcografia pubblica, 1768; Rotterdam, Beman, 1769, Vienna, 
Grasser, 1770; Napoli-Bologna, Stamperia di San Tommaso d’ Aquino, 
1775; Napoli, Di Simone, 1779; Bologna, Stamperia di San Tommaso 
d’Aquino, 1789; Venezia, Occhi, 1782, tr. ingl., Londra, Wilkie, 1775]. 

– De sedibus variolarum σύνταγµα, Napoli, Di Simone, 1769 [ristampe: 
Vienna, Graeffer, 1771; Napoli- Bologna, Stamperia di San Tommaso d’ 
Aquino, 1775].  

– Dello spirito della medicina. Discorso accademico, in Raccolta di 
opuscoli medico-pratici, a cura di G. Targioni Tozzetti, vol. II, Firenze, 
Moucke, 1775, [ristampe: Napoli, Morelli, 1783; Firenze, Moucke, 
1785]. 

– De animorum ad optimam disciplinam preparatione, Napoli, Di Simone, 
1778 [ristampa, Napoli, 1789; tr.it. Napoli, 1834]. 

– Del moto reciproco del sangue per l’interne vene del capo, Napoli, 1782. 
– Opuscola medica - Antehac scorsim ab auctore in lucem edita, nunc 

primum in duo volumina collecta , Napoli, Officina Bibliografica et 
Tipografica, 1826-1827. [contiene: De aqueductibus auris humane…; 
Fragmenta anatonico-physiologica; Tabulae duae anatomicae nunc 
primum cum eorum explicationibus in lucem editae; De animorum ad 
aptimam praeparatione oratio; Del moto reciproco del sangue per 
l’interne vene del capo; Dello spirito della medicina; Lettera I, Su di una 
spezie di febbre putrida che l’autore chiamò febbre corruttorio o tabida 
acuta comunicata al sign. Michele Sarcone in occasione dell’epidemia 
sofferta in Napoli l’anno 1764; Osservazioni fatte dal lodato autore su di 
coloro che soggiacquero nella sopraccenata epidemia, partecipata dallo 
stesso al ch. Tommaso Fasano; Lettera II, Sull’elettricità del sorcio, 
scritta al cav. Vivenzio].  

– Opera posthuma, a cura di P. Ruggiero, 4 voll., Napoli, 1830-1833 
[contiene: vol. I: Ad morbos capitis, Ad morbos pectoris, Ad morbos 
abdominis. Vol. II: Ad morbos genitalium, De morbis universalibus (de 
hydrope; de tumoribus; de ossium, articulationumque morbis; de lue 
venerea; de morbis cutaneis; de morbis nervosis; de febribus…; Vol. III : 
De morbis capitis… Adversaria anatomica (observationes pathologiae et 
anatomicae…); Della vita. Vol. IV: Sternutamenti physiologia]. 

 
CURZIO Carlo,  
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– Discussioni Anatomico-Pratiche di un raro e stravagante morbo cutaneo 
in una giovane donna felicemente curato in questo grande Ospedale 
degl'Incurabili, indirizzate al chiarissimo Signor abate Nollet, Napoli, Di 
Simone, 1755. [ristampa accresciuta della I ediz., Napoli, Di Simone 
1753; 1763. Tr.fr., Parigi, Vincent, 1755]. 

 
D’ALOISIO Giovanni Andrea, 
– L’infermo istruito nel vero salutevole uso de’ rimedi minerali dell’Isola 

d’Ischia, colle lettere critiche scientifiche ed erudite concernenti una tale 
opera del dottore D. Giuseppe-Maria Verlicchi. Dedicata 
all’Eccellentissimi Signori Eletti della fedelissima Città di Napoli, 
Napoli, Di Domenico-Manfredi, 1757. 

 
DELLA TORRE Giovanni Maria, 
–Scienza della natura, 2 voll., Napoli, 1748 [ristampe: Venezia, 1750; 

Napoli, 1774]. 
– Praeclarissimo viro abbati Nolleto, Napoli, s.n.t., 1760. 
– Nuove osservazioni intorno la storia naturale, Napoli, Campo, 1763. 
– Elementa physicae, 8 voll., Napoli, Campo, 1767-1769. 
 
DELLO RE Niccolò, 
– Risposte apologetiche… alle considerazioni Fisico - Cerusiche del Sig. 

Luigi Tortora sul parere di Candeloro Leli, Napoli, Abrì, 1735. 
 
DEL MUSCIO Gian Gaetano, 
– Dissertazione con cui si risponde a varii dubbii promossi, contro la 

teoria dell’elettricismo di Franklin, dal dottor Gius. Sav. Poli, Napoli, 
1774.  

 
DI MONACO Vittorio, 
– Quaestiones chemico-medicae an aquosum calcis infusum pro uso 

medico tot sibi laudes merito vindicaverit nec non mercurius dulcis, 
periculosus aliquando sit, Napoli, s.n.t., 1789. 

