
ATTI 

del 111° Congresso Nazionale 

P E R LE MALATTIE DEL LAVORO 

( M A L A T T I E P R O F E S S I O N A L I ) 

Torino, 13 - 16 Ottobre 1911 

T I P . L I T . L . C H E C C H I N I 

T O R I N O 

VIA PO, N, 39 





Comitato d'Onore 

Senatore Conte Teofilo Rossi - Sindaco di Torino 
Marc. Ferrerò di Cambiano - Pres. Cassa Risparmio 

Membri 

Comm. V. Magaldi 
Comm. A. Marangoni 
Comm. N. Leumann 
Comm. F. Bocca 
Cav. L. Craponne 

Cav. Uff. G. L. Pomba 
Cav. Gr. B. Laclaire 
Comm. E. Bonelli 
Cav. B. Diatto 
Comm. F. Sclopis 

Comitato Ordinatore 

Sen. Prof. Camillo Bozzolo - Presidente 

Membri 

Sen. M. De-CrÌstoforÌS (Milano| 

Prof. A. Ceconi 
Prof. Perroncito 
Prof. L. Devoto (Mi lano) 

Prof. F. Abba 
Prof. Gr. Peroni 
On. Dott. G. Casalini 

Prof. L. Micbeli 
Prof. Magrini 
Prof. Ferrannini (Napoli) 

On. Prof. PieraCCini (Firenze) 

Prof. E. Tedeschi ((5enova) 

Prof. O, B. Allaria 

Segretario Generale : Dott. Gf. Mattirolo 

CilSSiere : Dott. P . F Zuccòla 

Sede del Congresso : 

Salone della Camera di Commercio (Via Ospedale, 28) 



1 



R e g o l a m e n t o de l C o n g r e s s o 

Art. 1 — In occasione della ricorrenza del Cinquan
tenario della Proclamazione del Regno d'Italia e del
l'Esposizione Internazionale dell'Industria e del Lavoro 
si terrà in Torino il III 0 . Congresso Nazionale delle 
Malattie del Lavoro in ordine alla Fisiopatologia, alla 
Clinica ed alla Resistenza Sociale. 

Art. 2 — Il Comitato organizzatore del Congresso 
fisserà, a suo tempo, la data e la durata del Congresso 
(13 - 16 Ottobre 1911). 

Art. 3 — Sono ammessi a prender parte ai lavori 
del Congresso : medici, ingegneri, chimici, industriali e 
tutti coloro che siansi occupati delle questioni in ordine 
al lavoro. 

Art. 4 — La tassa d'iscrizione al Congresso è fis
sata in L. 10. 

Art. 5 —-Le trattazioni del Congresso consteranno 
di Relazioni sopra temi prescelti dal Comitato organiz
zatore ed arrìdati a personalità particolarmente versate 
nella Materia e di Comunicazioni liberamente scelte dai 
congressisti. Tanto i temi, quanto le comunicazioni, for
meranno oggetto di pubblica discussione. 

Art. 6 — Non saranno ammesse alla pubblica di
scussione le relazioni e le comunicazioni di cui i Con
gressisti non abbiano fatto in precedenza tenere un 
previsto sommario alla segreteria del Congresso. 

Art. 7 — I sunti delle relazioni saranno passati 
alla stampa e saranno distribuiti durante le sedute ai 
Congressisti. 



Art. 8 — Non saranno accettate le comunicazioni 
che non abbiano attinenza col programma. 

Art. 9 — Le relazioni non potranno occupare uno 
1 spazio di tempo maggiore di mezz'ora. Le comunicazio

ni non più di 15 minuti. 
Art. 10 — Finita la esposizione di una relazione 

o di una comunicazione, il Presidente invita i congres
sisti a discuterla ; nessuno potrà parlare per più di 10 
minuti e più di una volta su di ogni singolo argo
mento. In ultimo il Presidente dà la parola al relatore o 
all'autore della comunicazione che disporrà di 10 minuti. 

Art. 11 — Le dimostrazioni saranno sempre fatto 
a seduta terminata. 

Art. 12 —; Grli autori di relazioni e di comunicazio
ni debbono consegnare immediatamente dopo la presen
tazione, il testo delle stesse. 

Art. 13 — Le relazioni e le comunicazioni (conve
nientemente abbreviate quando la mole ne sia eccessiva) 
faranno parte del volume degli atti che verrà rimesso 
gratuitamente a tutti coloro che avranno pagato la 
quota d'iscrizione in L. 10. 

Art. 14 — Le sedute del Congresso sono dirette del 
Presidente o da chi ne fa le veci, con le norme consue
te. Il Presidente formula gli ordini del giorno delle 
singole sedute ed è arbitro di apportare ad essi tutte 
quelle modificazioni che le circostanze potessero richie
dere. , . . 

Art. 15 — Il Congresso pi-ima di chiudersi decide
rà intorno all'eventualità ed alla sede di altro successi
vo Congresso. 

* * 
La Segreteria del Congresso tiene il suo ufficio in 



Via S. Massimo, 24 e le sedute avranno luogo nel salone 
della locale Camera di Commercio, Via Ospedale, 28. 

Per essere ammessi sarà rilasciato a ciascun con
gressista una tessera di riconoscimento che mentre farà 
fede dell'eseguito pagamento della tassa servirà per l'am
missione alle sedute. I congressisti potranno avere libero 
ingresso ai Musei, Istituti, ecc., grazie alla concessione 
del Municipio il quale offrirà ancora in loro onore un 
solenne ricevimento nella sala del Circolo degli Artisti. 



E l e n c o d e l l e a d e s i o n i p e r v e n u t e 
R. Università di Napoli 

III C L I N I C A M E D I C A 

Chiariss. Sig. Prof. Bozzolo, 

Ella è troppo gentile con me, ed io sono senti
tamente grato tanto a Lei, quanto ai Proff. Devoto e 
De-Cristoforis, che mi fecero l'onore di pensare a me 
e di apprezzare la modesta opera mia. 

Con molto piacere quindi accetto il lusinghiero in
carico di costituire il comitato meridionale per il I I I 0 

Congresso delle malattie professionali, e fido sopratutto 
sul Suo consiglio perchè la mia cooperazione possa riu
scire proficua. 

Le sarò per ciò assai grato se vorrà precisare 
il mio compito, affinchè tutto possa riuscire coordinabi
le ed utile. 

Sono anche a Sua disposizione per qualunque comu
nicazione da inserire sui giornali scientifici e politici 
locali. 

8 - 4 - 1911 Suo 

L. Ferrannini 

C A M E R A DEI D E P U T A T I 

Pregiat. Prof. 

La ringrazio dell'onore che mi ha fatto chiaman
domi a far parte del Comitato organizzatore del 3". Con
gresso per le malattie professionali e mi affretto a di-



ry Università di dor ino 
Istituto dì Parassitologia 

Illustre e Caro Senatore, 

Ho ricevuto il suo invito a far parte del Comi
tato organizzatore del III Congresso Medico Nazionale 
per le malattie del Lavoro e Professionali ed accetto ben 
volentieri. 

Mi metto quindi a sua disposizione per tutto quan
to possa occorrere perchè il Congresso riesca degno di 
Torino e dell'anno che si solennizza. 

Coi migliori saluti 

Torino, 10 - 4 - 1911 Suo aff.mo 

E. Perroncito 
Al l ' I l i .mo Sig. Prof. Bozzolo, Sena

tore e P res iden te Comi ta to Organizza to
re I I I Congresso Mala t t i e Professional i . 

TORINO 

CITTÀ DI TORINO 
Gabinetto del Sindnco 

Ringrazio sentitamente la S. V. 111.ma per la corte

se offerta fattami, e mi pregio significarLe che molto 

volentieri accetto di far parte del Comitato per il I I I 

Congresso Medico Nazionale per le malattie professionali. 

chiararle che ben volentieri mi metto a sua disposizione. 

Accolga le espressioni della mia considerazione. 

Torino, 10 Aprile 1911 Suo 

Dott. Giulio Casalini 



Insieme colla mia adesione invio alla S. V. 111.ma 

i migliori miei auguri per l'ottima riuscita dell'impor

tante Congresso, e Le porgo gli atti della distinta mia 

considerazione. 

Addì, 10 Aprile 1911 II Sindaco 

Teofilo Rossi 
I l l .mo S ignor P res iden te del I I I 0 . 

Congresso per le Mala t t i e del Lavoro . 
T O R I N O 

Ill.mo Sig. Prof. Comm. Camillo Bozzolo, 
Presidente III Congresso Nazionale delle Malattie del Lavoro 

Invitato dalla S. V. a fare parte della Commissio

ne internazionale permanente per la preparazione del 

I I I Congresso Medico Nazionale per le malattie profes

sionali, mi pregio mandarle la mia adesione, con i miei 

ringraziamenti per la prova di stima datami e con i 

miei ossequi. 

Torino, 10 Aprile 1911 Dev. 

A. Marangoni 

111. Sig. Prof. Sen. Bozzolo, 

Pres. Comitato Ordinatore I I I 0 . Congresso Malattie del Lavoro 

La ringrazio vivamente ed accetto con entusiasmo 
di far parte del Comitato Organizzatore del III 0 . Con
gresso Medico Nazionale per le malattie professionali. 

Coi sensi della massima stima. 

L. B. Craponne 



111. Sig. Prof. Sen. C. Bozzolo, 
Pres. Comitato Ordinatore 111°. Congresso Malattie Professionali 

Ringrazio per la nomina a membro del Comitato 
Organizzatore del IH". Congresso per le Malattie Profes
sionali e di buon grado vi aderisco. 

Coi più distinti osse_quii. 

11 - 4 - 911 Dev. 

G. B. Laclaire 

111. Comm. Prof. Sen. C. Bozzolo, 

Ringrazio la S. V. 111. della gentile comunicazione 
fattami riguardo al HI". Congresso Medico Nazionale pel
le malattie professionali da tenersi prossimamente in 
Torino : ed aderisco ben volentieri di contribuire all'or
ganizzazione del Congresso stesso, a cui come industriale 
prendo vivo interesse. 

Coi sensi di massima stima e con distinti ossequii 

Della S. V. Ill.ma 

Torino lì, 11 Aprile 1911 Dev. 

Ing. F. Sclopis 

* C I T T À DI T O R I N O * 

* UFFICIO D'IQiEISe * 

L 'UFF IC IALE SANITARIO 

111. Sig. Prof. Bozzolo, 

La prego di accogliere i miei più sinceri ringra
ziamenti per aver incluso il mio nome nel Comitato 
pel III . Congresso per le malattie professionali, assicu-



randola che farò quanto sarà possibile per coadiuvare 
alla completa riuscita. 

Mi creda con l'occasione 
11 - 4 - 911 Suo Dev.mo 

Abba 

N . L e u m a n n 
T O R I N O 

Egregio Prof. Sen. Camillo Bozzolo, 
Presidente I I I . Congresso Nazionale delle malattie professionali 

Rispondo a pregiata sua colla quale mi si invita 
a far parte del Comitato del III . Congresso medico 
Nazionale per le malattie professionali. 

Nella mia qualità di Industriale non potrò certo 
portare molto aiuto a quel Consesso di scienziati, pure 
accetto di buon grado l'onorifico incarico. 

Colgo l'occasione per distintamente riverirla. 

12 Aprile 1911 Dev.mo 
N. Leumann 

Ministero di Agr . Ind. e Gomm. 
Circolo di Ispezione di Torino 

Egregio Professore, 

Di buon grado accetto di fare parte del Comitato 
organizzatore del III. Congresso Medico Nazionale per 
le Malattie professionali, e farò ogni mio possibile per 
dedicare la mia attività alla completa riuscita di così 
importante Congresso. 

Ringraziandola del fattomi onore, mi creda 
Torino, 14 Aprile 1911 Aff.mo 

Ing. E. Magrini 



Egregio prof. 

Aderisco ben volontieri al Congresso delle Ma

lattie Professionali che si sta organizzando e ringrazio 

sentitamente della cortesia usatami chiamandomi a far 

parte del Comitato Organizzatore. Per qualunque cosa 

occorra, sarò sempre a loro disposizione. 

Coi più distinti saluti e profonda stima 

15 - 4 - 1911 Dev.mo 

R. Michela 

Al Comita to per il I I I . Congresso per le 
ma la t t i e del Lavoro 

CAMERA DEI DEPUTATI 
GIUNTA GENERALE DEL BILANCIO 

-ar 

ili. Professore, 

Ella mi onora chiamandomi a far parte del Co

mitato organizzatore del III . Congresso Medico per le 

malattie professionali. Ed io accetto volentieri il man

dato col desiderio di poter modestamente cooperare alla 

riuscita del Congresso, i cui obbiettivi scientifici e pra

tici hanno tante attinenze col tema degli infortuni sul 

lavoro. 

Mi è gradita l'occasione per ossequiarla colla mag

giore distinzione. 
17 - 4 - 911 Dev. 

C. di Cambiano 



F . I. A . T . 
Fabbrica Ital iana Automobili Tor ino 

Bl. Sig. Sen. Comm. C. Bozzolo, 

Mentre vivamente la ringrazio per la cortese e 
gradita Sua delli 18 corrente, mi pregio di rimetterle 
a nome della Società Fiat, che presiedo, la somma di 
L. 100, quale contributo al III . Congresso Nazionale 
delle malattie del lavoro. 

Le rinnovo sentite grazie per avermi chiamato a 
far parte del Comitato di detto Congresso e lieto del
l'occasione, mi è grato porgerle i sensi della mia mas
sima stima e considerazione. 

1 9 - 6 - 9 1 1 II Presidente 

Aless. Marangoni 

I l l .mo Signur Comm. Camillo Bozzolo 
Senatore del Regno . 

TORINO 

DOFSA BISCUIT e 
C O R S O P A L E R M O - T O R I N O 

On. Sen. Prof. Comm. C. Bozzolo, 

Mi è pervenuto il pregiato suo invito a far par
te del comitato organizzatore del Congresso Medico Na
zionale per le malattie professionali. 

Mentre la ringrazio cordialmente dell'invito lo 
accetto ben volentieri e mi tengo a di lei disposizione. 
Mi è gradita l'occasione per riverirla. 

Torino, 20 Aprile 1911 Dev.mo 
Dott. G. Peroni 



Socìe-fca a n o n i m a 

Fabbriche Riunite Fiammiferi 

MILANO 
T T 

Ill.mo Professore, 

Ci si comunica la lettera 11/6 se. colla quale la 

S. V. 111.ma annuncia il III Congresso per le malattie 

del lavoro, sollecitando un contributo all'opera benefica.. 

Di buon grado aderiamo all'invito e colla presente 

ci pregiamo inviare alla S. V. 111.ma L. 100 a/m vaglia 

Banca d'Italia №. 1.790.249 quale nostro contributo. 
Colla massima stima ed osservanza 

Milano 7 - 7 - 911 il Direttóre Generale 

Cav. C. Deliache 

ISTITUTO OSTETRICO GINECOLOGICO 

R. UNIVERSITÀ DI GENOVA 

Gentilissimo Professore, 

Pregola tenermi fra gli aderenti al Congresso 
delle malattie professionali. 

Con saluti cordialissimi 

Genova 31 - 8 - 911 Prof. Bossi 

Egregio Professore, 
La ringrazio del cortese invito a partecipare con 

qualche comunicazione al Congresso per le malattie 



professionali. La mia adesione, varrà solo ad accrescere 
il numero delle persone che tale importanza riconoscono 
e che desiderano i migliori risultati dalle prossime 
feconde discussioni. 

Riceva i miei ossequii. 

Xapoli 15 • 9 911 Dev.mo 

A. Rubino 

MUNICIPIO DI GENOVA 

GABINETTO DEL SINDACO 

Ill.mo Professore, 

Non può mancare la mia adesione come Sindaco 
e il mio interessamento, anche come privato, al Congresso 
che si inaugurerà dopodomani nell'illustre città di Torino 
e che, non solo, come tutte le indagini della scienza 
medica, ha scopo altamente umanitario, ma si riferisce 
in particolar modo ad argomenti, il complesso dei quali 
assume, nell'epoca presente, il carattere di problema 
sociale. 

Ringrazio perciò cotesto On.le Comitato del gentile 
invito e, dolente di non poter intervenire in persona al 
Congresso, ho delegato a rappresentarmi il Sig. Dott. 
Prof. Gustavo Lusena, Consigliere municipale, al quale 
ho rimesso le tessera inviatami. 

Coi sensi della massima considerazione 

Genova, 11 - 10 - 911 Dev. Sindaco 

G. Greno 
I l l .mo Signor Pres iden te del 

I I I" . Congresso Nazionale Mala t t i e del Lavoro 
TORINO 



Illustre Senatore e Presidente, 

Nella impossibilità in cui mi trovo di recami 
costà per prendere parte al Congresso delle Malattie 
Professionali, mando a Lei, signor Presidente, la mia 
adesione, assistendo in ispirito alla trattazione di argo
menti di alto interesse pei quali si allargano sempre 
più gli orizzonti della medicina. 

Con affettuoso ossequio mi professo 

Milano, 12 - 10 - 911 Devotissimo 
Prof. L. Bonardi 

C o n g r e s s i s t i 
S. E. On. Nitti - Ministro Agricoltura Industria e Coirmi. 
Abba dott. prof. F. - Medico capo dell'Ufficio d'Igiene 

[del Comune di Torino 
Agazzi dott. Benedetto - via S. Barbara, 8 - Milano 
Aliarla dott. prof. G. B. - Clinica Medica Generale - Torino 
Altieri dott. E. - Guardia Veneta 
Arom dott. C. - Palermo 
Ascoli prof. Giulio - via Cesare Correnti, 19 - Milano 
Ascoli prof. Vittorio - Istituto Patologia Medica. R. 

[Università - Pavia 
Assoc. Industriali d'Italia per prevenire gli Infortuni del 

[Lavoro - foro Bonaparte, 61 - Milano 
Baccelli prof. Guido - Roma 
Belloc ing. Luigi - via Veneto, 46 - Roma 
Bernabei prof. Corrado - Siena 
Bernacchi dott. prof. Luigi - via Marsala, 13 - Milano 
Bertarelli prof. Ernesto - Istituto d'Igiene - R. Università 
Bezzola dott. Carlo - via S. Barbara 8 - Milano [Parma 



Bianchi dott E - Cesocca 
Biondi prof. Cesare - R. Università Siena 
Bocca comm. T. Ind. - Pres. Camera di Commercio - Torino 
Boidi Trotti dott. C. - Istituto Radiologico Ospedale S. Gio

vann i - Torino 
Bonardi dott. prof. E. - Ospedale Maggiore - Milano 
Bonelli comm. ing. E. - Consigliere Comunale - Torino 
Bordoni Uffreduzzi dott. O. - Clinica Chirurgica - Torino 
Sorelli dott. L. - Clinica Medica - Torino 
Borini dott. M. - Istituto Parassitologia - Via Nizza - Torino 
Bossi dott. prof. M. L. - Dir. Clinica Ginecologica - Genova 
Boveri dott. prof. V. - via S. Barbara, 8 - Milano 
Bozzolo prof. sen. C. - Dir. Clinica Medica Generale - Torino 
Cammarata dott. A. - Caltanisetta 
Cardone dott. G - Livorno 
Carozzi dott. L. - Corso S. Celso, 6 - Milano 
Casalini on. dott. Giulio - Toi'ino 
Ceconi prof. A. - Dir. Istituto Patologia Medica - Torino 
Cesa Bianchi dott. - via S. Barbara, 8 - Milano 
Ciovini dott. Mario - via S. Barbara, 8 - Milano 
Ciriminna dott. Giovanni - S. Agostino, 10. Palermo 
Collacile dott. - Napoli 
Comune di Como 
Comune di Firenze 
Comune di Genova 
Comune di Torino 
Carsicci prof. G. - Ufficio di Igiene Comune di Firenze 
Craponne cav. S. B - Pres. della Lega Industriale - Torino 
De-Blasi dott. Vito - Aiuto Clinica Ginecologica - Genova 
De-Cristoforis prof. sen. Malacchia - v. Monforte. 14 - Mila-
De-Giovanni prof. Achille - R. Università - Padova [no 
Dellachà cav. Camillo - Pres. Cons. d'amministrazione 

[Società Fabbriche Riunite Fiammiferi 



Devoto prof. Luigi - via Manzoni, 10 - Milano 
Diatto comm. B. - Industriale - Torino 
Diez cav. Ermanno - Direttore Assicuratrice Italiana 
Danetti dott. Edoardo - via A.Manzoni, 38 - Milano 
Perrannini dott. prof. L. - via Ventaglieli, 9 - Napoli 
Ferrerò di Cambiano - deputato al Parlamento - Torino 
Formachidis dott. C. - Genova 
Ferrerò di Cavallerleone - Ispettore Capo di Sanità Militare 
Fornaca dott. prof. L. - Clinica Medica Generale - Torino 
Gabrielli dott. G. - Caltanisetta 
Gasperini dott. G. - Ufficio d'Igiene - Municipio eli Fi-
Giglioli dott. G. - Campidoglio, 2 - Firenze [renze 
Giuffrè dott. prof. L. - Clinica Medica Generale - Palermo 
Guardione dott. R. - Ospedale Concezione - Palermo 
Laclaire comm. G. B. - Industriale - Torino 
Levi dott. M. - Aiuto Opera Pia Maternità - Torino 
Leumann comm. N. - Industriale - Torino 
Loriga dott. prof. G. - Ufficio del Lavoro - Roma 
Lucatello dott. prof. L. - Ist. Patologia Medica - Padova 
Lumbroso dott. prof. G. - via Nicoroli, 75 - Livorno 
Luraghi dott. C. - S. Andrea, 11-Milano 
Luzena prof. dott. C. - consigliere comunale di Genova 
Magaldi comm. Vincenzo - Roma 
Magrini rag. Eligio - via Po, 15-Torino 
Mangiagalli prof. sen. Luigi - via Asole, 4 - Milano 
Maragliano prof. sen. Edoardo - Clinica Medica Genova 
Maragliano prof. Vittorio - Clinica Medica Genova 
Marangoni comm. A. - Presid. soc. automobili Fiat - Torino 
Maratto dott. A. - Napoli 
Mari dott. G. - Piombino 

Massalongo dott. prof. Roberto - Ospedale Maggiore Ve-
Massini dott. prof. L. - via Lanata, 3-8 - Genova [rona 



Mattirolo dott. prof. Gustavo - corso Valentino. 9 - Torino 
Micheli dott. prof. Ferdinando - Clinica Medica - Torino 
Michels prof. Roberto - viaAndrea Provana, 1 - Torino 
Milesi dott. E. - Marsiglia 
Montemartini prof. G. - Dep. al Pari. - Uff. Lavoro - Roma 
Monti prof. Achille - Istituto Anatomia Petalogica - Pavia 
Monti dott. Nestore - S. Barbara, 8 - Milano 
Morelli dott. Ferdinando - clinica medica generale - Genova 
Moreschi prof. C. - via Moscova, 53 - Milano 
Nisrico dott. G. - Cardinale Calabria 
Pagliani prof. comm. L. - Ist. d'igiene R università - Torino 
Pellegrini dott. E. - clinica medica generale Genova 
Perroni dott. G. - via lungo Po, 6 - Torino 
Perroncito prof. E. - Genova 
Perussia dott. Felice - S. Barbara, 8 - Milano 
Pieraccini dott. prof. G. - deputato al Parlamento - Bufa

rmi, 10 - Firenze 
Pirrone prof. dott. D. - Ospedale Cancezione - Palermo 
Pollini dott. L. - S. Barbara, 8 - Milano 
Pomba cav. uff. G. L. - Industriale - Torino 
Pontiggia ing. cav. uff. L. - foro Bonaparte, 6 - Milano 
Porrmi dott. G. - XX settembre, 7 - Genova 
Pozzi dott. G. - Primario R. Opera Maternità di Torino 
Preti dott. L. - S. Barbara, 8 - Milano 
Rannelletti dott. prof. Giuseppe - piazza Castello, 22 - Mi-
Riva dott. G. - piazza Castello, 22 - Milano [lano 
Rondolini dott. G. - Valdazzole (Novrra) 
Rossi conte Sen. Teofilo - Sindaco della città di Torino 
Rubino dott. A - via Atri, 23 - Napoli 
Salmon dott. A. - via De' Banchi, 5 - Firenze 
Sclopis ing. comm. F. - Industriale - Torino 
Siccardi dott. prof. P. D, - via del Santo, 38 - Padova 



Società Assicuratrice Italiana - via Manzoni. 38 - Milano 
Tarabini dott. - Aiuto Clinica Medica - Modena 
Teleky dott. prof. L. - Tùkenstrasse, 23 - Vienna 
Tedeschi prof. dott. E. - Aiuto Clinica Medica - Genova 
Terni dott. prof. A. - Via Principe Umberto, 5 - Milano 
Torretta dott. P . - via ospedale, 9 - Torino 
Tropeano dott. prof. G. - S. Bartolomeo, 47 - Napoli 
Tropeano dott. G. - S. Lucia, 92 - Napoli 
Vallardi dott. C. - S Barbara, 8 - Milano 
Valobra dott. Nino - Ospedale Mauriziano - Torino 
Veccia dott. L. - Napoli 
Veratti dott. L. - S. Andrea, 23 - Milano 
Viano dott. G. - Istituto Radiologico - Novara 
Vigano dott. L. - via Tre Alberghi, 1- - Milano 
Vinay dott. prof. S. - corso Vitt. Eni., 105 - Torino 
Vitali dott. prof. T. - Primario Osp. Civile - Venezia 
Volante dott. G. - via Nizza, 31 - Torino 
Zoja dott. prof. L. - Clinica Medica - Parma 
Zuccòla dott. P. F. - Istituto Patologia Medica - Torino 

H a n n o c o n c o r s o c o n o b l a z i o n i : 
Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio L. 1500 

Commissione Internazionale permanente per lo 

studio delle Malattie Professionali . . « 100 

Ditta Leumann . . . . . « 100 

Ditta Bona « 100 

Ditta Dellachà . . . . . . « 100 

Ditta Fratelli Rossi . . . . . « 100 
Ditta Bonelli « 100 



Elenco delle Comunicazioni pervenute : 
Giglioli - (Firenze) 

1 ) La patologia del lavoro nelle miniere lignitifere. 
2 ) La patologia dei lavoratori del vetro. 

Perrando - (Genova) 
3 ) Morbilità professionale e malattie professionali. 

Gi uff l'è - (Palermo) 
4 ) Nevrosi traumatiche nei zolfatai. 

Pirrone - {Palermo) 
5 ) Pneumoconiosi nei zolfatai. 

Anione - (Palermo) 
6 ) Anemia da anchilostomiasi. 

Guardiole - (Palermo) 
7 ) Apparecchio respiratorio nei fornaciai. 

Ciriminna - (Palermo) 
8 ) Malattie traumatiche del mare. 

Zuccòla - (Torino) 
9 ) Ricerche radiografiche sulle variazioni di volu

me del cuore normale e no in rapporto alla 
fatica. 

Bossi prof. - (Genova) Clinica Ostetrica Ginecologica. 
10) Squilibra mestruali e conseguenti turbamenti 

nel ricambio e nel sistema nervoso di origi
ne professionale. 

Vito de Blasi - (Genova) Aiuto id. 
1 1 ) Alterazioni eli forma e di posizione dell'utero 

d'origine professionale. 
Ferrarmi ni L. - (Napoli) 

12) Le maiii dei costruttori di sporte. 
Ferramiini e Da (•cari - (Napoli) 

1 3 ) L'inalazione di farina nei mulini. 



Coli arile - (Napoli) 
14) Contributo alla patologia del fosforismo. 

Maratta - (Napoli) 
15) Studi sull'anchilostomiasi. 

Veccia - (Napoli) 
16) Le infezioni nelle intossicazioni professionali. 

Tropeano - (Napoli) 
17) Il carbonchio in Calabria. 
18) La neurastenia nei tram vi eri napoletani. 

Clinica delle Malattie Professionali di Milano 

Devoto L. - (Milano) 
19) Patologia polmonare da inalazioni di polvere 

20) Strapazzi neuro-muscolari circoscritti e loro in-
—. fluenza sui quadri di talune intossicazioni. 
21)/Linee di un programma di educazione fisica 

specifica per gli operai addetti a talune in
dustrie. 

( 22)) Uno sguardo ai primi 18 mesi di attività della 
clinica delle Malattie Professionali di Milano. 

Cesa-Bianclii D. - (Milano) 
23) Patologia polmonare da inalazione di polvere 

24) Contributo alla conoscenza dei tumori da anilina. 
Carozzi - (Milano) 

25) I dati più salienti desunti da 18 mesi eli am
bulatorio medico presso la Clinica delle Ma
lattie Professionali di Milano. 

26) Studio demografico dell'industria poligrafica in 
Italia. 

Bezzola C. - (Milano) 
27) Intorno alle modificazioni di virulenza del ba-

(relazione) 

(relazione) 



cillo carbonchioso. 
Preti L. - (Milano) 

28) La nevrite nodosa da calore. 
29) Tre casi di dermatosi di origine professionale. 

Boreri P. - (Milano) 
30) Osservazioni sull'avvelenamento da antimonio. 

Ciovini M. - (Milano) 
31) Il contegno del potere opsonico nella fatica del

l'uomo e degli animali. 
32) Il lavoro nella stazione eretta e modalità della 

sua influenza sulle curve cordiosfigmografiche. 
Monti N. - (Milano) 

33) Di alcune particolarità di composizione di un 
grano (saraceno) ancora usato nell'alimenta
zione dei. contadini. 

Perussia F. - (Milano) 
34) L'istogenesi delle nefriti croniche da piombo. 

Riva A. - (Milano) 
35) Sulla ricerca del piombo nel sangue e nelle 

orine. 
•Vallardi C. - (Milano) 

36) Influenza della fatica sulle produzioni degli 
anticorpi. 

Agazzi 1). - (Milano) 
37) Alterazioni renali e surrenali nelle lussazioni 

sperimentali del rene. 
Pollini L. - (Milano) 

38) Il contenuto di polveri nel polmone dei bambini. 
Bianchi T. - (Ossona) 

39) Ascesso epatico in un individuo affetto da sa
turnismo cronico. 

Altieri E. - (Guarda Veneta) 
40) Sull'associazione tossica dell'alcool e del piombo. 



Milesi E. - (Magreglio) 
41) Rilievi di patologia professionale negli stacciai. 

Nisticò G. - (Cardinale Calabro) 
42) Della glicosuria alimentare, dell'eliminazione 

degli eteri solforici, e dell'urobilina nella,-
pellagra. 

Rubino C. - (Genova) 
43) La reazione di Wassermann nelle intossicazioni 

sperimentali da Pb, Ph, Hg. 
44) Per la profilassi e la cura del fosforismo. 

Formachidis C. - (Genova) 
45) La viscosità nel sangue nelle intossicazioni. 

Bertolotti - (Torino) 
46) Reazioni elettriche neuro-muscolari ed infortu

ni sul lavoro. 
Boidi Trotti - (Torino) 

47) La pneumoconiosi dei minatori studiata col 
sussidio radioscopico. 

48) L'importanza della radiologia nella diagnosi dei 
traumatismi della colonna vertebrale. 

Tedeschi E. - (Genova) 
49) Lavoro muscolare e tubercolosi. 
50) Per l'eziologia delle affezioni aortiche dei la

voratori in ambienti sovrariscaldati. 
Tedeschi, Latte» e Re A. 

51) Dati statistici e clinici sulla morbilità dei car
bonai nel porto di Genova. 

Pellegrini E. - (Genova) 
52) Sulle modificazioni che subiscono i legumi nel 

tubo digerente umano. 
Morelli F. - (Genova) 

53) Forme coreiche del saturnismo cronico. 
Rannelletti - (Genova) 

54) I vizi valvolari del cuore da sforzi non violenti 



come malattia professionale. 
Magrini ing. - (Torino) 

55) I laboratori di sartoria per signora in Torino 
dal punto di vista igienico. 

56) La mostra permanente di Igiene industriale in 
Torino. 

Borini Agostino dott. 
57) Per l'anchilostomiasi. 

Camillo Terni dott. - (Milano) 
58) Lesioni delle vie respiratorie nei contadini per 

le polveri dei concimi chimici (scorie di Tho
mas) e mezzi di prevenirle. 

59) Le malattie dello scafandro nei pescatori a pro
fondità (pesca delle spugne, corallo, perle e 
madreperla). 

Porrmi Giulio dott. - (Genova) 
60) Il colera nelle lavandaie. 

G. B. Allaria prof. 
61) Contributi allo studio della natalità e della 

mortalità infantile nella classe operaia tori
nese. 

62) Lo sviluppo somatico della fanciulla operaia 
durante l'adolescenza. 

Zuccòla dott. P. F. Torino. 
63) Alterazioni della crasi sanguigna secondaria ad 

avvelenamento da gas illuminante. 
64) Disturbi di origine nervosa secondari ad avve

lenamenti cronici da gas illuminante. 
Borelli L. 

65) L'alcoolismo fra le guide alpine. 

Volante 
66) L'assistenza sanitaria agli operai delle gallerie. 



PRIMA SEDUTA 

Inaugurazione del Congresso 

Venerdì 13 Ottobre 1911 alle ore 10 antimeridiane 

nel Salone della Camera di Commercio, gentilmente con

cesso, si è inaugurato solennemente il III. Congresso 

Nazionale delle Malattie Professionali. 

Erano presenti : Il Comm. Grand'Uff. Magaldi, Rap

presentante del Governo ; Il Senatore prof. C. Bozzolo, 

Rappresentante del Sindaco di Torino. 

L'ing. Magrini in rappresentanza dell'On. Montemar-

tini direttore dell'Ufficio del Lavoro, i senatori prof. De 

Giovanni, Maragliano, gli On. Pieraccini e Ferrerò di 

Cambiano, i proff. Ceconi, Zoia, Lucatello, Ferranini, 

Devoto, Castellino, Micheli, Moreschi, Ascoli, Rubino, 

Tedeschi, Morselli, Fornácea, Aliaría, Riva. 

Gl'industriali Coni ni. Bocca, Comm. Leumann, 

Cav. Uff. Bouelli, Cav. Sclopis, i delegati dei Municipi 

e di varie società, le autorità civili e militari, molte si

gnore e signorine. 

Presiede il Senatore Bozzolo Presidente del Comi

tato ordinatore del Congresso. 

Prende per primo la parola il Segretario Generale, 

il quale dà lettura delle adesioni pervenute. 



MINISTERO 
Agricoltura, Industria e Commerc io 

Spiacente che i doveri del mio ufficio mi impedisca
no di assistere Congresso malattie professionali porgo 
mio caldo saluto bene augurando ai lavori dell'impor
tante riunione. I problemi che lei ed i suoi compagni di 
studio esamineranno hanno carattere di singolare impor
tanza perchè attengono alla salvaguardia della vita 
umana ; alla loro soluzione molto mi interesso e con ogni 
amore esaminerò i voti che ella volesse trasmettermi. 

A d e s i o n i p e r v e n u t e 
• > i 

I l Ministro 
A G R I C O L T U R A , I N D U S T R I A , C O M M E R C I O 

Illustre Senatore, 

Ho ricevuto il cortese invito a presenziare alla 
inaugurazione del Congresso delle malattie professionali, 
che avrà luogo a Torino il 13 Ottobre. Sono dolente, 
però, che altri impegni m'impediscano di aderire alle 
vive premure, come sarebbe stato mio desiderio. 

Augurando al Congresso il più favorevole successo 
e confermando tutto il mio interessamento per gli im
portanti argomenti che saranno trattati, mi è grata l'oc
casione per esprimerle i sensi della mia considerazione. 

Roma, 2 Ottobre 1911 dev. 

Nitti 
On. Sena to re prof. Camillo Bozzolo 

Congresso delle m a l a t t i e professional i 
Via S a n . Massimo, 24 T O E I N O 



Intanto ho incaricato il direttore generale, Grande Uffi
ciale Magaldi di portare il mio saluto al Congresso e di 
riferirmene le discussioni ed i deliberati. 

Con viva stima. 
Roma, 9 - H -1911 Miti 

MINISTERO DELL ' ISTRUZIONE 

IL M I N I S T R O 

Onorevole Sig. Senatore, 

Ringrazio vivamente Lei ed il Comitato ordinatore 
del cortese invito per la inaugurazione del 3. Congresso 
delle Malattie Professionali, che avrà luogo in Torino il 
13 ottobre p. v. ed a cui prenderei parte volentieri se 
i doveri del mio ufficio me lo consentissero. 

Mi abbia, con perfetta osservanza 
27 Settembre 1911 Dev. 

Credaro 
On. prof. Camillo Bozzolo 

B . Un ive r s i t à di TORINO 

CITTÀ 1)1 TORINO 
G a b i n e t t o d e l S i n d a c o 

Ringrazio sentitamente la S. V. Dima per l'invito 
cortesissimo rivoltomi di assistere il giorno 13 corrente, 
alla inaugurazione del III. Congresso Nazionale delle 
Malattie Professionali, e mi pregio significarle che, es
sendo io impedito da altri impegni, interverrà in mia 
rappresentanza, l'assessore Municipale Senatore prof. Ca
millo Bozzolo. 

Con distinta considerazione 
Addì, 10 Ottobre 1911 II Sindaco 

Teoftlo Rossi 
I l lmo Sig. Segre ta r io 

I I I . Congresso Malat t ie Professional i . 
TORINO 



UFFICIO DEL LAVORO 
IL D IRETTORE 

Onorevoli Signori, 

L'invito fattomi di assistere alla inaugurazione e ai 
lavori del Congresso per le malattie Professionali che 
si terrà in Torino mi riesce oltremodo gradito in quanto 
che mi sono sempre vivamente interessato delle questioni 
che saranno trattate in quel Congresso e che sono così 
strettamente collegate con i problemi del lavoro. 

Ma sono dolente di comunicar loro che urgenti ed 
imprescindibili impegni mi impediscono di assistere al 
Congresso. Ho scritto però al Prof. Eftren Magrini, 
Capo Circolo dell'Ispettorato del lavoro di Torino, perchè 
intervenga al Congresso in mia rappresentanza e mi in
formi sui lavori di esso. 

Ossequii. 
Roma, 11 Ottobre 1911 dev. 

C. Montemartini 
On. P re s idenza Comitato organizza tore 

Congresso Mala t t ie Professionali 
TORINO 

PROCURA GENERALE DI CASSAZIONE 

T O R I N O 

Pregiomi ringraziare la S. V. 111. del gentile invito 
che si compiacque inviare a questa Procura Generale 
per l'inaugurazione del III . Congresso Nazionale delle 
Malattie Professionali indetta per le ore 10 del 13 cor
rente. 

Con speciale osservanza. 
Torino, 11 Ottobre 1911 II Procuratore Generale 

Colli 



C O M A N D O I C O R P O D ' A R M A T A 

Ringrazio sentitamente la S. V. IH.ma per il corte 

se invito fattomi d'intervenire alla inaugurazione de 

III Congresso Malattie Professionali. 

Con perfetta osservanza. 

Torino, IO Ottobre 1011 . Tenente Generale 

R. Brusati 
Al Sig. Sen . Prof. C. Bozzolo 

P r e s . 3°. Congresso Mala t t ie Professional i 
Via S. Massimo, 24 TORINO 

ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI D'sTALIA 
PER PREVENIRE GLI INFORTUNI SUL LAVORO 

111. Signor Senatore, 

Il nostro Sig. Direttore Ing. L, Pontiggia Le espri
me per mio mezzo i più vivi e sentiti ringraziamenti 
per il cortesissimo invito alia partecipazione dei lavori 
del I I I Congresso Nazionale delle Malattie Professionali 
che si terrà in Torino in questi giorni, spiacentissimo 
di non poter intervenire essendo ammalato da qualche 
giorno. Si t rat ta di cosa non grave, ma egli abbisogna 
ancora di assoluto riposo per qualche tempo. 

Questa sua malattia e gli impegni numerossimi di 
questi giorni impediscono anche a me o ad altro Collega 
di poter collaborare come le altre volte ai lavori del 
Congresso i quali presentano per noi il più vivo interesse.. 
Dobbiamo quindi, con vero dispiacere, apprendere dagl 
atti lo svolgimento e i risultati dell'importante Riunione. 

Sono lieto dell'occasione che mi si presenta di poter 
ripeterLe, insieme ai sensi di stima del Sig. Ing. Ponti g-



già, i miei profondi ossequi. 
Milano, 10 ottobre 1911 P. il Direttore 

Ing. F. Masparelli 
All 'on . S ig . Sen. Prof. C. Bozzolo 

Pre.s. Congresso per le Mala t t i e Professional i 
Via S. Massimo, 24 TORINO 

Ringrazio per il cortese invito e auguro al con

gresso proficui risultati dagli importanti lavori. 

A nome Commissione Internazionale dello Studio 
Malattie Professionali che comprende rappresentanze di 
venti Stati interessantisi problemi patologia igiene lavoro, 
mando al Prof. Bozzolo a Torino, ai colleghi tutti con
venuti il saluto più caldo e l'augurio che il terzo con
gresso nazionale costituisca, come non dubito, crescendo 
contributo scientifico pratico per redenzione igienica. 
Noioso disturbo mi impedisce partecipare come avrei 
fatto di gran cuore vostro invito. Seguirò congresso con 
grande affetto e coll'interessamento che ispirano ogni 
uomo moderno problemi urgenti patologia sociale. 

Milano, io - 10 - 911 Malachia De-Cristoforis 

Pres . I I I . Congresso Mala t t ie Professionali 

Dolentissimo imprescindibili ragioni ufficio mi im
pediscano presenziare inaugurazione terzo congresso 

Trieste, 10 - 10 - 911 Valerio Podestà 

- 1 1 1 . Sig . P re s iden t e 
Comitato Or. I I I . Congresso Mala t t ie Profes . 
Via San. Mass imo, 24 TORINO 

Prof. Sen. C. Bozzolo 



malattie professionali nel mentre ringrazio vivamente 
gentile invito comunico V. S. aver delegato rappresentar
mi direttore "sanità militare codesto corpo d'armata in
citando colleglli prendere parte numerosi alle sedute, de
sideroso corpo sanitario partecipi congresso tanto impor
tante cui presidenza V. S. e sen. De-Cristoforis, illustra
zione della scienza, aggiunge tanta autorevolezza e 
affida splendido risultato* lavori pel quale formulo i 
maggiori auguri 

11 - 10 - 1912 Ispettore capo Sanità Militare . 
Ferrerò di Cavarllerleone 

On. Sen. Prof. Camillo Bozzolo 
Clinica Medica di TORINO 

Impedito presenziare invio cordialissima calorosa 

adesione congresso. 

Verona, 10 - 10 - 911 Dep. Messedaglia 
On. Sen. Prof Camillo Bozzolo 

Clinica Medica di TORINO 

Pregiomi partecipare aver delegato rappresentare 
questa città congresso malattie professionali prof. Caro, 
direttore ufficio igiene. Ossequii. 

Napoli, 12 - 10 - 911 II Sindaco 

Del Carretto 
On. Sen. Prof. Bozzolo 

I I I . Congresso Nazionale Mala t t ie Professionali 
Via S. Massimo, 24 T O E I N O 

C O M U N E D I M I L A N O 

Il comune di Milano, per mio mezzo, ben volentieri 
aderisce al 3°. Congresso Nazionale delle Malattie Pro-



fessionali da tenersi in questa illustre Città dal 13 al 16 
corr., e solo attende di ricevere il modulo coll'indicazione 
della quota di contributo da corrispondersi dai Congressisti 

Frattanto incarico il prof. Bordoni Uffreduzzi di 
rappresentarlo e di riferire sui deliberati del Congresso 
stesso. 

P . il Sindaco 

Prende quindi la parola il Comm. Grand'Uff. V. Ma-
galdi in rappresentanza di S. E. il Ministro di Agricol
tura, Industria e Commercio, On. Nitti, salutando i 
Congressisti e gli intervenuti alla festa inaugurale. 

Discorso pronunziato dal comm. Magaldi 
uella sua qualità di rappresentante del Ministro di 

Agricoltura ludustria e Commercio : 

Signori : 

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, 
l'On. Prof. Nitti esprime, per mio mezzo, a voi tutti il 
rincrescimento dell'animo suo per la impossibilità nella 
quale si è trovato per le gravi cure del suo ufficio nell'o
ra presente, di assistere alla inaugurazione di questo terzo 
Congresso N'azionale delle malattie dellavoro, e mi incarica 
di dire a voi quanto sia vivo e grande il suo interesse per 
gli argomenti che in cosiffatti congressi vengono trat
tandosi, con quanta fiduciosa premura attende i risultati 



delle dotte discussioni che seguiranno sui temi all'ordine 
del giorno del Congresso. 

Ed io ho l'onore di recare a voi le parole del Mini
stro, dell'eminente professore di discipline economiche e 
sociali, le parole augurali ; e più che la parola, la te
stimonianza della cura con le quali egli prosegue ed 
intensifica l'opera dei predecessori nel campo dei vostri 
studi, delle vostre ricerche* della lotta che con alto 
sentimento di umanità, voi sostenete per difendere il la
voro dell'operaio dalle insidie che minacciano l'esaurimen
to o lo infiacchimento della sua forza. 

In una recente solenne circostanza che si è svolta in 
questa gloriosa Torino : la inaugurazione delle esposizioni 
permanenti di igiene industriale, promossa dal R. Poli
tecnica, il Ministro, accennando ai risultati pressocchè 
negativi conseguiti da una indagine promossa dalla Com
missione cui fu deferito lo studio delle cause e dei mezzi 
preventivi delle malattie del lavoro, promise di ripren
dere quegli studi ai quali attribuisce grande importanza ; 
e di questo suo proposito dà affidamento la pubblicazione 
da lui promossa di un volume contenente tutte le dispo
sizioni di legge e i regolamenti emanati all'estero in 
tema di igiene industriale. E più ancora egli dà opera 
efficace per la costituzione in Napoli di una Clinica 
delle malattie del lavoro (applausi) mentre non dimentica 
*le benevolenze e gli aiuti pecuniari verso la ammirevole 
Clinica di Milano, (applausi). 

Nel tema dell'azione che il Ministero esplica per fa
vorire tutte le buone iniziative per la tutela della incolu
mità prima dei lavoratori, per la cura più salutare dei col
piti da infortunio per la difesa contro le invalidità precoci, 
consentite, signori che io qui, in questa solenne adunanza 



dica a voi tut ta la nostra-simpatia, tutto il concorso di 
buoni consigli e di cospicui contributi pecuniari che dia
mo con animo lieto e riconoscente. Non farò la enumerazio
ne copiosa dei sussidi che sono largiti a coteste istituzioni 
locali che provvedono ai primi soccorsi, alla cura dei 
feriti negli infortuni del lavoro ad alla opera di umana 
pietà ! Ma si consenta di rammentare i larghi aiuti 
concessi alla Mostra permanente d'igiene industriale di 
Torino, all'Esposizione permanente per la sicurezza e la 
igiene del lavoro, istituita dalla benemerita associazione 
degli Industriali d'Italia per prevenire gli infortuni del 
lavoro ; il cospicuo contributo alla fondazione De Angeli 
pei - premio perpetuo a favore di inventori dei migliori 
congegni di protezione del lavoro, e l'altro anche note
vole nel concorso a premi per un sistema di aggancia
mento automatico dei veicoli ferroviari promosso dal 
Collegio Nazionale degli ingegneri ferrovieri di Milano; 
i concorsi internazionali a premi per congegni e sistemi di 
prevenzione degli infortuni del lavoro banditi dal Mini
stero con uno stanziamento complessivo di lire 30.000 
fra i quali merita menzione il concorso col premio di 
lire 10.000 per provvedimenti atti ad eliminare i pericoli 
di infezione carbonchiosa ai quali sono esposti gli operai 
delle concerie addetti al trasporto e alla lavorazione 
delle pelli, (applausi) 

Questa rapida enumerazione degli atti che il mini
stero viene compiendo a vantaggio di istituzioni che io 
ebbi occasione di celebrare nella recente Conferenza 
internazionale delle assicurazioni sociali tenuta nella 
città di Dresda, dica a voi, onorevoli Signori, tutto l'in
teresse che alle vostre assise prendono il Ministero e il 
suo rappresentante. Nella seduta inaugurale del primo 



Congresso Nazionale delle malattie del lavoro che fu 
tenuto in Palermo nell'Ottobre del 1907 io ebbi l'onore 
d'esprimere tutta la soddisfazione dell'animo per la buona 
fortuna d'essere fra i convenuti in quel .Congresso, di 
ricevere da maestri insigni nelle discipline della 
igiene e della medicina del lavoro, insegnamenti preziosi 
dei quali avrei, nella pochezza delle mie forze, fatto tesoro 
nello interesse dei servizi ai, quali sono proposto. Cosen-
tite che tale sentimento io esprima, anche qui fra voi e 
che dica quanto più intenso esso sia in relazione ai 
progressi intanto conseguiti, alla sempre crescente impor
tanza che il mondo civile attribuisce agli studi che si av
vantaggiano per la difesa dei lavoratori dalle insidie dei 
morbi che li minacciano, espressione nello stesso tempo 
di una coscienza ognora più forte delle responsabilità 
sociali é della migliore tutela dei fattori della produzione 
industriale, (applausi) 

Con questi sentimenti e nella letizia dell'ora solenne, 
consentite, signori che io dichiari aperto nel nome del 
Ministro di Agricoltura, Industria e commercio, il terzo 
congresso Nazionale delle malattie del lavoro, (vivissimi 
applausi) 



S'alza poi il Prof. Senatore Camillo Bozzolo, Presi
dente del Gomitato Ordinatore del Congresso, il quale 
pronunzia il seguente discorso : 

Discorso inaugurale del Senatore C. Bozzolo 
Presidente del Comitato Ordinatore. 

Illustri Signori e gentili Signore, 

Prendendo la parola come Presidente del Comitato or
dinatore di questo Congresso, io debbo anzitutto ringrazia
re S. E. il ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, 
On. Nitti, dell'efficace appoggio da lui concesso al Comi
tato ordinatore per la organizzazione del Congresso, e 
per avere voluto delegare a rappresentarlo l'Illustre 
Sig. Comm. Magaldi, tanto benemerito di questi istituti. 
(applausi) 

Dolente che Egli non abbia potuto intervenire di 
persona ad onorarlo della sua presenza lo ringrazio 
vivamente della inviataci adesione. 

Debbo poi ringraziare l'On. Sindaco di Torino e 
tutte le autorità intervenute o fattesi rappresentare e 
la Presidenza della Camera di Commercio, e per essa, 
l'illustre suo Presidente sig. Avv. Comm. Ferdinando 
Bocca di averci favoiito l'uso di questa sala e dei locali 
per il Congresso, (applausi) 

Come Assessore d'Igiene, rappresentando qui il Sin
daco della Città di Torino, devo a nome di questa, dare 
il saluto e il benvenuto a tutti i convenuti, ed esprimere 



la soddisfazione della Amministrazione Comunale e di 
tut ta la Cittadinanza che questo IIP. Congresso Nazio
nale abbia luogo in Torino. 

Signori : 

Noi siamo qui convenuti per uno scopo nobilissimo, 
il quale è vanto del tempo presente : lo studio di una 
delle parti più dolorose della questione operaia. 

Il problema operaio che nei suoi multiformi aspetti, 
sociale, economico, morale, sanitario, affatica oggidì la 
mente di tanti eletti ingegni non è un fenomeno nuovo 
legato alla nostra civiltà e alla nostra società. Esso è 
antico. 

Ma ciò che avvi di nuovo ih questo grave problema 
che interessa tutta l'umanità, è il modo col quale si cerca 
di risolverlo, di ovviare ai malanni ad esso collegati, 
di impedire le ingiustizie e di far cessare le sofferenze 
che si attengono alla questione operaia, (applausi) 

Ab antiquo, fino ancora a meno di un secolo fa, 
una sola fu la via seguita per la soluzione delle diffi
coltà : la repressione. 

Dal biblico sciopero dei cavatori di pietra del Sinai 
sedato dall'esercito dei Faroni con una di quelle orrende 
carneficine cosi comuni a quegli antichissimi tempi, dalla 
rivoluzione servile finita colla crocifissione di seimila 
schiavi sulla strada da Roma a Capua per opera dei 
Romani presso i quali il regime schiavistico era il fon
damento del sistema industriale, venendo giù nella storia 
dei secoli del medio evo, nel quale abbiamo uno spaven
toso esempio nella rivolta agraria del Tuchinaggio scop-



piata nel nostro Canavese coi saccheggi, cogJi incendi, 
e spenta colle stragi dei servi della gleba, e giù fino ai 
tempi moderni, colla tristamente famosa sollevazione 
della fame a Manchester del 1832 e alle altre sommosse 
operaie di Francia, della Germania, della quale un'eco 
fedele abbiamo nel dramma « I tessitori » di Hauptmann, 
e degli altri paesi industriali, sommosse soffocate di 
regola manu militari, tut ta una strada di sangue varie 
volte millenaria segna l'evoluzione delle masse proletarie 
nel mondo, dacché esiste la storia. 

E' merito dell'età nostra e segno dell'elevamento 
morale acquistato dalla società attuale, il mutamento 
radicale avvenuto nel modo di considerare e di giudicare 
il problema operaio, il risveglio della coscienza pubblica 
la quale sente gravare dolorosamente su di sè la vergogna 
della ingiustizia sociale ereditata dai tempi trascorsi, si 
sente responsabile delle sofferenze delle masse lavoratrici 
e, smesso il sistema crudele della repressione, studia i 
rimedi adeguati al male. (applausi) 

Il movimento che ha dato origine agli studi ed alle 
riforme, delle quali si occuperà ora, e mi auguro con 
profitto, il nostro Congresso, ha in verità la sua prima 
origine nella trasformazione che l'industria subì poco più 
di un secolo addietro. 

E' nell'Inghilterra, che nella seconda metà del secolo 
XVII I 0 , s'inizia la trasformazione del lavoro indivi
duale e casalingo e dal regime delle corporazione, eredità 
del medioevo, si passa al nuovo regime industriale carat
terizzato dall'uso delle macchine, dei motori meccanici 
e dalla formazione delle nuove masse operaie agglo
merate in grandi centri, e riunite in vaste officine. 

Fu in quel tempo che le sofferenze comuni della 



classe proletaria presero nuova torma, si aggravarono, 
e produssero gradatamente quel terribile malessere eco
nomico e sanitario che si rivelò con l'elevata mortalità 
e con la degenerazione fìsica di intiere popolazioni, con 
la miseria spaventosa, coll'abbrutimento, con le ecatombi 
professionali dei bambini operai, incoraggiate, è doloroso 
il dirlo, da un sommo statista inglese, dal Pitt , il quale, 
coll'impiego dei fanciulli nelle officine, motori umani eli 
vile prezzo, credeva di avantaggiare lo stato economico, 
dell'industria. 

E' questo nuovo miserabile ceto operaio che, tenuto 
in freno da leggi ferree a guisa di un nuovo regime 
schiavistico, provoca ad intervalli in tutti i centri mani
fatturieri d'Europa quei sanguinosi disordini contro i 
quali unico rimedio fu per lungo tempo la repressione 
manti militari. 

Dovette passare un secolo perchè, nel 1860 nell'In
ghilterra, nel Continente poi, cominciassero gli industria
li a comprendere l'importanza di avere maestranze 
provette, operai abili e robusti, epperciò di migliorarne 
le condizioni economiche e sanitarie. 

Quel periodo segna il primo svegliarsi della opinione 
pubblica in favore delle classi operaie e, timidamente 
dapprima, risolutamente ora, si è finalmente entrati nella 
via giusta, nella via maestra della emancipazione dell'o
peraio dalle condizioni di una semischiavitù larvata, 
a quella di uomo libero e indipendente, considerando 
come due valori uguali ed ugualmente degni l'industriale 
e l'operaio, il capitale e il lavoro, (approvazioni) 

Da che sorse l'attuale tipo di società industriale, 
la quantità di lavoro che l'uomo deve compiere per 
ottenere i mezzi necessari ai sostentamento del suo 



organismo, è sempre stata determinata da numerosi 
fattori di ordine economico : dalla concorrenza industriale, 
dall'abbondanza o meno di richiesta e di offerta della 
mano d'opera, l'ultima quasi sempre maggiore della 
prima ; dal grado d'ignoranza delle classi lavoratrici e, 
pur troppo anche, e spesso, dall'avarizia speculatrice 
degli imprenditori. 

Assai spesso nei calcoli degli interessi vitali dell'in
dustria, nelle discussioni d'indole economica, si parla 
di coefficenti materiali, di fattori meccanici, finanziari]", 
commerciali e così via, ma non si tiene abbastanza conto 
di un fattore che pure dovrebb'essere il principale, del 
"fattore uomo,, o se vogliamo del "motore uomo,,, il 
quale in fondo in fondo, col cervello e coi muscoli, é il 
produttore del lavoro, é il "summus movens,, dell'indu
stria sia come direzione intellettuale, sia come forza e 
movimento muscolare. 

L'uomo deve lavorare : laborem niahus tuarum 
manducabis: è questo uno dei cardini dell'edilizio sociale, 
una condizione necessaria per la vita dell'uomo e dei 
popoli nel continuo attrito della selezione, della lotta 
per l'esistenza. 

L'uomo deve lavorare !. Ma l'uomo deve fruire delle 
condizioni più favorevoli possibili pei- produrre il lavoro, 
deve avere quel tanto di alimento e di riposo quanto è 
richiesto dal suo bilancio organico, senza di che diminuirà 
la sua resistenza fisica, e di conseguenza la somma di 
lavoro che è capace li produrre. 

Ecco i due punti estremi ed integrantisi del problema 
operaio : al principio etico del dovere al lavoro, dobbiamo 
associare quello fisiologico del diritto alla vita. 

Le condizioni d'indole economica determinanti la 



quantità del lavoro che si esige dal "motore umano,, 
vanno, se non sostituite, dominate dalle leggi biologiche : 
la quantità di lavoro che l'uomo deve produrre deve 
rispondere prima alla capacità e resistenza organica e 
secondariamente agli altri momenti d'ordine economico. 

E' questa una utopia ? I fatti dicono di no. 

Questa successione di idee che son venuto accennando 
e che corrispondono alla evoluzione avvenuta nella coscien
za pubblica in quest'ultimo secolo, ha aperto un nuovo 
campo d'azione per l'elevata missione dello scienziato : 
quello dello studio delle cause e dei rimedi delle sofferenze 
che affliggono le masse proletarie, studio destinato ad 
essere fondamento e guida della legislazione del lavoro, 
oggidì in via di formazione e di attuazione. 

Non già che proprio sia nuova la parte della medicina 
che si occupa delle malattie del lavoro ; già qualche 
debole traccia troviamo disseminata nelle opere degli 
antichi maestri, già nei due ultimi secoli medici e statisti 
avevano rivolta la loro attenzione a questo problema, 
preoccupati dalla ingiusta sorte che era destinata agli 
operai e delle gravi conseguenze sociali che con l'aumento 
dei centri manifatturieri ne sarebbero scaturite. 

E per ciò che riguarda le malattie professionali propria
mente dette ricorderò soltanto, a vanto dell'Italia, la 
mirabile opera di Bamazzini, che segna veramente il 
principio dell'era scientifica in questo ramo della medicina. 

Il concetto delle "malattie professionali,, non va 
limitato a singole affezioni provocate da determinati 
momenti inerenti a singole professioni : esso deve essere 
inteso in senso assai più vasto. 

E ' d'importanza capitale la conoscenza della facilità 
a certe infezioni, della insorgenza di certe intossicazioni, 



della frequenza di traumi e di neurosi traumatiche deter
minate da condizioni di lavoro e quindi da includersi 
in prima linea nel gruppo delle malattie professionali. 

Ma. air infuori di queste malattie infettive, tossiche 
e traumatiche ben definite nella loro eziologia e nella 
loro sindrome, epperciò evitabili quando si osservino i 
dettami della scienza medica e della igiene industriale 
propriamente detta, esiste tut ta una serie di malanni 
non speciali ad una più che ad un'altra industria, non 
provocate da una piuttosto che da un'altra specie di 
lavoro : le sofferenze generiche da fatica, quelle sofferenze 
comuni a tut ta la classe proletaria, sia operaia che agricola, 
le quali derivano dallo squilibrio fra la potenzialità di 
lavoro dell'organismo e la quantità di lavoro che è 
costretto a produrre, e che si manifestano con una defi-
cenza di sviluppo somatico, con una maggiore morbilità 
e con una durata minore media della vita nelle classi 
proletarie. 

La deficenza organica, la debolezza fisica delle masse 
proletarie é un fenomeno già da lungo tompo ben noto, 
ma, come osserva il Niceforo, se nei tempi passati la 
miseria del proletariato fu ampiamente oggetto di studi, 
questi si mantennero sempre astratti, filosofici ed anche 
metafisici "s'é studiato in ogni maniera la miseria e 
s'è lasciato in ombra l'uomo povero,,. 

Come la medicina ha potuto svilupparsi e trionfare 
solo quando i medici, abbandonati i dogmi aprioristici 
della scolastica, negli ospedali e nei laboratori studiarono 
la malattia spontanea al letto dell'infermo e al tavolo 
anatomico, e la malattia provocata negli animali, così 
lo studio della "miseria fisiologica,, delle masse entrò 
in una fase pratica e risolutiva quando si prese a studiare 



l'uomo proletario secondo i metodi della medicina e delle 
scienze naturali, le sole che. studiano con esattezza i 
fenomeni della vita. 

A questi studi portarono il loro contribuito l'anato
mia, la fisiologia, l'antropologia, la patologia, la clinica 
e la psicologia sperimentale. 

Prima fra le cause della inferiorità organica del
le classi' operaie e agricole e della scarsa resistenza 
alle malattie é la insuffìcenza di alimentazione che una 
cospicua serie di ricerche, ora le quali varie ed ottime 
di biologi italiani, ha dimostrato essere un carattere 
comune della vita di gran parte della nostra popolazione 
povera ; fenomeno che il Sminino definiva colla espres
sione di "fame fisiologica,, che più esattamente dovrebbe 
dirsi "fame cronica,,. 

Quando l'alimentazione non è suffìcente pel lavoro 
che si produce, si sbabilisce una passività nel bilancio 
organico, d'onde la debolezza fisica che rende l'organismo 
fàcile preda alle malattie. 

Questa debolezza .fisica della popolazione- operaia, 
d'onde la elevata morbilità e mortalità, non ó fatale, 
inamovibile ; gli studi di igiene sociale hanno posto in 
evidenza le altre cause che la determinano oltre la ìli
sti fTìoe rito alimentazione, quali, le abitazioni malsane, il 
vestiario insufficente, la scarsa educazione intellettuale 
fìsica ed igienica, il lavoro troppo faticoso, di durata 
troppo lunga, insalubre e pericoloso. 

L'argomento che é oggetto di questo nostro Congresso 
é dunque di una grande complessità : esso comprende 
due ordini di studi : lo studio della patologia del lavoro 
in senso generico, intesa come l'insieme dei danni che 
l'organismo risente dalla esagerata fatica e dallo squilibrio 



fra nutrizione e lavoro, d'onde i problemi della intersa mor
bilità e mortalità nel ceto operaio, la durata breve della 
vita media, la frequentissima invalidità precoce, la eleva
ta mortalità infantile, l'incompatibilità fra lavoro operaio 
femminile e funzione materna ; e lo studio delle malattie 
professionali, serisu strictiore, vale a dire di quei malanni 
che l'operaio contrae lavorando in certe speciali industrie : 
infezioni speciali provocate, facilitate da certi generi di 
lavoro es. : la tubercolosi da respirazione di pulviscoli, 
il carbonchio dal maneggio delle pelli, dei crini di cavallo 
e così via ; avvelenamenti cronici, dai notissimi, quali 
il saturnismo e l'idrargirismo, a quelli ancora in istudio, 
dovuti a sostanze chimiche organiche di recente uso 
industriale ; traumi e neurosi traumatiche dei meccanici, 
dei macchinisti, dei ferrovieri. E così via. 

A questi si collega lo studio di un terzo gruppo di 
cause morbose le quali, nel ceto operaio, si intrecciano 
con frequenza colle prime, e rendono assai difficile il 
compito del medico. E' lo studio delle altre cagioni di 
degenerazioni fisica : anzitutto dell'alcoolismo così diffuso 
e disastroso nel ceto operaio, dove i suoi malestri sono 
tanto più profondi quanto più s'associano le altre cause 
sopprannominate di natura professionale, nonché lo studio 
della simulazione e degli abusi delle leggi protettive 
dell'operaio. 

La medicina, coadiuvata dall'opera dell'economista, 
del sociologo e del legislatore, ha assunto in questi ul
timi tempi il valoi-e di una vera funzione di stato. Il 
medico studiando i mali dei lavoratori, diventa il difen
sore di questi e, compiendo un'opera di giustizia, supe
riore alle passioni della politica partigiana, (approvazioni) 
si asside, arbitro sereno ecl imparziale nel gigantesco 



dissidio tra capitale e lavoro, ottenendo con gli studi ob
biettivi, di smorzare gradatamente gli attriti, altra volta 
così aspri e violenti, (applausi) 

Ed ecco il perchè della necessità dell'insegnamento 
di questa parte della medicina, del quale splendido esem
pio abbiamo nella Clinica delle malattie professionali 
che il Prof. Devoto ha saputo creare in Milano. 

Ed ecco la ragione di questi nostri Congressi, scopo 
dei quali è di riunire tutte le energie indirizzate allo 
studio di questi problemi, di coordinare il materiale 
sparso e di dare corpo e unità al nuovo capitolo della 
medicina cne è la patologia del lavoro. 

E' grazie a questi congressi nazionali ed interna
zionali che si sono definite le malattie professionali e che 
si sono stabiliti i principi di igiene sociale sui quali si 
fonda la legislazione del lavoro. 

Dalla esposizione dei dati scientifici, dalle discussio
ni feconde e serene nascono nuovi indirizzi per la via 
da seguire, nuovi suggerimenti ai legislatori e al medico 
per la prevenzione delle malattie professionali. 

E di tali progressi ed ammaestramenti sono stati 
copiosi i passati congressi. 

Rammento il I. congresso internazionale tenutosi in 
Milano nel 1906 e dovuto alla mirabile iniziativa del 
mio caro e vecchio amico l'illustre Senatore De - Cri sto -
foris, dove tra i numerosi temi svolti in ben 14 sedute, 
ricordo solamente quelli sull'insegnamento delle malattie 
professionali nelle Università e nelle scuole secondarie, 
sui molteplici doveri e uffici del medico in rapporto con 
queste malattie, sui rapporti fra la funzione materna e 
le condizioni di lavoro. 

Nel primo Congresso nazionale tenutosi a Palermo, 



nel 1907, si svolsero, e in parte si risolsero, numerosi 
quesiti sia generali sia speciali fra cui quelli sulle neu
rosi, sulle ernie, sulle intossicazioni da tabacco, da piom
bo, da fosforo e molti altri. 

Nel secondo Congresso nazionale, Firenze 1909, fu 
trattato il rapporto tra il lavoro e le malattie mentali, 
fra il lavoro e la patologia dell'apparato genitale femmi
nile, fra l'emigrazione, la sifilide e la tubercolosi, e furono 
discussi numerosi altri temi concernenti tutti i rami 
della patologia del lavoro che attestano l'interesse e lo 
studio che la classe medica dedica alle malattie profes
sionali. -

La diffidenza suscitata a tutta prima da questi Con
gressi nel pubblico, si dileguò quando si vide inibita 
l'intromissione pericolosa della politica di parte, e che in 
essi si svolgevano, in un ambiente sereno, discussioni e 
si trattavano argomenti salutari che avevano una riper
cussione benefica ed equanime nella lotta di classe, nella 
legislazione operaia e nella medicina sociale. 

Ed oggidì, provata luminosamente la utilità di questi 
congressi, l'aiuto e l'incoraggiamento alla scienza medica 
negli studi indirizzati al bene sanitario delle masse ope
raie, viene, sia detto a, loro onore, dagli industriali, 
molti dei quali, spinti da un nobile sentimento di libe
ralità e di umanità, ci sono larghi di aiuti finanziari e 
morali cospicui per riuscire ad ottenere la attuazione 
delle riforme igieniche ed economiche a prò delle loro 
maestranze. 

Qui nella stessa Torino potrei citare numerosi 
confortanti esempi : miglioramenti di orari, risanamento 
di sale da lavoro, costruzioni di case operaie, fondazione 
di scuole professionali, di casse di previdenza e di soc-



corso e così via. 
I sacrifici che questi illuminati industriali vollero e 

vogliono fare, daranno certamente un ottimo frutto : le 
maestranze ben trattate e nutrite, sottoposte ad un la
voro sano e non esauriente, debbono perfezionarsi nel
l'arte loro ; ed i prodotti dell'industria ne risentiranno 
un miglioramento ; diminuisce la tendenza delle maestran
ze provette all'emigrazione e queste vanno diventando 
più stabili quanto migliori si fanno le condizioni di vita ;• 
meglio nutrite e meno affaticate, si irrobusticono, e con 
ciò diminuisce il numero degli invalidi incapaci al lavoro 
i quali sono.a carico della società. 

E ' con vivo compiacimento che rilevo come ancora 
una volta il concorso degli industriali agli studi delle 
malattie professionali si sia estrinsecato oggidì con l'ade
sione e col concorso finanziario di parecchi fra i miglio
ri di essi. 

Ed in nome del comitato mi corre l'obbligo di rin
graziare l'On. Sen. Conte Rossi, il Cornili. Napoleone 
Leumann, il Coirmi. Bonelli. il Oomrn. Marangoni, il 
Cav. Camillo Dellachà, che fecero cospicue oblazioni per 
le loro ditte ; il Cav. GL B. Diatto, il Cav. Laclaire, il 
Cav. Ing. Pomba che pure fecero oblazioni per le loro 
ditte, il Marchese On. di Cambiano e il Cav. Craponne 
che ci diedero il loro prezioso appoggio morale, (applausi) 

Ed un ringraziamento particolare lo debbo pure al
l'illustre Comm. Magaldi e all'On. Deputato Montemar-
tini. (applausi) 

E qui non posso non segnalare alla gratitudine di 
tut ta la popolazione, l'atto altamente benefico e generoso 
della locale Cassa di Risparmio che, per iniziativa del 
suo illustre Presidente On. Marchese Cesare Ferrerò di 



Cambiano, offriva testé al Municipio di Torino la cospi
cua somma di un milione destinata ad erigere accanto 
alla grande Esposizione delle Industrie e del Lavoro, un 
Ospedale per gli Infortuni del lavoro : mirabile atto di 
intelligente beneficenza, conforme allo spirito, ed alle 
più giuste e vere esigenze della civiltà moderna !. 
(applausi) 

Ho detto in principio che fino ad oggi il lavoro tu 
regolato specialmente da leggi d'ordine economico e che 
ora grazie agli studi della medicina, un nuovo indirizzo 
si impone : il lavoro va regolato sopratutto dalle leggi 
della biologia. 

Questo enunciato pare, a tut ta prima, un'utopia ir
realizzabile ; ma ciò non è, quello che ieri era un'idea 
ipotetica, oggidì sta diventando realtà. 

Che cosa altro sono le leggi che limitano l'orario 
massimo di lavoro, il lavoro notturno, il lavoro delle 
donne e dei fanciulli, quelle sui lavoii insalubri, sulle 
abitazioni operaie, sulla trat ta dei fanciulli ed altre an
cora, se non l'applicazione pratica del concetto che il 
consumo d'energia richiesto dal lavoro va assoggettato 
alle leggi biologiche ? 

Tutto questo complesso di legislazione sanitaria so
ciale, scaturita dai dettami della medicina del lavoro, 
non è frutto di una concezione recentissima. Come la 
patologia del lavoro così anche la conseguente legisla
zione trae la sua prima origine nel secolo scorso. 

Bastimi rammentare gli ideali e i progetti di Camil
lo Cavour, il quale, più di mezzo secolo fa, aveva pre
visto colla sua meravigliosa, perspicacia di statista i vio
lenti contrasti tra il capitale e il lavoro nel nostro paese 
ed aveva tentato di iniziare una arginatura a queste 



future lotte con equi provvedimenti legali. Se non che 
allora aUre preoccupazioni più urgenti e più vitali per 
la nostra nazione, fecero sospendere l'attuazione di essi. 
Le lotte eroiche della nostra redenzione politica dalle 
quali risultò la lungamente sospirata unità del nostro 
paese, della quale festeggiamo quest'anno il primo cin
quantenario, fecero tacere ogni altra attività, 

Conquistata la libeità, riunite le sue provincie, l'Ita
lia, ora messasi risolutamente e felicemente sul cammino 
della prosperità industriale, incomincia ad occuparsi, non 
ultima fra le nazioni d'Europa, dei problemi sociali di 
umanità e di giustizia verso quelle classi proletarie le 
quali, pur avendo contribuito col proprio sangue sui cam
pi di battaglia alla redenzione politica della Patria, meno 
assai delle altre classi sociali avevano da principio go
duto dei benefici del nuovo ordine di cose, (approvazioni) 

I risultati ottenuti nelle condizioni sanitarie, igieni
che ed economiche delle masse operaie in Italia sono 
assai soddisfacenti quantunque lungi sia ancora la meta 
ideale. 

Se noi percorriamo nella nostra esposizione i padi
glioni delle macchine, dell'ingegneria medica, delle istitu
zioni di previdenza, di assistenza, e visitiamo la bella 
mostra permanente di ingegneria industriale testé inau
gurata nel nostro Politecnico, potremo farci una idea 
molto confortevole di questi progressi : applicazione alle 
macchine di tutti i sussidi che l'ingegneria, meccanica 
ci suggerisce per impedire gli infortuni sul lavoro, sem
pre maggior tutela contro le sostanze velenose, sviluppo 
rigoglioso degli istituti di previdenza, delle case operaie, 
opere di bonifica delle campagne malariche, ecc. 

* * 
Gli argomenti inscritti all'ordine del giorno in questo 



congresso, relazioni e comunicazioni, comprendono una 
vasta parte della medicina del lavoro. 

Il Congresso segnerà un passo innanzi in questo 
campo della scienza medica dove per chi consideri il 
progressivo sviluppo dei nostri studi, l'importanza sempre 
crescente della patologia del lavoro, l'interesse sempre 
più attivo per questa dei medici e degli statisti, niun 
dubbio può restare che un gran passo si è fatto nella 
via della redenzione sanitaria delle masse operaie ed 
agricole, smorzando grandemente quell'ingiusto stato di 
cose che da secoli, anzi da millenni, gravava sulla classe 
proletaria. 

La via ó lunga e le difficoltà sono molte e poderose : 
sono ostacoli finanziari, sono pregiudizi del volgo, sono 
resistenze di partiti retrivi, perturbamenti violenti di 
partiti avanzati, che ignari degli ammaestramenti della 
storia, con tentativi di moti catastrofici, fanno ritardare 
la lenta ma continua evoluzione verso il benessere sociale. 

Ma queste difficoltà, in buona parte fatali e ineren
ti alla natura umana, conseguenze necessarie della eter
na lotta di idee tra il mondo che tramonta e quello che 
sorge, non ci devono sgomentare né far deviare dalla 
via maestra. 

Il medico, il biologo, l'economista sereni ed impar
ziali sia nel silenzio dei laboratori sia fra le masse lavora
trici, liberi da riguardi e da paure, non servi di idee 
partigiane da qualunque parte vengano, sacerdoti della 
scienza che non ha confini e che nulla arresta, procedo
no sicuri alla ricerca anche in questo difficile campo. 

I nostri studi debbono rifuggire da ogni rumore 
mondano, dalle lotte quotidiane della vita pubblica. 

Troppo lunga, troppo irta di spine, é la via delle 



scienze sperimentali e delle scienze esatte perché il 
grosso del pubblico possa comprenderle ed accedere ad 
esse. Agli iniziati le gioie e le fatiche dei lunghi studi, 
ai profani l'accettare e il godere i frutti benefici del la
voro intellettuale. 

Colla fede più sicura nel sempre miglior vantaggio 
che le classi meno fortunate saranno per ritrarre dagli 
studi della patologia del lavoro, terminerò ricordando la 
capitale importanza che il metodo sperimentale ha in 
questo ramo della scienza e nelle conseguenze immedia
te di essa. 

La legislazione sanitaria operaia, se si vuole che 
risponda ai suoi scopi reali nella vita che si vive non 
va fondata su concezioni aprioristiche, su speculazioni 
filosofiche, ma sui dati obbiettivi della scuola sperimentale, 
sulla osservazione scientificamente disciplinata. 

E con questo pensiero e coll'augurio che lo spirito' 
filantropico il quale distingue la società attuale, non si 
diparta dai dettami della scienza, né si lasci deviare da 
idee settarie che nulla hanno a che fare col benessere 
comune, io rivolgo ancora un ringraziamento di cuore 
a quanti concorsero e intervennero a questo nostro con
gresso, illuminati dal più elevato sentimento di altrui
smo, di amore al prossimo che soffre, (vivissimi ed 
unanimi applausi) 
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SECONDA SEDUTA 
Venerdì ¡3 Ottobre ore 15 

Presidenza : Prof. Bozzolo 

Le Neurosi Traumatiche 
Con «articolare riguardo alle forme indennizzaliili 

Relazione del Prof. ENRICO MORSELLI 

Ho accettato di riferire a questo Congresso sul tema 
delle Neurosi traumatiche, con qualche dubbio sul risul
tato pratico di una nuova trattazione e discussione at
torno ad un argomento ormai più volte trattato e discus
so in questi ed in altri simili convegni. Infatti, la neu
rosi traumatica, per non citare che alcuni esempi rela
tivi agli ultimi anni, fu oggetto di rapporti e discussioni 
al Congresso Internazionale per gli infortuni sul lavoro 
tenuto a Liegi nel 1905, e lo fu di nuovo al Congresso 
Internazionale di Roma del 1909 ; se ne fece larga re
lazione anche al primo Congresso Nazionale delle Malat
tie del lavoro tenuto a Palermo nel 1907. e se ne riparlò 
pure incidentalmente al secondo tenuto a Firenze nel 
1909. 

Tutti sanno poi che esiste sul subbietto una straricca 
letteratura clinica e medico-legale, dimodoché questa mia 



relazione non potrà contenere cose nuove ed inaspettate 
per gli egregi Colleglli qui convenuti : al più, sarà la 
semplice consacrazione di un fatto storico : quello, che 
si accentua sempre più fra gli specialisti la tendenza a 
trasportare la vera neurosi traumatica dal campo della 
Neuropatologia in quello della Psicopatologia, come già 
è avvenuto dell'isterismo e di altre neurosi affini. 

Sono questi i due campi della Medicina sui quali 
ho avuto campo di acquistare qualche esperienza clinica 
e medico-legale diretta. Mi propongo perciò di mettere 
in rilievo alcuni punti particolari del complesso argo
mento, con lo scopo precipuo, ma ben limitato, di intro
durvi un pò d'ordine e di chiarezza. 

E comincio da un primo punto, la definizione delle 
Neurosi da traumatismo. 

Sulla necessità di delimitare il concetto 

scientifico di « Neurosi » 

La designazione pluralistica usata dai promotori di 
questo Congresso, che mi assegnarono il tema, cioè: « Le 
Neurosi treumatiche », lascia scorgere che sotto tal no
me si sono fin qui confuse, massime nella pratica medi
co-legale ed in quella degli infortuni, forme morbose di
verse. Ora, io intendo subito eliminare una causa di con
fusione, dichiarando che le vere neurosi traumatiche deb 
bono essere in modo netto separate dalle affezioni traumati
che del sistema nervoso a processo di infiammazione, di 
sclerosi, di necrobiosi,e di neoformazione. Queste affezioni 
saranno propriamente encefalopatie, mielopatie, cerebro-
mielopatie, neuropatie localizzate, e potranno anche as
sumere la forma abbastanza indeterminata che si deno-



mina ora « neurosi tr. dell'Oppenheim », ma tutte però 
avranno un substrato anatomo - patologico più o meno 
conosciuto e più o meno difinibile ; esse perciò non sono 
« neurosi » nel puro e anche comune significato di que
sta parola. 

Sotto il nome di neurosi si debbono dunque inten
dere quelle forme cosidette funzionali, che seguitano a 
figurare per necessità scientifico-pratiche in Neuropato
logia (ed anche in Psichiatria) quali complessi sintoma
tici o sindromi derivanti da un ancora indeterminato, 
indefinibile o sconosciuto dissesto organico del substrato 
delle attività di senso, eli moto, di refiettività, di trofismo 
e degli stati e processi mentali. Sono queste le forme 
che, a seconda della loro sintomatologia predominante, 
vengono designate dagli autori come isterismo, neura
stenia, ipocondria, istero-neurastenia coll'appellativo di 
traumatiche, oppure come i stero-traumatismo, neuro-trau
matismo, traumato-neurosi e simili. Pertanto il termine 
di « neurosi traumatiche * non è affatto sinonimo di 
« neuropatie » e men che mai di « infermità traumati
che del sistema nervoso ». 

Su questo primo punto è necessario un accordo de
finitivo fra gli specialisti, che dovrebbero una bella volta 
capire la utilità di dare a ciaschedun termine della pa
tologia umana un senso preciso, a circoscrizione sia pure 
convenzionale, ma almeno accettato ed usato da tutti. 
Si è bensì detto che la neurosi traumatica ha molte note 
di affinità con l'isterismo e la storia di questo capitolo 
della neuropatologia, senza dubbio presente alla memo
ria di tutti i medici qui convenuti, ha condotto tra mol
te incertezze e anche molte sterili discussioni al risultato 
di collocare vicino le due forme morbose, se non le ha 



unificate come da principio pretendeva il grande Mae
stro Charcot. Si è oggi d'accordo nell'avvicinarsi piut
tosto al concetto differenziativo dell'altro insigne Mae
stro Oppenheim, che combattè a lungo per la autono
mia almeno relativa della neurosi traumatica, e vinse la 
battaglia ; non si è però riusciti a distaccarla troppo, 
per un lato dalla neurosi isterica comune verso la quale 
si volge molto spesso il quadro sintomatologico dei 
neuro-traumatizzati, per l'altro lato dalle forme gravi, come 
esito progressivo, verso l'astenia generale dell'io soma
tico e dell'io psichico dei pazienti, e con ciò da forme 
sicuramente non più funzionali (sempre nel senso classico), 
ma organiche o anatomo-patologiche. 

Quando noi avremo cominciato con un accordo com
pleto intorno a questo punto per me fondamentale, avremo 
fatto un notevole progresso, non solo verso la conoscenza 
teorica delle neurosi traumatiche, ma anche nei riguardi 
della medicina legale e di quella degli infortuni. Ma ag
giungo subito che anche in codesto capitolo della pato
logia umana la definizione e la delimitazione dei nostri 
concetti nosografici non vuole dire che altrettanto netta, 
e precisa ne sia la nosologia. Noi ignoriamo, l'ho già 
detto, il reale substrato organico od anatomico delle neu
rosi in genere, di quella traumatica in ispecie ; d'altra 
parte, la Natura, molto più varia e complessa di quanto 
siano gli schemi rappresentativi e conoscitivi che noi ci 
facciamo dei suoi fenomeni, ci pone sempre davanti agli 
occhi casi individuali di passaggio fra codesti nostri 
schemi ; ed anche rispetto ai limiti delle cosidette neurosi 
verso le malattie a fondamento anatomico si possono 
avere forme miste e forme di transizione, che oltrepas
sano la cerchia da noi assegnata per necessità teorico-



pratiche ai singoli quadri nosografìci. Io ammetto che 
tra le neurosi traumatiche propriamente funzionali e la 
torma grave descritta dall'Oppenheim, e non isterica, 
limiti nettissimi non si possono segnare : debbo però 
immediatamente soggiungere che nel campo delle malat
tie professionali, voglio dire delle neurosi traumatiche 
prodotte da infortuni del lavoro professionale, cotali casi 
intermedi e di passaggio sono estremamente rari, quasi 
direi eccezionali (il 3 o 4 per "/„ !) : e con ciò si riduce 
assai la loro importanza pratica. 

Sulla necessità di separare nella pratica le « Neurosi 

traumatiche » dalle affezioni organiche del sistema nervoso. 

Un secondo punto sul quale credo d'insistere, è quello 
dei frequenti errori di diagnosi che si avverano in riguardo 
alle neurosi traumatiche : i quali errori spesseggiano in 
particola! - modo nelle vertenze giudiziarie sollevate a 
proposito delle neurosi e psicosi da trauma. E già in 
ogni malattia la diagnosi può essere resa difficile dalla 
varietà di reazione individuale, dalla preminenza o laten
za di dati sintomi, dalla complessità dei dissesti secon
dari. Tutto questo si avvera anche nelle neurosi trauma
tiche, ma a tali cause d'errore, comuni a tut ta la Medi
cina, qui si aggiungono quelle che io dirò di ordine psi
cologico. Da un lato vi è una eccessiva tendenza ad ag
gravai^ la forma morbosa, dall'altro vi è quella non me
no eccessiva di volerla attenuare. Diagnosi imperfette 
possono dipendere in qualunque parte della Medicina 
dalla ignoranza ed incompetenza del medico, dalla sua 
fretta nell'osservare, dalla sua soverchia sollecitudine 
nelle illazioni ; ma il più delle volte entrano qui in azione 



altri elementi psichici : la compiacenza indulgente verso 
il traumatizzato, l'amor proprio per continuare a soste
nere la prima tesi enunciata, una modalità speciale di 
autosuggestione, e infine le suggestioni operate dal pa
ziente e dalla sua famiglia sul sanitario. Tralascio ragioni 
meno nobili di interesse o meglio di cointeresse, che pur
troppo, dobbiamo confessarlo, non mancano in questo 
ramo della pratica medica, secondo quanto venne già ac
certato e dichiarato pubblicamente anche in seno al nostro 
Parlamento e in una ben nutrita Relazione del Comm, 
Magaldi. 

Ciò che importa sotto il punto di vista scientifico 
è che si arrivi a diffondere fra i pratici, che si sono 
specializzati nella Medicina degli infortuni, una buona 
conoscenza clinica della Neuropatologia e della Psichia
tria, e che nei casi dfficili o dubbi si cessi dall'affi darsi 
al sempre dannoso sapere enciclopedico che non può 
fornir una coltura egualmente estesa e proficua nei campi 
svariati di questo ramo dell'arte medica. 

Sarebbe opportuno che a tale proposito venissero 
distinti gli uffici sanitari e peritali, affinchè non si segui
tassero a confondere e ad assimilare tutti i disturbi ner
vosi dipendenti da trauma, come se non fosse da met
tersi in opera una speciale conoscenza semiologica per 
differenziare le forme puramente neurosiche da quelle 
più su designate quali cerebropatie, mielopatie, ecc. trau
matiche. Tutti i più competenti confessano che l'argo
mento delle neurosi traumatiche, sopratutto da quando 
entrò nella patologia il fattore perturbante della Legisla
zione per gl'infortuni, è fra i più ardui e fra i più incer
ti ; spesso io sono rimasto stupito della sicurezza che vi 
ostentavano parecchi medici addetti ai servizi di soccer-



so o alle Casse o Società di assicurazioni. Non entra 
nella cultura generica dell'immensa maggioranza dei 
medici la capacità di distinguere in ogni caso indivi
duale la vera neurosi traumatica dalle malattie orga
niche del sistema nervoso e del muscolare che la posso
no simulare, siano esse localizzabili, siano esse diffuse. 
Ricorderò come sia difficile anche per lo specialista neu
ropatologo diagnosticare certe nevriti, miositi, miopatie 
primitive, certe affezioni spinali, come la ematomielia, 
la siringomielia, la stessa mielite trasversa, i tumori 
endovertebrali, o altri processi estrinseci all'asse spinale 
quali la spondilite, la pachimeningite, l'ematomeningo-
cele ecc. Egualmente in riguardo alle affezioni cerebrali 
esistono difficoltà straordinarie per differenziare, non 
fosse altro, certe sindromi di natura nevrosica, o altri
menti funzionale, da quelle organiche : basterà ricordare 
il diagnostico differenziale fra la emiplegia a base anato
mica e quella isterica. Ma vi sono casi ancora più stret
tamente uniti sotto il punto di vista etiologico alla neu
rosi traumatica, e dove il clinico più esperto può rima
nere perplesso al cospetto di sintomi che rivelerebbero, 
ad es. una frattura basilare del cranio, una pachimenin
gite emorragica, un ascesso cerebrale di origine otitica, 
un tumore, una formazione gliomatosa diffusa, una scle
rosi atrofica, un versamento ventricolare, oppure aneurismi 
ed altri processi patologici dell'apparato vascolare : sic
come in certi traumi del capo si svolgono processi con
simili, e d'altra parte esistono forme nevrotiche che li 
possono imitare, simulare o anche dissimulare, la loro 
distinzione risulta qualche volta un compito enorme
mente gravoso, davanti al quale indietreggiano i clinici 
più agguerriti. 



Ma non minori difficoltà si incontrano per quelle 
forme di neurosi traumatica che assumono un prevalente 
carattere psichico. L'alienista non può sempre stabilire 
la sostanzialità di corti disturbi delle funzioni mentali, 
in quanto c h e queste funzioni sono essenzialmente subiet
tive e la loro valutazione clinica si deve compiere esclu
sivamente con quel metodo che io chiamai « eiettivo »', 
ossia con l'osservazione e la comparazione delle reazioni 
psicomotorie espressive degli stati interiori di coscienza. 
Questo va detto, in linea generale ; passando poi a 
considerare i casi concreti che presentano il quadro se-
miologico della psicosi traumatica, si scorge in pratica 
quanti e quali siano le difficoltà per potere differenziare, 
ad es., una semplice ipocondria traumatica da una pa
ranoia querulante traumatica, una psicastenia da una 
melanconia, una amenza alquanto protratta da una de
menza. Aggiungo Stì d'ora che la prognosi di tutte queste 
forme nevrosiche e psicosiche è spesso di una incertezza 
desolante. 

Sulla necessità di tenere distin'e le Neurosi traumatiche 

deg li inde n n izzabil i. 

Un terzo punto sul quale in questo Congresso mi 
pare indispensabile di intenderci, è quello del divario 
fra la neurosi traumatica in genere e quella tutt'affatto 
speciale consecutiva agli infortuni sul lavoro, o a sinistri 
indennizzabili. A me risulta illogico assimilare le rare 
forme nervose e psichiche che colpiscono le persone non 
aventi alcun diritto a risarcimento dei danni arrecati 
dal trauma, con le più comuni forme neuropsicosiche 
dei professionisti e lavoratori infortunati, ai quali la le-



gislazione abbia assegnata la possibilità di un indennizzo. 
Per lungo tempo la discussione intorno alle neurosi 

traumatiche fu oscurata e, direi quasi, traviata dal fatto 
che i disserenti consideravano tutt 'insicme le conseguen
ze patologiche di traumi risarcibili e di traumi non ri
sarcibili. Lo Charcot, quando descriveva il suo isterismo 
traumatico, non solo aveva sotto mano soggetti sugge
stionati dalle note e facilmente imitabili descrizioni della 
Salpètrière, ma per di più osservava in tempi anteriori 
alla Giurisprudenza per gli infortuni ; da ciò provenne 
il fatto curioso che dapprima al suo occhio di aquila 
potè sfuggire — ma per brevissimo tempo — l'elemento 
psichico deformatore della neuropsicosi traumatica, inge
nerato dalla « idea fissa del risarcimento ». Chi pertanto 
deve oggi trattare questo argomento si trova spesso al 
al cospetto di una forma morbosa, sulla quale hanno 
agito durante quest'ultimo ventennio alcune ben deter
minate influenze psico-sociali. Ciò spiega le differenze 
agevolmente rilevabili fra la descrizione che dava lo 
Charcot, e quella che noi oggi siamo obbligati a dare, 
delle neurosi traumatiche ; ed io son meravigliato che 
nessuno fin qui abbia preso in considerazione questo 
dato storico ; ma al solito non v'è materia più ignorata 
dai medici, siano anche i maggiori, della storia della 
Medicina ! Ad ogni modo, si deve oggi accettare e tener 
ferma la separazione di due specie di neurosi traumatiche : 

1. Quella generica e genuina, che colpisce individui 
non soggetti alla preoccupazione del risarcimento. — E' 
questa la forma, nella quale agisce lo shock dell'emo
zione pura indotta dal trauma in sè e per sè ; essa cor
risponderebbe alla « neurosi emotiva » del Babinski, se 
cotal nome non si prestasse a confusione per il dato 



ohe molte neurosi non traumatiche possono nascere da 
emozioni d'altro genere, siano subitanee come lo spavento 
e la collera, siano continuate e reiterate come le passio
ni, i dispiaceri morali, ecc. Pertanto mi parrebbe prefe
ribile lasciare a questa forma il nome primitivo di Neu
rosi traumatica senz'altra aggiunta. Essa si contraddistin
gue per una successione di stordimento e di eccitazione 
psichica, per le crisi emotive aventi molta simiglianza 
con i terrori notturni dei fanciulli, per i disturbi imme
diati, atassici del movimento, per i disordini circolatori 
funzionali pure immediati, per il quasi costante turba
mento delia temperatura del corpo (piressia) : in genere, 
qualora non sopravvengano complicanze, è però una for
ma di breve durata. 

2. Quella specifica e impura, consecutiva a traumi 
che arrecano nocumento risarcibile a tenore delle leggi 
civili, e che colpisce per lo più professionisti o lavora
tori ammessi al benefizio delle Assicurazioni e della 
Legge per gli infortuni. 

Sull'animo dei traumatizzati in questo caso agisce per
tanto più presto o più tardi la preoccupazione del risarci
mento per il sinistro. A codesta forma, sopratutto quando 
sia insorba la vertenza giudiziaria, si applica giustamente 
il nome di sinistrasi proposto da Brissaud. 

Nel nostro Congresso dedicato allo studio delle ma
lattie professionali ritengo che il mio compito si debba 
limitare a questa seconda categoria delle neurosi trau
matiche, la quale è veramente l'obietto delle ardenti di
scussioni in riguardo. Non già che originariamente le 
due forme non siano basate sullo stesso fattore causale 
esteriore, che è il colpo o trauma, e sullo stesso fattore 
causale interno, che è l'emozione. In ambedue si nota 



inoltre una condizioni neuropsichica molto affine, che è, 
secondo Olaudie, una permanente esaltazione della emo
tività, con la manifestazione di reazioni dello stesso or
dine di quelle che esprimono la emozione, ma delle qua
li i soggetti sarebbero coscienti : in ambedue si tratte
rebbe di una emozione prolungata e ragionata : e nell'una 
enell'altra i sintomi più frequenti, appariscenti e dichia
rati di questo stato neuro-traumatico consisterebbero in di
sturbi sensitivi e sensoriali, motori, vascolari, e psichici. 

Ma il quadro semiologico della varietà non inden
nizzabile è più omogeneo e più semplice, ed è anche 
più acuto e immediato : è dessa in particolar modo la 
« neurastenia traumatica acuta » degli Autori inglesi 
(per es. Horsley). Al contrario il quadro della s i n i s t r a s i 

è lento a svolgersi, quasi stentato, e per lo più ha i ca-
retteri della « neurastenia traumatica cronica » . Più che 
traumatica o post-traumatica, sarebbe meglio designare 
codesta forma col nome di « neurosi metatraumatica »; 
infatti la sua sintomatologia viene complicata dalla in
quietudine che ingenera a poco a poco la preoccupazione 
dell'indennizzo o, per dir meglio, la preoccupazione del 
modo più sicuro per ottenere un forte indennizzo. Sif
fatta forma morbosa è adunque un complesso stato pato
logico reso impuro da ansietà secondarie, da autosugge
stioni, da eterosuggestioni, da esagerazioni e da, simula
zione : tuttociò dà luogo ad uno stato psicopatico parti
colare, che finisce coll'esulare dal campo genuino delle 
neurosi per passare ad essere (almeno nella maggioran
za dei casi), una vera psicosi avente molte analogie colla 
paranoia querulante, oppure con una figura a base di 
finzione e perciò più di indole criminosa che di indole 
patologica. 



La medicina professionale deve arrestarsi a questa 
forma di neurosi tramatica, che per lo più si collega a 
due grandi sorgenti di traumi ; agli infortuni sul lavoro, 
ed ai sinistri dei mezzi odierni rapidi di comunicazione 
(ferrovie, tram, automobili, .biciclette); solo un piccolo 
numero è causato da digrazie di altro genere, derivanti 
da imprudenza o imperizia di terzi, in conformità delle 
disposizioni legislative concernenti la responsabilità civi
le (in Italia art. 1151, 1156 del cod. Oiv.). 

Con ciò la Medicina viene a collegarsi con le disci
pline giuridico-sociali, anzi più propriamente con le con
dizioni- ed esigenze della vita sociale stessa. Vi è un 
elemento che deforma e inquina non solo l'aspetto esterio
re nosografico del problema, ma altresì quello interiore 
nosologico ; e lo dico subito senza reticenze : questo ele
mento intruso, ma pur troppo intimamente penetrato 
nella essenza intima della neurosi traumatica, è la ten-
lenza affannosa verso il denaro che è la nota psicologi
ca più tipica della civiltà contemporanea. Ne è derivata 
quella lotta, ora sorda ed ora aperta, ora per le vie 
della violenza o per quelle della legalità, che si dibatte 
tra il lavoro ed il capitale. Nei sinistrati indennizzabili 
delle classi lavoratrici la neurosi traumatica non è il più 
delle volte che un aspetto ed un effetto della lotta di 
classe. A sua volta quella degli infortunati indennizza
bili delle classi agiate è una aspirazione forse più avida 
della ricchezza, ottenuta' mediante la trasformazione 
cruda e bruta deldolore fisico e morale in valuta mo
netaria. Nella barbarie, il taglione o la vendetta di san
gue : nella civiltà odierna, il compenso e la pena pecu
niaria. 

Per questo motivo la fenomenologia della neurosi 



traumatica va molto più in là delle reali conseguenze 
del colpo o della lesione : si passa nella psicologia della 
criminalità, anch'essa di forma evoluta, cioè nella figura 
giuridica oggi così varia della truffa. 

Sulla statistica delle Neurosi traumatiche degli indenniz

zabili. 

Se si bada alla neurosi traumatica in genere, libe
rata dalle forme organiche colle quali la si è confusa 
lungamente, si trova che è una malattia piuttosto rara. 
Nel mio Ambulatorio pel Policlinico che in circa quin
dici anni ha superato i seimila casi di infermità nervose, 
e tenendo conto solo dei soggetti che mi si sono presen
tati spontaneamente senza consiglio od intervento di 
avvocati patrocinatori, i casi di neurosi traumatica pro
fessionale non hanno superato la dozzina. La maggioran
za però mi è arrivata a lite avanzata con le imprese 
capitalistiche, con le Assicurazioni, con le Ferrovie, ecc., 
ma nel tutto insieme si è raggiunto appena il numero 
di quaranta casi. A questi dovrei aggiungere i casi ab
bastanza numerosi della mia Clientela privata, per i qua
li fui consultato o indotto quale perito, e così arriverei 
a parecchie decine di casi caduti sotto la mia osserva
zione in un periodo di circa un ventennio. La propor
zione media sulle infermità nervose rimane però assai 
bassa, cioè dell'uno o al più del due per °/ . Aggiungerò 
che la proporzione stessa, è venuta diminuendo fra gli 
infortunati della Liguria. 

Ma per avere dati più esatti bisogna aver riguardo 
alle sole malattie da infortunio ; infatti è notorio che 
dopo la promulgazione delle leggi sociali in favore delle 



classi lavoratrici, le neurosi traumatiche crebbero subito 
di molto. Da principio, non appena conosciutosi dagli 
operai il vantaggio che loro arrecava sotto certi aspetti 
un semplice infortunio, specialmente non seguito da le
sioni patologiche distruttive, dolorose o affliggenti, come 
sarebbe stato di uno sforzo muscolare eccessivo, di una 
caduta, di un urto con contusioni, ma senza fratture, 
di ferite lievi ecc., i casi di neurosi traumatica furono 
eccessivi. Cosichè, se prima della applicazione di quelle 
leggi si aveva in Germania, al dire dell'Oppenheim, sol
tanto il 4 7 o di simulatori, pur troppo una volta diffusa 
fra gli operai e i loro medici curanti la conoscenza del 
quadro clinico neuro-traumatico, si sarebbe saliti, secon
do lo Schultze, all'impressionante proporzione del 36% 
di casi simulati. Ammettiamo pure che quest'ultimo com
puto sia esagerato ; esso vale però a dimostrarci il nume
ro spropositato di neurosi che dopo un infortunio verreb
bero dichiarati da quei lavoratori. Ma dopo che i medici 
delle Casse di Assicurazioni ed i periti Medico-legali no
minati dai Tribunali si sono meglio impadroniti della 
materia ed hanno acquistato la conoscenza dei processi 
tecnici idonei per scoprire la simulazione, la neurosi 
traumatica da infortunio si è resa meno frequente anche 
fra le classi lavoratrici come più sopra ho detto essere 
avvenuto per mia esperienza in Liguria. 

Per avere dati statistici comparabili io mi sono ri
volto a due distinti Colleghi, che erano in grado di for
nirmi o di farmi avere informazioni precise sulla frequen
za della neurosi traumatica fra gli operai italiani. 

Dal Dott. Alessandro Peri, consulente Capo della 
« Sideros », che è un Sindaco di Mutua Assicurazione 
per gli infortuni degli operai sul lavoro, istituito da 



grandi Società industriali metallurgiche aventi officine 
in Liguria all'Isola d'Elba, ho potuto sapere che dal 
Marzo 1905 al Dicembre 1908, in quelle Acciaierie e 
Ferriere si ebbero 4014 infortuni, che però solo una volta 
dettero origine ad una istero-neurosi anche dubbia. E 
fino al Settembre 1911 su oltre 5000 infortunati negli 
stessi Stabilimenti industriali si ebbero soltanto tre casi 
di neurosi traumatica propriamente detta, cioè con esclu
sione delle infermità nervose a base anatomica ; e si badi 
che uno di essi casi riguardava un individuo che dichiara
va di aver subito infortunio sul la,voro per la emozione 
provata nel vedere un compagno veramente vittima di 
un sinistro gravissimo che gli aveva recato lesioni chi
rurgiche profonde : la sua pertanto era piuttosto una 
neurosi emotiva, e non traumatica. Fra gli operai sotto
posti allo stesso Sindacato nelle Officine di Portoferraio 
si è osservata nel medesimo settennio 1905-1911 una 
eguale scarsità di neurosi traumatiche : su 4284 infortuni 
dichiarati ed accettati furono tre le neurastenie trauma
tiche, più una neurosi con irritazione spinale e del sim
patico e con stato ipocondriaco. Per ragioni di confronto 
aggiungerò la notizia che vi furono inoltre un caso di 
dubbia epilessia traumatica e altri tre casi di indole or
ganica (una nevrite, però con dubbio di simulazione ; un 
imbi'igliamento di nervo entro cicatrice ; ed una parali
si spinale spastica). Si vede da ciò che la neurosi trau
matica non raggiunse l'uno per mille fra i sinistrati 
dell'isola d'Elba. 

A sua volta il Dott. Giambattista Ramoino Consu
lente Capo della Società di Associazione 1., « Alleanza », 
mi ha procurato una statistica preziosa che riguarda gli 
infortuni denunciati a quella Cassa di Assicurazioni dal 



1. Gennaio 1907 al 30 Settembre 1911. Abbrevio le in
formazioni cortesemente fornitemi, notificando che in 
questo periodo vennero dichiarati 24198 infortuni diver
si : ne furono accettati 22864 ; ne furono liquidati per 
invalidità temporanea 22379 : ne furono liquidati per in
validità permanente parziale 955. ili in quest'ultimo grup
po di infortunati risarciti in modo diverso, che vengono 
collocate dalla Cassa dell' « Alleanza » le neurosi trau
matiche : or bene, se ne ebbero 58, delle quali 10 ven
nero nella liquidazione considerate come gravi, 26 di 
grado medio, finalmente 22 di grado leggiero. In sostan
za, la proporzione delle neurosi traumatiche dichiarate 
accettate ed indennizzate dal « Alleanza » negli ultimi 
quattro anni e mezzo offrono le seguenti proporzioni : 

1907 Casi 14 su 1000 liquidazioni 5,67 
1908 » 19 > » 6.29 
1909 » 12 » » 4.06 
1910 » 8 » » 1.99 
1911 (9 mesi) » 5 » » 1.91 

Si scorge da ciò come sia esagerata l'asserzione del 
Blind, che nei Tedeschi i casi di infortuni producano 
disordini psichici solo nel 6 % mentre negli Italiani si 
salirebbe all'enorme cifra del 39 °/0 ! Rilevo anzi la di
minuzione progressiva e abbastanza rapida avvenuta 
negli ultimi anni. Questa dimin uzione si e osservata 
anche in Francia, in Germania, in Austria : e iorse è 
comune a tutti gli Stati che hanno emanata ed appli
cata una Legislazione sul lavoro. Da ciò è permesso di 
trarre due confortanti deduzioni : l 'una é che fra le classi 
lavoratrici si venga costituendo una coscienza morale 
più elevata rispetto ai loro diritti e doveri sociali, e nello 
stesso tempo una maggiore resistenza alle cause di debi-



litazione dell'equilibrio mentale; l'altra é che fra i me
dici le false neurosi traumatiche siano più agevolmente 
discoperte o anche sconsigliate ai lavoratori che si credono 
vittima di una grave offesa al loro sistema nervoso. 

Ma il risultato più interessante di questi dati sta
tistici è quello che non bisogna accordare alle i neurosi 
traumatiche una importanza eccessiva fra le conseguenze 
patologiche degli infortuni. Si direbbe che le neurosi di 
tal genere costituiscono un vero spa/uracchio per il capi
tale e per le Assicurazioni : ciò si deve alla male acqui
stata fama dei neuro-traumatizzati, di essere quasi tutti 
abili simulatori, capaci di trarre in inganno i medici più 
oculati, capaci anche di suscitare indulgenze sentimen
tali nei Magistrati, che si lascerebbero commuovere dal 
lungo elenco delle sofferenze pretestate. A creare la idea 
di così grave pericolo per le Società industriali e per le 
Casse Assicuratrici hanno contribuito in particolar modo 
la frequenza dei litigi giudiziari promossi dai trauma
tizzati neurosici, ed il dissidio spesso inconciliabile fra 
i medici intorno alla realtà dei disturbi consecutivi al 
trauma ed alla valutazione del danno. 

Bisogna che la preoccupazione causata, dalle neurosi 
traumatiche cessi una buona volta negli uffici di Assi
stenza e di Assicurazione, negli Istituti curativi per i 
sinistrati, nelle aule dei Tribunali, e infine nelle Dire
zioni delle Società Capitalistiche, sia perchè il numero 
dei casi di tale infermità non é grande e viene inoltie 
diminuendo, sia perché le odierne conoscenze neuro-e 
psicopatologiche ci permettono di snidare la menzogna 
consapevole e criminosa, e di meglio apprezzare la na
tura ed i limiti della simulazione isteriforme, cioè auto
suggestiva ed involontaria. 



Sulla posizione della Neurosi traumatica fra le cosidette 

« Psiconeurosi ». 

La neurosi traumatica dei professionali, non ostante 
i progressi della neuropatologia e psichiatria, rimane 
sempre uno stato patologico complesso mal definito, mal 
circoscritto e male classificato, in ragione dei due 
elementi psichici che vi hanno parte, cioè la autosug
gestione sincera e la simulazione insidiosa. Ad ogni 
modo, constando essa di due serie di sintomi, di una 
nervosa e di una psichica, non può dirsi già una neu
rosi semplice, ma bensì una « psico-neurosi », nel senso 
odierno di Dèjerine e di Bernheim. 

Una volta si designavano dagli alienisti sotto il 
nome di « psico-neurosi » (Krafft-Ebing) le malattie 
mentali di cosidetta natura funzionale, che si svolgevano 
in individui dalla personalità normale o almeno non 
gravata da tara ereditaria degenerativa, e che nelle 
loro forme cliniche offrivano un decorso tipico, nessuna 
tendenza alla periodicità, e prognosi relativamente fausta. 
Ma poi questo nome anche in Psichiatria cambiò di 
significato, e qualcuno lo attribuì alle malattie mentali 
dipendenti o coincidenti dalle grandi neurosi, quali l'epi
lessia e l'isterismo ; anzi lo Schtile applicò lo stesso 
termine anche a certe psicosi dei cervelli invalidi, com
prendendovi gli isterici ed epilettici. Oggi il termine di 
« psico-neurosi » ha assunto un senso più limitato, ve
nendo in generale attribuito a forme morbose che stanno 
intermedie tra la neuropatologia e la psichiatria, ma 
che non sono a fondo anatomico precisato. 

