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E. Patologia; F. Conoscenza e trattazione delle malattie; G. Chi-
rurgia ; H. Oftalmia; I. Ostetricia ; K. Farmaeologia, veleni;
L. Medicina legale, statistica e specialitä. Da poehi anni ne fu dato
il catalogo *) preceduto da un regolamento per uso de' membri, che
godono il diritto di aver libri a domicilio, anche se fossero lontani

da Amsterdam. La cura della biblioteca e confidata al segretario
generale della societä, dott. E. C. Büchner.

 11. Societä neerlandese tot befordering der
geneeskunst.

Questa societä, che divisa in 31 dipartimenti si riunisce una
volta l’anno ad assemblea generale, in una od altra delle cittä dipar-
tiinentali, s’occupa specialmente della riforma mädica, col pubblicare
a saggio della propria operositä un giornale a).

Siccome in Amsterdam e il centro sociale, cosi ivi pure e la

biblioteca depositata in una sala superiore della civica, rimanendo
proprietä de’ membri, beuche ne sia permesso l'uso agli studenti.
Ripartita in due grandi sezioni di medicina e di scienze medico-ausi-
liarie, consta di presso a 4000 volumi cosi ordinati: a) Opere rela

tive alla societä; b) Scritti periodiei; cj Morbi epidemici, clinica;
cl) Scritti medici varj, pubblicati in Neerlandia; e) Orazioni, opu-
scoli e memorie varie; f) Scienze affini; g) Dissertazioni di diflfe-
renti universitä; segnatamente diLeida, Groninga, Utrecht; h) Opere
estere avute in dono o cambio. Nel congresso medico tenuto a Gro

ninga fu espresso il desiderio che, a rendere d’uso piü agevole Ia
biblioteca, se ne desse un indice che pubblicossi da N. Sylvandi,
custode della civica, l’anno dappoi 3 ), e fu riprodotto con aumenti,

a piccolo intervallo, dal custode P. A. Tiele 4 ). E quasi terminata la
terza edizione dichiarata necessaria dalle molte mancanze e dagli

errori delle due precedenti. Indice supplementario e quello di

*) Catalogus der bibliotheek van het genootschap ter bevordering- der genees- en

heelkunde te Amsterdam. Amsterdam, C. G. van der Post, 1826, p. VIII, 38, 8°.

2 ) Tijdschrift der nederlandsche maatschappij tot bevordering der geneeskunst. Arn
hem, 1850—1860, vol. XI, 8°.

 3 ) Lijst der boekwerken van de bibliotheek der Nederlandsche maatschappij tot bevor

dering' der geneeskunst, 1 Juni 1853. S. d., p. 26, 8°.

4 ) Catalogus der bibliotheek der Nederlandsche maatschappij tot betordering der
geneesknnsf. Amsterdam, 1856, p. 55, 8°,