– Saggio analitico e uso medico delle acque medicinali fredde e termali di 
Suio in Terra di Lavoro, Napoli, Manfresi, 1798. 

– Lettera analitica[al signor D. Antonio Sementini] sull’acqua di Torre del 
Greco comunemente creduta prodigiosa, s.a., (1789?) 

– Riflessioni critico cliniche sulla  medicina di Roma, Napoli, Manfredi, 
1792. 

 
DOMINELLI Ignazio, 
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– Discorso  in occasione di aprirsi la Regia Scuola Veterinaria in Napoli, 
Napoli, Stamperia Reale, 1798. 

 
D’ ONOFRIO Michele Arcangelo,  
– Lettera in cui si da la descrizione del telegrafo, Napoli, s.n.t., 1794. 
– Relazione ragionata della eruzione del nostro Vesuvio nel di 15 giugno 

1794. In seguito della storia completa di tutte le eruzioni memorabili sino 
ad oggi con una breve notizia della cagione de’terremoti, Napoli, de 
Bonis, s.a. (1794?).  

– Nuove riflessioni sul Vesuvio con un breve dettaglio de' paraterremoti 
premessi i luoghi degli antichi scrittori, che han parlato di questo 
vulcano, Napoli, s.n.t., 1794.  

– Avviso a' letterati sul vantaggio che reca la villeggiatura alla sanità, 
Napoli, s.n.t., 1795.  

– Memoria meteorologica sulla gragnuola , Napoli, s.n.t., 1795.  
– Lettera ad un amico in provincia sul tremuoto accaduto a 26 luglio, e 

seguito dall’eruzione vesuviana de 12 agosto del corrente anno 1805, 
Napoli, Raimondi, 1805. 

– Dettaglio istorico della peste di Noja in provincia di Bari sviluppatasi a 
novembre del 1815. Con un’appendice sulla petecchiale corrente, Napoli, 
Garruccio, 1817.  

 
FASANO Tommaso, 
– Della febbre epidemica sofferta in Napoli nell’anno 1764 in Napoli, 

Napoli, s.n.t., 1765. 
– Lettera al Signor D. Giuseppe Carulli intorno ad una pretesa sabbia di 

ferro cacciata per orina da un ragazzo, Napoli, Mazzola-Vocola, 1776. 
– Memoria sul novello metodo di ravvivar gli annegati e quanti per altre 

cagioni sembrano morti, Napoli, Porsile, 1777. 
– Lettere villaresche scritte da un anonimo ad un amico, Napoli, Raimondi, 

1779. 
– Discorso sulla tisichezza, Napoli, 1782. 
– Lettere del dottor Semplice Rustici al signor dottore Rufo degli Urbani , 

Napoli, s.n.t., 1782 
– De vita, muniis et scriptis Francisci Serai philosophi et medici 

neapolitani clarissimi. Commentarius, Napoli, Di Simone, 1784.  
 
FERRARA Michele, 
– Lettera sull’analisi della cenere del Monte Vesuvio eruttata il 16. 17. e 

18 giugno 1794, s.n.t. 
 
FERRARA Pasquale, 
–Della morte subitanea e suoi umani preservativi, Napoli, s.n.t., 1766. 
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– Elogio di Carlo III monarca delle Spagne. Recitato nella cattedrale 
d’Andria nel sindacato di Pasquale Spagnoletti l’anno 1789, Napoli, 
Perger, 1789.  

 
FERRETTI Remigio, 
– Dissertazione chimico-medica sull’acqua minerale di Salerno, Napoli, 

s.n.t., 1790. 
 
GALBIATI Gennaro, 
–Lettera apologetica sulla vaccinazione in cui si esaminano le opposizioni 

di ogni genere fatte alla vaccinazione in Napoli, Napoli, De Turris, 1803. 
 
GALEOTTI Pio Urbano, 
–Ostetricia pratica ove si dimostra il metodo più semplice e facile per 

assistere ai parti divenuti difficili per la cattiva situazione del feto, con un 
breve discorso sopra la generazione ed avanzamenti della gravidanza e 
parto naturale, Napoli, Campo, 1787. 

 
GIANNELLI Nicola, 
–Memoria della febbre maligna del Real convitto di donzelle di Napoli del 

corrente anno 1780, Napoli, Morelli, 1780. 
– Praxis medicae, 3 voll., Napoli, Migliaccio, 1791-1796. 

 
LA PIRA Giuseppe Maria,  
– Memoria sulla forza dell’alcali fluore per fermare l’emorragia de’vasi 

arteriosi e venosi, Napoli, s.n.t., 1792. 
– Saggio di materia medica, Napoli, s.n.t., 1794. 
 
LETTIERI Natale, 
– Dissertatio de remedio febrifugo nostrate cortici peruviano pari, vel 

forsan eo praestantiori cui accedit appendix de balneorum usu in 
febribus essentialibus, Napoli, Raimondino, 1784. 