Vi è tuttavia fra i neuropatologi un profondo disac
cordo sulle forme cliniche da collocare nel gruppo delle 



psico-neurosi : basti citare l'opera, abbastanza confusa 
per ciò che è il lato diagnostico, del Prof. Dubois di 
Berna. Il Bernheim vuole che si chiamino « psico-neu
rosi » tutti i disturbi funzionali dovuti ad un semplice 
dinamismo nervoso, senza lesione organica, senza tossine : 
questi disturbi generalmente conseguono ad un colpo 
emotivo, sono mantenuti da rappresentazioni mentali, 
ora sono persistenti ed ora passeggieri, ed hanno il ca
rattere speciale di poter essere riprodotti mediante 
autosuggestione. 

Anche il Dèjèrine pretende serbare il nome di 
« psico-neurosi » a quelle affezioni nel cui determinismo 
la emozione ha l'ufficio preponderante ; ma poi con 
singolare contrasto a ciò che è il contenuto scientifico, 
non empirico, delle due discipline consorelle, Psichiatria 
e Neuropatologia, pretende che cotali affezioni siano di 
pura spettanza del neuropatologo, non dello psichiatra ! 
E' una pretesa affatto illogica ; ed io mi associo al 
Ballet nel respingere in modo assoluto una scissione 
cotanto dannosa e fallace : non si tratta, come sostiene 
il Dèjèrine, di un semplice dissenso « verbale » o for
male, ma di un vero suo errore scientifico. Letteralmen
te sono del dominio psichiatrico, non solo le infermità 
mentali che si ricoverano nei Manicomi (forse è questo 
il pregiudizio del Dèjèrine !), ma tutte le infermità 
nervose in cui predomina l'elemento psicopatologico. 
Nulla è più psichiatrico o psicopatologico delle anomalie 
e malattie della emotività, giacché secondo la psicologia 
modernissima lo spirito umano consta fondamentalmente 
di affettività e di tendenze, di sentimenti e di istinti. 
Porse con più ragione la neurosi traumatica professio
nale o degli indennizzabili andrebbe collocata fra le 



psicosi, anzi più propriamente, fra le psicosi degenera
tive, accanto alla pazzia o imbecillità morale, alle mo
nopsicosi o psicastenie ossessive emotive ed impulsive, 
alle psicopatie sessuali, e perfino accanto alle paranoie 
ipocondriache, ipocondrio-persecutorie e querulanti, 

Tornando al Bernheim, la cui autorità in questo 
campo è incontestata, dirò che egli colloca nel suo gruppo 
delle psico-neurosi una infinità di sintomi e di sindromi, 
che sono, secondo lui, di natura puramente psico-pato
logica, poiché è l'autosuggestione che le mantiene, e 
possono scomparire ad un tratto sotto un trattamento 
psichico. Tali sono certi dolori esagerati, certe anestesie 
create dalla esplorazione medica mediante una sugge
stione incosciente ; tale ó la famosa emianostessa sensi
tiva o sensoriale delle isteriche, che secondo lui non 
avrebbe mai esistenza spontanea, ma sarebbe originata 
dal medico ; tali poi sarebbero certi tic, certi tremori, 
l a balbuzie nervosa, la tosse nervosa, i vomiti, le disfa
gie, gli sbadigli pure nervosi, le impotenze funzionali, 
fra cui quella genitale, le paralisi psichiche, certe lobie 
(non tutte) ; e tali finalmente i tenomeni chiamati ipno
tici, cioè catalessi, contratture, anestesie, allucinazioni 
ecc. Ben diverse, secondo lo stesso autore, sono le vere 
neurastenie, o psico-neurastenie ; e sono a base costitu
zionale come le alienazioni mentali : esse non dipendono 
dalla volontà nè dalla imaginazione e non sono ripro
ducibili né emendabili con la psico-terapia esclusiva ; 
occorrono sempre trattamenti d'ordine medico (farma
cologia, dietetica, fisio-terapia). 

Se così è, la neurosi traumatica, anche quando assume 
la così detta forma. neurasténica, andrebbe collocata nel 
primo gruppo del Clinico di Nancy ; poiché salvo i casi, 



nei quali possa agire il fattore alcool, e quelli nei quali 
esista' la predisposizione ingenerata dalla arteriosclerosi, 
questa malattia nervosa e psichica ad un tempo manca 
di substrato organico, ossia anatomico, tossiemicoe 
tossi-infettivo. Si potranno svolgere fenomeni morbosi 
da auto-intossicazione di origine gastrointestinale e altri 
fenomeni da usura dei centri nervosi per insonnia o 
per denutrizione nei casi sinceri, costituitisi sulla auto
suggestione sub-cosciente é involontaria : e lo hanno 
avvertito il Tamburini ed il Forlì al Congresso di Roma 
per gli infortuni] sul lavoro. Ma tali fenomeni saranno 
sempre second arii e consecutivi, e non formano parte 
necessaria del quadro nosografico dell'affezione. Se si 
prendono, da un lato, le mosse dall'emozione causale, e 
se si arriva, dall'altro lato, alla suggestione comunque 
intesa, che provoca e mantiene la grande maggioranza 
dei sintomi caratteristici della neurosi traumatica, si 
trova giusto il concetto dell'Oppenheim che non vi sono 
limiti netti fra le « neurosi » e le « psicosi » trauma
tiche : dimodoché andrebbe propriamente usato di pre
ferenza il termine di « psico-neurosi » con un senso 
alquanto diverso, come si vede, da quello personale' del 
Bernheim. 

D'altronde, quando in uno stato nervoso esistono 
elementi isterici o degenerativi, non si hanno quasi mai 
forme cliniche precise e schiette, ma si producono piut
tosto degli stati intermedii. La cosa fu notata già da 
gran tempo in Psichiatria e Neuropatologia, e or ora il 
Plòinger l'ha ricalcata con buoni esempi. Nel neuro
traumatizzato l'elemento isterico c'è dal momento che 
c'è il fattore emozione : si tratta di stati egualmente 
psicogeni. Ma c'è pure l'elemento degenerativo fisico, 



dato dalla abbastanza comune predisposizione dei trau
matizzati caduti in neurosi ; e c'é per di più l'elemento 
degenerativo morale, dato dalla cupidigia e dal bisogno 
istintivo di usare l'arma della simulazione nella lotta 
per l'indennizzo. 

Sulla etiología della Neurosi traumatica. 

Anche la etiología delle neurosi traumatiche si può 
separare in due gruppi di cause : le predisponenti e le 
occasionali. 

A) E' vero che nella Legislazione e Giurisprudenza 
delle malattie da infortunio la predisposizione indivi
duale non rappresenta, sotto il punto di vista giuridico, 
un fattore di cui si debba o si possa tener conto senza 
gravi dubbi e senza contestazione. Tutti sanno che 
questo problema venne più volte in discussione, tanto 
sotto l'aspetto dottrinale, quanto e più nella prat ica; 
ed io non intendo affatto di rinnovare la esposizione 
degli argomenti che furono avanzati dalle due parti, da 
coloro che ritengono legittima la ricerca e la determi
nazione della predisposizione morbosa nelle persone 
traumatizzate per poter meglio la efficacia 

del colpo o trauma, e da coloro all'opposto che considerano 
pericolosa ed ingiusta questa ricerca, massime a riguardo 
delle classi lavoratrici. 

Io sono del parere che lo studio scientifico della 
neurosi traumatica non possa, trascurare affatto l'ele
mento causale della predisposizione, poiché esso varrà, 
se non per altro, a chiarirci il fatto che soltanto un 
certo numero di traumatizzati cade in stato di neurosi 
anche quando la natura, la modalità e la intensità del 



trauma non siano grandi, e sopratutto quando si para
gonino le conseguenze neurotiche dei traumatismi indi
viduali. Aggiungo che dal momento che la neurosi 
traumatica ó di natura psicogena, dal momento che 
nella sua sintomatologia predominano i sintomi mentali, 
ó giocoforza esaminare la predisposizione individuale 
sotto i due aspetti sempre paralleli fra loro, anzi dirò 
inscindibili, del fisico e del morale : voglio dire che le 
predisponenti della neurosi- traumatica non saranno da 
cercare soltanto nella costituzione corporea del soggetto, 
nella sua anamnesi famigliare, nelle malattie pregresse, 
nelle possibili intossicazioni volontarie ed abituali, quanto 
pure nella sua costituzione psichica, nelle sue abitudini, 
nella sua condotta, in tutto quel complesso di azioni 
che compongono e manifestano la sua personalità morale. 

A tale proposito dirò, per di più, che se nella neurosi 
traumatica degli indennizzabili entra quale elemento 
più cospicuo la suggestione sotto tutte le sue forme, 
una indagine preliminare quasi obbligatoria, per chi 
voglia penetrare nel meccanismo psicogeno di questa 
forma morbosa, sarebbe quella sulla- suggestibilità par
ticolare del paziente. E non basta ancora : ammesso 
ormai come punto di accordo unanime fra i neuropato
logi e fra gli specialisti degli infortuni, che una buona 
parte dei sintomi neuro-traumatici si risolve in simula
zione, cosciente od incosciente, volontaria, automatica 
od involontaria, si impone per l'apprezzamento esatto 
della forma clinica una specie di inchiesta di ordine 
morale sulla veridicità o sul mendacio del soggetto ; 
il che significa crudamente sulla sua onestà, e anche un 
po' su quella del suo ambiente famigliare, dei suoi 
medici e de' suoi patrocinatori legali. 



La cosa ó penosa a dirsi, ma dopo le rivelazioni stu
pefacenti che si leggono nella relazione del Comm. Ma-
galdi ó di obbligo nostro ih non tacere su questo punto. 

Riguardo alle cause predisponenti generiche, ricorderò 
come la neurosi traumatica degli indennizzabili predo
mini naturalmente nel sesso maschile : e di questo dato 
etiologico si comprende facilmente ih motivo. Più inte
ressante ó. il fatto che la proporzione delle neurosi 
traumatiche cresca con la età dei traumatizzati : con
trariamente a questo si poteva desumere dalle note 
esperienze di ipnologia, la suggestibilità degli operai 
ultraquarantenni é più grande che quella dei giovani. 
Nei vecchi gli effetti nervosi del trauma sono sempre 
più gravi, e questo può essere messo in rapporto con 
l'arteriosclerosi, massime dei vasi cerebrali. E' curiosa 
l'osservazione del Parisot che nei senili traumatizzati 
i sintomi isterici prevarrebbero sui neurastenici, cosicché 
si svolgerebbero in essi quelle forme monosintomatiche 
(per es. delle artralgie, delle paralisi ed anestesie loca
lizzate) che possono far nascere il dubbio sull'esistenza 
di processi organici. 

Si comprende come la labe ereditaria aggravi la 
predisposizione, e come sopratutto siano importanti le 
care preesistenti di ordine neuro-psico- patologico. In 
parecchi casi ho potuto costruire un vero albero genea
logico di degenerazione nella parentela ascendente e 
collaterale, con numerosi esempì di quella eredità cere
brale che si manifesta sopratutto con le lesioni di ori
gine vascolare (apoplessie, rammollimenti). Su molti 
infortunati della classe operaia gravita la eredità inge
nerata dall'alcoolismo ; ed in un certo numero: fa la su a 
comparsa la lue celtica ereditaria manifesta nelle note 



stimmate così dette degenerative del cranio, dei denti, 
del palato, delle ghiandole linfatiche (idrocefalia; defor
mità craniche, incisivi a sega, volta palatina ogivale, 
adenoidismo, ecc.). 

Non é dubbio che spesso la sindrome neuro- trau
matica si associa nei riguardi etiologici a qualche in
fermità preesistente, come é abbastanza comune osservare 
che nei riguardi semiologici si accompagna con lesioni 
organiche prodotte dal tràuma. Limitandomi qui alle 
predisposizioni, ricorderò come sia ormai provata la 
importanza estrema dell'arteriosclerosi, la quale figura 
é vero, dopo le belle e ormai vecchie ricerche dello 
Sperling e Kronthal tra le conseguenze dei traumatismi 
ma deve anche essere considerata diversamente nelle 
sue relazioni cronologiche col trauma. L'arteriosclerosi 
essendo dovuta per lo più ad intossicazioni esogene ed 
endogene, é molto diffusa nelle classi lavoratrici, e qui 
si presenta relativamente precoce : sono stato molte 
volte sorpreso, esaminando gli operai e i contadini 
che frequentano le consultazioni del Policlinico Genovese, 
di scoprire anche nei giovani poco più che trentenni 
le note stimmate dell'ateroma diffuso delle arterie ed 
in particolare la ectasia dell'arco aortico : quest'ultima 
lesione specialmente nei lavoratori del Porto sottoposti 
a sforzi eccessivi e ripetuti. Il lavoro per sé non seguito 
da sufficiente riparazione dei tessuti, può essere causa 
di autointossicazione, e dare luogo a processi morbosi 
vascolari: ma per lo più la sua influenza ó straordina
riamente aumentata dalle cattive abitudini di vita delle 
classi operaie, in prima fila dall'alcoolismo, ed in seconda 
fila dal tabagismo. Faccio rilevare che la intossicazione 
alcoolica ed anche la tabagica producono fenomeni molto 



simili a quelli post-traumatici, tra cui per l'appunto 
l'arteriosclerosi, inoltre il tremore muscolare, la amioste-
nia, le zone d'anestesie ecc. 

Per certi fenomeni della neurosi traumatica si é 
anche pensato a cercare nei soggetti delle predisponenti 
isolate : per es. il Walton spiegherebbe certe emicranie 
accusate dai neuro-traumatizzati con la preesistenza di 
disordini nella rifrazione oculare. Senza giungere a 
questi eccessi di particolarismo, é evidente che nella 
analisi etiologica della neurosi compiuta per intenti 
scientifici anche questi dati debbono essere tenuti nel debito 
conto. 

Nei primi periodi di formazione di questo capitolo 
della neuropatologia si ebbe una divergenza profonda tra 
la scuola francese e la tedesca rispetto alla predisposi
zione dei traumatizzati. Tutt i noi ricordiamo che secon
do Gharcot la neurosi traumatica non era altro che un 
isterismo latente, vale a dire preesistente in modo silen
zioso o dissimulato sotto altre parvenze, e che il trauma 
esercitava la sua azione per l'appunto rendendolo mani
festo, quasi all'improvviso. Dal suo canto l'Oppenheim, 
negando codesto modo di originarsi della neurosi trau
matica, ne fece una infermità nervosa autonoma, indi
pendente dall'isterismo, e senza precedenti individuali : 
la malattia o sindrone di Oppenheim risulterebbe allora 
creata ad un tratto del trauma fìsio-psichico. Noi non 
siamo ancora usciti del tutto da questa fase di divergen
za, checché si dica da quei neurologi che pretendono 
finita la magistrale autorità del grande Clinico della 
Salpètriére. Vi sono certamente dei neurologi distinti, 
che seguitano a tenere in piedi la dottrina dell'Oppen
heim, e fra essi mi piace ricordare il belga Crocq : que-



sti nega ogni predisposizione ; i neuro-traumatizzati sa
rebbero per lo più immuni da tare ereditarie o acquisite ; 
e sarebbe unicamente la emozione-colpo che creerebbe 
la neurosi. 

Ma di fronte a codesta negazione delle predisposi
zioni individuali stanno i facili accertamenti clinici, cui 
più su mi riferivo ricordando la frequenza in realtà stra
ordinaria, dell'arterio-sclerosi, della intossicazione alcooli-
ca e di quella tabagica fra i neuro-traumatizzati. Stanno 
inoltre le autorevoli affermazioni di neuropatologi quali 
il Dejérine, il Claude, il Sollier, il Roux, i quali anche 
recentemente sostennero esistere sempre nei traumatiz
zati una predisposizione speciale che spiegherà la com
parsa e lo svolgimento della neuro-psicosi, Che anzi Jo-
anny Roux in questi giorni è tornato con buoni argo
menti alle vecchie tesi charcotiane in riguardo all'iste
rismo traumatico : basandosi su buone osservazioni, 
sostiene che il trauma é soltanto l'occasione pef far 
comparire delle manifestazioni isteriche, le quali per nulla 
affatto si distinguerebbero da quelle isteriche comuni. 

Bisogna intendersi però sul concetto di predisposi
zione e non riguardarlo erroneameute limitato, come già 
dissi, nella sfera fisica : bisogna badare alla sfera mentale, 
pur restando fermi al principio positivistico che la men
talità ha la sua base nell'organismo. 

Io penso che con indagini accurate sarebbe possibile 
dimostrare in molti neuro-traumatizzati, e specialmente 
in quelli nei quali si nota il fenomeno della ruminazione 
della loro emozione traumatica, la preesistenza di una 
emotività particolare ed esagerata, di una costituzione 
psichica-emotiva, come ce l'avrebbero descritta il Duprè 
ed il Sollier nelle persone cadute in neurosi ed in psico. 



si per cause inorali. Ma per gli scopi della Clinica una 
siffatta costituzione psichica non dovrebbe essere carat
terizzata soltanto sotto l'aspetto psicologico, che questo 
consta di fenomeni essenzialmente subiettivi, e tutti sanno 
l'estrema difficoltà in cui versa la psicologia per apprez
zare il grado della emotività, per cosi dire, interiore : 
converrebbe utilizzare per la diagnosi dei segni esclusi
vamente obiettivi, sia di osservazione, sia sperimentale. 
Il Duprè ci ha segnalati i seguenti : 

a) La esagerazione dei reflessi tendinei, pupillari e cutanei, 
nella loro istantaneità e nella loro ampiezza piuttosto che nella 
loro velocità ; 

b) la iperestesia sensoriale diffusa e variabile ; 
c) il disquilibrio delle reazioni motrici e secretorie (alterna

tive di rossore e pallore, sudori profusi, crisi di lacrime, crisi 
diarroiche ecc.); 

d) la tendenza agli spasmi, specialmente nei visceri a mu
scoli lisci, stomaco, esofago, vescica ; 

ej il t remore in tutti i suoi gradi e in tutte le sue modalità 
(battito,dei denti) ; 

f) le intensità e le diffusioni anormali degli effetti tìsici e 
psichici delle emozioni (qui vi sarebbe da r icordare la legge det
ta « della valanga », o legge di Pfliiger). 

Questa serie di segni mi sembra bene ideata : debbo 
però confessare che porge il fianco a : qualche critica. 
Anzi tutto, si osserverà che la costituzione emotiva, in 
tondo, non sarà soltanto caratterizzata dall'eretismo dif
fuso della sensibilità e reattività, ma anche dalla insuf
ficienza della inibizione motrice riflessa o volontaria. Il 
Duprè proclama inoltre che essa è differente dalla co
stituzione isterica, dalla, costituzione neurasténica e dalla 
costituzione paranoica ; ma siccome egli non ci espone 
i caratteri differenziali delle quattro varietà, resta il club-



bio che sia possibile in pratica sceverarle l'una dall'al
tra, salvo l'ultima, cioè la paranoica, che gli alienisti 
hanno bene contraddistinta. Nei neuro - traumatizzati 
pero, la costituzione psichica predisponente sarà per lo 
più complessa e conterrà germi emotivi o distitmici, 
isteroidi, neurastenici, psicastenici, difficilmente separa
bili. Secondo me, ha ragione il Déjérine quando pone 
la emotività a base tanto dell'isterismo quanto della 
neurasteria : gli studi psichiatrici più recenti hanno pro
vato che la stessa base s'incontra nelle paranoie: fra le 
quali la forma ipocondriaca offre molte analogie con la 
psico - neurosi traumatica. Dato ciò, mi pare arduo di
stinguere cosi nettamente, come vuole il Duprè, quattro 
sorta di costituzioni. 

Un'altra obiezione si potrebbe avanzare contro le 
carratteristiche obbiettiva enunciate dal Duprè. E dub
bio che favere forti i reflessi e rapidi le reazioni vaso-
motrici significhi essere pr-edisposti alle anormalità psi
chiche e nervose. Lo stesso dermografismo, sul quale noi 
clinici fondavamo molte speranze diagnostiche, non é 
sempre un segno di predisposizione : su quest'ultimo pun
to è ormai certo che non si può graduare la emotività 
col criterio della estensione e durata del fenomeno reat
tivo vasomotorio. Forse avrebbe più valore lo stato della 
pressione arteriosa, specialmente studiata nelle sue oscil
lazioni locali coi noti metodi grafici (pletismografo, sfig
mografo, ecc.), però non si conosce ancora, malgrado 
le molte ricerche di psicologia fisiologica, il rapporto che 
può passare fra la ipertensione o ipotensione arteriosa e 
lo stato emotivo. 

Ad ogni modo, anche quando fossero veri e generali 
i segni obiettivi della emotività costituzionale, purtroppo 



la pratica della medicina professionale non ci permetterà 
di utilizzarne la conoscenza nei casi concreti di neurosi 
traumatica. I sinistrati, nella immensa maggioranza dei 
casi, sono degli sconosciuti per gli stessi medici che li 
visitano dopo l'infortunio e certificano le loro lesioni o i 
loro disturbi ; ma ancora più ignoti sono a quei medici 
che ne esaminano come periti lo stato consecutivo al 
trauma, il più spesso a notevole distanza di tempo e 
fuori delle contingenze di ambiente, quando il caso cli
nico resta oscurato da elementi estranei alla emozione 
primaria e sopratutto da fenomeni psico-nervosi di origi
ne volontaria e meditata. Su quali criteri potrebbe al
lora il perito basarsi per stabilire la emotività preesi
stente ? Gii effetti dell'autosuggestione e della simulazione 
prolungata, che costituiscono tanta parte del quadro della 
sintomatologia della neurosi traumatica, si confonderan
no con quelli dell' emozione-colpo e più particolarmente 
con quelli della emozione stessa rappresentata più e più 
volte davanti alla coscienza, riapparente nel sogno, col
tivata dall'ambiente famigliare e dal corteo di medici e 
legulei patrocinatori, rinvigorita dalla meditazione inces
sante del danno subito e del risarcimento dovuto (con
trastato o creduto contrastato). 

D'altronde, la emotività si apprezza sulla intensità 
ed ampiezza delle espressioni, e l'artificio può riprodur
re abilmente tutti quei modi di reagire e di agire che 
normalmente susseguono ad una impressione emotiva. 
Lo scorgiamo negli artisti drammatici, ma meglio lo pos
siamo vedere sperimentalmente negli ipnotizzati che agi
scono sotto la nostra suggestione. Certo, tanto sulla scena, 
quanto nel Gabinetto, un accorto osservatore e sperimen
tatore percepisce sempre lo sforzo a quel non so che di 



affettato che non si scompagna mai dalla rappresentazio
ne tragica o comica dell'artista di teatro e del soggetto 
di ipnosi. Ciò nonpertanto, il falso ed il vero, la reazio
ne emotiva genuina e quella ostentata, presentano tal
volta tra loro delle sfumature impercettibili ed indefini
bili, cosicché davanti allo stesso spettacolo teatrale od 
ipnologico due osservatori possono fare apprezzamenti 
del tutto diversi e contrarii. Basta rammentare la storia 
dell'ipnotismo ; oggi il Babinski, colla sua dottrina della 
simulazione, ritorna alla vecchia negativa del viennese 
Benedikt, che accusava il Krafft-Ebing di soverchia cre
dulità ed ingenuità, e sosteneva essere tutta l'ipnosi una 
pura finzione per condiscendenza o per ciurmeria dei 
soggetti ! Io non sono di questo avviso, perché mi sono 
accertato più e più volte della realtà e sincerità dei fé* 
nomeni ipnotici: debbo però riconoscere che qualche 
ciurmadore é riuscito a simularli, ingannando osservato
ri superficiali o propensi al meraviglioso. . 

Converrà dunque attenersi a criteri mediat', ossia 
storici e testimoniali : si dovrà ricostruire la personalità 
morale del neuro-traumatizzato prima del trauma utiliz
zando dati anamnestici, notizie indirette, induzioni re
trospettive, abilmente ottenute dalla bocca stessa del 
paziente stesso o dei suoi famigliari, oppure desunte dal
la esistenza di fatti non ascrivibili a quel trauma, né 
concepibili in alcun modo quali sue conseguenze dirette. 
Sarà un compito non facile : ma come é possibile ad un 
medico sagace ricostruire la personalità fisica de' suoi 
ammalati prima della malattia in corso, così sarà sempr e 

concesso ad un neuropsico-patologo esperto, massime 
quando si sia specializzato nella medicina legale degli 
infortuni, giungere a fissare almeno le linee principali 



del temperamento, psichico normale del traumatizzato 
prima della co emozione fisio-psichica generatrice della 
psico-neurosi. Negli individui, di cui sia accertata o an
che dimostrabile la abitudine inveterata degli alcoolici, 
si avranno per lo più elementi bastevoli diretti o indi
retti, per dipingerne il carattere morale antecedente. 

Ma oltre alla quasi probabile predisposizione emoti
va e sopratutto ideo-emotiva, la etiogenesi della neurosi 
traumatica sembra richiedere qualche altra condizione 
speciale. Due meritano qui menzione, l'una fìsica, l'altra 
psichica. 

Nei bellissimi loro rapporti al Congresso degli in
fortuni di Roma, il Biondi, il Tamburini ed il Forlì han
no insistito sulla preesistenza dello strapazzo e della 
intossicazione nei lavoratori sinistrati divenuti neurosici. 
Rispetto al primo, in verità si trat ta di uno strapazzo 
molto relativo, perocché oggi, con l'abolizione quasi 
generale del lavoro a cottimo, é ben raro che un operaio 
ecceda nell'uso delle sue energie neuromuscolari, mas 
sanamente nelle grandi industrie, dove il prodotto del
l'opera individuale si smarrisce nel risultato di quella 
collettiva : tuttavia, io ammetto che la stessa uniformi
tà del lavoro normale sia una causa, di stanchezza pre
coce e che in genere i sinistrati neurotici siano almeno 
sotto questo riguardo dogli « strapazzati ». Sarà il mo
mento di evocare la teoria del consumo o, come galli
camente si scrive, dell' « usura » enunziata dall'Edinger, 
per quanto soggetta a notevoli critiche e riduzioni. Ve
dendo però la relativa scarsità dei casi di neuropsicosi 
traumatica, bisogner-à supporre che negli infortunati ca
duti in neurosi tale consumo abbia colpito di preferenza 
il sistema nervoso, a paragone dei moltissimi loro com-



pagni di lavoro e di disgrazia tetragoni da quel lato ; 
e così si ritornerà, anche per la via dello strapazzo, al 
dato positivo di una personale predisposizione ai di-
squilibrii neuro-psichici. 

Lo stesso io direi per la intossicazione. O si risolve 
in quella esogena alcoolica o tabagica ; oppure si attri
buisce a imperfetta riparazione dei tessuti per accumulo 
di sostanze autotossiche nei muscoli e nervi affaticati, 
con i suoi effetti mediati sugli altri sistemi ed apparati 
organici. Le intossicazioni esogene sono il prodotto di 
una intemperanza o trascuratezza dell'igiene personale, 
e così ritornano nel dominio della predisposizione anche 
morale ; quelle endogene, invece, dovrebbero trovarsi in 
tutti i lavoratori, e non vi sarebbe ragione che doves
sero predominare nella neuro-psicopatologia dei trauma
tizzati se quelli tra costoro, che cadono in neurosi e 
psicosi, non offrissero una qualunque siasi predisposizio
ne caratteristica a siffatti disturbi. Strapazzo ed intos
sicazione sono, dunque, fattori troppo generici per po
terci chiarire la genesi dei pochi casi di neuro-psicosi 
traumatica in mezzo alla massa enorme dei professiona
li infortunati. 

L'altra condizione è di indole più delicata, e con 
essa entriamo proprio nelle viscere del problema. Gli in
fortunati neuropsicosici debbono cadere in una speciale 
condizione mentale che li rende agevolmente suggestibi
li, ossia suggestionabili da altri ed auto-suggestionabili. 
Codesta condizione si osserva già nelle persone colpite 
da disastri ferroviari o d'altro genere consimile, purché 
questi aprano l'adito a rivendicazioni di risarcimenti. 
Ma negli operai colpiti da un infortunio sul lavoro la 
cosa ó ancora più manifesta : la loro suggestibilità é 



basata sulla coscienza (spesso unilaterale ed iperbolica) 
dei loro diritti sanciti dalla nuova legislazione sociale. 
Sono le disposizioni delle leggi sugli infortuni, che han
no esagerato fra i lavoratori la idea del danno indivi
duale e sopratutto quella del suo risarcimento. Da no
tare il fatto molto significante, che quando un rischio 
o un pericolo si sanno non assicurati, essi non creano 
quasi mai delle neuro-psicosi croniche metatraumatiche : 
dirò anzi che ben raramente ne creano perfino di quelle 
acute o genuine traumatiche. Sulle migliaia di persone 
che a Parigi nell'I 1 Agosto 1903 si trovarono presenti 
ed ebbero lesioni, danni ed emozioni terrifiche nel di
sastro della Ferrovia sotterranea o « Metropolitaine », 
si osservò un solo caso di neurosi traumatica (Vibert) ; 
non vi era, infatti ragione di indennizzi ! Sulle centina
ia di migliaia di abitanti della regione Calabro-Sicula 
devastata dal terremoto del 28-29 Dicembre 1908 si so
no avuti, bensì, molti casi di turbamento nervoso e psi
chico si ó anche descritto uno stato morboso spirituale o 
psichico particolare ai terremotati (Mondio, Gabbi, D'A-
bundo); ma non si é registrato, che io mi sappia il quadro 
di una neuro-psicosi traumatica analoga a quella degli 
infortunati sul lavoro ; non v'é, infatti, assicurazione 
contro i danni dei terremoti ! 

Si può, dunque, accettare la seguente formula un 
po' cruda e apparentemente scettica : la neurosi trauma
tica (indennizzabile) colpisce per lo più individui costi
tuzionalmente predisposti ai disturbi nervosi di indole 
psicogena ; ed è in gran parte il prodotto delle leggi 
sociali sull'assicurazione per gli infortuni e delle nozio
ni oggi più diffuse e più sfruttate dai professionali circa 
la responsabilità civile. 



B) La causa occasionale della neurosi traumatica, 
è, e non può essere che una sola : il trauma. Questo pe
rò nel caso concreto ha due aspetti, che sempre si fon
dono insieme : è un colpo fisico, ed é un colpo morale. 

In quanto alle lesioni fisiche, che ne costituiscono 
il punto di partenza, ó stato notato da tutti i medici che 
la neurosi-traumatica non sussegue sempre a traumi chi
rurgicamente " gravi : tut t 'al tro t poiché si osserva in ge
nerale che i neurotraumatizzati subirono lesioni leggiere, 
il più spesso abbastanza comuni, quali sarebbero sem
plici contusioni senza soluzioni di continuità nei tessuti 
ed organi colpiti, e perfino senza sofferenze locali molto 
intense. Frequenti sono i traumi per caduta, sopratutto 
quando l'individuo abbia urtato per terra con la testa o 
con il dorso, in modo da produrre un certo grado di 
concussione dei centri nervosi racchiusi nel cranio o nel
la colonna vertebrale : in tali casi nasce facilmente nel 
colpito l'idea di una lesione interna, specialmente del 
cervello. Anche nei disastri ferroviari il neurotraumati
smo sorge per lo più in persone che furono sbattute con
tro le pareti dei vagoni, e ne riportarono o moderate 
contusioni alla testa, o scotimento generale di tutto il 
corpo. Può essere che il trauma produca ferite più pro
fonde, più estese e anche durature ; ma per lo più in 
tali casi il corteo dei fenomeni neuropsichici si stabilisce 
abbastanza tardi, quando le lesioni chirurgiche si sono 
riparate. Talvolta tra il colpo fisico e la comparsa della 
neurosi passa un intervallo di tempo abbastanza lungo ; 
esso è occupato dalle sofferenze dirette che accompagna
no la disorganizzazione dei tessuti (pelle, muscoli, nervi, 
ossa) e che si dileguano generalmente a poco a poco col 
cicatrizzarsi delle ferite ; quando si cominciano a pre-



sentare i sintomi neuro-psichici, si può dire che essi 
appartengono al periodo cicatriziale. Ad ogni buon con
to nei traumatismi con lesioni di questo genere bisogne
rà sempre distinguere la pura neurosi dalle alterazioni 
che il sistema nervoso potrà avere subite nella sua strut
tura organica, poiché esse non appartengono, come in 
altro paragrafo ho detto, alla semiologia della Neurosi. 

Anche il colpo morale indotto dal trauma non pre
senta sempre una immediata relazione cronologica con 
la comparsa della fenomenologia neuro-psichica. Nella 
neurosi traumatica genuina questa relazione é sempre 
più stretta, di guisa che l'origine emotiva dei disturbi 
neurosi risulta evidente. Per contro nel neuro-trauma
tismo degli infortunati indennizzabili può intercorrere 
un periodo più o meno luogo di tempo, durante il quale 
il traumatizzato non presenta le conseguenze espressive 
di uno stato anormale di emotività : fu la acutissima 
osservazione di Charcot quella che mise in luce la esi
stenza di un caratteristico « periodo di ruminazione » 
del colpo morale nei traumatismi, specialmente delle 
classi lavoratrici. 

La neurosi traumatica degli indennizzabili é dunque 
di natura per lo più psicogena : essa però ci offre un 
quadro che non è statico, ma dinamico ; essa non si for
ma ad un tratto, né subito sotto l'azione del colpo, ma 
ordinariamente si stabilisce a poco a poco come fosse 
un edifìzio elaborato. Al punto di partenza della neurosi 
traumatica vi ó sempre una doppia commozione fisica e 
psichica, e lo avverti giustamente l'Oppenheim ; ma nei 
casi di pura neurosi funzionale, dove cioè manca od é 
lievissimo ed indefinibile il dissesto organico dei centri 



nervosi, quella che predomina e la commozione psichica 
ossia la « emozione-colpo » od « emozione-urto » come 
la dicono i psicopatologi francesi. Questa emozione, che 
è la causa dello schok morale, ó sempre depressiva o 
astenica, mai eccitante o stenica, e non trae la sua effi
cacia dalla compagnia dei fatti fisici se non in via indi
retta. Le contusioni da scotimento, da caduta, o da urti 
meccanici, le piccole lesioni cutanee, le distrazioni arti
colari ecc., dileguatesi senza conseguenze, possono venir 
di poi vivamente rappresentate dalla coscienza del sog
getto, ma ciò avviene sempre per la impressione morale 
che le accompagnò. Scrive a ragione lo Schuster : « é 
la immagine subbiettiva dell'incidente quella che crea lo 
schok, non già l'urto materiale o meccanico ». La emo 
zione ha il carattere della subitaneità più che quello 
della intensità ; essa può poi avere anche un certo con
torno drammatico, che però riman sempre individuale ; 
per lo più, si trat ta di colpi morali volgarissimi, la cui 
narrazione enfatica per parte del traumatizzato sveglia 
persino qualche volta la impressione del grottesco. 

Si é discusso molto sui caratteri che dovrebbe ave
re lo schok fisico e morale dei traumi per ingenerare una 
neurosi e psicosi traumatiche, ma non si è giunti a 
conclusioni concordi. Istantaneità, drammaticità, dolori 
fisici concomitanti, indole depressiva del fenomeno, 
tutto ciò non basta a spiegare il fatto curioso e anche 
contradditorio che la neurosi traumatica, la quale si svol
ge col quadro che noi vediamo negli infortuni volgari 
da lavoro o nei sinistri risarcibili, non si svolge quasi 
mai nei grandi cataclismi, nelle disgrazie collettive, nei 
commovimenti pubblici quali sarebbero i terremoti, gli 
incendi, le inondazioni, le battaglie, gli spettacoli tragi-



ci. e simili, e, oggi potremmo aggiungere, i drammi così 
spesso esiziali dell'aviazione. Ne dobbiamo desumere per
tanto la stessa identica formula di già enunciata : la 
neurosi traumatica degli indennizzabili trae le sue ragio
ni d'essere da due sorta di predisposizioni psichiche : da 
una costituzione emotiva particolare ; e dalla situazione 
sociale dell'infortunato. 

Sulla psicogenesi del quadro sintomatologico delta Neurosi 

traumatica. 

Non è mio compito di esporre in questa relazione 
la sintomatologia delle neurosi traumatiche, poiché" so
pratutto mi preme stabilire in alcuni punti dottrinali e 
pratici circa la sua genesi e circa la sua posizione in 
Neuropatologia. 

I sintomi della neurosi traumatica in genere si pos
sono distinguere per gli scopi pratici del diagnostico in 
due grandi gruppi : gli obiettivi, che potrebbero anche 
dirsi fisici o somatici ; e i subiettivi, da considerarsi nel 
fattispecie come sinonimi di psichici o mentali. Ma dico 
subito che stante la natura psiconeurosica della malattia, 
anche i sintomi e segni obiettivi riconoscono in maggio
ranza una origine psichica, e al pari dei fenomeni iste
rici sono in gran parte di natura suggestiva, cioè sono 
l'effetto di intense rappresentazioni (subiettive) di per
turbazioni funzionali negli organi ed apparati extra-ce
rebrali (obbiettivi), quando pure non siano il prodotto di 
artifici ingannevoli. 

S'intende che nei casi individuali incontriamo una 
notevole varietà per il numero, per la intensità, per la 
combinazione dei sintomi ; ma questo non impedisce di 



collocare sotto la stessa diagnosi nosografica di « neurosi 
traumatiche » tutte le forme nervose consecutive a trau
mi le quali offrano un corteo più o meno ricco e di
verso di segni e di disturbi cosidetti funzionali. 

Una desolazione completa di queste neurosi impli
cherebbe che io passassi in rassegna l'aspetto esterno 
dei neuro - traumatizzati, la mimica e fisonomía ; i di
sturbi nelle funzioni di movimento, quali il tremore, la 
atassia, il rilassamento, le paresi e paralisi, le contra
zioni fibrillari e le contratture ; i disturbi nella reflet
ti vita profonda e superficiale, vaso - motoria e cerebrale ; 
i disturbi negli apparati e nelle funzioni di senso, quali 
le iperestesie e le anestesie cutanee generali o localiz
zate ; i disturbi delle funzioni vaso - motorie o trofiche 
quali il cardiopalmo, il dermografismo, la iperidrosi ; i 
disturbi negli apparati e nelle funzioni di nutrizione, 
digestione ricambio organico ; e infine i disturbi nelle 
funzioni riproduttive. Dovrei poi fermarmi sui segni 
propriamente obiettivi della neurosi ed in particolare 
sulla tanto disputata arterio - sclerosi segnalata da parec
chi autori nei neuro -traumatizzati, nonché sulla glico
suria che pur fa qualche comparsa nelle storie cliniche 
di questa malattia. Ma bisognerà ricordare che come 
avviene nell'isterismo tutta questa fenomenologia obbiet
tiva, liberata dalla contemporanea esistenza di processi 
patologici che ne possono' complicare il quadro, si ri
solve in fatti di origine mentale ; per cui ciò che pro
priamente interessa nella neurosi traumatica é lo sta
to delle funzioni psichiche. Sono queste che col loro 
turbamento danno origine alla ben più ricca fenomeno
logia subiettiva. 

I sintomi subiettivi della neurosi traumatica sono 



stati descritti tante volte che stimo inutile ritornarvi 
sopra. Ricorderò che essi sono accusati dai pazienti 
particolarmente nelle funzioni della sensibilità interiore, 
della sensibilità cutanea, del senso muscolare di forza 
e di posizione, nel sonno, nella attività mentale, nella 
memoria, nella emotività, ed in tutti quei processi psico. 
fisiologici che costituiscono la vita interna dello spirito-
Solo una piccola parte di questi sintomi può essere sot
toposta alla prova positiva dell'esame diretto, clinico o 
sperimentale : per ciò ho detto più su che si tratta di 
fatti morbosi « accusati ». 

Collocando i fenomeni di senso, com'è giusto, nel 
campo della fisio- psicologia, in quanto essi servono di 
passaggio dalla funzione organica a quella mentale nel 
momento in cui diventano percezioni, tutto il quadro 
dei disturbi sensitivi dichiarati nella neurosi traumatica 
ne costituise il più caratteristico e ben conosciuto aspetto 
psico - patologico. Che se nelle funzioni di senso codesti 
disturbi hanno per lo più il carattere dell'esaltamento 
doloroso, nella vita psichica invece essi hanno sempre 
indole despressiva che è pur sempre penoso : ora nulla 
vi è di più subiettivo del senso di dolore o del senti
mento di pena. 

Altrettanto ó lunga e svariata la serie di sofferenze 
che il neuro - traumatizzato ci accusa nel corpo e nelle 
sue singole parti, quanto è ricca la sua tavolozza di 
colori a riguardo delle insufficienze, incapacità e defi
cienze della attività mentale. Siamo sempre di fronte 
a quella fenomenologia fatta di esagerazioni della sen
sibilità generale, o meglio della cenestesi, e di depressioni 
delle energie intellettuali e morali, che la classica neura
stenia ci pone davanti. Al suo quadro si uniscono e 



sovrappongono qualche volta delle localizzazióni e siste
mazioni di fenomeni morbosi nella sfera senso - motoria 
ad esempio anestesie ed iperestesie a zona, paralisi, contrat
ture ecc. ed allora si può avere una fenomenologia molto ana
loga all'isterismo. Oppure sul fondo neurasténico insorgono e 
si fissano di preferenza gruppi o complessi di idee a 
contenuto ipocondriaco e querulante ; ed allora la cosi 
detta neurosi trapassa nel quadro affine delle psicosi. 

Io mi arresterò alquanto sullo stato psichico di neu-
ro traumatizzati, perchè è quello al quale ormai sostan
zialmente si riduce nei casi funzionali la pretesa neu
rosi. Possiamo avere forme diverse di uno stato psico
patico, della semplice depressione malinconica alla con
fusione mentale dalla irritazione ipomaniaca all'indebo
limento con apparenze demenziali, dalla atonia psichica 
o da una specie di stupore alla aggressività astiosa che 
contraddistingue certi pervertimenti morali. Però, in 
fondo a tutte queste varietà di atteggiamenti mentali si 
hanno quattro fenomeni psicopatici fondamentali : 

I O La perturbazione dapprima acuta, in seguito sub
cronica o anche cronica, della emotività : ho già segna
lata in proposito la verosimile preesistenza di una co
stituzione individuale predisponente ; 

2° La idea imperativa dapprima, ed ossessiva in 
seguito, dell'infortunio considerato ancora separato dalle 
sue conseguenze ; più tardi questa idea fissa si associa 
con quella del danno riportato, e si costituisce quella 
che con ragione il Tourey - Piallat chiama « ossessione 
traumatica ». Essa ha nei primi tempi il carattere mo
derato di una preoccupazione ipocondriaca, ma poi si 
trasforma a grado a grado in una ipocondria vera e 
dropria ; 



3° La nozione del risarcimento, cui dà diritto il 
danno dell'infortunio, che con maggiore o minore rapi
dità, secondo i casi e sopratutto secondo le contigenze 
esteriori, si sistema gradatamente nella ossessione della 
indennità. Fu primo lo Strümpell a dare importanza 
alla rappresentazione incalzante dell'indennizzo ; e da 
allora ad oggi si ó convinti che nel quadro sintoma-
tologico che si costituise nei traumatizzati indenniz
zabili, la idea fissa del risarcimento é il fattore più at
tivo per la evoluzione della malattia. Ora, l'indirizzo 
moderno della Psichiatria Neuropatologia ci ha dimo
strato che il criterio del decorso, ossia della evoluzione 
storica di ciascuna infermità mentale, sopravanza in 
valore. nosografico e diagnostico tutti gli altri ; se 
tale criterio si applica dunque alla neurosi traumatica 
si arriverà alla stessa conclusione di Strümpell, anche 
se a prima vista parrà esagerata od inspirata a sover
chio scetticismo ; 

4° L'idea esagerata di una conculcazione dei propri 
diritti al risarcimento, col dubbio che essi siano a bella 
posta osteggiati da coloro cui spetterebbe rispettarli o 
farli rispettare. Anche questa idea che dapprincipio man
ca, almeno finché dura la fiduccia nel proprio medico 
curante o nel proprio avvocato, si acuisce poi con le 
difficoltà della procedura giudiziaria e diviene a poco a 
poco il germe di una ossessione secondaria, che assume 
un contenuto persecutorio ed in taluni casi dà luogo 
ad una reazione persecutrice manifestantesi in una vera 
querulantomania con mania processuale. 

In sostanza, il processo formativo ed evolutivo della 
neurosi traumatica è, come si dice oggi, a base di 
suggestione, che é quanto dire del dominio di deter-



minati stati di coscienza, emotivi ed ideativi, i quali 
producono un restringimento del campo della stessa co
scienza, operano una specie di disgregazione della per
sonalità, e si impongono per dominare sia la interna 
corrente del pensiero, sia la esteriore condotta degli 
individui. Vi ha parte precipua, non tanto la gravità 
obiettiva dell'infortunio, quanto, il suo apprezzamento su
biettivo. Da principio ó lo schok traumatico in sè e per sé, 
che si impone alla coscienza ; ma ben presto è la imagine 
del danno imputabile al sinistro, quella che impera e 
che seguiterà ad imperare anche quando le conseguenze 
immediate o fisiche del trauma si saranno dileguate. A 
questa imagine si collega evidentemente negli assicurati 
e in tutt i quelli che sono a cognizione del principio 
giuridico della responsabilità civile, la imagine del risar
cimento ; è una associazione di contrasto cosi naturale 
e legittima, che la si può considerare come automatica 
ed indipendente dalla volontà dell'infortunato. Il danno 
viene con ciò rappresentato alla cosienza in modo più 
persistente ed associato ad una. idea gradevole ; l'inte
resse (in senso psicologico) suscitato dalla imagine 
dell'indennizzo prevale a poco a poco sulla rappresenta
zione del danno reale ; e cosi si arriva a quella condi
zione auto - suggestiva o sub - cosciente, dalla quale nei 
casi i più sinceri la neurosi traumatica viene mantenuta 
senza alcuna partecipazione volontaria del paziente. Ma 
poi la procedura giudiziaria lunga, intralciata e ad 
esito incerto in moltissimi casi trasforma quella auto -
suggestione nella ostentazione ponderata, quasi obbli-
toria dei danni riportati ; e poiché questi d'ordinario 
non potrebbero durare oltre un certo tempo, si arriva 
alla simulazione. Aggiungo però che la simulazione, in 



non > pochi * esempi di infortunio, compare di buon'ora, 
almeno nella sua varietà elementare di esagerazione dei 
fenomeni morbosi. 

Non ' conosce • casi ! di neurosi traumatica dove man
chino i due elementi : suggestione, simulazione. 'Ambe
due ; non-si-veggono soltanto nel traumatizzato, -ma al
tresì "nel-suo ambiente sociale, nella sua1 famiglia, nei com
pagni di lavoro, nei- suoi - medici curanti o consulenti, ne' 
suoi procuratori | od : avvocati ; e si capisce - che escludo 
gii ; incitamenti suggestivi di ordine criminoso, cioè le 
falsificazioni spontanee consigliate, ed imparate ad arte. 
Se nel traumatizzato la ossessione traumatica e eli inden
nizzo si' svolge dall'istinto di- conservazione e difesa indi
viduale,-ed è con ciò di natura essenzialmente egoistica, 
la suggestione dei parenti e principalmente della moglie 
ó costituita nei primi tempi anche da sentimenti di 
compassione e di affetto famigliale, ossia è di natura 
altruistica. Ma poi, sotto l'assillo dei consigli interessati 
di amici e di legulei, la pietà si accompagna al sentimento 
della cupidigia , ed allora più che alle sofferenze reali 
del traumatizzato si bada al danno che egli ha subito 
o crede di subire, e si "termina coli' avere la mira ri
volta soltanto al beneficio del risarcimento. E diffìcile 
in pratica sceverare ciò che- è il prodotto «dell'auto * sug
gestione nel traumatizzato< da' ciò che fa sorgere nel di 
lui animo la eterosuggestione : neache il paziente potrebbe 
dirci quali sieno gli elementi dell'una o dell'altra sorgen
te. Allo stesso modo non è possibile dire dove termini
no le simulazioni chiamate incoscienti* ed involontarie 
da quelle consapevoli e meditate; vi sono sempre stati 
psichici e fasi di passaggio, in cui la verità e la bugia 
si confondono, come avviene nell'isterismo ed in certe 



forme eli paranoie con delirio di interpretazione. 
Checchessia del modo con cui si formano le sugge

stioni della neurosi traumatica, è certo che alla lunga 
il neuro - traumatizzato diventa un «mitomane» , secon
do la definizione del Duprè : ossia egli mente a sè stesso 
ed agli altri, si costruisce almeno in parte un mondo 
(giuridico) diverso dalla realtà e si crea e si coltiva 
delle sindromi morbose per ragione affettive o sentimen
tali. Però fra il neuro - traumatico e l'isterico volgare 
passano differenze per la genesi suggestiva e la, indole 
mitomane dei fenomeni. Quantunque il Babinski sosten
ga che in generale certi disturbi di sensibilità e di 
motilità delle isteriche sono originati da cattivi esami 
medici, e il medesimo forse possa dirsi di quelli analo
ghi dei neuro - traumatizzati, sta il fatto che nei due 
casi prevalgono motivi personali differenti : nell'isteri
smo, sono il piacere di simulare per sé stesso, o la va-
nità, o il desiderio di interessare quale « fenomeno 
patologico » ; nella neurosi traumatica sono il preconcet
to di un danno più grave del reale, la cupidigia, e il 
desiderio di raggiungere col minimo sforzo il massimo 
profitto. Aggiungo, però, che ho veduto anche dei neu
rotraumatizzati maligni al pari di un'isterica, che mo
stravano di provare una vera voluttà nel trarre in 
inganno i loro medici ; ed è noto che non pochi degli 
indennizzati si vantano poi delle loro soperchierie, come 
fanno certi inscritti nelle leve che riuscirono ad essere 
riformati fingendosi epilettici. Tuttavia, non c'è nella 
istoria traumatica la disposizione ludica del Claparède ; 
l'infortunato non ostenta i suoi sintomi neurosici per 
puro giuoco : lo fa per l'idea fissa del danno sofferto, 
o lo fa per l'interesse. 



Il Duprè scrive che il mitomane mente col suo 
spirito, laddove l'isterica mente sopratutto col suo corpo. 
Ora, ambedue le menzogne (lasciando per ora da parte 
il quesito della loro consapevolezza) si trovano nel neuro-
traumattizzato : del suo corpo egli giunge a costituire uno 
strumento talvolta raffinato di fenomini somatici e.fisio
logici suggestivi ; e nel suo spirito egli alimenta e ingi
gantisce un determinato gruppo di idee, che hanno una 
efficacia somatogena e fìsiopatogena abbastanza affine 
alla pitiatica del Babinski. Ma v'è una differenza fra la 
ideo - plastìa della auto - suggestione isterica, e quella 
della neurotraumatica : la prima è sempre assai più po
tente, ampia e profonda ; l'altra, anche nei casi di iste-
ro - traumatismo, . resta un po' debole, superficiale e 
limitata. Ad ogni modo, i neurotraumatici sono mitomani, 
senza dubbio, in ambo i modi, nel somatico e nello 
psichico. Si direbbe che il traumatismo loro ha creato 
una costituzione mentale a predominio di immaginazione 
e di appetiti sproporzionati, e loro ha fornito ad un 
tempo gli elementi della tabulazione e della simulazione. E 
notevole che tale stato psicopatico duri talvolta molto 
tempo dopo il risarcimento : s'intende che non alludo 
qui ai casi di neurosi traumatica tipo - Oppenheim, ma 
a. quelli tipo - Strümpell, che sono — lo ridico — la 
immensa, maggioranza. Il fatto si é che come nell'iste
rica i disturbi fisio - psichici si organizzano e perdurano 
anche a distanza dall'emozione causale, cosi in certi 
neurotraumatizzati l'abitudine contratta, dal sistema ner
voso di dati atteggiamenti patologici si perpetua, ossia 
la neurosi si rende cronica, inguaribile. Questi soggetti 
sono però sempre dei deboli di spirito, dei deficienti 



mentali, dei cattivi o inetti lavoratori, degli inabili 
professionisti ; la prosecuzione del quadro siri Somato
logico dipende dalla loro tempra mentale, non dalla 
reale intensità del danno riportato nell'infortunio ; essi 
seguitano a simulare per automatismo, o, per dirla in 
termini etici, per vizio ; se non riprendono il lavoro è 
perchè se ne sono dissuefatti, non perchè ne siano pro
priamente e definitivamente incapaci. 

Badiamo bene che io non dico che tutta la neurosi 
traumatica sia una finzione (salvo nei casi di criminoso 
mendacio), né che tut ta la sintomatologia della, neurosi 
traumatica sia simulata : dico che nei casi anche i più 
onesti a t t o r n O | a l nucleo di verità si costituisce per lo 
più nei sinistrati indennizzabili una scorza più o meno 
spessa opaca di talsità originate dal bisogno e dal desi
derio di lucro. Qui appare la grande analogia tra l'iste
rismo e l a neurosi traumatica : nell'uno e nell'altra il 
quadro clinico è accresciuto e, per così dire, ipertrofiz-
zato da un fattore psichico intruso, che è il desiderio 
di ingannare per l'inganno i n sé, oppure il bisogno di 
ostentare, esagerare e protestare i propri mali-

Ma l'analogia cessa quando si volesse interpretare 
t u t t a la fenomenologia delle due neurosi secondo il con
cetto del pitiatismo. Io n o n seguo la opinione assoluta 
del Babinski, perché l a mia esperienza clinica mi ha 
posto molte volte a contatto di casi di isterismo, che 
offrivano il quadro più o meno completo .della neurosi 
charcotiana senza che ci fosse mai stata la suggestione 
o la cattiva indagine semiologica dei medici, comincian
do da me stesso ; e ho inoltre veduto disturbi trofici 
non ascrivibili a finzione nè a stratagemmi delle mala" 



te., Ad ogni modo, accettando in via provvisoria anche 
la tesi del pitiatismo per i fenomeni detti isterici, sta 
il fatto che i disturbi della neurosi traumatica non sono 
pitiatici nel senso genuino del Babinski, poiché nessuna 
suggestione o persuasione medica di ordine terapeutico 
li fa sparire, mentre ciò proviene più facilmente dall'ot-
tenuto indennizzo. 

Si deve intendere la simulazione nel senso quasi 
metaforico che le dava lo Charcot, quando chiamava 
« l'hystórie, la grande simulatrice ». In questa frase, 
che ha un sapore animistico, l'isterismo è quasi perso
nificato e dotato di una attività propria, ma evidente
mente il grande neurologo sapeva benissimo che l'iste
rismo dei nostri trattati é una astrazione : »per ciò si de
ve intendere soltanto che ai nostri occhi la neurosi iste
rica prende l'aspetto di altre infermità, specialmente 
organiche, e che ne può essere mascherata. 

Sulle varietà o forme della Neurosi traumatica 

Qualche autore tende ad unificare il quadro semio-
logico delle Neurosi traumatiche, ma la realtà clinica ci 
mette sempre davanti agli occhi delle forme abbastanza 
diverse tra loro, comunque possano offrire la medesima 
trama dì fondo. 

E' oramai assodato fra gli specialisti che la Neurosi 
traumatica del tipo-Oppenheim, nella quale possono e 
debbono sospettarsi lesioni piccole, circoscritte, ancora 
indeterminate ma sicure della sostanza dell'asse cerebro
spinale e de' suoi involucri contorme alle celebri osser
vazioni anatomo-patologiche del Friedmann, va separata 
dalle neurosi più apertamente risolubili in processi mor
bosi dinamici o funzionali : la prima sconfina verso le 



cerebropatie e mielopatie d'origine traumatica assai bene 
illustrate dal Rebierre al Congresso di Roma (1909), le altre 
vanno a situarsi accanto all'isterismo, alla psicastenia, alla 
ipocondria, ossia alle psiconeurosi, o anche alle neura-
stenie (nel senso Bernheim). 

Le varietà individuali o cliniche della Neurosi trau
matica si distinguono però soltanto pel predominio di 
determinati sintomi : esse sono sempre complessi sinto
matici, o sindromi sostanzialmente formate da elementi 
identici od affini, ma differenziate dalla preponderanza 
di qualcuno di codesti elementi. 

Si possono perciò separare in pratica cinque forme 
0 varietà di Neurosi traumatiche. 

1. La varietà del tipo Oppenheim-Friedmann, o 
neuropatia traumatica pura. 

2. La varietà neurasténica o « neurastenia trauma
tica » in cui la fenomenologia morbosa consta sopratut
to di depressione cerebrale, di astenia neuro-muscolare 
con rari fatti di irritazione sensitiva. I suoi sintomi sono 
la cefalea, l'insonnia, le vertigini, la rachialgia, dolori 
erratici per le membra, senso moderato di ansietà pre
cordiale, disturbi cardiaci, tremore, diminuzione delle 
forze muscolari, parestesie vaghe, dispepsia, stanchezza 
semipotenza od impotenza genitale, tristezza, malumore 
non troppo irritabile, tacile stanchezza nel lavoro men
tale, difficoltà od impossibilità di applicazione, consape
volezza lucida di tutti i propri malanni. 

Questa varietà neurasteniforme é la più comune di 
tutte, costituendo circa tre quinti ed anche più di tutti 
1 casi di neuro-traumatismo. Essa é anche quella che si 
stabilisce poco dopo il trauma, e che richiede il minimo 



sforzo di ruminazione sulle conseguenze patologiche del 
colpo. Avendo molte analogie con i generici indebolimenti 
delle energie fisio-psichiche, che possono essere agevol
mente suggeriti e simulati, è anche la forma attorno la 
quale si accendono le dispute più acerbe fra le Assicura
zioni e i sinistrati e fra i medici e i periti delle due Parti . 

3 . La varietà isterica od isteriforme, il cosi detto 
« isterismo traumatico » od « istero-traumatismo », del 
quale la caratteristica precipua ó sempre una certa loca
lizzazione e sistemazione dei disturbi di innervazione 
periferica, cioè dei fenomeni di perturbata sensibilità, 
motilità, riflettività e trofismo, a contorno netto e a 
colorito vivace. Sono i casi che ricordano, fino alla in
tegrale sua ripetizione, la comune isteria : solo la genesi 
dei fenomeni è diversa, e l'aggruppamento dei disturbi 
senso-motori ordinariamente meno vivace e meno spetta
coloso. Per questo io non comprendo le ragioni che 
inducono il Prof. Biondi a separare recisamente l'isterismo 
traumatico dalle altre neurosi della stessa origine, né 
mi par giusto ridurre tutte queste alla neurastenia. 

L'istero-traumatismo sistematico insorge e si sviluppa 
in verità con lo stesso meccanismo della isteria comune : 
esso è originato, quando ancora non lo inquinano idee 
ossessive secondarie, dal fissarsi di una reazione emotiva, 
e da ciò che certe immagini ed idee relative all'io soma
tico e fisiologico, più che all'io psicologico, assumono 
una forza straordinaria, sono precise e circoscritte, e così 
possiedono un'azione patogena più potente e specifica. 
Costituitasi la sua sintomatologia, noi gli troveremo 
sempre molti caratteri comuni con la neurosi isterica 
generale : 1. l'esordio psicogeno ; 2. la suggestionabilità 
con tendenza alle imitazioni ; 3 . la auto-suggestibilità, 



con passaggio di imagini e di idee specialmente inibitorie 
nel subcosciente ; 4. la simulazione, che può essere co
sciente od incosciente, volontaria od automatica ; 5. la 
mitomania, per cui il soggetto si crea una realtà somatica 
e psico-sociale non vera ; G. il bisogno di svegliare negli 
altri un sentimento di interesse, e con ciò la tendenza 
ad una certa teatralità nella ostentazione dei proprii 
fenomeni morbosi ; 7. l'infantilismo, talvolta manifestato 
dall'ingenuità stessa dei mezzi di simulazione ; 8. la 
ideoplastia, per la quale il fatto somatico iniziale induce 
il fenomeno psichico, e questo a sua volta ingenera e 
mantiene il fatto somatico ; 9. le modificazioni del carat
tere, che spesso diviene irritabile, scontroso, diffidente, 
con idee di ostilità e con tendenze accusatrici e perse-
cutive. 

In seguito a infortuni sul lavoro e a disgrazie acci
dentali, che colpiscono e commuovono fisicamente e 
moralmente, senza, per dir vero, che vi sia sempre 
bisogno di quello strapazzo (surmenage) al quale il Prof. 
Biondi assegna quasi l'influenza esclusiva nel creare la 
neurosi traumatica, si producono crisi nervose, svenimenti, 
sensi di sfinimento e di impotenza, paralisi, contratture, 
espressioni mimiche persistenti, movimenti anormali, 
anestesie ed iperestesie, confusioni e torpore mentale, ecci
tamenti psichici di carattere esageratamente difensivo 
ed anche aggressivo ; e tutto questo corteo di effetti si 
provoca e si sistema, sebbene in modo abbastanza scolo
rito, nei neurotraumatizzati isterici. Ciascun infortunato, 
al pari dell'isterica, realizza ed obbiettiva una sua spe
ciale o personale sintomatologia « a seconda di ciò che 
gli vien suggerito, di ciò che trova da imitare, di ciò 
che invagina » (Joanny Roux), e, aggiungo io, di ciò 



che crede nel suo interesse o nella sua mitomania di 
dover simulare. Forse non v'è forma isterica che più 
della traumatica paia entrare nella dottrina del « pi la
tismo » di Babinski ; lo sostenne con buone ragioni il 
Williams al Congresso di Roma. Ma vi é una differenza : 
il sub-cosciente, o come si dice oggi, il concosciente della 
vera isterica ha un'intensità assai qiù grande di azione 
che non quello del neuro-traumatizzato, e il decorso delle 
imagini patogene va in senso inverso : nella isterica sale 
dal basso all'alto, nel neuro-traumatizzato scende dall'alto 
al basso 

Ordinariamente l'istero-traumatismo, anche se loca
lizzato, assume forme blande, un po' vaghe, non gravi 
che si dileguano presto (avvenuta la vittoria nella lite, 
o qualche transazione) al pari delle altre varietà trauma
tiche. Ciò si scorge, ad esempio, nelle neuralgie (iperal
gesie) e topalgie fisse, corrispondenti per lo più ai 
punti colpiti e nelle stesse monoparesi e paralisi (mono-
plegie), con associazione di disturbi di senso di moto 
e di circolo periferico, che lo Charcot descrisse e contrad
distinse nelle sue meravigliose « Leçons du Mardi », 
vedendovi talvolta un effetto di intossicazione alcoolica 
predisponente. I casi di tal genere figurano nella mia 
pratica come di diagnosi non ardua e di prognosi fausta. 

Ma vi son poi istero-traumatismi di ben più grave 
apparenza, se non sempre grave sostanza. Son quelli in 
cui si stabilisce un quadro complesso e coordinato di 
sintomi di senso e di moto (oltre agli immancabili per
turbamenti di ordine psichico), tanto da imitare, anzi da 
riprodurre stati clinici ascrivibili a processi patologici ben 
determinati, di natura anatomica, localizzabili in parti più 
o meno circoscritte dell'asse cerebro-spinale. Tali sono le 



emiparesi ed emiplegie, e le paraplegie floscie o spastiche, 
il più spesso accompagnate da emiipo- o emiana- o emii-
perestesie, talvolta perfino da disturbi trofici e vasomotori, 
con ricordo completo delle famose « paralisi, anestesie 
e contratture psichiche, », difficilmente sceverabili dagli 
analoghi complessi sintomatologici d'ordine organico. 
Ho visto ammalati di questo gruppo trarre in inganno 
medici esperti ed anche per solito oculati. Son casi, nei 
quali l'isterismo traumatico tende a sistemazione, con 
pericolo di passaggio in cronicità, anche dopo ottenuto 
l'agognato indennizzo, ma si ricordi che sono ecceziona-
lissimi. Il malato più singolare del gruppo isterico da 
me osservato è stato or ora da me periziato in compagnia 
di due distinti colleghi ; esso presenta una sindrome pseu-
do-parkinsoniana così apparentemente esatta (in realtà 
agli occhi di un neurologo lo scambio non è possibile), 
che degli egregi cultori della Medicina legale vi avevano 
diagnosticato una tipica « paralysis agitans », con appena 
qualche riserva in senso diverso. Del che non c'é da 
stupire, nè da incolpare alcuno : la Clinica cerca ancora 
oggi di fissare i sicuri criterii pel diagnostico differenziale 
tra emiplegia funzionale (isterica) ed organica, e non ci 
riesce del tutto ! 

Debbo per contro rammentare l'eventualità opposta, 
che cioè una sindrome di origine anatomo-patologica 
sia scambiata pei- una puramente funzionale. L'esempio 
più istruttivo che io abbia veduto sotto tale riguardo, 
concerne un operaio caduto di botto dall'alto sul dorso, 
e nel quale si era stabilita una paraplagia flaccida, simu
lante pienamente, per la associata astasia ed abasia di 
natura psicogena, una neurosi istero-traumatica, cosi che 
lo si riteneva dai medici della Assicurazione un « fìnto 



paralitico », ed in verità lo stato mentale copriva quello 
organico : però il disgraziato è morto pei progressi della 
sua mielomalacia traumatica, mentre la famiglia, esaspe
rata dalle lungaggini procedurali e spinta dalla miseria, 
aveva accettata una semplice liquidazione parziale. Qui 
l'isterismo era dunque apparente, non sostanziale. 

Tutto questo però non dà diritto di separare sempre, 
in maniera assoluta e fissa, gli stati isteriformi dei sini
strati dai neurosici astenici o neurastenici ; si tratta di 
varietà morbose molto strettamente imparentate, e spesso 
associate tra loro, talvolta sostituitesi l'una all'altra, 
tal 'altra combinate in guisa da non potersi scindere 
menomamente la loro fenomenologia. 

4. La varietà ipocondriaca o « ipocondria traumati
ca », dove l'idea fissa del danno realmente dà luogo a 
preoccupazioni sincere sulla propria salute. Qui si osser
va la auto suggestione (inconsapevole ed involontaria) 
nel suo più genuino significato. Ma é una varietà piut
tosto rara nella sua purezza : quasi sempre essa si risolve 
in una neurastenia a tinta più spiccatamente psichica, 
con ruminazione autonoma delle proprie sofferenze : altre 
volte, data la natura essenzialmente degenerativa dell'e
goismo ipocondriaco che finisce col turbare il senso 
critico e il processo logico, essa trapassa nella varietà 
seguente. 

5 . La varietà paranoide o « querulantomania traumati
ca », che ha decise note psicopatologiche, ed é stata 
efficacemente illustrata or ó poco da Kurt Mendel. In 
tutte le varietà di neurosi traumatica degli indenniz
zabili si trova il germe di quella rivendicazione dei propri 
diritti, che viene chiamata « idea od ossessione del 
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risarcimento » o « idea fissa della.rendita ». (in Germania), 
e che ha deciso alcuni specialisti a parlare di « neurosi 
dell'indennizzo o della rendita », di « neurosi procedura
le », di « isterismo nel capitale » ecc. Egli é che in questa 
varietà l'ossessione del danno indennizzo prende presto 
il sopravvento sui pochi reali fatti obiettivi (tremore ed 
esagerazione dei riflessi amiostenia, dermografismo, acce
leramento di polso), e acquista tale forza e tenacia da 
costituire un vero nucleo di perturbamenti affettivi, 
intellettuali e volitivi. 

Il neuro-traumatizzato dapprincipio ó soltanto un 
piagnucoloso sincero, poi diventa un querulo, sempre 
malcontento e sempre intollerante degli esami medici, 
insuscettibile di qualunque cura, poiché ogni rimedio, 
ogni applicazione fisioterapica (al suo dire) non fa che 
esasperare le sue sofferenze. Alla fine il inalato si co
struisce un sistema di idee fisse traumaticopatologiche, 
che hanno molto dei caratteri dei deliri paranoici. Egli 
diviene un ostentatore accanito, quasi furibondo dei proprii 
malanni; il suo senso morale si oscura al punto, da 
portarlo alla più sfacciata simulazione ; l'idea de' suoi 
diritti lo conduce ad una ipertrofia del sentimento dell'io, 
così da ricordare certi deliri di enormità della psicosi 
del Ootard : la conoscenza delle opposizioni fatte dalle 
Casse di Assicurazioni o dalle Ditte industriali da cui 
ó salariato rispetto alle sue pretese, lo induce a credere 
di essere ingiustamente trattato, di avere concultati i 
propri diritti, e a poco a poco lo trascina sino alle soglie 
del delirio di persecuzione, se pur anco non la sorpassa 
inoltrandosi del tutto sul territorio della Psichiatria ; 
infine, il bisogno di rivendicare l'indennizzo dovutogli 
contro alle difficoltà e lungaggini della.procedura giudi-



ziaria, lo spinge alla ripetizione dei suoi reclami, delle 
sue proteste, e lo trasforma in un vero querulante, tal
volta fino al grado di processomane. 

Questa condizione morbosa di spirito si trova segna
lata da parecchi cultori della medicina degli infortuni. 
Anche ottenuto il risarcimento decretatogli o per transa
zione o per sentenza giudiziaria, anche passato il biennio 
segnato dalla Legge per la revisione delle liquidazioni 
da infortunio, il sinistrato non cessa di atteggiarsi a 
vittima insoddisfatta e maltrattata da tutti : in realtà, 
egli non e più un neuropatico, nè uno psico-neurotico ; 
è invece un paranoico perseguitato-persecutore della più 
bell'acqua. Il Dott. Sorge ne narrò un caso tipico ài 
Congresso di Roma (1909), ed io ne ho visto almeno 
quattro. 

Tralascio la descrizione sommaria delle varietà inter
medie. Debbo a tale proposito avvertire che, secondo me, 
vanno esclusi dalle neurosi traumatiche in senso stretto 
tutti i casi in cui compaiono fenomeni convulsivi, salvo 
che non si tratti di crisi isteriformi, come se ne vede 
nella terza varietà suddescritta. Le convulsioni accom
pagnate da perdita di coscienza, automatismo psico-motorio 
e amnesia dell'attacco, sono da ascriversi alla epilessia 
traumatica, che io escludo dalla cerchia nosografica im
postami in questa relazione. 

Sul concetto di « simulazione « nella diagnosi di Neurosi 

traumatica. 

Da quanlo precede risulterà ovvio come le neurosi 
traumatiche sollevino, al pari dell'isterismo, il duplice 
problema della suggestione e della simulazione. L'una 



però si confonde e quasi si indentifìca coli'altra in 
ambedue le neurosi : e gli studi recenti di psicopatologia 
lo hanno dimostrato. Converrà pertanto considerarle qui 
nei neuro-traumatizzati, preferibilmente sotto l'aspetto 
teorico. 

E' indubitabile che la suggestione nei casi di infor
tunio professionale ha molta importanza per creare, 
sviluppare e fissare il quadro sintomatologico, non solo 
in riguardo ai fenomeni subiettivi, ma anche in riguar
do agli obiettivi : ma fino a qual punto ? La suggestio
ne traumatica é dessa capace, come la isterica, di pro
vocare la riproduzione piena ed intera di tutti i sintomi 
e di tut ta la malattia che va sotto il nome di neurosi 
traumatica ? Possiamo rispondere affermativamente : la 
suggestibilità é nei traumatizzati così pronta ed attiva, 
che talvolta si vede formarsi il quadro della neurosi 
poco tempo, poche ore o pochi giorni dopo il trauma : 
ma in allora riesce difficile sceverarvi gli effetti della 
suggestione da quelli della emozione-colpo. 

Più chiara é l'influenza della suggestione (auto- ed 
etero-) nelle formazioni tardive e lente della neurosi : 
prendendo sintomo per sintomo, si potrebbe quasi sempre, 
con una indagine clinica e anamnestica accurata e com
pleta, determinarne l'origine suggestiva. La suggestione 
neuro-traumatica opera, come l'isterica, or in maniera 
diffusa, ingenerando allora la semplice sindrome éd 
anche il quadro integrale della neurastenia, ed ora in 
maniera circoscritta o decisa, provocando la comparsa 
e la fissità delle sindromi isteriformi e ipocondriache. 
In tutti i casi essa é, secondo la bella frase del Dupré' 
la « suggestione del patologico » : soltanto vi é tra 
essa e la isteria comune un divario nella forza minore 



delle idee o rappresentazioni di malattia ; da ciò é 
chiarito il fatto che, ad esempio, le anestesie e ipere
stesie, le analgesie ed iperalgesie, le paralisi, le contrat
ture, i miocloni dei neuro-traumatizzati sono quasi sempre 
meno decisi, meno teatrali di quelli isterici. Questo 
deriva dal fatto psicologico, che nella neurosi tramatica 
la personalità non soggiace mai o quasi mai ad una 
disintegrazione così recisa, come nell'isterismo. Piuttosto 
trovererei analogie, sotto tale rapporto, con la psicastenia, 
intesa nel senso genuino stabilito da P . Janet. 

Se si bada però al complesso dei fenomeni obbiettivi 
e subiettivi della neurosi traumatica, si vede tosto che 
la immaginazione auto-suggestionatrice dei traumatizzati 
ó poco fertile al confronto di quella degli isterici e 
meno ancora delle isteriche comuni ; e ciò pur quando 
la neurosi traumatica consista nell'istero-traumatismo 
a sintomi localizzati. Il quadro semiologico della neurosi 
traumatica si presenta uniforme fra i diversi infermi, 
monotono e poco variabile nel medesimo infermo : quanta 
ó ricca invece la fantasia auto-suggestiva dell'isterico ! 
Il neuro-traumatismo non ha quella capacità di « creare » 
sintomi e sindromi che ci mostra l'isterismo (si pensi 
alla storia meravigliosa di codesta grande neurosi !) : 
quasi non possiede affatto la capacità di « imitare ». 
Ciò può dipendere da varie cause : dalla deficienza 
mentale congenita di molti dei neuro-traumatizzati, che 
in realtà mi sono apparsi abbastanza spesso dei frena
stenici ; dalla loro ignoranza ; dalle scarse risorse di 
inventiva ; dalla ristrettezza della cerchia di fenomeni, 
che nella coscienza delle classi lavoratrici rappresentano 
la pretestata « invalidità » o incapacità al lavoro 
(professionale) : dalla stessa scarsa coltura dell'ambiente 



domestico : infine, dalla difficoltà di creare sintomi troppo 
sottili e fissi, e sindromi troppo complicate e raffinate. 
Quanto all'imitazione dei fenomeni morbosi, che è così 
potente nell'isterismo comune, i neuro-traumatizzati 
possono raramente utilizzarla : l'infortunato neurótico 
é per lo più un infermo solitario ; e nella neurosi trau
matica non esiste il contagio psichico. Lo si é visto 
sopratutto nei grandi cataclismi (terromoti di S. Fran
cisco di California, di Valparaiso, di Calabria-Sicilia ; 
incendio del Bazar della Carità a Parigi, ecc.) ; mai si 
vide lo sviluppo di neurosi traumatiche mimetiche in 
questi sconvolgimenti della psiche collettiva ! 

Pertanto, la « mitomanta » dei neuro-traumatizzati é, nei 
suoi risultati suggestivi, assai povera : la trama, il ca
nevaccio é costituito da vaghi e scoloriti sintomi di 
depressione e di astenia : su questo fondo neurasténico, 
i pazienti ordiscono scarsi risalti, che sfigurano in mi
serevole maniera al cospetto dei meravigliosi ricami 
dell'isterismo. Nessun confronto è possibile, d'altra parte, 
fra la neurastenia indotta da traumi con danni risarci
bili, e quella genuina, ordinariamente tossiemica, che è 
di una fertilità straordinaria nel creare disturbi cenesto-
patici, nel descriverli, nel definirli. E neppure é possi
bile avvicinare le ossessioni dei neuro-traumatizzati con 
quelle dei psicastenici : c'è addirittura un abisso ; eppure, 
non si può negare la affinità dei due processi e stati 
psicopatici. • Lo stesso divario, dunque, non ci deve 
stupire riguardo alla neurosi isteriforme da trauma e 
isterismo genuino. 

Tuttavia non è detto che la sintomatologia non 
possa assumere una forza speciale : lo si scorge nella 
varietà isteriforme, che a me è parso più frequente fra 



le persone di classe agiata e dopo disastri ferroviari. 
Certi sintomi neuro-traumatici, eziandio se obiettivi e 
di natura fisica, possono benissimo costituirsi per sug
gestione : non dico questo soltanto a riguardo dei distur
bi di sensibilità ne in genere delle insufficienze e 
deficienze funzionali che esprimono l'infiacchimento, 
come scrive il Biondi, dell'io somatico ; lo dico di certe 
associazione fisiopatologiche aventi solo da lontano 
l'aria di poter essere suggestive. Per esempio, io penso 
che lo stesso segno di Mannkopf, si possa originare 
per abitudine di auto-suggestione ; ho visto casi di 
isterismo, in cui il soggetto aveva la capacità di accele
rare il ritmo cardiaco, rappresentandosi intensamente 
una emozione (cito la Maria Tarnowska) ; or bene, 
lo stesso fenomeno si svolgerà in traumatizzati quanto 
si rappresentano volontariamente il pericolo che incor
rono con gli esami peritali. 

E la inerzia deliberata per auto-suggestiva inva
lidità al lavoro, non potrebbe forse ingenerare la amio-
stenia vera, che a sua volta si farà palese nella reazio
ne elettrica di esaurimento, o miastenica ? Si sale così, 
anche per molti segni fisici, ad un'origine psichica : 
la neurosi traumatica, insomma, risulta psicogena, come 
lo é l'isterismo comune. 

Ammetto in tal modo le strette affinità tra le neu
rosi traumatica e l'isterismo ; ammetto che in molti 
casi di quella si formano sindromi isterii'ormi ; sono 
propenso per ciò ad accettare e a conservare la deno
minazione di istero-traumatismo per codesti casi, che 
del resto sconfinano sempre verso la neurastenia e la 
ipocondria traumatica. Ma non posso associarmi al 
Dott. Moglie, che ha sostenuta una troppo decisa somi-



glianza fra tutte queste forme neurotiche, siano da 
órauma, siano da altre cause provocatrici, ed ha sostenuta 
« l'unicità della neurosi » : né per la etiología, né per 
la sintomatologia, né per la diagnosi e prognosi, né pel 
decorso, né per la terapia, si xàesce a unificarle, e a 
togliere le caratteristiche particolari di ciascuna. D'al
tronde, neanche é da ammettersi la riduzione della 
neurosi traumatica in un psicosi propriamente detta, 
quando pur si presenti nelle sue varietà e forme di più 
schietta indole psicopatologica, quali la ipocondriaca 
e la paranoica querulante. Non solo vi mancano sintomi 
che si vogliono a ragione caratteristici de|le psicosi, 
per es. le illusioni ed allucinazioni, i deliri, gli impulsi, 
ma le stesse fissazioni del danno e dell'indennizzo, e 
quelle ancora più ossessive della querela e dell'auto-di
fesa contro presunte illegalità o imaginar! soprusi, non 
raggiungono mai il grado di veri concetti deliranti, 
perché non inducono disorientamento nel tempo e nello 
spazio, né modificano e tanto meno trasformano la co
scienza dell'io, il sentimento della personalità. Il neuro-
psicosico-traumatizzato ha molte più anologie con il 
psicastenico che non col!alienato ; al più si accosta al 
gruppo dei degenerati paranoidi querulanti e a quella 
dei perseguitati-persecutori non allucinati e con sempli
ce delirio di interpretazione, conforme alla pittura che 
ne han dato Sérieux e Capgras. Li si dovrebbe chiamare 
degli « anormali psichici » (parafrenici) e non degli 
« alienati mentali >> (frenopatici), sebbene in sostanza 
anch'essi siano dei « malati mentali ». 

Viene ora il problema psicologico della simulazione 
della neurosi traumatica, problema ampiamente trattato 
da molti autorevoli neuropatologi del nostro tempo e 



ripetutamente discusso nei Congressi, ma risolto sempre 
in modi assai differenti a seconda della esperienza per
sonale degli osservatori, e a seconda della stessa loro 
situazione nella pratica professionale. Vi è chi vede nella 
Neurosi traumatica quasi soltanto una finzione intenzio
nalmente diretta a raggiungere un dato scopo (indenni
tà) ; vi é chi non ce la vede quasi mai, o almeno ne 
riduce al minimo la proporzione. 

Non legato ad alcuna Cassa di soccorso né a veruna 
Società di Assicurazioni — questo parmi opportuno di
chiarare apertamente — io parlo sopratutfo sulla base 
della mia esperienza di clinico e di perito , rarissima
mente chiamato in Causa dalle Parti, per lo più perito giudi
ziario, spesso periziore. E in tale mia qualità, che mi 
concede forse di librarmi al di là e al disopra degli in
teressi qui presi di mira, dico che la simulazione, in 
qualunque modo la si intenda, è il fattore precipuo delle 
così dette neurosi traumatiche degli infortunati indeniz-
zabili. Ma aggiungo subito che la simulazione non mi 
è mai apparsa capace di creare tu t ta la neurosi : essa 
ne amplia in generale il quadro semiologico, lo arrichi
sce di molti particolari, e mescolando il falso col vero, 
ingigantendo l'accessorio o il secondario, ne complica 
straordinariamente l'aspetto, ne prolunga la durata, e 
ne rende la prognosi estremamente difficile in ciascun 
caso concreto. Il neuro-traumatizzato, insomma, è un 
paziente del sistema nervoso, ma non lo è quasi mai al 
grado che egli ci vuol mostrare e riesce a mostrarci, e 
e non si conserva mai tale a luogo senza usare della 
simulazione. Parlo — sempre si intende — dei soggetti 
malati perchè colpiti da un trauma, non parlo dei fa
rabutti che fìngono totalmente una malattia che non 



hanno ; questi non appartengono alla medicina profes
sionale, ma alla Criminologia. 

Certamente, anche sulla simulazione nella neurosi 
tramatica influisce il carattere anteriore dell'individuo : 
J. Roux opina a tale riguardo, che un operaio onesto, 
buon lavoratore, dalla condotta morigerata, non possa 
diventare un simulatore di neurosi per la cupidigia del
l'indennizzo tranne eccezionalmente ; ma se in teoria 
la cosa è vera, non lo è nel fatto. Simuleranno forse, 
con più facilità, con più ostinazione, con più sfacciatag
gine gli operai cattivi, viziosi, intemperanti, poltroni, 
costituzionalmente bugiardi : ciò non toglie che anche 
i buoni non possano cadere, dopo il colpo fisico-morale 
dell'infortunio, in quella condizioue psichica particolare 
che li rende accessibili alle interessate suggestioni del
l'ambiente, e facendoli vittime delle loro auto-suggestioni 
li porta ' gradatamente all'uso proceduralmente quasi 
necessario della menzogna. 

Io uso i vocaboli « simulazioui, finzioni, menzogne, 
bugie », ma mi tocca confessare che la nostra termino
logia è in questo capitolo molto povera è confusa. Gli 
ipnologi e i psico-patologi studiando il contegno degli 
ipnotizzati e delle isteriche si sono trovati davanti al 
problema della verità o falsità dei così detti fenomeni 
mesmerici, magnetici, sonnambulici, ipnotici e medianici, 
e dai fenomeni contanto varii e spesso contanto straor
dinari : non sempre loro è riuscito di disgiungere il falso 
dal vero. E, -separato il falso, non hanno poi saputo 
sempre stabilire se esso fosse intenzionalmente voluto 
dalla coscienza, diciamo così, libera dal soggetto, e non 
fòsse invece il risultato di un'antica falsificazione co
sciente trasformatasi a poco a poco in una abitudine 



semi-cosciente e quindi con scarsa o nulla partecipazione 
della volontà. 

Classica è la distinzione di tre specie di simulazione ; 
1°. la simulazione volontaria e cosciente ; 
2°. la simulazione automatica ; 
3°. la simulazione involontaria e incosciente. 

Ma se per la prima non vi è disaccordo nel consi
derarla sinonimo di bugia, di menzogna, di inganno, di 
ciurineria, e se per essa il vocabolo * simulazione » 
é bene appropriato, in quanto significa per l'appunto la 
consapevolezza del mendacio con la finalità di trarre 
altrui nell'inganno o di sfruttare l'inganno stesso, non 
così chiara é la proprietà del termine per le altre due 
operazioni psicniche. Sopratutto la terza meriterebbe 
d'essere chiamata con nome diverso da « simulazione », 
poiché vi mancano gli elementi della consapevolezza e 
del fine voluto ossia rappresentantesi in anticipazione 
di tempo alla coscienza. 

Ma prescindendo pure dalle questioni di terminologia, 
sta il fatto che le tre sorta di simulazione sono talvolta 
difficilmente scoperte e sceverate, tanto in ipnologia 
quanto in neuropatologia. Ricordo al proposito che lo 
Charcot, quando presentava in Clinica un malato simu
latore od esageratore, si affrettava a dire : « si t rat ta 
di simulazione cosciente od incosciente », e non risol
veva mai il dubbio nei casi particolari. E ricordo inoltre 
che io ho studiato per lunghi anni e seguito a studiare 
i fenomeni metapsichici detti medianici e spiritici, e che 
non azzardo molte volte di giudicare se il fenomeno 
sia falso o vero o per metà falso e per metà vero. Siamo 
d'accordo pero su alcuni punti del problema : 1°. la si
mulazione cosciente e volontaria può diventare a lungo 



automatica, e allora passa ad essere involontaria pur 
restando cosciente ; 2". la simulazione incosciente e in
volontaria, non e propriamente una simulazione, ma può 
averne tutte le apparenze e far giudicare simulatore 
conscio un soggetto (isterico, ipnotico, mediumnico) che 
invece sia sinceramente inconsapevole dei suoi atti di 
falsificazione e de' suoi inganni ; 3 ° . l'abitudine del si
mulare, l'uso della finzione, .il favoleggiare conducono 
all'automatismo della menzogna che allora si effettua per 
impulso involontario, ma pur restando presente alla 
coscienza sotto lo stimolo delle contingenze. 

Tutte queste forme di simulazione sono state accer
tate nella neurosi traumatica come nell'isterismo, poi
ché quasi tutti i sintomi dell'una e dell'altro possono 
essere riprodotti a volontà. Si noti che io dico « quasi 
tutti », perché non posso accedere alla dottrina del 
Babinski che tutto l'isterismo non sia che una simula
zione : vi sono, secondo me, in questa neurosi, al pari 
che nella traumatica, fenomeni obiettivi ed anche su
biettivi, specialmente di reflettività vascolare, nervosa e 
psichica, di motilità, di trofismo, di circolazione, di ri
cambio, che non possono essere di natura volontaria, 
sebbene siano pur essi di origine psichica. A me sembra 
che il Babinski non tenga conto abbastanza delle nozio
ni psicologiche odierne sulla azione dello psichico sul 
fisico senza intervento della coscienza e della volontà. 
E' vero che i sostenitori del « pitiatismo » applicato a 
tutti i fenomeni isterici, ipnotici fé medianici), e per con
seguenza anche a, quelli dalla neurosi traumatica nel 
senso particolare che io qui le attribuisco, giuocano un 
poco sull'equivoco cui si presta il vocabolo « simulazio
ne ». Ma in realtà la simulazione così detta incosciente 



ed involontaria è affatto diversa, dalla simulazione co
mune : essa richiede un meccanismo psicologico, o per 
1 neglio psico-patologico, situato profondamente nella. 

i fenomeni psichici, al disotto di quei processi 
éj ai quegli stati che la nostra coscienza ordinaria si 
rappresenta e concepisce, nella oscura zona marginale 
di essa ; di guisa che non è facile a tutti e in tutte le 
evenienze stabilirne i caratteri e spiegarne le misteriose 
operazioni. 

Ristabilendo pertanto al suo posto questa specie 
particolarissima di simulazione senza coscienza e senza 
volontà, si devono giudicare con meno sfiducia e con 
imparziale serenità quei sintomi e quelle sindromi del 
neuro-traumatismo che abbiamo designato come affini 
agli isterici. Un certo numero di essi sono genuini, in quan
to rimangono provocati da fattori psichici, cioè dalla emo
zione shock, dalle leggi associative dei reflessi, dalle 
idee fisse, dalle tendenze istintive : e non sono per 
questo creati propriamente dalla volontà del soggetto ; 
nè sono mantenuti per un fine deliberato di ostentazio
ne, e di interesse ; nè sempre si possono dileguare con 
la suggestione e ancora, meno con la- persuasione. Fu 
già notato da molti neuropatologi che i fenomeni mor
bosi del neuro-traumatismo offrono una resistenza stra
ordinaria alla psico-terapia, differendo con ciò da quelli 
isterici, accostandosi per contro a quelli della alienazio
ne mentale. 

Ciò ammesso, si comprenda come vi possano essere 
infortunati che ci presentano un quadro assolutamente 
sincero della neurosi traumatica ; e questo avverrà spe
cialmente quando le conseguenze patologiche del trauma 
non siano turbate ed inquinate dall'idea dell'indennizzo. 



Ma nella grandissima maggioranza dei sinistrati inden
nizzabili si osserva la combinazione delle due sorta prin
cipali di simulazione : della involontaria ed incosciente 
(in senso proprio, isterica), e di quella volontaria ed 
interessata ; ed allora il diagnostico e l'apprezzamento 
medico-legale del caso riesciranno spesso estremamente 
difficili. 

Vi possono essere nella, neurosi traumatica varie 
categorie di fatti di simulazione, che si dispongono in 
serie scalare, nel riguardo alla consapevolezza e volon
tarietà dei fenomeni morbosi simulati. — Vi è, in primo 
luogo, la simulazione di tutto intero il fatto pretestato : 
si inventa l'infortunio e si fingono delle conseguenze 
morbose : ma questa specie di simulazione non entra 
nella Clinica. — Vi è, in secondo luogo, la simulazione 
di un infortunio più grave del vero, e sono noti i processi 
artificiosi coi quali certi infortunati bugiardi riescono ad 
aggravare e a mantenere ostensibili le lesioni trauma
tiche dirette e alcuni loro effetti fìsiopatologici (p. es. 
nell'edema duro del dorso della mano); ma pur questa 
è simulazione criminosa. — In terzo luogo vi é la si
mulazione parziale di disturbi post-traumatici con me
scolanza di fenomeni falsi con quelli veri : per lo più 
questi simulatori si limitano a fingere un sintomo isolato 
od una sindrome, dovendo acuire la loro attenzione e la 
loro energia, a creare e a mantenere ostensibilmente i 
fatti simulati : tali sono il tre more, la atassia, la ipe
restesia generale, certe anestesie ed iperalgesie parziali, 
la paresi, una paralisi limitata segmentaria, una con
trattura, senza parlare dei disturbi psichici, p. es. la 
amnesia.. un certo grado di obnubilazione intellettuale, 
la confusione, lo stupore, la incoerenza, il torpore a 



tipo di demenza, la incongruenza delle risposte (sindrome 
spuria del Grauser). 

Appartiene ad una categoria vicina la simulazione 
relativa agli atti di incapacità al lavoro causata dal 
trauma, però bisogna, confessare che in molti casi la 
la incapacità stessa., comunque esagerata, viene mante
nuta dai dubbi e dalle incertezze della procedura, e 
sopratutto dal timore che la ripresa delle occupazioni 
abituali possa condurre ad un giudizio sfavorevole o ad 
una liquidazione troppo inferiore a quella aspettata. 

Si scende ora alle forme semplicemente difensive 
di simulazione, in cui comincia a, perdersi il dominio 
pieno ed intero della coscienza e della volontà, sui fatti 
morbosi — E il primo grado ne e dato dalla esagerazione 
dei fenomeni morbosi reali. 

E' impossibile tracciare un limite tra esagerazione 
e simulazione : è quasi logico e naturale in chiunque 
abbia subito un danno, rappresentarselo più grave del 
reale; e così l'infortunato può giungere anche senza 
consapevolezza della propria bugia, ad esagerare i feno
meni morbosi che egli in verità risente. E' di regola, 
pur troppo che nelle divergenze giudiziarie intorno alla 
entità delle conseguenze patologiche di un incidente sul 
lavoro, di un disastro ferroviario e simili, si cominci col 
contestare la esistenza del sinistro, dal che si inizia 
quella lotta spesso acerba per l'accertamento della veri
tà, che accenna a mettere in dubbio la veridicità e quin
di la onestà del sinistrato. — In seguito si organizza 
la lotta per la realtà e la entità delle conseguenze mor
bose del sinistro ; ed il paziente si trova nuovamente 
sottoposto a dubbi che gli sembrano ingiuriosi e lo ob
bligano, anche, contro la sua volontà a far vedere e 



riconoscere i propri disturbi. Vengono poscia le diffi
coltà della procedura, gli esami medici in contradditorio, 
le perizie e controperizie, i rinvii giudiziarii e le altre 
cavillosità leguleio, dimodoché il sinistrato, per non 
perdere l'indennizzo é spinto sempre contro il suo stesso 
volere, e qualcuno più onesto contro la sua stessa co
scienza morale, a ostentare .conseguenze traumatiche 
più gravi e più durature. — Da ultimo, quando nel 
dinamismo fìsio-psichico di un sinistrato si é più volte 
e per lungo tempo ripetuta questa esagerazione dei fatti 
morbosi o reali, quando pei bisogni della causa o per 
sentimento di cupidigia sproporzionata al nocumento si 
é introdotta la fraudolenza nel quadro clinico della neu
ro-psicosi, il soggetto finisce col riprodurre per abitudi
ne, e quindi automaticamente, le sue esageiazioni e le 
sue finzioni : la sua personalità soggiace quasi acl un 
certo grado di disintegrazione cosicché non lo si potrebbe 
considerare più responsabile de' suoi simulacri patologi
ci poiché questi si ripetono quasi meccanicamente ogni 
qualvolta si rinnovi la situazione nella quale essi costi
tuiscono un mezzo abituale di difesa, e specialmente ad 
ogni nuovo esame medico. A questo punto non si può 
più dire che il sinistrato sia un mentitore cosciente, un 
bugiardo volontario : la maggioranza, per un processo 
abbastanza comune fra le persone fantastiche, finisce 
per credere sinceramente nel fatto morboso imaginato, 
esagerato e magari provocato ; e allora si ha proprio 
quella mitomania, che ho indicato costituire l'anello di 
congiunzione fra isterismo e neurosi traumatica. 

Non insisterò sui mezzi per iscoprire la simulazio
ne, poiché intendo rimanere nel campo dottrinale. Ri
corderò soltanto che non bisogna esagerare lo scetticis-



mo medico-legale vedendo ovunque della finzione : vi 
sono dei fenomeni morbosi neuro-traumatici, che pur 
avendo indole subiettiva e restando perciò fuori dei 
nostri accertamenti, non sono meno reali. Tali sarebbe
ro molti disturbi della cenestesi, che sono fondamentali 
nelle neurosi e psicosi ; la depressione delle fòrze ; la 
mancanza di energia psichica ; la mancanza del senso 
di riposo o di dolorabilità somatica generale e della 
emotività ; il senso di pesantezza generale del corpo ; il 
senso di venir meno o di morte ; la mancanza e sopra
tutto la leggerezza del sonno ; le inquietudini e le ango-
scie notturne ; i sonni interrotti da risvegli continui 
e da pollachiuria ; i sogni non piacevoli e terrifici, i 
terrori notturni ; il non provare più piaciere nel mangia
re ; il non provare più voluttà nel coito. Vengono inol
tre i disturbi subiettivi con localizzazione ; senso di op
pressione al capo ; senso di scoppio entro il cervello ; 
vertigini e vampe vaso-motorie ; diminuzione della fa
coltà visiva e confusione delle imagini ; torpore ad ipe
restesia dell'udito, ronzio d'orecchi ; mancanza dei sapori, 
ottusità dell'olfatto ; oppressione cardiaca, oppressione di 
respiro, inappetenza e stipsi ; spasmo della minzione e 
perdita involontaria parziale delle urine ; mancanza della 
erezione, ritardo o frettolosità nella ejaculazione, impo
tenza genitale; dolorabilità delle articolazioni; sensa
zioni penose lungo la colonna vertebrale Si vede 

da ciò che la lista elei fenomeni reali ma inverificabili 
impone prudenza al medico ed al perito. 

Senza dubbio, per chi ha pratica di queste neurosi 
la simulazione propriamente detta non presenta difficoltà : 
la finzione da cupidigia è sempre sforzata ; sarà bensì 
tenace, ma cadrà sempre in mancanze, specialmente 



quando il sinistrato non si crede osservato. È sopratutto 
dopo un esame medico, che abbia affaticato il simulatore, 
che questi prova quasi il bisogno istintivo di ritornare 
allo stato normale, di assumere un portamento più spedito 
quasi volesse snodarsi dagli inciampi volontarii messi 
alle sue funzioni di moto e di senso. Ma quando la simu
lazione ha la forma automatica, quando specialmente si 
traduce nei fenomeni isterici o'd isteriformi, essa si compie 
senza sforzo e con grande naturalezza, essa non affatica 
il soggetto, ed una volta che si sia sistemata e molto 
costante. Questi casi sono però molto rari fra i neuro-trau
matizzati; Fistero-traumatismo lascia abbastanza spesso 
vedere lo sforzo, la rilassatezza dei fenomeni. L'isterico 
vero non dimentica invece mai la sua parte, i suoi feno
meni morbosi mostreranno forse delle variazioni di inten
sità, ma anche sorprendendolo di improvviso lo si trove
rà sempre allo stesso punto con la sua sintomatologia 
caratteristica, che si conserva più o meno immutata sotto 
le attività sub-coscienti. 

Ad ogni modo, si sappia che l'esame della neurosi-
traumatica non può essere improvvisato, e che senza far 
torto a nessuno occorre una consumata esperienza di 
neuropatologi e di psicopatologia per scoprire con la 
dovuta finezza e delicatezza eli processi tecnici le diverse 
categorie di simulazione più su ricordate. Sotto il punto 
di vista pratico si richiede un Gabinetto Clinico fornito 
di tutti gli strumenti ed apparecchi adatti per lo studio 
delle forme e delle funzioni dell'Uomo vivente ; vi sono 
anzi dei procedimenti tecnici speciali che la Clinica 
ordinaria non usa e che costituiscono l'armamentario 
dello specialista, non già in Medicina, ma in Psicologia 
sperimentale ed in Psico-patologia. Io credo perciò molto 



opportuna la proposta che fu già avanzata da distinti 
colleghi addetti alla Medicina professionale, di fondare 
nei grandi centri industriali Gabinetti organizzati per 
questa specie di esami, che non possono essere lasciati 
a tutti i medici pratici, e che presentano difficoltà non 
lievi per gli stessi medici che si sono specializzati nella 
medicina degli infortuni. 

Sulla prognosi delle Neurosi traumatiche. 

Anche a riguardo della prognosi bisogna sbarazzare 
il tirreno delle veri neurosi traumatiche da tutte quelle 
forme che riconoscono una base anatomo-patologica. 

Anzitutto, tolte di mezzo le lesioni cerebrali, spinali 
e nervose da trauma diretto, fa d'uopo allungare il distacco 
anche a quei casi di cosidetta neurosi traumatica che 
presentano fin dapprincipio una gravità tale da doversi 
desumere la esistenza di alterazioni anatomiche degli 
elementi nervosi, o che aggravandosi a poco a poco 
hanno un decorso decisamente progressivo e non uniforme 
e stabile come quello delle neurosi traumatiche semplici. 
Si può parlare allora di neurosi traumatiche complicate, 
come ha fatto il Wimmer di Copenaghen al Congresso 
Internazionale di Roma 1909 : ma in verità si trat ta di 
casi misti, nei quali i fenomeni neurotici si sviluppano 
generalmente attorno a quelli organici del cervello, del 
midollo spinale, dei cordoni nervosi periferici cranici 
e rachidiani, delle lesioni chirurgiche primitive e dei loro 
residui incancellabili, e che per questo dovrebbe perdere 
il nome abusato di neurosi, o almeno figurare sempre 
separare dalle forme pure, come, giustamente fece nella 
sua comunicazione il medico danese. 



Si separarono dopo ciò le neurosi traumatiche che 
sono adesso designate sotto il nome eli neurosi del tipo
Oppenheim, a mio parere con mediocre opportunità, poiché 
l'insigne neuropatologo berlinese non ha limitata la sua 
descrizione di questa malattia ai casi di prognostico 
riservato od infausto. Ad ogni modo, se si vuole distin
guere con un nome proprio le forme gravi e progressive 
di cosi detta neurosi traumatica, converrà pure ricordare 
che esse non sono certamente di natura funzionale, ma 
dipendono da lesioni cerebrali abbastanza visibili attra
verso la loro sovracarica siritomatologica. Saranno fini 
alterazioni degli elementi nervosi, sul genere di quelle 
che vennero dimostrate dal Friedmann nei centri cere
brali dei traumatizzati, e avranno molta somiglianza 
con le lesioni più o meno fini provocate dagli sperimen
tatori negli animali mediante scotimenti generali del 
corpo, 0 mediante urti, contusioni, precipitazioni, ecc. 
Potrebbero anche supporsi nel vivente e dimostrarsi nel 
cadavere piccole alterazioni multiple risiedenti nell' ap
parato vascolare del cervello per es. la arterio-sclerosi, 
gli aneurismi migiiari nella corteccia, e forsanco quelle 
lesioni singolari che furono recentemente descritte nei 
cervelli senili (Alzheimer, e Cerletti) : infatti questi pazien
ti mostrano un invecchiamento precoce del corpo e della 
mente. Si avrà quindi una cerebro-patia o, se si vuole 
attenuare i termini, si avrà una « cerebrosi » ma non 
una vera neurosi. Il quadro clinico è costituito non 
soltanto da una depressione psichica, ma da un vero 
indebolimento mentale, con diminuzione progressiva e 
perdita della memoria, con rallentamento della ideazione, 
con torpore psico-sensorio e psico-motorio, con vertigini 
e cefalee insistenti, adinamia generale. Tutt i questi 



fenomeni morbosi ben noti agli alienisti, perché caratteriz
zano le psicosi demenziali : possono svolgersi con 
grande lentezza, e condurre i neuro-traumatizzali ad uno 
stato di vera demenza, come già fu illustrata dal Koeppen 
e dal Kolpelin : da quest'ultimo descritta, quale conse
guenza quasi patognomica dei traumatismi sulla testa, 
una speciale demenza, che si accompagnerebbe alla nevra
stenia traumatica: essa sarebbe preannunziata da modi
ficazioni del carattere, verrebbe affermata da disturbi di 
memoria e da lentezza del processo mentale, e avrebbe 
esito infàusto. 

Di fronte a casi di tal genere si trova razionale il 
sospetto enunciato da Simonin e Bènon alla Società me
dica degli Ospedali di Parigi, se non vi esistano processi 
infiammatorii, cronici о cicatriciali delle meningi e della 
corteccia, consecutivi al trauma iniziale. Forse si potrebbe 
applicar loro la ipotesi del Bebizzi, che nei neuro-trau
matizzati si abbia una specie di « rottura » degli elementi 
nervosi, diffusa per la corteccia : ma si tratterà sempre 
di alterazioni riparabili quando la neurosi assume la 
forma e l'andamento che noi diciamo funzionali. Lo stesso 
deve dirsi dell'ipotesi avanzata dal Bornier, che applicando 
la teoria del Sergi sulla sede delle emozioni nei centri 
bulbari, suppone la neurosi traumatica dipendente da 
un dissesto nel bulbo : è questa una parte troppo vitale 
dell'asse nerveo per ammettere che quel dissesto oltre
passi nei casi di pura neurosi il grado di una modifica
zione funzionale, mentre la sintomatologia della infermi
tà non presenta mai sintomi strettamente bulbari. 

Altri neuropatologi, specialmente tedeschi, hanno 
pensato che lo schock traumatico possa provocare nei 
centri nervosi alterazioni analoghe a quelle dipendenti 



da forti scariche elettriche ; e i fenomeni elettro-fisiolo
gici, . studiati da Ledue e da Luisa Roubinovitch, fra cui 
caratteristici il sonno e la anestesia, parrebbero dare un 
certo fondamento a tale supposto. 

Ä ogni buon conto, prescindendo dalla genesi e dalla 
natura del dissesto centrale, si avrebbe sempre una le
sione organica, che nelle forme funzionali si dovrà anche 
supporre facilmente riparabile entro il tempo richiesto 
dalla rigenerazione degli elementi offesi. Orbene, è di
mostrato dai numerosi investigatori in questo campo 
della istopatologia sperimentale, che i nervi si rigenera
no abbastanza rapidamente, per cui riuscirebbe difficile 
spiegare con queste supposizioni anatomo patologiche la 
durata di certe neurosi traumatiche specialmente a base 
di suggestioni, ed in particolare la tenacia delle verietà 
sistematizzate di istero traumatismo. 

Premesso ciò, e dal momento che noi, cultori e stu
diosi della Medicina professionale o di quella degli in-
fortunii, abbiamo riconosciuto che nella neurosi trauma
tica degli indennizzabili vi è un elemento psicogeno di 
primaria importanza, dobbiamo guardare il problema 
sotto l'aspetto pratico, e badare alla prognosi del malato 
sotto l'influenza dell'indennizzo sperato, dell'indennizzo 
contestato e dell'indennizzo ottenuto. Sono queste le tre 
circostanze tipiche dei casi di cui parliamo ; e allora 
comprendiamo subito. 

l.° perchè la nozione e la speranza del risarcimen
to possa dare origine al quadro sintomatologico della 
neurosi, ampliarlo, prolungarne la durata, aggravarne 
l'intensità e sopratutto agire da stimolo per le segnalate 
specie di simulazione : 

2.° perchè la contestazione dell'indennità aggravi 



ancora più la neurosi, ne ritardi l'esito in guarigione, 
renda sempre più. propenso il traumatizzato alle esage
razioni ed alle finzioni, e termini coli'ingenerare la sua 
smania processuale e le sue ansietà procedurali, partico
larmente per ciò che il sinistrato in litigio non torna 
mai al lavoro onde non compromettere l'esito della sua 
vertenza, e così cade per lo più in strettezze finanzia
rie e in vera miseria che ne inacerbiscono l'animo e lo 
portano ad una sorda irritazione contro i responsabili e 
contro chi coopera alla procedura del litigio : 

3.° perchè la liquidazione sia pur essa una causa 
psicopatogena quando non conviene nella misura e con 
la sollecitudine desiderata e reclamata al soggetto neu
rótico, trasforma la idea del danno reale in quello 
del suo diritto sempre più largo : 

4° finalmente, perché la conquista dell'indennità tanto 
se in capitale, come si pratica qui in Italia ed in Francia, 
quanto se in rendita o pensione come si fa in Germania, 
dando soddisfazione ai suoi desideri o appetiti, e ristoran
dolo per così dire, dalle lunghe fatiche ed ansie superate, 
prepari nel paziente, l'esito favorevole della infermità 
neurótica e conduca l'immensa maggioranza dei neuro
traumatizzati a guarigione non molto tempo dopo l'ot
tenuto risarcimento. 

Seguendo la neurosi traumatica nel suo decorso 
dopo la liquidazione, questo fatto, che dapprima pareva 
enunziato per ragioni sospette di interessi di casta, risulta 
oramai nel modo più evidente e sicuro. Le statistiche 
del Sorge e Wimmer, comunicate al congresso di Roma, 
sono le più espressive che io mi conosca. L'italiana 
concerne 64 operai liquidati per neurosi a Napoli dal 
1905 al 1908, e studiati appositamente dal Sorge dopo 



due anni e più dalla liquidazione : la danese concerne 
87 casi liquidati a Copenaghen! del 1898 al 1907. Si 
dovrebbe tener conto che la modalità della liquidazione 
clell'indennizzo è diversa fra l'Italia e la Danimarca (in 
questa viene eseguita in due volte, con l'intervallo di 
un anno tra la prima e la seconda) : ad ogni modo, e 
curioso che prendendo di mira le neurosi traumatiche 
pure o non complicate, ambedue i competenti colleghi 
sono giunti alla medesima proporzione : dopo la inden
nità guarisce il 93° 0 e più dei casi ! E in Danimarca 
guarisce il 53° 0 dopo la sola prima metà di inden
nizzo ! 

Qualcuno, sulle orane del Biondi, potrebbe immaginare 
che nei casi guariti si tratti solo di « neirrastenie » : 
no. si tratta (e la mia esperienza collima con quella del 
Sorge nei sinistrati italiani) anche di veri isterismi, 
poiché nella diligentissima casistica del Sorge si parla 
di rigidità della spina Con scoliosi e incurvamento del 
tronco, emi anestesia sensitivo-sensoriali, di emiparesi 
ed emicontratture, di edemiangio-neurotici. di restringi
mento del campo visivo, di claudicazione, di piede varo, 
di analgesie di ipotrofia muscolare e di gonfiori localiz
zati, di iperidrosi, di tachicardia, di ipotermia, di der
mografismo... 