 
MACRÌ Saverio, 
– Nuove osservazioni intorno alla storia del polmone marino degli antichi, 

Napoli, s.n.t., 1778. 
– Prospetto di un corso di operazioni chimiche che per uso della gioventù 

medica ne’dì festivi e feriali si eseguiscono dal dottor fisico Saverio 
Macrì nel laboratorio chimico della speziale D. Lorenzo Falaguerra alla 
Pietà de’ Turchini, Napoli, s.n.t., 1786. 

– Institutiones physiologicae auctore Leop. Marco Ant. Caldanio ... Editio 
prima Neapolitana post tertiam Venetam cum animadversionibus, et 
additamentis Xaverii Macrì..., 2 voll., Napoli, Porcelli, 1787.  

– Saggio intorno alle acque minerali di Contursi, Napoli, s.a., (1788?) 
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– Elementi di chimica teoretica e pratica ad uso della Reale Accademia 
Militare, 2 voll., Napoli, Di Simone, 1793-1794. 

 
MANNI Pasquale, 
– Riflessioni fisico-chimiche sopra la meccanica vegetazione delle piante, 

Napoli, s.n.t., 1789. 
 
MARUGI Giovanni Leonardo, 
– Le malattie flautose. Opere fisico-mediche scritta con metodo 

matematico, 2 voll., Napoli, Lorenzi, 1786-1787. 
– Capricci sulla jettatura. Si fa vedere la medesima essere una cosa reale 

se ne individuano gli effetti, i principj. Si rapportano i segni da conoscere 
i jettatori, Napoli, Raimondi, 1788. 

– Memoria sull’abuso di allattare i bambini col latte de’ bruti cui si 
premette una lettera sul progetto d’ istituire Case di Educazione per gli 
esposti e quelli che vengono negletti da’genitori, Napoli, Manfredi, 1789. 

– Meditationes … De memoria, reminiscentia, et phantasia; De anima 
brutorum; De pulchritudine; De somnis, somniloquis, somnabulis, 
delirantibus, amentibus ac ectasi correptis; De voluntate ac libertate 
hominis ; In Lockium cap. XXIII huius libri; De extimatione hominum ac 
honore; De demonstratione ejusque usu; De Dei existentia, in Johannis 
Lockii armigeri libri 4. de intellectu humano. Denuo ex novissima 
editione idiomatis anglicani, longe accuratiori in puriorem stylum 
translati: notis criticis domini Gottelff Henrici Thiele, domini Coste, ac 
Francisci Soave illustrati; accedunt nonnullae meditationes doct. 
Johannis Leonardi Marugi ad textum illustationesque accomodatae, 5 
voll., Napoli, Manfredi, 1788-1791 [vol II: pp. 53-64; 88-100; 111-128; 
258-281; vol.III: pp. 88-93; 152-160; 237-252; vol. IV: pp. 308-318; vol. 
V: pp. 123-143].  

– Stato attuale delle Scienze, 2 voll. in 4 tt., Napoli, s.n.t., 1792. 
– Memoria politico economica sul vantaggio che recherebbe allo stato ed a 

suoi individui la formazione de’ zuccheri fatta nel regno di Napoli, 
Manduria, s.n.t., 1793.  

– Lettera che serve di supplemento alla memoria politico economica sul 
vantaggio che recherebbe allo stato ed a' suoi individui la formazione de’ 
zuccheri fatta nel regno di Napoli, s.n.t. 

– Corso di studi sull’uomo, ovvero elementi di logica, metafisica e scienza 
de’doveri, 4 voll., Napoli, Nobile, 1794-1794. 

– traduzione e note a F. LANTHENAS, Morale pubblica proposta per 
legame de’governi rappresentativi, Napoli, s.i.t., anno VII della Libertà, I 
della Repubblica di Napoli [1799]. 
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MASTROMATTEJ Giuseppe, 
– Della fisica e della chimica necessarie all’artiglieria, Napoli, Lanciano, 

1773. 
 
MELI Giovanni,  
– Riflessioni sul meccanismo della natura in rapporto alla conservazione e 

riparazione degl’individui, Napoli, de Dominicis, 1777. 
 
MERLI Francesco, 
– Lettere[a d. Lorenzo Zona] concernenti l’epidemia sofferta in Napoli, 

Napoli, Flauto, 1764. 
– Guida medica munita di riflessioni, autorità, ed esperienze per la 

preservazione, e facile cura di varie infermità esposta per ordine 
alfabetico, Napoli, Raimondi, 1762.  

– Guida medica intorno all’ uso del the, caffè, e cioccolata, Napoli, Flauto, 
1768 [ristampe: Napoli, Flauto,1769; Terza edizione, corretta, ed 
accresciuta, coll’aggiunta d’altre storico-pratiche Riflessioni intorno all’ 
uso del tabacco, dell'Autore medesimo, Napoli, Flauto, 1779]. 