In alcuni pazienti la guarigione è stabilita sul dato 
empirico della ripresa del lavoro, e non va confusa con 
la, vera guarigione neurologica', cioè con la cessazione e 
scomparsa assoluta di ogni e qualsiasi sintomo (funzio
nario) ; alcuni disturbi possono resistere all'azione ste-
nica dell'indennità e perdurare quali residui della neu
rosi. Ma si t rat ta di fenomeni lievi di sensibilità, motilità 
e reflettività (ipoestesie, paresi, tremore, vivacità di 



riflessi). Inoltre, poiché la neurosi traumatica è una 
malattia definita e curata sopratutto nella sua situa/ione 
sociale e giuridica, non solo in riguardo ai diritti e do
veri pel risarcimento del danno, ma specialmente in 
riguardo alla capacità del lavoro — non c'è da consi
derare a parte i casi nei quali dopo la liquidazione for
tunata persistono codesti disturbi : questi potevano an
che preesistere al trauma, e costituire delle vere note 
individuali. L'alcoolismo, la sifìlide, il tabagismo, le 
cattive attitudini e abitudini, sono troppo frequenti 
nelle classi lavoratrici per non dar luogo a manifesta
zioni fisiopatologiche di tal genere e di tale misura. 

Più tosto si deve prestare attenzione ai casi non 
guariti malgrado l'ottenuto indennizzo. Tali sono gli 
otto casi del Sorge (su 64) e i 24 del Wimmer (su un 
totale di 104). Citerò, al proposito la statistica del Prie-
dei, perchè serve • assai di lume nella soluzione del que
sito pratico. Il Priedel ha raccolto 131 casi di neurosi 
traumatica, di cui 115 in uomini, 16 in donne: presen
tavano la forma neurasténica 69 u. e 8 d. : la forma 
isterica 39 u. e 8 d. : la forma ipocondriaca 7 u. soltanto. 
Ebbene, la prognosi non è diversa tra i due sessi ; è 
migliore nei soggetti giovani, dai 20 ai 35 anni ; è peg
giore nei soggetti di età più avanzata,, dai 35 ai 70 an
ni , pessima sopratutto nei vecchi : cattiva in particolare 
quando esista debolezza costituzionale di mente. Ciò 
significa l'importanza del fattore psicogeno : orbene, essa 
fu avvertita anche dal nostro Sorge, che fra gli 8 neu
rotraumatizzati non guariti ne trovò almeno tre con 
mentalità anormale, laddove nell fi CHS1 stica del "Wimmer 
è fatto cenno esplicito alla « imbecillità » ed alle « sti
gmate » (degenerative) di qualcheduno fra i suoi pazien
ti non guariti. 



Negli altri, che non sono psicopatici nè predisposti, 
la mancata guarigione dipende quasi sicuramente da 
complicazioni morbose o da ciò che non si tratta di sem
plici « neurosi », bensì di cerebro-mielopatie o neuropa
tie periferiche mal determinate, o non diagnosticate, 
ovvero anche sviluppatesi in via secondaria. Fanno te
stimonianza in appoggio di questo concetto sintomi ordi
nariamente sistematici e netti, contratture e paralisi di 
dati muscoli con reazione degenerativa, aree precise di 
alterazioni della sensibilità cutanea tattile e dolorifica, 
cofosi unilaterale, o sordità fisicamente accertata, para
plegia spasmodica con incurvamento fisso della colonna 
vertebrale, amiotrofie con tremore, accessi convulsivi, 
edemi local izzat i . . . dispnea e tachicardia, mutamenti 
sostanziali della mentalità e del carattere, psicosi a for
ma definita. Non viene forse in mente la probabilissima 
esistenza di mieliti, meningo-mieliti, spondiliti rizomeli-
che, focolai corticali di sclerosi o cicatriciali, aderenze 
meningo-corticali, neuriti, polineuriti, otiti medie o la
birintiche, e sopratutto non si deve pensare a quelle 
arterio-sclerosi diffuse, minute, spesso esteriormente invi
sibili^ che tutti i neuro - patologici dichiarano frequenti 
nelle neurosi traumatiche gravi e c ron iche? . . . 

E poi vi ó la possibilità (die lungo il decorso delle 
neurosi altre malattie affatto indipendenti dal trauma, 
non legate all'affezione nervosa se non da pure coinci
denze cronologiche, si sviluppino nei pazienti trauma
tizzati. Per mio conto, negli operai in aspettativa di 
risarcimento e ripugnanti dal lavoro, ho veduto svolgersi 
spesso una tendenza agli alcoolici opposta alla loro an
teriore temperanza ; e in tal caso i fenomini tossici esogeni 
possono trarre ad errori diagnostici. In qalche caso iu 



anche contratta la sifilide cinque mesi dopo l'infortunio, 
nonostante che il paziente presentasse una astenia gene
rale fisica e psichica ! 

Non posso arricchire molto la statistica relativa alla 
prognosi, perchè nella mia qualità di clinico consulente 
e di perito io non mi trovo nelle condizioni di poter 
seguire i casi di neurosi indennizzati, che cadono invece 
più facilmente sotto l'osservazione dei medici della Cassa 
di Soccorso o addetti a Società di Assicurazione. Ma sin
tetizzando gli esemplari raccolti in questi ultimi anni, 
ho la impressione che la massima parte di essi sia an
data a guarigione abbastanza rapida, e, quel che è pili, 
completa, anche quando il complesso morboso appariva 
di una certa gravità ed era durato qualche anno. Ho 
potuto seguire, tra gli altri, due miei clienti che eb
bero ciascuno due infortunii ferroviari! a distanza di 
qualche anno, e che presentarono' ambedue le volte una 
neurosi traumatica tipica. Questi due casi mi hanno, 
anzi, permesso di studiare il processo psicogeno della 
malattia, poiché se il primo loro attacco post-traumatico 
era consistito in una semplice neurastenia, e psicastenia 
caratteristiche, il secondo assunse per contro un indole 
più grave ed una sistemazione sindromica più avanzata. 

Nel primo, ferroviere, poi dopo l'indennizzo, diven
tato negoziante di vino, si costituì sul reiterato fondo 
neurasténico, dapprincipio uno stato di neurosi ansiosa 
pantofobica e querula, in seguito una paraplegia spasti
ca per circa un trimestre, da ultimo una neurastenia 
ipocondriaca-querula, il tutto completato da glicosuria 
alimentare (« diabete traumatico »). 

Nel secondo, che è un ricco negoziante di carboni, 
si rinnovò la sindrome cerebrastenica, ma stante la sede 



dell'urto contro le pareti del vagone si costituì subito 
(al secondo giorno) una bellissima, monoplegia brachiale 
destra, con anestesia a spallina sul moncone della spal
la e sulla scapola dello stesso lato : e posso garantire 
che non fu provocata da me con esami mal fatti ! Non
dimeno la strana recidiva, si è raggiunta la guarigione 
dei fenomini neuro-traumatici, non so se della glicosu-
ria del primo caso, essendomi mancata occasione di ef
fettuare l'analisi delle urine durante questi ultimi anni. 

Si può. dunque, concludere con una formula piutto
sto severa e, a prima vista, quasi crudele : — la neuro
si traumatica è, nel maggior numero dei casi e solo 
in piccola parte dei suoi sintomi, il prodotto psicogeno 
della emozione-colpo e delle sue conseguenze immedia
te ; nella massima parte è ingenerata dall'idea del
l'indennizzo o insorta spontaneamente nel traumatizzato 
o suggeritagli dal suo ambiente psico-sociale : scompare 
non sì tosto raggiunto il legittimo ma interessato fine 
del risarcimento. — Non a torto Becker ha scritto : La 
neurosi traumatica è la figlia dell'Assicurazione. 

E non si può dire che guariscano soltanto in tempo 
relativamente breve i casi giudicati leggieri, e perciò 
liquidati per invalidità permanente e parziale con in
dennizzi piuttosto limitati ed inferiori al 20-25 °l ; gua
riscono invece anche quelli giudicati gravi, e ai quali 
vennero assegnati' o per transazione o per sentenza 
giudiziaria indennizzi elevati, dal 60 al 100 °/0-

Si scorge da ciò come il complesso fenomenologico 
della neusosi traumica possa imporre ai medici ed ai 
periti delle prognosi riservatissime e persino infauste 
senza avere ciononstante una entità morbosa corripon-
dente. Abbiamo dunque nella medicina professionale una 



difficoltà enorme di fronte a neuro-traumatismi ; eviden
temente i casi che ottennero forti indennizzi, perchè si 
valutò e si giudicò che le conseguenze patologiche del 
trauma sul sistema nervoso fossero prodotte e probabil
mente non del tutto reparabili o anche irreparabili af
fatto fino a produrre la invalidità permanente al lavoro, 
non avevano realmente la gravità e la importanza dia
gnosticate. 

Si trova infatti nella statistica del Sorge questo 
curioso dato, che un buon numero dei neuro-traumatiz
zati per infortunio sul lavoro, debitamente liquidati 
dagli Istituti assicuratori, hanno potuto riprendere il la
voro abbastanza presto, e che il loro salario è aumen
tato dopo tale ripresa : ciò prova che la invalidità prodotta, 
dalla neurosi, pur avendo questa, come si è detto pre
valente indole depressiva mentale e neuro-miastenica, si 
dilegua del tutto e non diminuisce in generale la capa
cità tìsica e psichica dei sinistrati. Io ho veduto dei neu-
ro-trainatizzati servirsi del denaro ottenuto nella liquida
zione per accrescere la sfera della loro attività dedican
dosi ad un lavoro più intenso e meno agevole dell'ante
riore, quale sarebbe il commercio, malgrado che avessero 
dovuto superare una condizione morbosa giudicata grave 
per cerebrastenia inguaribile. 

E anche il Sorge ha segnalato lo stesso fatto. 
D'altra parte, non è sempre vero che le neurosi 

traumatiche giudicate leggiere, e quindi con prognosi 
favorevole, giungano a guarigione. Lo si può vedere fra 
gli indennizzati con percentuali basse corrispondenti alla 
accertata o giudicata lievità del danno consecutivo al 
trauma : qualcuno fra essi non guarisce così presto, nè, 
mancano i casi di permanenza ostinata della forma mor-



bosa anche dopo il biennio dalla liquidazione. Qui però 
sorge il dubbio che non si tratti già di errori diagno
stici e prognostici, bensì di particolari condizioni psi
chiche degli infortunati, come già ho messo in rilievo 
parlando delle nevrosi passate a cronicità sotto il punto 
di vista psico-patologico. Si direbbe che alcuni neuro
traumatizzati di questa categoria non guariscono, perchè 
« non vogliono guarire ». Non dico con questo che si
mulino o seguitino a simulare la loro malattia in modo 
consapevole e con deliberato proposito di ingannare ; la 
non volontà di guarire deve intendersi nel senso di una 
auto-suggestione simile a quella della isterica o del neu
rasténico comune, o dell'ipocondriaco volgare, che nulla 
fanno per aiutare la risoluzione favorevole della loro 
infermità, e quasi rabbiosamente si oppongono a tutte 
le azioni curative. 

Sulla prevenzione sociale delle Neurosi traumatiche. 

Da tutto quanto precede deriverebbero conseguenze pra
tiche molto importanti per la medicina professionale, sopra
tutto rispetto agli infortunii che danno diritto a risarcimen
ti e che implicano il principio giuridico ed il dovere pra
tico della responsabilità civile. Qui io non voglio intrat
tenere a lungo il Congresso, poiché l'argomento della 
profilassi e della terapia delle neurosi traumatiche, mas
sime in relazione agli infortunii sul lavoro, fu trattato 
molte volte : tutti gii aspetti del quesito pratico furono 
ben prospettati, si avanzarono proposte, sì formularono 
voti, dei quali però gli specialisti e gli interessati co
noscono il mediocre successo. 

Non è dunque il caso di insistere su bisogni ormai 



consacrati dalla esperienza, quali sarebbero alcuni emen
damenti della Legislazione sociale sul lavoro ; un ordi
namento più ampio e razionale degli Istituti di primo 
soccorso negli inlortunii : un accertamento più scrupoloso 
e scientificamente sereno dei danni reali ; una procedura 
sanitaria, amministrativa e giudiziaria più sollecita e 
più semplice. Su tutti questi punti si ó formato ormai 
un accordo completo, e alle proposte suaccennate hanno 
aderito anche quelli che, mossi da sentimenti spesso 
elevati e giusti di filantropia, hanno manifestato senza 
reticenze maggiori simpatie per gli individui indenniz
zabili che non per gli Istituti e i capitalisti indenniz-
zatori. Né basta : sono concordi nel domandare le stesse 
riforme nelle leggi e nella procedura degli accidenti 
professionali quei medici e medico-legisti che considerano 
le neurosi traumatiche con un palese pessimismo, spe
cialmente in quanto sarebbe sospettabile la loro genesi 
da lesioni anatomiche più o meno fini, e più o meno 
accertabili cogli attuali mezzi di indagine, nei centri 
nervosi. 

Questo significa nel modo più chiaro che le nevrosi 
traumatiche vengono ormai da tutti considerate special
mente nei riguardi con la psicologica normale e patolo
gica, tanto generali, quanto particolari alle classi sociali 
professionalmente esposte ai traumatismi da infortunio 
risarcibile. 

La suggestione neuro-traumatica deve essere com
battuta fino dal principio. Per ciò che è auto-suggestione, 
bisogna che il medico coscienzioso e veramente umano 
cerchi di attenuare nel traumatizzato la impressione e 
la idea del danno riportato : non é opera buona nè 
saggia il coltivare fin dal principio la idea esagerata 



che in genere il traumatizzato si fa delle conseguenze 
dell'infortunio, poiché non si può mai prevedere quale 
possa essere l'effetto di un giudizio diagnostico troppo 
complicato e di un prognostico troppo pessimista. La 
psico-terapia della neurosi traumatica deve a tale riguardo 
cominciare fino dal primo giorno, cioè quando l'iniortu 
nato si trova sotto la emozione-colpo, poiché allora i 
fenomeni riflessi di questa " non si sono ancora fissati 
sotto l'azione ideoplastica delle rappresentazioni del 
danno. 

In seguito bisognerà far capire al sinistrato affetto 
da neurosi, che qualunque risarcimento sarà sempre 
inferiore per vantaggi materiali e sociali alla guarigione 
rapida e completa dei suoi disturbi. E per lo stesso 
motivo sarà conveniente suggerirgli il consiglio molto 
umano, che una transazione con le persone o le Istitu
zioni responsabili è generalmente da preferire a qualsiasi 
lite, non solo per l'incertezza del risultato, quanto per 
la lunghezza probabile della causa giudiziaria, che 
allontanerebbe il momento vantaggioso dell'indennizzo. 
Volendo effettuare della sana psico-terapia, il medico 
dovrebbe sempre insistere sugli effetti nocivi di una 
lotta giudiziaria per la salute del traumatizzato, facen
dogli notare che le emozioni ansiose causate da ogni 
inciampo della procedura verrebbero ad aggravare le 
sue condizioni morbose, essendo egli meno resistente di 
prima e, per lo più, in causa delle strettezze finanziarie 
in cui versa dopo l'abbandono del lavoro, meno nutrito. 

Per ciò che é la etero-suggestione, diffusissima e 
potentissima fra i sinistrati delle classi lavoratrici, con
verrebbe subito distaccare il paziente dal suo ambiente 
domestico per sottrarlo ai compianti ed ai consigli estre-



irtamente suggestivi dei suoi famigliari. Fra questi sono 
sopratutto le mogli dei lavoratori, che agiscono sfavo
revolmente pel loro affetto malinteso : aggiungo che 
la donna ó gelosa custode dell'economia domestica ed 
in generale cupida e tenace nel reclamare la riparazione 
dei danni subiti dal suo uomo. Non escludo la utilità 
di togliere il sinistrato, nel quale si vegga spuntare la 
neurosi, dalla influenza inconsapevolmente suggestiva 
del suo stesso medico curante, ed in particolare dai 
medici addetti alle Casse di soccorso disposti, anche 
senza volerlo, ad alimentare idee pessimistiche, 

Noi abbiamo veduto che in un numero grandissimo 
di casi ciò che fa od aumenta il male producendo od 
aggravando la neurosi post-traumatica, è la idea fissa 
che l'infortunio deve apportare in qualsiasi modo una 
cena somma di danaro, e molto spesso una somma esa
geratamente fòrte. Questa idea fissandosi nello spirito 
del sinistrato, specialmente se é un operaio assicurato, 
lo getta in una specie di fatalismo ; nulla o ben poco 
egli fa per agevolare la guarigione, per ritornare al 
lavoro, per riprendere il mestiere o la professione. Ho 
avuto più volte l'occasione di vedere la resistenza in 
parte soltanto passiva, ma in parte anche attiva, con 
cui i neuro-traumatizzati ritardano o rendono difficile la 
loro guarigione autosuggestionandosi contro ogni sorta 
di cura : questo è un vero e proprio negativismo, che 
in sostanza ricorda quello di certe alienazioni mentali. 

E sempre stando alla mia esperienza, non posso aver 
troppa fiducia in quelle Case speciali di salute o in 
quelli Istituti speciali di cura, che alcuni studiosi del 
problema pratico hanno reclamato. Oltre al pericolo di 
esporre i neuro-traumatizzati alla suggestione collettiva 



fra individui affetti da forme morbose di squisita natura 
mimetica o imitativa, non concepisco la psico-terapia, 
delle nevrosi essenzialmente psicogena se non col me
todo dell'isolamento. Accetterei pertanto quelle Case e 
quegli Istituti solo quando fossero in grado di applicare 
metodi individuali di trattamento, sia fisico, sia morale : 
ma questo ordinamento tecnico riuscirebbe tanto costoso, 
da non sapere in verità, se ne ricaverebbero vantaggio 
le persone, le classi sociali e gli Istituti assicuratori cui 
spetterebbe di provvedere alla loro fondazione ed al 
loro esercizio. 

La proposta più pratica di fronte alle neurosi trau
matiche é quella di sollecitare la liquidazione degli in
dennizzi. Non appena si sia accertata la esistenza di 
fenomeni neuro-psichici di carattere funzionale e spro
porzionati alle lesioni dirette del trauma, si dovrebbe 
pagare al più presto possibile la indennità legale sul 
criterio di una invalidità temporanea. Bisogna togliere 
dalla mente dei colpiti la idea estremamente dannosa 
che la loro invalidità presenti fin dal principio il carat
tere della permanenza, poiché ogni sinistrato è indotto 
a considerare gravi ed irreparabili le conseguenze del 
suo sinistro. 

La Legge vorrebbe proporzionare l'indennizzo ali'ih 1 

capacità del lavoro dipindente dal trauma, ma essa non 
può che dare una misura generale senza tener conto 
delle differenze individuali. Io sono fra quelli che per 
ragioni di equilibrio sociale, e quindi di equità, reputano 
necessario che la capacità al lavoro professionale venis
se valutata in ciascun caso prima e dopo dell'infortunio ; 
ma comprendo come in pratica questa valutazione sia 
ardua e possa dar luogo a dissensi profondi ed incon-



ciliabili. Ad ogni modo, lo sviluppo psicogeno della 
neurosi traumatica pone in luce la influenza delle 
condizioni individuali, non solo in riguardo alla suscet
tibilità di risentire in via diretta riflessi sul sistema 
nervoso i danni di un traumatismo, ma eziandio in ri
guardo alla suscettibilità di auto-suggestion arsi e di su
bire la suggestione altrui. Perciò la valutazione del 
danno dovrebbe essere affidata a medici che possedessero 
un corredo sicuro di cognizioni neuro-patologiche e psi
chiatriche. 

Non parrà una pretesa esagerata di uno che ha de
dicata la massima parte della sua attività scientifica e 
pratica alla Psichiatria, e che ha consumato buona, 
parte della sua esistenza a contatto delle forme morbose 
più svariate riguardanti il sistema nervoso e la psiche 
se concluderò nell'augurio che l'accertamento diagnostico, 
il prognostico clinico, la valutazione medico-legale dei 
casi di cosidette neurosi traumatiche, si ispirino prefe
ribilmente a criteri clinici e medico-legali desunti dalla 
scienza psicologica, sulla considerazione fondamentale 
che l'Uomo ó una personalità sempre una, sotto le ap
parenze della sua duplicità somatica e psichica, fisica e 
morale. Porse non v'è condizione morbosa che con tanta 
efficacia dimostrativa quanta ne hanno la neurosi trau
matica e l'interismo, possa portare una conferma a 
questo concetto del positivismo biologico e antropologico, 
possa anche mettere in evidenza rapporti stretti che la 
stessa medicina professionale ha con le parti più elevate 
della coltura, cioè con la psicologia e la sociologia. 



Conclusioni del Relatore 

Concludo : 

1. Sotto la designazione di neurosi traumatiche si deb
bono intendere delle malattie di cosidetta indole fun
zionale ; 

2. Vanno escluse perciò dal quadro delle dette neu
rosi tutte le malattie nervose a base anatomica più o 
meno accertabile e definibile in conformità dei sintomi 
rilevati dopo il traumatismo. 

3. Le nevrosi traumatiche così intese sono di indole 
psicogene, e presentano perciò la massima analogia ed 
affinità colla nevrosi isterica comune. 

4. Bisogna però tener separate le neurosi traumatiche 
in genere da quelle che si svolgono nelle persone in
dennizzabili e particolarmente nelle classi lavoratrici 
per le quali ó stata promulgata la legislazione sociale 
sugli infortuni. 

5. Nei sinistrati che presentano il quadro delle neu
ropsicosi esiste per lo più una predisposizione di ordine 
psicologico, cioè una speciale costituzione psichica, ab
bastanza spesso di carattere degenerativo. 

6. Per la diagnosi di neurosi traumatiche è necessario 
fondarsi specialmente su segni obiettivi, pur ammettendo 
che questi al pari degli isterici, sono ordinariamente psico
geni. 

7. Due elementi psichici dominano lo sviluppo, la-
sintomatologia ed il decorso delle neurosi traumatiche, 



e sono : la suggestione e la simulazione ; la prima divi
sibile in auto ed etero-suggestione ; la seconda in simu
lazione cosciente ed incosciente volontaria, automatica 
ed involontaria.. 

8. La neurosi traumatica assume almeno cinque for
me o varietà principali che possono essere nosografìca-
mente e clinicamente individualizzate, ma che passano 
Luna nell'altro o si combinano variamente fra loro, e 
sono : la nevrosi traumatica del tipo Oppenheim, che 
però dovrebbe essere considerata a parte ; la varietà 
neurasténica, la varietà isterica od ìsteriforme ; la varietà 
ipocondriaca, e infine la varietà paranoide o querulante. 

9. La simulazione dei neuro-traumatizzati va dalla 
semplice ostentazione dei disturbi somatici e psichici e 
dalla loro esagerazione fino alla loro finzione piena e 
completa ; e quando non ó dovuta a preesistenti diso
nestà ed accidia dei neuro-traumatizzati, é la conseguenza 
logica e naturale della idea di indennizzo propagata fra 
le classi lavoratrici e fra tutte le' persone colpite da 
danni indennizzabili sotto la influenza delle Leggi sulla 
assicurazione obbligatoria e sulla responsabilità civile. 

10. La nevrosi traumatica ciononostante è piuttosto 
rara anche fra le professioni esposte ad infortunii sul 
lavoro con danni risarcibili : perciò essa ha realmente 
nel novero delle malattie professionali una importanza 
pratica molto men grande di quanto comunemente si 
crede. 

11. La pixignosi delle neurosi traumatiche pure, esenti 
cioè da ogni complicazione chirurgica o medica di altro 



genere, é favorevole nella immensa maggioranza dei 
casi, raggiungendo la proporzione di circa il 90-95 per %• 

12. Nei casi di nevrosi traumatiche che non guari
scono si deve supporre la esistenza di lesioni anatomiche 
vere e proprie del sistema nervoso, e sopratutto dei 
centri, con particolare localizzazione nelle reti vascolari, 
(arterio-sclerosi e alterazioni consecutive) ; questa e ve
rosimilmente la causa intrinseca di quelle neurosi trau
matiche, che presentano un decorso cronico progressivo 
e che furono accusate di condurre al marasma fisico 
ed alla demenza. 

13. La nevrosi traumatica pura e semplice è da de
finirsi un prodotto della doppia ossessione, di quella del 
danno arrecato dal trauma e di quella dell'indenizzo 
promesso e aspettato dalle assicurazioni o dalla respon
sabilità di terzi. 

14. Nei casi in cui si sollevano contestazioni sulla 
entità delle conseguenze patologiche del trauma e in 
cui la vertenza giudiziaria si trascina in lungo per 
mesi ed anni, il quadro clinico della neurosi traumatica 
si trova inquinato e deformato dai bisogni difensivi (in 
senso giuridico) dei sinistrati ; ed allora si può parlare 
di una vera e propria neurosi procedurale di natura 
psico-patologica, affine cioè alla processomania o queru-
lantomania. 

15. La cura della nevrosi tramatica deve perciò essere 
essenzialmente morale, ossia ridursi in una sagace ed effi
cace psicoterapia. 

16. Finalmente, da tutte queste premesse di ordine 



scientifico si rileva la necessita di emendare e perfezio
nare le Leggi sociali sul lavoro e sopratutto di rendere 
più agevole e spedita la procedura per l'accertamento 
del danno e per la liquidazione delle indennità, molti
plicando più che sia possibile i concordati in via ami
chevole, e favorendo in tal modo la conciliazione fra le 
due grandi forze della società moderna, fra i due mas
simi fattori del benessere generale, cioè fra il capitale 
ed il lavoro. 

Genova, 12 Ottobre 1911 



• 

Il Presideilte si associa al plauso unanime tributato 

al relatore elei congressisti, lo ringrazia della, interessante 

e minuta relazione ed apre la discussione sul tema. 

DISCUSSIONE 

11 Prof. Pieraceinì fa notare che alla fortunata dimi
nuzione dei casi di neurosi traumatica da lavoro, e quindi 
indenizzabile secondo la legge di assicurazione contro 
gl'infortunii. concorrono anche due altri fattori oltre 
quelli posti in evidenza dal prof. Morselli, di cui ha am
mirato la lucida relazione. Uno di questi coefficenti é 
rappresentato dal tatto che la malattia é passata di moda, 
e che i medici ne fabbricano meno, sia per procedimenti 
indegni a base di speculazione economica, sia perché i 
medici stessi stanno un pò più guardinghi nel non sug
gestionare i inalati, ricercando sintomi che piano piano, 
per un processo d'involontaria, coltura,, si possono impian
tare sugli infortunati esaminati. Ed a tale proposito ri
corda quello che accadde per il grande classico isterismo 
della Salpetrière, allorquando esagerando fatti veri, si 
era straordinariamente aumentata, con involontari artifìci, 
la casistica della grande neurosi. 

Un'altra causa a cui si deve riferire la notevole 
diminuzione della casistica della neurosi traumatica in 
questi ultimi tempi, si é che le società di assicurazione 
infortuni si sono persuase della convenienza di pagare 
con sollecitudine le indennità in modo da non- dar luo-



go a quella ruminazione cerebrale, come bene è stato 
detto da qualche autore, che sta a base della natura psi 
cogena della malattia, concetto espresso appunto dal 
prof. Morselli. 

Peraltro, se va bene che la nevrosi traumatica 
professionale é in diminuzione, essa esiste e perciò deve 
rimanere nei quadri nosologici : il negarlo, come hanno 
fatto alcuni in questi ultimi tempi, è un errore. Che
la nevrosi traumatica esiste, lo dimostra il fatto che la 
nevrosi traumatica, con tutto il suo bagaglio seni Biolo
gico, si trova anche al di fuori dei casi che reclamano 
indennità, come ne esisterono così anche prima che 
fossero in vigore le leggi contro gli infortuni. Nè 
sembra all'Oratore che il non avere afferrato casi di 
nevrosi traumatica nei terremoti di Sicilia, sia argomento 
da acldursi contro l'esistenza di questa entità morbosa 
perchè nei terremoti (e l'oratore ebbe campo di vederne 
in gran numero e per un lungo periodo di tempo nella 
stessa Sicilia) si osservarono, per particolari ragioni che 
il Pieraccini espone, turbe nervose particolari in cui pre
dominava in un primo periodo un grande egoismo con 
restringimento del campo affettivo, mentre in seguito 
questo tornava a normalizzarsi sovrapponendosi ai sen
timenti egoistici. 

Il Prof. Devoto propende a credere che le statistiche 
presentate dal Prof. Morselli non possano avere valore 
assoluto finché si tratta di assicurazioni limitate non 
generali. Chiede al relatore qualche spiegazione intorno 
alla definizione da lui data delle nevrosi traumatiche di 
malattie senza lesioni organiche del sistema nervoso, 
perchè non saprebbe spiegarsi altre manifestazioni di 
nevrosi che hanno compromissioni organiche modeste, 
non stabili, o non sempre ed egualmente riconoscibili in 



altre sezioni dell'organismo ad esempio ispessimenti 
pleurici (a seguito di pleuriti traumatiche), reni ectopici etc. 

Crede che l'insegnamento universitario debba preoc
cuparsi di dare una conveniente coltura agli studenti di 
medicina. 

Prof. Lombroso. Ricordato il suo nome dall'Ili. Prof. 
Morselli sulla proposta della "istituzione di case di lavoro 
si permette di far osservare che Egli le propose a fine 
di accertare subito la diagnosi e di intraprendere una 
cura rieducativa dopo conseguita la indennità. Cosi è 
vero che ne propose al Congresso degli infortuni del lavoro 
di Roma, nel quale era relatore, la pronta liquidazione 
all'operaio a dose moderata e senza possibilità di revisione. 

Circa la prognosi della nevrosi, bisogna distinguere : 
Vi è una forma che dal cosciente passa, alla subcosciente 
(la sinistrosi) e questa guarisce subito ; ma c'é una forma, 
paurosa, che entra subito dal subcosciente e determina 
la malattia, 

Quest'ultima è ostinata come insegnava lo Charcot 
e come l'oratore stesso ha potuto verificare in molti casi, 
tanto ora che esiste la legislazione sociale degli infortuni, 
quanto prima che una tal legge esistesse. 

Prof. BeriMCClli. Conferma la verità della Neurosi 
nei sinistrati e anzi ritiene che la forma in questione 
sia rarissima. 

In Austria si avrebbe un caso sopra 5000 infortunati ; 
nelle ferrovie dello Stato italiane, nel 1909, si ebbero 
24.000 infortuni nel. personale con sole 12 neurosi; nel-



l'Istituto Medico da lui diretto, in 12 anni e sopra 73.000 
infortuni osservò, 3 casi di neurosi-

I casi diminuiscono perché gli Istituti assicuratori 
liquidano precocemente prevenendo l'insorgenza o meglio 
il fissarsi delle forme neurotiche. 

Esiste una vera topografia della neurosi dovuta alia 
presenza in certi centri operai di medici specialisti nel 
fabbricare talora inconsciamente i neurolici. ' 

Del resto, la sinistrosi cioè la forma di neurosi in re
lazione all'assicurazione va intesa in due sensi, uno vero 
o stretto e comprende gli operai isterici, i neurastenici 
direnati -tali dopo il trauma ed uno relativo che può 
colpire tutti coloro che prendono parte alla pratica della 
assicurazione (operai, industriali, assicuratori, medici 
in fori'unisti'e che hanno cioè una mentalità speciale sorta 
nel conflitto di interessi fra chi deve dare e chi deve 

avere un indennizzo. 
Effetto di questa sinistrosi è la paura folle degli 

industriali che hanno domandato la soppressione per 
legge del diritto di difesa legale e del medico dell'operaio, 
solo perché alcuni professionisti disonesti hanno sugge
stionato degli operai predisposti, alla neurosi. 

La vera sinistrosi medica si riduce a nessun valo
re economico, e si limita all'opera del medico curante 
che assiste amorosamente il sinistrato ; la sinistrosi, 
come esponente di una metalità speciale a tutti gli 
interessati, si combatte colla migliore combinazione eco-
comica e tecnica della legislazione operaia. 



G O f f l O f l l G A Z I O J l I 

Dott. Carlo Bezzola 

Intorno a modificazioni della resistenza degli animali 

all'infezione carbonchiosa. 

I metodi spesso impropri con cui venne talora pra
ticata la sieroterapia anticarbonchiosa spiegano la diver
sità dei risultati ottenuti dagli AA., risultati che per 
gii uni furono assai favorevoli mentre per gli altri sono 
stati poco incoraggianti. 

L'esperienza ci autorizza però a pensare che i risul
tati delle statistiche degli avversari della sieroterapia 
sarebbero stati: diversi se l'impiego di essa fosse 
stato fatto più razionalmente. 

Non è eccessivo pensare che molti casi di carbon
chio che ebbero esito letale sarebbero passati a gua
rigione se la somministrazione dello siero fosse stata o 
più precocemente o con maggiore larghezza. 

Lo siero anticarbonchioso, del cui valore terapeutico 



non e più lecito di dubitare, svolge la sua azione salu
tare con un meccanismo che ci e completamente ignoto 
perché nessuna delle ipotesi avanzate a spiegarlo va 
esente da obbiezioni. 

Le ricerche di laboratorio hanno per altro assodato 
un fatto praticamente molto importante. 

Uno siero batteriolitico, generalmente parlando, 
conserva pressoché immodificato il suo titolo, tanto verso 
una data quantità di bacilli poco virulenti, quanto verso 
la stessa quantità dei medesimi bacilli divenuti più viru
lenti. Una dose di siero anticarbonchioso che protegge 
in modo indubbio l'animale contro una data quantità 
di bacilli carbonchiosi sicuramente mortali, diventa inve
ce insufficente di fronte alla stessa quantità degli stessi 
bacilli quando la loro virulenza é aumentata e la resi
stenza dell'organismo infettato è diminuita al punto di 
innesto. 

I miei studi sul carbonchio dimostrano che basta la 
introduzione nel tessuto sottocutaneo della cavia di pic
cole quantità di estratti d'organo di cavia e di coniglio 
per determinare un rapido abbassamento della dose mi
nima mortale dei bacilli, che da. 1/100 di ansa può scen
dere a 1/10.000.000 di ansa. In questi casi (e neppure 
sempre riesce) per proteggere l'animale contro l'infezione 
occorrono quantità di siero molto maggiori di quelle che 
bastano in condizioni normali d'esperienza, cioè senza 
contemporanea iniezione di estratto, a proteggere una 
cavia dello stesso peso contro una dose di bacilli 100 
mila volte maggiore. 

E' probabile che, in seguito a trauma, possano spon
taneamente prodursi in seno ai tessuti per l'eventuale 
mortificazione di elementi cellulari quelle condizioni che 



noi provochiamo artificialmente nella cavia così da sta
bilirsi un terreno eccezionalmente favorevole per l'attec
chimento dell'infezione carbonchiosa e per il suo rapido 
svolgersi. Se è lecito di trasportare all'uomo quello che 
si è visto nelle esperienze sugli animali, diventa ovvio, 
che in questi casi si dovrà ricorrere ad una sieroterapia 
generosa, E data la difficoltà, per non dire l'impossibilità, 
di dosare nell'uomo fin dall'inizio la gravità dell'infezione, 
si registreranno minori insuccessi, esagerando dal punto 
di vista terapeutico, la gravità del pronostico. 

Anche nei casi in apparenza leggeri, si praticherà 
un'iniezione intramuscolare di 50 a 60 ce. di siero, iniet
tandone successivamente, quando sia necessario, da 20 
a 30 ce. a distanza di 24 ore. 

Nei casi che cadono tardi sotto l'osservazione del me
dico e che mostrano note di maggiore gravezza si pra
ticherà subito l'iniezione intramuscolare di 60 ce. di siero 
ed una endovenosa di 20 ce. Nei dì successivi si prati
cheranno iniezioni intramuscolari di 20 - 30 ce. di siero. 

Associando ad una intensa, sieroterapia la cura loca
le della pustola maligna e sostenendo efficacemente colla 
digitale e coll'alcool l'azione del cuore noi ci metteremo 
nelle condizioni migliori per vincere anche le infezioni 
carbonchiose più gravi. 

Dott. Prof. E. Tedeschi 

Per l'eziologia delle affezioni aortiche negli individui, 

che lavorano in ambienti sovrariscaldati 

Nel capitolo sull'aortite cronica e sulla dilatazione 
aneurismatica dell'aorta, la « professione » esercitata è 
presa, é vero, in considerazione come momento eziologico ; 



tuttavia è sopratutto sotto il punto di vista degli sforai 

continuati e ripetuti oppure in quanto la professione 

espone la persona a traumi, che della professione si parla. 

Solo recentemente fu esplicitamente accennato alle aor

titi dei fuochisti. 

Richiamata così l'attenzione sulle forme aortiche dei 

lavoratori che sono esposti a forti irradiazioni di calore e 

che inspirano aria calda, veniva la necessità di una statisti 

ca sistematica e sopratutto di stabilire quanto realmente e 

come la professione in parola poteva contribuire alla 

genesi delle affezioni aortiche. 

L'O. approfittando del largo materiale della Clinica 

Medica, ha cercato (in collaborazione col Dott. Rebuffo) » 
in primo luogo di vedere con quale frequenza i fuo
chisti, i fonditori ecc. presentassero affezioni aortiche, 
comprendendo in tali affezioni in ispecie le aortiti cro
niche per lo più accompagnate da ectasia aortica, con vizi 
aortici concomitanti o no. In secondo luogo si notarono 
i vari dati eziologici atti a provocare simili affezioni, e 
tenuto conto elei rapporti già affermati tra aortiti croni
che e sifìlide, non soltanto a tale riguardo fu compulsa
ta accuratamente l'anamnesi e l'esame obbiettivo di cia
scun infermo, ma, nei Cc.si personalmente esaminati, fu 
praticata la sieroreazione di Wassermann. 

Riportando sinteticamente i soli dati principali, si 
potè notare che sopra 434 individui con ectasia aortica 
124 figuravano fra gii individui esercitanti mestieri che 
epongono ad irradiazioni calorifiche e cioè questi ultimi 
rappresenterebbero il 28,5 % della totalità. Si deve rile
vare però che tali primi ciati statistici rimangono al-



quanto attenuati dalla considerazione, che negli Ospedali 
di Genova, i fuochisti ecc. sono largamente rappresentati, 
come evidentemente deve accadere in una città eminente
mente, marinara. 

Altro dato statistico importante è che il 28,24 % 
dei fuochisti ecc. esaminati presentava ectasia aortica 
(complicata o no). Rimane quindi affermata la notevole 
frequenza con cui le affezioni aortiche si ritrovano nei la
voratori presi in esame. 

Ed è da rilevarsi ancora che il 25 [0 dei fuochisti 
con ectasia aortica presentavano contemporaneamente 
arteriosclerosi diffusa e che tali affezioni aortiche si po
terono mettere in evidenza anche in soggetti giovani, 
al di sotto cioè dei 30 e dei 35 anni di età. 

Messi così in chiaro i dati statistici, si venne allo 
studio dell'eziologia dell'affezione aortica nei lavoratori 
in ambienti sovrariscaldati. 

Il punto più importante era quello di stabilire quanti 
lavoratori con aortite cronica ed ectasia aortica potevano 
considerarsi come sifilitici. 

In un primo gruppo si poterono usufruire soltanto 
i dati anamnestici ed obbiettivi per stabilire l'infezione 
avvenuta, in un secondo gruppo si potè praticare ancora 
la reazione di Wasserman. Ora mentre stando ai risultat 
relativi al primo gruppo solo il 28,49 °/0 dei fuochisti 
con ectasia aortica si dovevano reputare luetici, nel se
condo gruppo tale percentuale si elevò al 63,63 % > ciò 
che comproverebbe ancora una volta quanto sia erroneo 
affidarsi ai semplici dati obbiettivi ed anamnestici per 
diagnosticare una infezione luetica avvenuta. 

Ritenendo come esatto il risultato ottenuto per il 
secondo gruppo,si vede come anche nei fuochisti con ectasia 



aortica l'infezione sifilitica rappresenti l'elemento eziolo
gico più frequente ; tuttavia la percentuale ottenuta 
dal Tedeschi resta in addietro da quella degli autori, 
che hanno sperimentato in condizioni analoghe (aortiti 
con ectasia aortica), in cui le percentuali oscillano fra 
F82 e il 90 %. 

Con una serie di confronti e di dati, l'A. si crede 
autorizzato a poter affermare sinteticamente, che il la
voro in ambienti sovrariscaldati in sè e per sè solo forse 
eccezionalmente può portare al processo aortico ; esso 
invece può certamente agire come concausa talora pre
disponente, talora occasionale di altissimo valore, mentre 
ha sicura importanza nel favorire e nel rendere precoce 
la localizzazione aortica stessa. 

Prof. Devoto. Ricorda un caso di un verniciatore 
saturnino sifilitico accolto nella sua clinica nel quale la sin
tomatologia di un'ectasia aortica decorreva benignamente. 
La cosa può sorprendere trattandosi di un verniciatole 
saturnino sifilitico. Si sarebbe infatti dovuto attendere 
una sintomatologia obbiettiva e subbiettiva piuttosto grave 
essa invece venne resa palese solo dalla indagine radio
scopica. 

Crede di segnalare le osservazioni fatte da Cominotti 
sulla diffusione degli aneurismi tra gli addetti alla gente 
di mare di Trieste. 

Bozzolo. Osserva che le ricerche fatte nella sua 
clinica si riferiscono essenzialmente alle insuifìcenze aorti
che sifilitiche e fa osservare che nella, sifilide gli aneu
rismi aortici si sviluppano anche in età giovane e sic
come la forma priva degli aneurismi richiede general-



mente un tempo assai lungo è diffìcile dire quando 
ha cominciato l'ectasia. Il trauma ectasia ha un si 
gnificato un po' vago. Ammette che la esposizione 
all'ambiente sovrariscaldato possa favorire la localizza
zione aortica. 

Tedeschi. Risposta. Ringrazia vivamente i Proff. 
Bozzolo e Devoto delle benevoli parole rivoltegli. 

E' conscio della maggiore frequenza con cui la le
zione di Wassermann appare positiva nella insufficienza 
aortica. 

Per quanto concerne l'ectasia aortica, di cui parla 
nella sua comunicazione, era questa, salvo casi eccezio
nali confermata o provata dall'esame radioscopico. E, 
conforme alle opinioni del Prof. Bozzolo e del Prof. 
Devoto, parecchie di tali affezioni aortiche erano asso
lutamente latenti, senza dare alcun segno di loro. 

E' certo, che tenuto conto di questa latenza, non si 
può stabilire il momento di inizio dell'affezione aortica, 
quindi bisogna andare cauti nel dichiarare precoce l'affe
zione (come giustamente ha detto il Prof. Bozzolo) ; ma 
nella propria casistica il Tedeschi ha radunato individui 
che solo dopo pochi anni (2 - 3 anni) dall'infezione lue
tica ed in età giovanissima (20 - 23 anni) presentavano 
l'ectasia aortica latente ; ecco perchè ha osato parlare 
di precocità della lesione. 

Nelle sue conclusioni poi prudentemente (e conforme 
alle idee esposte dagli illustri maestri) è stato riservato, 
attribuendo alla professione esercitata solo un'azione di 
favorire la localizzazione all'aorta e di renderla pro
babilmente precoce. 



Dott. F. Perussi a 

Sulla istogenesi della nefrite cronica saturnina 

Clinica delle Malattie Professionali di Milano 

Dacché, intorno al, 1860, il Lancereaux e l'Oilivier 
mettevano per i primi in evidenza il rapporto eziologico 
esistente fra intossicazione saturnina ed alterazioni re
nali, molti lavori da parte di scuole francesi ed inglesi 
e più tardi di scuole tedesche ed italiane si seguirono 
a meglio lumeggiare e definire questo rapporto, sicché 
oggi più non v'ha dubbio che il piombo possa essere 
causa di lesioni renali. 

Ed unanime anche è l'accordo fra gli autori nel 
designare come forma clinica ed anatomo - patologica più 
frequente nella intossicazione cronica da piombo, quella 
di nefrite cronica indurativa. Inutile dire che è appunto 
la forma cronica di intossicazione saturnina che va 
maggiormente studiata nei rapporti delle lesioni renali 
da piombo, in quanto é quella di maggiore interesse per
la patologia umana, riscontrandosi tanto frequentemente 
come malattia proffessionale. Nelle intossicazioni acute 
da piombo il rene risulta pure leso, ma con una forma di 
nefrite acuta che non ha nulla a che fare colla nefrite 
saturnina solitamente intesa, con quella cioè che i tedeschi 
sinteticamente chiamano Bleischrumpfniere ossia piccolo 
rene grinzo da piombo. A questa sempre ci riferiremo 
quando diremo senz'altro nefrite saturnina. 

Le statistiche Anatomo - patologiche del Dichrinson 
che su 42 saturnini trovò 26 volte una forma di nefri-



te indurati va ; del Wagner, che su 150 casi di piccolo 
rene grinzo potè su 15 stabilire un rapporto eziologico 
coli'avvelenamento cronico da piombo e del Senator, 
che lo stesso rapporto stabili, in 10 su 160 casi, dimostra
no non solo la frequenza con cui lesioni renali si osser
vano nei saturnini, ma ancora il largo valore patogene-
tico rappresentato dal piombo, nella totalità dei casi di 
nefrite cronica indurativa. 

È quindi stabilito che il piombo, introdotto per lun
go tempo a piccole dosi nell'organismo umano, come 
avviene il più spesso nelle intossicazioni professionali, 
vi provoca alterazioni renali che hanno la loro espres-, 
sione anatomo - patologica nella forma di piccolo rene 
gr inze 

Ma per quali vie riesce il piombo a produrre nel 
rene le alterazione caratteristiche della sclerosi ? 

È qui che l'accordo cessa fra gli studiosi e che si 
dibattono le opinioni più eisparate. 

Una schiera numerosa di osservatori ritiene caratte
ristica ed essenziale della nefrite saturnina una lesione 
primitiva del sistema arterioso renale, dai vasi maggiori 
ai capillari del glomerulo : la lesione arteriosa conduce 
ad un restringimento o ad una occlusione dei vasi e 
dei glomeruli, il parenchima corrispondente alla zona 
colpita cade secondariamente in degenerazione e all'atrofia 
di questo si sostituisce, del tessuto connettivo di nuova 
formazione. 

Un'altra schiera concepisce invece il rene da piom
bo come un organo colpito da cirrosi ghiandolare : l'ele
mento primitivamente leso è l'epitelio secernente, alla 
degenerazione, alla caduta del quale si sostituisce una 
proliferazione connettivale con tendenza alla retrazione. 



Vi sono poi vedute concilianti per le quali il piom
bo agisce contemporaneamente e sul parenchima e sui 
vasi, prendendo anzi dal tessuto connettivo perivasale 
punto di partenza il nuovo tessuto di sclerosi 

Per quali vie può venire risolta l'intricata quistione ? 
0 per lo studio clinico ed anatomo - patologico ma 

sopra tutto istologico di casi umani di nefrite cronica 
saturnina o per via di esperimento sugli animali. 

Anzi a tut ta prima può sembrare quest'ultima la 
via migliore e la più probativa, potendosi cosi circoscri
vere al piombo il fattore eziologico della lesione renale 
e potendosi seguire lo svolgersi ed il succedersi crono
logico delle alterazioni dei singoli tessuti nei diversi 
periodi della intossicazione sino allo studio terminale di 
piccolo rene grinze 

Ma l'esperimento sugli animali porta contro due 
gravi ostacoli. Anzi tutto non si possono senz'altro 
trasportare in patologia umana i risultati di una intos
sicazione saturnina in cavie o conigli ; secondariamente 
è ben difficile, per non dire impossibile, riprodurre negli 
animali una forma di intossicazione così squisitamente 
lenta quale si osserva invece in individui esposti per lunghi 
e lunghi anni per il loro mestiere all'azione dannosa del 
piombo. E per questo che i risultati dell'esperimento 
non sono stati finora del tutto concordi coi risultati 
dell'investigazione dei reni umani colpiti da nefrite sa
turnina, non osservandosi di solito sperimentalmente un 
grado di cirrosi renale cosi spiccato come si riscontra 
nell'uomo e limitandosi anzi il più spesso la lesione re
nale a fatti acuti di degenerazione del parenchima in 
animali troppo violentemente e per troppo breve tempo 
sottoposti all'azione tossica del piombo. 



Se adunque per queste ragioni l'intossicazione sa
turnina sperimentale non può essere l'unica via e spesso 
neppure la migliore per chiarire Tistogenesi del piccolo 
rene grinzo da piombo, rimane una certa importanza, 
per la soluzione del problema, allo studio istologico 
accurato di casi di nefrite cronica umana nei quali si 
possa sicuramente stabilire la dipendenza eziologica 
dall'intossicazione saturnina. 

Per questo stimo non del tutto privo di interesse 
rendere conto qui dei risultati che mi diede l'indagine 
istologica in quattro casi di piccolo rene grinzo, appar
tenenti ad individui intossicati cronicamente dal piombo, 
in causa del loro mestiere, i quali, già ospitati nella 
nostra Clinica, vi vennero poi a morte. 

Caso I. -Quattri 67. (d'anni 41), verniciatore dai 10 
ai 33 anni, poi legatore di vetri artistici con listerelle di 
piombo. 

Storia riassuntiva - Più volte colpito da coliche sa
turnine in gioventù, a 27 anni poi da paralisi antibra
chiale, ammala nel 1909 coi sintomi classici della nefri
te cronica, per cui viene più volte ospitato nella nostra 
clinica, finché nel febbraio 1911 vi muore coi segni 
dello scompenso cardiaco e deirinsufficenza renale. 

Diagnosi Clinica - Nefrite cronica, Arteriosclerosi 
diffusa, Insufficienza della mitrale. Versamento nella 
cavità pleuriche, pericardiaca e peritoneale. 

Diagnosi Anatomica - Nefrite cronica interstiziale, 
Arteriosclerosi diffusa. Endocardite cronica della mitrale. 
Ipertrofia e dilatazione del ventricolo sinistro, Versamenti 
pleurici, pericardici, peritoneali. 

Reperto macroscopico dei reni - I due reni appaiono 
molto impiccioliti di volume - il destro pesa gr. 82, il 



sinistro gr. 70. La capsula ispessita opaca, é male svol
gibile e le rimangono aderenti frammenti di tessuto re
nale nello staccarla. La superficie appare uniformemente 
granulosa a granuli fini, regolari, senza incisioni o 
depressioni profonde. Alla sezione il rene, che è assai 
indurito, è di color grigio rossastro, dimostra una forte 
riduzione della sostanza corticale non più spessa di mm. 
uno e mezzo. Si osservono numerose cisti sotto capsulari 
ripiene di un liquido limpido, citrino. 

I coni midollari sono accorciati, ottusi. Il bacinetto 
è ampliato ed aumentato è il tessuto adiposto dell'ilo. 

Reperto istologico dei reni - Un esame a piccolo in
grandimento permette di riconoscere che la zona special
mente colpita si è la regione labirintica ed anche questa 
non uniformemente, ma a focolai corrispondenti ai punti 
più retratti della superficie. 

In una veduta d'insieme la corticale appare costi
tuita da vaste travate connettivali (in cui non è più 
riconoscibile alcuna struttura renale) alle quali si alterna
no isole formate da tubuli a lume dilatato. Qua e là dei 
punti di infiltrazione parvicellulare. I glomeruli assai 
alterati appaiono più numerosi, più avvicinati del nor
male. Numerose cisti stanno nella cortex - corticis conte
nenti una sostanza ialina. 

Parenchima. In gran parte il parenchima è distrutto 
e sostituito da tessuto connettivo — tuttavia perman
gono delle isole costituite da tubuli molto dilatati, ta-
pezzati da un epitelio piuttosto basso, in alcuni punti 
ben conservato, in altri invece in preda a tumefazione 
torbida, talora anche con nuclei picnotici e frammenta
ti — in qualche canalicolo l'epitelio sfaldato si ritrova 
nel lume, ma per lo più questo è occupato da un fine 



reticolo costituito da granuli amorfi in qualche pùnto 
ricordante la disposizione a boules sarcodiques degli au
tori francesi. Altri canalicoli, assai meno numerosi però 
dei precedenti, si presentano al contrario a lume ristret
to, con epitelio piatto, quasi strozzati dal connettivo che 
li circonda. Dei cilindri ialini si riscontrano qua e là nel 
lume dei tubuli. 

Tessuto interstiziale. Come si è detto, questo é no
tevolmente aumentato e costituisce, da solo, gran parte 
della regione labirintica presentandosi per lo più sotto 
forma di isolotti o di travate che circondano le zone di 
parenchima ancora, esistenti. Mentre in alcuni punti e 
specialmente intorno ai vasi ed ai glomeroli si nota una 
forte infiltrazione parvicellulare, il tessuto interstiziale è 
costituito in prevalenza da fasci di fibre connettivali 
contenenti anche numerose fibre elastiche. In alcuni 
punti i nuclei connettivali sono abbondanti, di forma 
allungata, circondati da scarso protoplasma, spesso 
ricordano, specialmente attorno ai glomeruli, i fibro-
blasi ; in altri punti invece i nuclei connettivali sono 
assai scarsi, ed il tessuto, essezìalmente fibroso, presenta 
tutti i caratteri del connettivo adulto. 

Glomeruli. Vasi. Rari sono i glomeruli che presen
tino un aspetto del tutto normale. Per lo più la capsula 
di Bowmann si presenta notevolmente ispessita, costitui
ta da cellule allungate, fusiformi, d'aspetto ialino, dispo
ste concentricamente intorno al glomerulo. ed invadenti 
spesso la cavità. Qualche volta l'epitelio della capsula 
di Bowmann è conservato, più spesso invece é desquam-
mato come quello delle anse vasali. Frequentemente il 
gomitolo vasale si presenta atrofico, retratto, si da oc
cupare solo una parte della cavità glomerulare ed infil-



trato spesso di leucotici e di fibroblasti. Molti gomitoli 
vasali appaiono poveri di nuclei ; e si presentano quasi 
con aspetto vacolare. Alcuni poi sono completamente 
e sostituiti da un blocchetto di tessuto connettivo ialino, 
splendente. Tutti i vasi di grosso, medio e piccolo cali
bro presentano spiccate alterazioni delle pareti, consisten
ti essenzialmente in un ispessimento dell'intima che por
ta da un restringimento, mai però all'occlusione, del lume 
ed in una modesta ipertrofia della tonaca muscolare. 
Qualche lume vasale non ha più forma circolare né si
tuazione centrale, ma una posizione eccentrica apparen
do la parete in un punto esile, in un'altro più ispessita 
per interposizione di lamelle di tessuto connettivo fra 
lamina elastica ed endaotelio dell'intima. 

Caso IL - Perolfi E. d'anni 61 verniciatore dall'età 
di 16 anni. 

Storia riassuntiva. Discreto bevitore. — Godette buo
na salute sino all'età di 44 anni in cui ammalò di ne
frite. D'allora non riprese più lo stato abituale di benes
sere, soffrì 14 o 15 volte di colica saturnina ed infine 
ricoverò nel giugno 1911 nella nostra Clinica coi sinto
mi classici della nefrite cronica i quali andarono sem
pre più aggravandosi finché nel luglio moriva in iscom-
penso cardiaco. 

Diagnosi clinica. Saturnismo cronico — nefrite cro
nica indurativa. 

Diagnosi Anatomica. Nefrite cronica indurativa. — 
Arteriosclerosi diffusa. Ipertrofia del ventricolo sinistro. 

Reperto macroscopico dei reni. Del tutto simile a 
quello del caso precedente — soltanto il peso dei reni 
non é così diminuito: rene destro g. 100, rene sinisto g. 110. 

Reperto istologico dei reni. A. piccolo ingrandimento 



si osserva che il tessuto renale non è quasi più ricono
scibile per un'enorme invasione di tessuto connettivo che 
si è in gran parte sostituito al parenchima. Solo qua e 
e là appaiono piccole isole di tubuli ancora discretamen
te conservati. Molte cisti a contenuto ialino stanno su
bito sotto alla capsula del rene. 

Parenchima. Eccettuate pochissime isole formate da 
tubuli in cui l'epitelio ha conservato caratteri normali 
si può dire che il parenchima sia nella massima parte 
distrutto e nelle parti rimanenti alterato. Alcuni 
tubuli appaiono assai dilatati, con epitelio appiattito, 
atrofico. In altri, assai più numerosi, l'epitelio è sfalda
to, caduto nel lume tubolare, il protoplasma presenta tut
ti gli stadi delle alterazioni regressive dalla semplice 
tumefazione torbida alla completa distruzione, i nuclei 
sono pure in buona parte alterati ; e le lesioni nucleari 
vanno dalla semplice ipercromasia alla cariolisi e più 
spesso alla picnosi ; nelle zone in cui massima è la pro
liferazione connettivale i tubuli appaiono a lume ristret
to, con epitelio piatto, in molti poi l'epitelio è del tutto 
mancante ed il tubulo si presenta come una lacuna fram
mezzo alle cellule e fibre connetti vali. 

Tessuto interstiziale. E il massimo costituente della 
regione labirintica — nella zona sottocapsulare vi sono 
numerosi focolai di infiltrazione parvicellulare — altro
ve il connettivo è formato in piccola parte da fibroblasti 
fusiformi ma in prevalenza da fibre povere di nuclei, 
stipate, talora anche rigonfiate d'aspetto splendente. 

Glomeruli — Vasi. I glomeruli presentano le stesse 
alterazioni descritte nel caso precedente, fors'anche qui 
più spiccate, dato che raramente s'incontra quelche glo-
merulo normale, mentre la massima parte dei glomeruli 



appare trasformata in blocchetti di connettivo ialino, 
in cui appena si riconosce una struttura fibrillare a 
disposizione concentrica, In pezzi induriti in formalina, 
sezionati col microtomo congelatore e colorati col rosso 
scarlatto si mettono in evidenza fatti degenerativi e più 
precisamente di metamorfosi mielinica nei glomeruli che 
talora si presentano quasi costituiti da unblocco omogeneo 
colorato in rosso vivo dallo scarlatto. 

Le alterazioni vasali, se sono qui pure presenti, non 
sono però cosi spiccate e diffuse come nel caso preceden
te, ma si limitano specialmente alle piccole arterie dove 
comune é l'ispessimento dell'intima sino a restringere il 
lume vasale e dove evidenti sono, accanto ai fatti iper-
plàstica dei fatti di degenerazione mielinica dell'intima 
e della media. 

Caso IIP. Antonietti G. d'anni 41 verniciatore dal-
Vetà di 15 anni. 

Storia riassuntiva — Dall'età di 18 anni in cui am
malò una prima volta di colica saturnina, ebbe in seguito 
a soffrire per ben 40 volte della stessa forma morbosa. 
Entra in clinica nel marzo 1911 con accessi dispnoici, 
poliuria, albuminuria — ipertensione arteriosa — vi 
muore in aprile in coma uremico. 

Diagnosi clinica — Nefrite cronica riacutizzata sa
turnina — arteriosclerosi diffusa. 

Diagnosi anatomica. Piccolo rene grinzo con degene
razione microcistica, Ipertrofia e dilatazione del ventricolo 
sinistro. 

Reperto macroscopico dei reni — I reni, il sinistro 
del peso di gr. 85 ed il destro di gr. 105, non si diffe
renziano macroscopicamente da quelli dei casi preceden
ti se non per la presenza di numerosissime -piccole cisti 



superficiali a contenuto sieroso nella maggior parte ed 
in qualcuna ematico. 

Reperto istologico dei reni. — L'aspetto microscopi
co a piccolo ingrandimento di questi reni non differisce 
dai precedenti se non perché più numerosi sono i foco
lai di infiltrazione parvicellulare, perché i vasi appaiono 
più del solito ripieni di sangue e perché la neoforma
zione connettivale non ó così spiccata. 

Parenchima. Le alterazioni del parenchima sono del 
tutto analoghe a quelle del caso precedente ; solo si os-
serva che più vaste sono le zone ancora discretamente 
conservate, numerosi poi sono i canalicoli a lume ristretto 
tapezzati da epitelio piatto in cui son contenuti cilindri 
ialini. 

Tessuto interstiziale. Anche in questo caso è in au
mento, se non così spiccato come nei casi precedenti, e 
più uniformemente distribuito intorno ai vasi, ai tubuli 
ed ai glomeruli. Vi son poi molti focolai di infiltrazione 
parvicellulare. 

Glomeruli vasi. I glomeruli sono assai alterati ed 
in modo analogo ai casi precedenti con tutti i gradi di 
passaggio cioè dal glomerulo con gomitolo vasale sem
plicemente retratto o con capsula ispessita, sino al glo
merulo completamente degenerato e sostituite da tessuto 
connettivo ialino. Vi sono anzi qua e là delle zone di 
tessuto trasformate in veri ammassi connettivi, stipati 
l'uno presso l'altro, splendenti ; povere o anche del tutto 
prive di nuclei, ultimo residuo dei glomeruli malpighiani, 
ii cui reticolo ed epiteli vasali, hanno subito una com
pleta sclerosi. 

I vasi arteriosi non presentano quasi mai manifeste 
alterazioni se si eccettui una modesta ipertrofia della 



muscolare sopratutto nelle arterie di medio calibro. 
I vasi venosi sono dilatati, pieni di sangue. 
Caso IV. - Verga C. (d'anni 29), gazista apparecchiato

re dall'età di 14 anni. 
Storia riassuntiva - Forte bevitore ; ebbe due coliche 

saturnine a 18 ed una 20 anni ; dopo un anno circa di 
malattia caratterizzata dai segni classici della nefrite 
cronica, entra in clinica nel luglio 1910 e vi muore ne 
settembre per insufficienza del miocardio ed uremia, 

Diagnosi Clinica. Nefrite cronica saturnina, 
Diagnosi Anatomica. Nefrite cronica riacutizzata. 

Miocardite cronica. 
Reperto macroscopico dei reni. Differiscono questi re

ni dai precedenti solo per essere più grossi (peso gr. 135) 
per essere di consistenza meno dura e per presentare 
qualche infarto di antica data. Nel resto i loro caratteri 
si accordano con quelli dei precedenti. 

Reperto istologico dei reni. In una veduta d'insieme 
l'aspetto di questi reni differisce da quelli precedenti 
per il fatto che lo sviluppo del tessuto interstiziale non 
é tanto spiccato e perchè larghe zone ancora esistono 
in cui si riconosce la struttura tubolare della regione 
labirintica. 

Parenchima. E' quello che offre lesioni più gravi ; 
pressoché tutti i tubuli contorti si presentano costituiti 
da un ammasso granuloso e talora anche da un detrito 
informe, residuo degli elementi epiteliali che dopo aver 
subito tutti i processi degenerativi, si sono staccati dal
la membrana di sostegno e sono caduti nel lume tubu
läre ; fra questo detrito si osservano nei blocchi, omoge
nei, irregolari, ma più spesso rotondeggianti che si colo
rano intensamente colle sostanze che tingono la cromo-



tina nucleare e che evidentemente rappresentano le ul
time traccie dei nuclei dell'epitelio dei tubuli contorti. 
Solo qua e là è possibile ancora individualizzare qualche 
cellula renale con nucleo ben conservato : il protoplasma 
però in tutti i casi si presenta profondamente alterato, 
nè offre mai traccia di quelle particolarità di struttura 
che caratterizzano la cellula renale. 

Tessuto interstiziale. Pur presentando uno sviluppo 
notevolmente superiore a quello che si osserva normal
mente non raggiunge però mai quella intensità che 
abbiamo visto nei casi precedenti. Di più la proliferazione 
connettivale si verifica quasi esclusivamente a carico 
del tessuto di sostegno pericanalicolare ; assai meno svi
luppato è il tessuto interstiziale perivasale e periglome-
rulare. Che poi si tratti di un tessuto connettivale gio
vane, é provato dalla grande abbondanza di fibroblasti 
che in esso si trovano. 

Glomeruli, vasi. La maggior parte dei glomeruli si 
presentano in condizioni normali. Alcuni però mostrano 
un incipiente ispessiménto della capsula di Bowmann o 
uno sialdamento dell'epitelio di questa, talora anche una 
più o meno spiccata retrazione del gomitolo vascolare. 
Eccezionali sono i glomeruli in completa atrobia. Quanto 
ai vasi, non presentano alterazioni degne di nota. 

Volendo ora riassumere in breve in risultati dell'in
dagine istologica dei casi da me illustrati, si può dire 
pei primi tre, appartenenti a vecchi saturnini, che la 
lesione fondamentale consisteva essenzialmente in una 
sclerosi diffusa, ma specialmente localizzata nella sostan
za corticale e nelle parti più superficiali di questa ; 
sclerosi, sia intratubulare che periglomerulare, la quale 
trasformava gran parte del tessuto renale in isolotti di 



connettivo irregolari, uniti fra loro con banderelle fibro
se e racchiudenti fra le maglie dei tubuli renali, in par
te atrofici, in parte dilatati, con epitelio ora normale, ora 
degenerato ed ora del tutto completamente disgregato 
e caduto in isfacelo nel lume del tubulo. Spiccatissimi 
in questi casi erano i fatti di sclerosi dei glomeruli si 
che gran parte di questi completamente obliterati, ap
parivano come blocchetti sferici di connettivo ialino. — -

Tutte le lesioni presentavano evidente il carattere 
di lesioni parcellari esistendo accanto a zone fortemen
te alterate, zone normali o quasi. 

Lesioni dei vasi erano presenti in tutti e tre i casi, 
ma non spiccate se non nel primo, di modico grado in
vece nel secondo ed appena eccennate nel terzo ; consi
stevano essenzialmente in un ispessimento dell'intima 
senza obliterazione ed in una ipertrofia della muscolare. 

Il quarto caso, che ho tenuto distinto dai primi tre 
e che apparteneva ad un saturnino ancora giovine non 
differiva dai primi tanto per la natura della lesione 
sclerosante, quanto per il grado suo molto meno avan
zato, essendo in esso meno spiccati i fatti di sclerosi 
connettivale di fronte invece agli imponenti fatti dege
nerativi dell'epitelio dei tubuli. I glomeruli presentavano 
pure segni di sclerosi ma non così diffusa come negli 
altri i vasi poi non apparivano affatto alterati. 

Se confrontiamo i miei reperti con quelli ottenuti 
dagli altri autori che portarono l'indagine istologica su 
reni di saturnini, vediamo che, nelle linee generali, i ri
sultati concordano. 

I casi del Lancereaux, dell'Ollivier, del Geppert, 
del Wagner, del Musehold, del Leyden, del Gayler, tutti 
si riferiscono a forme di piccolo rene grinzo con carat-



teri istologici press'a poco uguali a quelli da' me de
scritti, pur concedendo i singoli autori ora a questa 
ora a quell'alterazione istologica una speciale e predo
minante importanza. 

Ma dove i miei risultati un po' si distaccano da 
quelli degli autori precedenti si è nei riguardi dei vasi 
arteriosi renali, i quali vennere sempre descritti nella 
nefrite saturnina, come gravemente alterati, presentanti 
lesioni dell'avventizia, della media e specialmente del
l'intima, con fatti veri e propri di endoarterite oblite
rante, laddove nei miei casi le alterazioni vasali, se evi
denti nel primo caso, presenti pure nel secondo, ma ap
pena accennate nel terzo e mancanti nel quarto, non 
mi apparvero tuttavia mai di grado tale da doverle 
mettere fra le prime e le più importanti come fu fatto 
invece da molti degli autori sopra citati. 

Una vera endoarterite obliterante, non venne poi 
mai riscontrata nei miei casi ; tutt 'al più nei primi due 
e specialmente nel caso Quattri si poterono rilevare, 
quei fatti iperplastici e degenerativi che caratterizzano 
l'arterio sclerosi. 

Ma il Quattri presentava d'altronde fatti di arterio
sclerosi diffusa anche al di fuori del territorio renale e 
lo stesso si osservava nel caso Perolfi. D'altra parte 
nel caso IV. riferentesi ad un giovane nel quale non 
esistevano segni di sclerosi del restante sistema arterioso, 
neppure si osservavano alterazioni nel territorio renale 
vasali degne di nota. 

Ora, se si considera la frequenza, direi quasi la 
costanza, con cui si osservano alterazioni dei vasi renali 
concomitanti a processi di nefrite cronica, alterazioni 
del resto che il più spesso non rimangono localizzate al 



rene ma in tutto l'albero artesioso si da aver dato 
luogo fra clinici e fra anatomopatologi a quella 
interminabile disputa che vorrebbe stabilire se sia la 
lesione vasale secondaria alla nefrite, osia invece questa 
una manifestazione locale della malattia generale delle 
arterie (artero-capillary fibrosis di Gull e Sutton), se 
questo si considera, vien fatto di domandare se, di 
fronte ad alterazioni va sali non costanti, alcune volte di 
poco conto, sempre sproporzionate al confronto delle 
imponenti produzioni di sclerosi connettivale e di atro
fìa del parenchima ghiandolare, sia lecito considerare le 
lesioni arteriose come primitive e come direttamente 
responsabili di tanto gravi alterazioni del tessuto renale 
— O non devono piuttosto queste lesioni delle arterie 
considerarsi concomitanti all'alterazione renale per lo 
stesso fatto che il tossico, circolante nel sangue, ha su 
di esse agito come potè agire sull'organo prevalentemente 
destinato alla sua eliminazione ? 

A me pare quindi che considerare la nefrite satur
nina come una sclerosi arteriosa non si possa di fronte 
al reperto istologico dei casi da me osservati. 

Questo, ben inteso, non significa che io tolga ogni 
valore al disturbo circolatorio nella genesi della cirrosi 
renale: al contrario, quelle lesioni dei gì omerali che 
sempre tanto spiccate potei osservare in ogni caso, mi 
sembrano di grande importanza per chiarire la genesi 
della sclerosi del rene — solo non credo il disturbo 
circolatorio rappresentare la causa, prima e tanto meno 
l'unica dell'atrofia del parenchima e della proliferazione 
del connettivo che a quello si sostituisce. 

Piuttosto sembra a me che nell'istogenesi della ne
frite saturnina abbiano importanza capitale quelle lesioni 



epiteliali che sempre tanto spiccate riscontrammo nei 
nostri casi. Come immaginare infatti che il piombo, il 
quale si elimina in gran parte attraverso al rene ed é 
un veleno squisitamente protoplasmatico, non abbia a 
far risentire la sua azione dannosa anche, e sopra tutto 
ed in primo tempo, sull'elemento più nobile e nello stesso 
tempo più delicato : l'epitelio dei canalicoli contorti ? 

Del resto, che la lesione renale prima, dovuta al
l'intossicazione saturnina, risieda proprio nell'elemento 
epiteliare, abbiamo prove non solo nello studio dei casi 
di nefrite da piombo venuti a morte per qualche malat
tia intercorrente, o comunque, prima che la lesione re
nale avesse potuto giungere agli ultimi stadi di cirrosi, 
ma ancora nei risultati delle ricerche sperimentali le 
quali, come si è detto, per la troppo breve durata di 
azione del tossico, si sono limitate per lo più a ripro
durre i primi stadi della malattia, giungendo solo ec
cezionalmente a provocare la formazione di una vera 
e propria sclerosi renale. 

Di casi di nefrite saturnina venuti a morte preco
cemente per una malattia intercorrente e sottoposti ad 
una accurata indagine microscopica non ne esiste, che 
io sappia, nella letteratura se non uno di Cornil e Brault 
illustrato nel 1884. — Si trattava di un saturnino di 25 
anni nel quale l'esame microscopico dei reni mise in 
evidenza, accanto a zone di parenchima ancora normale, 
zone ove l'epitelio dei tubuli aveva già subito gravi 
alterazioni con tutti i gradi di passaggio sino all'atrofia 
ed alla sclerosi, mentre le arteriole si presentavano 
pressoché dappertutto normali ed i glomeruli erano 
generalmente sani, pur essendo già qualcuno in istato 
di trasformazione fibrosa. 



A me pare che questo caso possa assai utilmente rav
vicinarsi al Caso IV, da me illustrato, nel quale pure la 
morte prematura a 29 anni ci permise di constatare 
uno stadio meno progredito di cirrosi renale, in cui 
appunto prevalenti e diffuse erano le lesioni dell'epitelio, 
mentre più scarse quelle dei glomeruli ed affatto man
canti quelle dei vasi di piccolo, medio e grosso calibro. 

Anche i risultati dell'intossicazione sperimentale 
da piombo appoggiano la concezione di una genesi epi
teliale della cirrosi renale saturnina. 

L'ollivier, che avvelenava lentamente con piombo 
conigli, cani, cavie e gatti trovava nei reni di questi 
animali, morti invero dopo troppo breve tempo, il prin
cipio di una nefrite parenchimatosa con connettivo e 
vasi normali. 

Charcot e Grombault, intossicando lentamente delle 
cavie, in modo da poterle tenere in vita persino un 
anno, osservavano diversi stadi della nefrite saturnina 
e venivano alla conclusione che la lesione renale fosse 
dapprima epiteliale per non diventare connettivale se 
non secondariamente ; constatavano poi come le lesioni 
delle pareti vascolari non dominassero la situazione e 
come la proliferazione connettivale cominciasse a mostrar
si in vicinanza dei tubuli ad alterazioni epiteliali più 
marcate, quasi a prova del rapporto di stretta subor
dinazione che unisce la lesione connettivale a quella 
dell'epitelio ghiandolare. 

L'Hoffa, nei conigli e nelle cavie, intossicati col 
piombo per un periodo variante da uno a cinque mesi, 
trovava alterazioni nell'epitelio dei tubuli renali per 
degenerazioni grassa ed albuminoide del protoplasma, 
degenerazione vescicolare e scomparsa dei nuclei ; il 



lume dei tubuli uraniferi qualche volta dilatato, qualche 
volta invece ristretto e pieno di detrito molecolare 
granuloso, con cilindri ialini ed anche emorragie nei 
tubuli — le capsule dei glomeruli spesso appiattite, 
ispessite, il gomitolo vasare retratto e qualche volta 
sclerosato il connettivo interstiziale aumentato — quanto 
al sistema vasale nulla di speciale notava nell 'intima 
mentre spesso si aveva . ipertrofia dell'avventizia ed 
infiltrazione parvicellulare nella media ; i capillari si. 
presentavano ispessiti, i grossi vasi dilatati, non infre
quenti le emoraggie. 

Coen e D'Ajutolo, come risultato dell'esperimento 
su nove conigli intossicati col piombo ed uccisi a periodi 
diversi, sino ad un massimo di 153 giorni dall'inizio 
dell'avvelenamento, riferivano di aver riscontrato, in 
ordine genetico, prima una nefrite parenchimatosa, poi 
una glomerulite con degenerazione iolina dei capillari, 
quindi una nefrite interstiziale al 1° stadio, cioè allo 
stadio proliferative, non spingendosi mai l'alterazione 
fino allo stadio di raggrinzamento; il primo fatto che 
si osservava era l'azione deleteria dei preparati di piombo 
sugli elementi ghiandolari del rene, a cui a poco a poco 
si aggiungevano altre lesioni doi capillari dei glome-
rulo, fatti di proliferazione degli endoteli e degli altri 
elementi cellulari delle pareti vasali ed infine spiccata 
neoformazione del connettivo, ultimo a risentire l'azione 
del piombo. 

Dallo Yores, che riuscì a tenere in vita sino a 15 
mesi dei conigli avvelenati col piombo, non abbiamo 
pur troppo notizie esaurienti sulla fina struttura dei reni 
da lui esaminati — solo, pur confermando nelle linee 
generali i risultati degli altri sperimentatori, riferisce 



di non aver ottenuto grandi alterazioni epiteliali e di 
non aver notato alcuna alterazione dei vasi renali, al-
l'infuori d'un certo grado di dilatazione del loro lume ; 
quanto a proliferazione connettivale la riscontrò solo nel 
coniglio trattato più a lungo — per 15 mesi. 

Anche nel nostro Istituto vennero condotte espe
rienze dirette ad intossicare lentamente col piombo, per-
un tempo assai protratto, cani, cavie e conigli. 

Sorvolo per ora sui risultati di queste intossicazioni 
sperimentali, che saranno argomenti di ulteriore tratta
zione, per soffermarmi solo di un caso riguardante un 
cane, che ci riuscì di tenere in vita per 145 giorni, sotto 
l'azione continuata del piombo, in cui, accanto al re
perto macroscopico che presentava tutti i caratteri del 
piccolo rene grinzo, l'esame istologico potè dimostrare l'e
sistenza di gravissime lesioni epiteliali, una notevole 
proliferazione del connettivo interstiziale, mentre glome-
ruli e vasi non presentavano quasi alterazioni degne di 
nota. Ricordo ancora, che in questo caso le lesioni pre
sentavano un tipo parcellare assai più manifesto di quello 
che abbiamo osservato nei casi di nefrite saturnina uma
na sopra descritti. Considerando adunque che su quattro 
casi di nefrite saturnina umana da me osservati, in uno 
soltanto eranvi spiccate alterazioni delle arterie, non li
mitate d'altronde ai vasi renali ma diffuse a tutto l'albero 
arterioso, che in altri due appena erano manifesti e nel 
quarto mancavano, pur essendo in tutti assai avanzati i 
fenomeni di cirrosi renale, con una sproporzione quindi 
evidentissima fra entità della lesione vasale ed entità del 
processo di sclerosi renale ; considerato d'altronde il 
fatto che in saturnini morti precocemente, prima cioè 
che le lesioni renali potessero essere molto progredite, 



l'essenza del processo morboso nel rene consisteva sopra 
tutto in alterazioni parenchimali con scarse o nulla com
partecipazione dei vasi ; considerato infine che l'esperi
mento dimostra che il primo elemento colpito dal piombo 
si è, come é naturale, il più delicato, l'epitelio secer-
nente e che solo secondariamente si istituiscono alte
razioni del connettivo e dei vasi, sembra a me di poter 
giungere alle seguenti conclusioni : 

il piombo, agendo in modo lento ma continuato 
sull'organismo e venendo in gran parte eliminato per 
l'emuntorio renale, é capace di produrre sul rene gravi 
alterazioni che hanno come esponente ultimo la forma 
di piccolo rene grinzo ; 

l'istogenesi della nefrite saturnina va intesa come 
un processo in primo tempo di degenerazione epiteliale 
a cui poco a poco segue l'atrofia del parenchima e la 
consecutiva sclerosi del tessuto, per proliferazione abnorme 
di connettivo ; 

contemporaneamente il piombo porta la sua azione 
dannosa sui vasi e specialmente su quelli di minor cali
bro, conducendo ad atrofìa e sclerosi, di gran parte dei 
glomeruli ; l'alterazione vasale si manifèsta però solo 
più tardivamente in rapporto alla maggiore resistenza 
offerta dai vasi verso l'agente pessico ; 

• queste alterazioni vasali non possono essere senza 
influenza sull'andamento della cirrosi renale sibbene, 
sottraendo a singoli territori di parenchima la nutrizione, 
possano impedire quei fatti di riparazione di cui l'epi
telio sarebbe capace ed accelerarne invece la distruzione. 
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TERZA SEDUTA 

Sabato 14 Ottobre ore 9 

Presidenza Conini. Maga Idi 

Relatori: Dott. CESA - BIANCHI e L. DEVOTO 

La Patologia polmonare, da inalazioni di polveri. 

La sede in cui si tratta della patologia polmonare 
da inalazione di polveri, che è il terzo congresso nazio
nale delle malattìe professionali, segna chiaramente i 
confini in cui il tema sarà contenuto. Dunque : Patolo
gia polmonare da polveri in rapporto con le professioni. 

Il tema dal punto di vista, sperimentale e clinico 
può presentarsi poco interessante e forse può parere 
esaurito, ma la moderna patologia del lavoro sia per 
fortificare le sue già vigorose affermazioni sociali, sia 
per imporsi maggiormente alla considerazione del pub
blico e dei pubblici poteri, deve intrattenersi su vie, metodi 
ed argomenti già toccati, quando il suo obbiettivo mas
simo : la profilassi del lavoro divenuto comunque insalu
bre e la prevenzione della morbosità professionale, non 
siano nell'argo mento in questione arrivate alla desidera
ta perfezione. 

Le tabelle della, mortalità crescente per tubercolosi 
e per altre affezioni polmonari degli operai addetti al
le industrie in cui si svolgono polveri, son lì ad attesta
re la sterilità di quella ricerca scientifica miope social
mente, che si é ritenuta e si ritiene sufficente una vol
ta che ha compiuto una determinata, maniera d'indagi
ne ; d'altra parte quanti auspicano ad un codice del 



lavoro igienico, sentono che questo non può edificarsi 
su impressioni o nozioni empiriche, ma deve costituirsi 
su di una sostanza scientifica sicura di sé e dei corolla
ri. Non vi ha chi non veda che la Clinica del lavoro 
supera la portata terapeutica della medicina ordinaria 
dinanzi al caso clinico, come branca assillata dal biso
gno di preparare gli elementi delle profilassi e delle 
prevenzioni, emerge per la cura sua nel raccogliere tutt i 
i fattori causali e secondari eli una situazione patologica, 
e nell'assegnare la responsabilità etiologica netta e 
sicura, quando ve l'abbiano, a quelli di ordine profes
sionale, essendo essi più di altri elementi causali suscet
tibili di venire attenuati od eliminati. 

Guidati da questi propositi ci siamo accinti ben vo
lentieri alla trattazione elei tema affidatoci dal Comita
to organizzatore del III 0 . congresso per le malattie pro
fessionali. 

* 

Prima di iniziare lo svolgimento delle principali 
affezioni polmonari, che possono essere messe in rappor
to con l'inalazione di polveri, converrà passare rapida
mente in rassegna, quasi a guisa eli introduzione, i più 
importanti mezzi di protezione contro il passaggio delle 
polveri, che l'organismo possiede, quasi opere avanzate 
di difesa, sparse su tutto il percorso delle vie aeree. 

È difatti soltanto dalla conoscenza di questi mez
zi di protezione, che potremo formarci un criterio pre
ciso intorno al loro valore, intorno ai pericoli derivanti 
all'organismo intero dalla loro soppressione od anche 
soltanto dalla loro diminuita efficacia, intorno infine alla 
possibilità che anche in condizioni normali (meste bar
riere vengano ad essere superate. 



Tutte le sezioni costituenti l'apparecchio della respira
zione presentano nella loro struttura grossolana e più spes
so in quella microscopica, particolarità di struttura apposi
tamente destinate alla protezione dell'elemento essenzia
le della funzione respiratoria, l'alveolo polmonare, ed in 
conseguenza dell'organismo intero. Si direbbe però che 
questi mezzi di difesa vadano diminuendo od almeno 
vadano perdendo del loro valore, di mano in mano che 
dall'esterno ci si porta verso l'interno, verso le ultime 
sezioni delle vie aeree. 

E nelle fosse nasali difatti che troviamo forse il 
più valido mezzo di difesa contro il passaggio di mate
riali estranei ; esse costituiscono un vero filtro capace di 
arrestare e trattenere in condizioni normali la maggior 
parte del pulviscolo inalato. Questaimportante funzione 
delle fosse nasali è dovuta tanto alla loro costituzione 
anatomica grossolana, scheletrica anzi, quanto alla strut
tura intima microscopica del rivestimento mucoso. 

Le anfrattuosita risultanti dalla costituzione sche
letrica delle fosse nasali rallentano la corrente d'aria 
inspirata, l'obbligano a circolare in esse, modificandone 
in tal modo la temperatura e favorendo il deposito 
delle particelle più voluminose e più pesanti del pulvi
scolo atmosferico. A trattenere invece le più minute e 
le più leggere contribuisce specialmente la mucosa, che 
riveste le fosse nasali, grazie alla 4 particolare struttura 
del suo epitelio cilindrico, provvisto, come é noto, di ci
glia vibratili, di filamenti cioè dotati di movimento 
continuo, vivace ed in una costante direzione, dall'inter
no verso l'esterno; e forse più ancora grazie alla attiva 
secrezione delle numerose ghiandole mucipare comprese 
nel suo spessore. 



Si è a lungo discusso sul valore protettivo del 
muco nasale e più ancora, sul suo meccanismo d'azione, 
non solo contro le polveri, ma anche contro i germi 
batterici. Se però oggidì la supposta azione battericida 
del muco nasale, ancora or non é molto vivacemente 
sostenuta da numerosi ricercatori, che ad essa attribui
vano la relativa sterilità delle fosse nasali, non ha l'an
tico credito fra gli studiosi, ó invece innegabile l'azione 
meccanica spiegata dal muco contro le particelle estra
nee sospese nell'aria inspirata. Per le sue proprietà fìsiche 
e forse anche per la sua costituzione chimica, il muco 
arresta questi elementi stranieri, li avvolge, li congloba 
e coll'aiuto dell'epitelio vibratile ne favorisce la espul
sione. E ' però probabile che alla funzione protettiva del 
muco prendano parte attiva anche gii elementi figurati 
del muco stesso e sopratutto i leucociti, che in condizio
ni normali vi si trovano numerosissimi, provenienti dalla 
ricca rete vasale del chorion, dotati di attivi movimen
ti ameboidi e quindi capaci di inglobare lo particelle 
estranee sospese nell'aria inspirata. 

Oltre all'apparecchio scheletrico, all' apparecchio vibra
tile ed all'apparecchio di secrezione mucosa, ora ricor
dati, dobbiamo tener presente anche la ricca innerva
zione della mucosa nasale, che à pure parte importante 
nella difesa delle vie aeree. 

E' nota la squisita sensibilità — a, parte s'inten
de la sensibilità specifica — della mucosa nasale, do
vuta alla sua abbondante innervazione da parte del 
trigemino ; grazie ad essa gli stimoli abnormi deter
minano l'insorgenza di atti riflessi (starnuto, lacrima
zione, maggior secrezione delle ghiandole mucose), tanto 
più vivaci quanto più energico fu lo stimolo, che con-



tribuiscono validamente all'esplusione degli elementi stra
nieri. Ma gli stimoli abnormi che agiscono sulla mucosa 
di rivestimento delle cavità nasali, specialmente quando 
sono intensi, hanno anche la proprietà, dimostrata or non é 
molto da Zuntz e da Lazarus, di provocare sempre in 
via riflessa, come reazione cioè dell'organismo all'azione 
stimolante, un'energica costrizione dei lumi bronchiali, 
che rende necessaria una maggior torza inspiratoria per 
spingere la corrente aerea-nei bronchi. Su questo feno
meno, non esclusivo della mucosa nasale ma proprio an
che delle mucose rivestenti le altre sezioni delle vie 
aeree, torneremo fra breve. 

Dei quattro apparati di difesa sopra ricordati di cui 
dispongono le fosse nasali e precisamente degli appara
ti scheletrico, vibratile, secretorio e nervoso, soltanto gli 
ultimi tre sono rappresentati nelle altre sezioni costi
tuenti l'apparecchio della respirazione. E quel che più 
importa essi vanno sempre più perdendo della loro effi
cacia, di mano in mano che dal laringe, attraverso la 
trachea e tutto l'albero bronchiale, ci si porta verso l'al
veolo polmonare. 

Dapprima cede l'apparecchio secretorio ; le ghiando
le mucose difatti, oltremodo abbondanti lungo tutta la 
trachea, vanno diminuendo dì numero e di importanza 
nelle ramificazioni dell'albero bronchiale ; alle vere ghian
dole mucose vanno sostituendosi le cellule caliciformi, 
finché a livello del passaggio dei piccoli bronchi ai bron-
chioli anche queste scompaiono. 

Così pure l'apparecchio vibratile che raggiunge il 
suo massimo sviluppo nella trachea, perde in seguito 
della sua importanza ; all'altezza dei piccoli bronchi l'e
pitelio di rivestimento è ancora provvisto di ciglia, ques-



te però sono assai corte e dotate di scarso movimento ; 
nei bronchioli poi le ciglia si fanno veramente rudimen
tali, finché scompaiono poco prima che il bronchiolo si 
dilati a costituire l'alveolo polmonare. 

In modo analogo si comporta l'apparecchio nervoso ; 
mentre la rete di fibrille nervose che si distribuisce nel
la mucosa del laringe e della trachea, è in tutti i punti 
ugualmente fitta e ricca, nel parenchima polmonare in
vece essa presenta aspetti diversi nelle varie sezioni. 

I nervi che si distribuiscono al polmone provengono, co
me è noto dai plessi polmonari anteriori e posteriori, forma
ti dalle branche del nervo grande simpatico e del pneu-
mogastrico. Essi costituiscono una fìtta rete di sottili 
fibrille, che intrecciandosi a più riprese fra di loro si 
distribuiscono attorno ai vasi e più specialmente at
torno alle diramazioni bronchiali. Parte delle fibrille 
nervose peribronchiali termina nella parete muscolare 
dei bronchi, ove si mettono a contatto con gli elementi 
contrattili, le altre vanno a costituire nello spessore 
della mucosa un fitto plesso sotto-epiteliale. E questo 
plesso nervoso sotto - epiteliale che maggiormente interessa 
nel nostro caso ; fittissimo ed a maglie strette a livello dei 
grossi e dei medi bronchi, esso va sempre più diradan
dosi col diminuire del calibro bronchiale, finché cessa 
od almeno non è più possibile, anche coi più delicati 
metodi d'indagine, dimostrare l'esistenza di fibrille ner
vose in corrispondenza dei bronchioli e degli alveoli pol
monari ; in altre parole là dove anche la mucosa di li-
vestimento perde l'ultimo suo mezzo di difesa, rappresen
tato dalle oramai rudimentali ciglia vibratili. 

In questo punto delle vie aeree cessa quindi ogni 
difesa attiva da parte dell'organismo e gli elementi estra-



nei, che sono riusciti a superare le numerose barriere 
sopra ricordate, trovano la via libera per arrivare a con 
tatto del delicatissimo alveolo polmonare, dell'elemento 
essenziale cioè per la funzione respiratoria. 

Poche parole per spiegare il meccanismo di azione 
dei mezzi di difesa ora ricordati e che sono sparsi, come 
si è visto, in tutte le sezioni delle vie aeree. Per quanto 
riguarda l'apparecchio secretorio, il modo eli agire del 
muco è analogo a quello che abbiamo già ricordato a 
proposito delle fosse nasali ; all'azione protettiva, mecca
nica e forse anche chimica del muco, deve cioè essere 
aggiunta anche un'azione biologica, spiegata dai nume
rosi leucociti che si trovano nel secreto mucoso. 

Meno nota è l'azione spiegata dall'apparecchio vi
bratile, che pur essendo rappresentato anche nelle fosse 
nasali, raggiunge tuttavia il suo maggior sviluppo e 
quindi spiega la massima azione protettiva in corrispon
denza della trachea. Meritano a questo proposito di 
essere qui ricordate le ricerche di Lommel sulla fi
siopatologia dell'epitelio vibratile delle vie aeree. Il 
Lommel alcuni anni or sono, estendendo le vecchie 
ricerche di Engelmann sulla rana ai mammiferi e so
pratutto al cane, ha potuto dimostrare, grazie a speciali 
ed ingegnosi spedienti di tecnica, non solo la grande 
importanza che l'apparato vibratile ha nella pulizia, per 
così dire, delle vie aeree, ma anche e specialmente la 
grande resistenza che esso offre contro le più svariate 
cause dannose, che possono agire su di esse. 

In condizioni normali, nel cane ed usando come re
agente la polvere eli licopodio, il Lommelha potuto sta
bilire : che la velocità media impressa dal movimento 
delle ciglia vibratili ai corpicciatoli costituenti la poi-



vere eli licopodio è eli un centimetro ogni 25 u-30". La nar
cosi anche prolungata, sia da etere che eia cloroformio, 
non modifica sensibilmente l'attività dell'apparecchio vi
bratile. Anche i processi infiammato]'] acuti, provocati 
ad esempio con inalazione di vapori irritanti, noi] rie
scono a danneggiare in modo evidente la funzione delle 
ciglia vibratili ; pare anzi che l'iperemia della mucosa 
favorisca il movimento delle ciglia. Neppure le basse 
temperature, né l'azione prolungata dei Eaggi X, nè il 
taglio bilaterale dei vaghi, riescono nonché ad abolire, 
neppure a diminuire il movimento delle ciglia vibratili. 

Soltanto, fra le numerosissime sperimentate, l'intossica
zione acuta da alcool spiega una manifesta azione dan
nosa ; già dopo tre ore della somministrazione dell'alcool 
la velocità di trasporto delle particelle di polvere è ri
dotta a 1/25-1/30 dalla norma ed in alcuni punti è com
pletamente abolita. 

Risulta quindi evidente che l'apparecchio vibratile, 
esteso su tut te le sezioni delle vie aeree, dal loro primo 
inizio fin quasi all'alveolo polmonare, non solo costitui
sce un valido mezzo protettivo, eli capitale importanza 
per la pulizia delle vie aeree, ma presenta anche una 
notevolissima resistenza, di gran lunga superiore a quella 
che ci saremmo aspettata eia sì delicato apparecchio, 
contro tutti gli agenti fisici, chimici e meccanici che 
vengono ad esercitarsi su di esso. Soltanto l'alcool di-
fatti riesce a danneggiare con facilità l'epitelio vibratile 
delle vie aeree ; nè forse questa spiccata azione dell'al
cool a danno dell'apparecchio vibratile è senza importan
za, per spiegarci la grande frequenza con cui le malattie 
bronchiali e polmonari colpiscono i bevitori. 

Il meccanismo eli difesa delle vie aeree eia parte 



della ricca rete di nervi, che si distribuisce nello spes
sore della mucosa, é analogo a quello che abbiamo sopra 
visto a proposito delle fosse nasali. Come gli stimoli 
abnormi che vengono ad esercitarsi sulla mucosa di ri
vestimento delle fosse nasali provocano un atto riflesso, 
rappresentato ad esempio dallo starnuto, che validamen
te contribuisce ad ostacolare il passaggio agli elementi 
stranieri, cosi tutti gli stimoli, di qualunque natura essi 
siano, che vengono a spiegare la loro azione sulla mu
cosa delle altre sezioni delle" vie aeree, e più specialmen
te dalla trachea dei grossi bronchi, provocano, grazie 
alla ricca rete nervosa sotto-epiteliale di cui si é detto 
sopra, un atto riflesso più o meno intenso ma sempre 
esercitante un'azione protettiva, rappresentata nel nostro 
caso dalla tosse. 

La tosse difatti, che costituisce forse uno dei mezzi 
più energici di difesa delle vie aeree, non é che un atto 
riflesso, non rappresenta cioè che una reazione dell'or
ganismo contro gli agenti dannosi che vengono ad eser
citarsi su di esso, reazione tanto più energica ed inten
sa, e quindi tanto più efficace, quanto più vi\ o fu lo sti
molo che l'ha provocata. Fisiologicamente la tosse, co
me è ben noto, non consiste in altro se non in una 
violenta espirazione fatta a glottide ristretta ; si tratta 
in altre parole di una colonna d'aria, che viene violen
temente cacciata verso l'esterno e lungo il suo tragitto 
spazza, ripulisce meccanicamente le vie aeree oli tutte 
le sostanze estranee, che possono esservi arrivate. 

Trattandosi di un'azione riflessa si comprende fa
cilmente come essa sia, per così dire, in rapporto diret
tamente proporzionale con lo stato di innervazione del
le vie aeree ; la sua intensità e la sua efficacia, per quan-



to si é sopra accennato sulla distribuzione della rete 
nervosa nel parenchima polmonare, andranno quindi di
minuendo di mano in mano che dalla trachea e dai 
grossi bronchi ci si porta verso le ultime diramazioni 
dell'albero bronchiale, fino a cessare a livello dei bron-
chioli intralobulari. Senonché ricerche recenti hanno 
dimostrato, che il meccanismo d'azione dell'apparecchio 
nervoso non è così semplice ; altri fenomeni o meglio 
altri fatti di origine riflessa esso determina, che non 
sempre spiegano un'azione favorevole alla protezione 
delle vie aeree. 
— Si è già visto a proposito delle cavità nasali, che 
tutti gli stimoli i quali vengono ad esercitarsi sulla 
mucosa di rivestimento, hanno la proprietà eli provocare 
per via riflessa una costrizione dei lumi bronchiali. Ora 
questa azione riflessa, nettamente constatata da Zuntz e 
da Lazarus, non è peculiare della mucosa nasale, ma si 
estende anche a tutte le sezioni delle vie aeree inner
vate dal pneumogastrico. Einthoven difatti ha dimostra
to che ogni eccitamento del vago provoca una più o 
meno energica bronco-costrizione. Oli intimi rapporti tra 
reticolo nervoso .sottoepiteliale e fibrille nervose che si 
portano agli elementi contrattili delle pareti bronchiali, 
costituiscono il substratum anatomico di questo interes
sante atto riflesso. 

Né il fatto è senza importanza nel meccanismo 
della respirazione, poiché il restringimento dei lumi 
bronchiali richiede una maggior forza inspiratoria per 
vincere l'ostacolo e spingere la corrente aerea nei 
bronchi. Questi sforzi inspiratori saranno, come é evi
dente, proporzionali alla costrizione bronchiale e quindi 
all'energia degli stimoli che l'hanno determinata. Il ri-



sultato però è unico : la corrente d'aria spinta con mag
gior forza nelle diramazioni dell'albero bronchiale, trasci
nerà seco tanto più facihnente e più profondamente gli 
elementi estranei, che si trovano in essa sospesi. E trop
po evidente il danno che ne può derivare all'integrità 
delle vie aeree perchè occorra spendere più parole su 
questo argomento. Ricorderemo soltanto, che è a questo 
fenomeno riflesso di bronco-costrizione che noi dobbia
mo, con ogni probabilità ed in parte almeno, il fatto di 
trovar l'aria più leggera, di "respirare meglio e più fa
cilmente in alta montagna, sul mare, in tutti i luoghi 
cioè ove mancando od essendo minimi gli stimoli che 
agiscono sulla mucosa nasale e delle sezioni più alte 
delle vie aeree, non si verificano costrizioni dei lumi 

bronchiali. — 
Gli apparecchi eli difesa di cui ci 'siano finora occu

pati vanno, come si è detto, perdendo del loro valore 
fino a cessare del tutto, di mano che dalle vie aeree 
superiori ci portiamo verso l'organo centrale della respi
razione. Ed è precisamente là dove i piccoli bronchi in-
terlobulari danno le diramazioni intralobular!, destinate 
agli alveoli polmonari, che gli apparecchi di difesa già 
assai ridotti finiscono con lo scomparire ; cessa dapprima 
l'azione protettrice del muco con la scomparsa delle ghian
dole mucose e delle cellule caliciformi, diventa impossi
bile quindi ogni azione riflessa con la progressiva ridu
zione del reticolo nervoso sottoepiteliale , cade infine 
l'ultimo baluardo rappresentato dall' apparecchio vibrati
le, già ridotto allo stato rudimentale nei bronchioli e 
del tutto scomparso là dove questi ultimi cominciano a 
dilatarsi per costituire la vescicola polmonare. 

L'elemento essenziale della funzione respiratoria, sprov-



visto di ogni mezzo proprio di difesa, resta così esposto ai 
danni di tutte le sostanze estranee, che siano riuscite a su
perare le barriere sopra ricordate. Questi elementi estra
nei vengono in tal modo ad esercitare la loro azione 
dannosa direttamente sul delicatissimo epitelio polmo
nare, su quegli elementi cellulari cioè, che grazie alla 
loro alta differenziazione sono destinati a compiere tutta 
quella complicata serie di processi biochimici, che carat
terizzano la funzione respiratoria non solo, ma anche 
quella ancora oscura, sebbene innegabile, funzione ghian
dolare, che le più recenti conquiste della fisiologia ten
dono ad attribuire al tessuto polmonare. *— 

1 tempi difatti in cui l'epitelio polmonare era con
siderato soltanto come un fragile diaframma osmotico, 
come un strumento passivo obbediente alle leggi della diffu
sione dei gaz, i tempi in cui il tessuto polmonare non costi
tuiva che una stazione di carico e di scarico dei gaz del 
sangue, sono ormai definitivamente superati. L'anatomia 
ha dimostrato che l'epitelio polmonare è un epitelio 
attivo, secernente, in nulla diverso dagli epiteli ghian
dolari ; la fisiologia ha provato che il tessuto polmona
re è un'operosa officina nella quale si consuma un ter
zo dell'ossigeno di cui abbisogna l'organismo e vi si 
produce un terzo dell'intera massa di acido carbonico, 
che si elimina dalle vie aeree : la biochimica ha sve
lato l'esistenza nel polmone di numerosi fermenti capaci di 
complicati processi autolitici, proteolitici e battericidi. 

Da tutte queste ricerche la fisiologia polmonare è usci
ta completamente modificata e l'importanza del polmone 
assai aumentata. Il polmone, si può ormai affermale non 
costituisce più soltanto l'organo ove si compiono in mas
sima parte i processi della respirazione, ma rappresenta 



anche un centro di importante attività ghiandolare, 
destinata sopratutto alla elaborazione progressiva e 
completa di alcuni prodotti del ricambio intermedio, che 
dai tessuti affluiscono al polmone. 

Che al polmone del resto oltre alla funzione respi
ratoria, spetti anche un'attiva funzione ghiandolare, se-
secernente, è pure provato, per quanto in modo indiretto, 
dall'alto potere tossico, dimostrato or non è molto da, 
uno di noi, di cui godono gli.estratti acquosi di polmone 
normale. Si tratta di un potere tossico assai notevole, 
di cui non è possibile trovare l'uguale in nessun estrat
to delle altre ghiandole dell'organismo, salvo forse le 
capsule surrenali ed il lobo nervoso dell'ipofisi. 

Il valore funzionale sempre maggiore che le più 
recenti ricerche vanno assegnando al polmone, rende 
come è ovvio di maggiore interesse lo studio delle le
sioni, che si possono svolgere in seno al parenchima, 
polmonare e delle cause che sono capace dj determinar
le, quando arrivano a portare direttamente od indiret
tamente la loro azione dannosa sugli elementi nobili de] 
parenchima polnionare.JGiacchè è indubbio che non ostanTTL \ 
te l'ammirabile rete di mezzi difensivi sopra ricordati. Ì J 
gli elementi stranieri e fra questi principalmente le polveri ì 
sospese nell'aria atmosferica, possono arrivare all'alveolo ! 
polmonare, all'elemento essenziale quindi della funzione 
respiratoria. 

E non sono già le polveri più voluminose, più pe-
santi e di solito anche più dannose, come vedremo in 
seguito, quelle che a vie aeree integre riescono a supe
rare più facilmente tutte le numerose e valide barriere 



sparse sul loro cammino ; lo stesso eccesso degli stimo
li che queste polveri vengono a determinare sulla sen
sibilissima mucosa che tappezza le vie aeree, provocan
do altrettante eccessive reazioni favorisce, rende anzi 
inevitabile in condizione normali la loro espulsione^) 
Sono piuttosto le polveri più leggere, più minute, le pol
veri impalpabili sopra/tutto, quelle che riescono più fa
cilmente a superare gli ostacoli opposti dalle fosse na
sali ; sono le polveri provenienti dai vari sistemi di 
riscaldamento e di illuminazione, le polveri di carbone, 
il nero fumo, la fuliggine, quelle che arrivano più facil
mente all'alveolo polmonare, lasciando per altro debolis
sime tràccie del loro passaggio. 

E' troppo nota l'antracosi fisiologica dei polmoni 
perchè sia necessario intrattenersi su di essa, che è 
retaggio costante e manifesto della tarda età, ma che 
non manca neppure, già alla semplice osservazione ma
croscopica, nelle età meno avanzate. 

Le prime manifestazioni della antracosi fisiologica 
ci sono date __dai gangli linfatici peribronchial!, che si 
presentano leggermente ingrossati, ma sopratutto an
neriti, quando ancora il parenchima polmonare non 
offre un manifèsto aumento della sua pigmentazione 
normale. In altre parole l'antracosi fisiologica è dapprima 
un'antracosi ghiandolare, solo più tardi si ha la vera 
antracosi polmonare, quando il pigmento invade il pa
renchima e vi si accumula occupandone il tessuto in
terstiziale, con preferenza degli apici e dei margini pol
monari, facendone spiccare in guisa quasi schematica la 
caratteristica struttura lobulare. Ma sulla distribuzione 
del pigmento antracotico e sulle differenze che si notano 
fra l'osservazione anatomica e la sperimentale, avremo 



campo di ritornare più ampiamente in seguito. 
Intanto qui ó da ricordare un fenomeno molto im

portante. L'antracosi fisiologica si può presentare assai 
per tempo, in un tempo anzi che finora non si era so
spettato, spesso già nella primissima età. 

Sono dallo scorso anno le ricerche di Shingu, il 
quale ha potuto dimostrare, che già dopo circa un mese 
dalla nascita si trova sempre polvei'e di carbone nei 
polmoni, localizzata principalmente negli alveoli. A due 
mesi di età poi essa si trova* anche nel tessuto connet-
tivale di sostegno e più specialmente attorno ai vasi. 
Più recenti ancora sono le ricerche di Boer il quale 
applicando allo studio della distribuzione del pigmento 
antracotico nei polmoni un ingegnoso metodo di ricerca, 
basato sulla distruzione delle sostanze organiche polmo
nari con l'antiformina, precipitazione del pigmento an
tracotico con l'alcool, centrifugazione e confronto del 
materiale ottenuto con apposita scala eolorimetrica, ha 
potuto confermare la rapida comparsa del pigmento nei 
polmoni. Mentre il pigmento antracotico difatti manca 
nei polmoni fetali e dei neonati, se ne trovano già 
traccie nei poppanti. Il pigmento va poi sempre più 
aumentando col progredire della vita, fino a raggiungere 
cifre cospicue nella più tarda età. Nelle donne, special
mente se non axldette a particolari occupazioni, il pig
mento antracotico sarebbe, secondo Boer sempre meno 
abbondante che nell'uomo. 

Il dott. Pollini ha continuato ed esteso nel nostro 
Istituto queste ricerche, applicando gli stessi metodi 
d'indagine del Boer in un gran numero di casi. Qui fa
remo soltanto cenno dei principali risultati ottenuti da 
queste ricerche, poiché il dott. Pollini tratterrà di esse 



ampiamente nell'apposita comunicazione annunciata a 
questo stesso congresso. Il dott. Pollini oltre che confer
mare la precoce comparsa del pigmento antracotico nei 
polmoni dei bambini, à potuto mettere anche in evi
denza gli intimi rapporti che intercedono fra quantità 
di pigmento antracotico polmonare e vita in ambienti 
particolarmente polverosi ed ha potuto infine dimostrare, 
che il pigmento antracotico é sempre più abbondante 
nei lobi superiori e medi dri polmoni, che non negli 
inferiori. 

Queste interessanti ricerche hanno quindi dimo
strato, che il pigmento antracotico e alcune polveri, non 
solo possono arrivare a stabilirsi nell'intimo del paren
chima polmonare a vie aeree integre, ciò che aveva già 
da tempo stabilito la semplice osservazione macroscopica, 
ma anche che vi arrivano con tutta facilità, dato che 
noi possiamo dimostrare la loro presenza costante già 
dopo qualche mese dalla nascita. 

Finora però noi occupandoci dell'antracosi polmonare 
fisiologica e più in generale della presenza di polvere 
nel parenchima polmonare, abbiamo implicitamente am
messo come dimostrato, che esse vi arrivino attraverso 
le vie aeree, superando tutte quelle opere di difesa delle 
quali ci siamo a, lungo occupati. Ma la questione del
l'origine dell'antracosi polmonare ed in senso lato delle 
pneumoconiosi, se non e più di attualità in scienza come 
lo era alcuni anni or sono, non si può ancora dire però 
che sia stata risolta. 

Son troppo note le discussioni avvenute fra i soste
nitori della natura aerogena e gli assertori dell'origine 
intestinale delle pneumoconiosi, perchè convenga diffon
derci su questo argomento, tanto più dato il carattere 



di questa relazione, intesa sopratutto a mettere in evi
denza, discutendone la portata, i risultati ottenuti dalle 
più recenti ricerche, che possono comunque interessare 
l'argomento in discussione. 

Se non possiamo dilatti considerare come del tutto 
risolta la questione dell'origine delle pneumoconiosi, non 
ostante i lavori della famosa commissione appositamente 
nominata dalla Società di Biologia di Parigi, possiamo 
però considerarla come superata ; nel senso che pur 
mancando ancora un'accordo completo fra i due opposti 
campi, tuttavia é ormai ammesso pressoché da tutti, che 
pur non potendosi escludere in modo assoluto una ori
gine intestinale delle pneumoconiosi, essa ha un impor
tanza di gran lunga minore in confronto della via ae
rogena, « 

In altre pai-ole, meno precise ma più significative, 
non va dubbio oramai che le polveri che noi vediamo 
accumularsi nel polmone, vengono assai più inalate di 
quello che non vengono ingerite. Siamo quindi ben lon
tani dai tempi, pur si recenti, in cui la scuola d'igiene 
di Lilla, dimentica delle classiche ricerche di Arnold, 

- che già da tempo avevano implicitamente risolta la 
questione dell'origine dell'antracosi polmonare, e ripren
dendo le vècchie osservazioni di Villaret, estendeva per 
opera dei suoi allievi le idee del maestro sull'origine 
intestinale della tubercolosi polmonare alla pneumoco
niosi, affermandone decisamente la genesi intestinale. 

Non è questo il luogo, ripetiamo, di riassumere le 
discussioni avvenute su questo argomento altamente in
teressante, di capitale importanza anzi per lo studio 
della patologia" polmonare da inalazione di polveri. Basta 
per il nostro scopo la conclusione che abbiamo poco sopra 



esposto e che ormai è accolta da quasi tutti gli studiosi. 
Meritano però di essere qui ricordate, per il loro 

diretto rapporto che hanno con le pneumoconiosi stret
tamente professionali, le ricerche di Biondi, il quale ha 
dimostrato che é possibile sperimentalmente avere una 
pneumoconiosi di origine intestinale, ma soltanto con 
le polveri inerti, per quanto anche queste arrivino al 
polmone assai più facilmente, e non senza provocare le
sioni, attraverso le vie aeree, che non attraverso il tubo 
intestinale. Non è possibile invece ottenere pneumoco
niosi dall'ingestione di polveri, quando queste per la loro 
forma e per la loro costituzione speciale non possono 
più essere considerate come inerti. L'inalazione di queste 
polveri incapaci di produrre pneumoconiosi per via in
testinale, vale invece a determinarla per via aerea ed a 
condurre, quando è protratta, ad una bronchite più o 
meno diffusa con piccoli focolai di broncopolmonite. 

Più recise ancora sono le recenti osservazioni di 
Findlay, il quale studiando sperimentalmente l'origine 
deli'antracosi polmonare negli animali giovani, avrebbe 
constatato che con la somministrazione, anche prolungata, 
della polvere di carbone per via gastrica nulla si ottiene 
nel polmone, mentre si ha pigmentazione manifesta delle 
ghiandole mesenteriche ; l'inalazione invece delle stesse 
polveri provocherebbe assai rapidamente una manifèsta 
antracosi polmonare. 

Che i gangli linfatici del mesentere non costituiscano 
però un ostacolo insormontabile ai piccoli corpuscoli 
provenienti dall'intestino con la corrente linfatica, come 
ha sostenuto in questi giorni il Guerra - C'oppiali, nessuno 
può certo contestare; soltanto conviene aggiungere, que
sto fatto non è tale di per sé da poter costituire, come 



vorrebbe qualcuno la prova anatomica dell'origine inte
stinale dell'antracosi polmonare, che. ripetiamo, non si 
può. escludere ma certamente ha nel campo della pneu-
moconiosi un'importanza affatto secondaria. 

Fin qui ci siamo occupati delle polveri inerti, 
che potendo arrivare attraverso le vie aeree al polmone, 
vi determinano degli aspetti particolari, degli stati 
pneumoconiotici, i quali però non provocando turbamenti 
manifesti della funzione respiratoria, possono essere chia
mati fisiologici. In altre parole ci siamo finora occupati 
della fisiologia della pneumoconiosi, passiamo ora nel 
campo assai più importante della patologia. 

* 
* * 

Se le polveri più leggere, a particelle più minute, 
impalpabili, per così dire, possono con relativa facilità, 
come si è visto, arrivare all'organo centrale della respira
zione, le polveri invece più voluminose, più dure, o causti
che, determinando in rapporto alla violenza dello stimolo 
da esse arrecato un'energica reazione, rappresentata volta 
a volta dal colpo di tosse, dallo starnuto, da un più 
vivace movimento dell'apparecchio vibratile o da una più 
attiva secrezione dell'apparecchio mucoso, vengono assai 
più facilmente espulse. 

Ma se questo si verifica - a vie aeree integre s'ii> 
tende - quando le polveri ora considerate si trovano sospe
se in piccola quantità nell'aria ambiente ed esercitano 
la loro azione per un breve periodo di tempo, ben di
verso è il loro modo di comportarsi quando si trovano 
d'abitudine nell'aria che respiriamo e più ancora quando 
vi si trovano in notevole proporzione. 



In questi casi difatti la stessa osservazione più su
perficiale ha già da tempo dimostrato, che anche le 
polveri più irritanti finiscono col tempo ad arrivare fin 
negli alveoli polmonari. Anch'esse quindi come le polveri 
inerti superano gli ostacoli loro opposti dall'organismo 
lungo le vie aeree, ma a differenza di queste, se per 
particolari condizioni di vita o di lavoro la loro inala
zione si ripete continuamente, finiscono col condurre ad 
un progressivo indebolimento e talora perfino alla totale 
abolizione di quei mirabili mezzi di difesa di cui ci 
siamo a lungo occupati. 

E' questo certamente uno dei più gl'avi pericoli che 
derivano dall'inalazione prolungata di polveri, in quanto 
che dalla diminuita efficacia dei mezzi di protezione, é 
reso sempre più facile, più libero il passaggio alle pol
veri non solo, ma anche ai germi batterici, a tutt i gli 
elementi estranei in una parola eventualmente sospesi 
nell'aria che si respira. 

Le polveri quindi, tutte le polveri anzi, non solo 
riescono a passare attraverso le vie aeree, ma passando 
finiscono col compromettere i mezzi di difesa in queste 
scaglionati. E per ragioni ovvie saranno le fosse nasali 
le prime ad essere compromesse nella loro funzione pro
tettiva. Son troppo note le lesioni che colpiscono così 
di frequente la mucosa nasale, e talora anche lo.scheletro 
stesso delle fosse nasali, degli operai addetti a speciali 
occupazioni (fabbricazione di prodotti arsenicali, di sali 
di cromo, di fosforo, lavoratori del cemento, fonditori di 
caratteri, ecc.), perchè sia necessario diffonderci su 
questo campo, che esula d'altronde dai limiti impostici 
dal nostro argomento. 

Basterà ricordare che nei casi in cui viene a stabi-



lirsi una lesione della mucosa nasale, se questa raggiunge 
un grado notevole d'intensità, l'effetto ultimo è sempre 
uguale: in ogni caso cioè si arriva ad una stenosi più 
o meno marcata, anatomica od anche soltanto funzionale, 
delle fosse nasali. Conseguenza necessaria sarà quindi lo 
stabilirsi di una respirazione totalmente o prevalente
mente boccale, con tutti i pericoli che da questa derivano 
in rapporto alla completa mancanza di quei mezzi di 
difesa, di cui sono così ben provviste le fosse nasali. 

Del resto l'importanza grande 'che hanno le stenosi 
nasali e la conseguente respirazione prevalentemente 
boccale, nello stabilirsi di processi morbosi polmonari, 
anche ali'in fuori del fattore polveri, è stata or non è 
molto lumeggiata dalle ricerche di Kroenig sulla frequenza 
delle lesioni degli apici polmonari, e dell'apice destro 
sopratutto, nei disturbi cronici della respirazione nasale. 
Ma su questa interessante questióne avremo occasione 
di tornare in seguito, quando dovremo occuparci dei 
fattori individuali, che vengono assai spesso a coadiuvare 
le polveri nella loro azione dannosa. 

Non sono però soltanto le fosse nasali quelle che 
risentono danno dal passaggio continuato di polveri ad 
azioni irritanti ; tut te le altre sezioni delle vie aeree, 
come è naturale, finiscono pure coli'andare incontro 
ad un serie di alterazioni, essenzialmente caratteriz
zate da processi infiammatori ad andamento cronico, 
che conducono dal punto di vista funzionale ad un esito 
unico, analogo a quello che abbiamo visto verificarsi 
per le fosse nasali, al progressivo indebolimento cioè 
fino alla completa soppressione dei mezzi di difesa, di 
cui le vie aeree sono ampiamente provvisti, dall'appa
recchio vibratile, all'apparecchio di secrezione mucosa 



ed all'apparecchio nervoso. Le laringiti, le tracheiti, le 
bronchiti croniche che si stabiliscono ini seguito all'azione 
irritante quotidiana e durata a lungo delle polveri fini
scono col condurre, come esito lontano s'intende, ad 
una vera atrofia della mucosa di rivestimento delle vie 
aeree, accompagnata dalla scomparsa delle ghiandole 
mucose e delle cellule caliciformi, e dalla perdita sempre 
più estesa dell'epitelio di rivestimento a ciglia vibratili^ 

Nè la delicata rete nervosa sottoepiteliale resta in
differente di fronte al continuato succedersi di stimoli 
eccessivi; come si é visto essa rappresenta il substratum 
anatomico di un fenomeno riflesso, la tosse. 

Non essendo la tosse che un atto riflesso dell'or
ganismo di fronte agii stimoli abnormi esercitati mec
canicamente o chimicamente da elementi estranei sulla 
mucosa delle vie aeree, ne deriva che essa in condizio
ni normali deve insorgere ogni qualvolta uno stimolo 
abnorme si esercita con una certa intensità sulla mu
cosa. 

Se non che l'irritazione frequente, prolungata delle 
vie aeree da parte di questi stimoli, oltre a compromet
tere dal punto di vista funzionale non solo ma anche 
dal punto di vista anatomico, l'apparecchio vibratile e 
l'apparecchio di secrezione mucosa, finisce pure a, coni 
promettere certo dal lato funzionale se non forse anche 
anatomicamente, la ricca rete di fibrille nervose sottoe 
piteliali, cosi abbondanti in tutta la mucosa delle vie 
aeree, e di conseguenza, col rendere meno pronti ed in
fine col sopprimere del tutto gii atti riflessi, rappresen
tati nel nostro caso dai colpi di tosse, die ne costitui
scono le manifestazioni esterne. 

E un fatto di osservazione quotidiana e banale che 



gli operai più esposti ad inalazione di polveri partico
larmente irritanti, ad esempio : i macinatoli di cortec
ce d'albero, le operaie delle manifatture di tabacchi, 
ecc., finiscono col tossire poco o punto, pur continuando 
a lavorare in ambienti spesso saturi di (meste polveri, tali da 
rendervi o (piasi impossibile il soggiorno anche di pochi 
minuti alle persone non abituate, o da determinare in 
esse l'insorgenza di accessi di tosse più o meno violenti. 

Da quanto siamo venuti fin qui esponendo possia-
mo quindi concludere : che le "polveri sospese nell'aria 
ambiente e~più specialmente le polveri ad azione irri
tante non solo possono giungere attraverso alle vie aeree 
al parenchima polmonare, ma a lungo andare finiscono 
anche col togliere di mezzo od almeno/ coll'attenuare 
l'efficacia di tutti quei mezzi di difesa, di cui normal
mente dispone l'organismo, rendendo così sempre più i 
facile e più abbondante l'arrivo degli elementi stranieri 
di continuo inalati ai piccoli bronchi intralobulari ed 
agli alveoli polmonari. E questi essendo pressoché sprov
visti di mezzi propri di difesa, restano del tutto esposti 
all'azione delle polveri ed in generale di tutti gli ele
menti estranei. In rapporto poi alla loro delicata strut
tura ed alla loro alta e complessa importanza funzionale, 
bronchioli ed alveoli polmonari reagiscono determinan
do l'insorgenza di processi morbosi, assai più gravi di 
quelli che abbiamo visto insorgere lungo le varie sezio
ni delie vie aeree, superiori, specialmente a causa delle 
complicazioni che ne possono seguire. 

Ma prima di entrare nella trattazione di questa par
te della nostra relazione converrà occuparci di due altre 
questioni preliminari. 



* * 
Finora abbiamo considerato le polveri che possono 

trovarsi nell'aria ambiente astrattamente, come semplici 
elementi stranieri, appena accennando ad una loro pos
sibile distinzione in polveri inerti ed in polveri dannose. 
In realtà il modo di agire delle diverse polveri varia 
assai da caso a caso, non solo, ma non tutte le polveri 
possono essere considerate come fattori attivi eli malat
tie del lavoro. 

D'altra parte noi finora abbiamo considerato anche 
l'organismo umano da un punto di vista astratto, o per 
meglio dire da un punto di vista ideale, come un orga
nismo cioè perfettamente normale per quanto riguarda 
sopratutto l'integrità delle vie aeree. In realtà però ques
ta integrità delle vie aeree, in conseguenza dei numero
si mezzi di difesa che hanno sede in esse, è mantenuta da 
un tale complesso di requisiti e eli circostanze, che ra
ramente in pratica é dato di osservare riunite in uno 
stesso individuo. Noi dobbiamo quindi considerare oltre 
alla diversa azione delle varie polveri, anche i diversi 
fattori individuali, coadiuvanti o predisponenti, discuterne 
il valore, tanto più che, come vedremo, si trat ta di fat
tori i quali hanno un'importanza capitale nello stabi
lirsi e nello svolgersi di quei processi morbosi, che ver
remo in seguito trattando. 

E cominciando dalle polveri bisogna innanzi tutto 
separare l'azione ed i danni che possono derivare dal
l'inalazione del pulviscolo atmosferico, dall'azione eser
citata dalle polveri industriali, dalle polveri cioè che 
sono un portato diretto delle varie industrie. E ovvio 
come a queste sole spetti il diritto eli cittadinanza nel 
capitolo delle malattie professionali da, inalazione di 



polveri. 
Che il pulviscolo atmosferico e sopratutto il pulvi

scolo delle città industriali, rappresenti un pericolo, non 
solo per i germi che in esso possono essere contenuti, 
ma anche per l'azione delle semplici particelle polvero
se, che l'allontamento del pulviscolo e tutto ciò che ó 
inteso a rendere l'aria povera di materiali sospesi, costi
tuisca una garanzia per l'integrità delle mucose respi
ratorie, sono fatti troppo noti perchè occorra diffondersi 
su di essi. Basterà ricordare che in una serie di pubbli
cazioni, ed anche affatto recentemente, Asolici- ha potuto 
dimostrare in base a numerose statistiche la grande in
fluenza, che il fumo ed il pulviscolo delle città industria
li hanno sulla morbosità e sulla mortalità per processi 
infiammatori acuti e cronici atubercolari delle vie respi
ratorie. 

E quindi all'igiene generale che spetta lo studio 
dei danni provocati dall'inalazione prolungata del pulvi
scolo atmosferico e dei mezzi adatti per prevenirli ; per 
l'igiene speciale, per l'igiene del lavoro, il campo deve 
essere limitato allo studio delle polveri strettamente in
dustriali, delle polveri cioè in diretto rapporto col lavo
ro e che del lavoro anzi sono spesso una necessaria 
conseguenza. 

Non è nostra intenzione eli passare qui in rivista 
tutte le polveri industriali, che faremmo opera vana, 
saremmo cioè obbligati a ripetere su per giù gli elen
chi che danno tutti i trattatisti. E tanto meno crediamo 
opportuno di accennare alle cosidette professioni polve
rose ; purtroppo per un complesso di circostanze non tut
te imputabili alla imprevidenza umana, le polveri an
cora oggidì sono così diffuse nella maggior parte delie 



industrie, da riuscire quasi impossibile fare l'elenco, com
pleto dei mestieri polverosi ; tanto vale affermare che 
non v'ha quasi lavoro umano, che non sia accompagna
to da un più o meno grande sviluppo di polveri. 

Conviene però subito aggiungere che fortunatamen
te nella maggior parte dei casi si tratta di polveri, le quali 
per ragioni diverse, non sono capaci di provocare di per 
se stesse lesioni notevoli dell'apparecchio respiratorio. Li
miteremo quindi la nostra trattazione alle polveri più peri
colose e specialmente ai criteri o meglio ai caratteri 
che conferisconono alle varie polveri la possibilità di 
esplicare un'azione dannosa. 

"""""Dal nostro punto di vista é quindi assai più logico 
sostituire nella classificazione delle polveri industriali al 
vecchio criterio dell'origine, donde la distinzione in pol
veri animali, vegetali e minerali, il criterio del modo di 
agire delle diverse polveri, in base al quale si distinguo
no le polveri ad azione chimica, dalle polveri ad azione 
meccanica e dalle polveri indifferenti. 

Fra le polveri ad azione chimica vanno innanzi tut
to separate quelle, che in rapporto alla loro speciale 
costituzione chimica esercitano un'azione irritante, sti
molante sulla mucosa delle vie aeree, dalle polveri che 
potendosi sciogliere più o meno completamente nei suc
chi organici coi quali vengono a contatto, finiscono col-
l'essere assorbite ed entrare in circolo. Soltanto le prime 
hanno importanza dal nostro punto di vista, in quanto 
che spiegano un'azione prevalentemente locale là dove 
arrivano a contatto dalla mucosa respiratoria. Le secon
de venendo più o meno rapidamente assorbite in rappor
to al loro grado di solubilità, non esercitano che una 
debole azione locale od almeno in esse l'azione generale, 



che è quasi sempre un'azione tossica, supera di gran 
lunga l'azione locale. 

Le polveri ad azione meccanica costituiscono senza 
dubbio il gruppo più importante fra le polveri industria
li capaci di spiegare un'azione dannosa, quasi il solo 
anzi veramente importante, Non tutte le polveri com
prese in questo gruppo, pure essondo analogo il loro modo 
di agire, spiegano però arrivando a contatto della mucosa 
delle vie aeree una stessa azione, o meglio uno stesso 
grado di azione. Questo anzi é, direttamente dipendente 
da alcuni caratteri presentati dalle particelle che ^isti
tuiscono le singole polveri, dalla loro forma sopratutto, 
dalle loro dimensioni, dal loro grado di durezza. È ovvio 
che le polveri più voluminose, più dure e specialmente 
le polveri a forme irregolari, appuntite, a margini fra
stagliati, seghettati, esercitino sulla delicata mucosa del
le vie.aeree un'azione traumatizzante assai più energica 
di quella delle polveri a superimi meno scabrose, delle 
polveri meno dure e delle polveri per così dire impal
pabili ; determinino quindi una lesione assai più grave 
e più difficilmente riparabile. 

Il terzo gruppo di polveri industriali sopra ricorda
te, quello delle polveri indifferenti, é appunto costituito 
da tutte quelle polveri, che per l'estrema piccolezza del
le loro particelle, per la loro forma liscia e per il loro bas
so grado di durezza, sembrerebbero incapaci di provocare 
nelle vie aeree lesioni di qualche entità. In realtà, a ri
gor di termini e se ben consideriamo ii loro modo di 
agire, di polveri veramente indifferenti non ne esistono. 
L'azione dannosa difatti di una data polvere non ó legata 
soltanto — a parte s'intende la sua costituzione chimi
ca — alle dimensioni, alla forma ed al grado di durez-



za delle particelle che la compongono, ma é legata anche 
e forse sopratutto alla quantità della polvere sospesa 
nell'ambiente in cui si respira, o per meglio dire al suo 
grado di concentrazione. E questo un fattore di somma 
importanza ; si può anzi affermare che tutte le polveri 
anche quelle ad azione meccanica più spiccata allorché 
si trovano in piccola quantità nell'ambiente possono dir
si indifferenti o quasi. Abbiamo già visto che sono pre
cisamente le polveri più irritanti, quelle che, determinan
do una più vivace reazione da parte dei mezzi di dife
sa d<ĵ le vie aeree, vengono più facilmente eliminate, 
almeno quando agiscono in piccola quantità e non in 
modo continuato. 

D'altra parte anche le cosidette polveri indifferenti, 
quali il talco, l'amido, il gesso, ecc., quando sono con
tenute in notevole quantità nell'aria che si respira abi
tualmente, quando cioè vi si trovano in alta concentra
zione, possono determinare nei tessuti coi quali arriva
no a contatto delle lesioni certo meno gravi, ma pur 
sempre degne di nota, di quelle provocate dalle polveri 
dotate per la loro forma o per la loro durezza di parti 
colare azione meccanica. 

Né mancano i fatti che possono essere portati a so
stegno di questo modo di vedere. Ricorderemo alcune 
osservazioni recenti. L'inalazione sperimentale prolunga
ta di polvere d'amido finissimo provoca, come ha dimo
strato recentemente Moscati, una sclerosi connettivale 
peribroncbiale e sottopleurica evidente, sebbene di mo
dica intensità. 

Ma poiché i risultati della patologia sperimentale 
riferentesi a problemi del lavoro non si possono traspor
tare integralmente alle parallele contingenze del lavoro 



umano, troppo diverse essendo le condizioni dell'esperi
mento da quelle naturali, ricorderemo un'osservazione 
anatomica da noi recentemente fatta di una vera pneu-
moconiosi da talco. Non vi è dubbio che la polvere di 
talco, per Testrema piccolezza delle sue particelle, pel
le loro superfici lisce, per il grado minimo della loro 
durezza — il talco, è noto, rappresenta il primo gradino 
della scala della durezza — debba essere considerata 
come una polvere indifferente, anzi come il tipo carat
teristico delle polveri indifferenti. 

Nel nostro caso si trattava, riassumendo brevemente, 
di una giovane operaia da parecchi anni esercitante 
la, professione di guantaia, che in vita aveva offerto 
segni manifesti di un catarro bronchiale cronico, e che 
venne a morte per una malattia intercorrente, una ne
frite. All'autopsia già il semplice esame macroscopico, 
per l'aspetto, il colore, e la durezza dei polmoni dimo
strava l'esistenza di una pneumoconiosi, che l'indagine 
istologica e microchimica à confermato ed à dimostrato 
essere essenzialmente dovuta alla polvere di talco, alla 
polvere cioè colla, quale la ragazza da anni si trovava 
in continuo contatto in ragione della sua professione. 
Ed in questi polmoni la polvere di talco, che può esse
re considerata, come si è detto,ÌljbiJ^_nra_pe]'fetto delle pol
veri indifferenti, è stata capace di determinare l'insorgenza 
di un processo infiammatorio lento, di natura cronico, 
non grave di per sè, ma esteso a, quasi tutto l'organo, 
interessando specialmente i medi e i piccoli bronchi, ma 
non rispettando neppure in alcuni punti gli alveoli 
polmonari. In altre parole la polvere di talco è stata, in 
questo caso capace di determinare una bronchite croni
ca diffusa, con focolai multipli di broncopolmonite, come 



hanno nettamente dimostrato le preparazioni microsco
piche. 

Possiamo quindi affermare, che a rigor di termini 
non esistono polveri veramente indifferenti ; tutte le 
polveri anzi anche quella che per l'estrema piccolezza 
degli elementi che le compongono, per le Superaci liscie, 
per la loro scarza durezza, sembrano le più innocue, 
possono determinare, allorché vengono inalate in note
vole quantità e per lungo tempo, processi morbosi del 
l'apparecchio respiratorio. 

\ . 

Un'altro fattore ancora dobbiamo tenere presente, 
oltre quello delle varie polveri e del loro diverso modo 
di agire, un complesso anzi di fattori inerenti all'indi
viduo che è esposto all'inalazione di polveri, rappresentato 
appunto dai cosi detti fattori individuali o predisponenti. 

Se le polveri industriali difatti anche in condizioni 
normali dell'organismo ed a vie aeree integre finisco
no, quando la loro azione dura a lungo, con l'arrivar-
tìno nell'alveolo polmonare, superando tutti i mezzi di 
difesa che trovano sul loro percorso, daneggiandoli an
zi e diminuendone l'efficacia protettiva, è logico che il 
loro arrivo all'elemento essenziale della respirazione sia 
più facile, quando esistono condizioni individuali, che 
direttamente od indirettamente vengano a diminuire la 
resistenza generale dell'organismo e più ancora la sua 
resistenza locale, quella cioè delle vie aeree e degli or
gani della respirazione. 

Per quel che riguarda l'influenza esercitata da tutte 
le cause che comunque contribuiscono a diminuire la 
resistenza generale dell'organismo, essa è troppo manife-



stata perchè abbisogni di schiarimenti. Acceneremo sol
tanto a qualche fattore specifico del quale sia meno nota 
l'azione dannosa, che indirettamente viene ad esercitar
si sulla mucosa delle vie aeree. 

Vi sono, é noto, stati morbosi generali come quelli 
rappresentati dall'uricemia, nei quali le mucose dell'or
ganismo, la mucosa delle vie aeree compresa, pur non 
essendo ancora compromesse nella loro struttura, pre
sentano una minor resistenza o per meglio dire una 
spiccata fragilità di fronte agli agenti morbosi, che ven
gono ad esercitarsi su di esse. Nelle lesioni dell'appara
to cardiovascolare (arteriosclerosi) egualmente sensibili 
sono le vie aeree. Degna pure di essere ricordata è la 
situazione suscitata dairaJ^.oJisnia...cronico.. L'alcool oltre 
provocare la ben nota, diminuzione nella resistenza gene
rale degli organismi esercita anche, come si é visto, 
un'azione speciale, veramente tipica, sull'apparecchio 
vibratile delle vie respiratorie, paralizzandone, per cosi 
dire, già a piccole dosi l'alta sua funzione protettiva. E 
la grande frequenza con cui si osservano malattie bron
chiali e polmonari nei bevitori trova forse una delle sue 
cause in questo fattore. 

Del resto vi hanno pure affezioni ajvuj;a.jd£llla.pparato 
respiratorio e forme infettive, che lasciano nell'ambiente 
polmonare una condizione di inferiorità, la quale, alla 
ripresa del lavoro, può offrire punto di partenza a pe
netrazione e deposizione di polveri. 

Ma di maggiore significato nei confronti della pato
logia da polveri è quel complesso di condizioni indi
viduali che stabiliscono un vero e proprio grado di 
inferiorità dell'apparato respiratorio. Naturalmemte que
sta inferiorità e decadenza non è circoscritta all'azione 



delle polveri ed ai mestieri polverosi, ma si estende ad 
ogni altra, causa patogena che abbia consuetudini con le 
vie aeree. Abbiamo già accennato alle varie maniere di 
riduzione della protezione delle vie nasali (stenosi nasali 
congenite od acquisite, presenza di polipi, vegetazioni 
adenoidi, rinoconiosi, eco), ma ogni qual volta vien 
fatto di ammettere la limitazione della funzione nasale, 
si deve pensare anche alle meno tutelate correnti aeree 
della via boccale. 

E se una compromissione delle vie nasali à già 
un significato sfavorevole quando esista a sé, sia per le 
considerazioni suesposte, sia perché a poco a poco prepara, 
specialmente nelle persone di giovane età, una deforma
zione ed un insufficiente sviluppo della cassa toracica 
e degli organi intratoracici, il significato diventa molto 
più triste quando esiste già questa deficenza, toracica 
perché in allora si assiste alla somma di due condizioni 
che aspirano a cooperare armonicamente. 

Per Rosenberg il quale si prospetta il problema, dei 
rapporti, tra lesioni nasali (stenosi) e tubercolosi polmo
nare non vi sarebbe adito a dubbio : il bacillo della 
tubercolosi va-più facilmente ad insediarsi agli apici 
polmonari, perchè in queste sezioni del polmone trova 
le condizioni anatomiche e funzionali più adatte al suo 
attechimento ed al suo sviluppo. 

Vediamo dunque in che consistano questi connotati 
di inferiorità toracica individuale, che anche senza il 
concorso sincrono e causale eli affezioni delle vie aeree 
superiori, sono capaci di promuovere un processo cro
nico polmonare da inalazione. Lasciano per un istante 
impregiudicato se l'elemento inalato è costituito da pol
vere oppure da germi batterici. 



La vecchia concezione del torace tisico, del torace 
paralitico, va ora rinnovandosi;, non si imposta solo su 
dati fissi (angolo del Louis sporgente, angolo epigastri
co acutissimo, torace lungo, diametro antero - posteriore 
corto) capaci di fornire un criterio generico sullo stato 
del torace ; oggi le ten denze dei patologi sono alquanto 
diverse. Come assiomatiche e non suscettibili eli criti
che vigono le conseguenze di questa dichiarazione : 
gli apici polmonari hanno in se stessi la condizione di 
una relativa inferiorità in confronto delle restanti, sezio
ni polmonari. 

A questa dichiarazione che non ó di data recente, 
se ne è aggiunta un'altra : le sezioni superiori del torace 
vanno di frequente incontro a modificazioni, le quali 
aggravano il presistente stato di inferiorità degli apici 
polmonari. 

Già le ricerche di Hirtz avevano da tempo rivolta 
l'attenzione al notevole restringimento della parte alta 
della gabbia toracica, che spesso si verifica nei tisici. 
Ma è sopratutto ai classici rilievi del Fremici, che si 
deve il nuovo orientamento. Il Fremici difatti ha potu
to stabilire, che in un gran numero di tisici, e sopratutto 
di giovani eredo - tisici, si nota, da una o più spesso da 
entrambe le parti del torace, una abnorme brevità della 
prima cartilagine costale, già assai manifesta anche nel
la prima età. Ne deriva che l'apertura superiore del to
race, assai ristretta, prende una forma ovalare invece 
di quella normale a cuore da carta da gioco, natural
mente quando la deformità è bilaterale. Il primo anel
lo costale a causa della sua eccessiva ristrettezza ed 
anche per la precoce calcificazione delle cartilagini, 
finisce con lo stringere i tessuti sottostanti e sopra-



tutto gli apici polmonari, che ne escono doppiamente 
danneggiati, sia per la compressione, per il vero stroz
zamento esercitato dal primo anello costale, sia per 
la diminuita e spesso anche del tutto abolita attività 
respiratoria degli apici, che ne è logica conseguenza. 

Questa anomalia della gabbia toracica essenzialmen
te caratterizzata da una eccessiva ristrettezza, dell'aper
tura toracica superiore, osservata già da tempo dal 
Freund, incontrò per molti anni una completa indine
renza, ma in questi ultimi tempi per un movimento di 
studiosi francesi e tedeschi cominciò a procacciarsi fa
vore non solo, ma questo andò anche progressivamente 
aumentando. 

Da quando Birch - Hirschfeld affermò che la tu
bercolosi si inizia assai frequentemente agli apici in 
rapporto alle condizioni anatomiche, in cui queste se
zioni del polmone vengono, a trovarsi, le osservazioni 
degli studiosi si allargarono e per merito di Schmorl e 
di Hart sopratutto venne ampiamente confermato il ri
lievo fatto da Freund nel torace dei tisici, ove spesso 
la deformità non è limitata al primo anello costale, ma si 
estende anche al secondo, aggravando naturalmente la 
stenosi dell'apertura toracica superiore ed ostacolando 
sempre più la funzione degli apici sottostanti, ed il pe
riodo della pubertà sarebbe appunto quello in cui, per 
l'Hart verrebbero a farsi sentire sull'atteggiamento del 
torace superiore le conseguenze di fattori vari : eredità, 
sviluppo, rachitismo, posizioni viziate dello scheletro, 
ecc. E si è voluto soccorrere queste constatazioni anche 
col contributo sperimentale. 

In questi ultimi mesi difatti il Bachmeis-ter deter
minando artificialmente in giovani conigli una stenosi 



dell'apertura superiore del torace, nel senso di Freimd -
Hari, è riuscito a provocare in essi lesioni tubercolari 
limitate agli apici, sia che l'infezione venisse determinata 
per via ematogena oppure per via linfatica. In altre paro
le il Bacmeister é riuscito con queste esperienze a. di
mostrare la grande importanza, che si deve attribuire 
alla cosidetta disposizione meccanica nello stabilirsi di 
un processo tubercolare degli apici. 

Anche Rosenberg recentemente ha espresso il pa
rere, come già si disse, che la stenosi dell'apertura tora
cica superiore nel senso di " Freund-Hart. abbia una 
parte considerevole nello stabilirsi delle lesioni tuberco
lari apicali negli individui affetti da disturbi cronici 
della respirazione nasale. 

Se l'apice polmonare costituisce in ogni individuo 
un ambiente meno valido, se questa invalidità si ac
centua a causa del restringimento delle sezioni superiori 
dello scheletro toracico, è lecito porsi la domanda : 
questa invalidità, che si accentua ancora più notevol
mente per la stenosi nasale, non mette l'individuo inte
ressato, e che si espone al lavoro in ambiente polveroso, 
nella condizione di far assistere i suoi apici polmonari 
alla formazione di un antracosi fisiologica apicale, che 
diverrà sollecitamente patologica e che si manterrà a-
tubercolare fino al momento in cui i germi specifici 
non accorrano in quelle stesse sezioni ? 

Questo quesito, che logicamente si deve accennare 
in questo capitolo, e la cui risposta non può essere dubbia 
ci consente di osservare, che le polveri nelle loro loca
lizzazioni polmonari traggono partito anche dalle esi
stenti condizioni di diminuita resistenza locale degli 
organi respiratori. 



Da quanto siamo venuti esponendo appare la com
plessità delle condizioni, che assicurano e garantiscono 
la integrità delle vie aeree e d'altra parte anche si é 
palesata come nella patologia professionale ed in quella 
ordinaria, si abbia a realizzare una serie di circostanze 
anormali perchè il sistema di protezione resti compro
messo e superato. 

Ora noi dobbiamo vedere quale è il destino delle 
polveri, che sono pervenute in seno al parenchima, pol
monare, studiare quali sono e di che natura le lesioni 
da esse provocate, sia localmente che nelle condizioni 
generali dell'organismo, stabilire infine quali complica
zioni morbose possono venire ad integrare o meglio ad 
aggravare le lesioni direttamente determinate dalle pol
veri industriali. 

Non è certo nostra intenzione di fare ora la storia, 
e neppure di riassumerla a grandi tratti, delle malattie 
polmonari da inalazione di polveri. Se però un'esposizione 
storica, anche la più succinta, dei precedenti che riguar
dano la patologia da polveri ci condurrebbe troppo in lun
go, ci sia almeno consentito di ricordare come attraverso 
molti capitoli del trattato di Rcvmazzini ricorra largo 
l'accenno ai danni derivanti all'apparecchio respiratorio 
dai singoli mestieri polverosi e come il pad i^ della pa
tologia professionale dia ad ogni istante norme consone 
all'epoca, per prevenire ed attenuare le conseguenze 
delle polveri inalate. 

Dalla oramai quasi secolare osservazione di Pearson, 
alle ricerche successive e più complete di Laennec, di 
Charcot, di. Virchoio, di Slcavjansky, di Staube, di Zenker, 



alle osservazioni sperimentali di [{upper-, Schottelius, 
vori Ime, soprattutto di Arnold, lino alle più recenti di 
Britzke, non vi fu si può ([nasi dire clinico od anatomico 
illustre, che non abbia.portato il contributo delle proprie 
osservazioni alla controversa questione delle malattie 
da. polveri. 

Si discusse a lungo se il pigmento nero dei polmo
ni fosse rappresentato da carbone o non piuttosto fosse di 
origine ematica, prodotto cioè da una reazione infiamma
toria, e più numerose ancora furono le discussioni sul
l'origine aerogena od intestinale della pneumoconiosi e 
dell'antracosi polmonare in modo speciale. Si tratta, 
però di questioni ormai risolte ed alle quali del resto 
si è già, brevemente accennato. 

Assai più importante invece è un altro problema, 
che già avanzato dai primi ricercatori, sembrava essere 
definitivamente risolto, quando venne di nuovo messo 
in discussione dalle più recenti ricerche. 

Le diverse lesioni che, come vedremo, si possono ri
scontrare nei polmoni spesso letteralmente infarciti di 
polveri, sono da attribuirsi direttamente all'irritazione 
locale provocata dalle polveri, oppure non sono che ma
nifestazioni indirette e forse anche semplici coincidenze? 

La questione già posta da Laènnec. per il quale le 
polveri non facevano in fondo che preparare il terreno 
allo stabilirsi di una tisi polmonare, sembrava risolta 
dall'osservazione clinica e dall'indagine anatomica e spe
rimentale in senso contrario, nel senso cioè di un attiva, 
diretta partecipazione delle polveri allo stabilirsi di par
ticolari processi morbosi. 

Se non che in questi ultimi tempi nuovi argomenti 
si sono avanzati contro questo modo di vedere e di 



nuovo l'azione patogena diretta delle polveri viene da 
molti studiosi messa in dubbio. Si contesta cioè l'esi
stenza di affezioni polmonari specifiche, dovute alla pol
vere di carbone, di ferro, di silice, ecc. e si afferma al 
contrario che le polveri non esercitano un'azione speci- i 

fica sul polmone, ma si limitano a preparare delle le
sioni banali. Da qualcuno si va anche più in là e si giunge 
ad affermare: che fan tracosi polmonare come ed in genera
le tutte le pneumoconiosi non costituiscono un processo 
morboso a sè,ma sono piuttosto dei semplici segni di iden
tità professionale. 

Di conseguenza, si dice, il capitolo delle pneumoco
niosi se deve essere mantenuto in un trattato di igiene, 
dovrebbe invece scomparire dai trattati di patologia, 
nei quali l'azione delle polveri dovrebbe essere conside 
rata soltanto trattando della etiologia dei processi mor
bosi acuti e cronici che possono colpire il polmone. 

Evidentemente si tratta di una patologia interna 
sui generis quella che è invocata da Claisse per dare 
senz'altro l'ostracismo alle polveri. Se in omaggio al
l'igiene si cacciano dalla patologia medica le partecipa
zioni morbose da polveri, queste vi rientrano più che 
per il puro appello nominale etiologico, per tutto quel 
corredo di fenomeni, che precedono e seguono l'attec
chimento e la deposizione delle polveri nel polmone. 

Nonostante l'eccesso a cui si spingono alcuni autori 
francesi, si comprende fàcilmente che la questione ora 
accennata si presenta oltremodo interessante, degna di 
tut ta la nostra attenzione, per quanto oggidì forse non. 
si posseggano ancora i dati per poterla in un senso 
o nell'altro risolvere. 

Le polveri industriali arrivate in seno al polmone 



sono capaci di per se stesse e senza l'intervento ne
cessario di fattori estranei, rappresentati soprattutto da 
germi batterici, di determinare l'insorgenza di processi 
morbosi ? Questi processi morbosi sono specifici, presen
tono cioè caratteristiche tali da poterli distinguere dalle 
altre lesioni, che per cause diverse abbiano a colpire il 
polmone? Ed ancora le diverse polveri industriali agi
scono tutte, in ultima analisi, nello stesso modo, deter
minano cioè fondamentalmente le stesse lesioni anato
miche e funzionali del polmone-, oppure agiscono in modo 
diverso, provocano lesioni specifiche o tali almeno da 
giustificare dal punto di vista essenzialmente clinico 
i diversi tipi che si vogliono distinguere di pneu-
moconiosi non solo, ma anche l'esistenza di pro
cessi morbosi polmonari strettamente legati a speciali 
professionali? Si può infine parlare di una semeiologia, 
di una sintomatologia propria alle alterazioni suscitate 
dalle polveri ? 

Queste le principali questioni che ci si presentano 
ed alle quali cercheremo ora di dar risposta con l'espo
sizione critica spassionata, di tutto quanto l'osservazione 
clinica e le ricerche anatomo-patologiche e sperimentali 
possono oggidì offrirci di sicuro. 

Che le polveri industriali, soprattutto quando inter
vengono speciali condizioni coadiuvanti, sia intrinseche 
che estrinseche, possano arrivare fino all'alveolo polmo
nare non v'è dubbio ed é, come si è visto, oramai quasi 
universalmente ammesso. Si t rat ta invece di vedere se 
la migrazione delle particelle polverose attraverso le 
vie aeree ed il loro arrivo a contatto con la mucosa dei 
piccoli bronchi intralobulari e coll'epitelio che riveste 
gii alveoli polmonari, si faccia senza alcuna, reazione 



locale, come un fenomeno regolare, normale, quasi come 
una funzione fisiologica, oppure determini una o più 
meno energica reazione locale. 

Anche limitando per un momento la nostra atten
zione al solo pulviscolo antracotico, alla pura polvere di 
carbone, che è in fondo quasi la sola presa in conside
razione dalla maggior parte dei ricercatori, noi vediamo 
che essa soltanto in particolari condizioni, quando cioè 
si trova in piccola quantità nell'aria ambiente è incapace 
di provocare lesioni dell'apparecchio respiratorio, od al
meno è incapace di provocare lesioni tali, che ci per
mettano di uscire dal capitolo dell'antracosi fisiologica, 
Ma ben diverse sono le conseguenze, e troppo note per 
ricordarle, quando la polvere di carbone viene inalata 
in grande quantità e per un lungo periodo di tempo. 

Del resto è inconcepibile che le particelle polverose 
arrivate a contatto della mucosa dei piccoli bronchi e 
del delicato epitelio polmonare non provochino in esse 
lesioni apprezzabili, quando si è visto che alle stesse 
polveri non sono affatto insensibili e la mucosa nasale 
e le mucose bronchiali ben più resistenti ed agguerrite. 
Certo l'azione dannosa delle polveri varia da caso a 
caso^; vi sono delle polveri veramente deleterie, altre 
che lo sono assai meno ed altre quasi innocue ; ma 
come non vi sono polveri veramente indifferenti, nello 
stesso modo che la polvere di talco è in certe condizioni 
capace di spiegare, come abbiamo sopra visto, un'azione 
dannosa, è assurdo pensare, che il passaggio continuo di 
polveri in seno al parenchima polmonare e la loro suc
cessiva eliminazione rappresentino, anche nelle migliori 
condizioni, una semplice funzione fisiologica e come tale 
non pregiudichino affatto la delicata struttura del tes-



suto polmonare. 
Ma, si osserva da altri, se l'arrivo continuato di 

particelle straniere nei bronchioli e negli alveoli non é 
senza effetto sugli elementi cellulari che li costituiscono, 
tuttavia, le lesioni che ne possono derivare non sono già 
da considerarsi come il risultato diretto, ma piuttosto 
come una conseguenza indiretta, lontana, forse anche 
accidentale del fattore polveri. In altre parole sono i 
germi batterici che arrivati o con le polveri o dopo di 
esse nel parenchima polmonare, trovano le condizioni 
adatte, il terreno quasi preparato per sviluppare la loro 
azione dannosa ; all'irritazione traumatica cronica da 
parte delle polveri corrisponde cioè un'infezione, la quale 
se non cronica sarà almeno così rinnovata da dar luogo 
ad una lesione bronchiale e polmonare cronica, 

Ora che i germi batterici in genere arrivino ad 
aiutare le polveri nella loro azione dannosa è possibile 
non solo, ma è anche probabile ; è un fatto anzi che si ve
rifica nella maggior parte dei casi, ma non è certo tale 
da togliere ogni importanza al fattore polveri e tanto 
meno da permetterci di affermare ad es., che l'antracosi 
polmonare significhi soltanto una infiltrazione del pol
mone da parte del carbone e non una affezione del pol
mone stesso. I due fattori possono coesistere, andranno 
anzi uniti nella grande maggioranza dei casi, ma non 
si può da questo fatto concludere, che senza l'aiuto dei 
germi soppravvenuti le polveri sarebbero rimaste senza 
effetto. E ' assai più probabile anzi il contrario e cioè,; 
senza le polveri i germi batterici non avrebbero avuto 
modo nella maggior parte dei casi di spiegare la loro 
aziono. 

Nè maggior valore si può attribuire alla ricerca 



sperimentale. La polvere di nero fumo, si afferma, sospesa 
in soluzione fisiologica di cloruro di sodio, sterilizzata 
all'autoclave ed iniettata in trachea di conigli, non 
determina altro che fatti di antracosi, senza alcun feno
meno infiammatorio dei bronchi e del polmone. La 
stessa polvere invece sospesa in soluzione fisiologica di 
cloruro di sodio e non sterilizzata produce, quando si 
inietta in trachea, oltre all'antracosi, dei focoli multipli 
di broncopolmonite. 

Ma sono troppo diverse le condizioni di queste 
esperienze da quelle che si osservano negli ambienti in 
cui si lavora, per poter trarre da esse delle conclusioni 
fondate. Che vale difatti la somministrazione di polvere 
fatta una volta o poche volte di fronte all'in;dazione 
quasi continua ed almeno protratta per anni, quale si 
verifica per l'organismo umano ? D'altra parte la pol
vere di nero fumo é troppo diversa, per tutt i i suoi ca
ratteri, dalle polveri industriali, anche dalle più inocue 
fra esse, per poterne logicamente estendere a queste 
ultime le sue conseguenze. Che. il nero fumo inalato 
non determini di per sé, necessariamente, processi in
fiammatori delle mucose bronchiali o dell'epitelio polmo
nare, ce lo dimostra tutt i i giorni l'osservazione ana
tomica grossolana, con l'antracosi fisiologica, senza che 
occorra rivolgersi all'indagine sperimentale ; ma questa 
però non ci dimostra ancora che le polveri industriali si 
comportino in modo analogo, che il pulviscolo siliceo, 
metallico o legnoso scalfisca, arrechi traumi continuati 
alla mucosa elei bronchioli ad es., senza che questa rea
gisca in qualche modo, quand'anche sia assente il fat
tore infettivo, rappresentato dai germi patogeni. 

Non si esercita stimolo su un tessuto, o su un sem-



plice elemento cellulare vivente, senza che questo rea
gisca, e la reazione sarà fisiologica finché lo stimolo si 
manterrà entro i limiti di intensità normale, oltrepassati 
i quali la reazione del tessuto o del semplice elemento 
cellulare entrerà nel campo della patologia. 

Ora non v'ha certo chi possa sostenere, che gli 
stimoli provocati sulla mucosa bronchiale o sull'epitelio 
polmonare dalla polvere di smeriglio, ad es !. o dalla 
polvere che inala continuamente il brunitore d'acciaio 
curvo sulla sua mola non protetta, non escano dai li
miti degli stimoli fisiologici e non siano quindi capaci 
di determinare di per sè, direttamente, all'infuori del
l'intervento di germi patogeni, processi patologici lievi, 
localizzati dapprima, ma che fatalmente andranno sempre 
più estendendosi ed aggravandosi per il continuo ripetersi 
degli stimoli abnormi. 

Che poi all'azione morbigena delle polveri, di na
tura meccanica o chimica che essa sia, si sovrapponga 
in molti casi un fattore infettivo, che questo finisca col 
prendere il sopravvento e col dominare la situazione, 
ciò non toglie importanza al fattore pofveri, come causa 
diretta, determinante di processi morbosi dell'apparecchio 
respiratorio. 

Ammessa in tal modo l'azione patogena diretta 
delle polveri sugli organi della respirazione, vediamo 
ora come essa si determini, quali ne siano le con
seguenze locali e generali e le possibili complicazioni. 

Agli stimoli esercitati dalle singole particelle pol
verose sulla mucosa bronchiale questa reagisce con un più 
vivace movimento dell'apparecchio vibratile, con una più-
attiva secrezione mucosa o con un atto riflesso, la tosse^ 
per tramite dell'apparecchio nervoso, in una parola con 



una reazione fisiologica, finché gli stimoli non eccedono 
nella loro intensità o nella rapidità con la quale si 
succedono. Oltrepassati questi limiti la reazione della 
mucosa entra lentamente e per gradi insensibili nel 
campo patologico ed avremo dapprima iperemia, poi 
tuiiiefjazione sempre maggiore della mucosa, finché si 
stabilirà un prjiceme~4Jsflanrr«^oiio, col necessario inter
vento degli elementi leucocitari, formazione ed accumulo 
di secreto nei bronchi, proliferazione della mucosa ed 
infine progressivo restringimento dei lumi bronchiali. 
E poiché, a parte le polveri che spiegano un'azione pre
valentemente chimica, immediata o tardiva, tutte le 
altre polveri industriali agiscono per un succedersi di 
irritazioni lievi, ma numerose e continuate, il processo 
patologico da esse provocato prenderà in ogni caso un 
decorso oltremodo lento, cronico. 

Assai diverso è invece il destino delle ^polveri arri-
vate__ nei piccoli bronchi intralobulari e negli alveoli 
polmonari, ove, mancando ogni mezzo di difesa, ne deriva 
che le polveri possono giungere e restare indisturbate a 
diretto contatto con i delicati elementi epiteliali, che 
rivestono l'alveolo polmonare, accumularvisi lentamente, 
ostacolando non solo il ricambio gassoso, ma anche com
promettendo assai quella attività ghiandolare, che i re
centi studi tendono ad attribuire all'epitelio polmonare. 

Non è però già a dire che gli elementi epiteliali 
rivestenti gli alveoli polmonari si comportino passiva
mente di fronte al succedersi continuo e prolungato de
gli stimoli provocati dalle polveri ; essi pure, come è 
naturale, reagiscono fagocitando per quanto è loro pos
sibile le particelle -polverose, ma assai più facilmente 
andando incontro ad una serie di processi regressivi, 



che finiscono col condurre alla morte degli elementi 
colpiti ed al loro distacco dalle pareti alveolari. 

E sono precisamente questi elementi distaccatisi 
dagli alveoli quelli che. carichi di particelle polverose, 
si osservano così di frequente al microscopio negli spu
ti dei pneumoconiótici. 

Nè le polveri arrestano la loro azione all'alveolo 
polmonare, anzi assai più spesso attraverso gli elementi 
epiteliali caduti o forse anche passando tra gli interstizi 
cellulari, riescono a- superare la tenue barriera opposta 
dall'epitelio polmonare ed a pervenire nel-circostante 
tessuto connettivale di sostegno, in cui, come è noto, 
decorrono vasi linfatici, vasi sanguigni e nervi. Anche 
in seno a questo tessuto naturalmente le polveri eserci
tano la loro azione irritante, dando luogo allo stabilirsi 
di un processo infiammatorio localizzato, con pili o meno 
abbondante fuoruscita di leucociti dai vasi sanguigni e 
linfatici. Questi leucociti inglobano le particelle polve
rose e convogliandosi nel torrente_lmfatico le allontana
no dal tessuto in cui sono pervenute, cercandone la 
eliminazione. 

Di conseguenza, la sorte ulteriore di queste parti
celle polverose sarà, co":m é evidente, legata alla distri
buzione dei vasi linfatici. Ora l'anatomia insegna che i 
linfatici polmonari si distinguono in superficiali e pro
fondi, a seconda che si distribuiscono alla superficie del 
polmone formando un fìtto reticolo sotto la pleura vi
scerale, eppure si portano, seguendo le diramazioni bron
chiali e più spesso i vasi sanguigni, all'ilo polmonare: 
ove terminano in corrispondenza delle ghiandole- linfa
tiche peribronchiali, le quali sono, come è noto, riunite 
in numero prevalente attorno al bronco principale destro. 



Le particelle polverose trasportate per mezzo dei 
leucociti dalla corrente linfatica, a seconda, che avranno 
preso l'una oppure l'altra strada, andranno a finire o 
n p.l _reticolo 1 infatir,n snll,opf-eu^kìo o più spesso nei gan-
gli linfatici peribronchiali. 

E l'osservazione anatomica grossolana dimostra ap
punto che le prime manifestazioni antracotiche, ad es., 
si rilevano nel connettivo sottopleurico, dando uno spic
cato rilievo alla struttura lobulare del polmone, e più 
intensamente ancora a livello dei gangli linfatici peri-
bronchiali. E' anzi di solito l'antracosi, ed in senso più 
generico la pneumoconiosi ghiandolare, quella che si sta
bilisce dapprima ; solo più tardi e non costantemente 
segue la vera antracosi polmonare. 

Nò le polveri arrivate ai gangli dell'ilo sono giunte 
alla loro ultima destinazione, che anzi spesso e costan
temente poi all'inizio del processo ed in condizioni nor
mali, proseguono per la via linfatica, andando a depo
sitarsi nel jDaren.cJiii»a^d^^ 

Se però, come avviene quasi sempre in pratica, le 
polveri continuano ad arrivare in seno al polmone, i 
gangli_d_elllilo finiscono coll'esserne letteralmente infar-
citi e vanno perciò incontro ad una serie di processi 
regressivi, ad una ip_erplas.m connettivale dapprima, 
quindi ad una vera scferosi, tale da condurre allo sta
bilirsi di uno ostacolo all'ulteriore^progredire delle par
ticelle polverose. E' in queste condizioni anzi che ci si 
presentano le ghiandole dell'ilo degli individui, che per 
ragioni del loro mestiere hanno vissuto a lungo in am
bienti polverosi. 

All'esame macroscopico le ghiandole dell'ilo si pre
sentano più o meno intensamente colorate, spesso del 



tutto nmustre, indurite e modicamente ingrossate. L ' a u 

mento del volume delle ghiandole linfatiche peri-bron
c h i a l i ^ quando su di esse abbia agito il s o l o fattore pol
veri, non e mai molto notevole ; le ghiandole spiccano 
bene sui tessuti sottostanti, essendo sempre fortemente 
colorate, ma r i p j L assumono mai dimensioni notevoli e 
tanto meno tali da dar luogo, come si è affermato da 
qualcuno, a fenomeni di compressione dei grossi vasi del 
mediastino, con conseguente stasi polmonare ed inceppo 
della piccola circolazione. 

Merita a questo proposito di essere ricordata una 
recente osservazione americana (Servali,) su di uno stra
ordinario caso di antracosi ghiandolare simulante un 
aneurisma toracico. All'autopsia di un uomo di 45 anni 
si riscontrò in corrispondenza dell'ilo di entrambi i pol
moni, i quali, tra parentesi, non presentavano che u n 
assai modico grado di antracosi, una massa nerastra 
irregolare, del volume all'incirca di una. mela, e di una 
durezza quasi cartilaginea, essenzialmente costituita da 
tessuto fibroso e da polvere di carbone. Il Servali, parve 
propenso ad interpretare questo caso come un alto gra
do di antracosi ghiandolare. In realtà però, poiché dalla 
stessa descrizione data dal Servali, risulta che in alcuni 
punti della massa nerastra si osservavano piccoli nodi calci
ficati o caseificati è assai più probabile che anche in questo 
[caso non si trattasse di una. pura antracosi ghiandolare, ma 
piuttosto di una tubercolosi dei gangli linfatici d e l l ' i l o 

sovrappostasi al processo antracotico. E che la tuberco
losi delle ghiandole peri bronchiali possa condurre alla 
formazione di veri tumori in senso lato, con consecuti
vi fatti di compressione, è troppo noto perchè occorra 
insistervi maggiormente. Vedremo del r e s t o come l a 



ricerca sperimentale confermi pienamente in questo pun
to l'osserva.zione clinica. 

L/iperplasia connettivale e la sclerosi successiva che 
le polveri possono determinare nelle ghiandole linfatiche 
penbronchiali, finiscono, come si è visto, col creare 
una vera barriera all'ulteriore progredire delle particelle 
polverose, in una parola alla loro eliminazione. Ne 
deriva di necessità un'ostacolo dapprima e quindi un 
vero e completo ristagno nella circolazione della linfa e 
perciò anche delle polveri nel parenchima polmonare. 

I vasi linfàtici restano, almeno dal punto di vista 
funzionale, come trombizzati, provocando disordini nella 
nutrizione del tessuto polmonare e ristagno delle polve
ri, che attraverso le pareti alveolari e dei piccoli bronchi 
sono pervenute nel tessuto di sostegno. Questo alla sua 
volta di fronte al succedersi continuato degli stimoli 
reagisce e, trattandosi di un tessuto essenzialmente con
nettivale, la sua reazione dovrà necessariamente condur
re alla neoformazione di ^ImnentL-connettivali giovani, 
ad una vera iperplasia connettivale, che col tempo, at
traverso all'inevitabile retrazione degli elementi neofor-
mati, condurrà fatalmente ad una. sclerosi del tessuto pol
monare circostante. 

Si tratterà dapprima di focolai ben limitati, piccoli, 
sebbene multipli, di sclerosi, i quali però progressivamen
te estendendosi finiranno col confluire fra loro, interes
sando in tal modo una più o meno grande estensione 
del parenchima polmonare. 

Ma una sclerosi polmonare, anche se parziale e li
mitata, non significa, solo diminuzione e talora anche 
soppressione della, funzione respiratoria della parte colpita, 
ma significa pure, poiché é proprio nel tessuto interstiziale 



che decorrono vasi e nervi, ostacolo alla circolazione 
sanguigna, disturbi sempre più gravi nella nutrizione 
del tessuto circostante ancora integro o meno colpito; 
e questo finirà, come é ovvio, col restare sempre più 
facile preda degli agenti morbosi, che verranno a eser
citare su eli esso la loro azione deleteria, 

Ma se le lesioni che le polveri in generale, e spe
cialmente le polveri ad azione meccanica, possono de
terminare su i singoli elementi costituenti il polmone, 
sui bronchi, sugli alveoli e sul tessuto interstiziale, qua
litativamente sempre si corrispondono nelle loro linee 
generali, la loro distribuzione invece non é uguale nelle 
diverse sezioni dei polmoni. La distribuzione topografi
ca anzi di queste lesioni non può sottrarsi a fattori 
speciali, sicché la sua conoscenza riesce assai istruttiva 
e" non solo da un punto di vista puramente teoretico. 

Le prime lesioni macroscopiche, come abbiamo visto, 
si stabiliscono nei gangli linfatici dell'ilo, e da esse de
rivano come necessaria conseguenza, attraverso l'ostacolo 
delle vie linfàtiche ed il ristagno delle particelle polve
rose, le lesioni del tessuto interstiziale, che possono con
durre, come fatto ultimo, alla sclerosi elei tesssuto pol
monare colpito e quindi ali 3.' S 11 ci limitazione ed anche 
alla sua soppressione funzionale. 

Queste lesioni però, ed in senso più generale la di
stribuzione delle polveri òhe ne rappresenta la causa 
essenziale, anziché verificarsi in modo uniforme in tutte 
le sezioni del parenchima polmonare, presentano delle 
zone .d'elezione, delle zone cioè che in molti casi pre
cedono altre nell'essere interessate e che di solito sono 
anche le più profondamente colpite. 

Esse sono rappresentate dai margini e dagli apici 



polmonari. Questi poi costituiscono quasi sempre, come 
hanno osservato già da tempo Hanau, Kussmaul e Mer
kel, la sezione primitivamente colpita, quella cioè in 
cui le polveri a motivo del ristagno della corrente lin
fatica finiscono coll'accumularsi, determinandone quella 
partecipazione patologica, che abbiamo già imparato a 
conoscere. 

Che infine le polveri abbiano la proprietà di deter
minare quelle soluzioni di continuità della mucosa aerea 
di cui si parla con tanta sicurezza anche nei più recen
ti trattati (Bandellier e Röpke) non appare probabile, 
anzi non abbiamo nessun argomento positivo per po
terlo affermare. 

* * 

L'osservazione anatomica quotidiana ha nettamente 
stabilito che le polveri si comportano come il bacillo 
di Koch ; nello stesso modo che questo mostra di pre
diligere quale sua sede iniziale gli apici polmonari, così 
avviene, nella maggior parte dei casi almeno, anche 
per le polveri. E poiché, come avremo occasione di ve
dere, all'azione delle polveri segue e si associa assai 
spesso quella del bacillo di Koch ; poiché polveri e tu
bercolosi in troppi casi formano un binomio quasi indis
solubile, é probabile, anzi è certo, che i due fenomeni* 
ora ricordati obbediscano alle stesse condizioni locali., 
Tanto più che come il bacillo della tubercolosi £1 SS eli 
di sovente si localizza inizialmente all'apice destro, anche 
le polveri, per consenso di parecchi osservatori, svolgono 
nell'apice destro in modo preponderante la loro azione. 
Ne è fuor di luogo richiamare qui, come, per parte di 
sostenitori autorevoli dell'origine aerea dalla tubercolosi 



p^ 1 mare, si affermi, che i bacilli arrivino al polmo
ne commisti al pulviscolo dissecato, condizione questa 
quasi indispensabile per il loro più facile arrivo. 

Quali possono essere le cause che determinano la 
predisposizione degli apici, si è a lungo discusso da gran 
numero di studiosi, che hanno avanzato fatti e più 
spesso ipotesi diverse a sostegno delle proprie osserva
zioni. Ci sia consentito di riassumere brevemente. 

Con tutta probabilità anche in questo caso non si 
trat ta di un fattore unico, ma piuttosto di un comples
so di fattori, anatomici e funzionali, che vengono in 
fondo a creare negli apici dei punti di minore resisten
za in confronto delle altre sezioni degli organi della 
respirazione. 

La disposizione anatomica dei bronchi api cali, il 
loro modo di dipartirsi con direzione quasi verticale dal 
tronco bronchiale comune, costituisce di certo la base 
fondamentale del fenomeno ricordato. Essa é tale difatti, 
come già da tempo ha osservato Birch-Hirschfeld, che 
i bronchi apicali di entrambi i polmoni sono disposti in 
modo che le correnti aeree, i n - e d espiratorie vi si muo
vono in senso precisamente opposto a quello da esse 
tenuto nella trachea ; ne derivano logicamente ristagni 
e disturbi nella circolazione aerea, Da questa disposi
zione anatomica dipendono in altre parole speciali con-

| dizioni nella meccanica respiratoria degli apici. 

Negli apici difatti, come hanno sostenuto Hanau e 
Orth, gli atti respiratori sarebbero di minore intensità 
che non nelle altre sezioni del polmone; le espirazioni 
singolarmente fiacche, anche perchè non favorite né dal
l'elasticità polmonare, né da muscoli attivi (Huguenin) ; 
di conseguenza le particelle polverose sospese nell'aria 



inspirata si soffermerebbero eli preferenza negli apici, 
in mancanza di una sufficiente vis a tergo che valga a 
determinarne l'espulsione. Di più nelle inspirazioni forza
te, ad es. sotto i colpi di tosse, e sotto gH sforzi vari, le 
particelle polverose trasportate dalla corrente aerea di 
ritorno dai grossi bronchi, vengono assai facilmente in
dirizzate, per la ricordata disposizione anatomica, verso 
gli alveoli del parenchima apicale. 

Anche per Kroenig uno dei fattori più importanti 
nel determinare la predisposizione degli apici, é certa
mente d'attribuirsi alle inspirazioni relativamente forti, 
seguite da espirazioni assai deboli, quali sono quelle che 
avvengono in queste sezioni polmonari. Per Rosenberg 
invece e per altri il fattore meccanico della predisposi
zione degli apici consisterebbe essenzialmente nella di
minuita funzione apicale, nella loro scarsa aerea,zione. 
Ma, si è obbiettato da alcuno, tutti questi fattori, certo 
importantissimi, e non solo la disposizione anatomica 
dei bronchi apicali e l'ostacolata attività respiratoria 
degli apici, ma anche i disturbi nella circolazione del 
sangue e della linfa che ne sono conseguenza, si osser
vano in tutti gli individui ; essi non sono quindi ancora 
sufficienti a spiegare perché soltanto alcuni individui 
vadano di preferenza incontro a lesioni apicali. 

A parte il fatto che la prevalenza delle lesioni api-
cali da polveri si osserva quasi costantemente in tutti 
gli individui esposti all'azione delle polveri, a parte an- / 
cora il fatto che a spiegare la preferenza con cui sol
tanto alcuni individui ammalano di lesioni apicali spe
cifiche, contribuiscono altre condizioni affatto speciali, 
non si può tuttavia negare, che vi sono alcuni fattori 
individuali di grande importanza per spiegare la predi. 



sposizione degli apici non solo alle lesioni specifiche, ma 
anche alle lesioni da polveri, che tanto spesso, come ve
dremo, aprono la strada o meglio preparano il terreno 
all'insediarsi dal bacillo di Koch. 

Basterà ricordare la grande importanza del fattore 
segnalato da Freund e sul quale abbiamo già richiama
ta l'attenzione, consistente essenzialmente nella stenosi 
dell'apertura toracica superiore. In seguito alla frequen
za con cui si verifica un arresto di sviluppo delle prime 
cartilagine costali, deriva un'abnorme ristrettezza del 
primo anello costale, che viene "a strozzare i sottostanti 
apici polmonari, compromettendo e spesso anche impe
dendo del tutto la loro normale dilatazione inspiratoria. 

Questa stenosi dell'apertura toracica superiore, che 
naturalmente sarà ancora più grave quando ó interessa
to anche il secondo anello costale, oltre a limitare la 
normale espansione degli apici, ne ostacola anche la 
circolazione sanguigna e linfàtica, creando in una parola 
altrettanti punti di diminuita resistenza, donde un più 
facile ristagno di tutti gli elementi stranieri in genere 
ed un più facile attecchimento dei germi specifici che 
vi siano per avventura arrivati. 

Ma, come si è già fatto notare, non tutti e due gli api
ci polmonari sono di regola ugualmente colpiti ; si nota 
anzi assai di frequente una spiccata preferenza per l'a
pice destro. Anche in questo polveri e bacilli di Koch 
si comportano in modo analogo. E' da gran tempo nota, 
già Laennec l'aveva, osservata, la frequenza di gran 
lunga, maggiore con cui l'apice polmonare destro è col
pito da tubercolosi ; l'osservazione anatomica e le già 
vecchie ricerche sperimentali di Arnold hanno dimostra
to, che lo stesso fatto si verifica per le polveri. 



Quali ' siano'le 'cause di questa inferiorità non è an
cora ben chiaro ; é certo però che anch'esse trovano la 
loro base in una disposizione anatomica,. L'anatomia 
difatti à dimostrato, che filogeneticamente il lobo superiore 
del polmone sinistro non é l'omologo del lobo superiore 
ma bensì del lobo medio del polmone destro. 

Nella. ontogenesi poi, durante lo sviluppo embriona
le cioè, l'abbozzo del bronco apicale destro appare assai 
più presto di quello del bronco apicale sinistro e si svi
luppa assai più rapidamente. Ne deriva, a sviluppo com
pleto, un comportamento diverso dei bronchi a pica li 
di destra e di sinistra, ed una assai più ricca ramifica
zione bronchiale a destra, come ha potuto brillantemente 
dimostrare YHelm praticando iniezioni metalliche del
l'albero bronchiale ed eseguendo in seguito delle ra
diografie. 

In breve, nell'apice destro v'ha maggior numero di 
diramazioni bronchiali e queste sono a lume più largo 
di quello che non si verifichi per l'apice sinistro. Di più 
il bronco destro essendo più largo del bronco sinistro, ne 
consegue che la forza respiratoria dell'apice destro è 
coeteris paribus, più grande di quella dell'apice sinistro ; 
le particelle polverose ed i germi batterici quindi sa
ranno in maggior copia avviati all' albero bronco-apicale 
destro che non al sinistro, e quindi alle rispettive zone 
polmonari. 

Ed ancora : se l'apice polmonare destro si trova in 
condizioni sfavorevoli nei riguardi dell'espirazione e della 
tosse, resta anche pregiudicato dal fatto che una corren
te ispiratoria diretta ai polmoni per la trachea, si distri
buisce in maggior quantità alle ramificazioni bronchiali 
di destra, donde un maggior numero di germi e polve-



ri a destra in confronto che a sinistra. 
E, d'altra parte, gli sforzi compiuti da molti, specie 

sul lavoro, col braccio destro e coi muscoli che fanno 
capo alla spalla non possono concorrere a provocare di
latazioni più rapide e complete della metà destra del 
torace ? 

Del resto qualunque siano le condizioni anatomiche 
e meccaniche che determinano la predisposizione degli 
apici, è da riconoscere che questi offrono un punto di 
minor resistenza e quindi sono più precocemente e più 
facilmente colpiti sia dalle polveri che dai bacilli tuber
colari. 

Date le numerose questioni sopra accennate, che si 
sono da tempo agitate e che si agitano tuttora intor
no al modo di comportarsi delle polveri ed alla loro 
importanza nella patologia polmonare, era naturale che 
dagli studiosi si cercasse di portare un contributo alla 
loro risoluzione con la ricerca sperimentale. 

Non sono difatti, anche in questo campo, le ricerche 
sperimentali che mancano, scarseggia invece la messe 
di fatti sicuri e dimostrati, che da essi si possa con 
sicurezza cogliere. 

Se tut t i gli A A. da Slavjansky, a Ruppert, a Schotte-
lius, a Carrieu, ad Arnold ed a Claisse e Josué, per 
ricordare solo i più noti, sono d'accordo nell'ammettere 
che le polveri possono arrivare con l'aria inalata al 
polmone, fissarsi nel parenchima polmonare od esserne 
eliminate per le vie linfatiche, l'accordo invece cessa 
completamente quando si tratta di stabilire se le polveri 
inalate sono capaci di determinare lesioni polmonari di 
qualche entità, in che consistono queste lesioni, se sono 
specifiche delle polveri od invece analoghe a quelle de-



terminate da altri agenti morbosi, se veramente esista 
in una parola, ed entro quali confini, una patologia pol
monare da inalazione di polveri. 

Si può anzi affermare, senza voler entrare in una 
esposizione dettagliata, che le ricerche sperimentali an
ziché portar luce nella questione ricordata, non hanno 
servito, se fòsse possibile, che a renderla più oscura. 

Contrariamente alle classiche ricerche di Arnold, 
che hanno si può dire servito di base sperimentale alla 
patologia polmonare da inalazione, la tend_enza odierna, 
specialmente da parte degli autori francesi, è diretta a 
togliere importanza alle polveri come fattore attivo e 
diretto nella patologia polmonare. Sperimentalmente, 
affermano ad es. Claisse e Josué, si può dimostrare che 
le polveri non provocano nè infiammazione, né disturbi 
vascolari nel parenchima polmonare ; non é quindi giu
sto parlare di lesioni pneumoconiotiche, ma si deve 
piuttosto parlare di processi infettivi diversi che si svol
gono negli antracotici. 

In realtà però se i dati sperimentali della patolo
gia del lavoro devono sempre essere accolti con fine 
intuito critico, sebbene non con beneficio d.'inventario 
come vorrebbero alcuni, questo deve specialmente av
verarsi per quanto riguarda la. patologia polmonare del 
lavoro. Troppo profondamente diverse sono le condizioni 
di un operaio che passa gran parte della sua esistenza 
in un ambiente ecessivamente polveroso, svolgendovi un 
attivittà svariata ed intensa., da quelle di un animale, 
una cavia ad es., obbligata per qualche tempo ad inala
re in una cassetta la stessa polvere, perché dai risultati.che 
avremo ottenuti in questa si possa giudicare quali saranno 
o potranno essere quelli determinati dalla stessa polvere nei 



polmoni del nostro operaio. A parte le profonde differenze 
anatomiche e funzionali che passano fra i due organismi, 
a parte le condizioni diversissime dell'ambiente, resta 
pur sempre troppo profondamente diversa la durata 
d'azione dell'agente morboso, perché si possano logica
mente paragonare i risultati ottenuti sperimentalmente 
con quelli dovuti al lavoro in ambienti polverosi. 

Sperimentalmente, ad es., e noi pure abbiamo po
tuto confermarlo nelle numerose esperienze eseguite, 
qualunque sia la polvere fatta inalare agli animali le 
prime manifestazioni antracotiche, se si t rat ta di polve
re di. carbone, si osservano nel parenchima polmonare; 
solo assai più tardivamente vengono ad essere compro
messe anche le ghiandole peribronchiali. In altre parole 
l'esperienza afferma il precedere dell'antracosi polmonare 
all'antracosi ghiandolare, perfettamente l'opposto di quello 
che l'indagine anatomica, come si è visto, ha da tempo 
stabilito avvenire in pratica. Dovremo- noi in questo 
caso attenerci ai risultati dell'esperienza, o non dovre
mo piuttosto attribuire la differenza al fatto che pel
le speciali, inevitabili condizioni sperimentali, l'inalazione 
intensa, tumultuaria di polveri é tale da impedire od 
almeno da ostacolare la loro eliminazione dal tessuto 
nterstiziale, attraverso i linfatici, alle ghiandole dell'ilo? 

Ed ancora, i dati sperimentali al contrario di quanto 
ha affermato Arnold, attestano una uniforme distribuzione 
delle polveri inalate in tutte le sezioni del parenchima 
polmonare, senza una predilezione per alcune regioni, 
per gli apici polmonari ad esempio. Anche in questo 
caso, come nel precedente, non vi ha dubbio che i risul
tati diversi trovano la loro naturale spiegazione nelle 
condizioni profondamente differenti in cui, fosse solo 



per la diversa posizione abituale del corpo, vengono a 
trovarsi gli apici polmonari nei due organismi. 

Ma v'ha di più : se i dati sperimentali dovessero 
nel nostro caso far legge noi saremmo obbligati ad 
affermare : che molte polveri industriali anche se inalate 
a lungo ed in grande quantità, non sono capaci di sen
sibilmente danneggiare gli organi della respirazione. 

Dalle numerose esperienze da noi istituite, facendo 
inalare a delle cavie in apposito apparecchio alcune 
delle più importanti polveri industriali, risultò difatti : 
che la grande maggioranza degli animali tollera ab
bastanza bene e senza presentare fenomeni rilevanti, 
l'inalazione anche prolungata per mesi di dette polveri. 
Ma a questo proposito é necessario aggiungere qualche 
dettaglio. 

Come animali di esperienza abbiamo scelto delle 
cavie normali robuste ; come apparecchio di inalazione 
ci siamo serviti di un grande recipiente nel quale, gra
zie a speciali dispositivi, era possibile avere un attivo 
ricambio dell'aria, pur mantenendola per così dire sem
pre satura delle particelle polverose destinate ad essere 
inalate ; fra le polveri abbiamo dato la preferenza ad alcu
ni tipi presentanti un grado diverso di azione meccanica, 
dalle più innocue alle più dannose (polvere di talco, 
gesso, carbone, scorie Thomas, polvere di madreperla, 
di cemento e di smeriglio). 

In condizioni normali e cioè in animali robusti, ben 
nutriti ed a vie aeree integre, il soggiorno quotidiano 
di 4 - 6 ore, continuato per 8 - 10 settimane e più, nella 
camera d'inalazione non è capace, qualunque sia la pol
vere in esperimento, di determinare l'insorgere di gravi 
lesioni polmonari, od almeno di lesioni tali da compro-



mettere l'esistenza. Gli animali, purché ben nutriti, si 
mantengono per lo più in condizioni generali discrete 
e non presentano che una modesta diminuzione di peso. 

Risultati ben diversi si hanno invece quando le vie 
aeree sono comunque compromesse nella loro integrità. 
Anche lasciando da parte la soppressione totale delle 
vie nasali, che obbligando le cavie alla respirazione 
boccale, le conduce quasi sempre a morte in un breve 
periodo di tempo, in causa del violento risentimento 
peritoneale determinato dall'ingestione di grandi quan
tità di elementi polverosi, bastano in molti casi ostaco
li lievi, limitati ad una sola narice, a determinare l'in
sorgenza relativamente rapida di processi infiammatori 
bronchiali e polmonari. 

Né senza influenza per l'integrità degli organi re
spiratori sono i processi infiammatori acuti e cronici 
che colpiscono le mucose delle sezioni più alte delle 
vie aeree. Difatti, se in un gruppo di cavie si provoca, 
esponendole per pochi minuti all'azione dei vapori di 
acido nitroso, un'infiammazione acuta della mucosa 
tracheale e bronchiale e quindi si espongono, come 
hanno fatto recentemente Buller e Garelon, alla inala
zione, di polvere silicea nel solito apparecchio per un 
paio d'ore tutti i giorni e per tre settimane di continuo, 
l'esame anatomico dimostra in esse profonde lesioni pol
monari, che mancano affatto o che sono assai più mo
deste negli animali di controllo, in quelli cioè che pur 
essendo stati esposti all'azione dei vapori nitrosi non 
hanno inalato silice. 

Nel primo caso macroscopicamente si osserva una 
modesta congestione polmonare ; al microscopio invece 
si rilevano gravi lesioni a carico specialmente dei pie-



coli e medi bronchi, che presentano note evidenti di 
bronchite con desquamazione dell'epitelio e contenuto 
purulento, ricco di globuli rossi, nei lumi bronchiali. In 
molti punti si nota anche scomparsa della struttura al
veolare, con ispessimento delle pareti degli alveoli, epi
teli rigonfiali e spesso caduti nei lumi alveolari, in cui 
si trovano anche leucociti mono-e polinucleati, globuli 
di pus e globuli rossi. Negli animali di controllo invece 
non si nota che una congestione polmonare spesso in
tensa, ma sempre in via di risoluzione. 

Se però le ricerche sperimentali sembrano dimo
strare che in condizioni normali e sopratutto di vie 
aeree integre, gli animali sopportano abbastanza bene 
l'inalazione anche intensa e continuata per oltre due 
mesi delle più importanti polveri industriali, questo non 
vuole però ancora dire che le polveri non siano capaci 
di determinare di per sé, per la loro azione esclusiva, 
lesioni polmonari. 

Anche lasciando completamente da parte la percen
tuale non indifferente di mortalità per affezioni polmo
nari acute e. sopratutto per polmonite lobare, che si os
serva negli animali sperimentalmente sottoposti all'ina
lazione di polveri, poiché in questi casi si potrebbe fà
cilmente obbiettare, che il fattore polveri passa in linea 
affatto secondaria di fronte al fattore nuovo, infettivo, 
che prende ben presto il sopravvento, l'esame istologico 
accurato dei polmoni degli animali che hanno a lungo 
resistito all'azione delle polveri e che apparentemente 
sembrano in buone condizioni, mette spesso in evidenza 
alcuni fatti degni di tut ta la nostra attenzione. 

Ciò si verifica sopratutto per le polveri ad azione 
meccanica più intensa, per le polveri cioè che per la 



torma e la durezza delle particelle che le compongono, 
spiegano un'azione più irritante sui tessuti coi cpiali 
vengono a contatto. 

Fra le polveri da noi sperimentate si mostrarono 
più cattive la polvere di cemento e lo smeriglio, assai 
meno intensa fu l'azione delle scorie Thomas che pur 
sono annoverate fra le polveri più pericolose, e della 
polvere di madreperla. In pratica invece quest'ultima, 
come è noto, oltre alle caratteristiche lesioni delle ossa 
lunghe (periostiti, osteiti, osteomieliti) é anche assai 
spesso causa eli lesioni bronchiali croniche, donde il ben 
noto asma bronchiale dei tornitori di madreperla. Quasi 
del tutto inattive si mostrarono le altre polveri speri
mentate. 

Senza entrare in dettagli, che ci porterebbe troppo 
per le lunghe, e che del resto verranno esposti in altra 
sede da uno di noi, qui basterà ricordare che l'esame] 
microscopico dei polmoni degli animali, sottoposti per-
almeno un mese all'azione delle polveri sopra ricordate 
e specialmente della polvere di cemento, dimostra la 
presenza di lesioni bronchiali e polmonari diffuse, evi
dentemente dovuta alla polvere inalata, sebbene noni 
molto gravi di per sé, tali anzi da non compromettere 
quasi mai la vita dell'animale. 

Si trat ta di lesioni a carico quasi esclusivo elei pic
coli bronchi e degli alveoli polmonari, presentanti tutti 
i caratteri di un processo infiammatorio di natura cro
nica ed almeno ad andamento molto lento. La mucosa 
bronchiale, specialmente dei piccoli bronchi, più o meno 
ispessita e rigonfiata restringe e spesso obblitera i lumi 
bronchiali ; negli alveoli polmonari si nota abbondante 
sfaldamento dell'epitelio alveolare, che caduto nel lume 



degli alveoli stessi appare' rigonfiato e carico di parti
celle polverose ; queste si trovano anche sparse in grande 
copia lungo tutto il decorso dei bronchi e negli stessi 
alveoli polmonari. Sono invece relativamente rare nel 
tessuto interstiziale di sostegno, che si presenta in con
dizioni pressoché normali, certo senza nessuno accenno 
evidente a quelle lesioni regressive, che abbiamo visto 
verificarsi nella patologia umana e che costituiscono 
certo la parte più importante della patologia polmonare 
da inalazione di polveri. 

Che le lesioni bronchiali od alveolari ora ricordate 
si debbano attribuire all'azione esclusiva delle polveri 
e non ad altri fattori meccanici od infettivi, che si siano 
ad essa sovrapposti, é provato anche dall'andamento 
lento, subdolo delle lesioni stesse, il diretto rapporto 
col genere degli stimoli, lievi presi isolatamente, ma 
numerosi e continuati, che le hanno provocate. 

Se poi queste lesioni non sono progredite e dai pic
coli bronchi e dagli alveoli polmonari, non si sono por
tate al tessuto interstiziale di sostegno, determinando 
tut ta quella serie di fenomeni pogressivi, che attraverso 
all'iperplasia connettivale conducono nella patologia uma
na alla retrazione e quindi alla sclerosi delle zone di 
polmone colpito, ó con ogni probabilità dovuto alle par
ticolari condizioni dell'esperimento e precisamente alla 
troppo breve durata di azione delle polveri sperimentate, 
limitata, per ragioni troppo spesso indipendenti dalla 
nostra volontà, a qualche mese e solo nei casi migliori 
a pochi mesi, ad un periodo di tempo insomma incom
parabilmente più breve a quello che si verifica per la 
patologia umana. 

Certo se non si può affermare come sperimentai-



mente provata l'ulteriore evoluzione delle lesioni pol
monari determinate dalle polveri, anzi se finora è man
cata la dimostrazione sperimentale di quelle che costi
tuiscono le più gravi e fino ad un certo punto le sole 
lesioni polmonari caratteristiche da polveri, non si può 
per questo assurgere ad una conclusione decisamente « 
negativa. 

Se le speranze fondate sulla dimostrazione speri
mentale delle lesioni polmonari da inalazioni di polveri 
sono, per la natura stessa delle ricerche sperimentali in 
gran parte fallite, esse però non. sono tali da fornirci 
argomento per negare in ogni caso e sistematicamente 
importanza patogena diretta ed attiva al fattore polve- ' 
ri ; al contrario, in opportune condizioni ed entro certi 
limiti, esse possono anche darci la prova che le polve
ri sono rapaci di determinare negli organi della respira
zione lesioni tali, che se non costituiscono ancora tutta 
la patologia polmonare da inalazione di polvere e 
neppure la sua parte più importante, rappresentano 
tuttavia la prima tappa per lo stabilirsi delle lesioni 
successive. 

Esaurita in tal modo la trattazione anatomica e 
sperimentale del nostro argomento passiamo ora in ra
pida rassegna la sintomatologia clinica delle affezioni 
polmonari da polveri, le manifestazioni per cosi dire 
esterne od accessibili ai nostri mezzi d'indagine. 

Anatomicamente, come è visto, la prima manifesta
zione veramente patologica determinata dall'inalazione 
continua di polveri si ó offerta dall'ingorgo dei gangli 
linfatici peribronchiali ; esso però non è mai tale, quan
do abbia agito il solo fattore polvere, da dare in vita 
segno di sé. j All'esame radiologico si potrà spesso in 



questi casi notare un più marcato disegno dell'ilo, tale 
anche da poter permettere di diagnosticare un ingrossa
mento delle ghiandole peribronchiali ; questo reperto 
però in realtà ó dovuto più che ad un vero ingrossamento 
delle ghiandole linfatiche, mai molto marcato, alla loro 
diminuita trasparenza per il cospicuo ingorgo pelveroso, 
che le rende più evidenti. 

Le piarne manifestazioni cliniche delle lesioni pol
monari da polveri, e ricordiamo fin d'ora che nella mas
sima parte dei casi sono sempre molto tardive e per lo 
più non insorgono che dopo parecchi anni di lavoro con
tinuo in ambienti polverosi, sono dati dalla tosse osti
nata, insistente, dall'espettorazione abbondante, più o 
meno colorata a secondo dei casi, che con accompagna
mento di spossatezza, malessere generale, lieve dispnea, 
pei' lo più insorgono dopo un attacco di bronchite o di 
broncopolmonite accidentale. Si presentano in breve tut
ti i sintomi di un catarro bronchiale cronico diffuso, con 
tutte le conseguenze dell'iperemia, rigonfiamento e pro
cessi regressivi della mucosa bronchiale, provocati e 
mantenuti dalle singole particelle polverose che conti
nuamente stimolano e feriscono le diramazioni dell'al
bero bronchiale. Per taluni individui poi si hanno ma
nifestazioni brevi e superficiali di bronchite acuta che 
possono assumere anche il carattere d'attacchi asmatici, 
come ne vennero visti eia Sokolowiki nelle miniere po
lacche. 

I trattatisti sogliono distinguere tre periodi successivi 
nel decorso delle malattie polmonari da inalazioni di 
polveri, ciascuno caratterizzati da un "sintomo o da un 
gruppo eli sintomi più o meno peculiari. In realtà però 
si trat ta di una distinzione scolastica, piuttosto che ba-



saia su latti ben stabiliti, Se i sintomi delle malattie 
polmonari da polveri si succedono difatti nella maggior 
parte dei casi con una certa regolarità, in diretta dipen
denza del graduale succedersi delle lesioni anatomo - pa
tologiche sopra ricordate, ciò non toglie però che spesso 
la malattia assuma un andamento speciale, con predo
minio di un sintomo o di un gruppo di sintomi a danno 
od a completa sostituzione di altri. 

E assai più logico quindi sostituire alla solida espo
sizione dei tre classici periodi della pneumoconiosi, che 
assai diffìcilmente trovano riscontro in pratica, una 
rapida descrizione dei fenomeni morbosi generali, riser
vandoci di trattare degli eventuali sintomi peculiari, 
che si osservano nei casi speciali, quando tratteremo di 
questi. 

Alla tosse ostinata ed all'espettorazione abbandante, 
che spesso anzi assume i caratteri di una broncorrea, 
dipendenti dal processo infiammatorio cronico, che ha col
pito la mucosa bronchiale, si aggiungono ben presto 
attacchi asmatici, finché coll'andare del tempo si stabi
lisce un enfisema polmonare essenziale, dapprima lieve 
e limitato poi sempre più grave ed esteso. 

Allo stabilirsi dell'enfisema concorrono due sorte di 
fattori, la tosse ostinata da una parte e le modificazioni 
delle vie respiratorie dall'altra, in diretta dipendenza 
del catarro cronico, che interessa la mucosa delle vie 
bronchiali. Questo disturbo funzionale lieve dapprima, 
andrà, come si è detto, sempre più aumentando, quanto 
maggiore sarà il numero dei piccoli bronchi via via 
colpiti. E poiché ben presto le lesioni dai bronchioli in-
tralobulari si estendono agli alveoli polmonari, nei qua
li le polveri accumolandosi lentamente ma inevitabil-



mente conduce alla degenerazione dell'epitelio ed alla 
soppressione dell'alveolo come elemento funzionante, ne 
deriva una sempre maggiore estensione delle lesioni 
anatomiche con relativo aumento degli ostacoli, che 
vengono ad intralciare la già compromessa funzione 
respiratoria. 

Ma le particelle polverose attraversando o divari
cando gli epiteli alveolari arrivano, come abbiamo vi
sto, nel sottostante tessuto interstiziale, determinandovi 
a poco a poco l'insorgenza di un processo infiammatorio 
ad andamento cronico, che assume per lo più i caratteri 
di una polmonite interstiziale cronica, limitata dappri
ma, poi sempre più estesa, accompagnata dalla complessa 
sintomatologia che caratterizza questo processo morboso. 
In altri punti invece e specialmente intorno ai grossi 
bronchi si stabiliscono focolai di peribronchite fibrosa, 
con consecutiva retrazione del tessuto polmonare cir
costante, formazioni quindi di bronchiectasie per lo più 
piccole ma molto numerose. 

Se in fine l'azione delle polveri continua e se non 
sopraggiungono altri fattori morbosi, quasi sempre di 
natura infettiva, a modificare la situazione o ad accele
rare il decorso della mallattia, si arriva lentamente all'ul
tima tappa delle lesioni polmonari direttamente provo
cate dall'inalazione di polveri, rappresentata, come si é 
visto, da una sclerosi dapprima limitata poi sempre più 
estesa del parenchima polmonare, in altre parole ad una 
vera cirrosi del polmone.: Alcuni si insistono anche 
nell'illustrare una fase estrèma di cachessia a cui sareb
bero esposti a lungo andare i cavatori di ardesie e di pie
tre. In Francia casi consimili sono stati descritti da 
Ripert, A noi risulta che in Italia e precisamente ili 



circondario di Chiavari qualche cosa di simile é stato 
osservato. Questo stato sarebbe caratterizzato da un'e
manazione progressiva, che conduce alla tomba innan
zi tempo questi operai senza che si riscontri, così si 
assicura, il bacillo della tubercolosi. 

Questi nelle loro linee generali i principali fenome
ni che ci è dato di osservare in seguito all'azione eser
citata dalle polveri sugli organi della respirazione. Se in 
molti casi non è possibile riscontrare la presenza di tut
ti questi fonomeni, se spesso ad essi altri se ne aggiun
gono che vengono a mascherarli, non si può però nega
re che i fenomeni ora ricordati costituiscano veramente 
le linee fondamentali della patologia polmonare da ina
lazione di polveri. 

Giunti a questo punto possiamo ora domandarci : 
le alterazioni anatomo - patologiche che le polveri pos
sono determinare in seno al polmone, le loro manifesta
zioni esterne, tut ta la sintomatologia di queste lesioni 
polmonari, presentano dei caratteri specifici, delle carat
teristiche proprie tali da costituire un quadro clinico ed 
anatomico - patologico a se, indipendente dagli altri pi-o-
cessi morbosi, che per cause diverse possono colpire gli 
organi della respirazione ? In altre parole da quanto 
siamo venuti fin qui esponendo possiamo concludere per 
la reale esistenza di una speciale entità clinica ed ana
tomica esclusivamente dovuta al fattore polveri ? 

La risposta non può essere dubbia : la patologia 
polmonare da inalazione di polveri non costituisce un 
capitolo a sè, indipendente, più che per ragioni etiolo-
giche, per manifestazioni cliniche e lesioni anatomiche, 
dagli altri ben noti che costituiscono la patologia pol
monare comune. 



Nessuna delle lesioni provocate dalle polveri in sé
no al parenchima polmonare, nessuna delle manifestazio
ni esterne dovute a queste lesioni, può essere conside
rata come esclusiva del fattore polvere ; esse trovano 
tut te facile riscontro negli altri processi morbosi che do
vuti a cause diverse possono colpire i polmoni. Non v'é 
quindi ragione di creare speciali capitoli della patologia 
polmonare : anzi la patologia polmonare da inalazione 
di polveri guadagnerebbe a rigor di termini anche nei suoi 
riflessi sociali se, frammentata, venisse fatta rientrare nei 
singoli capitoli della comune patologia dei bronchi, de
gli alveoli polmonari e del tessuto interstiziale, e per 
quel che le compete, nella trattazione della tubercolosi. 

Nella patologia polmonare quindi é assai più logico 
che le polveri vengano considerate essenzialmente come 
fattore etiologico imponente, che non forzate a divenire 
un fattore specifico, capace cioè di determinare in spe
ciali condizioni processi morbosi diversi acuti talora, ma 
assai più spesso cronici, dell'apparecchio respiratorio. 

Come non possiamo togliere importanza alle polveri 
e tanto meno escluderle dalla patologia polmonare, co
me vorebbero alcuni autori, così non possiamo accetta
re le vedute esagerate di coloro che nelle pneumoconiosi 
ed in senso più generale nelle polveri vedono la base 
essenziale se non assoluta di quasi tut ta la patologia pol
monare e basta la semplice conoscenza dei mirabili mez
zi di difesa di cui dispone l'organismo per togliere va
lore a queste esagerazioni. 

Fin qui noi abbiamo considerato le polveri, o meglio 
la polvere in senso astratto, come causa morbosa gene
rale : in realtà esistono polveri diverse, spieganti non sc
io una diversa azione ma capace anche di determinar e 



in qualche caso lesioni diverse. 
E' troppo nota la distinzione delle pneumoconiosi, 

in antracosi, siderosi, calicosi, biissinosif ecc., per accen
nare solo alle forme principali, perchè occorra insistere 
su questo punto. 

Ricorderemo soltanto che qualunque sia la natura 
delle polveri- inalate, si trat ta di carbone, di sìlice, o di 
ossido dì ferro, la distribuzione delle polveri è sempre 
la stessa e le lesioni generali da esse determinate nel 
parenchima polmonare si corrispondono in ogni caso ab
bastanza bene. Già Zenker del'resto aveva affermato che 
la descrizione del polmone siderotico ad ós., è la stessa 
di quella del polmone antracotico, a condizione di dire 
rosso in luogo di nero, e così via. 

A parte difatti il colore diverso presentato dai pol
moni le lesioni anatomo-patologiche, sia grossolane che 
microscopiche, sono in tutti i casi fondamentalmente le 
stesse. E ' inutile quindi ritornare su di esse. 

Assai più importante invece, specialmente per il pra
tico, è la conoscenza delle differenti manifestazioni esterne 
che si possono osservare nelle varie forme di pneumoco
niosi. 

Il colore dell'escreato, a parte s'intende la conoscenza 
del fattore professionale è spesso indice sicuro della na
tura della polvere, ma per lo più l'escreato cessa dopo 
pochi giorni che l'operaio ha lasciato il lavoro. In alcu
ni casi però anche parecchio tempo dopo che l'operaio 
ha abbandonato l'abituale occupazione in ambiente pol
veroso, ricompare l'escreato coi suoi diversi caratteri a 
secondo della polvere inalata ; nella maggior parte dei 
casi questo fatto si verifica dopo l'insorgenza di un pro
cesso bronchiale o polmonare acuto o per la riacutizza-



zione di un processo cronico. Talora però è stato osser*-
vato la ricomparsa, a grande distanza di tempo, dell'e
screato nero dei minatori o degli scaricatori di carbone, 
in seguito alla somministrazione di preparati iodici ed 
in qualche caso anche in seguito a somministrazioni di 
tubercolina (Maragliano). 

Sebbene le lesioni polmonari determinate dalle pol
veri e le loro manifestazioni esterne a parte, caratteri 
dello sputo, siano in ogni caso fondamentalmente le stesse 
qualunque sia stata la polv GI*6 111 eli citici, vi sono però delle 
polveri, ed inderettamente quindi delle professioni, che 
presentano qualche caratteristica speciale ; accenneremo 
soltanto e rapidamente alle più importanti. 

La polvere di carbone, anche limitandoci al campo 
strettamente professionale, rappresenta senza dubbio una 
delle polveri più diffuse e che più spesso è causa di le
sioni polmonari. Quale sia però la sua azione o meglio 
quale ne sia la portata reale è ancora dubbio ; per molti 
la. polvere di carbone anche se inalata a luogo non eser
citerebbe che un'azione traumatizzante sulla mucosa bron
chiale e sugli epiteli polmonari, in seguito alla quale 
s'impianta facilmente il bacillo di Koch ; la polvere di 
carbone non farebbe cioè che aprire una via più fàcile 
all'infezione. Per altri invece la polvere di carbone sa
rebbe capace di condurre di per sè, senza aiuto di altri 
fattori, attraverso a tutte le lesioni bronchiali e polmo
nari sopradescritte, ad una forma di cirrosi polmonare 
progressiva con sintomi speciali propri senza l'intervento 
necessario del bacillo tubercolare, che può anche soprag
giungere, che sopraggiunge anzi in molti casi, ma solo 
come un processo secondario, complicante una forma 
broncopolmonare essenzialmente professionale. 



Per questi autori anzi il processo polmonare da pol
veri può talora progredire tanto da condurre, senza l'in
tervento necessario del bacillo di Koch, alla così detta 
tisi dei minatori (tisi nera) od alla tisi degli scalpellini 
se invece della polvere di carbone avrà esercitato la sua 
azione una polvere silicea come ha potuto osservare il 
Giglioli nel suo studio dei minatori di Cornacchino. Si po
trebbe perfino arrivare in qualche caso ad avere dei segni 
cavitari, alla costituzione anzi di vere caverne senza 
necesario intervento del bacillo tubercolare, (cachessia 
pneumoconiotica). 

In realtà però se la polvere di carbone inalata per 
lunghi anni dai minatori o dagli scaricatori di carbone 
può condurre per la sua sola azione allo stabilirsi di gravi 
processi polmonari, fino a condurre anche ad una più o 
meno estesa fibrosi del polmone, non è affatto dimostrato 
che la cosidetta tisi nera o tisi dei minatori, tanto me
no la formazione di caverne, possano stabilirsi in seguito 
alla pura azione della polvere di carbone, senza il neces
sario intervento del bacillo di Koch. Troppo è diffuso 
questo microrganismo e troppo facilmente può insiedarsi 
la dove le polveri hanno preparato il terreno, perchè 
senza il sussidio di dati anatomici e clinici sicuramente 
dimostrati sia lecito affermare l'esistenza di un pro
cesso tisiogeno atubercolare. Di più se questo processo 
tipicamente distruttivo può essere determinato dalla pol
vere di carbone, non cè ragione perchè esso non si ve
rifichi in seguito alla inalazione, ugualmente protratta, 
di polveri ben più dure e ad azione traumatizzante ben 
più energica. Ma sui rapporti tuttora discussi, che 

corrono tra antracosi o tubercolosi polmonare avremo 
occasione di tornare in seguito. 



Negli operai addetti alla fabbricazione ed all'industria 
del cemento e del gesso si osservano assai frequentemen
te tutti i processi morbosi della patologia polmonare, dalle 
semplici bronchiti, alle broncopolmoniti sclerosanti, alla 
formazione di pneumoliti. Rara invece è la sclerosi totale, 
la vera cirrosi polmonare, e quando si presenta è per lo 
più modulare, localizzata a piccoli punti e di preferenza 
agli apici. Sulla disposizione degli operai del cemento e 
del gesso a contrarre la tubercolosi polmonare non è stata 
detta ancora l'ultima parola ; ci SS e l i frequenti sono invece 
in essi le polmoniti lobari, che presentano però quasi 
sempre una risoluzione lenta probabilmente in rapporto 
agli ostacoli nel circolo sanguigno e nel circolo linfatico 
costituiti dalle polveri. 

Anche fra i cavatori di ardesia e gli operai addetti 
alla sua lavorazione, sono assai frequenti e gravi i pro
cessi morbosi che colpiscono l'apparecchio della respirazio
ne, caratterizzati sopratutto da numerosi focolai di pol
monite cronica sistematizzata, limitati cioè ad un lobulo 
o a pochi lobuli polmonari ed in diretta dipendenza della 
distribuzione dei vasi linfatici perilobular!. L'esito ultimo, 
quando non si sovrappongono come avviene assai di fre
quente processi tubercolari, è anche in questo caso una 
più o meno estesa sclerosi polmonare, che per l'isufncen-
te ematosi e la cachessia consecutiva può anche essere 
causa di morte. 

L'inalazione prolungata di polveri di scorie Thomas 
determina invece negli operai addetti a questa industria 
quasi esclusivamente processi polmonari, delle vere pol
moniti analoghe per tut ta la loro sintomatologia alle 
polmoniti lobari da pneumococco; soltanto l'escreato in
vece che croceo si presenta grigio nerastro ; la risolu-



zione del processo, che non è mai molto grave, avviene 
poi quasi sempre per lisi protratta. 

Ed ancora, senza poter definire quale sia l 'intima 
maniera della lesione che ne deriva, dobbiamo rammen
tare le polveri di zolfo che fornirono fin dal 1882 oc
casione al Dott. Giordano di Lercara di descrivere sotto 
il nome di theapneumoconiosi un processo di broncopol
monite cronica accompagnato da cospicue deposizioni 
di polveri di zolfo nel tessuto polmonare e nelle ghian
dole peribronchiali. 

"Curando un numero ragguardevole di operai delle 
zolfare di Lercara,,, scrive il Giordano, " richiamava la 
mia attenzione il loro espettorato contenente in mag
giore o minore copia fine polvere di zolfo anche dopo 
anni del loro allontanamento dal lavoro, non ebbi alcun 
dubbio sulla stretta analogia fra le affezioni dell'appa
recchio respiratorio dei zolfatai, con quelle reiterata
mente osservate dai medici negli operai delle coltiva
zioni minerarie estere.,, 

Sulla diffusione di questa malattia egli aggiunge 
che : avuto riguardo agli spazi chiusi nei quali avviene 
il lavoro, alla viziatura e all'umidità dell'aria, alla po
sizione inclinata ed agli sforzi incessanti che esige il 
lavoro con organi in istato di permanente irritazione, 
come oltresì l'eccessivo grado di miseria fisiologica degli 
operai, la frequenza della theapneumoconiosi deve es
sere grande, colpendo quasi tutt i indistintamente pic
conieri e trasportatori.,. 

"Basta soggiornare,,, continua il Giordani, " in un 
cantiere dove si estirpa minerale di zolfo perché gli 
sputi divengano grigio-azzurrognoli più o meno carichi. 
Se il soggiorno è di alcune ore i bronchi si sbarazzano 



completamente del corpo estraneo e gli sputi riprendono 
il loro colore naturale.,, 

Di sfuggita accenneremo che il dott. Gabrielli pro
pende a credere che anche l'antracosi polmonare fre
quentemente ricorra fra i lavoratori delle zolfatare e 
che la pneumoconiosi da zolfo si stabilisca tardivamente. 
E' poi generalmente ammesso che gli operai addetti a 
mestieri polverosi (miniere, cave, ecc.) sono specialmente 
esposti alle polmoniti (Biondi, Pieraccini). 

Del resto quali siano gli effetti del lavoro svolto 
in un ambiente polveroso ce lo potrà a poco a poco ri
levare lo studio sistematico delle organizzazioni operaie, 
perscrutate mestiere per mestiere. Nei paesi dove vige 
il sistema delle assicurazioni obbligatorie non è difficile 
ricostruire dati preziosi dallo studio delle morbilità, ese
guito categoria per categoria, ma senza dubbio il controllo 
medico periodico delio stato di salute degli operai offre 
dei vantaggi considerevoli, perchè ad esso controllo non 
sfuggiranno le lesioni polmonari iniziali, come sfuggono 
quando non sono ancora in grado di obbligare l'operaio 
al riposo e di affidarsi alla Cassa. 

All'ambulatorio della Clinica delle malattie profes
sionali si presentarono molti dei compositori tipografi 
di Milano ed è interessante far conoscere qualche par
ticolare che li riguarda. 

Chi ha una qualche pratica degli ambienti tipogra
fici sa quale e quanta polvere innondi questi ambienti, 
polvere di costituzione diversa, contenente quasi sempre 
piombo e spesso in quantità tale da essere capace di 
dare non raramente avvelenamento saturnino. 

Orbene nei numerosi operai compositori e tipografi 
che si sono presentati all'ambulatorio ò che vennero ri-



coverati nelle sale della Clinica di Milano, uno di noi 
ha potuto dimostrare con grande frequenza un reperto 
semeiologico in rapporto agli apici polmonari, che non 
è quello normale, che va dai fatti più lievi, propri del 
cosidetto catarro dell'apice, fino alle manifestazioni più 
concrete ed evidenti della tubercolosi. 

Ma sono sopratutto i casi meno gravi, quelli di le
sioni affatto iniziali, che hanno condotto uno di noi a 
discutere sulla loro natura od almeno sull'azione che le 
polveri dell'ambiente in cui si lavora, continuamente 
inalate, esercitano sul polmone, di questi individui. 

In breve : si t rat ta in questi casi iniziali di lesioni 
degli apici già tubercolari ed essenzialmente dovute al 
bacillo di Koch, oppure esse sono invece primitivamente 
dovute all'azione delle polveri e soltanto ih modo secon
dario e non necessariamente potrà su di essi insediarsi 
il bacillo della tubercolosi ? Noi propendiamo per questa 
interpretazione : dapprima forma semplice apicale d'ori
gine pneumoconiotica in terreno esposto ed in seguito 
contaminazione tubercolare. 

La questione come si vede è di capitale importanza 
ed interessa, anzi costituisce l'essenza di tut ta la pato
logia degli apici polmonari. Ed il quesito é opportuno 
anche perchè la tubercolosi polmonare miete molte vit
time tra i compositori. 

Da recenti dati statistici raccolti fra di noi dal 
dott. Carozzi risulta che la mortalità per tubercolosi 
nei tipografi di Milano tocca sempre cifre altissime : nel 
1906 ha raggiunto il 50,34 opooo tipografi viventi, mentre 
in tut ta la popolazione di Milano nello stesso anno rag
giunge appena il 15,84 sempre per 10 mila abitanti. E 
peggio ancora avviene nelle donne addette all'industria 



tipografica. In 5 anni su 8 tipografe milanesi, é noto 
come siano rare le donne addette all'industria tipografica, 
venute a morte, in ben 6 la causa letale era rappre
sentata dalla tubercolosi. 

Nè meno impressionati sono i dati raccolti da altri 
autori ; sempre fra i tipografi nella mortalità generale 
la tubercolosi polmonare è rappresentata dalle seguenti 
cifre : 

secondo Albrecht 49,89 °/0 

• secondo Heimann 40,08 % (1839-1794) 
» Sommerfeld 44,44 % (1889-1891) 
» Silberstein 37,33 % (1903-1905) 

E poiché i tipografi non sono d'ordinario organismi 
molto validi, e molte volte si costituiscono tali perchè 
altre occupazioni più pesanti non sono in grado di so
stenere, a noi pare che si possono fissare in questi ter
mini le fasi per cui passa la metà dei tipografi : 

1) Organismi esposti per deficienza costituzionale. 
2) Aggravamento dell'abito toracico nel senso di 

Freund-Hart. 
3) Inalazione di polveri, broncopolmoniti apicali 

pneumoconiotiche. 
4) Innesto del bacillo a Koch. Tubercolosi, forse 

favorite anche dall'avvelenamento saturnino. 
Ed ora poche parole di commento a questa specie 

di squalifica delle localizzazioni apicali. 
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La tendenza odierna specialmente fra noi è di at
tribuire in ogni caso carattere tubercolare anche alle 
più lievi manitestazioni abnormi che si possono riscon
trare negli apici, per taluni, per molti anzi, basta una 



respirazione scarsa, un poco aspra, una respirazione pro
lungata in corrispondenza di un'apice polmonare per 
diagnosticare un'affezione specifica dell'apice stesso. Ed 
anche i clinici tedeschi, che con la denominazione di 
Lungenspitzenkatarr, hanno sempre dato un carattere 
più elastico e più leggero alle lesioni iniziali degli apici, 
sembrano da indubbie manifestazioni recenti avvicinarsi 
a questo modo di vedere. 

Questa concezione allarmistica, per così dire, delle 
lesioni iniziali degli apici polmonari non é pero, se ben 
si considera, sostenuta da argomenti tali da obbligarci 
ad accettarla senz'altro ; essa non é anzi neppure im
mune da facili critiche. 

Le stesse condizioni anatomiche e funzionali che 
determinano l'inferiorità degli apici verso il bacillo di 
Koch, spiegano, come abbiamo già visto, la loro azione, 
e con un identico meccanismo, anche verso le polveri 
od almeno verso talune polveri. Derivano da questo fatto 
tre possibilità diverse : o l'apice polmonare accorda ospi
talità dapprima al bacillo od al bacillo ed alle polveri 
insieme, o pure alle polveri che possono poi essere se
guite dal bacillo. Certo è diffìcile dire quali di queste 
tre diverse possibilità si avvera nella maggior parte dei 
casi, ed in modo speciale- quale di esse si avvera più di 
frequente fra gli operai soggetti per ragioni del loro 
mestiere ad inalazione continuata di polveri. 

Se però consideriamo che l'osservazione clinica e 
l'indagine anatomica hanno con Kroenig stabilito che 
negli individui affetti per qualsiasi ragione da disturbi 
cronici della respirazione nasale, le polveri inalate vanno 
assai spesso a domiciliarsi in quella sezione del polmone 
che è la meno agguerrita, l'apice cioè, e fra i due apici 



preterisco tío il più esposto, il destro, e quivi danno ori
gine dapprima ad un collasso, quindi ad un processo di 
sclerosi apicale cronica a tubercolare, non possiamo senz'al
tro escludere la possibilità di lesioni apicali non spe
cifiche. E queste naturalmente saranno facilitate da tutte 
quelle condizioni anatomiche e funzionali che vengono 
a limitare o a impedire l'espansione degli apici, e princi
palmente da quella stenosi dell'apertura toracica supe
riore, nel senso di Íreund-Hari, che strozzando gli apici 
non solo ne compromette la nutrizione, ma provoca 
anche un ristagno di tutto quanto ad essi arriva sia at
traverso la via aerea che per i vasi linfatici. 

Che poi questo processo cronico non specifico degli 
apici, descritto con tanta efficacia dai Kroenig, sia de
stinato a restare stabilmente in questo stato atuberco
lare è in verità poco probabile, tanto più che alla pre
disposizione originaria degli apici un'altro fattore si è 
aggiunto, che viene a compromettere singolarmente l'in
tegrità del tessuto polmonare. 

In questi casi però, che forse in pratica non sono 
così rari come si potrebbe immaginare, il fattore infet
tivo, specifico non ha che una parte secondaria o per 
meglio dire successiva a quelle delle polveri, che hanno 
preparato il terreno. Comunque resta in tal modo riba
dita la vecchia concezione che non voleva zenz'altro ri
tenere per tubercolari tutte le affezioni croniche degli 
apici polmonari. 

Queste lesioni croniche degli apici, siano o no se
guite dallo svolgersi di un processo tubercolare, si os
servano però raramente negli individui che pure essendo 
esposti all'azione delle polveri presentano una costituzione 
robusta, un torace ben conformato e sopratutto un'inte-



grità assoluta delle proprie vie aeree. Le lesioni apicali 
specifiche o non, ancora più che tutti gli altri processi 
morbosi che possono colpire gli organi della respirazione, 
sono il retaggio frequente, quasi si direbbe abituale, 
degli individui deboli, presentanti tare ereditarie o per
sonali, con compromissione sopratutto nell'integrità delle 
proprie vie aeree. 

A questo punto ci si presenta una questione che 
nei riguardi pratici assume una grande portata, quella 
dei rapporti fra azione di polveri e tubercolosi polmonare. 
Abbiamo già visto come lo stabilirsi dei processi di 
sclerosi e di cirrosi polmonari, se può indubbiamente 
verificarsi, rappresenta tuttavia in pratica un'evenienza 
relativamente rara, per molte polveri poi quasi del tutto 
eccezionale. Nella maggior parte dei casi all'azione delle 
polveri, e spesso anche già alle prime lesioni bronchiali 
o broncopolmonari da esse provocate, si aggiunge l'azione 
di altri fattori, per lo più di natura infettiva, che ben 
presto finiscono col prendere il sopravvento in modo da 
dominare completamente la situazione. 