– Riflessioni su della pratica medicina in generale unite a quelle intorno 
all’ uso della cioccolata, del the, del caffè, e del tabacco, Napoli, Flauto, 
1781  

– Riflessioni su della pratica medicina, Napoli, Flauto, 1781. 
 
MICCOLI Giuseppe, 
– Saggio di osservazioni sul pregiudizio che reca alla salute l’abuso dei 

rimedj più frequenti in medicina e sulla forza medica di alcuni rimedi 
nostrali. Esattamente corretto ed accresciuto di riflessioni in questa terza 
edizione, Napoli, Cons, 1788 [ rist.Venezia, Pezzana, 1790] 

 
MIGLIETTA Antonio, 
– Corso di studi medici. Analisi dell’economia animale, 3 voll., Napoli, 

1803-1806. 
– Vajuolo vaccino nativo nel regno di Napoli, Napoli. s.n.t., 1812.  
– Prolusione accademica per l’inaugurazione della cattedra di storia 

medica nella Regia Università degli Sudi di Napoli, Napoli, Società 
Tipografica, 1814. 

– Rapporti su l’uso medicinale delle acque minerali del tempio di Serapide 
in Pozzuoli, Napoli, Societa Tipografica, 1818. 

– Statistica vaccinica napolitana ossia Prospetto politico della 
progressione dell'esercizio vaccinico ne' dominj del Regno delle Due 
Sicilie al di qua del faro. Corso di un dodicennio dall’anno 1808 al 1819, 
Napoli, s.n.t., 1820.  
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MORGIGNO Domenico, 
– Aggiunta di ragioni a pro’ del Nobile Ceto de’dottori in medicina della 

città di Matera escludentino la strana pretenzione del Dottore in legge 
Mag. Giuseppe Copolla ed altri suoi comprofessori, Napoli, s.n.t., 1731. 

 
MOSCA Giuseppe, 
– Trattato dell’aria e de’morbi dall’aria dipendenti, 4 voll., Napoli, 

Pellecchia, 1746-1749. 
– Delle febbri di mutazione d’aria, e della loro preservazione e cura. 

Dissertazione, Napoli, Pellecchia, 1755. 
– Vita di Lucantonio Porzio, Napoli, Migliaccio, 1765. 
– Vita di Giovanbattista Morgagni, con due lettere, l'una intorno all'abuso 

della Matematica nella Scienza Naturale, e l'altra della causa più 
probabile dell’ascendimento dei licori ne’ vasi capillari, Napoli, 
Manfredi, 1764 [ristampa Napoli, Migliaccio, 1768]. 

– Tentamen de nostrate febrifugo novissimo. Ad cl. Virum Sebastianum 
Canterzanum, in «De Boniensi Scientiarum er Artium Instituto atque 
Academia. Commentarii», VI (1783), pp. 89 - 99.[Bologna, della Volpe].  
 
MUTI Domenico,  
– Lettera sulla cagione universale della costituzione epidemica dell’anno 

1764 in questa città di Napoli, Napoli, s.n.t., 1764. 
 
NOTARIANNI  Francesco, 
– Osservazioni sulle febbri di mutazione d’aria, Napoli, 1786. 
 
PALERMO Carlo, 
– Dissertazione avvantaggiosa, ed importante all’umanità per lo buon 

regolamento fisico-economico della società, e pubblica sanità sopra 
l’origine delle malattie epidemiche, e contagiose, Napoli, s.n.t., 1782. 

 
PASQUALI Samuele, 
– Dell’inoculazione del vajuolo, Napoli, Porcelli, 1795. 
 
PEPE Antonio, 
– Il medico di letto o sia dissertazione storico-medica su l’epidemica 

costituzione dell’anno 1764 in questa città di Napoli accaduta, Napoli, 
Boezio, 1766. 

 
PERRINO Carlo Antonio, 
– Consulta medica per un personaggio d’alta gerarchia, Napoli, s.n.t., 

1755. 
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– Petitorium seu index medicamentorum simplicium, et compositorum, 
quae quilibet huius urbis, regnique pharmacopola in officina sua servare 
et in regia annuali visitatione exhibire tenetur, Napoli, Flauto, 1780. 

 
PETRUOLO Giuseppe, 
– Trattato delle malattie solite ad attaccare gli abitanti di Marcianise, 

Napoli, Manfredi, 1801. 
 
PLOYANT Teresa, 
– Breve compendio dell’arte ostretricia, Napoli, Orsino, 1787. 
 
POLI, Giuseppe Saverio  
– La formazione del tuono, della folgore, e di varie altre meteore, spiegata 

giusta le idee del signor Franklin, Napoli, Campo, 1772.  
– Riflessioni intorno agli effetti di alcuni fulmini, dirette a sua eccellenza 

reverendiss. monsig. d. Gennaro Adelmo Pignatelli, Napoli, Campo, 
1773.  

– Continuazione delle riflessioni intorno agli effetti di alcuni fulmini, ove si 
esamina la Dissertazione del p. Gian Gaetano Del Muscio, relativa alle 
riflessioni medesime. Lettera al p. Gio. Maria Della Torre, Napoli, 1774.  

– Lezioni di geografia e di storia militare scritte per alto Real ordine di 
Ferdinando 4. Re delle Sicilie, Napoli, Di Simone, 1776.  

– Breve ragionamento intorno all’eccellenza dello studio della natura ed a’ 
sodi vantaggi che da quello si possono ritrarre; premesso al corso di 
fisica sperimentale, destinato a farsi nel regio ospedale degl’Incurabili, 
Napoli, Stamperia Reale, 1780. 

– Elementi di fisica sperimentale composti per uso della Regia università, 2 
voll., Napoli, Di Simone, 1787. 
[Ristampe: Napoli, 17; 17; 1792; Venezia: Stella, 1793-1794, 5 voll., 
(arricchiti d'illustrazioni dell'abate Antonio Fabris e di Vincenzo Dandolo 
dopo la quarta napoletana notabilmente accresciuta e migliorata 
dall'Autore. Il vol V contiene: Fondamenti della scienza chimico-fisica 
applicati alla formazione de' corpi ed ai fenomeni della natura. Esposti in 
due dizionarj che comprendono il linguaggio nuovo e vecchio, vecchio e 
nuovo de' fisico-chimici con tavole apposite indicanti l'ordine d'utile 
lettura; opera di Vincenzo Dandolo veneto ); Venezia, Curti 1796, 
Venezia, Curti, 1798; Napoli, Sangiacomo, 1808; Venezia, Santini, 1810, 
Venezia, Santini, 1819, Venezia, Pasquali, 1819; Napoli, Trani, 1822;  
Napoli, 1824]. 

– Memoria intorno all’elettricità e al magnetismo , in Atti della Reale 
Accademia delle Scienze e Belle Lettere di Napoli dalla fondazione sino 
all’anno MDCCLXXX, Napoli, Campo, 1788. 

– Pel felice ristabilimento delle altezze reali dall’innesto del vajuolo canto 
di Giuseppe Saverio Poli, Napoli, s.n.t., 1788.  
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– Relazione di un saggio decimastico fatto da’ nostri allievi nelle miniere 
d’Ungheria, Napoli, Mazzola-Vocola, 1791. 

– Il trionfo della clemenza per celebrare il felicissimo ritorno in Napoli de' 
nostri augusti sovrani Ferdinando 4. e Maria Carolina d'Austria. Di 
Giuseppe Saverio Poli istruttore di S.A.R. il principe ereditario delle 
Sicilie, Napoli, s.n.t., 1791. 

– Testacea utriusque Siciliae eorumque historia et anatome tabulis aeneis 
illustrata a Iosepho Xaverio Poli, 3 voll., Parma, Bodoni, 1791-1797.  

– L’ avventura benefica, dramma per musica di Giuseppe Saverio Poli 
istruttore di S.A.R. il principe ereditario delle Due Sicilie, Napoli, Di 
Simone, 1797.  

– La concordia felice, cantata per musica da rappresentarsi nella Regia [!] 
di Palermo in occasione di una festa che darà nel real giardino S.A.R. il 
principe D. Leopoldo … , s.n.t., 1799. 

– Viaggio celeste poema astronomico del tenente colonnello Giuseppe 
Saverio Poli ... illustrato con annotazioni dallo stesso autore,  Napoli, 
Stamperia Reale, 1805.  

– Memoria sul tremuoto de' 26 luglio del corrente anno 1805, Napoli, 
Orsino, 1806.  

– Breve saggio sulla calamita e sulla sua virtù medicinale Palermo, 
Stamperia Reale, 1811. 

 
PRESTA Giovanni, 
– Memoria su i saggi diversi di olio e su della ragia di ulivo della penisola 

Salentina, Napoli, Mazzola-Vocola, 1786. 
– Memoria intorno a i sessantadue saggi diversi di olio, presentati alla 

Maestà di Ferdinando 4. re delle Due Sicilie, ed esame critico dell’antico 
frantoio trovato a Stabia, Napoli, Flauto, 1788. 

– Degli ulivi e delle ulive e della maniera di cavar l’olio o si riguardi di 
primo scopo la massima possibile perfezione, o si riguardi la massima 
possibile quantità del medesimo, Napoli, Stamperia Reale, 1794. 

 
RICCARDI Giuseppe, 
– Dialoghi di un vaccinatore con un padre di famiglia, Napoli, Manfredi, 

1806. 
 