In altre parole l'inalazione di polveri non é tanto 
dannosa di per se stessa, per i processi morbosi che essa 
provvoca direttamente, quanto, ed assai di più, perchè 
aggiunge nel parenchima polmonare un'altra condizione 
di inferiorità alle preesistenti, facilitando così l'attecchi
mento e lo svolgersi di processi morbosi d'altra natura. 
Gli operai esposti all'azione irritante o vulnerante delle 
polveri industriali vanno difatti assai più facilmente 
incontro ad infezioni polmonari, fra le quali primeggia 



assoluta la tubercolosi. 
E questo avviene non tanto perché le polveri ina

late trascinino sempre con sé i germi batterici e sopra
tutto l'elemento specifico della tubercolosi, fatto possi
bile ma certo non comune, quanto perchè diminuiscono 
la resistenza normale del polmone e col provocare l'in
sorgenza di catarri bronchiali e di lesioni polmonari ad 
andamento cronico, ribelli ad ogni cura, preparano 
un terreno favorevole all'attecchimento del bacillo di 
Koch. 

Valga un esempio comune : il brunitore d'acciaio 
che di abitudine respira sopra una mola non protetta, 
introduce nel suo apparato respiratorio una massa in
gente di finissime particelle assai dure, accuminate, ta
glienti, ma non riceve ancora dei germi od almeno non 
si può affermare che a lui vadano in maggiore quantità 
i bacilli della tubercolosi ; eppure noi vediamo e le sta
tistiche le dimostrano in modo perentorio, che egli muore 
assai facilmente di tubercolosi polmonare. E' che il pul
viscolo scabro, ruvido, appuntito ha replicamente leso 
la mucosa, e gli epiteli respiratori, facendo si che soprag
giunto per un accidente qualsiasi il bacillo tubercolare 
questo ha potuto facilmente attecchire e prosperare. 

Che in pratica quest'azione per così dire indiretta 
delle polveri abbia un'importanza di gran lunga, mag
giore dell'azione diretta, delle lesioni cioè direttamente 
provocate dalle polveri é dimostrato dall'alta mortalità 
per malattie infettive dell'apparecchio respiratorio e so
pratutto per tubercolosi polmonare che le statistiche con
cordi dimostrano verificarsi nelle industrie polverose e 
specialmente nelle industrie con abbondante produzione 
di polveri ad azione meccanica intensa. 



Togliamo qualche dato dalle più recenti statistiche 
tedesche (Semmerfeld) 

Natura, della professione 
Morta l i tà per 

tubercolosi su 

1 0 0 0 viventi 

Mor ta l i t à per 

tuberco ! osi su 

1 0 0 0 casi di 

morte 

Lavoro senza svi uppo d polver i 1,39 381,— 

» con » 9 » 5,42 480,— 

» » », • - » » meta l l iche 5,84 470,60 

•o » » mineral i 4,42 103,40 

» » » o rgan iche 5,64 537,04 

Per quanto riguarda la morbilità per forme polmo
nari degli operai addetti alle industrie polverose, si 
hanno queste cifre (Hirt) : 

Natura della professione 
M a l a t t i e d e l 

l 'apparato 

respirator io 

Tuberco los i 

po lmonare 

Lavoro con svi luppo di polveri metal l iche 53,3 »|„ 28,0 % 

» » » » » minera l i 51,1 . 25,0» 

» » vegeta l i 46,4 » 13,3 » 

» » » » » an imal i 45,1 » 20,8 » 



Altri dati statistici interressanti sono i seguenti : 
Scalpellini di Berlino ammalano di tubercolosi 40°/0 

» » oltrepassano il 50° anno . 2° i( 

» » morti di affezioni dell'ap
parato respiratorio (com
presa la tubercolosi) 8fi?/o 

Tornitori di madreperla di Vienna (Pass) amma
lano di tubercolosi 60% 

» » inabili al servizio 77°/0 

Adetti all 'arte ceramica della fabbrica di Doc
cia (Pieraccini) muoiono 
di tubercolosi 38,72° 0 

idem muoiono di affezioni re
spiratorie in blocco 69% 

Adetti alle fabbriche di cemento (Pinzie Beta) 
presentano alterazioni 
delle vie aeree 56°/0 

Tabaccaie germaniche muoiono di tubercolosi 
(Heycle) 59,8% 

Tabaccaie fiorentine ammalano di forme dell'ap
parecchio respiratorio 
(Pieraccini) 42,41,/' 

Fornai parigini tubercolosi (Courmont) 70" 0 

Lavandai parigini muoiono di tubercolosi (Lan-
douzy) 750/° 

/0 
0/ Lavandaie parigine » » » 56 

Ma a proposito delle statistiche riflettenti la morta
lità e la morbilità tubercolare degli addetti a lavori in 
cui si sviluppa polvere é doveroso rammentare che com
parazioni statistiche non sono sempre possibili, special
mente quando vi hanno differenze essenziali negli am
bienti di lavoro (chiusi o lavoro all'aperto) o nei materiali 



che si lavorano. Per non parlare che degli scalpellini 
sembra accertato che il lavorare l'arenaria sia più peri
coloso che scalpellare il marmo, il granito, la pietra cal
care (Bass). 

Senza dilungarci oltre in dettagli statistici, che sono 
quasi tutti del resto singolarmente concordi, basterà 
ricordare che gli stessi fattori individuali e generali, o 
meglio intrinsici ed estrinseci, che favoriscono la penetra
zione delle polveri nelle vie aeree profonde e lo stabilirsi di 
processi morbosi da polveri, per le stesse ragioni favori
scono e facilitano l'attecchimento dei germi batterici ed 
il rapido diffondersi dei proccessi morbosi che da essi de
rivano. 

Se però l'azione indiretta delle polveri, la loro azio
ne cioè intesa a preparare il terreno ed a favorire lo 
sviluppo dei processi morbosi infettivi e della tubercolosi 
polmonare in modo speciale, è ammesso da tutti , pato
logi ed igienisti, per quanto in grado diverso e non per 
tutte le polveri, anzi soltanto per alcune di esse, man
cava però finora quasi completamente la riprova speri
mentale, che confermasse e spiegasse nei suoi particolari 
il fatto stabilito dall'osservazione clinica. 

Qualche ricerca isolata di Wainwright Nichote per 
la polvere di carbone, di Ripert per la polvere di ai'desia 
e' di qualche altro autore avevano portato a, risultati 
discordi ; ritenemmo per questo opportuno di istituire 
delle ric_er\dn3_^^ 1 i intese a stabilire fino a che 
punto e dentro quali condizioni le polveri industriali, 
almeno le più importanti fra queste, possano preparare 
e favorire lo sviluppo di un processo di tubercolosi pol
monare. 

Per brevità accenneremo soltanto ai risultati princi-



pali di queste ricerche sperimentali, che del resto forme
ranno oggetto in altra sede di dettagliata esposizione da 
parte di uno di noi. 

Come animale di esperimento abbiamo dato la pre
ferenza alle cavie, sia per la loro speciale sensibilità 
all'infezione tubercolare, sia perchè sperimentalmente le 
lesioni polmonari specifiche e sopra tutto la formazione di 
caverne sono assai difficili da ottenere nelle cavie. Se
condo Roemer anzi solo con successive reinoculazioni 
massive di virus tubercolare si può sperimentalmente 
ottenere nelle cavie la formazione di caverne polmona
ri, che sono invece eccezionali nelle cavie infettate una 
sola volta. Profondamente diverso o invece il modo di 
comportarsi dei conigli, nei quali qualunque sia la via 
di inoculazione sperimentale la lesione più frequente, qua
si costante, è la tubercolosi polmonare ; fatto quest'ulti
mo che toglie certo parte del loro valore alle ricerche 
sopra ricordate di Bacheister sulla produzione sperimen
tale di lesioni apicali nei conigli meccanicamente prepa
rati, presentanti cioè strozzamento degli apici. 

Per provocare l'infezione tubercolare ci servimmo 
sempre di uno stesso ceppo di tubercolosi umana, di 
modesta virulenza ; l'infezione venne determinata a se
condo dei casi o per inalazione (secca e umida.) o per 
iniezione in trachea, o sottocutanea o endovenosa. Fra 
le polveri abbiamo dato la preferenza a quelle a preva
lente azione meccanica e di intensità diversa, dalle più 
innocue alle più dannose (talco, gesso, scorie Thomas, 
cemento, smeriglo, polvere di madreperla) 

Per ogni tipo di polvere vennero eseguite le seguenti 
esperienze : Un gruppo di cavie viene sottoposto nel 
solito apparecchio ad inalazione quotidiana 4 - 6 ore per 



ìa durata di 8 -10 settimane della polvere in esperien
za ; alcune di queste cavie vengono in seguito infettate 
con bacilli tubercolari per infezione endovenosa, sotto
cutanea od endotracheale, le altre cavie restano di con
trollo. Contemporaneamente vengono pure infettate con 
bacilli di Koch, nelle identiche condizioni di quantità 
e di luogo, uno stesso numero di cavie normali. Final
mente altre cavie vengono sottoposte in uno speciale 
apparecchio, ermeticamente chiuso e facilmente disinfet-
tabile, all'inalazione dello stesso tipo di polvere in espe
rienza, cui si sono aggiunti in proporzione diversi ba
cilli tubercolari essicati. 

Tutte queste esperienze vennero naturalmente ri
petute per ciascun tipo di polvere esaminato, e spesso 
anche diverse volte per uno stesso tipo, modificando 
opportunatamente le condizione dell'esperienza, specie 
per quanto riguarda la quantità e la via d'introduzione 
del virus tubercolare. 

Senza entrare in dettagli che ci porterebbero troppo 
per le lunghe, data anche la costanza dei risultati ot
tenuti, ricorderemo soltanto le conclusioni più impor
tanti. 

Mentre dogli animali sottoposti alla sola inalazione 
delle polveri soltanto qualcuno viene a morte e per lo 
più dopo pochi giorni dall'inizio dell'esperienza per pol
monite, gli animali invece comunque espósti ad incon
trate un'infezione tubercolare, sia contemporaneamente 
sia dopo che le polveri anno spiegato la loro azione sul 
parenchima polmonare, ammalano tutti e pressoché tut
ti più o meno rapidamente soccombono ad una virulen
ta tubercolosi esclusivamente polmonare. I controlli in
vece che anno subito soltanto l'azione delle polveri si 



mantengono in condizioni discrete, anche quando si trat
ta di polveri ad azione meccanica intesa, e sacrificati 
a periodi diversi di tempo non mostrano se non quelle 
modeste lesioni non specifiche dei bronchi e degli alveo
li polmonari, che abbiano già sopra descritto. 

Gli altri controlli infine, quelli cioè nei quali, sen
za che le polveri abbiamo agito su di essi, venne pra
ticata l'infezione tubercolare nelle identiche condizioni 
di quantità e qualità del virus e di somministrazio
ne, sopravvivono quasi tutt i o solo affatto eccenzional-
mente contraggono un processo tubercolare, mai esclu
sivamente polmonare capace di determinale la morte. 
Va notato che in queste ricerche, facemmo sempre 
uso di . un virus tubercolare di mediocre virulenza 
somministrandolo sempre a dosi assai piccole. 

Le cavie sottoposte all'azione delle polveri e del 
virus tubercolare soccombono quasi tutte, si e detto, ad 
una violenta tubercolosi polmonare. E necessario ag
giungere a questo proposito qualche dettaglio ; in alcu
ne il processo tubercolare decorre rapidamente ed esse 
vengono a morte in un periodo di tempo abbastanza 
breve (circa un mese.) In questi casi all'autopsia si 
riscontra per lo più una polmonite tubercolare diffusa 
con quasi completa caseificazione della maggior parte 
dei polmoni. Di regola però il processo tubercolare as
sume un alidamente assai lento ; gli animali deperisco
no continuamente e non vengono a morte se non dopo 
3 mesi ed anche più dall'infezione.-

In questi casi all'autopsia si trovano quasi sempre 
fatti cavitari numerosi, disseminati in tutto il parenchima, 
talora confluenti si da dar luogo ad ampie caverne, co
municanti per i bronchi e la trachea coli'esterno ed 



occupanti in molti casi quasi tutto un lobo polmonare. 
I fatti cavitari si osservano in tutte le sezioni polmonari ; 
non abbiamo cioè potuto constatare pur avendo osser
vato in qualche caso fatti cavitari limitati agli apici od 
almeno ai lobi superiori, una più spiccata tendenza al--
la lesione degli apici, polmonari. Conviene però aggiun
gere che abbiamo portato la nostra attenzione solo su
gli esiti lontani, ultimi delle esperienze, non sul decor
so e tanto meno sull'inizio del processo tubercolare. 

In alcune cavie poi specialmente se infettate per 
via endotracheale abbiamo osservato anche un enorme 
ingrossamento delle ghiandole peribronchiali di entra in
foi idati,confenomeni di caseificazione e di sclerosi ghian
dolare, in altre parole abbiamo constatato lo stabilirsi 
di una vera mediastinite tubercolare spesso di così alto 
grado da provocare gravi disturbi e forse anche la mòrte 
per compressione dei grossi vasi. 

Ma su di un altro fatto desideriamo richiamare 
brevemente l'attenzione : Nelle cavie sottoposte all'ina
lazione di polveri le lesioni tubercolari che si produco
no sperimentalmente interessano sempre e soltanto il 
polmone e gli annessi gangli linfatici, qualunque sia la 
via usata per l'infezione. In condizioni normali invece, 
come del resto si verifica nelle cavie di controllo, le le
sioni specifiche del polmone sono eccezionali e mai poi 
esclusive ;• nella maggiore parte dei casi si stabilisce una 
tubercolosi generalizzata, al contrario di quanto avvie
ne nel coniglio in cui, come si è già detto, qualunque 
sia la via di inoculazione la lesione tubercolare di gì an 
lunga più frequente è la polmonare. 

Le cavie sottoposte all'inalazione di polveri contrag
gono una tubercolosi polmonare grave e quasi sempre 



mortale, non soltanto quando l'infezione venne pratica
ta per via aerea, per inalazione secca o per iniezione 
in trachea di piccole quantità di virus tubercolare, nei 
quali casi come é noto i bacilli arrivano assai facilmen
te ed assai presto al polmone, provocando lesioni tuber
colari, che in seguito attraverso i linfatici vanno gene
ralizzandosi, ma anche e con la stessa costanza quando 
la via d'infezione fu ben diversa, sottocutanea o endo
venosa. 

È questo un fatto senza dubbio degno di nota che 
dimostra fino all'evidenza quanto grande sia l'importan
za che hanno le polveri inalate nel favorire l'attecchi
mento e lo stabilirsi di un processo specifico degli or
gani della respirazione. 

Certamente senza bacillo di Koch non vi è possi
bilità di processi tubercolari, ciò non toglie però che 
lesioni determinate dall'inalazione di polveri costituisca
no forse il più importante fattore coadiuvante per lo 
stabilirsi di una tubercolosi polmonare, anche quando 
il germe specifico riesce a penetrare nell'organismo al-
l'infuori della via respiratoria. —« 

Riguardo all'importanza diversa che in questo pro
cesse possono avere le varie polveri, le ricerche speri
mentali ora riferite non ci hanno fornito ciati sicuri. 
Tutte le polveri adoperate, quantunque ad azione mec
canica assai diversa, hanno dato in complesso, salvo 
piccole diiferenze, gli stessi risultati, tutte cioè hanno 
preparato la strada e facilitato lo stabilirsi del processo 
tubercolare. 

Questo però non vuol già dire che tut te le polveri 
sperimentate siano ugualmente pericolose ; al contrario 
il fatto ora ricordato é indice soltanto della deficienza, 



sotto questo punto di vista almeno delle ricerche spe
rimentali. In queste difatti per ragioni di tecnica gli 
animali vennero sottoposti in ogni caso all'inalazione di 
grande quantità di polveri, di quantità certamente assai 
superiore a quelle che si possono osservare anche nel
le industrie più polverose, si capisce facilmente quindi 
come il fattore concentrazione della polvere abbia nelle 
ricerche sperimentali del tutto mascherato il fattore 
meccanico strettamente dipendente dai singoli tipi di 
polvere. 

Anche nelle cavie sottoposte all'inalazione della pol
vere di carbone, nelle quali cioè si era determinata un'an-
tracosi polmonare, e quindi esposte a contrarre un in
fezione tubercolare, la percentuale di mortalità non pre
sentò differenze notevoli da quelle osservate per le altre 
polveri. Sperimentalmente quindi non risulta provato 
quello che molti autori anche affatto recentemente so
stennero e cioè che l'ari tracosi polmonare conferisca al
l'organismo una maggior resistenza contro l'infezione 
tubercolare dei polmoni. 

La questione della predisposizione dei minatori so
pratutto alla tubercolosi è però ancora controversa ; le 
stesse statistiche hanno condotto nei diversi paesi e per 
le diverse miniere a risultati del tutto opposti. Mentre 
alcuni autori giudicano fatale la trasformazione delle 
pneumoconiosi in genere e specialmente dell'antracosi in 
tubercolosi polmonare, altri invece ammettono una certa 
immunità dei minatori alla tubercolosi polmonare, o meglio 
uno stato antagonistico tra antracosi e tubercolosi. 

Per questi autori la polvere di carbone continua
mente inaiata finisce coll'irritare il tessuto connettivale 
di sostegno, ne provoca l'accrescimento e quindi la sue-



. cessi va reti-azione, la quale impedirebbe lo sviluppo del 
bacillo di Koch. In realtà però a questo argomento, avan
zato specialmente da Waviioright e Nichols a sostegno 
delle loro esperienze, non si può attribuire alcun valore; 
tutte le polveri nessuna eccettuata agiscono-nello stesso 
modo della polvere di carbone e provocano in ultima 
analisi le stesse lesioni sclerosanti di questa, quindi a 
meno di sostenere contro tutti i dati concordi della 
Clinica, dell'esperimento e dell'osservazione anatomica, 
che le polveri non predispongano all'infezione tuberco
lare del polmone, è impossibile attribuire, valore all'ar
gomento in discorso. 

D'altra parte la supposta azione battericida, disin
fettante, antitubercolare, della polvere di carbone, avan
zata da altri ricercatori, ó molto dubbia e non è soste
nuta da nessun dato eli fatto di qualche valore. E 'quindi 
assai più probabile che la polvere, di carbone, come de
termina nei polmoni ;le stesse lesioni delle altre polveri, 
nello stesso modo, fatte naturalmente le proporzioni in 
rapporto all'intensità della sua azione meccanica, predi
sponga, come tutte le altre polveri a contrarre, una le
sione specifica dei polmoni. 

I dati sperimentali appoggiano questo modo di ve
dere e gli opposti risultati delle statistiche seno, con 
tutta probabilità, d'attribuire alle diverse condizioni igie
niche in cui nelle varie miniere si trovano gli operai e 
gli ambienti nei quali sono obbligati a lavorare e forse 
anche alla grande difficoltà di contagio durante il la
voro che spesso si osserva nelle miniere, piuttosto che 
ad una supposta ma niente affatto dimostrata azione, 
battericida, antitubercolare della, polvere di carbone. 

Se però è indubbio che le' diverse pneumoconiosi 



predispongano alla tubercolosi polmonare, che le lesioni 
prodotte ad es. dalla si derosi o dalla antracosi favori
scano l'attecchimento e lo sviluppo del bacillo di Koch 
nei polmoni; se in altre parole è indubbio che al fattore 
polveri spetti una parte forse preponderante nella grande 
diffusione che la tubercolosi polmonare ha nelle classi 
lavoratrici, esso pero non costituisce il solo fattore coa
diuvante di natura strettamente professionale. Altre 
condizioni inerenti al lavoro, o meglio a speciali lavori, 
possono favorire il diffondersi della tubercolosi. 

Basterà qui ricordare l'azione dell'aria calda e umida 
che per necessità dell'industria si osserva specialmente 
negli ambienti destinati alla filatura in genere ed alla 
filatura della lana in modo speciale, ove è necessario 
che l'umidità relativa sia almeno dcH'85°/0 e la tempe
ratura superiore a 23 C , quantunque in pratica queste 
cifre siano quasi sempre di molto superate. 

Da una recente statistica compilata dall'ispettorato 
del lavoro di Lilla risulta che la mortalità media per 
tubercolosi polmonare negli addetti, alla filatura della 
lana é del 50°/0 ; essa poi raggiunge, la. cifra spaventosa 
del 93°/0 per le giovani filatrici dai 20 .ai, 29 anni. Ora 
non essendo la filatura della lana una industria polve
rosa, essendo poi quasi sempre assai elevata la cubatura 
d'aria degli ambienti di lavoro, bisogna "ammettere che 
un altro fattore eserciti la sua azione e questo fattore 
è senza dubbio dato dal soggiorno prolungato in una 
atmosfera calda, umida e per necessità di lavoro insuf
ficientemente rinnovata. 

Se finalmente il bacillo tubercolare in rapporto alla 
gravità delle lesioni che provoca ed alla sua notevole 
diffusione, ha così grande importanza ed il suo attec-



chimento è assai facile specialmente là dove ie polveri 
hanno preparato il terreno, non dobbiamo dimenticare, 
come troppo spesso si fa, le altre affezioni pure di natura 
infettiva che colpiscono le vie respiratorie. Non dob
biamo dimenticare ad es. che se in Italia muoiono ogni 
anno da 30 a 35 mila persone per tubercolosi polmonare, 
ne soccombono più di 120 mila per polmoniti, bronchite 
ed altre affezioni infettive delle vie aeree. 

Ora le polveri nello stesso modo che preparano il 
terreno all'infezione tubercolare, analogamente facilitano 
l'ettecchimento e lo sviluppo di tutt i quegli altri germi 
batterici, che comunque arrivati nei polmoni sono ca
paci di provocare processi morbosi spesso gravi e letali. 
D'altra parte ó ben noto che la simbiosi di parecchi di 
tali germi patogeni con quello di Koch é una delle più 
potenti cause dell'aggravamento e dell'esito letale della 
stessa tubercolosi polmonare. 

Certamente in tutti questi processi morbosi infettivi 
che possono svolgersi in seno al polmone, il fattore pol
veri e quindi il lavoro non ha che un'importanza secon
daria od almeno indiretta difronte al fattore infettivo, 
che quasi sempre arriva al polmone col pulviscolo atmo
sferico inalato. 

Se è giusto dare importanza alla tubercolosi polmo
nare quale complicazione non necessaria, sebbene frequen
te, delle lesioni polmonari da polveri, ci si deve però 
anche preoccupare degli altri processi polmonari pure 
di natura infettiva che possono di frequente colpire il 
parenchima polmonare, degli addetti agli ambienti indu
striali. 

La ragione della frequenza loro sta appunto nell'a
zione continuata delle polveri che ha preparato il terreno 



al loro sviluppo. 
* 

Se ora da tutto quanto siamo venuti fin qui espo
nendo, se cioè da tutti i dati che ci possono oggidì for
nire l'osservazione clinica, l'indagine anatonica e la ri
cerca sperimentale dovessimo trarre delle conclusioni 
pratiche, potremmo affermare : 

1° Che le polveri industriali e specialmente le polve
ri ad azione meccanica più intensa, anche a vie aeree 
integre, possono arrivare, entro certe condizioni, fino 
all'organo centrale della respirazione, diminuendo l'effi
cacia e se la loro azione si protrae a lungo anche 
eliminando del tutto od in parte quei numerosi e validi 
mezzi di difesa che si trovano sparsi su tutto il decorso 
delle vie aeree. 

2° Che negli operai sguerniti di queste difese o 
comunque prestanti una diminuzione nella loro resistenza 
organica, questo arrivo delle polveri in seno al parenchi
ma polmonare resta di gran lunga più facilitato ed ab
bondante. 

3° Che le polveri inalate, almeno entro date condi
zioni, possono provocare lesioni sia della mucosa bronchia
le, che dell'epitelio polmonare o del tessuto intestiziale, 
uguali nelle loro linee generali per tutte le polveri, ma 
presentanti gradi diversi a seconda della più o meno inten
sa azione irritante o traumatizzante delle varie polveri. 

4 ° Che tanto le lesioni anatomiche determinate dalle 
polveri nel polmone quanto le loro manifestazioni esterne 
non presentano caratterische speciali ; esse rientrano anzi 
tutte, senza eccezione, nella sostanza della comune pato
logia polmonare. Le polveri quindi piuttosto che quali 



fattoli morbigeni specifici devono essere considerate come 
fattori essenzialmente etiologici dei più diversi processi 
morbosi, che possono colpire gli organi della respirazione, 
eccezione fatta per Tapice polmonare. 

5° Che infine alle lesioni direttamente determinate 
dalle polveri si sovrappone nella maggior parte dei casi 
un processo di natura infettiva, per lo più rappresentato 
dalla tubercolosi polmonare. Sono specialmente gli operai 
sguerniti di difese locali e generali quelli che, lavorando 
in ambienti polverosi, diventano tubercolosi, spesso dopo 
che - in essi si sono stabiliti lesioni api cali forse non tu
bercolari. Assai più raramente le lesioni polmonari da 
polveri decorrono a sé, come lesioni primitive ; sedo in 
questi casi si stabilisce una patologia polmonare comune 
suscettibile di mantenersi a lungo ed anche talora di 
cessare, quando l'operaio abbandoni in tempo la profes
sione o riesca a proteggersi convenientemente dall'ulte
riore inalazione di polveri. 

In nome della terapia scolastica ed accademica che 
suole sentirsi chiamata ed at trat ta soltanto dai capitoli 
classici della patologia si potrebbe sorvolare sulla cura 
od addirittura ignorare gli effetti delle polveri sulle vie 
aeree. Ma a noi pare che le comode pregiudiziali non 
•siano impegnative in medicina. Una terapia illuminata 
deve partire da una diagnosi analitica se non completa, 
sufficiente. 

Dopo tutto quello che abbiamo esposto, non é da 
dimenticare, che per dato e fatto delle polveri profes
sionali, veniamo a trovarci dinanzi, patologicamente par
lando, situazioni svariatissime semplici e composte, lievi 
e gravi, ' 



Presso l'operaio che ci presenta manifestazioni asma
tiche o catarrali semplici, transitorie o durevoli per più 
settimane, sta un altro operaio col catarro cronico, cir
coscritto o diffuso, con segni iniziali di enfisema polmo
nare, con manifestazioni più inoltrate verso la bronchiec-
tasia o la sclerosi polmonare, ovvero l'altro operaio col 
catarro apicale, esponenti tutti di condizioni nelle quali 
il fatto polvere può ancora costituire l'elemento patogeno 
assoluto o prevalente, prima che su di esse si innestino 
altri germi e tra questi il bacillo delia tubercolosi. 

E' per noi una terapia meno provvida quella che si ri
fiuta di trarre norme e ispirazioni dalla patologia pro
fessionale, sia riducendosi nell'assenzr, sia applicandosi 
alla routine quotidiana del formulario terapeutico. 

Un individuo che ammala rapidamente di forma 
delle vie aeree dei primi mesi di lavoro in un stabili
mento industriale, in cui si sviluppa della polvere é, 
accenniamolo almeno di sfuggita, un organismo vittima 
un pò di se stesso (ignoranza innanzi tutto, deficienza 
di .resistenza poi) e un pò della imprevidenza sociale, 
che ancora vige largamente non solo tra noi. Per am
malare così per tempo, si deve ammettere una. decadenza 
eli quelle risorse difensive su cui ci siamo intrattenuti 
precedentemente, decadenza che ogni medico, una volta-
stabilita la visita obbligatoria, sarà in grado almeno in 
parte di scoprire. Se l'individuo possiede un'integrità 
delle vie nasali e delle restanti vie aeree superiori, è 
possibile che l'affezione polmonare da ambiente polve
roso sia favorita da altre cause: reumatizzati, al coo
lismo, tabagismo, sifilide progrossa, sforzi eccessivi, at
tività eccessiva esplicata dagli organi i-espiratori, spro
porzionata all'allenamento, alle condizioni fisiologiche 



dell'organismo in passato. 
Da queste constatazioni si traggono norme più o 

meno radicali. E così l'individuo a vie nasali compro
messe, con affezioni croniche del faringe non può re
stare in ambienti di lavoro in cui per tempo si è appa
lesata la scomposizione delle difese ; chi fama, chi beve 
riceva i doverosi moniti contro l'alcool ed il tabacco e 
sopratutto colui deve ascoltarli che oltre lavorare in 
ambienti polverosi (tipografie ecc. officine ecc.) è esposto 
anche a risentire l'influenza tossica del medesimo am
biente in cui lavora (piombo, mercurio ecc.) 

Tat t i questi rapporti che valgono ad indirizzare una 
terapia profilattica debbono assistere anche la terapia 
attuale, che vuol promuovere non solo la restitutio ad 
integrum, ove sia possibile, ma anche aumentare le 
stesse risorse polmonari perché preme la preoccupazione 
dei maggiori eventi patologici del dimani. , 

Un catarro bronchiale acuto cagionato dal lavorare 
in ambiente riccamente polveroso, esige l'immediato ab
bandono del lavoro, il riposo a letto, possibilmente in 
una camera pulita, la somministrazione di bevande calde, 
di soluzioni alcaline prima, di balsamici poi. Non è con
sigliabile l'uso di calmanti della tosse o di altro feno
meno subbiettivo, gli ordini innervatori della tosse e 
della espettorazione non debbono in alcun modo essere 
infrenati, né si deve ricorrere alla somministrazione di 
sostanze capaci di esplicare un'azione inibente o depres
siva sul pneumogastrico. 

Tornano invece vantaggiose le applicazioni di ven
tose secche o di cataplasmi senapizzati, diretti a mante
nere alto il prestigio dell'innervazione vascolare del pol
mone. E se l'espettorazione fosse scarsa o deficente non 



si esiti a ricorrere agli stimolanti. In questa linea di 
condotta si é guidati oltre che dal fatto patologico, dal 
criterio causale e dalla aspirazione di non nuocere a 
quel complesso di elementi di difesa delle vie aeree, che 
si sono momentaneamente scomposti o disgregati, ma 
che dobbiamo desiderare di rimettere in esercizio delle 
loro varie attività. 

Per quanto non si abbia esperienza specifica sulla 
pilocarpina, è questo un preparato che da un punto di 
vista teorico si lascia raccomandare per qualche tem
perato tentativo ; altrettanto -si può dire dei preparati 
iodici i quali, superato il periodo acuto della bronchite, 
ricevono un'indicazione da diversi punti, sia per la azione 
esplicata sulla secrezione della mucosa bronchiale, sia 
per quella che si svolge sull'apparato ghiandolare, sia 
per il sollecitato ricambio che viene promesso. E nel 
medesima intento di riparazione possono anche usarsi le 
inalazioni di ossigeno semplice o medicato (con balsamici). 

Con tale orientamento si attua una terapia profes
sionale che ó razionale ed ó anche profilattica ; le stesse 
norme su per giù guidano il medico quando invece di 
una forma fresca o recente, deve dettar norme ad un 
operaio affetto da bronchite cronica, da enfisema polmo
nare iniziato o da focolai di sclerosi polmonare o da un 
catarro apicale, con questa differenza : che qui si im
pone senza esitanza l'abbandono definitivo del mestiere. 
Un'avvertenza speciale in questi frangenti cronici ce la 
impone la tosse, la quale vuol essere mitigata e ridotta 
specialmente nei riguardi dei risentimenti che ne riceve 
l'apice polmonare. 

E qui ripetiamo ancora che il miglioramento dei 
fatti locali è collegato con la buona nutrizione generale, 



alla quale troppo di sovente si oppongono circostanze 
d'ordine economico, che solo con le Casse di assicura
zione si potranno efficacemente combattere. 

Ed egualmente si comprende come soltanto colle 
casse di assicurazione si arriverà a mettere gli operai e 
particolarmente quelli che si incamminano, abbandonati 
a sé, alla tubercolosi in condizioni di poter, superata 
un'affezione delle vie aeree, passare in quelle case o 
stabilimenti di convalescenza in piena campagna in 
mezzo alle foreste, che ogni paese invidia alla Germania. 

Ma poiché le polveri hanno importanza nella pato
logia polmonare essenzialmente come fattori etiologici 
di processi morbosi diversi, più che la cura é la_ pro
filassi che deve sopratutto interessare il medico e l'igie
nista. 

La profilassi delle malattie da polvere e più in gene
rale lo studio dei mezzi intesi a proteggersi da tutti gli 
elementi estranei sospesi nell'aria ambiente, costituisce 
certamente uno dei capitoli più interessanti dell'igiene 
moderna. La purezza dell'aria, che in fondo non é altro 
nella grande maggioranza dei casi se non la sua povertà 
in pulviscolo, rappresenta senza dubbio come la purez
za dell'acqua una costante-aspirazione dell 'umanità; co
me non si ama l'acqua torbida, così non si desidera 
l'intorbidamento dell'aria. 

In quest'opera di difesa dell'organismo umano dalle 
polveri, si vanno disegnando opportuni affiatamenti tra 
l'igiene e l'economia industriale. La grande industria 
difatti comincia a comprendere tutta, la portata econo
mica dell'operaio sano, ma intuisce anche che le polveri 
danneggiano i complessi apparecchi dei meccanismi delle 



officine. Proteggendo l'uomo si proteggono i grandi e 
delicati organismi industriali. 

Poiché tutte le polveri sono insalubri l'ideale della 
profilassi meccanica sarebbe quello di sopprimere la pro
duzione delle polveri od almeno di eliminarle prima che 
si diffondano nelle officine. La soppressione delle polveri 
in pratica é nella maggioranza dei casi se non impos
sibile, oltremodo difficile però in molte grandi e nuove 
industrie e specialmente in quelle nelle quali é neces
sario polverizzare delle sostanze, si sono studiati impian
ti ed apparati atti a difendere l'operaio e ad isolare le 
polveri ; a questo scopo tendono tutt i i mezzi numero
sissimi intesi a proteggere o meglio ad avvolgere le 
macchine che producono polveri, a raccogliere le polveri 
in vasi chiusi, a convogliarle fuori dell'ambiente di la
voro e distruggerle con l'acqua o col fuoco se sono inu
tilizzabili od inutili o ritirarle con sagacia, anche se 
tossiche, se hanno valore. 

Quando per ragioni diverse non é possibile applicare 
questi mezzi radicali di profilassi bisogna ricorrere agli 
aspiratori, i quali possono funzionare per ascensum o per 
descenswn, con condotte cioè disposte verso il soffitto 
o lungo il pavimento. Perchè gli aspiratori siano in 
pratica realmente utili è però necessario, che la corrente 
d'aria non porti le polveri verso l'operaio, non vada 
cioè, come troppo spesso si verifica, dalla sorgente della 
polvere all'operaio. In generale perciò converrebbe, per 
quanto é possibile, riservare la ventilazione al rinnova
mento dell'aria viziata dalla respirazione degli operai, 
piuttosto che basare su di essa l'eliminazione delle poi" 
veri troppo spesso insufficiente, talora anche disordinata, 
inefficace e perfino in qualche caso dannosa, 



Ottimo mezzo di difesa, quando possibile, é l'inumi
dimento dell'ambiente e del materiale di lavoro mediante 
regolare inaffiamento ; con questo mezzo oltre a diminui
re la produzione di polvere, questa viene resa più pesante 
e ne resta perciò favorita la caduta al suolo. 

In mancanza di altri mezzi di difesa, o meglio nei 
casi in cui fosse imponssibile applicare i sistemi di pro
tezione ora ricordati, bisognerà ricorrere come extrema 
ratio alle cosìdette maschere da respirazione. 

E' stato detto che queste maschere sono una trovata 
da igienisti di laboratorio ed in realtà se in teoria la 
loro efficacia è indubbia in pratica purtroppo è quasi 
nulla, salvo forse nei lavori di breve durata. Difatti 
anche se si riuscisse ad avere una maschera ideale, che 
fosse cioè leggera, non lasciasse passare polveri e non 
ostacolasse la respirazione, essa non potrebbe mai di
ventare di uso generale, sia per il fastidio che arreca 
a molti sia per la riluttanza che hanno di solito gli 
operai a portar maschere per l'aspetto ridicolo, od alme
no ritenuto tale, che danno alla figura umana. 

D'altra parte nessuna delle maschere respiratorie fino
ra ideate riunisce i requisiti ideali che dovrebbe presen
tare una buona maschera, quelli cioè di proteggere bene 
il naso e la bocca contro il passaggio di elementi estra
nei, di non essere fragile pur essendo leggiera, comoda 
e semplice, di costar poco e di non disturbare la respi
razione né di riscaldare il viso. 

Affatto recentemente Schablorwski dopo aver passa
to in rassegna ben 70 tipi diversi di maschere respira
torie concludeva, che anche le migliori lasciano passare 
il 100/° delle polveri sospese nell'aria ambiente. Le mi
gliori maschere egli affermava sono quelle senza valvo-



le, il più che possibili impermeabili e sopratutto quelle 
che più riducono la velocità di filtrazione dell'aria; per 
queste considerazioni egli dava la preferenza alla ma
schera di Felbausch e quando é possibile farla tollerare 
agli operai alla maschera o per meglio dire al casco di 
Kobrak. 

Dal punto di vista sociale la lotta pubblica contro 
la tubercolosi, la lotta illuminata e non unilaterale com
prende anche un atteggiamento di previdenze e di prov
videnze contro i danni delle polveri. Noi qui assistiamo 
ad n r i grande contratto, mentre é di nozione universale 
il danno delle polveri, mancano disposizioni legislative 
o regolamenti che ne impongano in modo preciso l'ai 
lontanamento e la soppressione negli ambienti di lavo
ro. La città di Torino ha qualche disposizione al pro
posito. Ma nel riguardo di una azione pubblica intensi-
ficantesi sempre più non vi sono che due maniere di le
gislazione : o l'assicurazione obbligatoria e l'assicurazio
ne contro la cronicità con tutto il corredo delle sue 
propagande, provvidenze e riparazioni ; o il metodo fran
cese che pare abbia a riportare il sopravvento nel par
lamento francese col riconoscimento professionale della tu
bercolosi polmonare che colpisce gli operai addetti a quel
le determinate industrie in cui si ha sviluppo di polveri. 

Nella esposizione, che volge a termine, abbiamo vo
luto sulla scorta di fatti clinici, di osservazioni speri
mentali, e di dati statistici mettere in chiaro la larghis
sima parte che anno le polveri nel determinismo della 
patologia dell'apparato respiratorio • ed in modo pre
cipuo della tubercolosi polmonare. E crediamo anche di 
aver fornito gli elementi di conferma ad una sensazione 
largamente diffusa ma non universalmente provata che 



cioè una lotta sociale contro la tubercolosi è parziale 
ed insufficente s e si lasciano esporre, scoperti, al bacillo 
della tubercolosi, organismi destinati a soccombere sui 
conosciuti campi di lavoro e s e si consente che per molto 
tempo ancora le polveri degli ambienti di lavoro prepa
rino nelle vie aeree il terieno per richiamai vi il bacil
lo della tubercolosi. 

A Vienna e in qualche altra grande metropoli si 
sono costituite associazioni per frenare ed impedire il 
pulviscolo stradale, il compito non potrebbe essere più 
lodato, ma dal canto nostro noi dobbiamo invocare e 
richiedere assai di più : nei confronti dell'operaio : dare 
opera perché non si effettui l'ammissione negli ambien
ti industriali polverosi degli individui che presentano o 
disturbi delle vie nasali, o un torace deficente nel sen
so specifico surricordato. 

Nei confronti del ragazzo, del futuro operaio sia che 
freguenti le scuole professionali sia che &i accinga all'ap-
prendisaggio, sia quando domandi il libretto, indirizzare 
le ispezionigenerali sanitarie con speciale riguardo alla con
formazione del torace : donde il suggerimento di pra
tiche di educazione fìsica diretta ad ampliare le sezio
ni superiori del torace. 

Controlli periodici obbligatori da parte di n:edici 
di stato addetti agli stabilimenti industriali. 

Rinnovazione dei regolamenti municipali d'igiene 
con forinole chiare obbligatorie per le applicazioni del
le norme sancite dell'igiene moderna per l'allontana 
mento diretto ed immediato delle polveri dal punto di 
origine (presa in sito) ; eliminazione dai regolamenti di 
tutte le dizioni imprecise ed oscure c o i r e quelle che si 
riferiscono alla soppressione delle polveri incomode in-



salubri o tossiche. Tutte le polveri sono dannose. 

* 
* * 

Gli operai non dovrebbero abitare nelle adiacenze 
dei grandi stabilimenti industriali. Le case operaie o 
popolari non sorgano soltanto ove si presta l'occasione 
propizia di un area, ma sia l'area lontana dagli stabili
menti, sia sottratta all'azione di venti dominanti che vi 
adducano il fumo od altri pulviscoli industrali, per mo
do di consentire alle vie aeree dell'operaio che riposa 
un'aria relativamente povera di pulvisco, che non ven
ga a sommarsi con quello dell'ambiente di lavoro. 

Le organizzazioni operaie debbono seguire l'appello 
che loro rivolgono i medici che si intesesssa.no delle lo
ro condizioni igieniche ; un'operaio tubercoloso all'ini
zio deve essere aiutato dalle organizzazioni per gua
rire e cambiar mestiere, un operaio con tubercolosi 
aperta è una minaccia indisinfettabile per i compagni 
di lavoro che infetta. Il diritto dell'organizzazione do
vrebbe sempre affiatarsi coi diritti dell'igiene operaia. 

Alle sezioni della Federazione del libro é partico
larmente rivolta questa raccomandazione. 

I medici che per diretto od indiretto mandato hanno 
le cure degli -operai appartenenti a stabilimenti indu
striali possono svolgere un'azione civile costituendosi in 
consiglieri banditori delle più moderne conquiste della 
Clinica della tubercolosi e dell'igiene e dimostrandosi 
coraggiosi denunciatori di tutte le conseguenze morbose 
che le infrazioni igieniche d'ordine legale* e scientifica 
accendono od aggravano. 

Occorre infine che le più salienti conquiste dell'i
giene iudividuale ed industriale e che le nozioni sicure 
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e pratiche di quella che è la fisiologia dell'organismo 
umano vengano diffuse nel pubblico e che gli insegna
menti dell'educazione fìsica e dell'igiene elementare ven
gano fatti con coerenza, con competenza e con fède ad 
un intento di bene sociale. 

La medicina delle malattie professionali, voi lo sapete, 
non si svolge sempre su terreno facile e sicuro, non le sono 
proprie sempre le vie dell'esperimento, le mancano qualche 
volta le adesioni immediate delle sue vittime, il contri
buto di tutti i suoi ministri e la confidenza e la benevolen
za di chi potrebbe e dovrebbe fare molto per lei. Si 
allenterà un po' la sua marcia, ma non la si arresterà : 
tutt 'altro, uscirà dalle sue pareti ove si crede di man
tenerla compressa, per divenire sempre più scienza, dot
trina e pratica pubblica col concorsi di medici, d'indu
striali e di operai a vantaggio di tutti. (Applausi) 
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II Presidente ringrazia i relatori per la loro lucida e com
pleta relazione cede la presidenza al Prof. Bozzolo che 
inizia la discussione sull'argomento. 

Prof. Paglioni — Elogia il lavoro e la esposizione 
dei colleglli Cesa — Bianchi e prof. Devato. E' d'accordo 
che non deve essere la pneumoconiosi rimandata all'igieni
sta, così che se ne disinteressi il medico, ritiene però che 
si devono scindere i due compiti. Gli operai, che ammala
no, devono essere mandati alle cliniche mediche e partico
larmente a quella delle malattie professionali per la cura 
e per la difesa ulteriore individuale. Gli igienisti devono 
studiare gli ambienti in cui si svolge il lavoro, raggrup
pare tutte le cause che possono entrare nel determinare 
una malattia professionale e indicare nei minuti parti
colari le difese profilattiche necessarie dai vari punti di 
vista. Il pericolo, secondo l'O. nel lasciare tale questione 
ai soli clinici, sta in ciò che essi hanno la tendenza a 
circoscrivere le cause alle determinanti ultime e non 
seguire le vie per cui tali cause determinanti arrivano 
a promuovere la infezione finale e le cause concomitanti. 

Riconosce la necessità, a riguardo delie polveri, che 
esse vengano eliminate nel punto di produzione ; ma 
raccomanda molto si evitino le esagerazioni, che possono 
portare ad un risultato contrario agli interessi delle 
classe lavoratrici per giusta reazione da parte degli in
dustriali. 

Vi sono polveri che debbono essere eliminate con 
grande scrupolo, il più completamente possibile e vi sono 
altre per le quali è inutile tormentare le industrie con 
eccessivo rigorismo, perché si trat ta di polveri che le 
vie polmonari eliminano facilmente e che d'altra parte 
non recano danno. Le polveri per cui si deve usare il 



massimo rigore sono quelle di azione lesiva delle pareti 
delle vie respiratorie, che quindi aprono il passaggio agli 
agenti infettivi e quelle che possono contenere tali ger
mi in tettivi. 

Augura che la clinica delle malattie professionali 
di Milano, così opportunamente e con tanto coraggio 
promossa e istituita dal collega prof. Devoto, possa 
dare un buon indirizzo a questo ramo così importante 
di igiene e di medicina sociale. 

prof. Loriga. Dei molti .argomenti t rat tat i nella 
Relazione l'oratore segnala il punto ivi largamente 
discusso : la pneumoconiosi non dover essere cancellata 
dai trattati di patologia medica per essere lasciata allo 
studio degli igienisti, affermazione che egli ritiene giusta. 
E ciò perchè egli creda che esista veramente una pneu
moconiosi come malattia a se, indipendente dalla tuber
colosi e capace di produrre fenomeni gravi ed anche di 
condurre a morte. 

Ma ritiene pure che questo fatto non sia ancora 
pienamente dimostrato, perché le ricerche dello Zenker 
sono oramai antiche e risalgono ad un'epoca in cui non 
era facile distinguere le lesioni irritative da queste pro
dotte dal bacillo tubercolare. Certamente è diffìcile che 
una lesione di un organo aperto, comunicante con l'at
mosfera come é appunto il polmone decorra molti mesi od 
anni senza che ad aggravare la malattia intervenga 
anche il fattore biologico rappresentate da microrga
nismi. Ma altro è l'intervento di batteri che si potreb
bero chiamare banali (in un certo senso) quali sono per 
es ; i batteri della suppurazione, ed altro é l'intervento 



del b. della tubercolosi il quale può da solo dare forme 
gravissime e che trova un terreno molto favorevole nei 
polmoni maltrattati dalla pneumoconiosi. A risolvere la 
questione della esistenza di una pneumoconiosi pura, 
grave', progressiva, capace cioè di continuare la sua opera 
deleteria sul polmone anche dopo che è cessata la ina
lazione di polveri occorrerebbe, secondo l'opinione del
l'oratore, fare numerose autopsie di cadaveri di operai 
esposti alle inalazioni di polveri ma lavoranti all'aperto 
(cioè in ambienti poco esposti al contagio tubercolare) 
come sono per es : i cavatori di ardesia e gli scalpellini 
ricordati dai relatori. Solo quando numerose autopsie 
autorizzassero ad escludere l'intervento della tuber
colosi si potrebbe ripristinare nella patologia l'esi
stenza di quella forma morbosa riconosciuta dagli an
tichi autori, cioè la tisi dei minatori. Il riconoscere o 
l'escludere definitivamente l'esistenza di questa forma 
morbosa autonoma ha una grande importanza anche ora, 
che non esiste l'assicurazione contro le malattie pro
fessionali, perchè l'operaio che ne fosse colpito potrebbe 
chiamare in causa la responsabilità civile dell'industriale 
il quale non avesse preso i necessarii provveclimenti per 
impedire la produzione delle polveri e la inalazione di 
queste da parte dei lavoratori. Mentre ciò non è possibile 
si può continuare a sostenere che la pneumoconiosi 
ó soltanto una causa predisponente alla tubercolosi e 
non causa diretta ed esclusiva di inabilità lavoro. 

I relatori ci hanno limpidamente esposto la fisiopa
tologia, l'anatomia patologica, la clinica e la terapia del
la pneumoconiosi in atto in quanto che è risultato di 
una diminuita e completa difesa dell'apparato bronco
polmonare contro l'inalazione delle polveri industriali, 



vorrei pero conoscere la loro opinione sulle conseguenze 
patologiche indirette di queste polveri in quanto esse pro
vocano nei lavoratori una tosse continua e violenta : in
tendo dire dell'emflsma polmonare essenziale che noi riscon
triamo assai spesso nei lavoratori delle industrie polverose 
anche quando non ancora si può parlare di pneunioconiosi, 
enfisma che si stabilisce come conseguenza, direi quasi 
di una forzata e esagerata estrinsecazione dei mezzi na
turali di difesa. 

L'altra osservazione che intendo fare è relativa 
alla pneunioconiosi come forma clinica a sé, indipenden
te nel suo decorso e nei contorni da una infezione tuber
colare. Credo di potere affermare che segnatamente 
oggi si tende a non dare dignità di forma clinica alla 
antracosi, sia pure nei minatoli di carbone, anzi ormai più 
non si esclude che nella lavorazione di polveri dure 
specialmente in ambienti minerari si possa avere una 
tipica forma broncopolmonare con tosse, affanno, enfisma, 
senza febbre, ma che può condurre senz'altro alla morte 
del malato, senza che di necessità intervenga una loca
lizzazione tubercolare. 

I risultati nella inchiesta nelle miniere d'oro del Sud-
Africa e dell'Australia, basati su ricerche accuratissime le 
osservazioni sui minatori del Cornacchino, mi pare 
dimostrino che certe polveri dure, la silice ad esempio, 
sono causa di una sindrome broncopolmonare tipica atu
bercolare, che può anche non essere complicata e resa 
letale da una secondaria infezione tubercolare. 

Recentemente sono stati osservati dei casi d'infezio
ni broncopolmonari che, sembrano casi di tisi dei minatori 
senza tubercolosi, in minatori Bergamaschi reduci dalle 
miniere d'oro dell'Australia, alcuni dei quali, come fu 



pubblicato in un giornale quotidiano dal Lussano:, sono 
in condizioni gravissime. 

Confido che questo materiale clinico così interes
sante possa essere usufruito della clinica di Milano, 
perchè senza dubbio un possibile contributo anatomo-pato 
logico sarebbe di grande valore per la soluzione della 
questione. 

Prof. Terni Desidero esporre due osservazioni al 
relatore prof. Cesa-Bianchi. La prima, riguarda la 
classifica delle polveri avendo egli dichiarato dovérsi 
ammettere come logicamente accettabile solo queJla 
riferibile al carattere patologico o di nocività, distin
guendole cioè in polveri lesive di azione meccanica e di 
azione chimica :escludendo la vecchia distinzione basata 
sui caratteri naturali e di provenienza : polveri minerali, 
animali e vegetali. Ora questa dizione appartiene vera
mente solo ai primi studi sull'inquinamento dell'aria 
respirabile nei locali di lavoro ; ma ancora attualmente 
deve essere conservata sia pure in sott'ordine alla classi
fica generale, per necessità didattiche e anche scientifi
che, in quanto a parità di altre condizioni, le polveri 
di origine animale possono essere più nocive di quelle 
vegetali e minerali. 

L'altra osservazione riguarda la questione della com
pressione degli apici polmonari per restringimento del 
primo e secondo arco toracico causa di un alterazione ana
tomica delle regioni. Se questo fatto avesse una importanza 
predominante noi vedremmo insorgere la pneumoconiosi e 
la tubercolosi indifferentemente e in modo concomitante 
nell'uno e nell'altro apice. Ma la clinica esclude ciò, di
mostrando anzi che è più facile che ammali l'apice 



destro, appunto perchè in esso vi sono condizioni normali 
che favoriscono la penetrazione degli elementi estranei, 
vale, a dire in primo luogo il lume maggiore dei bronchi. 
Notisi che se dovesse prevalere il concetto della compres
sione avremmo in un torace a cingolo condizioni di 
ostacolo ancora maggiore di ciò che accade normalmente 
nell'apice sinistro, anziché del destro, pel fatto che già 
la espansione del sinistro nel senso verticale è anche 
ostacolata dalla subclavia che vi traccia persino un solco. 
Quanto poi alla maggiore facilità degli apici polmonari 
ad ammalare per effètto delle polveri, occorre tener pre
presente la posizione verticale .dal basso in alto delle 
diramazioni bronchiali degli apici, nelle quali duran
te gli sforzi della respirazione e sopratutto nella tosse 
si manifesta il fenomeno del contraccolpo per effetto 
delle correnti d'aria. Questo più facilmente si libera dai 
bronchi della parte media e bassa dei polmoni che hanno 
lumi più ampii e per la maggior forza espulsiva che su 
queste parti esercitano i muscoli espiratori costali, il 
diaframma e coadiuvanti. Tutto sommato dunque, pure 
ammettendo la reale predisposizione ad ammalare di un 
torace alla Botticelli (come si rileva dai tipi eeleletrici 
prediletti nella estetica di questo pittore) tutte le altre 
condizioni sfavorevoli del torace e dei polmoni vertical
mente posti come sono nell'uomo, bastano a darci suffi
ciente spiegazione del perché la pneumoconiosi e la tu
bercolosi a preferenza attinga gli apici polmonari, mentre 
ciò non avviene negli animali con altra disposizione ana
tomica dell'albero respiratorio, anche quando nell'esperi
mento essi venivano messi in condizioni di escludere le 
altre condizioni migliori di difesa che essi dispongono 
(posizione e lunghezza del naso, lunghezza del palato 



molle e' velopendulo ecc.) contro la penetrazione delle 
polveri e dei germi infettanti. 

Sulla questione posta dal collega Loriga circa la 
esistenza di una pneumoconiosi primitiva mi sembra sia 
risoluta da numerose statistiche della morbilità degli 
operai per malattie polmonari nelle professioni più esposte 
a polveri lesive meccanicamente, in quanto che in simili 
casi si osserva che se un contingente paga un largo tributo 
alla tubercolosi polmonare, un largo contingente no
tevolissimo ammala di altre forme infettive bronco -
polmonari che traggono origine da lesioni preesistenti 
alla pneumoconiosi la quale è la causa predisponente e 
primaria di queste infezioni. 

Pieraccilli. Nella ricerca del determinismo della 
maggior frequenza della lesione tubercolare apicale destra 
e del più facile depositarsi a destra delle polveri industriali, 
l'O. richiama l'attenzione dei congressisti sulla, mecca
nica respiratoria in molti lavoratori manuali. Nello scal
pellino, nel fabbro ferraio ed altri operai, l'arto superio
re sinistro compie un azione più limitata nei movimen
ti del lavoro di quello che non compie l'arto destro ; 
l'arto sinistro rappresenta la parte di una « morza » 
che tiene ferma la materia e lo strumento del lavoro, 
mentre l'arto destro più . attivo nei movimenti, aziona' 
anche più attivamente il cingolo scapolo-omerale. Basta 
portare l'occhio sul torace di questi operai per accor
gersi che la metà destra del torace compie movimenti 
respiratorii più ampii della metà sinistra. Sento con pia
cere che anche la relazione accenna a questo mecca
nismo —: qualunque poi ne possa essere il meccanismo 



interno — per la interpretazione della maggior frequen
za della lesione apicale sinistra. 

Lo stesso fatto - mutatis mutandis — accade per 
l'arto inferiore sinistro, il quale durante lo svolgersi di 
molte lavorazioni nella posizione diritti in piedi, è più 
passivo del destro, e fa da sostegno al corpo. Il che 
può contribuire — insieme acl altri coefficienti — a fa
vorire lo sviluppo di varici, le quali, come è noto, col
piscono più spesso l'arto inferiore sinistro che il destro. 

Circa a quanto ha detto il prof. Devoto nella sua 
dotta e lucidissima relazione, intorno alla statistica delle 
mortalità per tubercolosi nei- rapporti con le lavora
zioni polverose, l'O. dice che oggi da alcuni s'impu
gna il valore di queste cifre e se ne riduce di mol
to il valore, facendo notare che molte volte non sono le 
polveri industriali ma altri fattori che governano la mor
talità della cosi detta tubercolosi professionale. Lungi da 
noi, oggi come sempre, lo ammettere una semplicistica 
relazione causale fra certe lavorazioni e la infezione tu
bercolare, riconoscendo anzi che la molteplicità di cause 
antropologiche ambientali, economiche, sociali domina 
il fenomeno ; ma in ogni modo la relazione fra lavora
zioni polverose e tubercolosi, é un fatto indiscutibile. 
Ed a questo proposito l'O. illustra le cifre di mortalità 
per tubercolosi polmonare e per altre alterazioni delle 
vie respiratorie da lui raccolte negli operai della fabbri
ca di ceramiche di Doccia presso Sesto Fiorentino, già 
ricordata dall'egregio relatore. Orbene questa cifra e la 
particolarità che le commentano (età, sesso, selezione pre
cedente degli operai) dicono chiaramente la grande in
fluenza morbosa che certe polveri dispiegano sull'ap
parecchio respiratorio dell'uomo. 
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Infine il Pieraccini si permette, con tutto ii riguar
do che. la reverenza verso il prof. Pagliani gl'inspira, di 
far notare che quanto il prof. Pagliani ha fatto osserva
re in materia di possibili esagerazioni da parte degli 
igienisti che potrebbero risolversi in un danno industria
le e ripercuotersi così sullo stesso proletoriato, che quan
to ha detto il prof. Pogliani andrà accettato con molte 
riserve. Perché sta bene che l'igiene non debba danneg
giare l'industria, ma per il Pieraccini ó anche più 
giusto e più vero, che l'industria non debba nuocere 
alla salute degli operai. 

Tedeschi. Credo opportuno portare un piccolo con 
tributo, in appoggio di talune delle conclusioni, cui 
così brillantemente è giunto il prof. Devoto. 

Vivendo in un ambiente industriale come quello di 
Genova, ho avuto campo di osservare due classi di operai, 
quella dei Silos granari : tra questi vi é una categoria 
che lavora nei sotterranei e respira la polvere bruta, 
come è raccolta dal piroscafo (coi suoi componenti vege
tali e minerali) : orbene in questi operai con notevole 
frequenza si riscontrano forme pneumoconiotiche non 
solo, ma ancora forme tubercolari. 

Gli altri operai che ho preso in considerazione sono 
i così detti "carbonai,, in questi noi troviamo assai fre
quentemente bronchiti anche infettive frequenti special
mente nella categoria degli scaricatori di carbone che 
vivono durante il lavoro nella stiva del piroscafo, respi
rando nell'ambiente più polveroso. Si dovrebbe quindi 
pensare che l'inalazione della polvere di carbone predi
sponga la mucosa bronchiale all'attecchiménto di polveri 
infettive. A proposito dei rapporti fra tubercolosi ed ina-



iazione di polveri, dobbiamo osservare che la tubercolosi 
figura assai poco nei "carbonai,, del Porto di Genova 
ma là dove appare più frequente è appunto nella cate
goria scaricatori. 

Sinteticamente crediamo di poter dire : che la rela
tiva scarsità della tubercolosi fra i carbonai sia da at
tribuirsi non solo alla polvere di carbone poco dannosa, 
ma sopratutto al fatto della eccellente costituzione fisica 
di questi operai, i quali vengono scelti dopo assai 
esigente visita né d'altra parte tutti gli individui po
trebbero sopportare le fatiche straordinarie cui sono 
sottoposti in ispecie alcune categorie di essi. 

A proposito del quesito, se la pneumoconiosi può 
di per sé portare fino a gradi avanzati di lesioni del
l'apparecchio respiratorio, credo opportuno ricordare un 
caso riguardante un minatore in cui le condizioni dell'ap
parecchio respiratorio erano tali da richiamare senz'altro 
l'idea della tubercolosi avanzata mentre le ricerche bat
teriologiche e biologiche risultarono tutte negative. 

Gabrielli debbo aggiungere due parole a conferma 
di qnanto del prof. Devoto è stato detto, cioè che non tut
ta la patologia della pneumoconiosi possa riassumersi nella 
tubercolosi. Io posso anzi affermare che vi è una classe 
di lavoratori, i zolfatai esposti continuamente all'inala
zione di carbone e di polveri minerali nei quali la gra
ve pneumoconiosi di cui sono affetti non li espone affatto 
alle tubercolosi. 

In 6 anni dacché vivo fra zolfatai non ho visto che 
un solo caso di tubercolosi, in un operaio che dopo due 
anni davasi clinicamente guarito: e non mi è mai accaduto 
di sentir parlare di tubercolosi in atto o di morte per 
questa malattia. 



Non giungo fino ad affermare che l'inalazione di un 
pulviscolo carico di zolfo protegga quegli operai, che 
anzi ritengo questa immunità dovuta più all'inalazione 
lenta e continua di gas solficlirici e solforosi, ma é cer
to che tubercolosi non esiste non ostante una condizio
ne pneumoconiotica vera e diffusissima fra quelle mas
se operaie. 

E' poi da rilevare che non possono essere le buone 
condizioni fisiologiche delle masse operaie a proteggerli 
contro l'infezione, perchè è notorio lo stato dì miseria 
fisiologica in cui versano quei lavoratori per varie in
tossicazioni lente (solfidrica e carbonica), per bronchiti 
croniche, per enfisema, per malaria, per anchilostomiasi 
e specialmente per denutrizione. 

Era le lesioni causa di morte fra i zolfatai primeg
giano quelle dell'apparato respiratorio (bronchiti, polmo
niti, pleurite) ma fra esse nessun caso di tubercolosi ho 
trovato fra zolfatai. 

Prof. Terni raccomanda che nel libretto di abilita
zione al lavoro pei fanciulli sia tenuto conto del peso 
che è il dato principale più facimente controllabile e 
che serve come indice degli effetti del lavoro sul gio
vanetto apprendista. 

Prof. Pag'liani insiste sulla necessità per l'igenista 
di non chiedere cose che non siano bene provate e con
statate utili: se si chiede una profilassi ragionevole gli 
industriali si alleano cogli igienisti, se imponiamo mi
sure disastrose per le industrie, come si è fatto per il 
passato ed anche recentemente, senza che siano determi
nate da ragioni bene assodate, noi avremo contrari gli 
industriali e quindi sarà difficilissimo ottenere il van
taggio degli operai, 



L'O. considera di grandissima importanza e valore 
l'obbligo agli ingegneri di seguire un corso di igiene, 
in cui si sviluppano pure le principali questioni di pro
filassi industriale perché sono gli ingegneri che hanno 
la maggior ingerenza nella direzione dei lavori degli 
operai, e quindi delle condizioni del loro lavoro. 

Cesa - Blandii — conviene perfettamente col prof. 
Pagliani nel ritenere che d'abitudine si suole esagerare 
l'importanza dannosa che le polveri possono esercitare 
sull'apparecchio della respirazione. Buona parte della 
relazione è precisamente intesa a dimostrare che i mezzi 
di difesa di cui dispone l'organismo su tutto il decorso 
delle vie aeree sono così numerosi o ben disposti da 
rendere assai difficile, in condizioni normali, l'arrivo di 
elementi stranieri all'organo centrale della respirazione. 

E' soltanto quanto questi mezzi di difesa locale sono 
compromessi, oppure qunndo intervengono altre condizioni 
predisponenti sia intrinseche che estrinseche che le polveri 
possono arrivare in seno al parenchima polmonare. 

Così nel giudicare del grado di malignità di una 
data polvere si suole attribuire troppa importanza al suo 
modo di agire, meccanico o chimico, mentre in realtà 
ó specialmente lo stato di concentrazione della polvere, 
piuttosto che la sua durezza o la sua costituzione chi
mica, quello che ne determina l'azione dannosa. 

Riguardo ai gravi pericoli inerenti alle polveri su
dicie l'O. è perfettamente d'accordo col prof. Pagliani ; 
soltanto si premette di far osservare che questo argomen
to, di esclusiva spettanza dell'igiene generale, non venne 
toccato, esulando dal tema che era oggetto della relazio
ne, 



Su un altro punto l'O. si promette di richiamare per 
un momento l'attenzione, e precisamente sull'importanza 
che le polveri in genere hanno come fattore predisponente 
della tubercolosi polmonare, alla quale anzi preparano 
nella maggior parte dei casi il terreno. 

A questo proposito l'O. presenta numerose fotografie 
di preparati anatomici, ottenuti dalle proprie ricerche 
sperimentali, intesi appunto a dimostrare quanto grande 
e costante sia l'azione di tutte le polveri allorché vengano 
inalate a lungo ed in notevole quantità, nel favorire 
l'attecchimento elei processi tubercolari del polmone e 
eli'affrettarli e ed aggravarne il decorso. 

Ai dott. Loriga e Oiglioli l'O. risponde che senza 
dubbio possono esistere elei casi di peumoconiosi gravi, 
capaci di decorrere a sé, senza intervento di fattori 
infettivi specifici, con sintomi rilevanti od a carattere 
progressivo o con esito talora letale. In realtà però c]uesti 
casi non possono in alcun modo rappresentare la regola, 
ma piuttosto l'eccezione nel decorso della peumoconiosi. Al
le lesioni bronchiali e polmonari determinate direttamente 
dalle polveri si sovrappone di fatti nella grande maggio
ranza dei casi un fattore eli natura infettiva, rappresentato 
dal bacillo della tubercolosi o da altri germi patogeni, 
che finisce per lo più con l'aver il predominio e con 
l'accelerare od aggravare il decorso delle lesioni polmonari 
da polveri. 

Al Prof. Terni che ritiene si debba abbandonare 
nella distinzione delle polveri il criterio della Imo natura, 
perchè antiquato, e sostituirvi quello del loro modo eli 
agire, l'O. risponde che questo modo di vedere rispec
chia precisamente quanto venne esposto nella relazione. 
Ohe poi didatticamente si possa conservare come criterio 



di sottodivisione delle polveri quello della loro origine 
è un fatto che può avere importanza dal punto di vista 
scolastico piuttosto che da quello scientifico. 

Ancora col prof. Terni l'O. conviene, come del resto 
venne ricordato nella relazione, che fra i fattori deter
minanti l'inferiorità degli apici verso polveri o germi 
patogeni ha importanza anche la difficoltata esplusione 
dagli apici degli elementi stranieri, per la posizione quasi 
verticale dei bronchi apicali. Questo però non toglie 
importanza agli altri numerosi fattori, ricordati essi pure 
nella relazione, che determinano l'inferiorità degli apici, 
primo tra questi la stenosi dell'apertura toracica superiore 
nel senso di F reund-Har t da abnorme brevità delle pri
me cartilagini costali, che non può certo neppure lonta
namente essere paragonata alla compressione determinata 
dalla succlavia sinistra. 

Al Prof. Pieraccini che nello spiegare la maggior 
inferiorità dell'apice destro rispetto al sinistro di ironte 
a polveri e batteri, ritiene si debba tener conto del fat" 
to che l'arto superiore di destra lavora di più, l'O. ri
sponde che anche questo fattore, per quanto d'importanza 
secondaria, venne ricordato sotto forma interrogativa 
nella relazione. 

Al Prof. Tedeschi che negli operai addetti special
mente allo scaricamento del carbone nel porto di Genova 
avrebbe trovato solo di rado l'esistenza di processi tuber
colari (131 casi su oltre 3000 osservazioni) l'O. risponde 
che questo fatto corrisponde alla maggior parte dei dati 
statistici finora raccolti. Se le ricerche sperimentali danno 
risultati diversi, si deve certo attribuire alle condizioni 
profondamente differenti che si verificano nei diìe casi. 
Che poi la relativa rarità della tubercolosi polmonare 



nei carbonai dipenda principalmente dalle condizioni 
igieniche in cui si svolge il lavoro, è provato anche dal 
fatto ricordato dal Prof. Tedeschi e cioè che fra i car
bonai lavoranti nelle stive la tubercolosi polmonare è 
assai più. frequente che non fra i carbonai lavoranti 
all'aperto. 

L'O. è pure d'accordo col Prof. Tedeschi nell'asse-
gnare grande importanza come causa della relativa ra
rità della tubercolosi polmonare fra gli scaricatori di 
carbone del porto di Genova, all'accurata selezione del 
personale ed alla particolare resistenza di questi operai. 

Non può invece convenire col prof. Tedeschi che 
ricorda un'osservazione propria, nell'ammettere come 
dimostrata l'esistenza di processi polmonari gravi, con 
distruzione di parenchima polmonare, determinati sol
tanto dalle polveri senza intervento del-fattore infettivo 
specifico. Non già che l'O. neghi la possibile esistenza 
di questi casi, nega soltanto che ne sia stata data finora 
la dimostrazione sicura. 

Non basta infatti una cutireazione negativa, un 
risultato negativo con un iniezione di tubercolina, non ba
sta neppure la mancanza di al uni sintomi clinici, per 
escludere l'esistenza di un processo tubercolare. 

Soltanto un reperto anatomo - patologico completo, 
con accurata indagine istologica potrà realmente dimo
strare l'esistenza di processi polmonari gravi, distruttivi, 
da polveri senza intervento del bacillo tubercolare. 



QUARTA SEDUTA 

(Sabato 14 Ottobre. Ore 15) 

Presidenza Prof. Devoto 

Bozzolo. A proposito della, interessante comunicazione 
del dott. Giglioli nota l'importanza assunta dal lavoro 
nelle gallerie,' indipendentemente dall'anchilostoma nel 
produrre un certo grado di oligoemia. Richiama l'atten
zione sul fatto perchè non si voglia rimproverare a lui e 
al prof. Pagliani, all'epoca dello studio dell'Anemia svi
luppatasi al Gottardo, di non" aver senz'altro affermato 
che detta anemia fosse dovuta esclusivamente all'anchi-
lostoma senza nemmeno visitarne la galleria e senza 
quindi tener conto di tutt i quegli altri gravi momenti 
che potessero aggiungersi all'anchilostoma per determi
narla ; di fatti gli ingegneri, pur essendo portatori di an-
chilostoma, non presentavano le forme così gravi che 
offrivano gli operai i quali, lavorando in un ambiente 
umidissimo ad alta temperatura, presentavano molte volte 
temperature febbrili, oltre i 39° rettali. 

La osservazione degli anchilostomoanemi non la
voranti in galleria, (fornai, contadini) dimostra, è vero, 
che anche indipendentemente dal soggiorno in galleria 
si possa avere tale forma eli anemia ma ciò non implica
va la necessità che al suo apparire fosse doveroso di stu
diare tutti i momenti che per avventura avessero potu
to aggravarne la forma. 
Tarozzi, dopo aver plaudito al relatore perché è neces
sario intensificare queste indagini sotto forma di mono 
grafìe complete, chiede quali ricerche si_ siano fatte in 
proposito. 



Fa rilevare il valore della determinazione di CO2 

nel giudicare delle condizioni di un ambiente. Ricorda 
ancora come l'anemia, che pure si può riferire a queste 
speciali condizioni dell'aria ambiente più che alla man
canza di luce, sia più apparente che reale. L'O. trovò 
per es. in molte setaiole una iperglobulia che spiegò 
colle condizioni caldo-umide dell'ambiente. I dati del R. 
avrebbero portato luce su questo nuovo punto certo 
molto interessante. 
Pieraccilli, per confermare la importanza di queste 
inchieste industriali, importanza scientifica e pratica, 
riferisce che, nelle miniere aurifere di Siena, il grande 
idrargirismo professionale è ormai scomparso, e solo 
rimane il piccolo idrargirismo anche questo assai più 
limitato in estensione numerica. Orbene, questo è stata 
la conseguenza dell'azione spiegata dai nostri precedenti 
congrossi, che hanno persuaso la direzione delle miniere, 
ed il governo a provvedere in maniera congrua. 

Ciò che dimostra anche una volta l'importanza della 
igiene industriale e la praticità della nostra opera di 
studiosi delle malattie del lavoro. 
Telili. L'unico appunto che può farsi alla relazione 
Giglioli è la mancanza di dati tecnici per definire la 
causa della anemia in questi lavoratori. Ma già dal fatto che 
egli la definisce una eligoemia eseludendone l'origine pa
rassitaria ciò depone per un avvelenamento dei cor
puscoli rossi da gas irrespirabili. Quindi con ricer
che abbastanza semplici sarebbe stato possibile fissare 
quali fossero gli iuquinamenti più pericolosi nell'aria 
delle gallerie se cioè dipendenti dai gas degli esplosivi 
o dal complesso degli altri prodotti di un'aria viziata 
(prodotti della respirazione ed inalazione animale). 



' L'inalazione di pulviscolo di farina nei mugnai. Prof. 
Luigi Fermimiui. 

Lo studio della patologia polmonare da inalazione 
di polveri in generale e quello delle pneumoconiosi in 
particolare ha troppo risentito di una divisione, fatta 
con criterii quasi aprioristici, delle polveri inalate in 
nocive ed innocue. 

Sono state molto studiate, sia dal lato chimico sia 
sopratutto dal lato anatomopatologico, le pneumoconiosi 
da polveri ritenute nocive per le loro proprietà fìsi
che — come la polvere di carbone e per le loro proprietà 
chimiche — come la polvere di zolfo. Per molte altre 
polveri, che non si presumono fornite di proprietà fisiche 
o chimiche irritanti, ci si contenta di ricordarle appena 
o di elencarle tra i pulviscoli innocui ; senza neppur 
riflettere che se l'inalazione di un pulviscolo secco può 
non avere importanti conseguenze cliniche, l'inalazione 
di un pulviscolo umido e ricco di sostanze organiche può 
non riuscire del tutto innocua. 

Così solo negli elenchi più particolareggiati, come 
quello del Pronst, che enumerano le polveri che si 
inalano o le professioni che espongono alle pneumoconiosi, 
troviamo ricordate la farina di grano e le professioni 
che hanno rapporto con la farina ; ma nessun reperto 
sicuro noi abbiamo di pneumoconiosi da farina di grano 
o magari di una grossolana modificazione dell'albero 
respiratorio negli operai che ne sono esposti alla inala
zione. 

Alle malattie dei mugnai, assieme a quelle dei for
nai, ebbe già a dedicare un capitolo del suo prezioso 
libro il Ramazzini, il quale notava come « gli operai che 
separano la farina dalla crusca mediante buratti, quelli 



che scuotono e portano i sacchi sebbene guarentiscano ii 
loro viso, non possono fare a meno di ingoiare con l'aria 
che respirano le particelle di farina che vi svolazzano ; 
la qual polvere farinosa fermenta con la saliva e forma 
una pasta che attaccasi alla gola, allo stomaco ed ai pol
moni ; perciò appunto questi operai vanno soggetti in 
poco tempo alla tosse, diventano gonfi, fiacchi e final
mente asmatici quando i loro polmoni incrostati di fa
rina impediscono la circolazione dell'aria nella cavità». 

In generale, come nel libro del Eamazzini, si son 
sempre considerati assieme, dal punto di vista delle ma
lattie, i mugnai, i fornai e i panettieri, sebbene tutti 
questi abbiano in comune il materiale di lavoro ma non 
le cause di malattia. Si son costituite perciò delle sta
tistiche presso che inservibili. 

Solo Flirt nota che tra i mugnai il 42 J° di tutte 
le malattie interne riguarda l'apparecchio respiratorio; 
propriamente su 100 casi di malattia dei mugnai si hanno : 

20,3 di polmonite 
10,9 ,, tisi 
9,3 ,, catarro bronchiale 
1,5 ,, enfisema 

totale 42,0 
Una percentuale sensibilmente più bassa é quella delle 
cause di malattia tra i mugnai di Bromberg, ove, secondo 
Ascher dal 1888 al 1894 fra tutte lo malattie si ebbe solo 
il 32,9 % di affezioni delle vie respiratorie. Ma questi 
dati statistici hanno scarso valore, perchè la varietà 
degli impianti dei grandi e piccoli mulini ed il frequente 
cambio di operai non permettono conclusioni sicure. 

Seifert riconosce che la polvere di farina ha un'azio
ne irritante sulla per cui si hanno riniti 



sii 

e faringiti acute e croniche. Jurasz le attribuisce anche 
catarri laringei cronici. 

La tubercolosi, secondo Scluler, miete più vittime 
tra i fornai che tra i mugnai perchè, sebbene questi sieno 
maggiormente esposti all'inalazione di polvere di farina, 
quelli lavorano in condizioni assai meno igieniche. 

Quanto alle altre malattie delle vie respiratorie pro
fonde Mùller nota che la polvere di farina, quantunque 
appartenga alle polveri indifferenti, quando è inalata ab
bondantemente lede i bronchi. Essa, benché fatta sem
plicemente di piccole particelle sferiche senza particolari 
elementi aguzzi o vulneranti, si mescola nella bocca e 
nelle vie aeree con la saliva e col muco bronchiale for
mando una poltiglia tenace, che viene espettorata con 
violenti colpi di tosse. Col tempo si ha ostruzione dei 
più piccoli bronchi, e, a fianco all'atelettasia dei corri
spondenti alveoli polmonari, nelle parti vicine del polmo
ne si ha enfisema, Si arriva all'affanno (asma), alla stasi 
del circolo polmonare, che mena prima all'ipertrofia poi 
all'insufficenza del cuore destro. Ma questa descrizione, 
che pare tanto precisa, non è il riassunto di osservazioni 
dirette, bensì l 'adattamento, per via d'induzione e di ana
logia del quadro generale delle pneumoconiosi ad una 
possibile pneumoconiosi da farina. 

Un recentissimo lavoro di Cervino sulle allei azioni 
dell'apparecchio respiratorio nei lavoranti dei silos granarli 
si limita a riferire che il 60 °[0 di questi lavoratori pre
sentano alterazioni all'apparecchio respiratorio, che in 
metà dei casi consistono in semplici fatti bronchiali 
diffusi, in un quarto dei casi in bronchite peribronchite 
e polmonite sclerosante ed in un altro quarto in bronchite 
con tatti enfisematosi. Questi operai sono addetti all'in-



saccamento di grano granturco e granaglie in genere, 
che dall'alto scendono per apposito condutture: essi quin
di son costretti a respirare in un'atmosfera eminentemente 
polverosa, la cui polvere, secondo le ricerche di Penzig 
ricordate da Gervino, sarebbe composta di particelle inor
ganiche: polvere di carbone, grànellini minerali in gran 
parte calcarei e in minor parte silicei, di particelle orga
niche, pagliette e glume che formano l'infiorescenza del 
frumento, frammenti microscopici di tessuti vegetali ap
partenenti ad esse, frammenti di tessuti dello stesso 
grano di frumento, grànellini di amido e rare cellule 
di polline e abbondantissime spore di funghi (tille lia 
laereis e caries, purrinia graminis e alternaría tennis). 

Questa polvere dei silos é fatta dunque da tutt 'altro 
che da farina, e con essa già E. Tedeschi ed Abbro avevano 
sperimentalmente ottenuto gravi processi flogistici degli 
organi respiratorii nelle cavie, alle quali l'avevano fatta 
per un certo tempo inalare. 

Lo studio sperimentale degli effetti della penetra
zione artificiale di farina nelle vie aeree è stato fatto 
da Moscati e da Bello. Essi hanno potuto dimostrare 
che la farina inalata, in un ambiente che n'è ricco, per
viene fin nell'alveolo polmonare : essa é inglobata dai 
corpuscoli bianchi, perviene nelle vie linfatiche peribron-
chiali, poi nel connettivo sottopleurico, e raggiunge le 
glandole dell'ilo bronchiale. La farina pervenuta in gran 
quantità al polmone per iniezione endobronchiale subi
sce la medesima sorte. I granuli di farina vanno soggetti 
a dei cangiamenti, i quali, per l'amido della farina, sono 
presumibilmente quelli che avvengono per idrolisi o per di
gestione tialinica, riuscendosi ad ottenere l'eritrodestina 
nei polmoni fin 12 giorni dopo che arrivi ad essi una forte 



quantità di farina. 
Per quanto apparentemente l'arrivo brusco artificial

mente esagerato di farina al polmone o l'inalazione di farina 
in ambienti in cui il suo pulviscolo si solleva non produca 
alterazioni apprezzabili, pure non rimane senza conseguen
ze, perchè risulta nel polmone un'infiltrazione e un^iper-
plasia del connettivo peribronchiale interalveolare 
e sottopleurico e una ipertrofia delle glandole dell'ilo 
bronchiale. 1 prodotti di trasformazione della farina, 
ottenuti sia per attività del parenchima polmonare che 
dei leucociti, sono assorbiti come fanno sospettare le 
glicosurie fugaci lievissime che è possibile provocare 
in cani iniettati con farina nei bronchi. L'arrivo 
brusco al polmone di farina mercè una iniezione en-
dobronchiale non è tollerato da cani, il cui epitelio 
bronchiale sia stato previamente leso dal fluoruro di sodio 
o i cui polmoni abbiano diminuita la resistenza per il 
precedente taglio doppio del vago. 

Ma queste ricerche se hanno un notevole valore 
per la patologia sperimentale, hanno una ben scarsa 
importanza pratica per la patologia professionale, in 
quanto che esse sono state fatte in condizioni che non 
sono per nulla paragonabili a quelle che si verificano 
naturalmente negli ambienti ove per effetto del lavoro 
si solleva e si inala polvere di farina. Il Moscati non 
ha solo esagerato le proporzioni del fatto che si verifi
ca al mulino o altrove, ma l'ha radicalmente trasfor
mato spingendo la farina nelle narici con uno schizzetto 
e sopratutto introducendola nell'apparecchio respiratorio 
per iniezioni endobronchiali escludendo quindi non solo 
le potenti barriere delle prime vie aeree ma facendo in
tervenire tanti altri fattori estranei ed artificiali. 



Se ci si mette nelle condizioni stesse in cui l'uomo 
lavora, le cose procedono ben altrimenti ed i risultati 
sono essenzialmente diversi. 

Noi abbiamo tenuto più di un cane per parecchi 
mesi negli ambienti più polverosi di un attivissimo 
mulino senz"altre condizioni di esperimento che non fosse
ro quelle di obbligare il cane a permanere tutta la gior
nata nell'ambiente prescelto, ove lavoravano anche gli 
operai che sono stati oggetto di queste ricerche. Ebbe
ne, escluse le prime vie aeree, in nessun'altra parte dell'ap
parecchio respiratorio abbiamo potuto dimostrare pre
senza di amido nè con la ricerca microscopica ne con 
la ricerca chimica. 

Nelle condizioni naturali del lavoro dunque occorre 
un tempo assai più lungo, di parecchi mesi perchè l'ina
lazione di farina di grano produca modificazioni apprezza
bili nell'apparecchio respiratorio, almeno nei cani. Nell'uo
mo la cosa potrebb'essere più facile o per maggiore 
suscettibilità generale o per migliòre opportunità del
l'apparecchio respiratorio o per quel che possa aggiun
gere la fatica contemporanea alla, inalazione di polve
re di farina. 

E' per questo che, avendo la patologia professionale 
di mira l'uomo che lavora, noi abbiamo studiato nell'uo
mo che lavora gli effetti dell'inalazione di polvere di 
farina. 

E di primo acchito abbiamo scartato ogni idea di 
statistica sanitaria. Non staremo qui a ripetere tutte le 
critiche che si fanno alle statistiche in genere. 

Siccome qualunque individuo giunto ad una certa età, 
anche non inoltrata, può aver avuto già affezioni del

l'apparecchio respiratorio, così qual rapporto si può stabili-



re tra questi fenomeni morbosi ed un qualsiasi lavoro ? Po
trebbe tutt 'al più avere una certa importanza il sapere se 
chi inala pulviscolo di farina presenta fenomeni morbosi 
dell'apparecchio respiratorio più frequenti di chi ha ra
gioni speciali di ammalare per le vie aeree ; ma come 
si fa a costruire una statistica simile di controllo quan
do si tratta di fatti comuni e banali, senza alcuna gravità, 
e dei quali non si serba a lungo alcun ricordo ? 

Noi abbiamo per ciò cercato da un lato di esaminare 
la funzionalità dell'apparecchio respiratorio negli operai 
esposti ad inalar pulviscolo di farina, e dall'altro abbia
mo ricercato l'elemento caratteristico nelle affezioni respi
ratorie di questi operai, Le ricerche sono state fatte 
sugli individui che lavorano negli ambuienti più polverosi 
del mulino, dove s'insacca la farina. 

Abbiamo misurato l'entità degli scambii ga-ssosi pol
monari nei periodi di completo benesseio degli operai, 
quando nessun fatto estraneo, nessuna speciale malatt ia 
poteva intervenire ad alterare i dati che noi raccoglie
vamo, ed in tali periodi per solito abbiamo fatto più di 
una determinazione. In generale la capacità vitale si è 
mantenuta in limiti presso che normali. 

In circa metà dei casi si sono avute cifre normali 
o abbastanza vicine alla media normale, ossia non 
inferiore a 3300-3400. In un altra metà circa di ope
rai la capacità respiratoria è stata sensibilmente infe
riore alla norma con un massimo di 3200 e un minimo 
di 2400. Una capacità vitale di 2400 cm. abbiamo 
trovato in due operai che da parecchi decenni sono 
esposti ad inalare abbondantemente polvere di farina. Per 
uno di essi si può ammettere che l'età molto avanzata 
(74 anni) abbia potuto più o meno notevolmente concor-



rere a diminuirne la capacità vitale ; ma per l'altro, 
che ha solo 13 anni, questa specie di attenuante non può 
essere invocata. In circa la metà dunque degli operai 
esposti ad inalare continuamente polve]e di ialina si j 
trova più o meno notevolmente ridotta la capacità vi- l 
tale ; e siccome, abbiamo escluso gli operai affetti da ma
lattie capaci di limitare la loro capacità vitale, (stenosi 
delle prime vie aeree o dei bronchi, enfisema, tuberco
losi polmonare, pleurite ecc.) non restr che ammettere 
in essi una riduzione della superficie respiratoria per | 
ingombro degli alveoli polmonari. 

E noi abbiamo potuto dimostrare anche l'elemento 
specifico nella secrezione bronco - alveolare di questi 
operai. 

Nei periodi in cui parecchi di essi — specialmente 
d'inverno — vanno oggetti a catarri bronchiali sempli
ci, ne abbiamo raccolto l'espettorato ed in questo ab
biamo ricercato l'amido e il glutine come costituenti 
della farina di grano. 

La prova microscopica abbastanza spesso è stata 
negativa quantunque ripetuta per ogni caso in non po
chi preparati. Invece la prova chimica è stata quasi 
sempre positiva, anche in coloro nei quali non aveva, 
mo riscontrata alcuna diminuzione della carata vitale 
ciò che dimostra quel che già a priori poteva presumersi 
cioè che può aversi presenza di pulviscolo di farina 
nelle.basse vie aeree anche quando un ingombro dei 
bronchi e degli alveoli e quindi una riduzione della 
superficie respiratoria non sono dimostrabili con una 
riduzione della capacità vitale. 

In qualche caso più che amido si è trovata eritrade-
strina. Quest'ultimo particolare si collega con la quistione 



della trasformazione e della utilizzazione dell'amido della 
farina inalata. 

Più importante ci è sembrato ricercare l'altro costi
tuente più caratteristico della farina, il glutine, che ó un 
albuminoide,con una reazione generica, con Falbumi ricre
azione che per tutt 'al tro scopo è stata proposta e si prati 
ca sugli espettorati. L'albumineazione é risultata positi
va in due terzi degli individui dei quali si é potuto ave
re l'espettorato. In una metà dei casi tanto la reazione 
dell'amido quando l'albumino-reazione sono state concorde
mente positive ; nell'altra metà spesso mentre era positiva 
la reazione dell'amido, era negativa l'albuminoreazione ; 
e solo qualche volta è stata positiva l'abumino - reazio
ne mentre era negativa la reazione dell'amido. 

Com'è noto dalle ricerche di Roger Levy Valensi 
l'albumino reazione degli espettorati, che non manca mai 
in caso di tubercolosi polmonare in evoluzione, può 
aversi in condizioni assai diverse. Nei nostri soggetti, 
nei quali l'albumino reazione è stata positiva, noi ci 
siamo sempre assicurati, con tutti i mezzi opportuni, che 
la tubercolosi polmonare era assolutamente da escludersi. 
Similmente erano da escludersi in essi tutte le affezioni 
polmonari acute, nelle quali si può avere l'albumino 
reazione. 

I nostri soggetti non presentavano né affezioni cardia
che nè albuminuria mentre la bronchite semplice, che 
solo poteva mettersi in discussione nei nostri casi, non si 
accompagna mai ad albumino reazione dell'espettorato. La 
reazione da noi riscontrata dunque non si spiega in alcun 
modo con le nozioni che noi abbiamo sull'impoitanza e sul 
significato di questa prova recentemente introdotta per la 
diagnosi di alcune affezioni dubbie dell'apparecchio respi-



ratorio. E questo fatto dev'esser tenuto in gran conto 
ora nel discutere il significato ed il valore di un'album:-
no reazione positiva, che si suol mettere in conto di una 
tubercolosi polmonare quando si possono escludere ma
lattie che noi nei nostri soggetti abbiamo escluse. 

Negli operai, nei quali abbiamo esaminato l'espettorato 
l'albuminoreazione non poteva esser dovuta ad altro cheI 
al glutine della farina inalata. Ed infatti abbiamo potuto 
vedere che in questi espettorati si aveva reazione positi
va col liquido di Esbach o col ferrocianuro ' di potassio 
e non col riscaldamento, come é proprio degli albuminoidi 
(glutine) e non delle albumine. 

Fin d'ora possiamo perciò dire che abbiamo all'eviden
za dimostrato come l'inalazione della polvere di farina di 
grano non è assolutamente innocua per le basse vie re
spiratorie, nelle quali a lungo andare induce un ingombro 
degli alveoli e dei bronchi con consecutiva riduzione della 
superficie respiratoria, e come nell'espettorato degli indi
vidui esposti ad inalar polvere di farina sia facile dimos
trare la reazione dell'amido e dell'albumina, del quale ul
timo fatto bisogna tenere ben conto nel dare il giusto va
lore all'albuminoreazione degli espettorati per la diagnosi 
di tubercolosi polmonare. 

Dotti - La lavorazione dei capelli e pericoli inalatori relativi 

Conclusione 

Atteso che la merce viene raccolta ovunque ; che 
il taglio dei capelli nella donna avviene o all'inizio di 
un'affezione del cuoio capelluto, nella infezione tifoidea 
magari vacuolosa e tal fiata in ambienti ove può esistere 
contemporaneamente il contagio tubercolare; che la la
vorazione di sgrassamento avviene in ambienti talora 



angusti, ricchi di pulviscolo senza alcun apparecchio 
aspiratore ad hoc s'impongono anche per questa in
dustria norme opportune a salvaguardia della classe lavo 
ratrice, tuttora in balia di un metodo primitivo di lavo
razione pur non recando danno alla materia prima, 

Preti (Milano) di alcune dermatosi professionali 

E noto come la cute delle mani degli operai addetti 
a certe industrie può andare soggetta a processi infiam
matori più o meno gravi per contatto con sostanze che 
possono agire per proprietà chimiche o meccaniche ed 
anche per le une e le altre insieme. 

Tali sostanze molte volte anziché essere costituite 
dalle materie prime, sono invece rappresentate da altre 
estranee pure usate per la pulizia personale. 

La nostra Clinica di Milano fu interpellata or non è 
molto da un importante stabilimento del Piemonte per 
la costruzione dei mobili in ferro sulle cause probabili 
determinanti una dermatite alle mani insorta nella se
zione verniciatori e la Direzione per facilitarne lo studio 

inviò a sue spese un gruppo di operai che presentava 
al dorso delle mani una forma di eczema nodoso ve-
scicolo — pustoloso. 

Questi operai per rendere lucida la vernice, per distri 
buirla uniformemente e per togliere l'impronta del pen
nello usano lisciare col palmo delle mani gli oggetti verni
ciati e per togliere la vernice che resta sulle mani lavare le 
mani nell'essenza di trementina, completando poi l'azione 
di questa con l'uso di una sostanza che viene denominata 
paltone. E il paltone il sedimento che si forma dai sot
tolascivi provenienti dalla liquefazione dei saponi e la 
natura di esso varia col variare della natura delle mate
rie prime impiegate nella fabbricazione del sapone. Il 



paltone consta in granparte di saponi alcalini, misti con 
saponi di calce e di magnesia, contiene notevoli quan
tità di alcali libero, delle sostanze terrose, detriti organici. I 
paltoni artificiali sono ottenuti saponificando sostanze gras
se scadenti con liscivie vecchie, sporche e di ultima qualità, 
aggiungendo sabbia, caolino, talco, colla, silicato di sodio 
ecc. per modo che si riscontrano spesso paltoni contenenti 
sostanze putrefatte. L'analisi di un campione del paltone 
consumato in detto stabilimento ha dimostrato che esso 
è formato per la massima parte da sabbia silicea e da 
residui di sapone con una alcalinità che corrisponde 
in soda caustica al 8,5°/(). 

In base a ciò noi siamo venuti nella convinzione 
che la dermatite trova la sua ragione di essere nel 
modo irrazionale col quale gli operai usano praticare la 
pulizia delle mani e precisamente nell'uso della tremen
tina e del paltone. La trementina sciogliendo la vernice 
che aderisce alla cute delle mani asporta anche quel
lo stato grassoso protettivo che la riveste, il paltone 
poi per la sua alcalinità esplica una azione chimica 
dissolvente dello strato corneo della cute provocando 
lo sfaldamento dell'epidermide ; mette cosi a nudo il 
derma che, per l'azione meccanica dello stesso paltone, 
va incontro a piccole soluzioni di continuo sulle qua
li si impiantano i comuni piogeni. 

In breve periodo di tempo detti operai uscirono dal 
nostro Istituto completamente guariti ed abbiamo con
sigliato alla direzione dello stabilimento di sostituire al 
paltone il sapone comune e di consigliare gli operai di 
proteggere la cute delle mani a pulizia avvenuta spal
mandole con leggero strato di olio. 

Fu inoltre raccomandato alla direzione di provvedere 



l'operaio di pelle di daino per lisciare la vernice. 
Le norme suggerite furono messe in pratica nel 

detto stabilimento ed è sperabile che esse valgcno a 
togliere la forma morbosa che, sebbene non grave, pur 
tuttavia impressionava per il - umero dei colpiti. 

L. Pollini (Milano) Sulla presenza di polvere di 
carbone nei polmoni dei bambini 

Data la costanza dell'antracosi polmonare nei ca
daveri di adulti ho creduto opportuno instituiré ricerche 
intese a determinare se il carbone si trovi anche nel 
tessuto polmonare dei bambini, in quale età esso comi
ncia depositarsi e in quali proporzioni vi sia raccolto. 

Per questo ho esaminato i polmoni di alcuni cada
veri di bambini servendomi del metodo di W. Boer. 

Esso consiste nel distruggere la sostanza polmonare 
con antiformina, nel sospendere il carbone che vien così 
messo in libertà in una miscela di olio ed etere e nel 
confrontare il colore della sospensione ottenuta con quel
lo dei tubetti di una scala colorimetrica. La tecnica 
usata nelle mie ricerche è la seguente : 3 ce. di polmo
ne finemente triturati vengono ripresi in 40 ce. di anti-
formina lasciandoli a contatto una o due ore e conti
nuamente agitati fino a scioglimento completo del tessu
to polmonare. Con questo modo si mette in libertà il 
carbone, che viene poi estratto, aggiungendo 15 ce. di 
alcool, quindi separato dal liquido mediante centrifuga
zione. Il carbone così ottenuto lo si lava con acqua, si 
disidrata con alcool, e lo si lascia a sé per alcun tempo. 
In seguito viene sospeso in 5 ce. di una miscela di olio 
ed etere in un tubetto di vetro di 1 ora. di diametro. 
Se il polmone contiene carbone si ottiene un liquido più 
o meno oscuro a seconda della quantità del carbone stesso, 



allora si confronta il colore della sospensione con quello 
dei vari tubetti di una scala colorimetrica contenenti 
ciascuno in 5 ce. di olio-etere quantità di carbone che 
vanno da mg. 0,01 a mg. 0,5. 

Le mie ricerche furono praticate su polmoni di ca
daveri di bambini di diverse età, e l'esame venne me
todicamente fatto per ogni lobo polmonare, servendomi 
possibilmente di porzioni di tessuto normale. 

I risultati ottenuti dall'esame di 38 casi si possono 
cosi riassumere : 

Non fu mai notato carbone nei polmoni di bambini 
nati morti. 

I. Non fu mai Covato carbone in polmoni di bambini 
dai 20 giorni ai 2 '/2 mesi di vita. 

II. In bambini dagli 8 mesi agli 8 anni si trovaro
no quantità di carbone da mg. 0,01 a mg. 0,3. 

III . La quantità di carbone nei polmoni non è sem
pre proporzionata all'età del soggetto : in individui della 
medesima età trovai notevoli variazioni. (Ad es. in un 
bambino di 15 mesi era contenuto il doppio di carbone che 
in un altro di 8 anni ; in due di 2 l/2 anni trovai quan
tità 5, 6 volte superiori a quelle di altri della medesi
ma età). 

Tali differenze stanno probabilmente in rapporto 
all'ambiente più o meno polveroso in cui i bimbi hanno re
spirato. Ho diviso i bambini che hanno fatto oggetto delle 
mie ricerche in bambini che hanno vissuto in campagna, e 
in bambini che hanno vissuto in città, ma non potei 
stabilire una relazione tra questi due diversi ambienti 
i n quanto nell'uri caso e nell'altro constatai forme 
già abbastanza avanzate in individui giovanissimi della 
stessa età. 



P. Boveri (Milano) Osservazioni sulla intossicazione 
sperimentale da antimonio 

Abbiamo istituito delle ricerche allo scopo di 
vedere quali effetti produceva negli animali, la som
ministrazione prolungata di antimonio. 

E' noto che l'antimonio é un metallo molto usato 
nelle industrie ; fra l'altro esso entra nella composizione 
di molte leghe metalliche, prima quella dei caratteri 
da stampa, assieme al piombo. La sua proporzione nella 
lega per i caratteri da stampa è eli circa il 22 per 100. 

Ora appariva anche interessante di vedere sperimen
talmente di quali effetti fosse capace l'intossicazione 
cronica perché data la sua alta proporzione in detta 
lega poteva nascere il dubbio che molti dei fenomeni 
tossici attribuiti al piombo, potessero eventualmente 
dipendere dall'antimonio. 

E la nostra attenzione fu specialmente rivolta al
l'albero arterioso, a fine di constatare se anche per 
l'antimonio, come per il piombo, esistesse una speciale 
predisposizione per il tessuto arterioso; 

Abbiamo messo in esperienza un gruppo di conigli 
ed un gruppo di cavie, somministrando loro per via 
endogastrica l'antimonio metallico sospeso in miscela 
oleosa, in dosi di — 1 centig. a giorni alterni e per 
un periodo di 1, 2, 3 mesi e più. 

Gli animali tollerano abbastanza bene la sommini
strazione dell'antimonio, qualora questo non sorpassi la 
dose di 2 cent, circa nelle 48 ore. Su dosi maggiori 
l'animale é colto da diarrea che conduce rapidamente 
alla cachessia ed alla morte. 

Un primo fatto constatato fu la facilità all'aborto 
a cui vanno soggette le femmine gravide. 



Questo fatto collima con quanto già potemmo con
sultara in altre intossicazioni sperimentali cioè nel
l'allevamento cronico con tabacco e con piombo. 

Un secondo fatto importante è che il cuore degli 
animali intossicati con antimonio si presenta assai di 
sovente molto più grosso che di norma ed il peso lo 
dimostra chiaramente. Una terza constatazione è che 
porta ipertrofìa cardiaca, per lo più parallela ad un 
aumento di volume delle capsule normali. 

L'aorta non dimostra macroscopicamente lesioni 
ateromatose ed anche istologicamente le sue pareti 
non sembrano aiterate. 

Per ora quindi credo prudente limitarmi a dire 
che l'antimonio, contrariamente a quanto accade per il 
piombo, non sembra esplicare, negli animali, delle pro
prietà ateromatogene manifeste. 

C. Yalliirdi (Milano). La produzione degli anticorpi negli 
animali affaticati. 

L'O. ricorda brevemente come le ricerche precedenti 
sull'argomento non vadano immuni da critica per due 
ordini di fatti ; il modo cioè di produrre l'affaticamento 
e la scelta degli animali. Gli animali che meglio si 
prestano per studi di immunità (cavie-conigli) offrono 
una struttura anatomica che male si adatta al lavoro 
obbligato con gli ordinari mezzi ideati dai fisiologi (ruote 
- sospensioni ecc). Alcuni A. A. pensarono di affaticare 
questi animali stimolandoli ripetutamente con la corrente 
faradica, fino a produrre un quadro sintomatico ritenuto 
simile a quello dell'affaticamento. A parte questa tecnica, 
che molto si discosta dalle condizioni nelle quali si 
deve produrre una fatica fisiologica, non è punto vero 
che una cavia ripetutamente faradizzata presenti uno 



stato simile a quello eli una cavia dopo una lunga corsa 
obbligata. 

Falliti numerosi tentativi per affaticare razional
mente animali di piccola taglia (cavie - ratti - conigli) 
specie con corse obbligate, si ideò nella Clinica delle 
Malattie Professionali un apparecchio che, in minori 
proporzioni, ricorda quello di Ztintz per gli ani mali di 
grossa taglia. 

Trattasi in breve di un tappeto ruotante lungo m. 
1,40, inclinabile a diversi gradi (fino a raggiungere la 
pendenza del 50 °/0), azionato da un motore elettrico 
(7 1 0 H P) Il tappeto sorretto da due catene scorre su 
due cilindri uguali a diverse velocità, e cioè da pochi 
metri fino a Km. 6 all'ora : la velocità è regolata eia 
una resistenza elettrica e eia un freno a nastro al mo
tore. 

Le cavie, specie se di peso medio, si abituano gra
datamente e facilmente a correre sul tappeto. Uno spe
ciale dispositivo posteriore a forma di pettine a sospen
sione mobile, fa si che la cavia appoggi an dovisi riceva 
una debole corrente elettrica (40 Volts) sufficiente per 
stimolarla a proseguire nella corsa : il pettine evita poi 
che l'animale venga trascinato sotto la chiusura poste
riore dell'apparecchio e vi si traumatizzi. Con questo 
sistema io ho veduto delle cavie percorrere una distanza 
di Km. 2,-2, 500 senza riposo, evitando del tutto lo sti
molo elettrico posteriore. Gli animali obbligati a coprire 
tut t i i giorni una distanza varia tra 4—6 Km. pari ad 
un lavoro di circa 2 ore diminuiscono di peso in modo 
molto sensìbile, anche 40 - 60 g, nello spazio di 6 - 8 
giorni : la loro muscolatura diventa in ultimo ipotonica, 
talvolta persino flaccida, 



Si arriva in un punto in cui la cavia non riesce che 
a compiere una brevissima corsa per il facile subentrare 
di un forte stato dispnoico. Alcune cavie dopo 6 gior
ni di intenso lavoro morirono in un grave stato di 
astenia. Li 'esame isto-patologico del miocardio dimostra 
anche nelle cavie così affaticate le lesioni caratteristiche 
descritte da Cesa-Bianchi (V. atti XX Congresso Medie, 
interna) nei ratti e nei cani : il plasma contrattile notevol-
ridotto, si presenta quasi costituito da piccoli granuli 
che, nei preparati con Felt Ponceau, assumono una tinta 
rosa ; diminuisce il sarcoplasma e si riduce il diametro tra
sverso delle fibre. 

Nella prima serie di ricerche l'O. studiò il com
portamento delle agglutinine (tifo-colera) in 15 cavie 
affaticate nel modo sopraricordato parallelamente ad 

altrettante che servivano da controllo. L'O. divise le 
esperienze in 3 gruppi : nel primo usò cavie inietta
te incraperitonealmente ('/, - 1 ansa di bacilli uc
cisi l 4 a 63') il giorno stesso dell'inizio del lavoro; nel 
secondo cavie che avevano già lavorato precedentemente 
per 8 giorni e che continuarono per altri 8 giorni dopo 
l'iniezione ; nel terzo cavie iniettate il giorno stesso del
l'inizio del lavoro e che riposarono 2 - 3 giorni durante 
il periodo dell'affaticamento. Cessato il lavoro dopo un 
periodo di 8 - 15 giorni, l'animale in esperimento ed il 
rispettivo controllo venivano sacrificati ed il siero rac
colto inattivato per 30' a 37'. L'agglutinazione col me
desimo ceppo adoperato come antigeno era dosata mi
croscopicamente con diluzioni dei sieri un dee. un vent. 
un quaran. un ottan. ecc. 

I titoli agglutinanti dei sieri, così ottenuti, sebbene 
non molto alti, ben permettono di osservare delle sen-



sibili differenze individuali tra animale ed animale con
trollo. Queste differenze si trovano anche tra animali ed 
animale affaticato, senza che finora l'O. possa riferire o 
ad un maggior lavoro da essi compiuto o ad uno stato 
più grave di affaticamento. 

In queste prime esperienze non si è potuto sorpren
dere una differenza netta e costante tra i valori agglu
tinanti dei sieri degli animali controllo e di quelli af
faticati, quantunque in questi fossero già evidenti segni 
anatomici dell'avvenuto affaticamento (lesioni della fibra 
cellula cardiaca). 

Ricerche ulteriori in .corso, dirette allo studio di 
altre proprietà di questi sieri, indagheranno il rapporto 
esistente tra fatica e processi infettivi. 

Lorigtl — .Dal titolo della comunicazione avre 
creduto che il dott. Val lardi avesse portato qualche con
tributo alla conoscenza della tossina della fatica e della 
relativa antitossina di cui ha scritto ampiamente il Rei-
chardt. Invece ho sentito dall'autore, che egli ha stu 
diato la resistenza degli animali, affaticati o non, a-
nucleoproteidi dei bacilli del tifo e del colera. Per ciò 
io devo limitarmi a domandare all'autore quali conse
guenze ritiene che si possano trarre dalle sue esperienze, 
le quali evidentemente sono in aperto contrasto con le espe
rienze di Canalis e di Morpurgo e con quelle di Charrin 
e Roger. A me sembra che le esperienze del referente 
non siano sufficienti a distruggere le conclusioni eli 
quelle precedenti, le quali concordano anche con le os
servazioni della clinica, e che piuttosto dobbiamo pen
sare che il processo immunitario non sia univoco ed 
assoluto, ma che sia costituito da tanti elementi diversi 
i quali entrano in funzione a seconda dei casi. Così per 



es. : può avvenire che il sangue di un animale abbia 
un forte potere opsonico mentre non contiene batterio-
lisine o batterioprecipitine, ossia che la formazione di 
ogni anticorpo risponda soltanto allo stimolo speciale 
esercitato da un determinato antigene. E quindi si può 
ammettere ehe un animale abbia perduto o conservato una 
sufficiente resistenza verso un antigene e non verso un 
a l t ro e che possa resistere all'azione di un batterio vivo 
mentre non resiste a quella dei corpi morti dei batterli. 
Prego l'A. di tener conto di queste osservazioni. 

Fe'Pl'aililii — Ricorda che questo problema egli 
ha proposto a De Sandro, il quale è arrivato a conclusioni 
del tutto diverse, in quanto che é giunto a dimostrare 
che gli animali affaticati resistono meno alle infezioni. 
Bisogna tenere conto però che De Sandro ha sperimen
tato con bacilli veri di tifo su vermi affaticati con la 
faradizzazione. 

Al Prof. Loriga, l'O risponde che sarebbe prema
turo da queste prime esperienze azzardare un'ipotesi 
qualsiasi intorno al rapporto tra infezione e fatica ; 
tanto più che il potere agglutinante, fino ad ora parti
colarmente studiato, non offre oppoggio sicuro nella 
dimostrazione di una immunità acquisita. 

Riguardo poi alle classiche ricerche di Charrin 
e Roger, é noto come questi A. A. intendessero solo di
mostrare la diminuita resistenza dei ratti bianchi affa
ticati verso l'infezione carbonchiosa, e non già modifi
cazioni eventuali di anticorpi, perché è logico supporre 
che in tal caso avrebbero scelto un altro batterio. 

Al Prof. Eerrcuiirù l'O. risponde che nelle precedenti 
ricerche ài De - Siiidro una fatica fisiologica non po
teva essere riprodotta con la tecnica usata (faradizza-



zione). Queste ed altri sistemi seguiti, (ad es. nel prele
vamento del siero salassi quotidiani ripetuti per 1 mese), 
potrebbero essere sufflcenti per spiegare una differenza 
nei risultati. 

Dati statistici e clinici sulla morbilità dei carbonai nel 
Porto di Genova. 

Prof. Dott. E. TEDESCHI — Dott.ri C. LÀTTES 

ed A. He, Genova. 
A nostra cognizione non esiste finora nessun cenno 

sulla morbilità di quella importante categoria di operai 
del Porto di Genova, che si denomina dei "carbonai,,. 

Appunto per questo abbiamo ritenuto utile ed op
portuno il trarre dai Registri dell'Ambulatorio di cura' 
del Porto alcuni dati statistici al proposito. Qui riassun
tivamente accenniamo ad alcuni fatti più importanti. 