ROSATI Giuseppe,  
– La geografia moderna teorica, isotrica e pratica, Napoli, Raimondi, 

1785. 
– Discorso sull’agricoltura di Puglia, s.n.t., 1792 
 
ROSETI Felice, 
– Memorie ragionate in confermazione e spiegamento del parere dato 

intorno alla necessità che anno i grandi Ospedali di molt’aria e campo 
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libero nelle loro vicinanze. Ad uso e per ordine degli eccellentissimi 
Signori Governadori della S. Casa degl’ Incurabili, Napoli, s.n.t., 1744. 

 
RUGGIERO Pietro, 

– Istituzioni di chirurgia medica, 2voll., Napoli, Raimondi, 1799-
1800. 

–  
SALFI Francesco Saverio,  
– Memoria su lo Spedale di Cosenza presentata a S.R.M. Re delle Sicilie, 

Napoli, s.n.t., 1788. 
 
SANTILLO Eustachio, 
– Manuale medico per uso della gente di campagna dedicato a sua 

eccellenza la Signora D. Petronilla Ligneville duchessa di Mugnano, 
Napoli, Perger, 1791. 

 
SARCONE Michele, 
– Istoria ragionata de’ mali osservati in Napoli nell’ intero corso dell'anno 

1764, Napoli, Di Simone, 1765 [ristampe: Venezia, Pasquali, 1802; 
Napoli, Mosca, 1832]. 

– Del contagio del vajuolo e della necessità di tentarne l'estirpazione, 
Napoli, Di Simone, 1770 [ristampa Napoli, Di Simone, 1788]. 

– Cerere Placata, festa teatrale data in occasione di celebrarsi la solenne 
funzione, in cui in nome di S. M. C. Carlo Terzo si tiene al Sagro Fonte la 
Real Principessa Maria Teresa Carolina prima prole, Napoli, s.a., 
(1772?).  

– Teodosio il Grande: tragedia per comando sovrano scritta in prosa da 
Michele Sarcone e rappresentata nel Real Teatro di Caserta, Napoli, s.a., 
(1773?). 

– Il Caffè, Roma, s.a., (1776?). 
– Aureo regno di Ferdinando IV , Napoli, s.n.t., 1780. 
– Ammonizione caritativa all’autore del libro intitolato Del dialetto 

napoletano. Lettera terza, Napoli, s.n.t., 1780.  
– Il borsotto mal pieno, Napoli, s.a., (dopo 1781?). 
– [SOFRONIO PARENETE], Lettera al famoso C.F. D. Tommaso Fasano, 

Napoli, s.a., (1783?). 
– Al celebre cattedratico fisico D. Tommaso Fasano. Lettera II di 

S.[ofronio] P.[arenete], Napoli, s.a., (1783?). 
– Istoria d’ fenomeni del tremuoto avvenuto nelle Calabrie e nel 

Valdemone nel 1783 posta in luce dalla reale Accademia delle Scienze e 
Belle Lettere di Napoli, Napoli, Campo, 1784. 

– Scrittura medico-legale, Napoli, s.n.t., 1787. 
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SAVARESI Andrea Maria, 
– Lettera [al Signor Giudice di Vicaria D. Michele Maria Vecchioni] 

intorno all’arte di far parlare i muti, Napoli, 1785. 
– Piano d’un corso di studi diretto a perfezionare la medicina, Napoli, 

s.n.t., 1788. 
– Epistola ad clarissimum virum M .A. Claprothum, Napoli, s.n.t., 1790. 
– Lettera ad un amico in Napoli, Napoli, s.n.t., 1790. 
– Lettre à Mr. De Fourcroy, Napoli, s.n.t., 1790. 
 
SAVARESI, Antonio  
– Descrizione dell’oftalmia di Egitto, col metodo curativo della medesima, 

Cairo, Stamperia Nazionale, 1797. 
– Mémoire et opuscules physiques et médicaux sur l’Egypte, Parigi, Didot, 

1802. 
– Historie médicale de l’armée de Naples, Parigi, Migneret, 1807. 
– Memorie ed opuscoli fisici e medici sull'Egitto. Traduzione dal francese 

riveduta, corretta, ed accresciuta dall’autore, Napoli, Sangiacomo, 1808. 
– Memoria sul carattere fisico e morale de creoli di America, sia della 

specie bianche sia della nera, Napoli, s.n.t., 1819. 
 
SCUDERI  Francesco Maria, 
– Memoria per servire alla intiera e perfetta estinzione del vajuolo e di tutti 

gli altri morbi contagiosi sia acuti che cronici, in tutta la Europa e nelle 
altre nazioni presso le quali non nascessero endemici come lo sono 
nell'Etiopia, Napoli, Mazzola-Vocola, 1787 [tr.lat., Napoli, Campo, 
1789]. 

– Supplemento alla Memoria…a cui si aggiunge Apparatus institutionum 
phatologico-practicarum, a magni Ippocritis doctrina majori ex parte 
sumptarum, Napoli, Mazzola-Vocola, 1787.  