La nostra Statistica riguarda la morbilità di 3000 ope
rai che vennero all'ambulatorio a farsi visitare dal marzo 
1903 a tutto il 1909; dopo il 1909 le modalità del lavo
ro essendo alquanto mutate per il sostituirsi qua e là 
del lavoro meccanico (macchine) all'opera manuale. 

Senza fermarci qui sul modo di lavoro, dobbiamo 
però accennare a ciò, che fra i "carbonai,,, i così det
ti "facchini,, i caricatori,, i pesatori,, e gli,, antracitisti 
lavorano all'aperto, mentre gli,; scaricatori,, lavorano nel
le stive dei piroscafi. 

I dati più importanti riguardano in primo luogo l'ap
parecchio l'espiratorio. Le forme acute polmonari preval
gono nella categoria dei facchini, mentre le forme acute 
bronchiali sono in prevalenza negli "scaricatori,, forse 
in questi ultimi l'ambiente polveroso abituale crea un 
"locus minoris resistentiae,, nelle prime vie aeree, mentre 



nei primi è l'esposizione alle intemperie ecc., quella che 
ha più influenza. 

Tra i processi cronici dell'apparecchio respiratorio, 
possiamo escludere senz'altro forme gravi di antracosi 
polmonare, (a meno che non si vogliano fra queste an
noverare processi che noi riteniamo tubercolari ), mentre 
le forme lievi a noi risultano pure scarse, ma dobbiamo 
considerare, che forse non hanno richiamato l'attenzione 
dell'operaio e quindi potrebbero esserci sfuggite per non 
essersi l'operaio stesso presentato all'ambulatorio. Dato 
importante è che la tubercolosi polmonare figura nei 
carbonai poco frequentemente e mentre i processi bron
copolmonari con fatti umidi prevalgono nei facchini, le 
forme sclerotizzanti sono più frequenti negli scaricatori, 
che sono quelli, che come abbiamo detto vivono veramente 
nell'ambiente strettamente polveroso. A noi sembra che 
questi dati, cui qui appena accenniamo, abbiano importanza 
come contributo alla questione dei rapporti fra inalazione 
di polveri e tubercolosi. 

Di fronte ad una percentuale non altrettanto forte 
come ci si sarebbe immaginati nel campo della morbilità 
dell'apparecchio respiratorio, risulta dalla nostra statistica 
una frequenza, notevolissima delle affezioni àelYapparec
chio digerente: le forme gastro - intestinali sia acute che : 
croniche si incontrano spesso specialmente negli scaricatori 
non vogliamo qui addentrarci nel ricercare i criteri eziolo
gici; solo per ora desideriamo rilevare un fatto, che ci 
è parso degno di nota, 

Sono le così dette affezioni "reumatiche,, (intendendo 
con ciò processi a svariata eziologia, talora sconosciuta) 
quelle che appaiono le più frequenti e come era da at
tendersi prevalgono queste nella categoria dei facchini, 



che più degli altri sono esposti a sforzi ed a traumi 
muscolari oltre che alle intemperie, mentre lavorano a 
dorso nudo e scalzi, meno che' allorquando incrudisce 
la stagione, che allora si coprono un pochino di più, ma 
sempre limitatamente. 

E fra queste così dette affezioni reumatiche (fra le 
quali comprendiamo anche processi che evidentemente 
sono in rapporto almeno parziale con traumi legati alla 
qualità del lavoro), dobbiamo segnalare la impressionante 
frequenza delle "sciatiche,,, le quali prevalgono nei fac
chini, evidentemente per le ragioni succintamente esposte. 
Ed a proposito di ischialgie ci pare degno eli nota un 
rilievo, che abbiamo fatto relativo alla localizzazione dei 
processo : mentre cioè nei facchini le sciatiche destre e 
sinistre si eguagliano presso a poco per numero, negli 
scaricatori prevalgono all'arto inferiore destro e ciò per
la modalità elei lavoro che costringe l'arto destro a posi
zione più incomoda, ed a maggiore sforzo. 

Tra le forme cutanee ci basti ricordare solo per ora 
la frequenza della furuncolosi nei facchini soprattutto. 

In questa comunicazione preventiva a noi premeva 
soltanto di accennare ai dati statistici più importanti, 
senza addentrarci nella eziologia e nella patogenesi dei 
fatti. Dobbiamo però fin d'ora rilevare, che lo studio del
la morbilità elei carbonai del Porto di Genova ci ha of
ferto non solo dati statistici interessanti, ma ancora ci 
ha fatto conoscere forme morbose curiose evidentemente 
in rapporto col lavoro eseguito, di cui pure ci occuperemo 
nel lavoro completo. 

Dott. Gr. Levi Sui rapporti esistenti tra professione 
ed andamento della gravidanza (R. Osp. della Maternità 
Dir. A. PozziJ, . -



Col solo scopo di portare un modesto contributo 
all'importante e moderna questione delle relazioni esi
stenti tra lavoro e stato puerperale, ho passato in ras
segna le cartelle cliniche riferentesi a 4625 parti avve
nuti nella Maternità di Torino dal 1890 al 1910. 

Nel ridigere le statistiche ho raggruppato le donne 
in due grandi classi : Primipare e Pluripare compren
denti ciascuna le seguenti sei categorie convenzionali : 

1° Casalinghe : donne di casa propriamente dette, 
maestre di scuola, levatrici, impiegate, commercianti, 
benestanti, artiste eco . . . 

TP' Domestiche : cuoche, cameriere, fantesche, com
messe, infermiere, bambinaie, portinaie ecc . . . 

I l i 0 Contadine : ortolane, giardiniere, giornaliere, 
rivenditrici ambulanti ecc . . . 

IY° Operaie : guantaie, pettinatrici, fioraie, pulitrici 
di metalli, panieraio, cioccolata'ie, ombrellaie, fiammife
raie, cenciauole, sigaraie, lavandaie ecc . . . 

V° Cucitrici : sarte, modiste, pelliciaie, ricamatrici, 
lingeriste, orlatrici, calzolaie, bustaie, passamantaie, sti
ratrici, ecc . . . 

VP Tessitrici: filatrici, cardatrici, oiditfici, spolaie, 
magliaie, setaiuole ecc . . . 

Di queste ultime venne instituita una classe a par
te per il carattere affatto speciale del loro lavoro. 

Nelle due tavole A. e B. vennero semplicemente 
raccolti i diversi valori ottenuti dal compito generale; 

Nella tavola C. vennero di ogni professione calco
lati i valori forniti complessivamente dalle pluripare e 
dalle primipare in rapporto ai singoli momenti della 
gravidanza e del parto- e le donne appartenenti ai di
versi gruppi professionali furono disposte nello stesso 



ordine progressivo nel quale risultarono dei.valori stessi. 
Abbiamo potuto stabilire i seguenti fatti : 
Tra le ricoverate prevalgono le primipare, e tra 

queste le operaie : ad esse seguono Le domestiche, le 
contadine, le cucitrici, le casalinghe ; tra le pluripare 
invece prevalgono le casalinghe ; e ad esse seguono le 
operaie (tessitrici comprese), le cucitrici, le domestiche 
e le contadine. 

La preponderanza di operaie tra le primipare é pro
babilmente dovuta al fatto che molte di esse nubili, e 
spesso abbandonate dalla famiglia, non trovandosi verso 
il termine della gravidanza, più in grado di lavorare, 
ed essendo prive di sostentamento e di asilo, ricorrono 
in maggior numero e più volentieri alla Maternità. 

Durante la gravidanza si dimostrano più facilmente 
soggette a fenomeni simpatici, a disturbi nervosi e ga
stro-enterici le donne che fanno vita sedentaria (dome
stiche, casalinghe, cucitrici) indipendentemente dal nu
mero delle gravidanze precedenti : non risulta invece 
alcun chiaro rapporto tra condizione sociale e autoin
tossicazioni gravidiche. 

Conviene però notare che molti di questi casi sfug
gono forse alla nostra osservazione, perchè nei centri 
operai va fortunatamente facendosi strada il concetto 
che la donna incinta deve essere sorvegliata, e cosi mol
te forme morbose cne troverebbero una favorevole con
dizione di sviluppo nella professione esercitata dalla 
donna, sono troncate all'inizio da cure opportunatamente 
instituite sia dai sanitari addetti ai grandi stabilimenti, 
sia dai medici condotti municipali. 

Passando alla durata della gravidanza risulta dai 
casi presi in esame, che il contegno delle gestanti ap-



parfcenenti alle diverse classi sociali, è sole imparzial
mente influenzato, a parità di altre condizioni, dallo sta
to di primi o pluriparità. Difatti tanto le primipare, che 
le pluripare offrono un numero di parti a termine decre
scente nello stesso senso quanto a professione, colla sola 
differenza, che nelle pluripare, pur mantenendosi la stessa 
progressione, é maggiore nelle singole classi il numero 
dei parti prematuri e degli aborti rispetto a quello dei 
parti a termine : cioè le pluripare operaie risentono più 
delle primipare gli effetti dannosi del mestiere. E ciò si 
spiega col fatto che nelle operaie le successive gravi
danze si innestano su organi resi man mano più deboli 
e più malati da disordini fisici commessi nelle gravidan
ze precedenti a causa del lavoro protratto fino al mo
mento del parto, o troppo precocemente ripreso durante 
il puerperio. 

Un conteggio separato degli aborti e dei parti pre
maturi dà luogo ad una progressione un po' diversa 
dalla precedente, cioè non presenta un'esatta corrispon
denza in senso inverso, e questo forse perchè nei grandi 
istituti ospitalieri non arriva che una parte molto pic
cola della totalità degli aborti, per la, loro natura più 
facilmente curabili a domicilio, e forse anche perché tra 
gli aborti non è sempre facile distinguere quelli che sono 
spontanei, da quelli che sono dovuti a manovre crimi
nose. 

Sommando però i parti prematuri con gli aborti, si 
vede subito che le contadine, le domestiche e le casa
linghe forniscono il numero più basso eli gravidanze pre 
cocemente interrotte ; le prime perchè in esse l'influen
za nociva del rude lavoro sono contrabilanciate dalla 
robustezza somatica congenita, dalla vita all'aria libera, 



e dal forzato e prolungato riposo in rapporto alle vicen
de delle stagioni ; le seconde perchè sono dedite ad una 
vita più tranquilla, e sopratutto perchè sono lontane 
dalle gravi cause traumatizzanti generali e dalla sfera 
genitale, che compromettono la salute delle operaie in 
genere (lunga stazione eretta) e sopratutto delle cuci
trici (macchine a pedale) e delle tessitrici (necessità di 
piegarsi e di appoggiarsi sovente sul ventre con le con
seguenti produzioni di bruschi squilibra della pressione 
endotoracica ed addominale). 

Debole invece ed incerta appare dalle statistiche 
l'azione della professione sulla patologia del parto, per
ché anche sommando operaie, tessitrici e cucitrici, il 
maggior numero di interventi strumentali é dato dalle 
casalinghe e dalle contadine. Conviene però notare che 
tra i parti artificiali non sono compresi gli aborti, che 
a loro volta sono molto spesso seguiti da atti operativi, 
e sono più frequenti nelle classi lavoratrici. Così, non 
si dimostra manifesta l'influenza del genere di vita nelle 
presentazioni fetali, perchè anche qui si equivalgono 
press'a poco le operaie, le donne di casa e le contadi
ne, e se presentano qualche differenza tra loro, essa è 
in istretto rapporto con il numero complessivo dei parti 
forniti dai singoli ceti di gestanti. 

Anche sulla morbilità e mortalità materna in tra
vaglio non si direbbe che il genere di vita influisca in 
modo ben precisato, perchè non intercede notevole di
stanza numerica, sotto questo rispetto, tra i diversi 
gruppi. 

Conviene però anche qui tener presente che la mor
bilità e mortalità stesse dipendono anche in grandissi
ma misura dal grado di educazione igienica della par-



toriente e di chi la circonda, e dalla assistenza ostetrica 
ricevuta a domicilio ; a ciò si deve aggiungere che il 
criterio della morbilità dovette sovente essere derivato, 
in modo approssimativo, da diagnosi cliniche non sem
pre complete, ed in taluni casi dovette essere clesunt-
dalla protratta permanenza in maternità. 

Torna ad apparire palese l'influenza della professio 
ne, quando si passa alla disamina della morbilità nel 
secondamento, ma il rapporto, per essere evidente, deve 
risultare dalla somma delle percentuali offerte dalle ope
raie con quella data dalle tessitrici ; cioè si verifica per 
il secondamento lo stesso fenomeno che si nota negli 
aborti, il che potrebbe anche trovare la spiegazione nel 
nesso intensissimo esistente tra eziologia degli aborti 
od anomalie di secondamenti progressi. 

Molto più stretta è invece la relazione intecorrente 
tra genere di vita e durata media del travaglio, poiché 
sotto questo punto di vista la maggioranza di donne 
rimaste a lungo in sopraparto é rappresentata dalle tes
sitrici, dalle operaie in genere e dalle cucitrici ; ad esse 
seguono in ordine decrescente le contadine, le casalin
ghe e le domestiche che forniscono valori medi di poco 
differenti tra loro. 

Esiste però un certo divario tra le pluripare e le 
primipare, perchè tra le prime, anche le casalinghe, 
vanno soggette a notevoli deviazioni dalla norma del 
periodo dilatante e espulsivo : ma questo scarto appa
rente trova forse qualche giustificazione nel tatto che 
delle casalinghe pluripari molte ricorrono in Maternità 
per aver già avuto a domicilio dei parti disastrosi per 
altre circostanze, e forse anche per il fatto che molte 
donne di casa pluripare d'oggi, sono le primipare opera-



ie di ieri. 
Lo stesso si può dire per il peso e la lunghezza 

del feto, perchè i pesi più elevati e le lunghezze mag
giori si ritrovano nelle contadine, forse anche in ragione 
del maggior valore del coefficiente paterno ; ad esse se
guono le domestiche e le casalinghe che sono allo stes
so livello nelle statistiche ; vengono in ultimo le opera
ie, le cucitrici e lo tessitrici che forniscono i valori 
minimi. 

Non vi sono neppure sotto questo rispetto notevoli 
distacchi tra primipare e pluripare, anche non tenendo 
conto del sesso, la cui ommissione, applicata in egual 
misura a tutti i casi indistintamente, diventa un errore 
trascurabile. 

E finalmente anche per ciò che concerne la morbi
lità e la mortalità fetale, l'influenza ruinosa della fatica 
degli strapazzi è più di tutto sentita dalla classe ope
raia, che dà il maggior provento di feti nati morti o 
morti poco dopo la nascita senza che il fenomeno eia 
più evidente nelle primipare che nelle pluripare. Biso
gna notare che i valori minimi sono riscontrabili nelle 
contadine e nelle domestiche ; ma anche in questo caso 
il fenomeno riconosce le sue origini in un più elevato 
coefficiente di robustezza paterna, fattore questo tutt 'al-
tro che trascurabile, quando si voglia tener presente, 
che i padri dei bambini delle operaie sono il più delle 
volte operai, e che in essi sono, come ó generalmente 
ammesso, assai frequenti le intossicazioni croniche pro
fessionali e l'alcoolismo. 

Volendo ora riassumere crediamo di poter ritenere 
che : 

Il genere di vita e la professione agiscono in modo 



non dubbio sulla durata della gravidanza e del travaglio, 
sullo sviluppo e sullo stato di salute del feto. 

Dei diversi mestieri sono più nocivi in questo senso 
quelli che costringono le gestanti ad una lunga stazio
ne, eretta e le espongono a bruschi cambiamenti della 
pressione endotoracica ed addominale. 

L'influenza nociva del lavoro mal disciplinato ed 
eccessivo è dal punto di vista ostetrico altrettanto pro
fondamente sentito dalla madre che dal feto. 



PARTO Tabella A 

N. 

TOTALE 

G R A V I D A N Z E M O D O N O M E E 0 D E I P A R T I D U R A T A P R E S E N T A Z I O N E N. 

TOTALE Termine Prematuri Aborti Naturali Artificiali Gemellari Semplici Media p i t i Vertice Podice Spalla 

Casalinghe 
Primipare 

Pluripare 
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3% 
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Cucitrici 
Primipare 

Pluripare 

560 
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Domestiche} 

(Pluripare 
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0,6*07« 

2 
/7 

661 
55,4% 
214 

55% 

545 
82°/ 
o i / 0 

208 
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Contadine 
Primipare 

'Pluripare 
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5% 
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0,S5°/o 

5 
^ / о 

612 
55% 

268 
5 « 7 0 

482 
7«% 

260 
56'% 

132 
22% 
13 

4°„ 

526 
#7% 

252 
52° 0 

14 
2,5% 
12 

4,9 

1 
5,5% 
9 

2,5% 

Tessitrici 
Primipare 
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547o 
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9 
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J /0 TOTALE 4625 3715 645 265 4251 574 46 4519 3957 66^ 4252 157 42 





NEONATI • SECONDAMENTO - PUERPERIO 

1 
• N. N A T I P E s 0 L IT N G M E Z Z A Placente S E C O N D A M E N T O P U E R P E R I O 

Totale Vivi Morti oltre 3100 da 2 ò 0 0 a 3 1 0 0 da 2000 a 2500 meno di 2000 Otre 50 cm. Da 48 a 50 cai. Da 45 a 48 cm. .V fno di 45 cm. raccolte Normale Patologico Normale Patologico 

Casalinghe 
^Primipare 
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Operaie 
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•9% 
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15%, 

3 3 
9% 

1 5 
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Cucitrici 
(Primipare 

^Pluripare 
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9% 
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2 7 % 
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22% 

f Primipare 
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'Pluripare 
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3% 
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24 
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TOTALE 4 2 0 7 4 0 5 4 1 5 3 1 7 6 8 . 1 6 9 5 4 3 1 3 2 0 1 2 2 2 1 8 5 1 5 8 1 5 8 1 3 4 2 1 2 8 7 8 5 4 3 3 1 4 5 1 4 8 0 
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Tabella C 

Numero 
complessivo 

di 
abor t i 

e 
pa r t i 

p r ema tu r i 

D u r a t a 
del 

t r avag l io 
super iore 

al la 
media 

P resen taz ion i 

anormal i 

P a r t i 

artificiali 

Peso fetale 
medio 

ed 
inferiore 

al la 
media 

Morbilità 

del 

secondamento 

Morbil i tà 
e mor ta l i t à 

m a t e r n e 
in t ravagl io 

e 
puerper io 

Lunghezzi 

fetale 

inferiore 

alla 

normale 

i Peso 

fetale 

inferiore 

alla 

normale 

Morbi l i tà 

e 

mor t a l i t à 

fetali 

Cucitrici Tessitrici Cucitrici Casalinghe Tessitrici Cucitrici Casalinghe Tessitrici Tessitrici Cucitrici 

Tessitrici Cucitrici Casalinghe Contadine Cucitrici Domestiche Contadine Cucitrici Cucitrici Tessitrici 

Operaie Operaie Contadine Operaie Operaie Operaie Domestiche Casalingl i e Operaie Casalinghe 

Casalinghe Contadine Domestiche Cucitrici Domestiche Tessitrici Cucitrici Operaie Domestiche Contadine 

Domestiche Casalinghe Operaie Domestiche Casalinghe Contadine Operaie Domestiche Casalinghe Domestiche 

Contadine Domestiche Tessitrici Tessitrici Contadine Casalinghe Tessitrici Contadin e Contadine Operaie 
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Dott. A. Pozzi (Primario della R. Opera di Maternità di 
Torino) Classe lavoratrice femminile e moderne funzioni delle ma
ternità — Ospizi temporanei per i bambini delle ricoverate — Ca
se di convalescenza rifugi-laboratori. 

Uomini insigni per valore scientifico e per intellet
to e per cuore hanno gettato un grido d'allarme in di
fesa della donna minacciata nella maternità dal lavoro 
che la moderna civiltà le impone, ora che secondo le 
parole della Kuliscioff il regime capitalistico sostituen
dosi al vecchio regime dell'economia domestica spogliò 
la donna della maggior parte di quelle che erano le sue 
attribuzioni nella divisione del lavoro famigliare e la 
lanciò nel vortice della produzione moderna. 

Rossi, Doria, Bossi, Alfieri, Allaria ed altri, in con
ferenze, libri e pubblicazioni dissero quanto si poteva 
dire, ma per quanto modesta, non credo inutile la mia 
parola in un congresso che si occupa di malattie profes
sionali, in cui al medico si associano l'industriale, il 
sociologo, il filantropo. 

Dell'argomento estesissimo, mi limiterò ad esamina
re e riassumere brevemente le funzioni della maternità 
e dell'assistenza ostetrica in rapporto alle cambiate at
tribuzioni della donna operaia, accennando alle neces
sità che si impongono ed a cui la società deve provve
dere. 

Quando il lavoro delle donne si limitava per la più 
parte di esse ad accudire ai bisogni della famiglia, le 
funzioni complesse della gravidanza si potevano svolge
re indisturbate, e l'organismo delia donna poteva por
tare tutto il suo contributo di forze all'espletazione del 
parto. L'assistenza si limitava pure all'aiuto della sola 
levatrice, e veniva chiamato il chirurgo quando si pre
sentava impossibile l'espulsione del neonato. Se l'oste-



tricia era nascente, erano minori le cause deleterie sul 
la gestazione, solo mietevano numerose vittime le infe
zioni puerperali. 

Le Maternità erano scarse di letti e di personale 
sanitario, erano più un ricovero per occultare nel segre
to assoluto le partorienti nubili ed evitare lo scandalo. 

Col volgere del tempo e col progredire delle scien
ze mediche e dell'ostetricia, si allargarono e individualiz
zarono le Maternità, si modificarono in parte gli Statuti, 
si accolsero anche le legittime, sempre però ritenendo 
come solamente importante il ricovero e l'assistenza nel 
travaglio del parto. 

Ma colle nuove condizioni sociali ed economiche la 
donna prese a contendere all'uomo il lavoro delle offi
cine e dei laboratori, ed ecco sorgere una patologia del 
lavoro anche per la donna lavoratrice. Ma il lavo
ro sotto le sue diverse forme nella donna gravida è 
una causa di frequente morbilità e mortalità, sia nella 
madre che nel feto. Non voglio dilungarmi a precisare 
i danni che ogni singola professione porta alle gestanti ; 
furono minutamente esposti dall'Alfieri, ricordati dal Bossi 
e dall'Allaria, e dimostrate anche da un lavoro statistico 
che il dott. Levi ha comunicato : mi basta accennare 
alle conclusioni che cioè, nel periodo della gestione 
l'operaia deve consumare per il lavoro, buona parte eli 
quella energia organica che è indispensabile a lei ed al 
nascituro, mentre diminuisce la resistenza sua contro le 
infezioni e le intossicazioni. 

La gravida, operaia, si trova, come dice il Mangia-
galli, in uno stato di equilibrio instabile, specie negli 
ultimi mesi, cosicché un disordine igienico o dietetico, 
un lavoro esagerato, possono determinare lo scoppio di 



gravissime affezioni morbose : perché il maggior con su" 
mo organico produce un eccesso di sostanze tossiche 
di rifiuto e 'quindi il lavoro favorisce da solo le intossi
cazioni gravidiche. 

Dalle osservazioni dei citati Autori desumiamo 
inoltre che nelle gestanti operaie è minore il peso del 
neonato e questo fatto ho potuto io stesso constatare 
nella Maternità di Torino. 

Conseguenza pure del lavoro delle gestanti, e spe
cie per certe professioni, é l'interruzione della gravi
danza (aborto e parto prematuro) che pure dipendendo 
da cause economiche e morali sono in aumento nelle 
classi lavoratrici, specie nelle pluripare, in cui il poco 
riposo dopo 1 parti ha favorito le affezioni morbose del
l'apparato- genitale. 

Enumerate così le conseguenze morbose cui il lavoro 
ha esposto la donna gravida, senza che le leggi prov
vedano ad evitarle o diminuirle, dobbiamo pure doloro
samente constatare che gli statuti delle nostre Maternità 
escludono, fatta eccezione di qualcuna (Firenze, Roma), 
le forme patologiche della gravidanza, nuove oggidì, 
anche perchè meglio studiate, dovute ai lavoro della 
donna, (intossicazione gravidica, anemie, albuminurie, 
esaurimenti, cardiopatie eco .'.) perchè non richiedono 
l'interruzione della gravidanza, sola condizione ammessa 
per l'accettazione, mentre richiedono soltanto una de
genza prolungata, cure assidue e studio paziente dell'o
stetrico che ora le deve accettare come di contrabbando. 

Il Rossi Doria nel suo libro conclude poi così : la 
legge non tiene conto del gran numero di donne che la
vorano nelle campagne e nelle città e nei piccoli laboratori 
e della necessità assoluta che la donna lavoratrice ha di 



riposare non solo nei primi mesi di puerperio, ma anche 
e specialmente negli ultimi della gravidenza. 

Ora questo riposo necessario giovevole alla madre 
del nascituro viene offerto in talune Maternità, ove la 
gravida viene accettata al termine degli otto mesi ; 
due fatti però vi si oppongono : uno di ordine economico, 
l'altro sociale. L'industriale non può concedere questo 
riposo se una legge dello stato, indicando anzi tutto le 
professione compatibili collo stato di gestazione, non proi
bisse formalmente il lavoro nell'ultime settimane prima 
del parto, fornendo i mezzi di sussistenza con una più 
razionale applicazione della Legge Cassa di Maternità 
di cui pur troppo viene ritardata l'esecuzione. 

L'altro fattore d'ordine sociale che impedisce alle ma
dri operaie di ricoverare anzi tempo alla Maternità è il 
dover lasciare i bambini incostuditi a casa od affidati 
alle cure di una vicina. Ma se al primo fattore economico 
deve provvedere la legge, al secondo deve provvedere 
la beneficenza pubblica e privata, col far sorgere, come 
già esistono in Francia delle creches, o Ospizi temporanei 
per i bimM delle ricoverate. Esiste, ma quasi ignorato, 
in Torino un tale ricovero a cura dell'Associazione delle 
dame prò infanzia derelicta; il numero però di tali rico
veri dovrebbe essere maggiore, l'ubicazione facile, la sor
veglianza sanitaria fatta da un pediatra, mentre delle 
buone signore dovrebbero sostituire verso quelle piccole 
creature le cure materne di cui sono per poco prive. 

Però anche con queste istituzioni, l'assistenza oste
trica in questi tempi più necessaria di prima per la clas
se lavoratrice, non può del tutto esplicarsi quando l'ope
raia non può per ragioni speciali ricorrere alla Maternità. 
Converrebbe che, come ho visto praticare a Londra le 



Maternità,, moltiplicate in numero ed in sede adatta, ampli
assero la loro azione salutare e da esse dipendessero le-
levatrici di beneficenza: obbligate a riferire di ogni caso, 
anche normale, verrebbe infine controllata l'opera loro 
con miglior garanzia di chi le richiede. Né si obbietti 
che a ciò sopperiscono le Guardie Ostetriche, i cui enor
mi benefizi sono noti ma la cui azione si esplica quando 
l'intervento è giudicato necessario dalla levatrice, non 
quando un ostetrico potrebbe prevederlo o scongiurarlo. 

Attuata la Legge sulla Cassa di Materntà in appog
gio al mese di riposo, al quale obbligò saggiamente l'unica 
legge (art. b legge 19 giugno 1902 № 242 sulle puerpere) 
quale vantaggio porterà questo riposo che deve trascorrere 
nelle case operane non certo adatte ad una convalescente 
dove il vitto e la sorveglianza igienica sono manchevoli 
il più delle volte? 

A Parigi ed in Francia ne esistono sorrette dal 
Municipio, come l'Asilo du Vesinet, l'Asile Ledru Rollin 
e dalla privata beneficenza. Perché da noi non potrebbero 
sorgere associandole alle Casse di Convalescenza degli 
altri Ospedali ? 

Ma preoccupandoci della protezione che le Maternità 
devono alla classe lavoratrice femminile, non va trascurata 
quella che é dovuta alla classe delle domestiche e cuci-

• trici, che, come risulta anche dalle stastistiche fatte nel
la Maternità di Torino, ricorrono alla Maternità in numero 
quasi pari alle operaie e superiore alle altre classi sociali. 

Ma per esso diverso é il modo di esplicarsi della fun
zione protettrice della Materntà, perchè essendo diverse le 
condizioni loro, pure il lavoro cui sono soggette spesso 
è faticoso e dannoso alla gestazione. 

Esse difficilmente hanno l'appoggio di un marito per 



la loro professione, sono più esposte a restar incinte; la gra
vidanza dopo il sesto mese, cioè quando si fa palese, diven
ta un ostacolo alla continuazione.del loro lavoro ^parec
chie cercano allora altro genere di occupazione, molte 
10 trovano più facile nella prostituzione, la maggior parte 
devono ricorrere alle mani inabili e pericolose di qualche 
levatrice poco scrupolosa, e l'aborto procurato, finisce per 
essere per loro una necessità di pane. 

Ora la società non ha diritto di punire un delitto se 
non dà i mezzi per evitarlo; e purtroppo alla,porta delle 
Maternità, negli ambulatori nostri si presentano queste 
povere donne per essere accettate, prima che il loro stato-
anormale le disonori. Ma i regolamenti ne vietano il ri
covero così precoce, e la burocrazia e la necessità di dare 
11 loro nome le allontana più tardi spingendole all'aborto 
e qualche volta all'infanticidio. 

A Parigi ebbi occasione di visitare e constatare 
l'ottimo funzionamento dell'Asile. Fessai't municipale che 
accoglie le gravide al settimo mese, del Refugfi Ol ivr ier 
polir les feilillie.S eiiceilltes dovuto alla beneficenza 
privata, che le accoglie a qualunque epoca di gestazione. 

A Roma esiste l'Asilo Materno diretto dal Biraghi 
che risponde pure egregiamente, come risulta dai rendi
conti annuali, alla protezione ostetrica di queste lavoratrici 
umili ed abbandonate da tutti . 

A Torino esiste per carità di monache o di privati 
qualche cosa simile ma sono ricoveri impari al bisogno o 
pericolosi o inadatti. Perciò la beneficenza, pubblica e 
privata, l'aiuto del Municipio, delle Opere Pie e degli 
Istituti di previdenza devono farli sorgere anche in 
Torino perchè é la sola protezione o funzione protettrice 
di Maternità che possa giovare ad alcune classi di gravide. 



Questi Rifilisi - Laboratori permettono di esercita
re sulle ricoverate una sorveglianza medica, ostetrica 
e morale. Confortate, sostenute, si adatteranno alla loro 
anormale condizione; occupate nei laboratori annessi in un 
lavoro consono alle loro condizioni di salute, ed, anche 
preparando il corredo per il nascituro, non potranno 
fare a meno di modificare alcune loro idee su di esso 
di cui prima avevano meditato criminosamente la sop
pressione o preparato l'abbandono. 

Questi Rifugi - Laboratori sono i veri sanatori con
tro l'aborto e l'infanticidio e spesso contribuiscono al 
salvataggio morale della donna. 

Riassumendo le funzioni d'oggi delle Maternità e 
dell'assistenza ostetrica su tutte le classi lavoratrici 
femminili non devono per sempre restare immutabili, 
come adesso sono, ma devono prevenire e curare meglio 
il maggior deperimento organico e le malattie più 
facili che il lavoro causa nell'operaia gravida, favo
rendo l'ospitalizzazione con una accettazione più larga 
e meglio intesa scientificamente, mantenendo Maternità 
riservate per le illegittime, favorendo il ricovero delle 
operaie prima del parto, reso possibile dalle grandi leggi 
di previdenza e dagli ospizi temporanei per i bimbi 
delle ricoverate, istituendo case di convalescenza per le 
puerpere e Rifùgi Laboratori. 

All'ostetrico che ne sente ogni giorno il bisogno 
l'indicare queste nuove funzioni : al legislatore, al socio
logo, al filantropo di provvedere avendo presente che la 
lavoratrice dell'oggi meglio assistita ci darà l'operaio di 
domani più sano e robusto. 



Dott. Zliccola — Alterazioni della crasi sanguigna 
secondarie all''avvelenamento cronico da gas illuminante. 

I prodotti gassosi risultanti dalla distillazione del 
carbon fossile e che uniti costituiscono il gas illuminante 
possono raggrupparsi in parecchie categorie a seconda 
dei loro caratteri : si distinguono cosi i composti illumi
nanti : benzene, toluene, propilene, etilene; quelli non 
illuminanti : metano, idrogeno ed ossido di carbonio ; 
quelli commercialmente inutili, tossicologicamente no
civi, sono l'ossido di carbonio, l'acido carbonico, l'idrogeno 
solforato, l'ammoniaca, il solfuro di carbonio. 

Per queste ultime sostanze, quindi il gas in deter
minate condizioni diventa un tossico e come tale capace 
di determinare degli avvelenamenti acuti e cronici. 

A che si debba l'azione tossica del gas é cosa nota 
fin da quando Tourdes, Devergie, e meglio ancora Ny-
sten, Dragendorf, Biefel, Polek, Layet, Brouneau, Orlila, 
ecc. ne fecero oggetto di ricerche sperimentali e cliniche ; 
per ciò, concordemente si ammette che l'azione vera
mente tossica sia sostenuta in primo luogo dall'ossido 
di carbonio secondariamente dell'anidride carbonica che 
in maggiore o minore copia entrano sempre a costituire 
una più che discreta percentuale della massa totale del 
gas illuminante; fra i due quello che predomina é cer
tamente l'ossido di carbonio e la percentuale che può 
esserne contenuta oscilla entro limiti notevolmente ampi : 
difatti mentre qualche A. trovò che essa sta fra il 6 
°/0 circa (Bunsen) o l'8 7 0 (Hempel e Heidelberg), altri 
trovò una percentuale ancora maggiore fra il 1 5 - 1 8 °/0 

(Lajoux, Mont - Serrat, Brissac, Moureaux) ed anche fra 
il 20 - 25 % (Moureaux, Calzavara, Brouardel, Anou, 
Tourdes) non solo a seconda del carbon fossile impie-



gato, ma ancora a seconda dei metodi di estrazione 
(temperatura dei forni, durata della distillazione) e dei 
procedimenti impiegati per la finale depurazione. 

Tenendo appunto conto dei pericoli inerenti alla 
presenza di questo composto gli igienisti pretendono 
che il gas illuminante distribuito per gli usi pubblici 
non debba contenere più del 5 - 7 % di ossido di car
bonio e solo tracce di H 2 S e di composti solforati in 
genere ; ma sotto questo punto di vista le norme dettate 
dall'igiene sono insufficenti ad allontanare qualsiasi pe
ricolo poiché il gas illuminante pur contenendo una per
centuale di CO del 5 " n riesce tossico e d'una tossicità 
tale da uccidere in un tempo relativamente breve. 

Anzi a questo proposito è il caso di chiederci se la 
tossicità del gas illuminante pur essendo essenzialmente 
dovuta al CO non sia resa più grave ed a ir eh e più fa
cile da tutt i i prodotti costituitivi che, globalmente, pos
sono conferirgli un potere tossico elevato pur essendo, 
singolarmente, in quantità se non indifferente, incapace 
a provocare fenomeni di una certa gravità. 

In ogni modo il solo contenuto in CO è sufficente 
a determinare fenomeni tossici poiché la dose letale 
del solo ossido di carbonio è assai più bassa (0,04 se
condo Fodor). 

E' facile quindi immaginare quanto imminente debba 
essere il pericolo che sovrasta ai lavoratori che devono 
vivere in ambienti ricchi di questi gas, in contatto 
cogli apparecchi di produzione, sia per il rischio im
mediato di un avvelenamento acuto, quanto per il rischio 
di una intossicazione cronica. 

Non entra negli scopi del mio lavoro studiare la 
sintomatologia dell'avvelenamento acuto o subacuto da 
gas illuminante poiché essa, è già stata minutamente 
studiata non solo dal lato clinico, ma ancora sotto il 



punto di vista tossicologico e legale, piuttosto voglio in
trattenermi su alcune alterazioni che l'intossicazione 
cronica determina nella crasi sanguigna, poiché le asfissie 
lievi, ma ripetute che molte volte, anzi quasi sempre, 
passano inavvertite agli operai avvezzi ad esse, o se 
anche avvertite non sono curate, possono dopo un tempo 
più o meno lungo dar luogo dapprima ad una semplice 
anemia che può, se trascurata, farsi sempre più grave 
tanto da assumere, in qualche raro caso, l'andamento 
di una anemia perniciosa progressiva. 

Veramente non tutti gli operai sono ugualmente 
esposti alle intossicazioni croniche, alcuni in particolar 
modo in rapporto alle varie operazioni della fabbricazione. 

Queste consistono come si sa : 1° nella distillazione 
del carbon fossile ; 2° nell'epuiv zione fisica del gas 
greggio ; 3° nella epurazione chimica ; 4° nell'immagaz
zinamento e 5° nella distribuzione. 

Nella prima gii operai sono soggetti all'intossica
zione quando scaricano le storte del cok ardente (800° — 
1300°) per spegnerlo poi con getti d'acqua, o quando 
puliscono i focolari, intossicazione resa forse più facile 
dall'elevata temperatura, dalla polvere, dal fumo, ecc. 
Assai più esposti sono i pulitori delle colonne dei forni, 
operazione compiuta per staccare dalle colonne i pro
dotti solidi della distillazione. Durante l'epurazione fi
sica ogui pericolo è scongiurato, non cosi nell'epurazione 
chimica (il gas è liberato dalla gran quantità di acido 
carbonico che contiene, dall'acido solfidrico, cianidrico, 
dal solfuro di carbonio, dall'ammoniaca salificata, facen
dolo attraversare casse ripiene di ossido di ferro - mi
scela di Laming) poiché gli operai nell'aprire tali casse 
sono esposti a folate intense di gas dapprima, poi ad 
un'esalazione leggera ma continua (vapori ammoniacali, 



idrocarburi volatili) che dura piuttosto a lungo, fino a 
che tutta la miscela sia stata rimescolata e vivificata. 

L'immagazzinamento per sè non è pericoloso, ma può 
divenirlo quando gli operai scendono nelle campane per 
pulirle o ripararle^ o ancora quando lavorano nei pozzi 
laterali ai gazometri, in questi casi però i fenomeni sono 
piuttosto dovuti all'intossicazione acuta e scompaiono 
non appena l'operaio ha lasciato il locale e ritorna al
l'aria libera. 

Grli operai addetti alla distribuzione (canalizzazione) 
sono assai esposti all'avvelenamento cronico specie quando 
sono addetti ai lavori di pulitura delle grosse condut
ture (aprire le bocche dei tubi, introdurvisi per asportarne 
le nafte che il gas. quantunque depurato, sempre depo
sita) o alla ricerca della fughe del gas nel terreno, poiché 
oltre alle forme leggere di intossicazione acuta (ubbria-
cature come volgarmente da essi vengono chiamate) sono 
esposti ad intossicazioni croniche, lente, che per lo più 
danno luogo ad uno stato anemico abituale, od ancora 
a disturbi nervosi sui quali ulteriopnepte mi intratterrò. 

Ricapitolando adunque i fenomeni di intossicazione 
cronica si manifestano specialmente negli operai addetti 
a tre momenti della distillazione e più specialmente, 
per ordine di frequenza, nelle seguenti categorie : 

1° operai incaricati delle canalizzazioni e della ri
cerca delle fughe. 

2° fuochisti, spegnitori di coke e pulitori delle co
lonne dei forni. 

3° operai della depurazione. 
Tenuto conto di ciò nelle mie ricerche ho preso 

in esame specialmente gli operai di queste tre categorie 
avendo cura di scegliere quelli che da parecchi anni 
attendevano al lavoro. 

Le prime ricerche da me compiute in proposito 
sono riassunte nella tavola seguente : 



350 Tav. I 

R E S I S T . G L O B U L A R E E S A M E D E L S A N G U E E O R M . L E U C O C I T A R I A 

R2 R3 Em Gl. R Gl. В Val. Gl. Pol. N. Pol. E. Lini: G. M 
I С. P. anni 48 0,40-0,42 0,54-0,56 50 4100000 9,200 0,6 67 1 30 2 
II С. S. » 26 0,42-0,44 0,52-0,54 60 4400000 7,400 0,7 72 — 27 1 
I I I P . A » 39 0,48-0,46 0,54-0,56 40 2800000 11,400 0,8 74 1 23 2 
IV S.B.» 32 0,42-0,44 0,52-0,54 60 4200000 9,800 0,7 73 — 24 3 
V P . V » 36 0,38-0,40 0,46-0,48 60 3000000 6,800 1 76 1 21 2 
VI L. M. » 29 0,46-0,48 0,58-0,60 40 3600000 8,400 0,6 72 2 25 1 
VII Gr. F » 32 0,44-0,46 0,56-0,58 40 2100000 7800 0,9 78 — 21 1 
V i l i V. L. » 37 0,36-0,38 0,46-0,48 40 2400000 6800 0,8 76 2 20 2 
IX S. A. » 25 0,38-0,42 0,50-0,52 80 4600000 7000 0,8 77 1 22 — 
X S. V. » 58 0,42-0,44 0,54-0,56 50 2800000 5200 0,9 70 2 26 2 
XI L. Q. » 52 0,36-0,38 0,50-0,52 50 3200000 6000 0,7 75 — 24 1 
XII P. M » 28 0,38-0,40 0,52-0,54 75 4200000 5000 0,8 71 1 27 1 
XIII S. G » 39 0,44-0,46 0,54-0,56 60 2900000 8800 1 76 — 22 2 
XIV G. P » 22 0,46-0,48 0,52-0,54 70 4000000 4200 0,9 78 1 20 1 



Ed ora poche parole di commento ai risultati ot
tenuti. 

Non è necessario che io noti come in tutti gli in
dividui sottoposti ad inalazioni continue, se bene non 
abbondanti, di gas illuminante la crasi sanguigna sia in 
condizioni piuttosto deficenti e tanto più quanto maggiore 
è il grado e la durata dell'intossicazione. 

La diminuzione del numero delle emazie e del 
contenuto emoglobinico non è l'un l'altro proporzionale 
— almeno nei casi di intossicazione cronica non molto 
grave — per cui se l'eritropoiesi si mantiene normale o 
presenta solo una leggera diminuzione, la facoltà di produ
zione dell'emoglobina é notevolmente ostacolata : il valore 
globulare quindi é sempre inferiore alla norma così che 
l'anemia assume da principio un andamento a tipo clo
ro tico. Ho detto nel maggior numero dei casi, non in 
tutt i quindi: ditatti in alcuni operai addetti da molto-tem
po ai lavori di canalizzazione e ai lavori di manutenzione 
delle condotte, che contemporaneamente attendono alla 
pulitura delle campane e che perciò passano buona par
te della loro giornata in condizioni tutt 'altro che pro
pizie (umidità, mancanza di luce, lavoro nel piombo e 
nella biacca, ecc.), che molte volte lavorano di notte 
all'urgente riparo di fughe, il tipo dell'anemia tende a 
mutai-e; in questi oltre ad una deficente emoglobinoge-
nesi si osserva una deficente eritopoiesi tanto che in 
qualche caso riesce nuovamente a stabilirsi un raporto fra 
le quantità di emoglobina ed il numero delle emazie. 
(Osservaz. III . VII. Vi l i ) Queste condizioni delle crasi 
più facili a riscontrarsi negli operai che si trascurano, che 
non seguono le norme igieniche che negli stabilimenti non 
mancano di essere consigliate ed anche largamente favori-



te, sono, a vero dire, oltremodo rare. 
Secondo la mia esperienza devono essere rarissimi, 

i casi in cui il referto ematologico riproduce le no
te di un'anemia perniciosa progressiva tanto che è il 
caso di dubitare se la sola azione tossica del gas possa es
sere sufficente a determinarla o piuttosto non debbano 
intervenire altri coemcenti che in qualsiasi altro caso 
potrebbero determinare una identica sintomatologia. 

In qualunque modo sia è certo che stando alle 
statistiche in proposito l'anemia rappresentante il qua
dro della perniciosa progressiva negli operai gazi eri è 
relativamente rara forse non più frequente che in qualsiasi 
altra classe non meno sottoposta alle influenze tossiche. 

Nelle forme d'anemia non grave l'esame delle emazie 
praticato su preparati a fresco o colorati non dà il quadro 
di una grave lesione ; quando invece l'anemia raggiunge 
un grado discretamente elevato si rileva che gii eritro
citi si dispongono male e tardivamente in pile, di più 
un legger grado di poichilocitosi ed anche di anisocitosi. 

Nei preparati colorati quando si tratta di un'ane
mia non molto avanzata non si notano alterazioni de
gne di nota, al contrario nei casi in cui essa rag
giunge un grado più elevato oltre ad una poichilocitosi 
più o meno marcata, una varia capacità nei singoli ele
menti ad assumere le sostanze coloranti non che qualche 
elemento policromasico. 

Dei vari individui da me esaminati solo in due mi ven
ne fatto di osservare qualche rarissimo normoblasta. 
(Osservaz.VII e Vi l i ) 

Riguardo agli elementi bianchi si ottengono reper
ti variabili a seconda del momento in cui si pratica l'e
same ; se questo viene fatto quando gli operai da qual
che tempo sono lontani da un ambiente ricco di gas 



illuminante, il numero dei globuli "bianchi è 'normale 
mantenendosi contemporaneamente immutato il rappor
to fra le singole forme ; se al contrario viene praticato 
prima che l'operaio imprenda il lavoro e al suo termi
ne, si notano delle variazioni tanto nel numero comples
sivo quanto nella percentuale dei singoli elementi. Così 
si nota quasi sempre un notevole aumento degli elemen
ti bianchi circolanti e una tendenza all'aumento delle 
forme linfocitarie. Si consulti a questo proposito quanto 
è riportato nelle tavole che seguono ove sono registrati 
i risultati degli esami fatti prima che gli operai intra
prendessero il lavoro e, nei limiti possibili, vario tempo 
dopo l'inizio di esso. 



3 5 4 Tav. TI. 

Resistenza globulare Esame del sangue For. leucocitaria 
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G. M. ann i 24 
fuochis ta spe
gn i to io di coke, 0,40-0,42 0,52-0,54 50 4380000 8 7 0 0 0,6 77 1 20 2 

dopo 1 ora di lav . 10200 71 27 2 

S. P . a n n i 32 

id. 0,36-0,38 45 3700000 7803 0,6 77 1 21 1 

dopo 3 ore di lav . 8100 70 2 27 1 

G. 7 ann i 

id. 0,46-0,48 0,54-0,56 50 4300000 8400 

dopo 3 oredi lav. 10500 

G. B . a n n i 29 0,40-0,42 0,48-0,50 55 3850000 7200 0,7 78 1 24 

depurazione 

dopo 3 ore di lav. 7800 71 1 27 1 

S. M. ann i 37 

id. ),42-0,44 0,52-0,54 70 3600000 8400 1 76 — 22 2 

dopo 3ore di lav . 9800 68 1 29 1 

C. D. ann i 44 

id. 0,40-0,42 0,54-0,56 75 4800000 6100 0,8 

dopo3 ore di lav . 8900 

L . P . ann i 42 

id. 0,44-0,46 — 50 3100000 7000 0,8 

dopo 3 oredi lav. — 7400 

C. S. ann i 31 

id. 1,42-0,44 — 60 3600000 5000 0,8 75 1 23 1 

dopo3ore di lav . 5900 68 1 30 2 

P . F . ann i 52 

id. 0,40-0,42 0,48 55 2900000 6400 

6800 

0,9 75 

68 — 

22 

31 

2 

1 



Tay. III. 3 5 5 

Resistenza globulare 61.B. Forinola leucocitaria 

R 2 R 3 Poi. N. Poi eos Linf. G. IH. 

C. P . ann i 24 

Depuraz . 0,32 - 0,34 -- — 74 1 23 1 

dopo 1 ora lav . 

» 3 » » — 68 2 29 1 

sospeso il lavoro 

dopo 1 ora — 72 1 25 1 

dopo 4 ore — 74 1 24 1 

R. S. ann i 23 

depurazione 0,30 - 0,32 0,42 - 0,44 — 78 — 21 1 

dopo 3 ore — 72 — 27 1 

sospeso il lavoro 

dopo 1 ora — 7 0 — 29 1 

dopo 4 ore — 74 1 23 2 

C. P . ann i 44 

depuraz ione 0,42 - 0,44 0,54 - 056 6 7 0 0 78 — 20 2 

dopo 3 ore 7 0 0 0 69 1 27 3 

sospeso il lavoro 

dopo 1 ora 6 5 0 0 74 25 1 

dopo 3 ore 6 4 0 0 76 I 22 1 

S. T. ann i 52 

depurazione 0,42 - 0,44 0,52 - 0,54 7 4 0 0 76 1 21 2 

dopo 3 ore 7 5 0 0 7 0 1 28 1 

sospeso il lavoro 

dopo 3 ore — 77 1 22 — 



Tenuto conto dei risultati ottenuti si può conchiudere-
che l'inalazione di gas illuminante determina sempre 
una più o meno marcata leucocitosi tanto più rapida e 
tanto più evidente quanto migliori sono le condizioni 
delle crasi sanguigna del soggetto in esame. (Si consulti 
in proposito la differenza dei risultati ottenuti nelle os
servazioni I e I I nelle quali si trattava di individui con 
crasi sanguigna relativamente buona e non addetti da 
lungo tempo alle operazioni di scaricamento dei forni, 
di spegnimento del coke e di pulitore delle colonne dei 
forni, in confronto di quelli ottenuti nelle Osservazio
ni III e IV in cui si trattava di individui con crasi san
guigna non molto buona per essere da parecchi anni ed 
in modo continuo occupati allo stesso lavoi*o). 

Il numero dei globuli bianchi ritorna sempre alla 
norma in un tempo relativamente breve ed in genere sem
pre più rapidamente negli individui in cui più rapida
mente à raggiunto il suo massimo (Osservazioni I e II) 
che non in quelli nei quali l 'aumento è stato più lento 
e meno marcato (Osservazioni III e IV). Come risulta 
ancora dai reperti ottenuti l'inalazione di gaz illu
minante determina quasi sempre una diminuzione della 
resistenza degli eritrociti proporzionale alla durata della 
inalazione e presumibilmente alla quantità di gaz inalato. 

A proposito di questo reperto ricorderò — se bene le 
condizioni in cui si produce il fenomeno non si possano rite
nere del tutto identiche — che il sangue arterioso offre 
una resistenza maggiore che non il sangue capillare e que
sto una ancora maggiore che non il venoso (Chaell, Ham
burger, Fulloni e Pozzi) ed in genere come esso sia un 
reperto proprio di tutti gli stati di insufflcenza respiratoria : 
così che un indebolimento della resistenza può tener dietro 



ai sintomi della stasi e deUMnsiifncente ossigenazione del 
sangue (cianosi: iperglobulia dispnea : Vygrossat, Vaquez, 
Colla, Zuccola, Laubry) mentre un aumento di essa può 
essere ottenuta procedendo all'ossigenazione del sangue 
mediante semplici inalazioni di ossigeno (Fulloni). Quale 
sia l'interpretazione patogenetica della diminuzione della 
resistenza globulare del sangue in caso di avvelenamento 
da ossido di carbonio non è cosa nota, : essa va però 
ricercata nelle modificazioni che il gas determina nella 
composizione delle emazie. A quella guisa che gli acidi, 
anche se molto diluiti, i sali dei metalli pesanti, le 
sostanze che si formano nel metabolismo dei diversi 
tessuti ecc. diminuiscono le resistenze delle emazie a 
cedere l'emoglobina, il CO (Hamburger, Limbeck, Bot-
tazzi) agisce in modo identico ; tanto che, partendo, 
da un concetto generale, si può ammettere chela dimi
nuzione della resistenza globulare negli avvelenamenti 
cronici da gas illuminante, che si riducono poi, ad un'in
tossicazione di CO, ò dovuta ad un rallentamento del
l'unione dell'emoglobina col plasma, dei globuli rossi : 
forse il fatto stesso della trasformazione dell'emoglo
bina in carboissiemoglobina è sufficente a dilucidare tale 
particolare reperto se pure l'ossido di carbonio non deter
mina ancora delle modificazioni fisico - chimiche delle 
emazie tali da facilitare il disgiungersi del gruppo 
emoglobinico. 
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QUINTA SEDUTA 

(Doinoiilca 15 Ottobre 1911) 

PRESIDENZA PROF. BOZZOLO 

// Presidente dà la parola al prof. Tara bini, che deve 

riferire sul seguente argomento : 

Il volume del cuore sano nella fatica e nello sforzo fisico 

Soltanto da pochi anni è sorta nel campo nostro una 
discussione sopra le varianti volumetriche subite dal cuore 
per effetto di gagliardi lavori corporei, che esauriscono 
temporaneamente e in marnerà parziale e più o meno 
acuta le forze dell'organismo. In tutto il secolo passato e du
rante il primo biennio del presente furono seguite dalla ge
neralità dei medici, pochissimi eccettuati, le idee accenna
te dal Corvisard e meglio espresse da Anton Giuseppe lesta 
mantenendosi così quasi incontrastato e a guisa di assioma 
il principio, che il cuore, anche sano, nelle condizioni 
di affaticamento, fisico nello sforzo dei muscoli, soggiaccia 
o possa soggiacere ad una dilatazione acuta di talune 
o di tutte le sue cavità, e quindi ad un aumento del 
proprio volume. 

Parlavano in questo senso numerose osservazioni cli
niche autorevoli, nelle quali il controllo semeiologico del 
cuore era stato fatto cogli ordinari mezzi di ricerca, vale 
a dire mediante l'ispezione, l'ascoltazione, e in modo 
speciale colla palpazione e colla percussione; in tempi a 
noi più vicini parve anche si conseguissero reperti ana
loghi col mezzo delle prime applicazioni radioscopiche. 

Ma nello spazio dell'ultimo decennio pur non avendo 



efficacemente contrastata tale opinione, con prove di fatto 
controllabili, nei riguardi dello sforzo sono comparsi tutta
via nella letteratura medica straniera, segnatamente germa
nica, e di poi anche nella nostrana parecchie pubblicazioni 
in cui, sulle basi di sicuri risultamenti ottenuti coi nuovi 
metodi offerti all'investigazione diagnostica dal progredire 
della tecnica radiologica, si contestava la esistenza di una 
dilatazione acuta del cuore sano in conseguenza immediata 
dell'affaticamento dell'organismo, e per contro si affermava 
di aver veduto per siffatta congiuntura l'immagine cardiaca 
impiccolita. 

Il prodotto di codeste ultime indagini non ebbe, alme
no tra noi, una conveniente diffusione e sfuggì anche a di
versi scrittori recenti che trattarono l'argomento, i quali a 
proposito della questione in discorso si attennero esclusiva
mente a quanto si legge nei più dei testi editi per l'addie-
tro. Non ostante poi il presente moltiplicarsi dei reperti 
conseguiti con mezzi appropriati che concordemente di
mostrano la riduzione della figura cardiaca per l'affatica
mento e lo strapazzo fisico, la vecchia dottrina della di
latazione acuta del cuore, anche sano, come prodotto di 
esagerati lavori muscolari trova ancora motivi di sostegno 
di apparente attendibilità, principalmente sotto il punto 
di vista aprioristico, che il miocardio possa non reggere 
agli effetti idrodinamici causati dall'eccessiva attività dei 
muscoli dello scheletro. Di fatto, premesso c ',,-e nel lavoro 
fisico aumenti la pressione arteriosa, la vecchia concezione 
dello sforzo del cuore ammette, che sotto un ianto peso 
quest'organo si dilati meccanicamente, cooperando anche 
ad un tale effetto, il diminuire della resistenza del miocar
dio per le concomitanti alterazioni nutritizie e per l'azione 
dannosa sulla sua fibrocellula delle chenotossine circolanti 



Se eccettuo il Vierordt, il Marey, lo Schrótter, non 
so che pei' Taddietro altri, nel discutere dell'influenza 
esercitata sul cuore e sul circolo dall'affaticamento e dagli 
sforzi materiali dell'organismo, non si siano espressi in 
favore dell'aumento, della tensione del sangue e di una 
conseguente possibile o necessaria dilatazione del cuore. 
Invano però si ricerca nei loro scritti una chiara spiega
zione del fatto paradossale, rappresentato da un cuore 
sfiancato acutamente sotto l'enorme carico di una elevata 
tensione vasale, e pur tuttavia capace di mantenere la 
medesima al di sopra dei suoi valori abituali. 

Del resto i concetti sostenuti in cotale dottrina ci 
sono ben noti, giacché li apprendemmo altra volta nei 
nostri studi ed anche li professammo con persuasione ; è 
dunque superfluo il rievocarli, anche perché facendolo 
saremmo condotti al di la dei confini segnati alla parte 
di questa relazione, che a me si volle far l'onore di af
fidare. 

Onorato dell'incarico affidatomi dall'Illustre Presidenza 
di questo congresso, mi studierò oggi di riferire sulle mo
dificazioni volumetriche del cuore sano nell'affaticamento 
e nello sforzo passando in breve rassegnai fatti riguardan
ti l'argomento e giunti a nostra conoscenza per mezzo 
dell'osservazione obbiettiva più rigorosa. 

Sotto il nome di affaticamento fisico noi, intendiamo lo 
speciale stato organico determinato da esercizi corporei, 
che per qualità, quantità e durata siano superiori alle 
forze del lavoratore sano, senza però sorpassarle di molto. 

Lo sforzo nel senso dei tisiologi, consiste invece in una 
contrazione muscolare generalizzata violenta, eseguita 
con un simultaneo ed energico tentativo di espirazione 
a glottide chiusa. 



L'indagine diretta a scoprire il volume del cuore 
nel vivente si riassume in clinica nella determinazione 
precisa dell'area cardiaca, cioè nell'esatta proiezione del 
contorno del cuore. Il controllo anatomico ha poi di fatto 
dimostrato che alle vere modificazioni dell'area frontale del 
cuore sogliono d'ordinario rispondere delle correlative alte
razioni del suo volume. Il muscolo cardiaco cavo ed elastico 
incontrando un restringimento o un ingrandimento di 
una o di tutte le sue camere, non si presenta di regola 
e all'infuori delle peculiari non frequenti contingenze di 
lesioni localizzate in qualche suo punto, dilatato o ristret
to nella direzione di un solo raggio, bensì vari diametri 
delle zone colpite vengono consensualmente interessate,e 
accade che ogni ingrandimento d'una regione del cuore 
ha per effetto uno spostamento anche degli altri confini 
(Sahii) 

Nella clinica l'area del cuore viene descritta comu
nemente mediante la proiezione sulla superficie anteriore 
convessa del torace dell'ottusità percussoria offerta da 
questo viscere. 

Gru apprezzamenti soggettivi esibiti in tal caso 
dalla percussione, a traverso la ricurva parete del petto, 
variano sovente dall'uno all'altro medico ; e in realtà le 
diverse Scuole non sono d'accordo riguardo agli indizi da 
essa forniti sopra l'ubicazione esatta dei limiti di proie
zione del cuore normale, segnatamente al margine destro 
dell'area cardiaca. 

Inoltre dai più recenti studi di Fr. Moritz, del 
Schüttle, dell' Engte, del Plesch, di Vaquez e Bördel e di 
altri emerge la figura dell'area cardiaca, segnata colla 
percussione, corrispondere soltanto in via eccezionale 
alla proiezione esatta del viscere. 



Con ciò non si vogliono misconoscere gli importanti 
servigi offerti alla pratica medica quotidiana dal metodo 
plessico abilmente eseguito : esso tuttavia, come ogni 
sistema di indagine di un valore prevalentemente sogget
tivo, non si addatta alla seria dilucidazione d: delicate 
questioni scientifiche, quale é quella, che oggi ci incombe 
di illustrare. 

Si é perciò che abbandonando la critica delle varia
zioni di volume del cuore nell'affaticamento e nello sforzo 
corporeo, descritto coll'appoggio dell'esame percutssorio 
0 dell'ascoltazione o del palpeggiamento o dell'ispezione 
dell'area precordiale, mezzi al pari del primo scientifi
camente equivoci, preferisco attingere ai risultamenti più 
precisi raggiunti col paragone delle imagini cardiache, 
ottenute mediante acconci sistemi radiologici moderni. Co-, 
deste imagini sono una visibile proiezione del cuore so
pra una superficie piana disposta parallelamente all'asse 
del corpo e in senso verticale ai raggi e si prestano 
perciò infinitamente meglio dei reperti percussori alla 
valutazione del volume del cuore e al confronto delle 
sue varianti. 

In vero perché le imagini radiologiche del cuore 
rispondano agli scopi delle nostre investigazioni attuali, 
devono renderci la figura di quest'organo presa da un 
individuo allo stato di riposo paragonabile con l'altra 
che lo stesso individuo presenta essendo sottoposto allo 
sforzo, o in condizioni di affaticamento fisico. Il raffronto 
delle due immagini riuscirà fattibile soltanto a patto che 
1 rapporti tra il soggetto in esame e il sistema radiante 
si conservino identici nelle due pose, sia per quanto con
cerne la distanza tra l'individuo e la sorgente dei raggi 
x, sia ancora per l'incidenza di questi rispetto al suo 



cuore ciò vale a dire elle il paziente deve mantenere nel
le due osservazioni radiologiche successive la medesima 
posizione di fronte al catode del tubo di Röntgen. 

Trascurando questa norma lo sbaglio sarebbe ine
vitabile, poiché il confronto cadrebbe sopra due figure 
di uno stesso cuore, proiettate in direzioni differenti, e 
quindi non paragonabili tra di loro. Dei metodi radiolo
gici possedenti i detti attributi sono poi da preferire quelli 
che riproducono l'ombra reale del cuore, cioè conforme 
alla figura e alle dimensioni proprie dell'organo nel ri
spettivo senso di proiezione. 

Non hanno l'ultima qualità né le, radioscopie, ne le 
radiografìe semplici, in cui per essere il tubo Rontgen 
troppo vicino al cuore, questo viene proiettato in pro
porzioni maggiori a causa del divergere dei raggi, e al 
dire del Moritz possono inoltre generarsi così degli in
gannevoli giuochi d'ombra. Invece espedienti idonei a 
rendere la vera figura dell'ombra cardiaca nella direzione 
secondo cui l'organo venga proiettato sono l'ortodiagra-
fia e la teleradiografia o teleròntgenografìa. La prima 
è un metodo radioscopico affermatosi per opera del. Moritz 
e dei suoi discepoli: la teleradiografia è un metodo radio
grafico introdotto di recente dal Köhler, per la cui appli
cazione occorrono degli impianti rontgenologici molto 
potenti. 

Ambedue questi sistemi sono fondati sul principio 
seguente : un fascio di raggi x paralleli tra di loro, ca
dendo perpendicolarmente tanto al contorno del cuore, 
quanto su di una superficie piana (lo schermo fluorescen
te, la lastra radiografica), sistuata al di la del primo, 
proiettano sopra quest'idtima un'ombra la cui periferia 
riproduce precisamente la forma e le dimensioni del pre-



detto contorno. 
Cotali espedienti poggiano adunque sulle leggi fon

damentali della fisica ottica e quindi, se eseguiti colla 
dovuta competenza, e nelle condizioni opportune, resi
stono alla critica più severa, somministrando ogni volta 
necessariamente delle figure del cuore di giuste dimen
sioni ed anche suscettibili di confronto. 

E appunto col loro mezzo s'imparò non soltanto 
mancare il supposto ingrandimento acuto del cuore sano 
da affaticamento, ma all'opposto si riscontrò per siffatte 
contingenze un temporaneo impiccolimento della sua 
imagine di proiezione, fenomeno che mi è risultato ri
petersi anche per il cuore di individui sani sottoposti 
a storsi muscolari. 

Ir. Moritz nel 1902 credendo alla dilatazione acuta 
del cuore da fatica esaminò sotto questo riguardo coll'or-
todiagrafia 3 lottatori e 3 velocipedisti prima e subito 
dopo ingenti lavori muscolari e dal confronto degli orto
diagrammi non fu dimostrabile in nessun caso un ingran
dimento acuto della, figura del cuore successivamente 
agli esercizi fisici compiuti. In seguito V Ilo fi mann nel 
Congr. tedesco di Medicina interna, pose la doman
da : se e'sista una dilatazione acuta e transitoria del cuo
re normale, cui non rispose in modo affermativo. Ap
parvero poi i lavori di De la Camp, di Lenhoff e 
Levy - Dron, di Kienböck, di Selig e Beck, di Mendt e 
Selig, ancora di Moritz, di Dielten e Moritz, del Raab ed 
altri, nei quali pure in base all'esame ortodiagrafico, si 
negava concordemente di aver veduto un ingrandimento 
del cuore di individui affaticati acutamento per mezzo di 
esercizi fisici differenti, bensì da taluno d'essi afferma-
vasi la costatazione della tendenza alla riduzione di \ olu-



me subito dopo i grandi lavori muscolari. Codesti reperti 
però, come appresso sarà detto, venivano contradetti 
segnatamente da Th. Schott tenace sostenitore del prin
cipio opposto, cioè del dilatarsi acuto elei cuore per l'af
faticamento fisico. 

In Italia questi studi prima del 1908 erano passati 
pressoché inosservati : in quell'anno il Prof. Giuffrè li 
aveva bensì ricordati nella sua importante monogra-
hia. "Sullo sforzo del cuore,, però senza confermare i 
risultati ih essi esposti. Avendo egli esaminato f2 pesci
vendoli di Sferracavallo prima e dopo la loro corsa gior
naliera a Palermo, col metodo chiamato dell'Autore 
"del raggio incidente normale,, vide in tutti i casi in
grandita l'immagine del cuore. 

Non mi consta se il metodo detto del raggio inci
dente, adoperato dal Prof. Giuffré in simile circostanza, 
abbia avuto poi il controllo di successive ricerche con
generi e sebbene le figure da lui così ottenute non si 
confacciano del tutto ai bisogni di una sicura analisi 
comparativa riferentesi ad eventuali mutamenti di volu
me incontrati dal viscere, anche perchè in molti di quei 
radiogrammi non potò venir delineata buona parte della 
regione della punta pure clevesi riconoscere al Clinico di 
Palermo il primato tra noi nei saggi di questa specie, 
in un'epoca in cui la diagnostica radiologica contava 
nel nostro Paese pochi cultori e disponeva di mezzi 
quanto mai deficienti per uno studio profittevole di 
delicati problemi semeiologici. 

Nel frattanto il Prof. Devoto, discutendosi nel XVIII 
Congr. Naz. di Medicina interna tenuto in Roma, degli, 
effetti del lavoro muscolare sul lavoro del . cuore prese 
occasione per ricordare brevemente i risultati ortodiagra-



fici descritti dagli osservatori tedeschi e senza pronun
ciarsi recisamente sul loro valore, incitava a controllare 
quelle esperienze. La parola del Prof. Devoto non cadde 
sopra terreno sterile ed in breve comparvero gli inportan
ti lavori del De Agostini e di G. Galli, tratti da osser
vazioni cardio - ortodiagrafiché cui fece seguito una mia 
nota (') illustrativa di 20 teleradiografie, del cuore prese 
in 10 giovani sani, prima e subito dopo una faticosissima 
gara di marcia. 

Il risultato dei nostri esperimenti fu in massima 
conforme a ciò che in antecedenza era stato affermato 
in Germania. 

Siccome poi nella clinica si giudica dell'ingrandirsi 
o dell'impiccolirsi della massa del cuore in base alle 
modificazioni riscontrate a carico delle dimensioni del
l'area di ottusità cardiaca, così a maggior ragione, si è 
veduto nella accertata riduzione in superfìcie del car
diogramma reale anteroposteriore del cuore un segno 
dell'impiccolimento del suo volume. 

Sembra poi avvalorino codesta interpretazione due 
altri fatti riscontrati recentemente coll'esame obbiettivo 
esterno del cuore, l'uno dal Galli, l'altro da me : questo 
non ancora pubblicato. 

G. Galli in 6 corridori che parteciparono ad una 
gara podistica, potè osservare dopo la corsa un sensibile 
spostamento verso l'interno della punta del cuore. 

Io, dal mio canto, fui colpito più volte nel constatare 
in individui robusti, con torace corto e largo, subito dopo 
esercitazioni fìsiche affaticanti, la scomparsa di una 

(*) L. Tarabìni : Modificazione, riscontrate nelle imagine delle teleradiografiche 
del cuore di persone allenate e non allenate dopo una ma ci a faticosa. 
Ramazz i l i ! V. fase. 3 1911. 



distinta oscillazione epigastrica di origine cardiaca in 
essi apprezzabile nello stato di tranquillità materiale del 
corpo. • .. .; i'S ;>.ìl) al&mq «Li .o's'n 

Non era però bastevole una constatazione generica 
di un fenomeno tanto importante quale è il ridursi della 
superfìcie di proiezione del cuore nella circostanza in cui 
la si riteneva ingrandita, perciò fu sentito il bisogno 
della sua valutazione quantitativa, affinchè venissero 
escluse le eventuali cause d'errore prodotte dalla mutata 
forma del cuore. 

La via per codeste ulteriori ricerche é stata aperta 
dal Moritz colla proposta di un metodo per la lettura 
del cardioortodiagramma anteroposteriore, cioè descritto 
in proiezione sagittale. 

E noto che il Moritz a, tale scopo traccia sul cardio-
ortodiagramma antero-posteriore o saggitale delle linee 
rette congiungenti dei punti prestabiliti. Di esse le prin
cipali sono : il diametro longitudinale, rappresentato dal 
la distanza che corre tra l'angolo superiore destro e 
l'apice cardiaco ; i limiti massimi destro e sinistro, cioè 
le perpendicolari abbassate sulla linea mediana rispet
tivamente dal punto più esterno del contorno di destra e 
di sinistra. Dalla somma di queste due misure risulta 
il diametro trasversale del cuore, che è il dato metrico 
più preciso dell'ortodiagramma, mentre come è noto il 
longitudinale riesce sempre più piccolo della realtà, non 
essendo il cuore situato parallelamente all'asse frontale 
del corpo, bensì un poco obliquamente dall'indietro 
all'avanti. Misure meno importanti ritengonsi i limiti 
obliqui superiore e inferiore, che sommati danno il 
diametro obliquo del cuore. Benché poi riesca in generale 
poco esatta la valutazioone, in centimetri quadrati, del-



la intera superficie occupata dall'ombra cardiaca, pure, 
essendo questo un dato assai importante nelle deter
minazioni volumetriche del cuore, devesi ricercarlo ac-
curatemente e in maniera quanto è possibile precisa. 

Se si registrano cotali misure lineari e di superficie 
in due imagini di uno stesso cuore, prese in tempi diversi 
ma tra di loro paragonabili, è possibile valutare in cifre, 
i cambiamenti di estensione eventualmente in esse av
venute e traducibili nella clinica in correlativo variazioni 
del volume del cuore. 

In diverse delle pubblicazioni ora ricordate i singoli 
autori II giovarono di fatto di questo sistema di lettura 
in cifre per il confronto dei cardio-ortodiagrammi, segnati 
prima e dopo la fatica. Rammento tra esse quelle che 
meglio si attagliano al nostro argomento e riguardano 
ricerche compiute sopra soggetti sani. 

Kiembock, Selig e Beck presero l'ortodiagramma del 
cuore dei nuotatori tanto allo stato di riposo come al 
seguito di una gara di nuoto indetta nel Bagno Diana 
di Vienna ; le imagini cardiache confrontate con quelle 
prese prima del nuoto subirono in media una riduzione 
percentuale corrispondente per il diametro longitudinale al 
5,6 ; per il diametro trasversale al 6,5 ; per l'obliquo al 9,8. 

Dietlen e Moritz che ebbero l'opportunità di esaminare 
pure coll'ortodiagrafia il cuore di 7 ciclisti nella corsa 
di resistenza di oltre 558 km. fra Lipsia e Strasburgo 
I cardio-ortodiagrammi furono segnati prima dellaparten-
za e subito dopo l'arrivo. In riassunto i valori da essi 
registrati per le misure delle figure dèi cuore riproducono 
la riduzione di esse dopo la corsa, che nella media dei 
7 casi rispetto all'estensione di superficie raggiunse il 
7 %> e relativamente ai diametri fu per il trasversale 



del 6 7 o 5 e P e r il longitudinale soltanto del 4 0/ o. 
Passando dalle ; pubblicazioni tedesche a quelle con

generi uscite di poi in Italia, il primo, lavoro in ordine 
di tempo fu quello del De Agostini. Egli, studiò il feno
meno in discorso sotto il punto di vista della notevole 
stanchezza e dell'affaticamento. .. 

Il gruppo di esperienze riguardanti l'affaticamento 
comprende 10 osservazioni doppie, eseguite sopra soggetti 
dai 9 ai 16 anni, in ottima salute Dopo un primo esame 
cardio - ortodiagrafico a riposo, De Agostini faceva loro 
compiere, sorvegliandoli direttamente, ,degli esercizi fisici 
diversi, spinti sempre fino al punto in cui il paziente o 
per dichiarazione propria o dietro la constatazione del 
medico, appariva incapace di continuare. 

Dal computo comparativo delle misure di codesti 
ortodiagrammi si ricava essere tutte le imagini prese nel 
riposo più grandi delle corrispondenti segnate dopo le 
esercitazioni, e precisamente : la perdita media del dia
metro obliquo fu di 9,6 0 /

0 i del trasversale di 5, 2 %, il 
diametro longitudinale si allungò dopo l'affaticamento 
in una sola osservazione per un valore percentuale di 
2,8, ma nel complesso dei 10 casi diminuì anch'esso del 
3,8 oro. La supertice risultò impiccolita, in tutti i casi, e 
in media nella proporzione di 8,6 oro. 

Le analoghe ricerche stabilite da questo .autore so
pra cavatori dj ghiaia, i quali rincasavano alla sera,stan
chi del loro gravoso mestiere giornaliero, misero pure 
in luce una.lieve tendenza da parte del cuore di dare 
nella notevole stanchezza delle imagini. anteroposteriori 
ridotte. , , , . . . . . . ,.} 

G. Galli, il, quale come, si e detto, aveva constata
to nella maggioranza, delle ,sue osservazioni-un sensibile 



spostamento verso l'interno della punta del cuore in sog
getti sani affaticati j'ebbe l'opportunità di esaminare col-
l'ortodiagrafia il cuore di due podisti sani e notò dopo 
una corsa di 16 chilometri, almeno in' uno di essi con sicu
rezza, l'impiccolimento del tracciato cardiaco. Nell'altro 
caso le dimensioni delle due figure ortodiagrafiche rima
sero apparentemente immutate. 

Soltanto TÈ. Schot, come innanzi accennammo, si 
professa ancora nei suoi scritti di opinione contraria, pub
blicando prove da lui ritenute dimostrative per l'ordina
rio verificarsi di una dilatazione acuta del cuore nel 
sano in seguito a lavori materiali fuor di misura esa
gerati. 

Fino dal 1891 egli riferiva di aver fatto affaticare 
uomini sani sinché presentavano grande frequenza del 
respiro e in una parte di essi una rilevante dilatazione 
del cuore, Ripetè poi cotali indagini nel 1897, dopo l'in
troduzione nella clinica dell'esame rontgenologico, e foto
grafò cuori di uomini giudicati sani prima e dopo 
ingenti fatiche fisiche (lotta, ciclismo) ottenendo di 
nuovo nel secondo caso delle invagini ingrandite ri
spetto alle prime. In seguito ribadì il medesimo concetto, 
servendosi di ortodiagrammi del cuòre presi, nel St. Ma-
rienkrankenhaus di Frankfurt a. M. I, tracciati ortoclia-
grafici da lui presentati nel 1908, furono subito dichia
rati dal Moritz tecnicamente insufficienti e altresì incom
pleti, mancando la deliminazione della punta del cuore. 
Dietro questa critica lo Scbott ricorse da ultimo, nel 
1910, ad un nuovo stratagemma sperimentale': rese cioè' 
accessibile alla palpazione diletta il cuore di un cane, 
mediante la resezione di tre costole precordiali e attese 
che l'animale fosse guarito dell'atto operatorio. Allora, 



col mezzo della palpazione, disegnava sulla cute della 
regione cardiaca i 1 iettiti del viscere mentre l'animale era 
in riposo, indi lo sottoponeva ad un lavoro forzato per 
10 — 15 minuti primi, e ripetendo subito il palpeggia
mento del viscere avrebbe trovato un ingrandimento-
acuto. Il metodo, che deve dirsi ingegnoso, poggia però 
sopra un apprezzamento soggettivo non scevro da cause 
d'errore, vuoi per la speciale modificazione dell'ambiente 
entro il quale si svolge il lavoro del cuore, vuoi per la 
diversità delle senzazioni prodotte da battiti di diversa 
energia e frequenza, vuoi ancora per la piccola estensione 
di superficie cardiaca da lui direttamente osservata ; né un 
simile risultato isolato ottenuto in un solo animale, può 
stare a petto dei numerosi e più precisi raggiunti in prece
denza sull'uomo coll'ortodiagrafia 

Nulla meno esso mantiene ancor accesa la questio 
ne, spalleggiato com'è dalla congruente tradizione di 
un secolo intero. Aggiungasi poi che lo Schott muove 
dei dubbi contro i reperti cardio-ortodiagrafici perchè a 
suo avviso l'ortodiagrafia sarebbe bensì un sistema indi
cato a proiettare sopra un piano l'ombra reale di un cor
po fermo, ma non si presterebbe invece alla proiezio
ne esatta del cuore, organo in preda ad un moto con
tinuo. 

Essendo le cose a questo punto, rimaneva a vedere 
se fosse stato possibile, con un metodo privo degli 
inconvenienti imputati dallo Schott alla ortodiagra-
fia, mettere in luce la riduzione dell'imagine cardiaca, 
dopo gli esercizi fisici affaticanti. 

Sotto cotale riguardo tentai di servirmi, a differenza 
degli altri ricercatori della teleradiografia ideata dal Kohler, 
sistema più dell'altro obbietivo, giacché rende l'impres-



sione delle imagini sulle lastre sensibili all'infuori di ogni 
intervento dei sensi dell'osservatore, e in oltre esso 
riproduce sempre e necessariamente la figura del cuore 
in diastole. 

Le mie negative teleradiografiche del cuore, riusci
te assai dimostrative, furono prese in 10 Allievi della 
R: Scuola Militare di Modena prima e subito dopo una fa
ticosissima gara di marcia. 

Nelle pose onde ottenere immagini tra di loro 
paragonabili si mantennero gli identici rapporti tra gli 
esaminandi e l'apparecchio rontgeniano, cioè : paziente 
seduto a metri due di distanza focale ; centramento tra 
la 6 a e la 7a apofisi spinosa dorsale. La radiazione durava 
10 minuti secondi, essendo il soggetto in apnea aspira-
toria consecutiva ad alcune respirazioni tranquille. 

Non è qui luogo di descrivere il sistema seguito in 
codeste ricerche, della cui bontà fanno fede così la 
perizia del mio valente cooperatore tecnico il Dott. A. Busi 
Direttore del Gabinetto radiologico di Bologna come la 
perfetta sovrapponibilità delle negative di ciascun indi
viduo prese luna a riposo l'altra in stato di affatica
mento acuto. 

Il raffronto delle misure lineari e di superficie 
ricavate da queste imagini, condusse alla conclusione che 
in tutti i 10 casi subito dopo l'esercizio, gravoso, l'ombra 
del cuore era più piccola che non nel riposo e il valore 
sintetico percentuale della riduzione risultò peri i diam. 
longitudinale di 5, per il trasversale di 7, il 13 "/„ riguar
dava il limite massimo destro, e il 7 °/Ó il limite massimo 
sinistro. La diminuzione dell'area eccupata dalla figura 
nella media dei 10 casi raggiunse 1' 11 % 

Pertanto i risultati della lettura di questi cardio-



grammi concordano con quelli precedentemente raggiunti 
in codesta materia mediante numerose osservazioni 
ortodiagrafiche del cuore, e rimane così luminosamen
te assodato: 

1). — Che subito dopo esercitazioni corporee faticosis
sime eseguite da individui in buona salute si apprezza 
d'ordinario con sicurezza una diminuzione acuta del 
cardiogramma reale. 

2). — Che questa importante e concorde constata
zione, cui si rannodano dei segni obbiettivi cardiaci di fre
sco riscontrati (spostamento della punta verso l'interno, 
scomparsa di un impulso epigastrico abituale), valgono 
a confortare sempre di più il concetto : determinarsi per 
l'affaticamento o per lo strapazzo una vera riduzione del 
volume del cuore sano. 

Consideriamo ora brevemente le contingenze che 
accompagnano questo fenomeno fino al limite con -
cesso dalle indagini di fresca data eseguite al riguardo, 
le quali ben lontane ancora dal fornirci un'idea sulla sua 
essenza, sono a stento baste voli per lumeggiarlo debol
mente nella connessione che esso sembra avere colle 
modificazioni di alcuni altri coefficienti del circolo. 

Il Moritz iniettando nell'uomo dell'atropina vide un 
certo rapporto tra l'aumento di frequenza del polso così 
determinato e il grado dell'impiccolimento dell'ortodia-
gramma cardiaco. Hiembock, Selig e Beck pensano che 
la riduzione dell'imagine reale del cuore nelFaffaticamen
to stia in relazione col contemporaneo abbassarsi della 
pressione circolatoria. Il De Agostini determinò nei suoi 
pazienti una diminuzione della tensione sanguigna ap
plicando ai loro arti delle ventuose di Jounod e osservò 
in realtà coll'ortodiagrafìa, che in essi il cuore diveniva 



più piccolo, ma in pari tempo apprezzava anche una 
maggior frequenza del polso. 

Gii é certo però che il crescere della frequenza del 
polso e l'abbassarsi della pressione del sangue sono due 
fenomeni circolatori collegati tra di loro in più modi. 

Moritz poi prendendo le mosse da osservazioni com
piute sopra individui soggetti a squilibri funzionali del 
circolo, cui faceva eseguire sull'ortografo delle fatiche 
variate, notò il fenomeno in grado più elevato in coloro 
che davano segni di possedere un miocardio delicato e 
cedevole. Dalle mie radiografie a distanza invece la ridu
zione più pronunciata dell'imagine del cuore fu mostrata 
dagli allenati. Di fatto, la superficie dei teleradiogrammi 
cardiaci diminuì in questi, subito dopo la fatica, per una 
media del 16 °/0, laddove nei non allenati la proporzione 
fu soltanto del 6. Parimenti il diametro longitudinale 
subì in quelli un accorciamento dell'8 0/0> in questi del 
2 °/0. Per il diametro trasversale gli uni ebbero una 
diminuzione del 10 °/0, essendo interessato per il 18 °;0 

il limite massimo destro, e per l'I 1 °j0 il limite massimo 
sinistro ; nei secondi il valore della riduzione dell'intero 
diametro trasversale toccò appena la percentuale di 4, 
e nelle sue due porzioni destra o sinistra rispettivamente 
di 7 e di 2. L'evenienza della riduzione cardiaca più 
rilevante notata negli allenati subito dopo l'affaticamento, 
non era in relazione coll'ipertrofia da lavoro del cuore, 
presentata dai più di essi, giacché quello di loro in cui 
il fenomeno raggiunse le maggiori proporzioni, essendosi 
la superfìcie ridotta ben del 21, 62 °?0, non aveva un 
cuore ingradito. 

La differenza dei rilievi ortografici del Moritz col 
risultato della lettura delle mie teleradiografie potrebbe 



forse scomparire di fronte alla considerazione che tanto 
il miocardio cedevole e delicato proprio dei pazienti da 
lui esaminati, come quello degli allenati alle fatiche del 
corpo, deve ubbidire a frequenti richieste di speciale 
lavoro, e quindi acquistare un adattamento alle muta
zioni circolatorie, promosse in quelli dai rari perturba
menti funzionali dei congegni regolatori del circolo san
guigno, in questi dal ripetersi delle singolari modifica
zioni circolatorie, volute dall'organismo durante l'esagera
ta attività dei muscoli scheletrici. 

Queste ultime modificazioni ci sono in parte cono
sciute : accanto all'affrettato battere dei polsi, Marey, 
Chauveau ed altri dimostrano accrescersi per effetto del 
lavoro muscolare la velocità della corrente sanguigna. In 
oltre il Vierordt e il Marey misurando direttamente coi 
manometri la tensione arteriosa in animali sottoposti al 
lavoro, la videro abbassata. 

Una tendenza abbastanza spiccata alla diminuzio
ne della pressione sanguigna periferica risulta anche 
dalle prove sfìgmomanometriche di parecchi autori del 
nostro tempo, eseguite sull'uomo sano durante o al se
guito immediato di gravosi esercizi corporei (Giglioli, Th. 
Sehott, Kazenstein, Iries, Kiembock, Selig e Beck, Beck 
ed Ebstein, Dictlem e Moritz, del Prof. Ginffré, De 
Agostini, G. Galli e di altri.) 

Il compendio di 35 osservazioni da me eseguite nell'in
tento di chiarire le condizioni di lavoro fatte al cuore 
sano nei gravi e rapidi dispendi delle forze muscolari, 
esclusi gli sforzi, sarebbe di conferma a tale riscontro. 
Grazie alla valida collaborazione in queste ricerche 
del Cap. Dott. Tirolli e del Dott. Zironi, allora interno 
di Fisiologia, mi fu possibile di procedere negli esami 



colla voluta speditezza. Registrai per tanto in ogni 
individuo prima e dopo pesanti esercitazioni fìsiche 
(corsa, lunghe marce di resistenza e di celerità, ginna
stica) oltre alla frequenza del polso, la pressione arte
riosa massima, la minima, servendomi dell'apparecchio 
del Riva Rocci e calcolai in ogni caso le variazioni del
l'ampiezza del polso. 

I soggetti studiati, facevano vita comune essendo 
Allievi del medesimo Istituto : 17 erano allenati, 18 non 
allenati alle fatiche del corpo. 

Nella media dei 35 casi risultò chiaramente in seguito 
del lavoro gravoso corporeo l'abbassarsi della tensione 
massima e ciò specialmente nelle persone abituate agli 
affaticamenti. 

Di fatto, per i 17 allenati'si vide la pressione massima 
dopo le esercitazioni diminuita in 10 (58,9%). invariata 
in 5 (29,4°/0): aumentata soltanto in 2 (11,%) 7). 

Invece i non allenati, che erano 18, diedero a carico 
della pressione massima una diminuzione in 5 (27,7°/0), 
nessun mutamento in 7 (39%), una cresciuta in 6 (33,3%). 

Rispetto agli altri coefficienti del circolo, cioè la 
pressione minima e l'ampiezza del polso, si ebbero i dati 
seguenti. 

La pressione minima negli allenati diminuì in 10 
(58,9%), aumentò 5 (28,4%), non presentò variazioni in 2 
(11,7%), nei non allenati questo fattore diminuì in 8 (1%)) 
si elevò in 10 (55'6°/0), rimase invariato in 6 (33,3%)-

L'ampiezza del polso nel gruppo degli allenati si 
mantenne invarieto in 7 (41,2°/0), divenne maggior in 6 
(35,37), e minor in 4 (23,5°/0); in quello dei non allenati 
non subì mutamenti in 5 (37,5%), crebbe in altri 6(33,3%) 
e diminuì in 7 (39,%.) 



Delle modificazioni funzionali del circolo in rapporto 
colf esagerato lavoro muscolare, oi'a ricordate, alcune 
deviano dalla direttiva classifica dominante nullameno 
siccome anch'esse rappresentano in generale un prodotto 
comune di numerose osservazioni obbiettive compiute 
da differenti ricercatori, così ritenni doveroso il menzio
narle, onde riuscisse meno incompletamente abbozzato 
l'ambiente circolatorio creato dall' affaticamento e dallo 
strapazzo fisico, entro il quale abbiamo veduto avverarsi 
la singolare manifestazione cardiovolumetrica. 

Meritevole di esser posto in risalto, appunto perchè 
in assoluta opposizione al concetto corrente, sembrami la 
constatazione che emerge da una ricca serie di esperimen
ti di provenienza diversa del possibile e frequente abbas
sarsi della massima pressione sanguigna periferica nel
l'uomo per effetto del lavoro fisico, evenienza già intrave
duta dal Wierordt. 

Anche per lo sforzo muscolare si è ritenuto determi
narsi una dilatazione acuta del cuore sano, prodotta 
dallo elevarsi della tensione circolatoria sotto la cui 
pressione il miocardio, non potendo far fronte si lascie-
rebbe distendere fino a cagionare talvolta l'arresto del 
moto del cuore e la morte istantanea. 

Si ó pure concepito il meccanismo di cotale dilata
zione acutissima coll'ammettere il punto di partenza 
dell'aumentata tensione sanguigna nella, circolazione 
del polmone: quest'organo disteso e compresso per lo sforzo 
opporrebbe ostacolo al progredire del sangue entro la 
propria tenue rete capillare e, gravitando sul cuore destro, 
ne determinerebbe la distesione. Dalla conseguente stasi 
venosa riverberantesi a monte dei capillari periferici e 
delle arterie del sistema aortico, si giungerebbe poi per 



l'accrescersi della tensione arteriosa, alla dilatazione del 
ventricolo sinistro. 

Siccome uno dei principali fattori ausiliari al reflusso 
del sangue dal grande circolo nell'orecchietta destra del 
cuore, è la pressione negativa esistente nel torace sopra
tutto durante l'espirazione, nello sforzo muscolare, ese
guendosi un atto di espirazione intensa, impedita dalla 
chiusura della glottide, tale coefficiente del circolo di ri
torno rimane soppresso, anzi la pressione intratoracica 
diviene positiva. 

Aggiungasi che l'elevazione della tensione cavitaria 
entro il torace tende a premere gli organi in esso con
tenuti : farà quindi sentire la sua influenza anche sulla 
parete poco resistente e compressibile delle vene cave 
a scapito del loro lume vasale già forse ridotto nella 
cava inferiore per la pressione sovr'essa esercitata dalla 
massa dello intestino sospinto all'indietro dalla contrazione 
di muscoli parietali anteriori del ventre. Simili circostanze 
fanno che durante lo sforso fisico il reflusso del san
gue dal grande circolo incontri degli impedimenti 
prima di arrivare al cuore destro ; il Marey anzi dice che 
il sangue venoso sarebbe ricacciato durante lo sforzo 
nei vasi extratoracici se non trovasse un ostacolo nelle 
valvole situate alla loro origine. In ogni caso, egli 
continua, durante il periodo dello sforzo il sangue viene 
arrestato agli ingressi del torace e non vi può penetrare : 
da ciò l'inturgidirsi così appariscente delle vene del 
collo e del volto. 

Adunque nel cuore di un individuo il quale esegua 
un vero sforzo muscolare, a glottide chiusa, giunge 
nell'unità di tempo una quantità di sangue minore del 
consueto. 



Al qual proposito lo stesso Marey, commentando 
gii sfigmorgrammi presi durante sforzi fisici, perveniva al
la conclusione : stabilirsi per questa causa una diminu
zione graduale del volume dell'ondata ventricolare, per
ché il sangue a cagione dello sforzo è t rat tenuta al di 
fuori delle cavità splancniche ; dalla qual cosa consegue 
una diminuzione della corrente sanguigna che attraversa 
il cuore sinistro e penetra nell'aorta codeste vedute 
del Fisiologo francese non si accordavano coli'ipotesi 
dominante di una dilatazione acuta del cuore da sforzo e 
non ebbero seguito. 

i ipotesi, e non altro valore, tranne quello di una 
congettura fondata sopra apparenze più o meno forti, 
sembrami debbasi attribuire al concetto di una disten
sione del miocardio sano, provocato dallo sforzo, mancan
do in realtà le costatazioni sicure del fatto sopra il vi
vente. 

L'esame obbiettivo del cuore di un uomo il quale 
si sottoponga a violenti contrazioni volontarie della sua 
muscolatura, non può lasciare un energico tentativo di 
espirazione, reso inefficace per l'osservatore tranquillo sulla, 
precisione dei reperti, che si ottengono mediante l'ispe
zione, la palpazione, la percussione e l'ascoltazione del
l'organo. Di fatti lo stato di distensione dei polmoni, 
l'elasticità della cassa toracica modificata anche dalla 
forzata contrazione di tutti muscoli espiratori, la durata 
naturalmente breve dello sforzo, che non può mai supe
rare alcuni secondi, non garantiscono l'esattezza dei dati 
rilevati coi comuni espedienti della ricerca clinica. 

La brevità del tempo durante il quale la volontà 
riesce a mantenere l'organismo nello stato di sforzo mu
scolare doveva formare alti'esì un serio impedimento alle 



ricerche dei radiologi per stabilire con sicurezza il com
portarsi del volume del cuore in tale evenienza, giac
ché per segnare un cardio - ortodiagramma richiedesi 
sempre un tempo di molto superiore ai brevi istanti 
concessi allo sforzo fisico segnatamente quando si pre
tendano delle determinazioni scientificamente esatte. 

Forse per questo motivo non fu ancora esaminato 
appropriatamente coi raggi x il comportamento del vo
lume del cuore durante lo sforzo muscolare. 

Dei metodi radiologici, la sola teleradiografìa è per 
ora quella che, eseguita nelle condizioni opportune, pos
siede l'attribuito della rapidità di applicazione necessaria 
per un simile esame. 

Le opportune condizioni si riassumono nell'uso di 
macchinari molto potenti. 

Pertanto avuta buona prova nell'impiego della tele
radiografìa per lo studio delle modificazioni dell'imma
gine del cuore sano prodotte dell'affaticamento, ho esegui
to con analoga tecnica degli assaggi sulle variazioni 
volumetriche del cuore sano durante lo sforzo fisico. 

Codeste ricerche non hanno nella letteratura medica 
alcun precedente, e col loro mezzo ini riuscì di ottenere 
per la prima volta delle buone negative del cuore sano 
durante lo sforzo muscolare paragonabili colle corrispon
denti prese nel riposo. 

Esse furono compiute nel luglio u. se. sopra 6 persone 
sane offertetesi volonterosamente servendomi della medesi
ma tecnica adoperata l'anno precedente col Busi vale a di 
re: pose di 10 min. secondi ; distanza focale di metri 2 
il centramento, essendo il paziente seduto, era fatto anche 
questa volta in corrispondenza della 6 a - 7 a apofisi spinosa 
dorsale. 



Tre individui erano giovani medici, rispettivamente 
di 26, di 28 e di 24 anni. Il primo non aveva mai fat
to dei veri sforzi muscolari, si esercitò tuttavia nella 
ginnastica da camera con manubri : gli altri due, liguri 
entrambi, si erano dati per l'addietro con qualche 
trasporto al nuoto, alla caccia, al giuoco del pallone 
ed allo sport dei remi. Dei rimanenti tre individui, l'uno 
era farmacista, .aveva 31 anni e non era allenato a 
fatiche ; l'altro in età di 20 anni, studente di Belle 
Arti, praticava con passione la ginnastica dei pesi e il 
velocipedismo ; il terzo, d'anni 22, già carettiere e fac
chino, trovavasi da alcuni mesi al servizio dell'Ospedale. 

Non mi è concesso di riferire qui per esteso le 
particolarità relative a questi singoli teleradiogrammi 
e mi limiterò ad enunciare soltanto in forma sintetica 
i fatti da essi complessivamente risultanti. 

Dal paragone delle negative ottenute non risulta il me
nomo accenno ad una dilatazione del cuore durante 
10 sforzo fisico; al contrario tutte le lastre riproducenti 
11 viscere sotto l'influsso di tale atto, offrono delle 
imagini cardiache la cui superficie è più o meno impic
colita di fronte a quelle ottenute nel riposo. 

Ed ecco, nelle loro sintesi percentuali, le valute medie 
dell'impiccolimento subito dal cuore nelle dette 6 per
sone durante lo sforzo durato 10-12 secondi. 

Là riduzione maggiore colpì il limite massimo destro 
e fu dal 18 °/0 laddove il limite massimo sinistro diminuì 
nella media dei 6 casi soltanto del 6,1 °/u

 : l'accorcia
mento del diam. trasversale per effetto dello sforzo 
raggiunse pertanto il valore del 10,6 % -Anche il diam. 
longitudinale subì un impiccolimento abbastanza no
tevole tradotto dalla percentuale di 8,3 % • I - a diminu-



zione della superficie, valutata in centim. quadrati, 
oscillò tra i massimi di 29 e di 34 °/0 ed i minimi di 2,6 e 
2,7 % • Nella media delle 6 osservazioni questa misura 
si trovò ristretta del 14 %• 

Mettendo queste cifre a lato delle corrispondenti dedotte 
dalle analoghe osservazioni da me fatte per l'affatica
mento si vedrà come uno sforzo muscolare protratto 
10 secondi sia stato capace di determinare un impiccoli-
mento medio dell'imagine del cuore superiore a quello 
raggiunto in altre 10 persone affaticate da una marcia 
forzata di oltre tre ore. 

Particolare degno di rilievo é il seguente: per 
quanto si può dedurre dalle mie riproduzioni teleradiogra-
fìche del cuore durante _lo sfòrzo muscolare sembra 
(fatta astrazione dalla intensità della medesima, che 
non si riuscì a valutare) potersi confermare maggior 
riduzione della figura cardiaca nelle persone meglio 
esercitate ai pesanti esercizi corporei. 

E poi probabile che la riduzione riprodotta nei 6 
teleradiogrammi in parola si sia stabilita all'inizio dello 
sforzo, giacché questo durò quanto le pose e il contorno 
dell'ombra cardiaca è riuscita nitida in tutte le negative. 

Concludendo per mezzo dei cardiogrammi ottenuti 
si può dimostrare ad evidenza una riduzione della imagine 
cardiaca di persone sane presa in direzione sagittale 
tanto nello stadio acuto dell'affaticamento come durante 
lo sforzo fisico intenso. 

Riscontri anatomici, rilievi semiologici ed argomen
tazioni cliniche inducono a ritenere che l'impiccolimento 
del cuore in consimili circostanze, non avvenga soltanto 
nel senso trasversale e verticale della massa dell'organo, 
bensì anche in direzione antero-posteriore effettuandosi 



in realtà una riduzione del volume del cuore. 
Una prova positiva assoluta di questa logica e facile 

deduzione potrà esser data da cardiogrammi presi contem
poraneamente secondo due sezioni differenti dell'organo, 
per es. il saggittale e l'obliquo. 

Per quanto concerne le modificazioni della meccanica 
circolatoria durante lo sforzo, non si poténei miei casi 
procedere ai necessari rilievi, giacché sotto l'influenza 
di codesto energico atto muscolare, veniva a mancare 
la percezione tattile del polso radiale e temporale, né 
disposi di tempo bastevole per prelevare gli opportuni 
tracciati sfìgmografici. 

L'insieme dei fenomeni cardiovascolari propri del
l'affaticamento e dello sforzo fisico, messi in luce segna
tamente in questi ultimi anni, fa sentire imperioso il 
bisogno di una revisione completa del capitolo riguar
dante la fisiopatologia del cuore in rapporto al lavoro 
muscolare. Modificato il paragrafo della dilatazione acuta 
del cuore sano, quale possibile effetto di un'esagerata 
attività delle forze materiali del corpo, dovrà subire un 
rigoroso controllo anche l'altro causalmente connesso, 
e che ha per oggetto il modo di comportarsi della 
pressione sanguigna negli esercizi fisici affaticanti. 

Allo studio dell'impiccolimento del cuore determinato 
da codesti stati della vita di relazione, va in realtà stret
tamente congiunta la ricerca diligente delle corrisponden
ti variazioni dinamiche e biologiche della circolazione 
sanguigna, problemi da noi soltanto sfiorati e non com
presi nell'orbita di questa relazione. 

In essa dovevasi riferire in modo generico sopra le va
rianti volumetriche del cuore nell'affaticamento e nello 
sforzo, il che ci siamo industriati di fare esponendo senza 



artificio i più attendibili risultati della recente osserva
zione obbiettiva altrui e nostra. Essi nel loro insieme 
dimostrano eloquentemente l'impiccolirsi della figura 
frontale del cuore riferibile nella clinica ad una riduzio
ne della massa cardiaca. Tale manifestazione, rappresenta 
probabilmente una reazione funzionale del miocardio a 
condizioni circolatorie speciali ed anche a quelle proprie 
dell'affaticamento e dello sforzo muscolare ; a favore di 
questa supposizione starebbe la maggior evidenza che il 
fenomeno sembra acquistare nel cuore delle persone alle
nate ai gravosi esercizi del corpo. 



Il Presidente concede la parola al Prof. Bertolotti 

altro correlatore sul tema : 

Il volume del cuore nello sforzo e nella fatica 

Io debbo anzi tutto ringraziare il mio maestro 
Prof. Bozzolo ed il Prof. Devoto dell'onore che mi 
hanno fatto accordandomi la loro fiducia e designandomi 
a relatore di questo rapporto nel I I I 0 congresso delle 
malattie professionali . 

Io non potevo rifiutare questo incarico e l'ho 
accettato in omaggio delle illustri persone che me lo 
hanno affidato, pur essendo conscio tuttavia delle difficol
tà inerenti all'argomento molto importante, difficile, e 
tuttora controverso. 

Ho cercato quindi di apportare il mio modesto 
contributo a questa questione senza troppe pretese da 
parte mia, e colla coscienza di essere di gran lunga infe
riore al compito che mi venne assegnato. 

* 
* * 

La rassegna bibliografica della questione che ci 
interessa lascia scorgere come vasto e complesso sia 
l'argomento che stiamo trattando : conviene che per 
sommi capi noi facciamo un po' di cronistoria riassumen
do i lavori più importanti dei numerosi autori che prima 
e dopo la scoperta di Rontgen si occuparono della cardio
metrica in rapporto allo sforzo ed alla fatica. 
L'influenza che lo sforzo e la fatica possono aver sul 
cuore è stata studiata da lungo tempo dai fisiologi ; 
tuttavia possiamo oggi ancor dire che questa questione 
ó ben lungi dall'es'ser risolta e che esistono dati 
essenzialmente contradditori sul comportarsi del volume 



del miocardio sotto l'azione di un lavoro esagerato. 
I fisiologi che si sono occupati della capacità 

funzionale del cuore (Volkinann, Vieiordt, Tiegerstadt 
Zuntz) sono concordi nell'ammettere che 11 cuore sano 
può disimpegnare durante lo sforzo un lavoro da 4 a 6 
volte superiore a quello dello stato normale e di riposo. 

Secondo questi autori però la qualità di forza 
latente non sarebbe precisamente la stessa per ogni cuore 
ma esisterebbero delle notevoli differenze le quali var
rebbero a spiegare come i fenomeni di stanchezza e di 
insufficienza del miocardio possano ritardare a comparire 
a seconda dei diversi soggetti e specialmente secondo l'età. 

Tuttavia tutti questi fisiologi ed altri ancora, quali 
il Luciani ed il Mosso, sono concordi nel sostenere che 
nelle fatiche protratte può realmente comparire uno 
stato di debolezza del miocardio che può accompagnarsi 
a disturbi idraulici dando luogo ad una sindrome mor
bosa che appunto fu detta sforzo o strapazzo del cuore. 

Nelle varie gradazioni di questo sfòrzo del cuore noi 
possiamo trovare il passaggio graduale tra i compensi 
fisiologici e gli stati patologici. P e i ' esempio, supponiamo 
dicevano i fisiologici, che non possa venire conservato 
l'equilibrio tra il cuore motore ed il lavoro richiesto 
avremo allora la comparsa dei fenomeni di insufficenza 
del cuore e della dilatazione acuta del miocardio. 

Alcuni anni or sono la grande maggioranza degli 
autori riteneva che la fatica provocasse una dilatazione 
parziale o totale del cuore. 

Conviene ricordare innanzi tutto le ricerche interes
santi ed i risultati importanti che su questa dibattuta 
questione hanno potuto apportarci i medici militari 
con le loro osservazioni in tempo di guerra. 



Infatti il Da Costa (1) sopra più di 2 0 0 soldati 
esaminati durante le guerre americane, dove egli prestava 
servizio, ha descritto magistralmente quello stato d'insuffi
cienza acuta del cuore alla quale ei diede il nome di 
Hirritable Heart. Volendo alludere in particolar modo ai 
fenomeni soggettivi coi quali la dilatazione cardiaca va 
congiunta e cioè la stanchezza grave, il cardiopalmo, 
l'affanno, le vertigini il dolore anginoso al precordio, 
la cefalea, l'insonnia, ecc. 

Dopo il lavoro del Costa, il numero delle osserva
zioni aumenta - Thiers nota gli stessi fatti nell 'armata 
inglese, e credette anzi di poter assicurare questa sindrome 
più frequente tra i soldati sia per la giubba militare 
punto igienica, sia per il corpetto ed il collo troppo 
stretti. Seguono poi lavori in Germania di Seitz, di 
Fràetzell, di Leyden etc. fatti in gran parte su soldati 
in occasione della guerra Franco -Prussiana. 

Il lavoro dello Seitz è specialmente importante 
sia per l'esattezza delle osservazioni, sia per il prezioso 
reperto delle autopsie, dalle quali risulta dimostrata in 
modo indiscutibile l'ingrandimento del cuore senza 
vizio degli ostii, senza endocardite e colla quasi perfetta 
integrità del miocardio. A questa speciale forma di 
insufficienza del cuore veniva dato dai tedeschi il nome 
di Ueber - anstrengung des herzens. Molto interessante 
del pari è lo studio del Fràetzel su questo argomento. 
Egli ha cercato di isolare una speciale forma di insuffi
cienza cardiaca alla quale avrebbe dato il nomo di 
ingrandimento idropatico del cuore riscontrabile in sog
getti apparentemente sani in seguito a gravi fatiche. 

( l) Da Costa - Med. Mémoires of the U . S. San i t . Commission 1867 
Americ. j o u r n of the médical , sciences, 1876. 



Un'altra categoria di reperti importanti sullo sforzo 
e la fatica professionali del cuore ne viene fornito dai 
medici inglesi che hanno potuto osservare sul posto 
parecchie centinaia di minatori o di altre numerose 
collettività operaie. 
Conviene ch'io ricordi le ricerche e gli studi del Peacock 
che avendo studiato le condizioni del cuore dei minatori 
della Cornovaglia aveva constatato frequentemente in 
questi operai l'esistenza di una dilatazione notevole del 
cuore, fenomeno questo dovuto, secondo il Peacock, 
unicamente all'eccessivo lavoro muscolare. 

Ritorneremo in seguito su queste dichiarazioni del 
Peacock le quali hanno un importanza tutta speciale 
per noi, trattandosi di uno studio sul volume del cuore 
in una categoria di persone* sottoposte a gravi fatiche 
professionali. Molto interessanti per noi in quanto hanno 
una diretta attinenza colle malattie professionali sono 
le osservazioni di Lohr, e di Munzinger. Quest'ulti
mo ha descritto una sindrome da lui chiamata Ttibin-
ger - Herz la quale consisterebbe in una dilatazione cardia
ca assai frequente tra gli operaidi Tubinga dediti all'alcool 
éd agli sforzi muscolari eccessivi. Analoga al Tlibinger-
Herz sarebbe pure il Bierhez di Mohr nella sintomato
logia de! quale si tratterebbe di scompensi cardiaci, non 
dipendenti da endocardite e spesso congiunti a lesioni 
polmonali e renali in lavoratori affetti da alcoolismo 
cronico. 

Dopo il Peacock, l 'Albutt potè rilevare anche lui 
il fenomeno della dilatazione del cuore in operai dediti 
a mestieri pesanti, giovani, immuni da qualsiasi influenza 
reumatica e senza vizi di cuore. 

L'Albutt avrebbe potuto comprovare le affermazioni 



del Peacock anch'egli avendo osservato un grande numero 
di minatori e distinguendo anzi due fasi o gradi nel 
processo d'insufficienza funzionale del cuore: secondo 
l'Albutt in un 1° periodo esisterebbero solo dei semplici 
disturbi soggettivi (cardiopalmo e dispnea) mentre che 
in un periodo ulteriore si manifesterebbero i fenomeni 
della dilatazione ed ipertrofia del cuore 

Del resto l'Albutt ebbe occasione di poter dimostrare 
sopra sé stesso la dilatazione acuta del cuore in seguito 
ad una eccessiva fatica compiuta durante una lunga 
ascensione in montagna ed il suo racconto riportato dal 
Mosso nel suo bel libro "La fisiologia dell'uomo sulle 
alpi,, contiene in miniatura il quadro più fedele e più 
sintomatico della dilatazione e insufficienza del cuore 
dovuta allo strapazzo. 

Il Miers avrebbe poi osservato la dilatazione ventri
colare nei soldati dell'armata inglese in seguito a marce 
forzate (1). 

Prima ancora di questi autori l'italiano Testi nel suo 
trattato delle malattie del cuore (1831) aveva pubblicato 
un caso da lui personalmente osservato in cui si trattava 
di una dilatazione acuta del cuore in seguito ad un 
grave strapazzo fisico. 

Una menzione speciale, perchè fondata su reperti ana
tomici, va fatta per il lavoro di Oestreich in cui riferisce 
alcune osservazioni di individui morti per Ueberanstren-
gung del cuore con dilatazione acuta, senza vizii valvo
lari o senza ipertrofia. 

Così ricorderò anche un caso di Rieder. 
Sergio Pansini, nella sua bellissima monografìa 

sulle malattie nervose e funzionali del cuore (1), dedica 

(li S Pans in i - Malat t ie nervose e funzional i del cuore - in t r a t t a t o 
di patologia medica di Can t an i e Maragl iano . 



un lungo capitolo alla questione del cuore do sforzo ed 
illustra chiaramente questo concetto che la fatica può 
produrre una dilatazione del cuore. 

Quando si pensa al lavoro perenne del miocardio, 
osserva il Pausi ni, si è inclini ad ammettere che la con
trazione del muscolo cardiaco non sia altro che la pri
mitiva contrattilità del protoplasma. Data la riserva di 
forze che contiene il miocardio ne segue che la stanchez
za del cuore non avviene immediatamente, ma solo dopo 
avere esaurite le sue 'risorse il cuore si stanca. Dove pro
priamente finisca lo sfòrzo fisiologico e dove cominci la 
stanchezza vera del cuore, e assai difficile di poter deter
minare. 

Secondo il Pansini i due stati di sforzo e di stanchezza 
del cuore si connettono intimamente tra loro, tuttavia 
il Pansini tende nettamente a separare lo stato di stan
chezza del miocardio dallo stato di sfòrzo semplice facen
do osservare che il cuore in eccesso di lavoro (sforzo) 
somiglia al muscolo in istato di sforzo ed il cuore spos
sato somiglia al muscolo stanco. 

Per questo autore ad ogni modo la dilatazione acuta 
del cuore da sforzo sarebbe un fatto indiscutibile. 

Alle medesime conclusioni sarebbe arrivato lo Schott 
(l) il quale aveva constatato in individui giovani e sani 
la dilatazione acuta del cuore in seo-uito ad una corsa 
troppo rapida, dilatazione che poi l'autore avrebbe visto 
scomparire abbastanza rapidamente col riposo. Un'osser
vazione interessante su questo argomento venne poi fatta 
dal Potain il quale sarebbe riuscito a dimostrare una di
latazione del cuore transitoria in seguito a sovraccarico 
di lavoro da parte dello stomaco. 

(L) — SCHOTT — M u n d i , med. Wochenschr . 1907 — 1908. 



Prima di venira trattare la questione del cuore dal lato 
radiologico ho creduto opportuno di cercare di esporre 
le ricerche più importanti dal lato clinico senza tener con
to dell'ordine cronologico. 

Ora tra gli studi clinici e sperimentali pubblicati su 
questo argomento, uno elei più recenti e nel tempo ste
so dei più documentati ó quello del Giuflrè. (1) 
Questo autore ha studiato l'influenza che gli sforzi mu
scolari acuti e cronici esercitano sull'economia animale 
ed in particolare sul cuore ed ecco in succinto quali sono 
le sue conclusioni. Secondo l'A. gli effetti degli sforzi 
acuti sui cuori sani possono essere divisi in tre gradi 
o fasi. 

1 — Sforzo semplice dei cuore. 
2 — Incipiente stanchezza 
3 — Stanchezza o fatica del cuore. 
Il primo grado sarebbe, caratterizzato da aumento 

della pressione, del ritmo cardiaco, del respiro, vasodi
latazione periferica e sudore. 

Il secondo grado presenterebbe gli stessi fatti più 
accentuati salvo la pressione sanguigna più bassa con 
modico aumento del volume del cuore. 

Infine il terzo grado sarebbe caratterizzato da eccessi
va dilatazione del cuore totale o parziale con eventuali 
insufficenze valvolari d'origine funzionale, abbassamento 
della, pressione, forte frequenza del ritmo del cuoiàe. 

Questi tre gradi esisterebbero pure, sempre negli 
individui a cuore sano, nel caso di sforzi muscolari croni
ci, però in questo ultimo caso l'intensità dei fenomeni, 
per la legge di allenamento, sarebbe molto mitigata per 

(1) — L. G I U F F B E ' — Sullo sforzo del cuore — Tipografia Keber — Pa

lermo 1908. 



cui si potrebbe verificare una ipertrofia idiopatica par
ziale o totale del cuore. 

Il Gì uff rè avrebbe nelle sue ricerche anche usufruito 
del metodo radiologico del raggio incidente, ma essendo 
questo metodo poco preciso ho pensato di non tenerne 
troppo conto dal lato radiologico, dando invece ai risul
tati del Gi uff ré la massima importanza dal lato clinico 
e sperimentale. 

Antecedènte a quella del Giuli rè per ordine cronolo
gico sarebbe la monografia di Amaducci (1) sulla fisio
logia e fisiopatologia del cuore sotto l'influenzadel lavoro 
muscolare. 

Quest'autore studiando l'influenza del lavoro mu
scolare normale sulla funzione del miocardio, avrebbe 
constato sempie una accelerazione del ritmo cardiaco, 
senza però il benché minimo aumento di volume delle 
cavità del cuore. Contemporaneamente egli avrebbe con
statato un leggero aumento della pressione. 

Secondo Amaducci la tachicardia da sforzo non 
sarebbe dovuta a fenomeni meccanici o chimici, ma 
ad una azione puramente nervosa cioè ad un riflesso 
per la via del pneumogastrico. 

Durante sfòrzi più gravi quest'autore avrebbe con
stato un'aumento del cuore destro, aumento il più delle 
volte transitorio dovuto a replezione del circolo venoso. 

Citerò ancora il lavoro diligente del Gennari (2), il 
quale avendo compiute numerose osservazioni coi me
todi clinici sul cuore dei militari in attività di servizio 
avrebbe constato dopo l'esercizio muscolare un aumento 
appena percettibile della massa del cuore. 

(1) — A. AMADUCCI — un voi. in 8.p. 75 — R a v e n n a 1905 
(2) — Carlo Gennari e Domenico Rocco — Osservazioni sulle condizioni 

del cuore nei mi l i t a re in a t t i v i t à di servizio - Giornale di medic ina mi l i ta 
re — Agosto 1908. 



Interessanti per noi sono le constatazioni fatte dal 
Beck (f) sull'influenza delle ascensioni in montagna sul 
cuore. 

Quest'autore studiando la fisiologia del cuore in monta
gna avrebbe potuto constatare parecchie volte in seguito ad 
accensioni difficili una notevole dilatazione del cuore, 
senza che gli individui da lui esaminati accennasero ad 
alcun inconveniente - Beck notò che questa dilatazione 
scompare generalmente dopo qualche minuto di riposo 
ma in qualche caso può persistere anche per delle ore. 
Secondo questo autore l'aumento di volume del miocardio 
sarebbe causato in parte dal forte afflusso centripeto del 
sangue e dall'ipertensione delle pareti. 

Beck attribuisce una grande importanza a questi 
aumenti passeggeri del volume del cuore specie quando 
essi si ripetano a, brevi intervalli, perchè allora posso
no causare dei gravi e permanenti disturbi del miocardio. 

Come si può scorgere dal riassunto elei lavori citati 
i migliori autori che si sono occupati della fisiopatologia 
del cuore e del modo di comportarsi di questo organo 
nell'eccesso di lavoro hanno cercato di ben definire le 
differenze che intercedono tra lo sfoizo e la fatica del 
cuore. Benché, come fa giustamente osservare il Pansini. 
sia molto difficile eli poter stabilire dove finisca la stanchez
za semplice e dove cominci la fatica cardiaca, tuttavia gli 
autori sono concordi nel l'ammettere una distinzione tra 
lo sforzo e la fatica del cuore. 

Premesso questo che sarebbe il concetto classico domi
nante sulle variazioni del rendimento dinamico del musco
lo cardiaco in rapporto al lavoro, dobbiamo aggiungere che 

(1) - M. R. BECK — L ' in f luenza delle ascensioni in m o n t a g n a sul cuo
re , Comunicaz ione al la Società Medica di V ienna — Gennaio 1906 



tutti gli osservatovi citati ammettevano che la dilatazione 
del cuore avvenisse non soltanto nel periodo della stan
chezza del miocardio, ma anche, benché in grado minore, 
nel periodo dello sforzo iniziale: solo, come ha cercato 
di dimostrare il Giuffrè, la dilatazione del cuore sarebbe 
in ragione direttamente proporzionale al maggior lavoro 
a cui il cuore verrebbe sottoposto e così l 'aumento di vo
lume minimo del cuore durante lo sforzo iniziale po
trebbe diventare una dilatazione grave nel periodo dello 
strapazzo. 

Questi i concetti dominanti sulla fisiologia della car-
diodinamica, allorché dopo la scoperta di Rontgen si comin
ciò a studiare il volume del cuore coi metodi radiologici. 

Ho cercato espressamente di dare un risalto speciale 
a quella che si potrebbe chiamare la parte clinica retrospet
tiva dello studio che ora svolgiamo, perchè solo dal con
forto dei documenti clinici e sperimentali e fes i rifeiisco-
no a questa prima epoca delle ricerche, con i risultati 
ottenuti dal metodo radiologico che costituirebbe la se
conda fase della questione, potremo trarre qualche conclu
sione decisiva, 

Ora é certo che col metodo radiologico si inizia un 
secondo e nuovo periodo nello studio del volume e 
della dinamica del cuore. 

L'esplorazione radiologica del cuore rimonta si può 
dire all'inizio della scoperta di Rontgen - Uno dei pri
missimi clinici che si sia occupato della forma, del volume 
e dei movimenti del cuore cóll'esame radioscopico, è stato 
il Prof. Maragliano, il quale fin dal 1897 fece di queste ri
cerche l'oggetto di una sua comunicazione alla Società 
Italiana di Medicina Interna, 

Ma la questione che più ci interessa e cioè le va-



riazioni volumetrieiie del cuore durante il lavoro musco
lare non venne trattata in modo rigorosamente esatto 
che dopo l'introduzione dei metodi ortodiagratici del Levy 
Dorn, del Moritz, dello Spömberg etc. 

Il Moritz (1) avendo compiuto in collaborazione col 
Deitlen dei rilievi ortodiagratici su soggetti giovani e 
sani dopo esercizi sportivi molto faticosi, avrebbe consta
tato, non già un aumento di volume, ma bensì una consi
derevole diminuzione dell'area cardiaca. 

Anche Kiembock (2) si occupò a parecchie riprese di 
queste misure ortodiagrafiche del cuore e avrebbe con
statato anche lui una diminuzione di volume del cuore 
in persone sane dopo un dispendio di energia muscolare 
esagerata. 

In un caso di stenocardia isterica esaminato col me
todo ortodiagrafico Kiembock vide che durante le crisi 
l'area cardiaca diminuiva considerevolmeute, tanto che 
il suo diametro trasversale si riduceva da 10 a 6 cm. 
Durante questo periodo i movimenti del cuore parevano 
completamente aboliti per la durata di alcuni secondi. In 
due altri casi di asma bronchiale la diminuzione del cuore 
si produce va analogamente. 

Kiembock ne spiega il meccanismo, non già ammet
tendo una contrazione tetanica o spastica del miocardio 
ma bensì giustificandola- a cagione di un aumento con
siderevole della pressione endotoracica. Secondo questo 
autore bisogna tener gran conto nella spiegazione di que
sto fenomeno dell'esperienza di Valsalva, il quale aveva 
constatato un aumento della pressione endotoracica nei 

(1) - MORITZ — Münch, med Wochenschr . — 1902 — 1905 — 1908. 
(2) — K I E M B O C K — Sur la dhn inu t ion t r a n s i t o i r e du volume du coeur 

Comunica t ion au Congres In t e rna t iona l d 'E lec t ro l . et de Radiol . Med. 
— Amsterdam — Septembre 1908 . 



suonatori di strumento a fiato. Kiembock dunque vor
rebbe paragonare le condizioni respiratorie di un soggetto 
normile in istato di sforzo prolungato a quelle di un 
suonatore di trombone, per cui si avrebbe un aumento 
deUa pressione a ri do toracica e consecutivamente una di
minuzione del cuore che non può più riempirsi come allo 
stato normale 

Ritorneremo ancora sopra questa teoria di Kiembock, 
citando alcune osservazioni personali che tenderebbero a 
diuijstranì come essa sia priva di fondamento. 

Per Moritz e Dietlen la diminuzione del cuore do
vuta allo sforzo sarebbe un fatto funzionale che tradirebbe 
la fatica del cuore; per essi la legge di Valsalva reste
rebbe completamente estranea alla produzione del feno
meno, perché Moritz e Dietlen avevano osservato come 
nei loro soggetti in condizione di sforzo la respirazione 
si mantenesse regolare. 

Proseguendo nella revisione dei maggiori lavori che 
sono stati pubblicati sull'argomento che ora ci occupa 
dobbiamo passare in rassegna una numerosa schiera di 
autori: tra. questi la grande maggioranza, avrebbe col 
soccorso della teleradiografia e dell'ortodiagrafia, assodato 
che durante lo sforzo si verifica una reale diminuzione 
di volume del cuore. 

Cito tra gli altri i nomi di Hoffmann, Levy Dora, 
Seelig, Mendl, Bingel, De Agostini, Calli etc. i quali sa
rebbero arrivati a delle analoghe conclusioni. 

Viceversa un piccolo gruppo di radiologi contraste
rebbe a questa nuova, teoria della diminuzione del volu
me del cuore da sforzo, affermando di aver potuto con
statare cogli stessi mezzi di tecnica radiologica usati dai 
loro oppositori, la dilatazione acuta del cuore in indivi-



dui robusti in seguito a gravi fatiche. (Schott, Zuntz, 
Schumberg e Staetelin). 

* * 

Da quanto abbiamo riferito sul precedente capitolo 
si rileva come esista attualmente tra i vari radiologi 
una decisa controversia: alcuni, e sono i più numerosi, 
sostengono che il cuore subisce durante e dopo la fatica 
una reale diminuzione del suo volume, altri invece, in 
minor numero, affermerebbero di avere potuto mettere in 
rilievo coll'esame radiologico una vera e propria dila
tazione acuta del cuore con tutta la sintomatologia 
classica quale era stata messa in rilievo e ben descritta 
dai clinici e dai fisiologi della vecchia scuola. 

Prima di discutere questi risultati contradditori, è 
necessario che noi lasciamo in disparte per ora il campo 
puramente fisiologico nel quale l'ultima parola l'abbia
mo udita testé dall'Egregio Collega Tarabini durante la 
lettura del suo documentato rapporto, e cerchiamo di 
studiare il modo come si comporta il cuore nei diversi 
casi patologici. 

Solo dall 'attento esame delle nozioni che potremo ri
cavare in questo nuovo campo d'indagini, ci sarà per
messo di raggruppare i nostri dati di fatto, di collegar
li assieme e di separarli convenientemente in modo da 
poter arrivare ad una conclusione definitiva. 

L'osservazione radiologica del cuore in patologia 
umana fu applicata specialmente fino ad ora allo studio 

delle cardiopatie, dei vizi valvolari e delle lesioni intrin
seche del mioaardio. Ora questo lato della questione a 
noi poco interessa, perchè dovendo studiare le variazioni 
di volume del cuore durante lo sforzo e la fatica é neces-



(l) — Dietlen u. Moritz — J lunoli . nied. Wochen . — 1908-

sario come premessa che noi supponiamo il cuore immu
ne da qualsiasi alterazione valvolare o parenchima tosa, 
capace di alterare l'idraulica circolatoria o di pregiudi
carne l'equilibrio dinamico. 

Per cui noi lasceremo in disparte tutto quanto ri
guarda la patologia intrinseca del miocardio, e ci limi
teremo a studiare il cuore degli ammalati di forme acute 
- infettive o per meglio dire dei soggetti convalescenti 

di queste malattie - Infatti lo studio radiologico del cuore 
in un convalescente può avere un'importanza eccezio
nale, se noi basandoci sul reperto ottenuto, arriveremo 
a poter formulare un criterio sulla capacità al lavoro del 
cuore dell'individuo esaminato. 

Su questo argomento troviamo poco nella letteratu
ra radiologica - tuttavia ricorderò il lavoro di Eouchard 
il quale studiando radiologicamente il volume del cuore 
nei bambini affetti da pertosse avrebbe constatato una 
brusca e notevole dilatazione cardiaca durante gli accessi. 

Parimenti il Dietlen (1) avrebbe osservato la diminu
zione del volume del cuore durante la tachicardia parossi
stica e Kiembocklo stesso fatto ha rilevato nell'asma bron
chiale e nella stenocardia isterica. Moritz per parte sua 
avrebbe osservato una notevole riduzione cardio-volumetri
ca in individui nevropatici colpiti da cardiopalmo. 

Il volume del cuore e la sua funzione fu pure 
studiata coi mezzi radiologici dal Potain in qualche caso 
curioso di gastropatia funzionale in cui avrebbe con
statato la dilatazione del cuore destro - e tra i casi 
di Potain un accenno speciale va fatto a quello che si 
riferisce ad una donna, in cui l'ingestione di una certa 
quantità d'acqua era sufficiente a far comparire subito 



una notevole dilatazione del cuore destro, rilievo questo 
molto interessante se noi lo vogliamo confrontare a 
quanto aveva osservato molti anni prima il De Costa il 
quale già faceva rilevare l'influenza delle gastro - enteriti 
sulla produzione della sindrome da lui descritta col no
me di hirritable /icari. 

Dalle ultime ricerche radiologiche condotte a termi
ne recentemente si è potuto assodare che nelle malattie 
infettive quali la difterite, la polmonite e la febbre tifoide 
in ispecie possono avvenire degli aumenti globali del
l'area cardiaca (Dietlen, Vaquez, Bouchard, Bordet etc.). 

Il contrario in vece avverrebbe nelle malattie a lento 
decorso come la tubercolosi nel I o e 2° stadio e le forme 
anemiche, tuttavia nella tubercolosi inoltrata qualche auto
re avrebbe constatato una dilatazione del cuore destro 
e la spiegherebbe appunto mettendola in rapporto col 
difficoltato circolo polmonare. 

Quando si esamina un ammalato per la prima volta 
su quali dati ci possiamo basare per affermare che l'area 
cardiaca sia aumentata o diminuita? 

Per misurare le variazioni di volume del cuore ne
gli ammalati è necesario sapere quali sono le misure 
medie che i radiologi avrebbero assegnato al cuore degli 
individui sani. 

Secondo Moritz, Lev y D o n i , Bouchard, Dietlen, Groe-
del, Elaytoa, Vaquez, Bordet ecc. esisterebbe un rapporto 
fìsso e abbastanza costante tra il volume del cuore, la 
statura, il peso ed il sesso dell'individuo esaminato. 
Quindi per farsi un giusto critèrio bisognerà confrontare 
le cifre prese in tracciato nella medesima posizione, perchè 
conviene ritenere che i diametri di proiezione si modi
fichino secondo che il soggetto è esaminato in piedi o 



coricato. 
Il Levy Doni ed il Dietlen hanno poi compilato una 

tavola dei valori medi dell'area cardiaca basata, su que
ste cifre : 

Misure (superf icie) del cuore normale in proiezione antero-posteriore 

Statura Peso D i a m . trasv. D i a m . long. Sup. 

145 - 150 cm. 47 Kg. 12.2 cm. 13.4 103 
155 - 164 cm. 57 Kg. 12.9 cm. 14.0 111 
165 - 174 cm. 64 Kg. 13.1 cm. 14.2 117 
175 - 187 cm. 71 Kg. 13.8 cm. 14.9 131 

I valori trovati- dal Bouchard sarebbero un po' infe
riori a questi sopra citati, ed anche un po' inferiori 
parimenti sarebbero quelli, riferiti dal Moritz. Ad ogni 
modo prendendo come misura normale, la media dei 
valori trovati dai diversi osservatori si otterrebbero delle 
cifre oscillanti da 95 a l l O c m q . esprimenti in superficie 
l'area cardiaca normale. 

Secondo il Dietlen non si potrà parlai'e di un au
mento reale del volume del cuore se non quando i diversi 
diametri dell'immagine radiologica diano almeno un 
aumento di 5 min. sul valore medio normale ed un 
accrescimento totale di 5 cmq. sulla superficie. 

Inoltre bisogna distinguere nelle variazioni di volume 
del cuore tra la valutazione globale dell'area cardiaca 
e quella parziale. 

Le modificazioni patologiche del volume del cuore 
furono studiate con molta accuratezza e precisione da 
Vaquez e Bordet i quali appunto hanno determinato 
l'importanza dello studio delle variazioni volumetriche 
globali e parziali del cuore. 



La valutazione globale dell'area cardiaca si ottiene 
tenendo conto non solo della sua superficie, ma anche 
del diverso valore dei diametri di proiezione - Può darsi 
infatti che la superficie del cuore non si modifichi 
e che tuttavia la sua forma cambi d'aspetto, dunque la 
misura dell'area cardiaca non è sufficiente, bisogna 
tener conto del valore dei suoi diametri di proie
zione* 

Oltre alle modificazioni del volume globale del 
cuore bisogna tener conto delle variazioni parziali del
l'area cardiaca : importantissima è la determinazione del 
volume ventricolare. 

Quando si esamini un cardiogramma preso in posi
zione frontale si resta colpiti dal grande sviluppo che 
assume questo tracciato nell'ambito polmonare sinistro, 
quando i due ventricoli sono aumentati di volume. La 
punta del cuore si trova in questo caso respinta verso 
la parete toracica ed inoltre questa punta appare talmen
te abbassata che in certi casi si trova situata fino a 
3 - 4 cui. al disotto del diaframma anche durante l'inspi
razione profonda. 

Anche più interessante può riuscire la valutazione 
radiologica del volume del ventricolo destro - Come han
no osservato Vaquez e Bordet, quando esista dilatazione 
od ipertrofia del ventricolo destro si osserva che la punta 
del cuore è bensì spinta all'esterno come nel caso pie-
cedente ma é rialzata ; . Per rendersi poi conto esatta
mente del tragitto orizzontale del bordo esterno del ven
tricolo destro è utile rendere trasparente lo stomaco fa
cendo ingerire al paziente una miscela aerofora ; così si 
potrà discernere nettamente il confine inferiore del ven
tricolo destro che deborda quando è dilatato, di due o 
tre centimetri al disotto dell'arco diaframmatico. 



Le singole variazioni di volume dell'orecchietta 
destra e dell'orecchietta sinistra, si possono valutare coi 
mezzi radioscopici valendosi della proiezione obliqua de
stra e sinistra. 

Noi non ci dilungheremo su questo punto, ma riter
remo come sia di grande importanza la determinazione 
del volume ventricolare del cuore. 

* 
* * 

Studiando la stanchezza del miocardio si deve tener 
conto di alcune cause importantissime quali sono le 
infezioni e le intossicazioni. Queste agiscono per mezzo 
delle tossine specifiche sul miocardio, cosi come sui 
nervi e sugli altri muscolh 

Oltre alla polmonite, una malattia che facilmente 
produce la stanchezza del miocardio é il tifo addominale. 

Ma altrettanto accade per altre malattie infettive, 
in particolar modo la difterite», la scarlattina, il vainolo, 
il morbillo etc. Anche le malattie del ricambio e le 
intossicazioni meriterebbero una special menzione, specie : 
la gotta, il diabete e la polisarcia, che possono essere 
di speciali disturbi del miocardio per cui durante lo sfor
zo e la fatica esso assumerebbe un comportamento 
anomalo. Tuttavia date le condizioni dell'ambiente ospi
taliere specie in questi scorsi mesi estivi io non ho 
potuto esaminare che dieci tifosi in convalescenza e d\ie 
polmoniti. 

Passando ora a riferire in succinto i risultati otte
nuti colle mie ricerche personali, devo premettere alcu
ne spiegazioni circa il metodo da me seguito. 

Senza più ripetere i dettagli di tecnica radiologica, 



già ottimamente esposti dal mio collega Tarabini, debbo 
avvertire di essermi attenuto la metodo ortodiagrafico, 
non avendo a mia disposizione gli apparecchi per la. telo-
radiografìa. 

Dirò anche che il metodo ortodiagrafico à i suoi 
vantaggi, in quanto esso permette di seguire il volume 
del cuore nelle sue variazioni volumetriche nei diversi 
periodi dello sforzo, cosa che non è possibile colla tele
radiografia, la quale d'altra parte presenta dei vantaggi 
rilevanti sull'ortodiografia, primo fra tutti quello della 
massima rapidità e precisione. 

Nell'intraprendere le mie ricerche radiologiche sui 
convalescenti di malattie infettive ho cred irto necessario 
di ben differenziare i risultati cardioortodiagrafici ottenuti 
sugli stessi soggetti, prima durante lo sforzo e poi du
rante la fatica, ritenendo che esistano tra sfòrzo e fatica 
gli stessi criteri differenziali enunciati dal mio collega 
Tarabini. 

Premetto che la valutazione di uno sforzo breve e 
temporaneo in individui adinamici e convalescenti mi 
riuscì molto più agevole, che non lo studio delle condi
zioni cardio - volumetriche negli stessi individui, dopo 
una lunga fatica, trattenendosi di soggetti deboli poco 
disposti a subire degli strapazzi fisici. 

Non mi riuscì poi di mettere in rilievo esattamen
te se il cuore dei soggetti esaminati avesse subito duran
te la malattia un' aumento del suo volume, fatto questo 
generalmente ammesso da tutti ' gli autori, perchè il con
fronto dei dati cardioortodiagrafici dame ottenuti, con quel
li della tabella del Moritz, tenendo conto della statura 
dell'età e del peso dei soggetti esaminati, mi ha dato dei 
risultati un po'incerti dai quali si ricava trrttavia che esi-



scerebbe nello stato di riposo dei miei convalescenti, un leg
gero aumento di volume del cuore comparativamente ai 
valori normali del Moritz. 

Le osservazioni card¡00rtodi agrafi ci 1 e rilevate duran
te lo sforzo su dodici individui convalescenti di malattie 
infettive mi hanno poi permesso di constatare una 
diminuzione della superficie ortodiagrafica del.cuore fino 
ad un massimo del 15 a\° - mentre che per ciò che si riferisce 
ai diametri dell'immagine ortpdi agrafica, si riscontrò una 
diminuzione del diametro destro prevalente sul diametro 
sinistro. 

Riferendo poi i dati ortodia.gra.fi ci ai dati clinici re
lativi ai vari soggetti esaminati, ho potuto costatare che 
la maggior diminuzione volumetrica del cuore durante 
lo sfòrzo si faceva negli individui meno debilitati, men
tre che in quelli in stato di adinamia grave e da poco 
tempo sfebbrati, la riduzione cardio - volumetrica era qua
si trascurabile. Riguardo poi alle condizioni del ritmo 
cardiaco devo far osservare che la maggior frequenza 
del polso fu rilevata nei casi in cui si notò una proiezione 
ortodiagrafica meno diminuita. 

Proseguendo queste ricerche sai medesimi soggetti 
durante la fatica mi riuscì di ottenere i valori ortodia
grafici su 6 soggetti. Dall'esame di questi cardioortodia-
grammi ottenuti dopo una fatica relativamente grande 
provocata col far loro salire ripetutamente le scale, si può 
rilevare come la diminuizone del volume del cuore dopo 
la fatica in individui convalesenti e deboli sia quasi trascu
rabile. 
Conchiudendo dalle ricerche radiologiche fatte su persone 
convalescenti durante esercizi faticosi, si rileva chela, di
minuzione del cuore, mentre è ancora relativamente no-

http://ortodia.gra.fi


bevole durante lo sforzo istantaneo, diventaminima duran
te una fatica prolugata tenendo conto che le maggiori 
variazioni volumetriche (15%) furono riscontrate negli in
dividui meno adinamici. 

Se ora noi ci riferiamo ai dati esposti dal Collega Ta-
rabini, possiamo subito riscontrare una grande analogia 
colle nostre constatazioni. Infatti nell'uomo sano duran-
te lo sforzo semplice il Tarabini trova la riduzione mas
sima della superficie sagittale del cuore pari al 29%. men
tre che dopo una lunga fatica la diminuzione globale 
massima dell'area cardiaca nell'uomo sano è. solamente 
del 21%. Di più questa diminuzione sarebbe diretta
mente proporzionale al grado di allenamento individuale, 
vale a dire che essa è massima, per i soggetti bene allenati 
e minima invece per quelli non allenati. 

Controllate così radiologicamente le modificazioni del 
cuore durante il periodo acuto dello sforzo e della, 
fatica era interessante di studiare le condizioni del mio
cardio nelle fatiche periodiche ripetute onde constatare 
come si comporta il cuore in tali condizioni. 

L'occasione mi si presentò di poter studiare dal la-
t ) ruiiologico parecchi minatori reduci dal Transvaal , 
il cui centro d'emigrazione essendo ad Ivrea mi fu dato 
di poterli esaminare ripetutamente nel laboratorio Radio
logico del San Giovanni. 

Nel corso di queste mie ricerche fatte sopra individui 
affetti tutt i da pneumoconiosi e da bronchite cronica, ho 
potuto constatare in modo nettissimo un grande aumento 
del ventricolo destro, fatto che verrebbe a comprovare 
come l'inceppato circolo polmonare possa produrre la dila
tazione del cuore destro. Ma oltre al fatto dell 'aumentata 
capacità delle pareti cavitarie del cuore destro ho creduto 



di poter stabilire in questi individui l'esistenza di una 
ipertrofìa parziale ventricolare. Infatti oltre al reperto car-
dioortodiagrafico che depone in questo senso, ho potuto 
notare in quasi tutti i miei casi uno sdoppiamento del 2° 
tono a ]la punta ed alla base. 

E ' probabile che esista un certo rapporto tra il ma
nifestarsi di questo sdoppiamento e le condizini particolari 
del circolo polmonare di questi soggetti. Infatti Grober 
(V) e Beneke (2) hanno concordemente trovato che le 
orecchiette ed il ventricolo destro crescono più rapidamen
te nell'esercizio e nella giovine età che non il ventricolo 
sinistro. 

E probabile quindi che l 'aumentata pressione del cuo
re destro sia in rapporto col reperto dello sdoppiamento 
del 2° tono e che d'altra parte esso possa venir giustifi
cato dal maggior volume assunto dal ventricolo destro, 
senza che si debba ritenere che questo sdoppiamento cor
risponda ad una manifestazione patologica inerente agli 
orifici valvolari del miocardio. 

Ad avvalorare questa opinione sta il fatto che pa
recchi autori, cito il Galli (3) ed il Gennari (4) avrebbe
ro pure riscontrato lo sdoppiamento del 2° tono in indi
vidui sani ed allenati alle fatiche ed in cui esisteva una 
maggiore tonicità del ventricolo destro stimolato dall'e
sercizio e costretto a spingere con più forza il sangue 
nell'arteria polmonare. 

(1) - Gröber - U n t e r s u c h u n g e n zur Arbe i t shype r t roph ie des H e r z e n s 
(Deut. Arch. f. K l in . Med. 1905). 

(2) - Beneke - Ueber der vo lumen des H e r z e n s . 1897. 
(3) - Galli - I n t o r n o al potere funzionale del cuore - I l Policl inico 

- s. m. g - 1902 
(4) - Gennari - loco c i t a to . 



Il fatto a cui accenna il Galli (') di un sensibile 
spostamento all'interno della punta del cuore, come pure 
l'osservazione originale fatta, dal Tarabini della scom
parsa nello stato di affaticamento dell'impulso cardiaco 
all'epigastrio in individui che presentavano questo im
pulso allo stato di riposo : oltre che sono prove indirette 
della diminuzione del cuore durante l 'atteggiamento di 
sforzo, sotto un certo aspetto, ricordano un fenomeno 
anche più complesso, che benché di rara constatazione 
pure è stato rilevato da molteplici osservatori su alcune 
persone (fachiri, soggetti medianici, isterici, ecc.) le quali 
avrebbero la facoltà di inibire o quasi il battito del 
cuore per alcuni secondi. 

Ora chi ha visto questi speciali soggetti durante 
le loro pubbliche esibizioni, avrà constatato come l'at
teggiamento da essi assunto durante questa fugace sop
pressione delle pulsazioni cardiache, sia un atteggiamento 
di sforzo. Se teniamo conto di queste analogie e se d'altra 
parte constatiamo la possibilità di una influenza volon
taria, anche solo relativa, sull'automatismo cardion.o-
tore dobbiamo ammettere che questo automatismo possa 
in certe condizioni venire modificato da una influenza 
nervosa. 

In conclusione io sarei portato ad ammettere che 
durante lo sforzo come anche durante la, fatica fisiolo
gica le pareti cavitarie del cuore vadano soggette ad 
un aumento del tono muscolare cioè ad uno stato di 
cardiomiotonia. 

Il tono cardiaco é stato studiato dai fisiologici 

(1) — P O T A I N — Clinique médicale de la Char i té - 1894-Paris- e Semai

ne médicale 1888. 



(Bowditch, Luciani, Fano, Ducceschi) i quali rappresen
tano il tono del muscolo cardiaco come quello stato 
intermedio tra la diastole e la sistole in cui esso si 
trova nei momenti di riposo. Questi fisiologi ammet
tono poi che sotto certi stimoli possa accadere una 
esagerazione del tono ed anche i fautori della teoria 
miogena del miocardio ammettono che questa esagera
zione del tono avvenga per influenze più complesse che 
sfuggono all'automatismo motore. 

Anche senza ricorrere all'ipotesi del tetano cardiaco 
ammesso dal Budge, noi possiamo in base agli studi 
dei fisiologi ammettere fondatamente non solo l'esistenza 
delle variazioni del tono cardiaco, ma anche dimostrare 
che l'esagerazione del tono del cuore è dovuto ad una 
azione stimolatrice del nervo sistolico del cuore, cioè 
del simpatico. 

Solo questa nozione dell'ipertonia del cuore car
dio miolonica nel l'atteggia mento di sforzo può imperniare 
logicamente la questione che ora trattiamo e spiegare 
le grandi contraddizioni dei fatti riferiti dai diversi 
osservatori. 

Non dobbiamo quindi trascurare nello studio della 
riduzione di volume del cuore durante il lavoro fisico, 
di tener conto dell'elemento dovuto ad una azione ner
vosa diretta sul cuore indipendentemente da quella che 
i nervi possono esercitare sulla circolazione periferica. 

Ricordiamo come la paralisi del vago possa dare 
pel solo fatto dell'estrema -frequenza delle contrazioni 
cardiache una dilatazione delle cavità e della cavità 
destra in special modo. 

Lo stesso si può verificare nel cardiopalmo e nel 
morbo di Basedow dove tutti i clinici sono concordi 



nell'ainmettere la possibilità di una dilatazione acuta 
del cuore in seguito alla tachicardia . Francois Frank 
aveva già notato del resto che l'irritazione del pneu-
unogastrico per la diastole prolungata che determina, 
poteva provocare la dilatazione del cuore destro. 

Oltre a queste azioni dirette dei nervi del cuore 
sul miocardio voglio rilevare ancora un fatto messo in 
luce dal Potai n (!) e cioè che le lesioni del plesso bra
chiale possono di per se sole produrle un aumento di 
volume del cuore e la ragione di questa influenza deve 
trovarsi in quei rapporti tra it plesso brachiale ed il 
plesso cardiaco così bene messi in rilievo dal Pan-
sini a proposito dell'angina pectoris, ammettendo che 
come esiste un riflesso centrifugo dai nervi del cuore 
cuore a quelli del braccio e della spalla, esista pure 
il fatto opposto di una ripercussione centripeta dai nervi 
del braccio e della spalla a quelli del cuore. 

Se dunque delle azioni nervose possono farsi sentire 
sul miocardio per via riflessa, a più forte ragione esse 
si compiranno per la via diretta, dei nervi del cuore. 

Come si potrebbe spiegare d'altra parte il caso 
osservato dal Potain di una ragazza in cui durante 
l'esame radioscopico si verificava una improvvisa dila
tazione del cuore unicamente sotto l'influenza dell'inge
stione di un pò d'acqua ? 

Noi non possiamo assolutamente spiegare questa 
dilatazione improvvisa del cuore se non col meccanismo 
d i un fenomeno riflesso ; tanto più che sappiamo come 
le fibre centripete del vago, che non appartengono al 

(1) — Sergio Pansini — Mala t t i e nervose e funzional i del cuore . In 
t r a t t a t o I t a l i ano di Pa to log ia Medica di Can tan i e Marag l i ano . 



cuore, possano per via riflessa, modificare il rifmo car
diaco (Badge e Goltz). 

Ma senza perderci nei casi particolari e solo attenen
doci alle linee generali della questione, parmi possano 
sussistere fondate ragiona per ammettere la reale esis
tenza di un aumento del tono muscolare del cuore durante 
lo sforzo e la fatica fisica. Questi argomenti d'indole 
generica sarebbero da un lato : le modalità stesse della 
riduzione cardio - volumetrica e dall'altro lato : l'indipen
denza che si può rilevare tra questo fenomeno ed i valo
ri dell' idraulica circolatoria. 

- Modalità della riduzione cardio volumetrica del cuore. 
Per quello che riguarda questa prima questione 

Kiembok fi) avrebbe tentato di spiegate la diminuzione 
di volume del cuore da, sforzo ammettendo che questo 
fenomeno fosse dovuto ad un fatto meccanico e cioè 
al grande aumento della pressione intratoracica che av
viene durante lo sforzo per l'espirazione impedita dalla 
chiusura della glotti de. 

Supponiamo pure che questo meccanismo possa veni
re accettato per il cuore in istato di sforzo momentaneo, 
esso però non potrebbe mai essere ammesso per la fatica, 
dove non abbiamo un aumento permanente della pres
sione intratoracica e dove tuttavia si osserva la riduzione 
di volume del cuore. 

Anche Moritz e Dietimi (2) non ammettono questo 
meccanismo della riduzione del cuore, perché essi avreb
bero visto verificarsi questo fenomeno in condizioni 

(1) — Kiembopk - Sur la d iminu t ion t r an s i t o i r e du volume diu coeur . 
Congrès I n t e r n a t i o n a l d 'Elec t ro logie et Radio) , médicale . Septem. 190S. 

(2) , - DIETLEN e MORITZ — Mûnch . med. Wochenschr — 1908. 



respiratorie perfettamente normali. 
Del resto si possono avanzare alcune obbiezioni 

che dimostrano come non sia ammissibile la teoria di 
Kiembok che si appoggerebbe sulla legge di Valsava. 
Infatti il Bouchard avrebbe constatata la dilatazione 
acuta del cuore, cioè il fenomeno opposto in bambini 
affetti da pertosse durante l'accesso. Ora se noi ricordia
mo il quadro sintomatico dell'accesso convulsivo, che si 
presenta con turgore delle vene del collo, cianosi del viso, 
iperemia delle mucose, espirazione prolungata e forzata; 
é logico ammettere che in quelle condizioni si abbia 
un aumento della pressione intratoracica; fatto che non 
avrebbe poi impedita la dilatazione del cuore. 

Anche Couttin e Foville avrebbero osservato fatti 
analoghi nei cantanti, nei suonatori di strumento a fiato 
e negli alienati che gridano violentemente. 

Questi fatti sarebbero dunque contrari all'ipotesi del 
Kiembock. Vediamo ora come si presenta la riduzione del 
cuore durante lo sforzo ; è dessa istantanea o lentamente 
progressiva? Le ultime ricerche del Tarabini provano in 
modo assoluto che la diminuzione di volume del cuore 
é pressoché istantanea. 

Questo elaterio infatti si ricava dall'esame dei nega
tivi tele - radiografici ottenuti da questo Autore, in cui 
per la nitidezza dell'ombra cardiaca avuta con una posa 
di 10 m" si deve arguire che il cuore subisce una ridu
zione di volume istantanea non appena cioè sia iniziata 
l'azione dello sforzo. 

Resta dunque assodato che la riduzione del volume 
del cuore durante uno sforzo improvviso della durata 
di pochi secondi fatto in condizioni d'espirazione impe
dita a glottide chiusa, condizioni indispensabili per 



fissare sulla gabbia toracica le inserzioni muscolari, av
viene d'emblée, quasi che per un fenomeno di sincinesia 
il muscolo cardiaco aumentasse il suo tono contempora
neamente alla contrazione dei muscoli volontari. 

Questa cardiomiotonia che avviene durante lo sfor
zo si manterrebbe anche nella fatica ; perchè anche in 
questo stato fisiologico noi riscontriamo benché in grado 
minore la diminuzione del cuore ; solo ammetteremo 
che durante la fatica l'ipertonia delle fibre del miocar
dio vada diminuendo gradatamente fino a che arrivati 
al limite delle riserve fisiologiche, questa esagerazione 
del tono sarebbe sostituita dal fenomeno opposto dell'ipo
tonia per cui si arriverebbe alla dilatazione acuta, del 
cuore. 

E' probabile che se- noi radiologi non vediamo 
verificarsi la dilatazione acuta del cuore, ciò non vuole, 
ancora significare che essa in determinate condizioni 
non possa avvenire. 

Non bisogna dimenticai-e d'altra parte che quando 
noi esaminiamo dinnanzi all'apparecchio Rontgen un 
ciclista, un militare o altra, persona qualsiasi la. quale 
avrà compiuto dei veri foitrs de force muscolari ; noi ci 
troviamo ancora di fronte ad individui compiacenti che 
hanno lo cortesia di lasciarsi esaminare; indizio questo 
di una certa quale disposizione sana di spirito e di corpo. 

Logicamente quindi si può pensare che questo indi
viduo non sia ancora giunto all'estremo limite delle sue 
resistenze fisiologiche : mentre che la dilatazione acuta 
del cuore quando realmente avvenga, deve comportare 
una sindrome ben altrimenti grave se noi ci atteniamo 
alle classiche descrizioni che ne fecero tutti i più illus
tri clinici e fisiologi dall'Albutt ad Angelo Mosso. 



Bisognerebbe dunque per controllare definitivamente 
questa diffìcile questione esaminare non solo i soggetti 
selezionati dalla stessa fatica e che sono ancora in grado 
di venire spontaneamente nei nostri laboratori, ma bensì 
quelli che più deboli e veramente esausti cadono lungo 
la via. Bisognerebbe avere dei laboratori radiologici nei 
posti di ambulanza e nei rifùgi alpini a 2 0 C 0 ed anche a 
3 0 0 0 metri sul livello del mare ; per esempio nel labo
ratorio di Angelo Mosso al Col d'Olen. 

E' possibile, dico, che in queste condizioni speciali 
d'esame e d'ambiente ne sia dato di poter constatare 
realmente la dilatazione acuta del cuore specie dopo le 
gravose e difficili ascensioni alpine, come appunto rife
risce di aver constatato il Beck (1) e come ha narrato 
1' Albutt ( 2 ) nella sua auto - osservazione. 

II) - Indipendenza della riduzione volumetrica del cuo
re dai valori dell'idra) d i r a, circolatoria. 

Studiamo come si comportano i diversi coefficienti 
dell'ambiente circolatorio durante lo sforzo e la fatica. 

Questi coefficienti sono : La pressione arteriosa 
La frequenza del polso 

La velocità della corrente sanguigna. 

Per quello che si riferisce alla pressione del circolo 
sanguigno durante il lavoro muscolare si può dire che 
non esista un punto della cardiodinamica più controverso. 

Mentre infatti Vierordt, Marey, Scott, Kazenstein, 
Kiembock, Beck, Ebstein, Dietlen, Moritz, Giuffrè, De-

(/( —• M. R. BECK — I n f l u e n t e des ascensione en m o n t a g n e sur le 
coeur. Società dei medici Viennes i — Gennaio 1906. 

(2) — CLIFFORD ALBUTT — St . Giorgis Hospi ta l Repor t s 1870 



Agostini, Gralli, Taborini, etc. avrebbero constatato per 
effetto elei lavoro fisico una tendenza all'abbassamento 
della tensione massima sanguigna periferica, d'altra, par
te numerosi osservatori studiando le modificazioni im
mediate del cuore e del circolo sotto l'azione di un de
terminato lavoro sarebbero concordi nell'ammettere che 
sotto questa azione il cuore normalmente risponde col-
l'accelerazione del polso e coll'aumento della pressione 
in maniera progressivamente proporzionale. Cito tra i 
più noti i nomi di Dehio ; Masning, Monte, Buttermann, 
Graupner, Siégel, Janowski, Sieffert, Grober, Pansini, 
Cardarelli, Mosso, Bosch, Gennari,, etc. 

Il Mosso aveva anzi studiato questa questione va
lendosi per risolverla di un apparecchio da lui escogita
to il mie-sfigmografo. Egli avrebbe osservato col controllo 
di questo apparecchio registratore, un aumento della 
pressione sanguigna, durante lo sforzo muscolare. 

Per parte mia secondo i risultati di alcune ricerche 
stìgmomanometriclie compiute su individui convalescenti 
di malattie infettive in istato adinamico, risulterebbe che 
durante lo sforzo la pressione massima sanguigna ten
derebbe a diminuire. 

Se la pressione arteriosa diminuisse sempre di re
gola durante lo sforzo, si potrebbe ammettere che la, 
diminuzione di voi. del cuore possa essere dovuta al-
l'afflosciamento delle pareti del miocardio. Ma riesce 
impossibile il ricavare una norma esatta, del comportarsi 
della pressione arteriosa durante il lavoro fisico, perchè 
come risulta dalla divergenza dei numerosi osservatori 
e come dichiara un maestro della emodinamica il Potain 
la fatica influenza la pressione sanguigna in modo varia
bile e capriccioso, ora aumentandola, ora diminuendola, 



e qualche volta poi non modificandola in modo sensibile. 
E' ammessibile, conchiude anzi il Potain, che le 

molteplici oscillazioni della pressione del circolo arterioso 
sotto l'influenza di uno sforzo fisico siano in rapporto 
alla diversa reazione nervosa individuale. Come si vede 
il Potain farebbe intervenire il sistema nervoso come un 
fattore importante nella produzione dei valori sfigmome-
trici. E' probabile quindi che la pressione subisca delle 
oscillazioni rilevanti a seconda del comportarsi dei feno
meni vasomotori. Bisogna infine rilevare come la discor
danza che esiste tra gli sbalzi della pressione arteriosa 
e l'uniformità mantenuta dalla riduzione di volume del 
cuore nello sforzo, sia un argomento serio che dimostra 
l'indipendenza dei due fenomeni. 

Da quanto adunque abbiamo fatto rilevare sul com
portarsi della pressione arteriosa mi parrebbe dimostrato 
che questa pressione non abbia un rapporto diretto 
sulla diminuzione di volume del cuore. 

Per quello che riguarda poi l'altro coefficiente del
l'ambiente circolatorio e cioè la frequenza del polso ; 
anche questo non pare debba avere un'influenza diretta 
sulle variazioni cardiovohimetriche. 

Infatti nella convalescenza delle malattie infettive, 
del tifo in ispecie, noi abbiamo potuto constatare un 
contrasto evidente tra la tachicardia da sforzo e la r i 
duzione di volume del cuore. 

Se veramente l'aumento del numero delle pulsazioni 
e la maggior velocità della corrente, sanguigna fossero 
le cause predominanti della riduzione di volume del 
cuore sull'eccesso del lavoro muscolare (producendo que
ste condizioni del circolo, un'afflosciamento delle pareti 
cavitarie) in questo caso noi avremmo dovuto rilevare 



un rapporto diretto tra la tachicardia e la diminuzione 
di volume del cuore, invece si può dire che noi abbia
mo visto verificarsi il fenomeno opposto e cioè ; il maggio
re aumento nel numero delle pulsazioni durante lo sforzo 
era concomitante alla minima riduzione. 

I fatti da noi osservati sarebbero quindi contrari 
a questa ipotesi. Ancora più spiccato questo contrasto 
appare dai valori delle nostre osservazioni su convalescen
ti sottoposti a delle fatiche eccessive. Benché il numero 
di queste osservazioni sia scarso, presentandosi in questi 
casi la questione della responsabilità professionale e della 
opportunità di sottoporre a, fatiche gravi persone adina
miche, e tenendo conto d'altra parte della ripugnanza 
dei soggetti medesimi a tali esperienze, tuttavia sulla 
scorta di VI osservazioni cardiortocliagraf che compiute 
su soggetti già sfebbrati da parecchi giorni crederei di 
conchiudere che la diminuzione di volume del cuore 
dopo un eccesso di fatica negli individui convalescenti 
é anche minore di quella che si riscontra negli stessi 
individui durante lo sforzo, facendo per co. tro rilevare 
che la tachicardia in questi soggetti affaticati era molto 
maggiore, fino a produrre qualche volta dei veri feno
meni d'insufficienza funzionale con un complesso sinto
matico piuttosto allarmante. 

II Moritz sarebbe riuscito però ad ottenere artifi
cialmente una riduzione dell'immagine ortodiagrafica 
del cuore in soggetti sani sottoponendoli ad iniezioni di 
atropina. 

Avendo poi osservato in tali condizioni una accre
sciuta frequenza del polso, questo autore tenderebbe a 
spiegare la diminuzione del volume del cuore nello sfòrzo 
e nella fatica, col fatto dell'aumentato numero delle 



pulsazioni ed anche probabilmente dell'aumentata velo
cità della corrente sanguigna per cui durante l'azione 
di sforzo si avrebbe un'affiosciamento delle pareti cavi
tarie del cuore prodotto dalle alterate condizioni idrau
liche del circolo. 

Il De Agostini il) fece anche lui esperienze analo
ghe tentando di ottenere una riduzione del l'imagi ne 
or tedi a grafica del cuore coH'applicazione di ventose di 
Jounod agli arti di taluni suoi pazienti, partendo dal 
concetto che la dilatazione dell'alvo periferico fosse la 
causa del l'i mpieeol ¡monto del cuore ipotesi questa avan
zata da taluni autori tra cui Kiembock, Seelig, .Hook, 
e altri ancora. Il De Agostini con questo suo artificio 
riuscì realmente ad ottenere la riduzione dell'immagine 
òrtodiagrafica del cuore, accompagnata però da aumento 
delia frequenza del polso, per cui anche il De Agostini 
tenderebbe ad ammettere che la riduzione del cuore 
nello sforzo sia in ultima analisi dovuta alla maggior 
frequenza dei battiti del cuore. 

Il Moritz avrebbe poi ancora ribadito questo suo 
concetto citando il caso di individui nevropatici sogget
ti a facile cardiopalmo e in cui egli era riuscito ad ot
tenere più specificato il fenomeno della riduzione del 
cuore. 

Le considerazioni, precedentemente svolte, mi met
tono nella condizione di . non potere accettare l'ipotesi 
avanzata dal Moritz che la diminuzione volumetrica 
del cuore dipenda principalmente clall'aumentata freque
nza del polso. 

Oltre a ciò è utile far osservare come le esperienze 
tentate dal Moritz con iniezioni di atropina non possono 
avere un grande valore dimostrativo. 



La posologia insegna che l'atropina nella sua prima 
fase d'azione somministrata a piccole dosi diminuisce 
l'eccitabilità del pneumogastrico (TMothnagel e Rossbach;. 

Se la dose non supera un milligrammo si ottiene 
con l'iniezione di atropina non solo l'accelerazione del 
ritmo del cuore, ma anche un aumento della pressione 
sanguigna. 

Ora mentre l'aumento delle pulsazioni del cuore è 
attribuita dalla pluralità degli Autori (Benzold, Blobaum, 
Meuriot) ad una paralisi delle terminazioni nervose 
intracardiache del pneumogastrico, l'elevazione della 
pressione sanguigna resulta da una irritazione sui centi 
simpatici e vaso motori. 

Conviene ricordare che se il vago è il nervo dias-
tolico del cuore che tende a diminuire il tono dei mus
colo cardiaco il simpatico ó il nervo sistolico per eccel
lenza che accorcia la diastole, aumenta l'altezza della 
sistole, elevando il tono. del muscolo cardiaco. 

Studiata così fisiologicamente l'azione dell'atropina 
sul volume del cuore avverrebbe non già secondo il 
meccanismo interpretato dal Moritz, ma bensì per un 
azione del n. simpatico. 



CONCLUSIONI 

Nello stato attuale delle cognizioni ricavate col sus
sidio della radiologia si deve ammettere. 

1° - Durante lo sforzo il cuore non subisce una di
stensione delle sue pareti cavitarie, fatto questo eironea-
mente creduto dai clinici e dai fisiologi da circa un secolo, 
ma al contrario esso va soggetto ad una notevole riduzio
ne di volume. 

Questa riduzione, variabile secondo i soggetti, è mag
giore negli individui sani e robusti che non in quelli 
debilitati, e massima poi nelle persone allenate. 

Sa questo punto le mie ricerche personali coincidono 
e confermano quelle del mio collega Tarabini. 

2° - Nella grande maggioranza dei casi la fatica 
prolungata produce come lo sforzo una riduzione del 
volume del cuore. Essa però non é mai cosi accentuata 
come nello sforzo e nelle persone con vai esenti è ancora 
meno evidente nei soggetti sani. 

Si può ammettere adunque che la diminuzione di' 
volume del cuore sia piti notevole nei soggetti in cui il 
tono neuro - muscolare è più elevato che non in quelli adi
namici e debilitati da gravi malattie infettive come il 
tifo e la polmonite. 

Negl'invidui poi gravemente adinamici ed in condizio
ni di marasma la riduzione cardiovolumetrica nella iatica 
è quasi insensibile. Nella convalescenza questa mancanza 
del fenomeno di riduzione del cuore constatata radiolo
gicamente, assume un importante valore pronostico, per
ché tradisce la stanchezza dell'innervazione del miocardio 
in questi soggetti e ne rende conto della loro incapacità 



funzionole al lavoro. 
Il controllo radioscopico del volume del cuore nella 

fatica durante la convalescenza sarà dunque tanto più favo
revole quanto più le condizioni del tono del cuore si avvi
cinano a quelle dell'uomo normale. Dunque anche nelle 
ricerche radiologiche sulle variazioni volumetriche del 
cuore dopo la fatica, i miei resultati concordano con 
quelli del mio collega Tarabini. 

3° Esiste realmente una ipertrofia parziale (ventri
colare) del cuore consecutiva alle lunghe fatiche perio
diche professionali. 

Questa ipertrofia sempre più accentuata per il cuore 
destro può avere due origini ; l'esagerazione del tono 
del cuore durante l'allenamento al lavoro da un lato 
ed il maggior dispendio di energia dovuto alle condizioni 
del piccolo circolo. 

Comunque sia l'ipertrofìa secondaria alle fatiche pro
fessionali è uno degli argomenti migliori che depongono 
per la maggior attività funzionale (ipertonia) del cuore 
durante il lavoro e serve a dimostrare come l'impicco-
limento del cuore nella fatica non sia un fatto puramen
te meccanico. 

4 - Le conclusioni di questo rapporto non possono 
essere definitive per quello che riguarda la vera dilata
zione acuta del cuore eccezionalmente constatata da 
alcuni radiologi durante lo sforzo e la. fatica. 

Signori ! 

Un grande progresso é stato compiuto nello studio 
della cardiodinamica colle ricerche radiologiche. 

Queste ricerche hanno fatto emergere un fatto nuovo, 



vale a dire la diminuzione del volume del cuore durante 
lo sforzo e la fatica. 

Allo stato attuale delle nostre osservazioni però noi 
non possiamo far gettito del patrimonio clinico di tutto 
un secolo e negare a priori l'esistenza della dilatazione 
acuta del cuore. E' certo anzi che questo fenomeno pur 
essendo stato finora raramente controllato dai radiologi, 
tuttavia avviene quando, oltrepassati i limiti della fa
tica fisiologica, ci si trovi di fronte allo strapazzo del 
cuore: condizione questa veramene patologica. 



DISCUSSIONE 

Il Presidente dopo aver ringraziato i due oratori 
per le loro relazioni apre la discussione sull'argomento : 

Pierai'Cilli — Le relazioni dei colleghi Tarabi-
ni e Bertolotti hanno avuto tale lucida e larga do
cumentazione di fatti materiali nelle lastre radiogra
fiche, che ogni discussione intorno alla riduzione del 
volume del cuore sano nella fatica e nello sforzo, 
sembrerebbe doversi considerare come opera vana. Tut
tavia, per quella specie di misoneismo che si ma
nifesta anche nella vita scientifica, l'oratore non osa 
seppellire per sempre, definitivamente, tut ta la larga mes
se di teorie e più che di teorie, di osservazioni cliniche 
sperimentali che alla riduzione di volume del cuore 
nella fatica e nel lavoro come oggi lo si vede, si oppon
gono. E ' un patrimonio quasi secolare che ci viene d'un 
tratto a mancare. 

Unicamente all'oggetto di approfondire l'argomento, 
di attizzare la diffusione nel momento presente, il Pie-
raccini chiede alcune delucidazioni ai relatori. Dalla 
discussione di oggi, da ulteriori ricerche che integrino e 
completino le moderne italiane e straniere, si arriverà 
alla definitiva conquista della verità in sì arduo impor
tante problema di fisiologia e fisiopatologia, coi suoi 
rapporti col lavoro. 

L'O. chiede perciò agli egregi relatori : se si sono 
prese misure comparative sulla trasparenza maggio
re o minore del torace prima e dopo l'affaticamento 
o lo sfòrzo, in modo da poterne inferire la maggiore o 
minore ripienezza sanguigna del piccolo circolo. Se si 
sono prese misure comparative sulla capacità respirato-



ria polmonare prima e dopo la fatica e lo sforzo, in 
modo da vedere se il contenuto aereo polmonare viene 
modificato per qualche breve tempo, successivamente 
(e quindi anche contemporaneamente) alla fatica o allo 
sforzo, così come sembrerebbe ragionevole ammettere. 
Se sono state prese misure toraciche comparative prima 
e dopo l'affaticamento e lo sforzo, in modo da poter 
giudicare se vi siano modificazioni nei diametri della 
gabbia toracica, tali da spiegarci certe modifiicazioni del 
cardiogramma in volume e forma, Se finalmente si sono 
fatte misurazioni comparative sulle modificazioni della 
cupola diaframmatica, prima e dopo la fatica e lo sforzo 
(e quindi sullo stesso volume dell'addome), il che po
trebbe anche concorrere a spiegarci i cardio - orto - dia
grammi. 

Finalmente chiede se non si potessero raccogliere 
delle cardiografie in serie, in modo da poter vedere come 
il cuore si modifica nei diversi periodi del lavoro e dello 
sforzo stesso, e come successivamente ritorni nei proprii 
confini. 

Grig'lioli — Crede che sia necessario andar cauti 
nel concludere che tutto il rimpiccolimento dell'ombra del 
cuore riscontrato nella radiografia dopo uno sforzo (e 
così evidente nelle teleradiografie presentate dal dottor 
Tarabùii) sia dovuto ad una diminuzione in loto del vo
lume del cuore ; deve .essere presa in considerazione 
anche la possibilità di uno spostamento del cuore, di 
una possibile torsione sul suo asse, tanto più che le ra
diografie del dott. Tarabini mostrano una modificazione 
in tutto il contorno del cuore e dei vasi : un tale sposta
mento sarebbe insieme alla contrazione, sufficiente a 
rendere più evidente la modificazione dell'ombra cardiaca. 



Un dato importantissimo riferito dal dott. Berto-
lotti è quello che si riferisce alla mancante o alla mi
nima diminuzione dell'area cardiaca negli individui de
boli, e meno resistenti alla fatica: la conferma di questi 
fatti porterebbe a concludere che tale diminuzione rap
presenterebbe un vero e proprio fatto di resistenza, 
direi quasi lo slancio del centro circolatorio per com
piere un dato sforzo allo stesso modo che l'individuo 
prima di esso si raccoglie e raduna ogni sua energia 
muscolare. Il seguire il diverso modo di comportarsi di 
questa modificazione cardiaca potrà essere forse di prezioso 
ausilio per tassare l'effìcenza del lavoro muscolare, per 
la stessa ragione sarà utile lo studiare questa reazione 
allo sforzo negli individui affetti da malattie cardiache 
o respiratorie, sarà poi utilissimo il determinare q-uanto 
questo rimpiccolimento dell'area cardiaca perdura dopo 

10 sforzo , se dopo ripetuti sforzi si fa più o meno 
marcato, se dopo una serie di sforzi violenti si sostituisca 
ad esso una dilatazione, controllando anche tutt i gli 
altri dati della funzione cardio - muscolare. 

In quanto al comportamento dalla pressione arteriosa, 
a cui il dott. Bertolotci ha accennato, ricorda che si 
è visto che dopo lo sforzo si ha una diminuzione di 
pressione omerale, durante lo sforzo si ha però un au
mento temporaneo che potrebbe corrispondere alla con
trazione tipica del miocardio, «aumento che da altri e 
dall'O. fu rilevato qualche anno fa. 

Questi alti e bassi nel volume del cuore e della 
pressione arteriosa potrebbero spiegare come, dopo un 
lungo affaticamento forzato, il cuore venga a perdere 
11 suo potere di reazione (rimpiccolimento delVarea) ed 
esso cada in uno stato di ipotonia (dilatazione.) 



Bozzolo — La discussione dell'argomento ha trasce
so alquanto dal campo della patologia del lavoro. 

La relazione del D. Tarala ni ha dimostrato alla 
evidenza la diminuzione del volume del cuore per ef
fetto dello sforzo. 

Il discuterne le cause sarebbe piuttosto compito del 
congresso di medicina interna. 

Comunque prendendo occasione specialmente delle 
considerazioni fatte dal D. Bertolotti nella sua relazione 
che parlò della influenza del sistema nervoso e delle 
osservazioni che alcun 1 fachiri hanno la facoltà di ar
restare volontariamente il cuore egli crede che per darsi 
la spiegazione del tatto accertato colla radiografia si do
vrebbero studiare bene i rapporti fra l'impiccolirne!)to 
del cuore e lo stato della circolazione generale, special
mente dei vasi venosi e dei vasi polmonari, e susseguen-
temente del cuore durante la forzata inspirazione ed 
espirazione. 

Quanto alla dilatazione del cuore che si riscontra 
in clinica in alcune malattie, come per es. in istati avan
zati del morbo di Basedow, è in dubbio che essa esi
sta. 

Ma per ciò che riguarda il ristringimento del vo
lume del cuore certo vi deve concorrere uno stato di 
miotonia acuta influenzata dal sistema nervoso. 

E perciò che riguarda l'arresto provocato volonta
riamente nel cuore egli racconta come anni addietro 
avendo sofferto di aritmia gli riusciva di provocare vo
lontariamente l'arresto del cuore in modo simile a quello 
che si provoca colla compressione dei rami dal X° al 
collo, ponendo il torace in quella particolare attitudine 
per la quale si riesce a tener la glottide aperta per de-



terminare, coll'apparecchio di Ceradini per lo studio delle 
variazioni di volume del cuore, la inspirazione sistolica 
e la espirazione diastolica. 

Pagliniii — Riconosce tut ta l'importanza delle co
municazioni dei colleglli. Egli è d'avviso che qui si tratti, 
come lo stesso relatore BertoloHd ha rilevato, di uno 
stato di ipertonicità del miocardio in causa dell'aumenta
ta frequenza della contrazione cardiaca, e sotto l'influen
za di un aumento di C 0 2 nel sangue, determinato dal
l'aumento della funzione muscolare. Paragona questa 
variazione di tonicità delle pareti del cuore alle modifi
cazione di tonicità delle pareti arteriose sotto l'influen
za di eccitamenti psichici o di altra natura. 

Dopo l'aumento di tonicità delle pareti arteriose 
avviene anche in esse un rilassamento e quindi una di
latazione. 

Ricorda i fenomeni studiati dal compianto A. Mosso 
col suo pletismogiafo e gli stridii che l'O. stesso col 
Mosso ha fatto per combattere la teoria della dilata
zione. 

Augura che questi studi siano continuati e si studino 
le influenze della fatica del cuore non solo immediate, 
ma dopo parecchio tempo, quando avviene il rilassamento 
della tonicità del cuore e le condizioni cliniche del 
sangue sono ritornate normali. 

Gabrielli — Si permette di fare due domande di 
pura tecnica radiologica, , 

L'ombra che si proietta sullo schermo è quella del 
cuore o solo quella del sangue ? - Se è solo quello del 
sangue (e mi sembra logico che il miocardio non debba 
dare un'ombra più forte di quel che diano i muscoli stria
ti, e che quindi l'ombra forte del cuore e dei grossi va
si non sia dovuta ad altro che al sangue, sicuramente 



opaco ai raggi X) la contraddizione fra reperti radiolo
gici dai relatori ottenuti e i risultati classici della semeioti
ca comune scomparirebbe perchè l'aumento del diametro 
del cuore alla percussione sarebbe dovuto al cuore in 
loto per forte ispessimento delle pareti entrate in contra
zione (similmente all'ingrossamento dei muscoli contrat
ti) mentre la diminuzione dell'ombra radiografica sarebbe 
dovuta a diminuzione della C i v i t a e del sangue contenu
tovi per la contrazione delle pareti ih corrispondenza 
al maggior richiamo del sangue ai capillari della circola
zione generale che debbono sopperire al maggior lavoro. 

Altra domanda : E' possibile fare delle radiografie 
del cuore in direzione laterale, cioè perpendicolare a quel
le presentateci. 

Danno buoni risultati ? E non credono i relatori 
che converrebbe studiare la proiezione latero-laterale del 
cuore per avere un altro dato che unito a quello da lo
ro ottenuto dovrebbe con maggior verità darci l'idea del 
volume del cuore (o delle sua cavità) ? 

Finora non conosciamo che la superficie di proiezio
ne antero posteriore ; essa da sola non è sufficiente a far
ci conoscere il volume. 

Valobra. — Ammette che durante lo sforzo il cuore 
subisca senza dubbio un restringimento di volume ; ma 
negli individui nevrotici, ipotonici, intossicati (alcool, nico
tina), a questo restringimento del volume del cuore non 
tarda a far seguito una dilatazione che è riscontrabile 
all'esame radiologico ed anche all'esame plessimetrico. 

Vale a dire che in questi individui lo stato di sem
plice affaticamento è precocemente seguito dal periodo 
dello strapazzo. 



COMUNICAZIONI 

Dott. Ztiecòla. Sulle modificazioni del volume del 
cuore da fatica, in condizioni normali e patologiche. 

Esiste una letteratura altrettanto estesa quanto di
scorde intorno agdi effetti della fatica e dello sforzo 
sul cuore, poiché mentre qualche autore ha rilevato 
una dilatazione dell'area cardiaca più o meno note
vole, più o meno rapida, altri hanno potuto costante
mente mettere in evidenza un impicciolimento di essa. 

La ragione di questa diversità di reperto va ricer
cata con quasi assoluta certezza nel non aver tenuto 
a suffìcenza conto, in ogni singolo caso, oltre che della 
quantità di lavoro fatto, del tempo impiegato e della 
capacità di ogni singolo individuo a compierlo; poiché 
giustamente deve essere più fàcile la stanchezza, l'affa
ticamento, lo strapazzo nelle persone meno resistenti 
e meno allenate ai lavori muscolari e in quelle che 
compiono il lavoro in un tempo relativamente breve. 

Ed innanzi tutto si deve fare una netta distinzione 
tra stanchezza, affaticamento e strapazzo poiché la prima 
è raggiunta quando gli esercizi corporei per quantità, 
qualità e durata non sono superiori alla resistenza or
ganica, mentre lo strapazzo è determinato da esercizi 
corporei per quantità, qualità e durata assai superióri 
ad essa. 

Lo sforzo al contrario di quanto alcuno fa, va ben 
distinto da questi due ultimi stati poiché esso è un 
modo particolare di compiei e un lavoro (consiste in una 
contrazione generalizzata e violenta della muscolatura 
scheletrica con un simultaneo tentativo di espirazione 
a glottide chiusa) che può alla sua volta determinare 



o la semplice stanchezza e ancora lo strapazzo a seconda 
che è proporzionato o no alle resistenze organiche. 

Come si comporta il volume del cuore nella stan
chezza, nello strapazzo e nello sforzo ? 

Fino ad una decina di anni fa era opinione comune 
che il cuore, anche se sano, si dilatasse ; ma tale possi
bilità fino ad ora non contrastata con prove di fat':o se 
non riguardo allo sforzo, lo è invece sotto il punto di 
vista dell'affaticamento in genere. 

Secondo il Giutfrè l'azione dello sforzo e della fatica 
sul cuore può essere distinto in tre gradi : in un primo 
tempo non vi è apprezzabile cambiamento di volume, forma 
e posizione ; in un secondo tempo vi è una dilatazione 
più o meno notevole di una o più cavità cardiache ; in 
un terzo tempo infine una dilatazione considerevole, ec
cessiva ed eventualmente la paralisi e la rottura del
l'organo. 

Il Giuffrè per spiegare questi gradi dell'azione della 
fatica ammette che nel primo caso prevalga la forza 
di contrazione od essa sia a pari alla resistenza, mentre 
negli altri due prevalga la resistenza si che il cuore 
venga portato alla posizione diastolica ; se poi la resi
stenza perdura od aumenta la tonicità della fibbra mio
cardica diminuisce fino ad esaurirsi si da permettere una 
dilatazione 

Colle ricerche però del Kiembock, del Selig. del 
Beck il reperto del cuore in seguito a fatica ha inco
minciato a modificarsi avendo le osservazioni ortodia-
grafiche dimostrato una riduzione in superficie dell'im
magine cardiaca subito dopo il lavoro muscolare : di
fatti questi A. A. studiando l'effetto del nuoto sul cuore in in
dividui robusti ed allenati trovarono, su 11 persone, in 10 



una evidentissima riduzione di esso ; mentre poco dopo, 
Oietlen e Moritz in occasione di una corsa ciclistica con
fermavano i risultati e stabilivano che il cuore tende a 
riprendere la grandezza primitiva nel periodo di circa 
24 ore. 

Ma non solo in seguito ad un lavoro muscolare di 
qualche durata può riscontrarsi una riduzione dell'area 
cardiaca, ma anche durante lo sforzo (Moritz) : così che se 
un individuo giacente sul tavolo ortodia grafi co mantiene 
sollevato un peso colle braccia orizzontali, o anche man
tiene sollevati gli arti inferiori, presenta già poco tempo do
po l'inizio dello sfòrzo una riduzione dell'area cardiaca, 
Siccome durante questo esercizio il polso aumenta di 
frequente (anche del doppio) Moritz pensò che interve
nisse l'azione del vago, determinando una diminuzione 
del tono e quindi una minore ripienezza diastoli ca del cuo
re : ora che il vago abbia nella produzione del fenomeno 
qualche parte sarebbe provato dal fatto che eliminandone 
l'azione per mezzo dell'atropina, con un iniezione di 3/ 4 di 
milligrammo, si può constatare una diminuzione dell'area 
cardiaca e contemporaneamente il polso salire, da 52 a 
136, pur essendo l'individuo in riposo. 

Tale ipotesi è anche appoggiata dall'osservazione 
di Heitler che quando si stimola il vago in un animale il 
cui cuore è stato messo a nudo, questo aumenta di vo
lume e il polso si fa raro, mentre se si stimola l'acce
leratore il polso aumenta di frequenza ed il volume dimi
nuisce. 

Di più gli studi sul Luciani nel vago provano la giu
stezza dell'osservazione di Moritz poiché eccitando il vago 
(che questi chiama appunto nervo diastolico) la linea 
che sta ad indicare il riempimento diastolico si fa mag-



giormente escursiva in alto, il che vuol dire che il cuore 
acquista un volume maggiore. 

Schott non ammette una riduzione dell'area car
diaca da sforzo, o da fatica ma una dilatazione. Le ri
cerche che lo condussero a queste conclusioni vennero 
fatte sul cuore rendendolo in precedenza accessibile 
alla palpazione diretta mediante la resezione di tre 
coste, e segnando il limite dell'area cardiaca sulla 
cute sulla guida del dito palpante : esaminando il cuore 
nel riposo e dopo un lavoro forzato durato 10 - 15 minuti 
Schott trovò sempre un notevole ingrandimento dell'area 
cardiaca; ma questa esperienza presta il fianco alla cri
tica in quanto a nessuno sfuggirà come esso si basi su 
un elemento troppo soggestivo quale appunto è la pal
pazione del cuore attraverso il torace. Ed in tale errore 
sono caduti ancora altri autori ed in genere tutti quelli 
che per giudicare dell'avvenuta dilatazione dell'area car
diaca, si ottennero unicamente alla palpazione : Kiembok, 
Selig, Beck, Galli, Moritz osservarono un fatto, solo in 
apparenza identico nell'uomo. In alcuni casi dopo la 
fatica, alla palpazione, si può realmente localizzare f i t to 
della punta più all'infuori che non quando l'individuo 
è allo stato di riposo, mentre in realtà l'esame radio
scopico dimostra non solo la punta non essersi spostata 
all'esterno anzi essersi ritirata verso l'interno. 

Le ragioni della diversità di reperto è ovvia quando 
si tenga conto dei due principi sui quali i due mezzi 
di delimitazione si fondano : i raggi orto di a grafici pro
iettano esattamente sullo schermo posto davanti al torace 
la largezza dell'area cardiaca, mentre la palpazione e 
la percussione, essendo la parete toracica rotondeg
giante ed agendo essi perpendicolarmente alla parete 



stessa, fanno determinare la punta del cuore più all'e
sterno che non sia in realtà. 

De la Camp ammette che solo il cuore sano non 
si sfianchi mai. se bene recentissime ricerche abbiano 
stabilito che anche un cuore non normale in seguito ad 
una fatica possa restringersi. Il Moritz avrebbe osservato 
tale fatto in una ragazza con insuffìcenza aortica dopo 
che aveva salito un certo numero di scale ed il Galli 
in un individuo affetto di insuffìcenza mitrai i ca dopo 
una corsa podistica. 

La questione quindi per quanto riguarda le modi
ficazioni che subisce l'area cardiaca nell'individuo sano 
si potrebbe dire risolta nel senso che in ogni caso si 
riscontra sempre una riduzione di esso : non così per 
il cuore in condizioni patologiche. 

Accingendomi allo studio del modo di comportarsi 
del volume del cuore in individui nei quali la funzione 
miocardica era o poteva sospettarsi non normale (car
diaci, convalescenti di malattie infettive, anemici, ecc.) 
ho voluto innanzi tutto ripetere le esperienze su persone 
sane tenendo conto non solo della quantità di lavoro, 
ma ancora dal tempo impiegato a compierlo. 

Riservandomi di riferire in un mio prossimo lavoro 
ed in modo dettagliato i risultati ottenuti esporrò uni
camente le conclusioni che mi fu possibile trarre. 

I cardiogrammi fatti in persone sane subito dopo 
la fatica dimostrano in tut t i indistintamente un impic-
ciolimento dell'area cardiaca. La riduzione dell'area 
cardiaca nell'affaticamento si accompagna sempre ad un 
aumento della frequenza del polso, per quanto riguarda 
lo foi-zo ogni qualvolta si tratta di una persona sana si 
ha un impicciolimento dell'area cardiaca già dopo pochi 



secondi il suo inizio. 

Per sincerarmi se veramente l'impiccolimento del
l'area cardiaca avviene in toto ho ancora avuto l'avver
tenza di studiare come si modifica lo spazio retrosternale 
vale a dire di quella porzione posta tra la superfice 
posteriore dello sterno o la superfice anteriore del peri
cardio e che per essere occupato in parte dei margini 
polmonari e in parte del tessuto cellulare adiposo all'e
same laterale appare chiara : orbene nell'individuo affati
cato, con cuore ridotto di volume detto spazio appare 
aumentato, ciò che sta a provare come il cuore impic
ciolendosi si è allontanato ancor più dalla superfice po
steriore dello sterno. 

Concludendo quindi tanto nell'affaticamento come 
nello sforzo il volume del cuore sano diviene temporanea
mente minore. 

Per quanto riguarda l'interpretazione da darsi al 
fenomeno conviene tener per fermo il principio che i 
limiti ottenuti colla ortodiagrafìa corrispondono alla 
grandezza diastolica del cuore. Dei diversi fattori che 
influenzano il grado di riempimento diastolico del cuore 
il Moritz ha preso in esame specialmente quello della 
frequenza del polso (si ricordi in proposito che un'inie
zione di 3/j di milligrammo d'atropina mentre determina 
un acceleramento del polso produce una riduzione del
l'ombra cardiaca) pur non dimenticando che se ad essa 
spetta la maggiore importanza non si devono escludere, 
come alcuni vogliono, i fenomeni vosomatori. Di questa 
opinione sono appunto il Kiembok, il Selig, il Beck i 
quali credono la riduzione dell'area, cardiaca secondaria 
alla dilatazione vagale che il lavoro produce nei mu
scoli, nei polmoni, ed infine in tutt i gli altri organi ; 



vasodilatazione che alla sua volta determina, una dia
stole meno ampia. Per verificare quanto vi fosse di vero 
intorno al rapporto fra dilatazione vasale periferica e ri
duzione dell'area cardiaca, De Agostino ha eseguito di
verse radiografie sullo stesso individuo prima e dopo 
l'applicazione della ventosa di Jounod : praticando una 
decompressione di 10 cm. di Hg questo A. avrebbe ot
tenuto una riduzione dell'ombra cardiaca accompagnata 
da un aumento della frequenza del polso. È perciò pos
sibile che l'impicciolimento osservato oltre al riconoscere 
la sua causa nell'aumento di frequenza del polso, possa, 
dipendere ancora dai fenomeni vasodilatatori. 

Secondo il mio modo di vedere, la grande frequenza 
del polso non è sufficiente a spiegare l'impicciolimento 
del miocardio poiché, come avrò occasione di riferire 
più innanzi, nei casi di individui deboli per lunghe 
malattie e nei quali in seguito a fatica si ottenne subito 
dilatazione delle cavità cardiache il numero dei polsi 
raggiunse una frequenza quale non si riscontrava negli 
individui in cui la riduzione dell'ombra di proiezione 
era massima. 

Probabilmente una non piccola importanza deve 
essere anche attribuita al sistema nervoso come ncn 
pochi fatti lasciano sospettare, È noto di fatti — e il 
Mosso già ebbe a citarne parecchi casi — che alle volte 
persone rotte alle più ardue fatiche — voglio in parti-
colar modo riferirmi agli individui abituati alle ascen
sioni alpinistiche e alle lunghe corse ciclistiche, in cui 
allo sforzo muscolare va aggiunta una notevole tensione 
nervosa — possono presentare delle defaillavws con tut
ti i sintomi di una insufficenza cardiaca acuta non solo 
durante o al termine di una lunga gita o di una lun-



ga corsa, ma all'inizio di queste o ancora in fatiche di 
poco conto e senza che possa invocarsi l 'intervento di 
alcuna causa apparente : defaillances che possono anche 
scomparire definitivamente, senza lasciare tracce, dopo 
pochi minuti, dopo un breve riposo. 

Più difficile è lo spiegare certi casi nei quali la 
riduzione dell'area cardiaca è notevolissima -si che anche 
nella massima dilatazione diastolica dopo la fatica, 
l'area è ancora più piccola di quella sistolica quan
do il soggetto è in riposo. Evidentemente questo fe
nomeno, che può riscontrarsi con relativa frequenza negli 
individui in cui l'allenamento alle fatiche raggiunge un 
grado notevole e dopo un affaticamento eccessivo, non 
è a suffìcenza spiegato e dal fattore frequenza della 
contrazione cardiaca e dal fattore vasodilatazione, ma 
deve essere in relazione funzionale col miocardio coordi
nato a condizioni circolatorie speciali non solo, ma an
cora a condizioni nervose proprie dell'affaticamento e 
dello sforzo. 

Allo scopo di vedere quale influenza possa, avere 
l'allenamento sulle modifìcazio. i del cuore da fatica cin
que persone tutte abituate a gite in montagna e cinque 
non allenate vennero sottoposte ad esercizi faticosi (flessioni 
ed estensioni nelle gambe combinate con movimenti di 
flessione e di estensione delle braccia impugnando 2 ma
nubri di 5 kg. caduno) e durante questi sottoposti di 
tanto in tanto all'esame ortoradiografico. 

I risultati ottenuti in queste mie ricerche sono i 
seguenti: a parità di fatica la riduzione dell'area cardia
ca è maggiore negli individui allenati che non' negli 
individui non allenati ed il massimo di riduzione lo si 
ottiene più rapidamente nei secondi che non nei primi; 



ohe anche indipendentemente del grado ipertrofìa del 
cuore da lavoro essa è più ragguardevole negli allenati 
che nei non allenati; che esiste inoltre una ipertrofia par
ziale ventricolare consecutiva alle lunghe fatiche periodi
che dovute all'allenamento e che questa ipertrofia è sempre 
più accentuata per il cuore destro (probabilmente per il 
maggior dispendio di energia dovuto alle condizioni del 
piccolo circolo). Risultati veramente importanti ha fornito 
lo studio del modo di comportarsi dell'area cardiaca dopo 
la fatica negli individui allenati o no : cessata la fatica il 
cuore tende a prendere nuovamente il suo volume in 
un tempo più o meno breve a secondo delle condizioni 
individuali, però negli individui allenati questo ripristi
no avviene in un tempo relativamente più lungo che 
non negli individui non allenati. 

Negli individui normali da me esaminati anche se. 
non allenati non ho mai potuto osservare una dilata
zione secondiaria alla riduzione : probabilmente ciò lo si 
verifica solamente nelle grandi fatiche che superando 
di gran lunga le resistenze organiche conducono allo 
strapazzo. Forse questa è la ragione per cui Beck e 
Albrekt poterono riscontrare anche in guide ed alpini
sti, in seguito ad ascensioni lunghe e diffìcili, una dila
tazione cardiaca, dilatazione però che presto scompariva 
per dar luogo o ad un impicciolimento dell'area cardiaca 
o anche ad un semplice ripristino alla norma. 

Riferirò ora i risultati ottenuti nelle ricerche su 
individui non normali. A tale scopo ho preso in esame 
ammalati degenti nella Clinica, Medica Propedeutica, 
messi cortesemente a mia disposizione dal Direttore 
Prof. Ceconi, e che vivamente ringrazio, affetti dalle 
più svariate malattie (cardiopatie, malattie infettive, 



neoplasie, anemie, ecc.) confrontando i risultati ottenuti 
durante il riposo e dopo che essi avevano salito il più 
celeramente possibile le scale dell'ospedale. 

Su 40 casi così studiati in 23 ho ottenuto subito una rea
le diminuzione dell'area cardiaca (cardiopatie 12, anemie 
semplici 2, neoplasmi 2, nefriti 4, reumatismo articola
re 1, diabete 2) in 8 non ho potuto riscontrare alcuna 
variazione (3 cardiopatie, 1 diabete, 1 tifo convalescente. 
1 anemia, 2 neoplasmi) in 9 infine una dilatazione (3 
casi di anemia perniciosa progressiva, 2 cachessie da 
neoplasma, infine 4 cardiopatie in scompenso). 

Evidentemente quindi mentre lo stesso lavoro in 
alcuni pazienti poteva determinare solo la stanchezza, in 
altri, essendo di gran lunga superiore alle resistenze 
organiche ha dato luogo allo stapazzo. Con ciò non vo
glio affermare che una riduzione dell' area cardiaca non 
si sia veramente effettuata, ma se pur essa si è prodotta 
deve aver durato un tempo tanto breve da sfuggire al 
controllo. 

A risolvere tale quesito sarebbe certo utile studiare 
come si modifica l'area cardiaca in questi individui 
quando anziché ad un lavoro prolungato vengono sotto-
ad uno sfòrzo (tenere sollevati dei pesi a braccia estese 
orizzontalmente o mantenere sollevate le gambe dal 
tavolo) durante il quale è possibile seguire in momenti 
successivi i rilievi ortodiagrafici : su questo lato della 
questione non posso per ora portare nessun contributo 
personale, spero però che esperienze in corso abbiano 
a fornirmi qualche utile risultato. 

Piuttosto voglio ancora brevemente intrattenernr 
sui risultati ottenuti studiando i pazienti quando il la
voro era ripetuto fino a stanchezza eseguendo gli esa-



mi parecchie volte durante il suo compimento. 
I pazienti così esaminati furono 18 (4 convalescen

ti di tifo, 5 cardiopatie in scompenso, 3 anemici, 4 it
terici, 2 cirrotici). 

In 10 di questi pazienti si ottenne dopo le prime 
fatica (salire e scendere 3 volte le scale) una diminuzione 
dell'area cardiaca, in 5 non si riscontrò alcuna modi
ficazione ed in 3 si ebbe subito dilatazione. 

Proseguendo ancora nell'esperienza ho però potu
to vedere che mentre in alcuni, a seconda della resi
stenza individuale, si continuava ad aver una diminuzione 
dell'area cardiaca, in altri essa si manteneva invariata 
oppure l'area cardiaca dimostrava una manifesta tendenza 
ad aumentare ; proseguendo così nella fatica e spingendo 
questa fino allo strapazzo,, ho potuto ottenere m parec
chi casi una evidente dilatazione dell'area cardiaca, 
anche in soggetti che prima avevano presentato un 
i m p i co i oli meri to. 

Ciò sta a dimostrare quale influenza abbia il fattore 
individuale nel reperto ortodiagrafico e come quel lavoro 
che per un cuore rappresenta un semplice affaticamento 
sia per un'altro un vero strapazzo. 

Ma i dati ottenuti dall'esame ulteriore dei pazienti 
in riposo non sono meno importanti. 

In alcuni si potè ancora osservare durante il riposo 
aumentare la dilatazione dell'area cardiaca, mentre in 
altri dopo che il cuore rimase per un certo tempo dila
tato incominciò a restringersi fino ad assumere dopo un 
tempo var io il volume primitivo. 

Per non dilungarmi dirò senz'altro che un ulteriore 
dilatazione durante il primo tempo di riposo la si osser
vò specialmente negli individui debilitati, in quelli le 



cui condizioni generali erano più cattive, in quelli infi
ne che già fin dalle prime prove avevano presentato una 
dilatazione dell'area cardiaca. 

Questa dilatazione secondaria non è però propria 
unicamente di questi soggetti ma anche di quelli che 
reagiscono alla fatica da principio con un modico restringi
mento dell'area cardiaca purché siano stancate in modo 
eccessivo ; è però tanto più precoce e manifesto in quelli 
nei quali la stanchezza è rapidamente raggiunta. 

Il tempo che impiega il cuore a riassumere il 
suovolume normale varia da caso a caso : in alcuni è 
relativamente breve (10 18 ore) in altri al contrario 
assai più lungo (30 ore) in genere tanto più lento quan
to maggiore è stata la dilatazione dell'area cardiaca. 

Ricapitolando le conclusioni che mi sembra di po
ter trarre dalle osservazioni fatte e che mi riservo eli 
completare sono le seguenti : 

I. Il cuore sano dopo la fatica presenta una riduzio
ne della sua area in confronto di quella ottenuta in 
periodo di riposo ; inoltre che il valore di essa è più 
rimarchevole ed anche più pronta negli individui alle
nati, che nei non allenati. In ogni modo che la metà 
destra del cuore presenta sempre un impicciolimento 
maggiore che non il sinistro. 

IL Che negli individui debilitati da malattie acute 
o croniche la riduzione non è sempre costante, in gene
re sempre piccolissima ; che negli individui gravemente 
adinamici la riduzione dell'area cardiaca è nulla, qual
che volta anzi sostituita da una dilatazione più o meno 
evidente e precoce a seconda delle condizioni generali. 



In via generale si può ammettere che la diminu
zione dell'area cardiaca è più notevole nei soggetti nei 
quali il tono neuro - muscolare è più elevato che non 
in quelli nei quali esso è notevolmente indebolito. 

III. Che anche negli individui in cui all'inizio della 
fatica si ottiene una riduzione dell'area cardiaca può 
ottenersi una dilatazione, quando cioè la fatica venga 
spinta fino allo strapazzo, vale a dire, quando l'esercizio, 
per quantità qualità e durata sia superiore alle resistenze 
organiche. Questa dilatazione è più pronta e maggiore 
in quegli individui nei quali il primitivo restringersi 
dell'area cardiaca è stato nullo o di poco conto. 

IV. Nell'individuo normale l'area cardiaca riprende 
il valore primitivo più rapidamente nelle persone non 
abituate a fatiche muscolari. Nelle persone nelle quali 
si era avuto fin dall'inizio della fatica una dilatazione, 
dell'area cardiaca o in quelle che avevano fin dall'inizio 
presentato una dilatazione o anche un restringimento, 
ma sulle quali la fatica spinta fino allo strapazzo aveva 
determinato una dilatazione secondaria il ripristino av
viene in un tempo maggiore. 

V. In ordine poi all'importanza pratica di questi 
rilievi si può ammettere che la mancanza di riduzione 
dell'area cardiaca constatato nella convalescenza può 
avere qualche valore pronostico in quanto può darci un 
indizio circa la facile esauribilità del miocardio e quindi 
della incapacità temporanea al lavoro. 

Di più il fatto che molti individui anche presentando 
una lesione del miocardio possono dedicarsi ad una fa
tica senza che il cuore ne risenta soverchio disturbo, 
depone in favore di una ginnastica terapeutica prudente 
e di un esercizio graduato (cura del terreno) nel tratta-



mento delle cardiopatie, mentre un prolungato riposo 
può danneggiare la funzione cardiaca. 

VI. Che esiste infine un'ipertrofia parziale del 
cuore consecutiva alle fatiche periodiche e all'allena
mento tenendo presente che questa ipertrofia è sem
pre più accentuata per il cuore destro probabilmente 
per un maggior dispendio d'energia dovuto alle condizioni 
del piccolo circolo. 

VII. Infine che non può negarsi l'esistenza della 
dilatazione acuta da sfòrzo o da strapazzo ' poiché essa 
può verificarsi ogni qual volta si oltrepassano i limiti della 
fatica fisiologica ; limiti in inulti casi facilmente supe
rabili anche con fatiche di poco conto 



SESTA SEDUTA 

(15 Ottobre 1911) 

PRESIDENZA PIIOF. DEVOTO 

Comunicazioni 

Dott. N. Monti — Milano. Di alcune particolarità 
di composizione di un grano (saraceno) ancora usato 
nell'alimentazione dei contadini. 

Del grano saraceno non ho trovato nella letteratura 
uno studio bromatologico completo, ma solamente al
cune notizie sulla composizione sommaria : umidità, ce
neri, azoto, idrati eli carbonio, grassi. Trattandosi di un 
prodotto agricolo che presenta un certo valore per al
cune regioni di montagna, ho creduto bene intrapren
dere di questo seme uno studio sistematico, e cioè ese
guire ricerche sulle sostanze grasse, idrati di carbonio, 
sostanze azotate per conoscerne la loro intima natura 
e separare, per quanto è possibile, i vari individui chi
mici, che costituiscono questi diversi gruppi di sostanze, 
onde trarne conclusioni per l'impiego di questo grano 
nell'alimentazione. 

E' questa una nota preliminare sulle sostanze grasse : 
S'impiegò della farina di grano saraceno fornita 

gentilmente dalla cattedra ambulante di Agricoltura di 
Sondrio: tale farina presentava la seguente composizione 
centesimale : 

Materie azotate 10,75% 
Idrati di corbonio (58,35% dei quali 2,10. di pentosani 

Umidità 
Ceneri 

13,80% 
2,12% 



Cellulosa 
Crassi 

l,o5°/( 

2,56°/ 
Per non provocare alterazioni, la farina venne es-

sicata. tenendola per alcuni giorni, disposta opportuna
mente a strati alternati di calce viva e farina, in reci
pienti appositi. Tale farina così essicata venne trattata 
in apparecchio ad estrazione con etere etilico puro ; 
s'impiegarono Kg. 8 eli farina e si ebbero circa 200 gr. 
di grasso greggio. Questo seccato e filtrato presentava 
i seguenti caratteri : appena filtrato si presenta come 
un liquido verdognolo con odore grato, che rammenta 
il profumo dell'olio d'oliva : per lento raffreddamento si 
divide in due strati ; uno solido bianco e cristallino, 
l'altro liquido e verdognolo. 

Di tale grasso reso omogeneo per fusione ed agi
tazione vennero determinate le principali costanti : 

Punte di fusione 45,477,, 
Indice di acidità 50,87« 

E' da rilevare subito il considerevole indice di aci
dità, che sta ad indicare che buona parte di questo 
grasso è costituito da acidi grassi liberi. 

Sulle sostanze insaponificabili si eseguirono alcune 
ricerche non ancora complete, dalle quali risulta che 
esse contengono una fitosterina speciale, che per il punto 
di fusione 145°, per il derivato acetilico e per il modo 
di cristallizzare si differenzia notevolmente dalla comune 
fitosterina. 

Dopo lento raffreddamento si separò la parte liquida 
dalla solida, questa pressata ira carta bibula e lavata 

» Jodio 
» saponificazione 

Sostan. insaponificabili 

80,07,, 
140,07o 

2,277,, 



con poco etere di petrolio freddo mostrò essere formata 
quasi esclusivamente da acido arachico p. di f. 77°, carat
terizzato dall'indice di acidità e dal sale potassico ; 
questa parte solida però contiene anche piccole quantità 
di gliceridi e di altri acidi grassi omologhi superiori 
dell'ac. arachico, con molta probabilità acido linoceri-
nico. 

La parte liquida presenta i seguenti caratteri : 

Indice di acidità 5,22 
» saponificazione 188 
» jodio 110 

Fra i diversi gliceridi che costituiscono questa parte 
si potè caratterizzare quello dell'acido arachico ed oleico 
e con probabilità anche quello dell'acido palmitico. 

CONCLUDENDO. —: La sostanza grassa greggia 
che si può estrarre dalla farina di grano saraceno è 
costituita da piccole quantità di una ftiosferma speciale, 
da notevole quantità di acidi grassi liberi (acido arachico, 
linocerinico) e da gliceridi degli acidi oleico ed arachico. 

Prof. Luigi Femmini l i (Napoli). Il lavoro e le mani 
dei lavoratori di sporte a Marano. — A Marano, un 
paese di circa 10.000 abitanti a pochi km. da Napoli, 
una gran parte della popolazione operaia si occupa della 
costruzione di sporte, è un lavoro che generalmente fa
miglie intere fanno a domicilio assieme a non pochi 
altri individui estranei. Vi si dedicano uomini e donne, 
forse anche a preferenza le donne, e sopratutto d'estate 
quando le sporte sono maggiormente richieste per il 
trasporto della frutta, ma anche d'inverno per il più 
modico smercio temporaneo a preparare la merce da 
smaltire in estate. D'estate molte di queste famiglie 



emigrano temporaneamente nei paesi vicini, ove la loro 
opera può essere richiesta e quindi meglio retribuita. 

L'ambiente eli questo lavoro, come ho detto, in gene
rale è la stessa casa di uno degli operai, la stamberga 
bassa umida male illuminata e peggio arieggiata, ove 
abita la famiglia, di un costruttore di sporte, ecl ove 
si uniscono tra bambini ed adulti, al massimo 8 - 10 
lavoratori. 

Ciascuno di questi guadagna da pochi soldi a 2 - 3 
lire al giorno secondo la rispettiva operosità e produ
zione, ma senza una regola fissa, giacché si tratta di 
un lavoro per nulla organizzato e senza un orario pre
ciso e stabilito. 

Le sporte son fatte con rami di castagno, che si 
tagliano dall'albero nella stagione opportunste per aver
li sempre freschi e flessibili nelle altre stagioni, si ten
gono sotterra. Questi rami, detti narcilli vengono con 
un coltellaccio spaccati per lungo in lamine, dette turche 
che riescono della larghezza di 4 - 6 cm. e lunghe 2 - 3 
m. Le lamine, per renderle più resistenti, s'infornano 
in un forno comune come quello per il pane e vi si 
tengono per qualche ora. Dopo di questo trattamento 
esse vengono in mano del costruttore di sporte. 

In generale, prima della lavorazione non occorre 
bagnarle, salvo che nel forno non si sieno troppo ina
ridite. 

Per costruire la sporta l'operaio ne intesse prima 
il fondo lavorando per lo più a terra e stando in ginoc
chio ; ne completa poi i fianchi e l'orlo stando seduto e 
tenendo sulle ginocchia la sporta in costruzione. Arriva 
a farne un numero vario al giorno secondo le diverse 
dimensioni delle sporte, che per grandezza variano da 



quelle piccole di un paio di soldi a quelle più o 
meno grandi che arrivano a costare qualche lira. Anche 
la loro t'orma varia molto ; ma si t rat ta sempre di spor
te di manifattura grossolana per servir solo da trasporto. 

Gl'individui che spaccano i rami di castagno e so
pratutto i costruttori di sporte che ne intrecciano le la
mine, si feriscono assai facilmente alla palma delle mani 
riportando ferite lunghe e assai poco profonde, che tal
volta, non interessano neanche tutto lo spessore della pelle 
ma solo l'epidermide, e quindi danno pochissimo sangue 
e non preoccupano menomamente gli operai. Questi per 
lo più non interrompono per tali ferite il lavoro, tanto 
è frequente e abituale per loro questo genere di trau
matismo. Solo qualche volta essi succhiano colla bocca 
un pò di sangue dalla ferita e continuano poi senz'altro 
a lavorare; ed esclusivamente quando la ferita è un pò' 
meno lieve vi applicano temporaneamente del petrolio, 
sempre senza smettere l'abituale lavoro e senza proteg
gere in alcun modo la parte lesa. 

La guarigione avviene rapidamente e per lo più 
senza alcuna difficoltà o molestia, tanto che gli operai 
non vi fanno per nulla attenzione, e non sanno quindi 
dire in realtà in quanto tempo precisamente guarisca in 
media una di quelle ferite. E' ben raro che esse suppu
rino e che richiedano per ciò cure speciali o l'opera del 
sanitario. 

Permangono però sempre evidenti le cicatrici di varia 
data di queste piccole ferite, esse solcano in tutti i sensi la 
superficie palmosa delle dita e della mano tutta, che pare 
perciò finamente tagliuzzata da un numero notevole di sol
chi stretti e superficiali spesso arrossati per il lavoro, e che 
danno alla mano del costruttore di sporte un aspetto 



assai caratteristico come può vedersi in questi esemplari 
fotografati che presento. Ne ho contate fin oltre una 
trentina di queste piccole cicatrici in alcune mani, che 
diventano per ciò straordinariamente dure e rustiche! 

Ferite crosticine e cicatrici naturalmente sono più 
numerose alla mano destra che alla sinistra. 

Queste lesioni rassomigliano molto a quelle che 
qualche anno fa Vico Barbieri descriveva nei lavoratori 
di sporte e stuoie di Ravarino in provincia di Modena. 
Panni però che in quelli di Marano le ferite fossero più 
gravi e più numerose, anche perchè mentre a Marano i 
lavoratori di sporte non fanno altro la\ òro che questo 
per tutto l'anno, a Ravarino vi si dedicano sopratutto 
nei mesi di autunno e di inverno quando i lavori dei 
campi sono sospesi ; e mentre a Marano si lavora con 
un legno abbastanza duro che bisogna spaccare, a Ro-
varino si lavora con i giunchi (tipla latifolia e carex 
maxina) che sono assai più snelli e flessibili. 

Le ferite naturalmente sono prodotte dai margini 
sottili e taglienti e spesso accidentati dalle lamine dei 
l'ami di castagno, sui quali scivola e preme la superfìcie 
palmare della, mano per intrecciare le sporte. La, rarità 
dei fatti suppurativi è dovuta, come crede anche il Bar
bieri, sopratutto a che si t rat ta di ferite assolutamente 
superficiali, le quali quindi non offrono ai piogeni le 
condizioni più opportune perchè essi possono infiltrarsi 
tra gl'interstizii dei tessuti molli e disturbare il processo 
di cicatrizzazione. 



Dott. Cesa Bianchi (Milano) Contributo alla cono
scenza dei tumori d'origine professionale — Tumori da 
anilina. 

I tumori di origine professionale, aventi cioè la lo
ro causa determinante od almeno coadiuvante in un 
fattore professionale, di natura tossica o meccanica che 
esso sia, si riducono essenzialmente allo stato attuale 
delle nostre conoscenze, ai tumori d'anilina ed ai tumo
ri dei roentgenologi. Veramente si trovano descritti 
nella letteratura, specie recente, altre forme di tumori 
professionali ; ricordo, ad esempio, il cosidetto cancro dei 
genitali degli spazzacamini, i tumori alle mani degli 
operai addetti alla lavorazione del catrame, della para-
fina ecc. ; se non che in questi casi si t rat ta di lesioni 
le quali di neoplastico noii hanno altro che il nome. Esse 
consistono quasi sempre in proliferazioni cutanee, talora 
anche estese si da dar luogo a formazione di vere escre
scenze o verruche, in cui però gli elementi cellulari non 
perdono i loro caratteri morfologici normali e la loro 
normale disposizione. In altre parole, si trat ta di proli
ferazioni epiteliali e specialmente cutanee tipiche, non 
presentanti cioè quelle delle deviazioni dalla norma, 
che sono carattere essenziale dei neoplasmi propriamente 
detti non solo, ma anche di quelle seni [liei proliferazio
ni epiteliali atipiche, che dopo le belle ricerche speri
mentali di B. Fischer formano ancor oggi argomento di 
studio. 

Non altrettanto invece si può dire per i tumori di 
anilina e da Raggi X ; qui si t rat ta di vere formazioni 
neoplastiche, che possono essere di natura benigna o 
maligna, ma che non cessano mai di essere veri tumori. 
Si potrà discutere sulla loro origine, sul loro meccani-



smo di formazione, sull'importanza che l'anilina od i 
Raggi X hanno nella loro produzione ; se abbiano cioè 
soltanto una parte coadiuvante o anche semplicemente 
accidentale, oppure una parte essenziale, determinante, 
ma non si può più oggidì negare loro la natura neopla
stica. 

Che negli operai addetti alla fabbricazione di sostan
ze coloranti ed in modo speciale di alcuni colori di 
anilina, la fucsina sopratutto, oltre che il ben noto 
quadro classico della intossicazione anilinica con feno
m e n i a carico della cute, del sangue, del tubo gastroen
terico e del sistema nervoso, si riscontrassero con una 
certa frequenza forme neoplastiche, era noto da tempo. 
Non altrettanto noto era invece il rapporto causale che 
esiste fra questi due fatti : anilismo e neoplasia. 

Fu soltanto nel 1894 che questo rapporto venne 
affermato non solo ma anche dimostrato con ciati di 
fatto : al congresso tedesco di Chirurgia tenuto in quel
l'epoca a Berlino, Rehn comunicava difatti 19 osservazio
ni di tumori della vescica - esclusivamente - in operai 
addetti a fabbriche di anilina. 

In 5 casi il Rehn trovò dei papilomi, in 3 dei sar
comi ; in tutti gli altri casi si trattava di carcinomi. Le 
osservazioni di Rehn ricevettero in seguito ampia confer
ma da parte di numerosi studiosi, specialmente tedeschi, in 
rapporto al grande sviluppo che ha raggiunto in Ger
mania l'industria delle sostanze coloranti da anilina. 

Dopo poco ditatti Seyberth descriveva 5 nuovi ca
si di tumori della vescica in lavoratoli dell'anilina ; in 
3 casi si trattava di papillomi, negli altri due casi di 
carcinomi. 

Altri studiosi aggiunsero nuove osservazioni, tanto 



che da una statistica compilata recentemente risulta che 
dal 1904 a tutt 'oggi sono staci pubblicati 38 casi di 
tumori della vescica, riscontrati in operai addetti a 18 
fabbriche diverse di anilina. In 17 di questi casi venne 
praticato l'intervento operativo, con esito favorevole in 
2 casi, in 3 dei quali però si ebbe recidiva entro breve 
tempo. Degli altri pazienti non sottoposti ad atto operativo 
18 morirono in un periodo di tempo quasi sempre assai 
breve. 

A questi casi sinora pubblicati posso aggiungere 
alcune osservazioni personali, raccolte durante il mio 
soggiorno presso l'Istituto anatoino - patologico di Fran
coforte sul Meno ; si tratta di 3 casi soltanto, raccolti 
però nel periodo di pochi mesi, il che dimostra la rela
tiva frequenza di queste forme morbose. 

In tutti 3 i casi si trattava di operai addetti alla 
fabbricazione della fucsina. In uno di questi si riscontrò 
un tipico adeno - carcinoma della vescica, che aveva da
to luogo a ripetute emorragie vescicali, seguito da gra
ve cistite. Nei rimanenti 2 casi si trattava pure di 
adeno - carcinoma, non più però della vescica, ma bensì 
della vescichetta biliare. 

In tutti e 3 i casi le neoplasie osservate presenta
vano gli stessi caratteri morfologici. 

All'esame macroscopico tanto il tumore della vesci
ca che quelli della cistifellea,, a parte le dimensioni no
tevolmente superiori nel caso del tumore vescicale, ap
parivano ben delimitati o meglio costituiti da tanti 
piccoli tumoretti, della grandezza varia da un pisello 
ad una nociuola, solidamente impiantati con larga base 
sulla mucosa, di color bianco rossastro e di consistenza 
carnea. All'esame microscopico tutte e 3 i neoplasmi pre-



sentavano caratteri morfologici simili fra loro e tali da 
farli ascrivere al gruppo degli adeno - carcinomi. In al
cuni punti le masse epiteliali neoformate ricordavano 
ancora i caratteri degli elementi ghiandolari dai quali 
avevano avuta origine, fino a dar luogo alla formazione 
di veri tubi ghiandolari con epitelio di rivestimento 
pluristratifìcato in attiva proliferazione. 

In altri punti invece, più numerosi, le masse epi
teliali neoformate avevano del tutto perduto i loro caratte
ri ghiandolari, e si presentavano essenzialmente costi
tuite da accumuli di cellule epiteliali indifferenziate 
disordinatamente disposte su più strati con numerosissime 
forme cariocinetiche, in massima parte atipiche. Ricco 
sviluppo di vasi nello spessore del tessuto connettivo 
di sostegno degli zaffi epiteliali. 

Qualche osservazione analoga a queste ora riferite, 
di tumori cioè della cistefellea in lavoratori della anilina 
era già stata fatta, senza però che si sia affermato, che 
io mi sappia, il nesso causale. Ora ritengo ci si possa 
domandare, se anche questo tumore della vescichetta 
biliare, che si osserva con una certa frequenza nei lavo
ratori dell'anilina, abbia esso pure, come gli analoghi 
tumori della vescica, uno stretto fattore anilismo. 
Avanzo semplicemente la domanda, non faccio certo 
un'affermazione, e neppure esprimo un'ipotesi, dato il 
piccolo numero di osservazioni eseguite, per quanto le 
strette analogie morfologiche fra la maggior parte dei 
tumori da anilina descritti nella vescica e quelli da me 
riscontrati nella cistifellea, possano fornire argomento a 
sostegno dell'opinione ora espressa. 

Osservazioni recenti hanno poi permesso di stabilire 
che non soltanto l'anilina e i colori di anilina in gene-



re, prima fra questi la fucsina, ma anche altre sostanze 
quali la naftilamina, la benzidina e derivati, possono 
dar luogo all'insorgenza di neoplasie vescicali. 

L'intossicazione avverrebbe in tutti i casi per via 
aerea e l'eliminazione dei tossici specialmente per via 
urinaria. Eliminandosi essi provocherebbero dapprima 
disturbi della minzione con poli uria, pollachiuria ed 
iscuria. Solo dopo alcuni anni di lavoro in presenza dei 
vapori di queste sostanze comparirebbero i tumori ve
scicali, per lo più sotto forma di papillomi e di adeno-
carcinomi ben delimitati, qualche volta però anche sot
to forma di carcinomi diffusi, che provocano assai di 
frequente emorragie vescicali, quindi processi di cistite 
quasi sempre grave che diventando facilmente ascenden
te determina spesso l'esito letale. 

Quale sia il meccanismo intimo di produzione di. 
questi speciali neoplasmi è ancora ignoto. Fin dall'epo
ca della sua prima comunicazione il Rehn esponeva 
l'ipotesi che tanto l'anilina quanto altre sostanze chimi
camente analoghe eliminandosi per l'urina esercitassero 
un'azione dannosa sulla mucosa vescicale, irritandola 
e determinando la proliferazione dell'epitelio di rivesti
mento. 

Senza voler entrare a discutere le genesi di questo 
processo, ricorderò soltanto che sono colpiti di preferen
za, se non esclusivamente, gli operai che lavorano nel
le camere di riduzione, dove i nitro - prodotti dell'anili
na di per sè, pare, innocui passano per opera dell'idro
geno nascente allo stato di amino - prodotti, ed ancora 
gli operai addetti alla fabbricazione della fucsina, spe
cialmente là dove si combinano la toluidina e l'anilina. 

Con ogni probabilità queste sostanze tossiche ina-



late e circolanti nel sangue, eliminandosi attraverso il 
rene con l'urina, soggiornando con questa in vescica, 
spiegano sugli elementi cellulari dell'epitelio vescicale 
un'azione irritativa analoga a quella che esercitano al
cune altre sostanze coloranti, il rosso scarlatto ad esem
pio sciolto in olio, quando vengono iniettate anche 
in piccola quantità, sotto l'epidermide e nello spessore 
di un organo. 