– Memoria in piu ristretta forma, fin dalli 11 decembre 1786, rassegnata 
alla maestà dell’ invittissimo, augusto sovrano delle Due Sicilie, 
Ferdinando IV, Napoli, Mazzola-Vocola, 1787.  

– Memoria rassegnata all’Augusto Monarca della due Sicilie Ferdinando 
IV… In occasione di presentargli l’opera latina, sulla facile estinzione 
del vajuolo, Napoli, Campo, 1789. 

– Introduzione alla storia della medicina antica e moderna, Napoli, 
Porcelli, 1794. 

 
SEMENTINI Antonio, 
– Breve dilucidazione della natura e varietà della pazzia, Napoli, Giaccio, 

1764. 
– Requisitorio di uno alunno della Facoltà Medica napoletana sul libro 

intitolato Formulae medicamentorum ex pharmacophaeja londinensi 
exceptae, Benevento, s.n.t., 1774. 
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– Institutiones medicarum, 7 voll.,  Napoli, Morelli, 1779-1784. 
– Lettera prima anatomica appartenente alla fabbrica del cervello, Napoli, 

Raimondi, 1784. 
– Orazione letta in occasione dell’apertura del nuovo teatro anatomico 

eretto nel regio ospedale di S. Giacomo degli Spagnuoli, Napoli, 
Raimondi, 1785. 

– Institutiones physiologiae, 3 voll., Napoli, 1794. 
– L’arte di curar le malattia in seguito dell’esame premesso della natura di 

queste e de’loro segni. Ad uso della regia Università degli Studi, Napoli, 
Coda, 1801. 

– La patologia, ossia della malattia in generale e delle sue varietà, Napoli, 
Coda, 1803. 

– Prospetto analitico di una istituzione di fisiologia. Preceduto da un 
discorso preliminare sulla vita. Per uso della Regia Università degli 
Studi, Napoli, Morelli, 1807. 

 
SERAO Francesco, 
– Istoria dell’incendio del Vesuvio accaduto nel mese di maggio del 

MDCCXXXVIII, s.n.t. 
– Della tarantola ossia falangio di Puglia, Napoli, s.n.t. 1747. 
– Opuscoli di fisico argomento, 2 voll., Napoli, de Bonis, 1766. 
– Opuscoli di vario argomento, Napoli, de Bonis, 1767. 
 
SERNICOLA Francescoantonio, 
–Lettera al dottor D. Tommaso Fasano, Napoli, s.n.t., 1777. 
 
SERNICOLA Nicola, 
– Ragionamento istorico fisico sul caso di una donna sideregona 

felicemente curata, Napoli, Orsini, 1766. 
 
SPAGNUOLO Saverio, 
– Pratica delle febbri intermittenti, Napoli, 1791. 
 
TARGIONI Giovanni Luigi, 
– Saggi fisici politici ed economici. Alle Sacre Reali Maestà di Ferdinando 

IV e Carolina regnanti delle Due Sicilie, Napoli, Campo, 1786. 
– Lettera agli autori dell’ Aanalisi ragionata dei libri nuovi, Napoli, s.n.t., 

1793  
- Lettera al signor Giovanni Fabbroni,  Napoli, s.n.t.,  1794.  
 
TARTAGLIA Michele,  
- Trattato di chirurgia, Napoli, Migliaccio, 1789. 
– Fisiologia, 2 voll, Napoli, Migliaccio, 1802 
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TONDI Matteo,  
– Istituzioni di chimica per servire ad un corso d’operazioni appartenenti 

alla medesima, Napoli, s.n.t., 1786. 
– Relazioni di due interessanti malattie curate col celebre specifico delle 

lucertole, Napoli, s.n.t., 1788. 
 
TORTORA Luigi, 
– Considerazioni Fisico - Cerusiche… sul parere di Candeloro Leli intorno 

al doversi medicare una o due volte al giorno i piagati nello Spedale 
degl’Incurabili, Napoli, Mosca, 1733. 

– Le considerazioni Fisico - Cerusiche … difese e liberate per lo stesso 
Autore dalla impugnazione uscita in quest'anno 1735 del dottor Sig. 
Niccolò Dello Re, Napoli, Mosca, 1735. 

 
TROJA Michele, 
– Rarissima observatio de magno lumbrico in frontali sinu repert, et totam 

ejus cavitatem replente, Napoli, 1770. 
- De Novorum ossium, in integris aut maximis ob morbos de perditionibus, 

regeneratione experimenta, ubi... breviter de fracturis et de vi quam 
natura impendit in ossibus elongandis dum crescunt, Parigi, A. Didot, 
1775. 

– Della maniera di produrre una cataratta artificiale su gli occhi di un 
cadavere, e degli animali viventi, in Ouscoli scelti, Milano, 1778, t. I: pp. 
211-214; t. II: pp. 160-163. 

– Esperienze intorno alla rigenerazione delle ossa, al callo delle fratture ed 
alla forza che la natura impiega in allungare le ossa mentre crescono, 
Napoli, Di Simone, 1779. 

– Lezioni intorno ai mali della vescica urinaria e delle sue appartenenze ad 
uso della Regia Università, Napoli, 1785-1793. 

- Lettera sul vaccino, Palermo, 1801. 
 
VAIRO, Giuseppe Melchiorre  
– Praelectio phisica habita in archigymnasio neapolitano in petitione 

cathedrae phisicae experimentalis 16 kalendas octobris 1759, Napoli, Di 
Simone, 1759.  

 
VETERE Pasquale, 
– Saggio sopra un nuovo facile e sicuro metodo di cura colle percosse di 

una tagliente scure le grandi e ostinate ostruzione delle visceri 
addominali e tutte le sue conseguenze come idropisia, febbri 
intermittenti, cachessie scorbutiche ecc, Napoli, Migliaccio, 1792. 
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VINELLA Raimondo, 
– Principi di chirurgia medica fondati sull’esperienza e sul sistema di 

Brown, Napoli, Coda, 1807 
 
VISONE LUIGI, 
– Util uso delle battiture in medicina, Venezia, s.n.t., 1741. 
 
VIVENZIO Giovanni, 
– Antonii Storck ... Annus medicus, quo sistuntur observationes circa 

morbos acutos et cronicos, adjiciunturque eorum curationes, et quaedam 
anatomicae cadaverum sectiones. Accedit epistolaris dissertatio De vera 
partium sanguinis figura auctore Joanne Viventio, Napoli, Gessari, 1761. 

– Antonii  De Haen … ratio medendi in nosocomio practico vidoboniensi 
additionibus, Napoli, Dominico, 1762. 

– De cicuta commentarius, accedit epistola de neapolitana epidemica febre 
a. 1764, Napoli, 1770. [Editio tertia emendatior, ac novis accessionibus 
locupletior, Napoli, Campo, 1774]. 

– Elogio dell'Imperatrice Maria Teresa d'Austria. Recitato alla presenza di 
S.M. la Regina né solenni funerali nella chiesa del Carmine di Caserta 
…. Il dì XI gennaio 1781, Napoli, Stamperia Reale, 1781. 

– Istoria e teoria de' tremuoti in generale ed in particolare di quelli della 
Calabria, e di Messina del 1783, Napoli, Stamperia Reale, 1783.  

– Istoria della elettricità medica, in Teoria e pratica dell'elettricità medica 
del Sign. Tiberio Cavallo e Della Forza dell’elettricità nella cura della 
suppressione dei mestrui del chirurgo Giovanni Birch, Napoli, Stamperia 
Reale, 1784. 

– Istoria de' tremuoti avvenuti nella provincia della Calabria ulteriore e 
nella città di Messina nell'anno 1783. E di quanto nella Calabria fu fatto 
per lo suo risorgimento fino al 1787. Preceduto da una teoria ed istoria 
generale de' tremuoti, 2 voll., Napoli, Stamperia Reale, 1788. 

– Delle lodi di sua altezza regale il principe Gennaro di Borbone, Napoli, 
s.n.t., 1789. 

– Memoria intorno alle cautele, e mezzi per conservar la salute di 
un'armata tanto in accantonamento, che accampata, Palermo, Stamperia 
Reale, 1800.  

–  Risposta a molte quistioni proposte alla societa regale di medicina in 
Parigi in nome del gran maestro della religione di Malta 
dall'ambasciatore della medesima / tradotta dal franzese e pubblicata da 
Giovanni Vivenzio, 4. ed, Girgenti  Lipomi, 1837.  

 
VOLPI Andrea, 
– Medicina teorica, e pratica sopra la malattia contagiosa del vajuolo. 

Opera consegrata al bene e vantaggio dell’umanità, Napoli, Flauto, 1786 
[edizione accresciuta, Napoli, Flauto, 1788].  
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– Supplemento al libro intitolato specifico antivenereo per esperienze fatte 
nel 1795, Roma, Giunchi, 1795 [Specifico antivenereo nuovamente 
scoperto nella virtu delle due piante americane Agave e Begonia opera di 
d. Francesco Saverio Balmis ... Prima traduzione dallo spagnuolo]. 

 
ZACCHIROLI Francesco, 
– L’ inoculazione. Poemetto, Napoli, Flauto, 1775. 
 
ZOCCHI Giuseppe,  
– Osservazioni sulla natura e forza medicamentosa della corteccia 

d’Angustura, Napoli, s.n.t., 1798. 
– Pensieri sulla peste, Napoli, Chianese, 1816. 
 
ZUPO Nicola , 
– Riflessioni su le cagioni fisiche dei tremuoti accaduti nelle Calabrie 

nell'anno 1783, Napoli, Porcelli, 1784. 