Come il rosso scarlatto ed un gran numero di al
tre sostanze e forse anche, a quanto dimostrerebbero le 
più recenti ricerche, tut te le sostanze solubili in olii e 
ih grassi, è probabile che anche i prodotti derivanti 
dall'anilina, arrivati nella vescica e nella cistifellea, ove 
sono obbligati a rimanere spesso a lungo in contatto 
con delicati elementi epiteliali, vi esercitano uno stimo
lo speciale ed intenso, contro il quale le cellule del
l'epitelio di rivestimento reagirebbero attivamente proli
ferando. E la proliferazione degli elementi epiteliali 
deviando ben presto dalla norma, per cause ancora a 
noi non note, finirebbe col dar luogo a vere formazioni 
neoplasbiche od almeno a formazioni morfologicamente 
del tutto simili a neoplasmi, spesso di natura maligna 
dai quali in fondo i tumori di anilina non diversificano 
se non per il fatto di non dar luogo a metastasi. 

Riguardo alla cura di queste neoplasie di origine 
professionale la statistica;, sopra ricordata dimostra fa
cilmente come soltanto il coltello del chirurgo, quando 
giunge in tempo, può salvare la vita ai pazienti, Dei 12 
individui sottoposti all'atto operativo ben 2 dilatti 
guarirono conpletamente, mentre dei 21 non operat ; 18 
vennero ben prestò a morte. 

Come la cura anche la profilassi in questi casi non 



può essere che radicale ; poiché i più diversi mezzi di 
protezione meccanica escogitati (maschere, ventilazioni 
ecc.) non hanno dato risultati soddisfacenti, soltanto il 
cambiamento della processione subito dopo la comparsa 
dei primi disturbi nella minzione potrà proteggere l'o
peraio dalla comparsa di forme neoplastiche. 

Prof. Devota. Linee di un programma di educazione 
fisica ed igienica specifica per gli operai addetti a 
talune industrie. Che cosa si insegnadal punto di vista 
della preservazione fisica all'operaio destinato a mestieri 
in cui si stabiliranno o deformazioni scheletriche, o pa
ralisi circoscritte o forme nevrosi eh e o alterazione delle 
vie respiratorie, o spostamenti di organi addominali, o 
ernie, o varici, o piedi piatti, o alterazioni degli organi 
visivi o dell'udito ? 

Poco o nulla. Io so "di operai poco colti che sono 
ammessi a mestieri pericolosi denza prossima o' 
lontana che non hanno alcuna notizia di questi perico
li o di queste prospettive patologiche. 

In poche parole io riassumo quello che è il mio 
pensiero al riguardo. 

Voi sapete ad es. che le paralisi saturnine non sono 
disciplinate nelle loro localizzazioni in maniera assoluta 
dal piombo, e che sono piuttosto i distretti nerveomu-
scolari maggiormente strapazzati dal mestiere che en
trano nel ciclo patologico, così i verniciatori che espli
cano una speciale attività cogli estensori e col radiale 
dovrebbero imparare procedure di altre manualità fìsiche 
circoscritte capaci eli determinare un ristoro negli stessi 
distretti. 

Negli individui esposti ad affezioni dell'apparato re
spiratorio si dovrebbe raccomandare abitudini di gin" 



riastica capaci eli ampliare le sezioni superiori del torace 
nel senso Freund ed Hart, ampliamenti che risultano 
possibili specialmente nelle persone in giovane età. E 
così un'educazione respiratoria negli individui che atten
dono a professioni in cui l'apparato respiratorio agisce 
una parte importante (soffiatori, suonatori di strumenti 
a fiato ecc.) può risultare vantaggiosa. 

Ohe cosa si oppone alla diffusione della pratica della 
irrigazione nasale negli operai che presentano altera
zioni che potranno preludiare alle fatali stenosi nasali ? 

L'operaio o l'operaia che portano rene mobile ini-
zialissimo possono proteggersi e preservarsi coi più sem
plici apparati fisici e con speciali norme igieniche, al
trettanto si può dire per manifestazioni varicose di ogni 
genere. Una buona calzatura senza essere costosa può 
prevenire il piede piatto. 

E l'idroterapia dovrebbe essere resa obbligatoria in 
quelle categorie di operai nei quali si stabilisce un vero 
e proprio surmenage, un'affaticamento cagionato dall'at
tenzione intensificata dal senso della responsabilità (mac
chinisti ferroviari ecc.). 

Da questi pochi cenni noi vediamo l'importanza 
dell'argomento ; credo che sarebbe utile promuovere 
una pubblicazione ad intenti ben definiti di educazione 
fisica ed igienica operaia per le scuole e per gli operai 
adulti. 

Prof. L. Devoto. La pilocarpina nella cura della co
lica saturnina. In nove ammalati di saturnismo accolti 
nella clinica delle malattie professionali di Milano e 
che si presentarono colla classica colica ho fatto prati
care un'iniezione / ipodermica di un centigramino di 
cloridrati) di pilocarpina. I risultati ' furono oltremodo 



soddisfacenti. Se il dolore si ripresenta nel giorno suc
cessivo o a qualche giorno di distanza si ripete la som
ministrazione di pilocarpina e la crisi è troncata definiti
vamente. E' molto utile associare alla pilocarpina un 
bagno caldo, questo facilita l'azione diaforetica, della 
pilocarpina. La ragione dell'azione benefica della pilo
carpina deve ricercarsi nel sudore e nella salivazione 
abbondante provocata dal farmaco. Per altre ricerche e 
in modo particolare per quelle fatte nella nostra clinica 
è accertato che il piombo passa nel sudore e nella sa
liva. 

Sarà bene che questa procedura terapeutica venga 
largamente esperimentata e specialmente nei casi fre
schissimi ed iniziali di colica. Se già nelle prime ore 
della colica la pilocarpina riuscisse a vincere la crisi, noi 
verremmo ad avere in questo rimedio una risorsa preziosa, 
sotto tanti punti di vista, per gli operai che pagano 
così di frequente lunghi tributi alla colica. Ricorderò 
che tra gli ammalati ammessi in clinica vi fu un ope
raio certo Antonietti morto all'età di 47 anni dopo aver 
fatto 40 coliche della durata media di 15 giorni. 

Bozzolo a proposito della comunicazione del prof. 
Devoto ricorda d'aver ordinato in tali casi il tetranitrato 
di eritrolo come vaso dilatatore e d'aver ottenuto buoni 
risultati. 

Dott. GL Volante, L'assistenza sanitaria agli ope
rai delle gallerie. — Lo scavo di gallerie, opera che 
concorse e che concorre certamente in misura meravi
gliosa alle alte finalità della pace e dell'unione fra i po
poli, fu un tempo considerato come lavoro ciclopico e 
che avesse in sè alcuna parte di magico e di epico. Ai 



nostri giorni questo genere di imprese è diventato si 
può dire un fatto comune. Gli ingegneri non considerano 
più con sgomento la necessità di perforare gallerie anche 
lunghissime e la tecnica di questi lavori, che poco più 
di cinquantanni fa era ancora rudimentale, se non ha 
detto oggi l'ultima parola, è però giunta ad un tale 
grado di perfezione eia poter offrire garanzie non minori 
di quante ne offre la tecnica di qualunque altra costru
zione stradale. 

Accanto allo sviluppo delle scienze speciali di inge
gneria e di meccanica si è pure allargato il concetto 
sanitario riguardante la vita dell'operaio nei cantieri e 
nelle gallerie ? Certamente molto si è fatto a questo ri
guardo. Se le condizioni igieniche fossero oggi allo stato 
dei primi grandi trafori, io non so se si troverebbero 
ancora operai pronti ad accorrervi e se le imprese non 
nascerebbero tutte sotto la costellazione del fallimento. 

Fortunatamente gli studi in questo campo furono 
intrapresi subito, con ardore, fino dai primi tempi e con
tinuati con alacrità. La vasta letteratura medica ed i 
numerosi studi sulla patologia mineraria e delle gallerie ; 
l'attività in questo ramo nei congressi per le malattie 
professionali, a datare dal 1° Congresso internazionale 
di Milano, che fu la glorificazione più vera della vittoria 
igienica ottenuta al traforo del Sempione, sono là ad 
attestarlo. 

Il risultato fu pari alle speranze ed all'amore dei 
filantropi e degli studiosi? 

Io credo di non esagerare sostenendo che fu anche 
maggiore. Ebbi la fortuna di appartenere, per tutto il 
tempo, agli otto anni che durò lo scavo del Sempione 
in qualità di sanitario, ed ancor oggi conservo e conser-



vero sempre vivo l'entusiasmo destato in me dalle ot
time condizioni di salute in cui quei lavori si svolsero. 

Quando io considero che in un così lungo periodo, 
in ima valle solitaria, rocciosa, sto per dire inospitale, 
fra circa 3000 operai, sottoposti a fa biche ed a tempera
ture disastrose, non avemmo da lamentare neanche un 
embrione di epidemia, io non posso non sentire ammi
razione per risultati così evidenti delle applicazioni 
scientifiche e non additare alla gratitudine di tutti l'im
presa che offerse, con magnifica liberalità, i mezzi per 
simile esperimento. Ho citato il trasfòro del Sempione 
non solo perchè sia, dirò così, il mio caso clinico, ma 
anche perchè fu veramente l'esempio classico. 

La convinzione che io mi sono da, una tale pratica 
formato è che il successo di ogni impresa di questo ge
nere si debba non meno alle precauzioni igieniche che 
al martello del minatore. Conclusione confortante per 
noi medici, ma niente affatto esagerata e lontana dalla 
realtà, 

Ora le precauzioni igieniche che accennavo dianzi 
si possono dividere in due grandi rami : 
1) L'igiene della galleria. 
2) L'assistenza sanitaria, 

L'ingegneria igienistica ha risolto, con larghezza di 
vedute, il grave problema da me classificato come primo 
punto. 

L'igienista ha, per così dire, esaurito il suo compito 
per quanto riguarda l'igiene delle gallerie, ed oramai le 
imprese che si accingono a nuovi lavori hanno davanti 
a loro ben netta e precisa la visione di quello che devono 
fare per salvaguardare la salute degli operai, e nessuna 



attenuante sarà più concessa. 
La via diritta è segnata, alle imprese a non lesinare 

.sul denaro da impiegarsi nelle opere di difesa igienica, 
le quali come in ogni campo, così anche in questo, oltre
ché il rendimento morale ed umanitario, hanno pure un 
rendimento economico poiché col mantenere in salute gli 
operai si accelerano i lavori, si alleggeriscono gli oneri 
delle casse di malattia e si evitano molte cause di conflit
ti tra imprenditori ed operai. 

Io non mi addentrerò in questa vasta materia 
nella quale il sanitario è chiamato a fare più che altro 
l'ufficio di consigliere, ma tratterò brevemente il 2° punto 
che riguarda direttamente il medico chiamato all'assisten
za sanitaria in un cantiere di galleria. 

* * 

Prima di accennare al servizio sanitario io mi do
mando quali siano le qualità che debbono appartenere al 
medico scelto per un tale compito. 

Secondo me è indispensabile che egli abbia una pre
parazione sufficiente nella materia, o provenga da una 
clinica del lavoro. 

Aggiungerò che la scelta dovrebbe sempre cadere sopra 
una persona di età fiorente e di tale costituzione fìsica-
da poter sopportare la vita dura del cantiere. Come ca
rattere morale sarebbe da preferirsi chi abbia tali qualità 
di indole da accaparrarsi l'affetto di questi operai, che 
sono per natura e per genere di vita, gente diffidente e 
molto spesso di una certa quale selvaggia fierezza. 

Sarebbe inutile ricordare che questo medico non 
deve avere altra occupazione che quella di sanitario dei 
lavori, se, purtroppo, gli impresari, molte volte, non ve-



nissero meno a questo postulato. 
Generalmente invece (specie quando si tratta di gal

lerie non molto importanti) ricorrono all'opera del medico 
condotto del paese più vicino, il quale ha già il suo tem
po assorbito da altre occupazioni e non può fare a meno 
che limitarsi a provvedere alla cura delle malattie e dei 
traumi, trascurando la parte importantissima della pre
venzione. 

10 faccio voti perchè (quando si potrà ottenere una 
completa legislazione sul lavoro) non sia dimenticato un 
articolo che imponga un medico stanziale a queste tribù 
di lavoratori, che molte volte sono per numero e per im
portanza superiori a certi paesi, che pure hanno il loro 
medico fisso. 

*** 

11 sanitario che sarà chiamato ad assolvere a questo 
mandato (specie se non proviene già da un altro impiego 
di simile natura) dovrà anzitutto rendersi conto e stu
diare i soggetti alla tutela dei quali egli deve dedi
carsi.. 

Gli operai di galleria formano, nel grande popolo dei 
lavoratori, quasi come una repubblica a parte con carat
teri e costumi ben differenti dalle altre provincie e ben 
definiti. 

Io credo di non sbagliare paragonando lontanamente 
la natura del minatore eli galleria, con quella eli certi 
popoli semi selvaggi e nomadi. 

Infatti, la differenza dagli altri operai è data sopratutto 
dalla temporaneità dei lavori, dall'isolamento dove per lo 
più si svolgono. Zingari del lavoro, tribù erranti di combat
tenti contro la terra, essi vivono per la civiltà senza che di 



questa giunga loro che una debole eco, senza partecipare 
che lontanamente ai frutti essi lavorano per la civiltà 
finché vi è l'arido, il forte, il.brutale da vincere, quando 
si incomincia a raccogliere la dolcezza dei frutti il.lavoro 
è finito ed i minatori abbandonano l'opera, oramai dive
nuta fonte di vita, per correre ad altre dure guerre, ad al
largare ancora col piccone i confini di quel mondo civile 
che essi non conosceranno e non godranno mai. 

E' ovvio che questa;gente si trovi in condizioni 
di coltura poco evoluta e per giunta così lontani dai 
centri di vita civile da non avere per la cura della loro 
salute, altro sussidio che l'assistenza ed il consiglio del 
medico locale. 

Il sanitario deve perciò provvedere che il suo sog
gètto sia rudimentalmente informato dei danni che gli 
possono venire dal suo genere di lavoro e di vita, e 
fargli capire con quali mezzi si può prevenire la malat
tia e conservare la salute. 

Al Sempione si era pensato al sistema delle confe
renze ma si dovette venire nella conclusione che non 
era pratico. 

Miglior risultato invece si ottenne conversando fami-
gliarmente e colla diffusione eli un mio modesto opuscolo, 
molto semplice e compilato in modo da adattarsi alla 
capacità intellettuale dei minatori si ebbe la soddisfazio
ne di constatare che la grande maggioranza degli operai 
aveva letto o compitato questo opuscolo, traendone pro
fìtto. 

# 

* * 
L'importanza massima dell'opera profilattica del 

medico, va attribuita alla visita preventiva degli operai, 
che devono essere assunti al lavoro. 



Nei lavori di miniera questa si fa da tempo, nei 
lavori di galleria la iniziò per la prima l'impresa Brandt 
Brandau al traforo del Sempione, ed io sono fermamente 
convinto che si deve a questa pratica, se abbiamo avuta 
la fortuna di vedere compiuti i lavori senza che l'anchi-
lostomiasi facesse la sua comparsa, e con una percentua
le minima di mortalità. 

L'attenzione del medico deve anzitutto essere ri
volta al fatto se l'operaio sia o no portatore di uova di 
anchilostoma. Questo è l'essenziale, ed in un beri impian
tato laboratorio, con un personale di assistenza intelligente, 
si può in poco tempo esaminare sistematicamente un 
gran numero di operai. 

Il medico dovrà perciò insistere, e qualche volta 
anche diplomaticamente lottare con le imprese, per avere 
un laboratorio per l'esame metodico dell'aria di galleria, 
delle acque, delle feci, ecc. e la spesa non sarà poi tanto 
torte, quando si pensi che gli strumenti possono seguire 
le imprese nelle loro peregrinazioni, come li seguono gli 
strumenti da lavoro. 

Il minatore deve avere una costituzione fisica atta 
a sopportare l'ambiente e le fatiche di galleria. 

I deboli, i vecchi, i giovani al disotto di 15 anni, 
debbono essere inesorabilmente esclusi dalle gallerie, 
nè bisogna che il sanitario si lasci vincere da un male 
inteso senso di accondiscendenza Se mai tali soggetti 
possono trovare utilmente un impiego nei lavori e nei 
servizi esterni. 

Molte volte ho dovuto lottare per escludere dalla 
galleria individui non fisicamente adatti, o di età troppo 
avanzata, o troppo tenera. Colla persuasione del danno 
che ne sarebbe venuto alla loro salute, trovai sempre 



modo di convincerli e di farli impiegare nei lavori es
terni e molti, che potei seguire per anni ed anni, non 
ebbero che da ringraziarmi poi di quello che a molti 
pareva una mia ostinazione. 

Tenendo conto che le condizioni eli ambiente rendo
no nel minatore più gravi gli effetti della fatica, io 
credo che non si insisterà mai abbastanza sulla neces
sità di avere delle persone fiorenti di costituzione, dirò 
quasi atletica ed, a prescindere dalle infezioni, con pol
moni, cuore e vasi in ottimo stato di funzionamento. 

Io, come ho detto all'inizio, mi sono proposto di 
accennare in questa breve comunicazione, solamente ed 
esclusivamente alla parte speciale riservata al medico 
degli operai di galleria e di proposito non ne ho varcato 
i confini. 

Le cure degli ammalati e dei traumi, i provvedi
menti da prendersi in caso di epidemie, entrano nel 
campo generale della medicina e non è il caso di par
larne. 

Nel caso specifico dell'assistenza sanitaria riassumerò 
in qualche parola, quanto sono venuto esponendo. 

1°) Necessità assoluta di un medico addetto esclusi
vamente ai cantieri. 

2°) Che questo medico sia uno specialista della ma
teria. 

3°) Impianto di un laboratorio ed esame metodico 
dell'aria di galleria, delle acque, delle feci ecc. 

4°) Visite preventive rigorosissime. 
5°) Apostolato igienico presso l'impresa e gli operai. 

Il medico, che vorrà dedicare la sua attività al
l'assistenza dei minatori di galleria, deve essere persuaso 
che la sua vita sarà dura e piena di sacrifizi. 



Egli vivrà isolato dai centri di civiltà, legato dal 
suo dovere ad un servizio faticoso ed ininterrotto, molto 
spesso non compreso da quella stessa gente per la quale 
egli lavora. Tuttavia, se l'opera sua sarà coronata da 
un buon successo, egli si accorgerà di aver pure raccolto 
qualche frutto non volgare di gioia, non solo per la 
coscienza profonda che senza la vigilanza del sanitario 
assolutamente l'opera di civiltà non si sarebbe compiuta, 
ma anche e molto più per aver conservato alla vita 
fiorente il minatore, che nella sua rozza semplicità ha 
pure in se tanto di nobile e di generoso. 

Prof. Giovanni Loriga, — Saturnismo e tubercolosi. 
E molto diffusa l'opinione che il saturnismo.predisponga 
alla tubercolosi. Dopo che l'Hirt, più di 60 anni fa, 
accennò alla frequenza, grande della tubercolosi fra gli 
operai esposti alla intossicazione da piombo, quasi tutti 
gli autori hanno visto in questa coincidenza una relazio
ne di causa ad effetto. Non mi è noto però che alcuno 
abbia dato la prova indiscutibile di questa ipotesi, la 
quale ha per sè molta probabilità, ma la di cui dimostra
zione non può essere data facilmente. 

Uno studio diligente della questione mi ha persuaso 
che essa non può essere risolta mediante i soli dati sta
tistici. 

Le statistiche infatti non sono concordi su questo 
argomento : accanto a quelle che segnano cifre molto 
alte di mortalità per tubercolosi fra gli operai del piombo 
in alcuni mestieri ve ne sono altre le cui cifre non sono 
superiori a quelle di tanti altri mestieri affini. Inoltre i 
dati forniti da ciascuna statistica non possono essere 
generalizzati perchè riguardano per lo più una sola o po-



chissime categorie di mestieri fra quelle numerosissime 
che maneggiano il piombo. Ancora, esse non ci danno 
alcun elemento per giudicare se tutti i tubercolosi siano 
veramente o siano stati saturnini, condizione questa indi
spensabile per poter stabilire un rapporto di causalità 
fra uua malattia e l'altra. Ed infine è quasi sempre 
impossibile, come ha notato acutamente il Boulin (1) fare 
la parte esatta alle altre cause che intervengono nell'eser
cizio delle professioni per favorire la tubercolosi, Infatti noi 
vediamo che le maggiori cifre della mortalità per tuberco
losi sono date da quegli operai del piombo che lavorano 
in ambienti polverosi ed in ambienti dall'aria confinata 
come sono per es. i minatori ed itipogiafi, e dove quindi 
l'influenza di questi fattori e la maggiore facilità del 
contagio diretto possono essere invocate come condizioni 
non meno importanti del saturnismo per la propagazione 
della tubercolosi. 

Per tutte queste ragioni il metodo statistico non 
può darci se non un criterio di probabilità ed ho quindi pen
sato che il metodo sperimentale fòsse capace di risolvere, se 
non con sicurezza almeno con maggiore approssimazione, il 
quesito delle eventuali relazioni di causalità esistenti fra 
saturnismo e tubercolosi. 

Nell'anno passato, volendo portare un contributo a 
questo argomento, ho scelto 3'j cavie giovani e sane, 
provenienti dall'allevamento dell'Asinara, del peso medio 
di 403 - 503 g r v e le ho divise in tre gruppi principali 
di dieci animali ciascuno. 

I primi venti animali li ho distribuiti in altrettante 
gabbie : gli altri dieci li ho messi .appaiati in cinque 

(1) M. P . Boulin — Progrès realisès dans la lu t to contro le sa tu rn i smo 
professionnel . Revue d'Hygiène — 1912 — pag . 708 



gabbie più grandi. A tut t i indistintamente ho sommini
strato per tutta la durata dell'esperimento la stessa ali
mentazione abbondante, composta di semi di cereali, di 
crusca e di erbaggi freschi. 

A ciascuna delle prime dieci cavie ho dato giornal
mente, dal I o giugno al 5 luglio, mescolati al mangime, 
gr. 0.25 di nitrato di piombo : a ciascuna delle dieci 
cavie del 2° gruppo gr. 0,25 di soltato di piombo. Ho 
scelto il sale più solubile ed uno dei meno sulubili di 
piombo per avere un criterio circa, la eventuale influen
za della rapidità del loro assorbimento sulla taciuta 
di contrarre l'infezione. Tutte le cavie tollerarono bene 
in apparenza questa dose E però probabile che una fra
zione di esse non venisse ingerita tutti i giorni dalle 
cavie, ma andasse dispersa insieme alla crusca od ai se
mi che gli animali buttavano fuori della cassetta nel -
l'atto del mangiare. Alle cavie del 3° gruppo non fu, 
somministrato alcun sale di piombo. 

Il 5 luglio ho preso due colture ben sviluppate eli 
tubercolosi umana in siero glicerinato e patate (colture 
a becco di flauto della età di due mesi), ne ho raschiato 
accuratamente la patina, l'ho stemperata dentro un mor
taio in soluzione fisiologica c l'ho quindi filtrata su carta, 
raccogliendo circa cinquanta centimetri cubici di liquido 
torbidiccio ma privo di grumi.. Subito dopo, agitando 
continuamente il liquido per conservare l'omogeneità, ne 
ho inoculato 7, cmc. sotto la cute della fàccia interna 
della coscia destra di 24 cavie cambiando ogni volta 
la pipetta Tursini. In tutte queste operazioni ho usato 
soluzione fisiologica, mortaio, carta e pipette sterilizzate, 
ho disinfettato la pelle delle cavie, dopo averla depilata, 
mediante lavature di sublimato corrosivo al 2 70o

 e ^ 



acqua sterile ed ho lavorato al coperto di qualunque 
altra causa di inquinamento. 

Due animali della prima serie e due della seconda a 
cui erano stati somministrati rispettivamente per 35 gior
ni gr. 0,25 di nitrato di piombo, furono lasciati per con
trollo, cioè non furono inoculati di tubercolosi, allo scopo 
di studiare eventualmente le alterazioni anatomo-patolo-
giche genuine prodotte dalla intossicazione saturnina. Non 
potei però compiere questo studio perchè all'epoca della 
loro morte, trovandomi io assente dal laboratorio per ra
gioni d'ufficio l'esame necroscopico fu circoscritto alla 
constatazione della esistenza e della estensione delle 
lesioni tubercolari (1). 

Neppure due cavie del 3° gruppo, (tenute nella gabbia 
furono inoculate con tubercolosi e ciò per non alterare 
il rapporto numerico con gli altri gruppi. 

I risultati dell'esperimento sono esposti nella Tavola 
seguente, nella quale sono indicati per ciascuna cavia 
i dati relativi al peso prima e dopo il trattamento col sa
le di piombo e quelli relativi alla sopravvivenza dopo l'ino
culazione delle culture di tubercolosi. 

(1) Ho potuto sol tanto raccogliere le seguent i no te ana tomiche sulla ca

via n. 1, mor ta il 18 lugl io, cioè 13 giorni dopo la inoculazione, dopo aver pre

sentato per un paio di giorni s in tomi di malessere gene ra l e e t remore : per i 

toneo normale ; in tes t ino graci le vuoto , in tes t ino crasso e stomaco gonfio d 'ar ia 

e di mater ia l i : nel pr imo anche qualche leggera emorragia sot tomucosa; intor

b idamento dello s t ra to corticale del rene ; fegato a lquanto pallido con a lcune 

chiazze rosso - vinose, ma di volume normale ; chiazzerosso - vinose anche 

nei polmoni : glandolo l infat iche ingu ina l i e re t roper i toneal i v is ib i lmente 

ipertrofiche. 
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1 020 470 390 — 80 18 lug. 13 (?) 
2 041 Ni t ra to 430 440 +- 10 9 sett. 66 -!-
3 49 di piombo 

e col ture 

540 490 — 50 25 sett. 82 +• | 
4 051 

di piombo 

e col ture 
520 490 — 30 16 sett. 73 •hi 

5 064 

di piombo 

e col ture 520 480 — 40 20 sett. 77 *j i 
6 086 di bacilli della 510 540 -K 30 16 sett. 73 -1-
7 0139 tubercolosi 430 480 - t - 50 16 sett. 73 
8 0156 440 410 — 30 28 ott. 115 -f-

9 017 Nit ra to di 480 440 — 40 1° ott. 88 
10 0125 piombo so l tan to 440 430 - - 10 30 ott. 117 

11 0173 480 540 +- 60 11 ott. 98 +-
12 0200 Solfato 400 440 HT 40 31 ott. 118 •ì-

13 0210 di piombo 

e col ture 

470 510 +- 40 28 sett. 81 *i 
14 0215 

di piombo 

e col ture 
450 540 90 11 ott. 98 H— 

15 0236 

di piombo 

e col ture 
510 540 +- 30 1° ott. 88 -1-

16 0223 di bacilli della 450 490 +- 40 26 sett. 83 4--
17 0227 tubercolosi 470 490 +- 20 18 ott. 105 + 
18 0264 500 520 +- 20 5 sett. 62 4-
19 0250 Solfato di 490 420 — 70 28 ott. 115 
20 0278 piombo so l tan to 450 540 H— 90 26 die. 175 

21 
22 

| 0356 
Colture 

930 1200 -K270 
^16 sett. 
¿28 ott. 

73 
115 

•i-

•i-

23 
24 

¡0370 di bacilli 

della 
880 1200 -¡-320 (16 ott. 

fee ott. 
103 
115 

f-

+ 7 

25 
26 

| 0366 tubercolosi 940 1250 -K310 
( l°ott . 
(25 ott. 

88 
112 

+ 
rfc-

27 
28 J0358 

so l tan to 
920 1270 -1-350 i 6 sett. 

'13 sett. 
63 
70 

•if. 

29 
30 | 0365 

Nessun 
t r a t t a m e n t o 1090 1310 +- 220 jueoise il 

| 26 die. 
175 
175 



Dall'esame di questi dati risulta : 
1° Delle dieci cavie a cui fu somministrato il nitra

to di piombo tre sole crebbero alquanto di peso, le al
tre diminuirono. La diminuzione complessiva di tutto il 
gruppo fu di gr, Ì90 (gr 19 appena per cavia). Questa 
diminuzione diventa ancora più insignificante se si esclu
de dal computo la cavia n. 1 la quale da sola 
perdette gr. 80 di peso e morì pochi giorni dopo 
la inoculazione della tubercolosi con sintomi che si po
trebbero riferire alla intossicazione da piombo. Tuttavia 
è già per se stesso notevole il fatto che la somministra
zione del nitrato di piombo abbia fatto diminuire il peso 
delle cavie, mentre normalmente si sarebbe dovuto veri
ficare un aumento del peso. 

2° Delle dieci cavie che presero il solfato di piombo 
una sola perdette in peso gr. 70 ; tutte le altre crebbero 
in peso, ma non molto. L'aumento complessivo fu infatti 
di soli gr. 360 (gr. 36 per cavia). 

3" Le dieci cavie del 3° gruppo (alle quali non fu 
somministrato il piombo) crebbero complessivamente in 
peso gr. 1470, con una media di gr. 147 per cavia, 

4° Delle otto cavie tubercolizzate dopo aver preso 
per 35 giorni il nitrato di piombo una morì dopo solo 
13 giorni con sintomi sospetti di intossicazioni da piom
bo : le altre morirono per tubercolosi. La sopravvivenza 
media di queste ultime dopo la tubercolizzazione fu di 
giorni 79,86. 

5° Le otto cavie tubercolizzate dopo aver preso per 
35 giorni il solfato eli piombo morirono tutte per tuber
colosi. La sopravvivenza inedia fu di giorni 91,62. 

6° Le otto cavie tubercolizzate senza aver preso 
sali di piombo sopravvissero in media dal giorno della 



inoculazione giorni 92.36. 
7° Le due cavie del primo gruppo che presero sol

tanto il nitrato di piombo e le due cavie del secondo 
gruppo che presero soltanto il solfato di piombo mori
rono di malattie intercorrenti, mentre le due cavie del 
3° gruppo che non avevano subito alcun trattamento 
vissero più a lungo di tutte le altre e non presentarono 
all'autopsia nulla di anormale. 

Sulla base dei dati suesposti si deve dunque conclu
dere : 

a) che la somministrazione del piombo ha nociuto 
alla buona nutrizione delle cavie. Infatti le cavie del 3° 
gruppo (che non presero il piombo) crebbero in peso 
notevolmente durante il periodo dell'esperimento, e le 
due fra esse che non furono inoculate di tubercolosi 
vissero in buona salute tino al termine dello stesso, men
tre quelle del 1" e del 2° gruppo (alimentate col piombo) 
o diminuirono leggermente di peso ( l a serie),- od aumen
tarono di pochi grammi (2a serio) ed anche le 4 di esse 
che non furono tubercolizzate contrassero altre malattie 
intercorrenti. 

Notevole è inoltre il fatto che le cavie a cui fu som
ministrato il nitrato di piombo raggiunsero un peso minore 
e sopratutto ebbero una sopravvivenza molto inferiore a 
quella delle cavie che presero il solfato di piombo. 

Questo risultato ha una grande importanza perché 
porta un contributo favorevole alla opinione già sostenu
ta dal Ramimusck nel 1. Congresso internazionale per le 
malattie pi'ofessionali, cioè che esiste un rapporto diretto 
fra la solubilità dei sali di piombo e la loro tossicità. Esso 
è anche molto interessante non solo dal punto di vista 
della patologia ma anche da quello della igiene industria-



le, perchè ci permette eli accogliere con maggior fiducia 
di quella che abbiamo goduto fino ad ora alcuni metodi 
di profilassi del saturnismo, consigliati specialmente dagli 
industriali americani e consistenti nel trasformare le pol
veri ed i vapori di piombo in solfuri ed in altri sali poco 
solubili. 

6) che la somministrazione del piombo ha reso gli a-
nimali di esperimento più suscettibili alla tubercolosi, o 
per meglio dire ne ha diminuito la resistenza contro que
sta infezione 

Infatti le cavie che non presero il piombo sopravvissero 
alla tubercolizzazione alquanto più a lungo delle altre. 

Anche qui però è risultata evidente la diversa influen
za della solubilità del sale di piombo adoperato, poiché 
mentre le differenze sono abbastanza sensibili fra gli ani
mali che non presero affatto il piombo e quelli alimentati 
col sale più solubile (nitrato di piombo), diventano quasi 
nulle od insignificanti fra i primi quelli alimentati col solfa
to di piombo, che è molto meno solubile del nitrato. 

c) Ecl infine, tanto dai dati relativi al peso quanto 
da quelli della sopravvivenza delle cavie alla infezione 
si può trarre qualche induzione intorno ai rapporti di di
pendenza fra saturnismo e tubercolosi. Questi dati invero 
non ci autorizzano a considerare il saturnismo come un 
agente di predisposizione alla tubercolosi il quale abbia 
carattere specifico, come sembra invece essere per es. il 
vainolo. 

Mi pare al contrario più logico e più razionale sup
porl i che il saturnismo, allo stesso modo di tut te le altre 
intossicazioni e di molte malattie gravi acute e croniche, 
sia semplicemente causa di debilitazione organica la quale 
diminuisce bensì la resistenza alla tubercolosi, come forse 



quella verso altre malattie infettive, ma non crea una 
speciale predisposizione verso questa malattia. E tale opi
nione è confortata in me anche dai risultati ottenuti in 
alcune altre esperienze fatte nel 1909, ma che non ho 
potuto allora portare a compimento, dalle quali è risultato 
che il solfuro di mercurio ed il biossido di manganese 
possono esercitare un azione non meno grave del nitrato 
di piombo nel diminuire la resistenza organica delle cavie 
inoculate con la tubercolosi (1). 

Diffusione dell''Anchilostomiasi nelle zolfare di Sicilia 

Prof. A. Amato, dott. G. Gabrielli — In seguito 
alle esperienze di profilassi dell'anchilostomiasi fatte nel
le miniere Busca e Formignano in Romagna, l'Ufficio 
del lavoro e la Direzione della Sanità pubblica hanno 
ritenuto opportuno che altri esperimenti si facessero nelle 
zolfare di Sicilia. 

Era ben naturale che il governo affidasse, come fece, 
queste esperienze alla Croce Rossa di Palermo la quale 
per conto del Sindacato degli In fortumi mantiene nelle 
principali zolfare numerosi posti di soccorso con medici 
ed infermieri nonché un servizio d'Ispezione. 

La Croce Rossa volle che delle esperienze assumesse 
la direzione il Prof. Trambusti cui già affidò quella dello 
importante servizio antimalarico in Sicilia, e questi d'ac
cordo col Comitato Regionale della Croce Rossa ci inca
ricò di questa prima parte di ricerche, diretta a stabili
re quale sia la diffusione attuale clell'Anchilostomiasi 
nelle zolfare. 

(1) Sento il dovere di r ingraz ia re il mio amico dott . G. Cosco coadiutore 
nei laborator i i , il quale fece l 'autopsia di t u t t e le cavie mor te duran te la mia 
assenza. 



Essendo infatti trascorsi 14 anni dall'inchiesta della 
Commissione Reale, era da presumere che le condizioni 
da essa rilevate fossero un pò cambiate, tanto più che 
risultava ad uno di noi che l'infezione fosse attualmente 
diminuita in alcuni centri, da essa allora constatati 
fortemente infetti, mentre fosse aumentata in altri. 

S'imponeva quindi questa prima indagine sommaria 
sulla attuale diffusione di questa malattia nelle zolfare 
di Sicilia. 

Non ostante che le nostre ricerche non siano espletate 
il Prof. Trambusti ci ha autorizzati a comunicarne i risul
tati finora ottenuti, tenuto conto dell'interesse che pos
sono offrire in questo Congresso. 

Il criterio che ci ha guidati nelle indagini è stato 
di conoscere la percentuale di portatori di uova di an-
chilostoma in un certo numero di operai scelti a caso 
solo fra quelli lavoranti alVinterno, avendo cura che il 
numero degli esaminatori fosse approssimativamente pro
porzionale a quello degli operai occupati nelle singole 
miniere. Si visitò così circa un sesto degli operai interni, 
ma in qualche miniera se ne visitarono fino alla metà 

Ogni operaio visitato è stato elencato e numerato, 
si ó raccolta una sommaria anamnesi, e fatto un esame 
obbiettivo, indi lo si è invitato a conservare all'atto 
della defecazione una piccola parte delle sue deiezioni 
in una scatola di Petri numerata che poi veniva a noi 
consegnata. 

L'esame delle feci è stato solamente microscopico. 
Prima di dichiararne il risultato negativo si sono fatti 
non meno di tre preparati, spesso fino a cinque. A volte 
per i caratteri delle feci, per l'esame obbiettivo e l'ana
mnesi, ci è rimasto il sospetto che il risultato negativo 



non rispecchiasse la vera condizione dell'individuo, ed 
in tali casi sarebbe stato necessario ripetere l'esame su 
materiale proveniente da altra defecazione. Tuttavia non 
abbiamo ritenuto conveniente il farlo a causa della 
estrema diffidenza degli operai ; e poiché da una parte 
il numero di questi casi, a risultato apparentemente ne
gativo, non è stato grande, e le percentuali d'infetti 
ottenute sono state sempre elevatissime, non abbiamo 
creduto necessario insistere richiedendo nuovo materiale. 

Nella statistica questi casi, dei quali una parte al
meno sarebbero stati positivi ad un più completo esame, 
sono stati computati come negativi, ciò nonostante non 
pensiamo che le cifre percentuali ottenute dovrebbero 
aumentarsi per rappresentare il vero stato dell'infezione, 
e ciò perchè riteniamo che la diminuzione delle percen
tuali prodotta da questi pochi esami insufficienti valesse 
a compensare gli aumenti delle stesse prodotti eventual
mente da altre cause, come ad esempio la maggior 
tendenza degli ammalati a prestarsi all'esame 

Avendo cercato di evitare una selezione tra i visita
tori e di estendere le nostre ricerche a tut te le categorie 
di operai interni (picconieri, armatori, c a i . ri, pompieri 
vagonari ecc.) tenuto conto dei fattori che tendono ad 
elevare le percentuali e di quelli che tendono a diminuirle 
riteniamo che le cifre da noi ottenute riproducano con 
molta approssimazione lo stato effettivo della infezione, 
delle singole miniere. 

Come dicevamo è stata nostra cura, di raccogliere 
una sommaria anamnesi ed un esame obbiettivo degli 
inscritti ; riguardo all'anamnesi dobbiamo rilevare che 
essendosi finora le nostre ricerche svolte nel periodo in 
cui l'epidemia colerica ha fatto la sua comparsa in quasi 



tutti i paesi del bacino zolfìfero, i risultati dell'interro
gatorio non possono assolutamente ritenersi esatti. In 
certe miniere e non tra le meno infette, quasi tutti gli 
operai cominciano coli'affermare che stavano benissimo, 
che erano forti e resistenti alla fatica, quando anche sul 
loro viso si poteva leggere la diagnosi ; i più persistet
tero nel negare ogni disturbo, alcuni dettagliatamente 
interrogati finirono col l'ammettere di avere qualche pò 
di stanchezza agli arti, o un pò di senso. di pienezza 
addominale ; ben pochi si indussero a parlare di nausee 
e dolori addominali, di diarrea, quando invece quasi 
tutti avevano feci poltacee, e alcuni finanche diarroi
che. In alcune miniere invece i risultati dell'interroga
torio coincisero coi reperti microscopici. 

Nell'interrogatorio oltre alle notizie sui fatti dispeptici 
si chiedeva agli operai se avessero avuto febbre, e nel 
caso positivo se leggera o forte, con brividi e sudore 
o senza. 

Data la poca sincerità del complesso delle risposte 
non crediamo di riferire i risultati di quest'anamnesi in 
rapporto ai reperti obbiettivi e microscopici, cosa che 
pur sarebbe stata interessante. 

All'esame obbiettivo si prendeva nota, dello stato di 
pallore e di denutrizione, della tensione addominale, dello 
stato della milza. Poiché la malaria è discretamente dif
fusa fra i zolfatai (per quanto non nelle elevate proporzio
ni indicate da certe statistiche) noi abbiamo voluto pro
fittare dell'occasione che ci permetteva di visitare muì-
tissimi operai per indagare le loro condizioni in rapporto 
a questa malattia, A ciò eravamo anche indotti dalla 
necessità di sapere quanta parte dell'anemia e del depe
rimento potesse dipendere dalla malaria invece che 



dall'anchijostomiasi ; e specialmente per isolare i casi 
nei quali la febbre non dipendendo sicuramente dalla 
malaria poteva presumibilmente, tenuto anche conto dei 
suoi caratteri, riferirsi all'anchilostomiasi. 

Abbiamo anche tenuto conto della provenienza del
l'operaio, cioè se avesse lavorato sempre nel gruppo di 
miniere in esame o provenisse da altre.. E ciò ci ha 
permesso di avere degli importanti indizi sulle condizioni 
d'infezione di alcune miniere sulle quali la nostra inda
gine non ha potuto o non potrà rivolgersi per speciali 
condizioni locali 

Un altro dato raccolto è stato quello del tempo dal 
quale l'operaio si trovava a lavorare nella miniera e 
e questa indicazione in qualche caso ci è stata utilissima. 

Infine abbiamo raccolto l'acqua proveniente dallo 
zolfifero di alcune delle miniere visitate e ne abbiamo 
ricercato il contenuto in cloro da cloruri, ci è stato così 
possibile mettere in rapporto tale contenuto colla per
centuale degli infetti constatando sempre una mutua 
dipendenza tra i due dati. 

Il nostro studio non è ancora finito, fino ad oggi 
abbiamo sei gruppi importantissimi comprendenti alcune 
delle più grandi miniere delle provincie di Caltanisetta, 
(Urgenti e Catania, visitando più di 900 operai. Ci res
ta da esaminare altri 4 - 5 gruppi principali e parecchie 
altre miniere di minore importanza. Ciò nonostante non 
abbiamo creduto di far mancare in questo Congresso la 
notizia di queste ricerche i cui risultati riteniamo di 
grande interesse sociale. 

Riassumiamo e brevemente commentiamo le con
statazioni fatte che documenteremo con tabelle ed elenchi 
nella relazione finale da presentare al Prof. Trambusti : 



1. - La cliffasione dell'infezione anchilostomica è 
rilevante : su 6 gruppi esaminati ne abbiamo trovati 5 
fortemente infetti, uno solo quasi indenne. 

2. - Le percentuali di infetti fra gli operai dell'in
terno sui quali solo si son fatte ricerche sistematiche 
sono elevatissime. Eccole : 
Miniera S. Giovannello Pintacuda (Casteltermini) 100 % 

(Un solo operaio indenne era occupato nella minie
ra da soli 8 giorni :) 
Miniera S. Griovannello Lo Bue (Casteltermini) 96 0 ; 

/ 0 

» Crottacalda (Piazza A incrina) 90 o j 
lo 

» Tallarita (Riesi) 85 (>l 
lo 

Sofia (Sommatino) 75 oj 
lo 

» Lucia (Pavara) 73 "1 

I 0 » Trabia (Sommatino) 60 0 / 
/0 » Cozzodisi (Casteltermini) 60 0 / 

/ 0 

>•> Trabonella Sez. Grande (Caltanisetta) 66 o ; 
lo 

» » Carrozzo » 50 ò I 

10 
» Ogliastrello Olivieri (Assoro) 43 0! 

lo 

Come si vede solo in quest'ultima miniera si scende 
al di sotto del 50 °/0 d'infetti, ma si noti che questa 
appartiene all'unico gruppo constatato indenne (gruppo 
Piliere - Zimbalio - Panche ecc.) e trovasi in così alto 
grado infetta perchè è l'unica miniera del gruppo che 
accoglie operai forestieri. Sono in essa difatti solamente 
i forestieri gli infetti, mentre i locali sono tutti indenni 
meno uno. 

Queste percentuali dimostrano che il pericolo è mag
giore di quel che non si pensasse. Non crediamo che 
si possa trascurare ancora una infezione così diffusa e 
che quando è lieve colpisce il 50 °/0 degli operai. 

Tutte le più gravi statistiche comprese quelle belghe 



e francesi che indussero quei governi ad attuare rigorosi 
provvedimenti profilattici, impallidiscono di fronte al 100 
e al 96 7 0 di alcuni grossi centri zolfiferi siciliani. 

3. - L'infezione è maggiormente diffusa nei ragazzi 
e negli operai più umili che negli adulti e negli operai 
specializzati. Questa constatazione discorda dalle affer
mazioni del Valenti di Favara fatte su un ambiente 
più ristretto. 

4. - Il numero degli infetti è in proporzione inversa 
del contenuto in cloro (da cloruri) delle acque degli 
strati ; difatti abbiamo le seguenti proporzioni : 

Piliere cloro gr. 33,93 per litro infetti -0 °/0 

Trabonella gr. 7,26 per litro » 66 % 
5. Giov Lo Bue gr. 0,76 per litro » 96 % 
» » Pintacuda » 0,35 » > » 100 % 

Tali constatazioni confermano quelle fatte a Busca e 
Formignano e l'affermazione del Manouvriez ne riceve 
nuova documentazione. 
Non occorre ci dilunghiamo sull'importanza di questo 
fatto, specie in rapporto alla possibiltà di una profilassi 
col cloruro sodico. 

Il caso della miniera Ogliastrello è poi interessan
tissimo, perchè dimostra come in una miniera avente 
condizioni chimiche delle acque contrarie alla propaga
zione dell'infezione (analoghe cioè a quella della Piliere), 
individui pervenutivi infetti si mantengono tali per 
parecchi anni, pur non riuscendo ad infettare quasi al
cuno degli operai locali. 

Se ne potrebbe dedurre che nessuna profilassi ba
sata sulla disinfezione del terreno può essere sufficiente 
se non sia accompagnata dalla disinfezione dei portatori 
di uova. 
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5. - A partire dalle composizioni chimiche delle 

acque (unica stratificazione) sono più infette le miniere 
più umide ; es. Trabonella Carrozzo, quasi asciutta dà il 
50 °/o di infetti quasi tutti di origine forestiera, mentre 
Trabonella Sez. Grande, meno asciutta perchè più pro
fonda da il 66 °/0 dei quali gran parte locali. 

Similmente S. Giovannello Lo Bue e Pintacuda con 
acque contenenti quantità quasi uguali di cloro danno 
il 100 e il 96 °/0 d'infetti, mentre Cozzodisi appartenente 
alla stessa stratificazione e quindi con acque di simile 
composizione, ma quasi asciutta, da solamente il 60 °/ 

6. - Quasi tutti gli operai delle minière sia dell'in
terno che dell'esterno (di questi ultimi ne abbiamo visi
tati pochi) albergano nell'intestino dei vermi E' rarissi
mo di trovare un campione di feci senza uova. Il più 
frequente è l'ascaride che abbiamo trovato nel 65 °L dei 
casi, poi viene il tricocefalo, infine a distanza l'oxiuris, 
l'anguillula, la tenia, Qualche volta abbiamo anche trovato 
uova di botriocefali, di strongilus subtilis e in un sol 
caso uova di un distoma. Frequentissima, quasi siste
matica in certe miniere è stata l'associazione di anchi-
lostoma agli ascaridi e al tricocefalo. 

E' notevole che anche nel gruppo di miniere indenne 
dall'anchilostoma le uova di tutti gli anzidetti vermi si 
siano rinvenute con par', frequenza ed abbondanza che 
altrove. 

Noi riteniamo che tale enorme diffusione delle elmin
tiasi intestinali negli operai delle miniere abbia una 
importanza igienica non minore di quella della rilevante 
diffusione dell'anchilostomiasi negli operai dell'interno. 

A parte i disturbi da causa tossica e meccanica 
che le singole specie di vermi sono capaci di apportare. 



non crediamo siano trascurabili i traumi che essi appor
tano alla mucosa e le infezioni intestinali che sono per 
questo mezzo capaci di favorire o determinare. Le im
pressionanti osservazioni della scuola francese che fa 
capo al Gfuiart e di molti altri autori stanno a dimostra
re l'esistenza di questi traumi prodotti senza dubbio 
dagli ascaridi e dai tricocefali. Non staremo a ripetere 
le affermazioni di alcuni autori sulla capacità di alcuni 
vermi (ascaridi) a determinare le infezioni coleriche e 
tifose nei portatori dei germi specifici, e sui rapporti 
fra tricocefalo e appendicite. 

E fuor di dubbio poi che nella recente epidemia 
in provincia di Caltanisetta è stata constatata la quasi 
costante coincidenza della presenza di ascaridi coll'infe-
zione colerica in atto. 

Se dunque l'anchilostoriiiasi è una piaga professio
nale dei minatori, l'elmintiasi in genere che trovasi 
intensissima anche fra gl'indenni di anchilostoma, non 
ha importanza trascurabile, e siamo convinti che la 
opportunità e possibilità di combattere contemporanea
mente l'elmintiasi sarà un nuovo stimolo al governo per 
attuare una razionale ed efficace lotta contro l'anchilo-
stomiasi. 



Dott. Agostino Boriili Per Vanchilostomiasi Misure 
di profilassi sociale e legislative 

È bea nota ormai in tutte le sue particolarità!'a-
zione funesta dell'anchilostoma duodenale sull'organismo 
umano. Migliaia e migliaia sono le esistenze che es
so ha soppresso ; e molto numerose sono ancora le vit
time sue. Scoperto nel 1838 dal Dubini a Milano, stu
diato nel 1880 e anche prima a Torino dal Bozzolo, 
Concato e altri, come agente della malattia dei mina
tori e dei fornai l'anchilostoma va tuttora moltiplican
dosi, diffondendosi, non ostante i mezzi terapeutici e 
profilattici, che la scienza e l'esperienza ci hanno 
suggerito. 

Il che sta ad indicare come l'opera individuale an
che la più volonterosa e zelante, non possa, per molte 
ragioni, sostenere una lotta efficace contro un morbo 
comprendente tutto un popolo, solo col vivo interessamen
to dei poteri pubblici essa potrà dare quei risultati diret
ti a ripristinare, e a tutelare la salute di una nazione 

E l'Anchilostoma duodenale non è solo a molestare 
la vita di innumerevoli lavoratori ; gli è compagno in 
questo triste compito un altro verme, ugualmente peri
coloso, l'anchilostoma americana, che venne a noi portata 
dai nostri emigranti di ritorno dell'America. 

In Italia l'insidioso parassita è diffuso più che in 
qualunque altro paese, venna riscontrato in oltre trentot
to provincie. Esso colpisce non solo i minatori e i fornai : 
ma quanti maneggiano la terra, e quindi ortolani, giar
dinieri, operai delLe risaie, contadini ecc. 

In Piemonte è relativamente frequente : le mie os-



servazioni compiute nel laboratorio di parassitologia som
mano a duecento, e una centuria di casi venne pure raccol
ta dal Dott. Demateis, senza contare quelli delle Cliniche 
e degli Ospedali di Torino. 

Ma si ha ragione di ritenere che l'infezione sia mol
to estesa, pensando che molti malati non cadono sotto 
l'esame diretto di chi può rigorosamente diagnosticarli, 
senza dire di quelli che portano il parassita per anni 
e anni, costituendo così focolai di propagazione, e non 
ricorrono al medico, se non quando si trovano in condi
zioni gravi. 

Poiché le manifestazioni morbose dell'organismo pos
sono essere abbastanza inquietanti in seguito ad un'a
nemia profonda, progressiva conducente alla cachessia e 
alla morte. E così operai nel fior della vita debbono 
soccombere lasciando oltre che nel dolore, tante volte nel
la più squallida miseria spose, figli, genitori, di cui era
no il sostegno. 

E di fronte a questi casi disgraziati, e in base alla 
legge di uguaglianza ed armonia sociale, non pare logi
co che lo Stato debba provvedere senza indugio, come 
attualmente per gli accidenti sul lavoro ? 

Che se consideriamo bene, in nulla differisce l'anchi-
lostomiasi da un'altra malattia d'infortunio ; anzi quella 
e' maggiormente preoccupante per la sua facile diffu
sione ; non ci debbono quindi essere distinzioni e dispari
tà di trattamento. 

E a tale concetto s'ispirava anche fon Pieraccini 
nello svolgimento della sua interpellanza alla Camera 
dei deputati, il 5 Luglio 1909 : ma la sua calda e convin
cente parola, che trovò il generale consentimento dei 
colleghi, non venne seguita da parte del Governo, da 



quelle riforme economico - legislative, che, in nome 
dell' umanità e del progresso civile, domandava il valo
roso difensore di un'infinita schiera di sofferenti. 

E si che quanto riguarda la propilassi medica si 
potrebbe adottare i mezzi sicuri, data la esatta conoscen
za del modo di sviluppo, e di propagazione del verme. 

Insegna infatti la Parassitologia come le uova, che, 
secondo Leuckart, in una scia scarica alvina possono 
raggiungere i 4.000.000, sviluppino in 5 - 6 giorni in un 
ambiente umido, e alla temperatura da 25" a 30° C. del
le laure rabditiformi, le quali colla maturazione s'inci-
stidano in una membrana chitinoide, trasparente, forman
te una vera capsula. E il parassita cosi incistidato arri
va per mezzo della bocca, o come venne assodato dal 
Loos e da molti altri, attraverso alla pelle del corpo, 
nell'organismo umano per raggiungere l'ulteriore suo 
sviluppo, e precisamente nello stomaco, donde, liberatosi 
del suo involucro protettore, passa nel duodeno e digiuno. 

Si comprende facilmente come una persona possa 
incontrare la malattia, quando lavori a piedi scalzi in 
luoghi inquinati, o quando inghiottisca larve di anchilo-
stoma con cibi, bevande o col portare alla bocca dita, o 
un oggetto qualunque imbrattati di terriccio infetto. 

Le larve inoltre possono essere trasportate a distanza 
col vento, o per mezzo, secondo gli ultimi studi, delle 
mosche e zanzare, e colpire cosi zone precedentemente 
immuni : contro di quelle pertanto dovrà la profilassi 
rivolgere le sue armi, per distruggerle o renderle inattive. 

E allo scopo risponde una sostanza, alla portata co
mune, il sale, le cui speciali proprietà nocive sulle larve 
vennero messe in evidenza da parecchio, fin dal 1880. 

E si hanno esempi d'impieghi pratici: come risulta 



dalla relazione dell'Ing. Camerana su esperimenti d'immu
nizzazione nelle miniere di zolfo denominate Busca e For-
mignatro del Circondario di Cesana. con sale concesso 
gratuitamente dal nostro Governo, e dalle ricerche com
piute specialmente in Francia dal Manovriez nelle minie-
niere di Anidre, Anzin, Valenciennes e S. Etienne, Ma 
la profilassi deve con ogni cura interessarsi del malato, 
e impedirgli che diffonda l'anchilostomia : e a tale funzio
ne bene corrisponderebbero speciali istituti medici, o di
spensari, veri controllori dello stato contro l'anchilostc-
miasi. Dove si sono aperti, hanno reso benefici immensi 
come in Francia, Belgio, Germania Ungheria. L'operaio 
prima di esser ammesso al lavoro, viene sottoposto ad 
una diligente visita : se porta l'anchilostoma, lo si cura, 
e gli si danno utili consigli nell'igiene personale, e sul mo
do di comportarsi nella sua vita di relazione. 

Del resto il problema dell'anchilostomiasi s'impone 
oggi giorno all'attenzione di tutti : seriamente se ne oc
cupano congressi, scienziati e uomini polìtici : esso va 
sviluppato, e risolto in tutti i suoi lati. 

Il Congresso internazionale per lo studio delle ma
lattie del lavoro, tenutosi il settembre 1910 a Bruxelles 
riconosceva la necessità d'intraprendere la bonifica uma
na contro l'anchilostomiasi, come si fa per la malaria, 
e di curare gli emigranti di ritorno a bordo delle navi, 
per impedire l'ulteriore importazione di anchilostomi. 

IT Convegno del Gennaio di quest'anno a Milano 
per l'assicurazione contro gli infortuni nell'agricoltura af
fermava in un ordine del giorno che : sia considerata 
come infortunio professionale anche l'anchilostomiasi e 
ne tracciava le indennità ! 

Nel Giugno scorso gli Onorevoli Messedaglia, Cor-



niani, Bizzozero, Abbiate, Casalini e altri presentavano 
un interrogazione ai Ministri dell'Interno e dell'Agricol
tura per saper se di fronte alla continua, allarmante 
diffusione dell'anchilostomiasi non credano i predetti 
Ministri necessario e urgente, organizzare e dirigere 
un'efficace lotta contro la malattia stessa, che tanto 
danno reca a varie classi di lavoratori, all'agricoltura 
all'industria. Insomma è tutto un coro di voci chiedenti 
rimedi per combattere il pericoloso verme, e riforme 
economiche per riparare ai gravi suoi danni. 

Date le immutate condizioni di cose, e urgendo la 
soluzione del problema dell'anchilostomiasi, io ho formu
lato alcune, proposte, che ho concretato nel seguente 

ORDINE DEL GIORNO : 

Il I I I 0 Congresso Nazionale per le Malattie profes
sionali, tenutosi in Torino dal 13 al 16 ottobre 1911 ; 

considerando la persistente diffusione dell'anchilosto
miasi in Italia, le sue conseguenze sulla salute e sulle con
dizioni econc miche di varie classi di lavoratori ; 

riconoscendo la necessità di opportune e benintese 
norme profilattiche, e disposizioni legislative nel proficuo 
intento di risanare il nostro paese da una malattia della 
più alta importanza sociale, invita il Governo a bene
volmente accogliere le seguenti proposte ; 

1). Istituzione di ambulatori di difesa e cura ; 
2). Riconoscimento giuridico dell'anchilostomiasi 

come malattia d'infortunio e relativo indennizzo all'am
malato, e in caso di deces.so alla sua famiglia ; 

3). Espressa notificazione sul libretto personale di 
lavoro, se l'individuo sia o no affetto dalla malattia. 

Beniacclli. Nel ritenere immune una miniera da 



anchilostoma bisogna mettere in pratica il metodo delle 
ore. (Metodo Laoss e di Ficai). Le esperienze fatte ora 
in Sicilia fanno augurare che il Sindacato d'assicurazione 
delle miniere di zolfo già benemerito per l'organizzazione 
dei servizi sanitari negli infortuni estenda la sua opera 
benefica nella prevenzione e nella cura degli anchilo-
miaci. 

Ritiene raccomandabile ai deputati medici di studiare 
le difese legislative contro gli anchilostomiaci a mezzo 
di proposte regolamentari preventive. 

Gabrielli Al Bernocchi rispondo che il metodo delle 
culture si rende necessario quando non si trovino facil
mente le uova. Ma egli ha trovato tante uova e molto 
facilmente, e sono stati pochi i casi in cui il risultato 
negativo in ripetuti esami ha reso necessario ricorrere a 
tale mezzo di ricerca. 

Al Corozzi risponde che all'esame microscopico è 
molto diffìcile distinguere le uova delle due specie. 

Quanto alle dermiti del Laoss dice che non ven
nero sistematicamente ricercate. Però vivendo da sei 
anni fra i zolfatai conosce una dermite a eli arti infe-
riori detta dagli operai jritirru dal nome della se stanca 
alla quale comunemente anche dalla classe medica ven
gono attribuite. Il pitirru, è la fanghiglia del sotterraneo 
e si attribuisce la sua azione eccitante al suo contenuto 
fortemente acido, ma non in tutte le miniere, uè in tutti 
i punti delle miniere il fango vieti chiamato pitirru, 
perchè non dovunque produce dermiti. 

Quando lesse le descrizioni dell'anchilostoroa dermite 
dei Laoss, si accorse che si trattava di un'affezione 
molto simile al pitirru e da allora: sospettò che nel 
determinare questa forma morbosa tutta specifica dei 



zolfatai, entrasse molto' più ranchilostomiasi che non 
le affermate sostanze chimiche. Non ha avuto ancora la 
possibilità di controllare questo sospetto, cosa che si è pro
posto di fare fin da quando conobbe l'anchilostoma dermite. 

Prof. Camillo Terni La malattia dello scafandro 
nella pesca a profondità 

Questo argomento di studio parrà forse estraneo ai 
compito nostro dedicato in massima parte alle esigenze 
del lavoro industriale propriamente detto: ma si deve 
considerare che se per molti riguardi la massa operaia delle 
industrie manifatturiere richiede lo studio e la vigilanza 
nostra per la loro protezione e tutela sul luogo di lavoro 
contro la malattia, e l'infortùnio, non dobbiamo dimenti
care doveri urgenti verso le altre classi lavoratrici ancora 
meno favorite dalla società quali sono i contadini e i pe
scatori che rappresentano pure una gran parte di contin
genti nella vita e nel benessere della nazione. 

Nell'ultimo Congresso Internazionale di Pesca tenutosi 
nel maggio scorso a Roma, al quale ho preso parte come 
relatore sull'inquinamento delle acque pubbliche pei ri
fiuti industriali, studiato dal doppio punto di vista del 
danno per la igiene generale e per l'alimentazione, cau
sato dallo spopolamento delle acque — vennero come 
già in altre- precedenti riunioni di tecnica della pesca 
discusse alcune questioni riguardanti la tutela della sa
lute dei lavoratori della pesca che meritano di essere note 
anche in questi Congressi. Fra queste quella di maggior 
interesse riguarda l'uso delle scafandro nella pesca a pro
fondità per le speciali dannose conseguenze che ne pos
sono derivare alla salute dei pescatori. 

Il Sig. Plegel. di Candia che per sentimento umanita
rio fu il primo a richiamare l'attenzione delle autorità. 



sui danni dello scafandro nella pesca a profondità, chie
deva al Congresso di Roma un voto che impegnasse i 
rappresentanti delle nazioni interessate a procurarne l'uso 
specialmente di fronte alle lesioni e sinistri di cui erano 
vittime i pescatori : inoltre per altre ragioni di ordine 
biologico e di tecnica peschereccia, relative al danno 
economico per la distruzione rapida delle coltili e di de
terminati molluschi. 

L'introduzione dello scafandro nella pesca a profondità 
è di data .recentissima, e di fronte ai vantaggi che offre 
ai lavoratori che prima erano obbligati a esercire la pro
fondata con continuate numerose immersioni abituandosi 
a trattenere più che fosse possibile il respiro, sembra 
strano che ne sia stato per tanto tempo ritardato l'uso se 
non fosse il misticismo nei pescatori ancora più radicato 
che nei contadini, e la penuria dei loro mozzi rende 
anche oggi l'acquisto dell'apparecchio impossibile ai più. 

Ma specialmente in Grecia per l'interessamento di 
capitali stranieri rivolti a un maggiore sfruttamento dei 
prodotti della pesca delle spugne corallo, madreperla ecc. 
da alcuni anni l'uso dello scafandro va estedendosi ed 
è anzi in questo modo che i pescatori greci e turchi 
fanno ora una disastrosa concorrenza ai nostri assai 
meno agguerriti oli mezzi pescando nelle stesse acque 
territoriali italiane, e compromettendo specialmente nelle 
acque di Lampedusa i vivai di spugne che un tempo vi era
no floridissimi. Si trattava quindi di esaminare se la prele-
vazione dello scafandro si presentasse veramente sotto un 
triplice punto per noi: quello di salvaguardare la salute dei 
pescatori, tutelare le colture eli spugne e altri molluschi 
dalla rapacità distruttiva dei pescatori estranei, e anche 
gli interessi nazionali della pesca nelle acque territoriali. 



La questione sanitaria è quella che interessa qui. ma 
essa coinvolge le altre due che vi si collegano stretta
mente. 

Le lesioni o malattie che vediamo occasionarsi per 
l'uso dello scafandro hanno relazione colla malattia dei 
cassoni o del lavoro in aria compressa. 

I sintomi possono variare di forma ma sono sem
pre a carico o del sistema nervoso centrale o del si
stema circolatorio, e spesso gli uni e gli altri si asso
ciano. 

La forma clinica predominante è nei carianti un sen
so di tremore accompagnato eia forte dispnea, polso piccolo 
frequentissimo (130-150), coma, convulsioni cloniche e toni
che, cui segue la morte. Alcune volte l'individuo venne 
tratto dal fondo già cadavere; altre volte in stato comatoso 
con intensa congestione della testa come dopo un colpo di 
sole, e superata la crisi, quasi sempre residuano paralisi 
di uno o di due arti e del facciale di destra o sinistra o 
completa emiplegia. 

Più di rado . accade di osservare insieme edema 
al viso, alle palpebre, nei punti cioè protetti dallo scafan
dro mentre il resto del corpo presenta i caratteri di 
una profonda anemia da compressione. Ciò accade più 
facilmente quando il pescatore scende innavvertitamente 
o per avidità di preda a profondità eccessiva. 

La frequenza delle paralisi di origine centrale è tale 
che il Signor Flegel calcola a una percentuale elevatissi
ma il danno secondario a questo metodo di pesca, e mentre 
egli ha provveduto per un ricovero di paralitici invitava 
gli interessati a fondare un istituto di assistenza e di cura 
internazionale per i bisogni dei pescatori del Mediterraneo. 



. Io ebbi, mentre mi trovavo in Messina, l'occasione di 
esaminare due pescatori con lesioni nervose prodottesi nel 
lavoro di pesca a profondità collo scafandro. Si trattava 
di pescatori delle isole Eubee reduci da Lampedusa 
e dalla Turinzia. 

Si comprende che la relativa frequenza di questo ac
cidente nella pesca a profondità collo scafandro è in diret
to rapporto colla mancanza assoluta delle più elementari 
regole igieniche, alla ignoranza dei palombari, alla cupi-
già e inumanità dei capi barche e padroni. 

La pesca elei prodotti del mare a, profondità viene 
generalmente eseguita eia capi-pescatori che dispongono 
eli un capitale per affittare una imbarcazione e gii attrez
zi e per ingaggiare il personale avventizio sufficiente, 
altre volte da padroni imprenditori. In ogni caso sono i 
pescatori, ingaggiati per la campagna di pesca, che ese
guiscono il lavoro, spesso nelle condizioni più gravi e in 
balia assoluta dei capi che stabiliscono giorno per gior
no le condizioni del lavoro. 

Nella pesca per semplice immersione l'individuo si al
lena coll'esercizio nè, può scendere a, profondità che al limi
te ordinariamente tollerabile all'uomo: mentre la sommer
sione dura al più pochi minuti (2-3). Coìl'uso dello sca
fandro, anche individui in condizioni fisiche non adatte 
alla sommersione libera si videro incoraggiati ad assoget-
tarvisi, e la pressione per la maggiore profondità raggiun
ta, come pure la maggiore durata della sommersione, han
no contribuito a causare danni e sinistri prima ignorati 
in questo genere di pesca. Nel Mediterraneo come pure 
nel Messico dove pure è largamente esercito questo ge
nere di pesca il palombaro rimane immerso alla profon
dità di 10 - 25 m. per 2 - 3 ore : in casi eccezionali può 



raggiungere anche 35 m. quando il basso fondo è pianeg
giante e la discesa del pescatore graduata in modo da 
aversi un adattamento alla pressione maggiore. A questa 
profondità rimane sommerso da 1 '/., - 2 ore. E pochi anche 
possono resistere così a lungo. 

La Commissione tecnica, incaricata dal V° Congresso 
Int. di Roma di esaminare la questione sotto il punto 
di vista biologico, economico, e umanitario ritenne : 

1. — che l'uso dello scafandro non sia dannoso alla col
tura dei molluschi utili e anzi garantendo al pescatore 
la visione della preda esclude la raccolta acaso e in massa 
nella quale vengono coi molluschi utili strappati anche 
quelli in periodo iniziale di sviluppo. 

2. — che è dal lato economico utile perchè esten
de la pesca in località prima non raggiunte e aumenta 
il guadagno degli imprenditori e dipendenti. 

3 — dal lato umanitario diminuisce la fatica cui era
no esposti prima i pescatori ad immersione libera, 
esclude il pericolo nella difesa contro l'attacco degli 
squali ed evita molti altri accidenti del lavoro; però l'uso 
dello scafandro deve essere regolato da misure sanitarie e 
tecniche speciali da stabilirsi per legge. 

a) La scelta del palombaro e le regole del lavoro dovran
no essere stabilite coi criteri seguiti nella marina da 
guerra e nei servizi di porto. 

b) Prima di ogni campagna i pescatori palombari de
vono essere assogettati ad una visita medica di abilitazione 
e consegna di una tessera o libretto di riconoscimento. 

c) Si deve procedere nei centri di pesca ad una assisten 
za sanitaria anche per vigilare che anche in acque lontane 
vanno rispettate le condizioni prescritte pel lavoro a 



profondità e provveduto pel soccorso in caso di sinistro. 

Prof. Dott.- Camillo Terni. Nelle grandi aziende 
agricole a coltura intensiva vi sono periodi dell'anno, 
(primavera e autunno) in cui per la durata di un mese e 
più un determinato numero di contadini è adibito alla 
concimazione artificiale in modo continuativo coi concimi 
chimici di diversa natura, ma prevalentemente con scorie 
Thomas e derivati, calciocianamide ecc. Lo sbandimento 
di questi concimi è fatto ancora: generalmente a mano 
e l'incaricato vi provvede con atti regolari simili a quelli 
della semina, ma con maggiore ampiezza e forza, alzando 
l'avambraccio destro fino all'altezza della spalla sinistra, 
perchè nel getto e nella caduta le polveri abbiano 
a distribuirsi più uniformemente sulla superficie del 
suolo. 

Durante questo lavoro*è frequentissimo osservare nei 
contadini corizze tracimo - bronchiti collo stesso ca
rattere di quelle comuni fra i lavoratoli della pietra 
e dei mulini da minerali, quando trascurano l'uso dei 
respiratori. Per quanto il lavoro sia eseguito a in
tervalli e all'aperto molti lavoranti ne soffrono, e male 

vi si adattano, richiedendo anche compensi speciali. 

In generale se pure le lesioni non sono mai tali 
da compromettere in modo grave o permanente lo stato 
di salute degli individui, sempre ne consegue una facile 
irritabilità delle prime vie respiratorie, e un senso di 
secchezza che stimola la tosse, anche per molto tempo 
dopo cessato il lavoro. 

La. correlazione fra queste forme di corizze e di 
catarro dei grossi bronchi e la natura del lavoro risulta 
evidente, perchè vediamo coincidere l'emergenza delle 



affezioni nei periodi della concimazione con varia esten
sione e intensità di forme cliniche, secondo la qualità 
del concime, con un massimo per le' scorie Thomas. 
L'esame degli escreati dimostra la presenza, di finissimi 
detriti delle polveri chimiche usate, e si osserva che 
mentre colle scorie Thomas prevalgono le lesioni trachee -
bronchiali, forse in conseguenza di un'azione meccanica 
più lesiva dei detriti a scheggie cristalline taglienti, 
negli altri concimi a base di sali di ammoniaca e 
calce sono più frequenti le corize ostinate caratte
rizzate da starnuti insistenti e continue fino a provocare 
grave cefalea e un vero malessere generale. 

E' naturale il dubbio che durante i periodi in cui 
viene praticata la concimazione chimica, per le condi
zioni del clima che rendono frequenti le comuni corize 
infettive, si possa avere spesso un'azione combinata di 
irritazione per le polveri inspirate che prepara la via 
ad una infezione. In ogni modo nella, maggior parte 
dei casi sia per i caratteri microscopici e batteriologici, 
dell'escreato (presenza di grandi quantità di polveri, 
relativa scarsità di germi patogeni e di fibrina) sia pel 
fatto che le lesioni migliorano e cessano quando viene' 
abbandonato il lavoro si deve ammettere che veramente 
si tratti di lesioni primarie prodotte dall'azione meccanica 
e chimica delle polveri inspirate. Quanto al mezzo per 
prevenire simili inconvenienti, è ovvio il consiglio di 
fare uso dei respiratori insieme agli occhiali, poiché spesso 
si avranno anche congiuntiviti e cheratiti 

Ora l'uso dei respiratori non venne ancora adottato 
dai nostri agricoltori nel lavoro di concimazione chimica, 



come pure per altri lavori agricoli, nei quali è a temersi 
il danno delle polveri, mentre già da molti anni questi 
apparecchi sono largamente usati all'estero. E special
mente in tutti i lavori che sollevano pulle e polveri di 
cereali e di fieno questi mezzi sono indispensabili per 
difendere i lavoranti dalle gravissime lesioni oculari così 
bene studiate dal Gallenga. 

Per la concimazione chimica la soluzione completa 
della protezione del contadino, sarà la introduzione dei 
mezzi meccanici per spandere i concimi. Finora però 
non abbiamo una macchina che corrisponda a tutte le 
esigenze dell'agricoltura, ma ciò non deve esimere dal
l'obbligo di provvedere nei limiti possibili allo protezione 
del contadino in questi lavori, e l'uso delle maschere è 
più che sufficiente trattandosi di un lavoro all'aperto e di 
breve durata. 

Prof. Gr. B. Alisi ri a (Torino, sezione pediatrica della 

Clinica medica universitaria). Risultati d'un'inchiesta 

sulla natalità e sulla mortalità infantile nelle classi ope

raie ed agricole torinesi. 
P 

A chi consideri io studio delle malattie del lavoro 
nel senso più strettamente letterale, limitatamente alle 
offese che l'operaio riceve direttamente dalle macchine 
e ai danni che in esso possono produrre le sostanze che 
manipola, parrà strano che in un Congresso per le 
malattie professionali si possa discorrere e discutere 
della mortalità infantile. 

Eppure, per poco che noi ci addentriamo nell'esame 
delle cagioni e delle conseguenze generali della patologia 
del lavoro, per poco che noi ci eleviamo dallo studio 



dei singoli casi di malattie speciali legate alle varie 
industrie a quello più vasto e più grave dei momenti 
causali di quella inferiorità organica che distingue la 
classe operaia, allora noi potremo vedere come il lavoro 
per qualsiasi causa nocivo influisca non solo sulla salute 
dell'operaio e dell'operaia ma anche sulla salute della 
prole. Comprenderemo allora come la deficienza di 
sviluppo organico dell'operaio, che numerose ricerche 
hanno messo in sodo, ripeta la sua, origine non solo 
dallo strapazzo professionale prodotto da un lavoro 
troppo gravoso o altrimenti velenoso, ma, incominci a 
manifestarsi fin dall'infanzia, anzi fin dalla vita pre-natale 
per un complesso di cause legate in parte al tipo familiare 
e in parte alle condizioni di lavoro dei genitori. 

È nell'utero materno che, nell'ambiente operaio, 
pigliano le mosse le sofferenze fisiche del nuovo essere 
che si va sviluppando. Non è però qui mia intenzione 
di trattare il tema generale delle condizioni sanitarie 
della prole operaia per non ripetere quanto ebbi a dire 
in altra occasione. 

Movente di questa comunicazione è soltanto quello 
di riferire brevemente alcuni dati sulla natalità e sulla 
mortalità infantile quali risultarono da un'inchiesta re
centemente da me eseguita nel ceto operaio torinese. 
A ciò venni spinto dal desiderio di destare l'attenzione dei 
Signori Congressisti, in particolar modo di qerelli non 
medici, su questa parte del complesso problema operaio, 
così strettamente legata alla patologia elei lavoro, e 
allo scopo di portare un nuovo contribuì o allo scarso 
materiale italiano su quest'argomento. 

I dati statistici ch'io presento concernono la proli
ficità e la mortalità infantile nelle famiglie di tre stati 
sociali diversi : 



I — Famiglie agiate : 137 famiglie borghesi, in gran 
parte eli buona e anche ottima condizione finanziaria e 
intellettuale, aventi una o più figlie educande nell'istitu
to nazionale per le figlie dei militari ; 

ÌI ;—• Famiglie operaie urbane : 955 famiglie di 
operai di Torino addetti alle più svariate industrie, ed 
aventi una o più figlie lavoranti nelle grandi sartorie 
di questa città ; 

I I I — Famiglie rurali: 374 famiglie di contadini e 
eli operai rurali (di origine agricola) abitanti in piccoli 
centri del contado torinese ed aventi una o più figlie 
lavoranti nel cotonificio Leumann presso Collegno. 

NATALITÀ 

Dalla mia inchiesta risultarono le seguenti medie : 
I 137 famiglie ad ia te con 646 tigli — 4,71 figli in media per famiglia 

I I 955 » operaie u rbane » 5155 » = 5,39 » » 
I I I 374 » ru ra l i » 2507 » = 6,70 » » 

La prolificità nei tre ceti sociali si comporta dunque 
così: 

famiglie rurali, famiglie operaie urbane, famiglie agiate. 
» 

Questa notevole differenza di prolificità è dovuta a 
cause molteplici, tra le quali ha però la massima impor
tanza il fenomeno della limitazione volontaria della 
prole (inteso in senso lato), fenomeno comune a tutti 
gli stati civili e che anche da noi incomincia ad avere 
un certo valore specialmente nei grandi centri industriali. 

Le famiglie rurali, appartenenti al ceto dei contadi
ni o degli operai i quali di origine erano contadini, di cui 



conservano ancora le usanze, si mantengono ancora 
semplici e poco esigenti nei bisogni delia vita, epperciò 
non sentono molto il peso della prole numerosa, che 
anzi ogni nuovo figlio che nasce, rappresenta per esse 
un paio di braccia di più pel lavoro dei campi. 

Le famiglie operaie urbane, ripetenti tutte un'origi
ne agricola più. o meno lontana, assuefattesi alla vita 
più complessa della città, sentono il contrasto tra l'au
mento dei bisogni della vita cittadina e l'aumento ina
deguato dei mezzi finanziario donde lo studio continuo 
di attenuare per quant'è possibile questo contrasto e 
l'insorgenza conseguente del fenomeno della limitazione 
della prole. 

Nelle famiglie borghesi questo fenomeno è più evi
dente perchè determinato da varie cause generali : la 
maggior ricerca di tutte le comodità della vita diventa
ta una necessità e aumentata col grado di coltura, il 
maggior costo conseguente della vita quotidiana, che 
spesso è in contrasto stridente con la relativa esiguità 
delle entrate domestiche, così da far considerare non di 
rado come un disastro economico la nascita d'ogni nuovo 
tìglio ; la maggior preoccupazione e il maggior senso dì 
responsabilità per procurare ai figli un avvenire sicuro ; 
il ritardo dell'età media del matrimonio (specialmente 
nel sesso maschile) che accorcia l'età feconda utile dei 
coniugi, il maggior rispetto e la maggior considerazione 
intellettuale goduta dalla donna e così via. 

Malgrado però questa tendenza alla diminuzione 
della prole delle famiglie cittadine e più di quella della 
borghesia, è tuttavia da rilevarsi l'esistenza di una pro
lificità assai cospicua, la quale concorre potentemente 
all'incremento continuo alla popolazione del Regno. 



* 
* * 

Mortalità infantile 

La mia inchiesta diede le seguenti risultanze medie : 

La mortalità infantile è dunque massima nel ceto 
operaio di città, minore in quello rurale, minima nelle 
famiglie agiate. E' bene notare che qui sono compresi 
i bambini morti non solo nel 1° anno di vita, come in 
altre statistiche, ma tutti quelli anche della seconda 
infanzia fino ai 15 anni. 

Dai dati che ho ricavato sulla relazione tra la 
prolificità e la mortalità infantile risulta il fenomeno, in 
parte noto per la classe proletaria, che la mortalità infan
tile è sproporzionatamente esagerata nelle famiglie molto 
prolifiche, e mi è permesso di trarne le seguenti deduzioni : 

1. L'aumento della prolificità e quello della mortalità 
infantile non procedono paralleli ma questo cresce con 
una progressione molto più rapida ; il che si potrebbe 
esprimere, usando un frasario matematico, cosi : ad un 
aumento aritmetico delle nascite nelle famiglie corrispon
de un aumento geometrico delle morti fra i bambini. 

2. La mortalità infantile si conserva interiore alla 
media trovata in ciascun ceto, nelle famiglie che hanno 
non più di 6 - 7 figli. Nelle famiglie aventi più di 6 - 7 
figli diventa invece superiore. La mortalità infantile 
massima si ha nelle famiglie operaie cittadine aventi 
almeno 12 figli; di questi muore quasi la metà. 

I 137 famiglie ag ia te 
I I 9 5 5 » operaie 

I I I 374 » rura l i 
operaie urbane » 

con 646 figli, dei qual i 148 mor t i = 22,70 °[, 
>» 5155 . » » 1475 »> = 28,61 » 
.» 2507 » » 632 » = 25,20 » 



3. Il fenomeno non colpisce soltanto le famiglie 
del proletariato ma anche quelle agiate aventi almeno 
cinque figli. L'aggravamento della mortalità infantile si 
avvera con eguale intensità nelle famiglie molto proli
fiche siano esse agiate o povere. 

4. Computando la percentuale delle famiglie di ca-
dun ceto sociale aventi perduto qualche figlio, divise 
per gruppi secondo la prolificità, ho trovato che la per
centuale delle famiglie che hanno i figli tutti vivi è in 
ragione inversa della prolificità di esse. I figli sono tutti 
vivi in più della metà delle famiglie agiate aventi fino 
a quattro figli e in più dalla metà di quelle proletarie 
aventi fino a tre figli. 

I figli sono tutti vivi in meno della metà delle fa
miglie aventi da 5 a 6 figli nel ceto agiato, aventi da 
4 a 11 in quello proletario urbano e aventi da 4 a 10 
in quello rurale. 

Hanno perduto parte dei figli pressoché tutte le 
famiglie agiate aventi almeno 7 figli ; tutte quelle ope
raie di città con almeno 12 figli e tutte quelle del con
tado con almeno 11 figli. 

5. La proporzione tra le famiglie con tutti i figli 
vivi e le famiglie con parte dei figli morti si mantiene 
in limiti molto benigni soltanto nelle famiglie agiate 
aventi al massimo 4 figli ; in quelle con prole più nu
merose il rapporto diventa eguale a quelle corrisponden
ti del proletariato. 

Queste conclusioni alle quali mi condusse l'analisi 
dei dati della mia inchiesta stanno a dimostrare che 
l'aumento sproporzionatamente alto della mortalità dei 



figli nelle famiglie molto prolifiche non è un fenomeno 
legato al pauperismo, come si crede comunemente, ma 
è comune anche alla borghesia ; le cause non sono 
esclusivamente di ordine economico - sociale, ma anche 
in parte di ordine sanitario. E la maggior facilità di 
contagi epidemici nelle famiglie numerose, la minore 
rigorosità nelle regole dell'allattamento, della cura, della 
sorveglianza dei figli quando sono parecchi, la frequen
za delle gravidanze che distraggono la madre per dei 
mesi dai figli nati prima. 

A questi momenti, comuni alle famiglie prolifiche 
dei vari ceti sociali s'aggiungono quelli economici sui 
quali sarebbe ozioso insistere per la brevità del tempo 
concesso alle comunicazioni ; ini limito solo a rilevare 
come l'aumento di disagio causato dalla prole numero
sa e l'influenza che ha sulla mortalità infantile l'aumen
tato disagio economico formino un circolo vizioso il qua
le dà ragione a coloro che sostengono la necessità di 
stabilire la progressività dell'imposta in ragione inver
sa del numero dei figli. 

In complesso la mortalità totale dei figli è di mol
to mitigata anche fra noi negli ultimi decenni, in modo 
speciale quella della seconda infanzia, ma la diminuzio
ne di essa ha favorito più le classi agiate che quelle 
proletarie, conservandosi ancora molto elevata la perdita 
di figli in queste e specialmente nella popolazione ope
raia urbana. 

Le cause di questa disparità di distribuzione del 
miglioramento nella mortalità infantile sono molte e 
complesse, in parte legate alle condizioni di vita del 
proletariato e più di tutto del ceto operaio di città ; la 
maggior prolificità, l 'angustia e la scarsa salubrità delle 



abitazioni, cui è legata anche una più funesta azione 
del caldo estivo, la maggior densità della popolazione 
dei quartieri poveri, le condizioni di lavoro delle ma
dri - operaie, l'ignoranza delle madri sia generica, sia 
speciale sull'allevamento dei figli, peggio ancora l'igno
ranza delle nutrici mercenarie, l'alcoolismo, la, sifilide 
mal curata dal padre ecc. e al disopra di ogni altro 
momento l'allattamento artificiale fattore imponente di 
mortalità infantile di fronte al quale tutt i gli altri o 
rimpiccioliscono od appaiono come occasionali o predi
sponenti o concomitanti. 

Sull'importanza che gli obblighi professionali della 
madre hanno sulla morbilità e sulla mortalità infantile, 

riferisco in poche parole le conclusioni che ho 
tratto dalla mia inchiesta sulle lavoranti nelle grandi 
sartorie di Torino. 

La lunghezza dell'orario di lavoro, le fatiche spesso 
eccessive inerenti a questo fanno si che la percentuale 
delle sartine che continuano a lavorare nei grandi labo
ratori dopo il matrimonio è minima : le poche operaie 
che formano questa percentuale sono costrette a conti
nuare il lavoro da impellenti necessità economiche. 

Trovai l'aborto più frequente nelle lavoratrici colla 
macchina a pedale, donde la probabilità che in queste 
donne l'aborto dipenda da questo genere di lavoro, come 
del resto è noto. 

Dei bimbi nati dalle sartine maritate, i due terzi 
furono allattati da balia mercenaria (contrariamente alla 
usanza da noi comune dell'allattamento materno) e nei 
due terzi dei casi di allattamento mercenario questo fu 
imposto da impedimento professionale della madre. 



Ora, la mortalità (nel 1° anno di vita) dei figli delle 
sartine dati a balia fu quasi doppia di quelli allevati 
dalla madre. Collegando insieme questi due ultimi dati è 
naturale dedurre eli e l'elevata mortalità di quelli dati 
a balia è in parte da imputarsi alle condizioni di lavoro 
alle quali è assoggettata la madre operaia. 

Questa ultima osservazione colla quale termino il mio 
rapporto, mi offre modo di rammentare all'onorevole 
Consesso come le madri operaie italiane attendano an
cora, e da lungo tempo, l'applicazione della legge sulla 
Cassa di maternità che, quantunque imperfetta, contri
buirà a migliorare assai le condizioni sanitarie della 
prole operaia, 

Prof. (ì. B. Allariil (Torino, sezione pediatrica della 
Clinica medica universitaria) Sullo sviluppo somatico del
l'adolescenza nelle fanciulle operaie. 

Fra i problemi più vitali della patologia del lavoro 
e della medicina sociale è quello dell'influenza che il 
lavoro troppo faticoso o altrimenti malsano o esercitato 
in età troppo giovane può avere sullo sviluppo organico 
della fanciulla operaia nell'età così delicata ch'è per la 
donna l'adolescenza. 

Si comprende il valore di questo problema quando 
si consideri che la legge italiana stabilisce il 12° anno 
di vita come limite minimo dell'età di lavoro : ciò si
gnifica che le fanciulle entrano nelle manifatture, nei 
laboratorii in sul finire della puerizia e che trascorrono 
in questi ambienti di lavoro tutti quegli anni nei quali 
avviene l'evoluzione dell'organismo verso la maturità. 



Ora questo è il periodo d'importanza fisiologica ca
pitale per la donna, poiché è allora che cessa gradata
mente la vita puramente egoista intesa alla propria 
conservazione e all'accrescimento organico per dar luogo 
ad una nuova vita intesa alla trasformazione dell'orga
nismo femminile per renderlo atto alla funzione di ripro
durre e di conservare la specie. 

E quindi in questo periodo di rapido accrescimento 
del corpo e di maturazione dell'apparato sessuale che 
saranno più profonde e più durature e di maggior con
seguenza le sofferenze professionali dovute ad un lavoro 
per qualsiasi motivo dannoso. 

Queste considerazioni mi inducono a comunicare 
brevemente ai Signori Congressisti i risultati ultimi di 
un'inchiesta eseguita da me nel biennio 1910-11 tra 
le fanciulle operaie appartenenti a due tra le principali 
industrie di Torino : quella della sartoria da donna e 
quella del cotone. 

Tale inchiesta, la quale mi diede modo di raccogliere 
un materiale antropometrico abbondante e di valore non 
indifferente, venne condotta su 1000 sartine, su 420 ra
gazze cotoniere e, a scopo di confronto, su 158 signorine 
educande d'un ricco istituto di istruzione di Torino. 

Per non abusare troppo del tempo prezioso del Con
gresso mi limito ad esporre i dati antropometrici princi
pali e quelli riguardanti lo sviluppo dell'apparato ripro
duttore. 

1). L'inizio dell'adolescenza nelle cotoniere ritarda 
di un anno e mezzo e nelle sartine di quasi un anno 
in confronto colle ragazze agiate. La prima mestruazione 
è in media a 12 anni e l i mesi e mezzo nelle signorine 
agiate ; a 13 anni e 9 mesi e mezzo nelle sartine ; a 



14 anni e 5 mesi nelle cotoniere. 
A parità dei due fattori principali determinanti 

l'età iniziale media della pubertà : razza e clima, le no
tevoli differenze riscontrate vanno attribuite a fattori 
sfavorevoli che agiscono in modo speciale sullo sviluppo 
delle fanciulle del ceto proletario. 

A ciò s'aggiunga che negli anni susseguenti le fan
ciulle operaie soffrono più spesso di irregolarità d'inter
vallo tra le mestruazioni ed hanno il flusso mestruale di 
durata media minore che le signorine agiate. 

2. — La statura media delle fanciulle operaie è già nel
l'età iniziale del lavoro (a 1 2 - 1 3 anni) più bassa che 
nelle agiate ; poi cresce più lentamente durante la puber
tà e si arresta molto più presto ; in modo che ne risul
ta, nell'età adulta, una statura definitiva assai inferiore 
a quella media che la razza determina quando siano 
favorevoli le condizioni esteriori di vita. 

Lo sviluppo della statura durante l'adolescenza av
viene in tre periodi distinti : in un primo (sino ai 16 - 17 
anni) l'aumento è rapirlo, quantunque sempre inferiore 
nelle operaie che nelle signorine ; in un secondo, della 
durata d'un anno (dai 16 ai 17 nelle signorine e nelle 
sartine, dai 17 ai 18 nelle cotoniere) avviene un abbas
samento della statura media di poco più d'un centimetro. 
Questo fenomeno in apparenza strano, e direi, un contro
senso, dipende da un fatto di selezione alla rovescia per 
la morbilità relativamente maggiore tra le fanciulle di 
statura più elevata, nelle quali l'integrità funzionale del
l'organismo è molto più profondamente minato pel più 
forte squilibrio che avviene tra la capacità funzionale 
degli organi interni in via di lento sviluppo e l'organi-



strio intiero abbisognevole d'una nutrizione attivissima 
dei tessuti pel rapidissimo accrescimento di questi. 

In un terzo periodo la statura riprende ad aumentare 
assai nelle agiate, stentatamente e quasi nulla nelle sar
tine e rimane quasi stazionaria nelle cotoniere. 

3 — 11 peso del corpo delle fanciulle operaie è al
l'inizio inferiore in media a quello delle signorine agiate 
e questa differenza continua in seguito costante negli 
anni dell'adolescenza : nelle operaie l'aumento di peso 
nell'età pubere è così tardivo e stentato che il peso de
finitivo dell'età adulta è molto deficiente in paragone 
con quanto comporterebbe lo sviluppo organico in con
dizioni estrinseche favorevoli. 

4 — Durante tutta l'età dell'adolescenza fino all'età 
adulta la ragazza operaia soffre continuamente di un 
grado medio eli anemia. 

5 — La capacità polmonare media è, a pari età, sempre 
minore nelle fanciulle operaie che in quelle agiate : di 
modo che la media trovata da me a 19 anni, sul limite 
tra l'adolescenza e l'età adulta è di due litri e tre 
quarti nelle signorine, di due litri nelle cotoniere e di 
poco più di un litro e mezzo nelle sartine. E' in queste 
ultime specialmente che fattori professionali (posizione 
di cucito per lunghe ore, ecc.) ostacolano talmente l'ac
crescimento del torace che ne deriva un arresto precoce 
di sviluppo ed una capacità polmonare definitiva asso
lutamente deficiente nell'età adulta. 

La forza muscolare è minore, a pari età, nelle fan
ciulle operaie che in quelle agiate : deficiente nelle co
toniere, malgrado la loro origine agricola che richiede 
molto lavoro delle braccia; deficientissima nelle sartine. 

Nelle fanciulle operaie oltre a questi caratteri di in-



feriorità fìsica in confronto con le fanciulle agiate, ho 
riscontrato delle sofferenze speciali degne di particolare 
menzione pel grave significato di esse e pel rapporto 
che possono avere colla vita operaia : 

а) la precocità dell'arresto ' definitivo dell'allunga
mento del corpo e dell'ampliamento della capacità pol
monare verso i 17 anni ; 

б) un dimagramento molto accentuato negli ultimi 
anni della pubertà ed iniziantesi a 19 anni tanto nelle 
cotoniere quanto nelle sartine. Nelle prime la perdita 
annua media di peso è di più che mezzo chilogramma. 

Nelle seconde, sulle quali ho potuto seguire il fe
nomeno anche nell'età adulta, il dimagramento ha il suo 
massimo a 23 anni con una, perdita annua media di peso 
di circa un chilogramma e un terzo (più di mezzo mi
riagramma in quattro anni). 

è) Siccome col dimagramento sopradetto è una es<7-

cerbazione dell'anemia tanto nelle fanciulle cotoniere 
quanto nelle sartine il periodo d'anni di maggiore ane
mia coincide con quello del maggior dimagrf mento. In 
queste il fenomeno incomincia a 18 anni, ha il massimo 
d'intensità a 21 anni e in seguito gradatamente va mi
tigandosi. In quelle i periodi di anemizzamento sono 
due, l'uno fra i 13 e i 18 anni con un massimo a 16 
anni ed un secondo che incomincia verso i 20 anni. 

Tutti questi caratteri di deficienza organica delle 
fanciulle operaie, i quali dedussi dalle misurazioni fatte 
durante la mia inchiesta (le singole cifre sono esposte 
nella relazione al Ministero di Agric. Ind. e Comm.) 
dipendono da numerose cause di varia natura che si pos
sono riunire in due gruppi. 



La deficienza organica fu da me rilevata già nel
l'età iniziale del lavoro : essa perciò non ha un rap
porto diretto con il lavoro operaio ma dipende da cause 
che hanno agito prima: di quest'età. Questa deficienza 
ho detto che si aggrava nell'adolescenza durante l'età 
del lavoro, che cioè allora avvengono dei perturbamenti 
profondi nello sviluppo somatico della pubertà e che 
questi perturbamenti colpiscono esclusivamente le fan
ciulle operaie e non le fanciulle agiate. 

Dunque due ordini di cause : l'uno inerente al tipo 
di ambiente famigliare e sociale nel quale sono nate ed 
hanno trascorso l'infanzia e la puerizia le ragazze ope
raie e l'altro attinente all'età del lavoro e di natura 
operaia. 

Le cause inerenti all'ambiente famigliare e sociale si 
possono riassumere in due concetti : miseria ed ignoranza, 
due grandi fattoli del disagio sanitario del ceto operaio 
e agricolo, al quale appartengono le giovani operaie da 
me esaminate. 

Queste derivano da madri di salute e di sviluppo 
spesso deficienti perchè già dall'infanzia, subirono alla 
lor volta l'azione di tutte le cause, domestiche e pro
fessionali, deleterie alla salute le quali dominano nelle 
classi operaie ; e derivano da padri operai spesso esau
riti dal lavoro faticoso e da alimentazione non corri
spondente e, pur troppo, non di rado, indebolito dal
l'alcool. Così che esse nascono già coH'impronta della 
miseria fisiologica rivelata dal peso medio relativamente 
scarso dei neonati di madri della classe operaia. 

Allattate per lo più dalla madre, i benefici effetti 
dell'allattamento materno vengono in parte annullati 
dalla inosservanza delle regole d'igiene e specialmente 



da quei gravissimi errori d'alimentazione, così comuni 
nelle famiglie povere, i quali sono la causa principale 
della persistenza dell'elevatezza della mortalità, infantile. 
Quando sopravivono, nella seconda infanzia sono facil
mente soggette a tutte quelle' turbe di nutrizione dei 
tessuti le quali conducono appunto a quel comune stato 
di ipotrofìa generale dell'organismo, che ho riscontrato 
nelle fanciulle operaie fin dall'età iniziale dal lavoro. 
Stato di ipotrofia dovuto a un cumulo di fattori compren
dibili tutti nel concetto di "nutrizione deficiente,, e cioè' 
in prima linea l'alimentazione scarsa e disadatta all'età 
infantile, poi le abitazioni malsane, umide, poco aereate, 
non solatie e scarse, ridotte bene spesso ad una camma 
unica diffìcilmente riscaldatale d'inverno ; gli abiti defi
cienti e disadatti e così via. 

Le cause dannose allo sviluppo organico delle fan
ciulle operaie durante l'età del lavoro sono in gran parte 
in relazione con il genere di occupazione : insalubrità 
frequente degli ambienti di lavoro (la maggior parte dei 
laboratori delle grandi sartorie di Torino è, ad esempio, 
assolutamente deficiente sotto l'aspetto dell'igiene); età 
iniziale del lavoro molto spesso troppo precoce ( l'Italia 
è una delle poche nazioni che concedano ancora il limite 
minimo a 12 anni !) la durata spesso eccessiva dell'orario 
di lavoro, la ignoranza generica e tecnica, l'insufficenza 
dei salari e così via, 

A proposito delle condizioni economiche delle fanciul
le operaie in rapporto colla pochezza del salario, nella 
mia inchiesta sulle sartine ho rilevato come la quarta 
parte di queste sia orfana del padre e quindi debba pen
sare da sola al proprio sostentamento ; come in questa 
classe esista una grande instabilità delle maestranze segno 



anche di disinteresse o di malcontento; come esse siano sog
gette a periodi di disoccupazione forzata dovuti alle condi
zioni della industria ; e durante la quale cessa la, mercede; 
come l'esiguità del salario obblighi spesso la giovine sar
tina a sottcoorsi ad un sopprapiù di lavoro in casa per 
aumentare un po' il guadagno e come la miseria econo
mica tragga facilmente dietro di sè la miseria morale. 

Nelle fanciulle operaie ho dunque rilevato durante 
l'inchiesta una inferiorità organica, una miseria fisiologica 
multiforme la quale trova la sua origine nell'ambiente 
famigliare nel quale esse nacquero e trascorsero l'infanzia. 

Questa deficienza fisica, anziché scomparire durante 
il rigoglioso risveglio dell'organismo nell'adolescenza, co
me dovrebbe avvenire se fosse in condizioni esteriori di 
vita favorevoli, si aggrava invece sensibilmente nell'età 
del lavoro durante l'evoluzione della pubertà per nume
rose cause in gran parte di natura professionale, inerenti 
alla vita operaia, alle condizioni di lavoro. 

Questi reperti e queste considerazioni indicano quanto 
sia necessaria la ricerca e l'adozione di rimedii atti ad 
ovviare al deperimento organico delle fanciulle operaie e 
a tutelare efficacemente la salute di queste e lo svolgimen
to fisiologico della maturità sessuale durante l'adolescenza. 

L'attuazione di tali rimedi porterebbe non solo un bene
fizio immedie to' alle condizioni sanitarie delle fanciulle 
operaie ma gioverebbe ad irrobustire quelle che saranno 
le madri delle venture generazioni ; in tal modo si ver
rebbe anche ad ottenere un miglioramento della prole 
operaia la quale pur troppo dà oggidì un contingente 
elevato di deboli come dimostrano le statistiche dei ri
formati alla leva militare. 

I rimedii debbono consistere, ben inteso, in prov-



vedimeubi legislativi i quali non dimenticando le neces
sità dell'industria abbiano tuttavia come guida suprema 
le leggi della biologia e dell'igiene oggidì ancora così 
spesso dimenticate. 

Partendo da questo principio io mi limito ad esporre 
.alla, considerazione dei signori congressisti, queste due 
proposte le quali trovano fondamento e spiegazione in 
quanto ho brevemente comunicata : 

1° riduzione dell'orario massimo normale per le fan
ciulle minorenni a nove ore quotidiane. 

2° limitazione dell'età minima di ammissione al lavoro 
a 14 anni come già è in atto in altri Staci d'Europa. 

A questi due provvedimenti dovrebbero unirsi poi 
tutti quegli altri sui requisiti igienici delle sale di 
lavoro, sul salario minimo, sulla tutela, della maternità ecc. 
dei quali Loro Signori conoscono la necessità e che 
Umanità e Giustizia reclamano per coloro che lavorano. 

Carozzi L. dott. e lib. cìoc. (Milano) II servizio delle 
Consultazioni della Clinica del lavoro di Milano — sua 
attività medico - sociale. 

Rimandando a precedenti comunicazioni sulle quali 
parlammo della organizzazione e del funzionamento delle 
nostre consultazioni, ci limitiamo a riferire oggi sul mo
vimento dei malati che è stato ed è sempre in continuo 
aumento, come lo provano le cifre globali che presentia
mo. 

Ammalati nuovi 
1908 = 453 1909 = 359 1910 = 1336 

1911 (a tutto sett.) 1409 



di moda ohe oggi possiamo e crediamo di dover dare 
qualche precisa notizia su quanto ci venne dato rilevare 
Ira 3550 malati circa visti all'ambulatorio. 

Questo iniziò l'opera sua il 1° gennaio 1908, ospite 
della benemerita Poliambulanza di Via Arena, con un 
orario di 2 oro nei giorni di martedì, giovedì e domenica. 

In quell'anno si visitarono all'ambulanza 70 operai 
ai quali poi devonsi aggiungere le visite fatte alle ope
raie dello stabilimento di capsule in stagnola Eusconi 
e Praschini (circa 100) e ai verniciatori di Milano allora 
in sciopero (272). (') 

Il totale delle visite fu quindi di 453 più 56 rivisite 
- 509. 

Le osservazioni degne di nota vennero consegnate 
in due brevi lavori che accertavano : 

1°. Nelle operaie che lavorano la stagnola si è po
tuto accertare coli'esani e del sangue (ricerca delle gra
nulazioni basofile) un percento abbastanza alto (il 16 
circa ) di lieve avvelenamento saturnino. Si è pure 
accertato che quasi tutte le operaie dovevano l'avvelena
mento al malvezzo di masticare, le capsule durante il 
lavoro. 

2° L'esame sanitario, corroborato dall'esame del san
gue, dimostrò la gravissima diffusione del saturnismo 
fra i verniciatori. I risultati esposti in un giornale po
litico hanno certamente - nella loro impressionante nu
dità - concorso a sollecitare la Giunta municipale allo 
studio dell'impiego in pratica dell'ossido di zinco. 

Nel tempo stesso valendosi di cifre, statistiche e 

(L) Carozzi L - Reperti enialolo.yici e loro calore nel satanismo Corr. 

Sanit 1909. 
Carozzi L. - Come difenderci dal saturnismo Pubbl. Soc. Umanit. 1909 



fotografie anche raccolte nel corso dell'inchiesta, l'Ufficio 
del lavoro della Società Umanitaria faceva pubblicare 
dallo scrivente un libretto sul saturnismo, diffuso a mi
gliaia di copie fra gli operai minacciati dal piombo. 

La sezione italiana della Commissione intera, per 
lo studio delle malattie del lavoro poi distribuiva gra
tuitamente altre 20.000 copie di un foglietto da noi re
datto, contenente le norme per la prevenzione del sa
turnismo. 

Nel 1909 l'Ambulatorio trasportava la sua sede 
presso la clinica ostetrico - ginecologica con un orario 
sempre ridotto. E mentre nell'annata non si visitarono 
che 33 malati nuovi e se ne rivedevano 15 sul campo 
di'lavoro, si esaminarono 300 filatrici di seta. 

Il totale, colle rivisite, fu quindi di 50, le filatrici di 
seta (300) vennero prese in. esame per incarico del cir
colo di Milano dell'Ispettorato del lavoro. I rilievi ven
nero consegnati nella relazione presentata dallo scrivente 
sulla quale si studiò l'azione dell'ambiente caldo umido 
sull'organismo dell'operaio. (') Il fatto principale messo 
in evidenza fu la inesistenza di quella speciale cloro-
anemia sostenuta da molti, da quasi tutti gli studiosi in 
questa classe di operai e la ammissione di una spiccata 
iperglobulia quando il grado igrometrico del locale di 
lavoro non si trova in voluto rapporto con quello ter
mometrico. Si è così data la prova sperimentale delle 
norme dettate dal governo inglese per la filatura, a 
Umido in ispecie, norme desunte dalla pratica di fabbrica. 

Noi crediamo anzi di poter accedere in proposito 

( 1 ) Carozzi ij. - Relazione all'on. Direttore dell'ufficio del lavoro. Riassunto 
pubblicato in Ramazzila 1 9 1 0 N. 1 1 - 1 2 e comunicato al II Congr. ini: mal, 
profess. (Bruxelles). 



(1) Carezzi L. Inch ies t a ig ienico-sani tar ia ne l l ' i na , poligrafica in I ta l ia . 
P a r t e p r ima. P u b b . N. 2 della sezione i ta l . Assoc. in t . protez. legale lavora tor i 
e in R i i n a z z i n i N. 3 1911. 

P a r t e seconda id Demografia - Morbili tà e mor t a l i t à (.in corso di s tampa) 

alle conclusioni di quegli autori per i quali il pallore 
di questi lavoratori non è dovuto ad alterazioni della 
crisi sanguigna ma invece a disturbi della circolazione 
nella cute- ; 

Nell'inchiesta fatta le indagini compresero : età, stato 
civile, anzianità di lavoro ; figli ; malattie speciali pre
gresse ; pressioni arteriose ; conteggio delle emazie e dei 
leucociti; formola leucocitaria ; emoglobina; spirometria; 
esame della sensibilità tattile delle dita. 

La Federazione dei lavoratori del libro, nello stesso 
anno, a mezzo del suo Comitato centrale ci sollecitava 
a compiere delle norme di igiene individuale e del la
voro da unirsi al libretto personale degli stereotipisti. 

Col 1910 le consultazioni passano alla loro sede e 
da allora la propaganda e il lavoro andarono sempre più 
intensificandosi. I malati visti all'ambulanza furono 992 
ai quali devonsi aggiungere 80 verniciatori e 220 com
positori, visitati alla sede della lega o a domicilio come 
controllo. 

Totale 300 operai, che furono visitati f297 volte e il 
numero totale delle visite (sommandole alle rivisite in 
numero di 823) fu di 2t20. 

In quest'anno (') d'accordo colla sezione Compositori 
della città noi abbiamo controllato parecchi malati sopra
tutto collo scopo di raccogliere materiale per lo studio 
dell'industria poligrafica in Italia da noi intrapreso. 

Al Congresso nazionale della, federazione del libro, 
tenutosi a Napoli nell'ottobre 1910. noi riferimmo sul-



l'igiene e sulla patologia del lavoro, esponendo anche 
le nostre idee sul problema della assicurazione malattie 
e cronicità che tanto interessa questa classe di lavoratori. 

Col Comitato centrale anzi abbiamo cercato di fare 
un censimento della classe tipografica (compositori e 
impressori) al fine di poter portare dati precisi al pros
simo convegno di Zurigo della associazione interi:, per 
la protezione legale dei lavoratori. 

Al convegno dello scorso anno, tenutosi a Lugano, lo 
scrivente interpretava le idee della classe operaia e por
tava il suo modesto concorso nel far rinviare la risolu
zione del problema posto all'ordine del giorno del Con
gresso: della esclusione della donna e della necessità 
della visita medica negli addetti all'industria poligrafica. 

I dati da noi raccolti sull'età dei soci (oltre 3900):, 
stato civile, professione della moglie, numero dei figli 
vivi (maschi e femmine), dei morti, degli aborti; ecc, 
statistica, quinquennale della morbilità, e decennale della 
mortalità delia classe, sono raccolte nella seconda, parte 
del nostro studio che verrà presto pubblicata dall'Ufficio 
del Lavoro. 

D'altra parte la locale Cooperativa dei verniciatori 
sollecitava, la Clinica a voler fare un esperimento di vi
sita sanitaria mensile ai proprii soci, esperimento che noi 
ci sentimmo orgogliosi di fare ben intuendo di quale 
esempio potesse essere alle altre leghe operaie questo 
primo moderno tentativo privato di vigilanza sanitaria 
in un'industria pericolosa, 

Ne qui si fermò l'attività nostra, perchè ritenevamo 
necessario far partecipi anche le classi lavoratrici a 
quel movimento abbastanza sentito nelle altre classi 
in favore dell'igiene e patologia del lavoro. Ed ecco 



allora prestarci a conferenze popolari sull'argomento 
tenute in Clinica e fuori in città e provincia col-
l'appoggio prezioso della Università popolare, della 
Camera del lavoro delle cooperative, delle società dì 
Mutuo soccorso. 

Gli argomenti trattati furono i più diversi. Sopra
tutto credemmo necessario svolgere quello generico, 
facendo cioè conoscere all'operaio i pericoli delle ma
lattie profeBsuohàìi più comuni e i mezzi da lui dipen
denti per prevenirle. Le conferenze erano rese più di
mostrative con proiezioni fotografiche, apparecchi (ma
schere, occhiali, ecc.) Un tema che ripetutamente svol
gemmo perchè lo riteniamo una urgente necessità so
ciale fu ed è quello delle "assicurazioni sociali (malattia 
e invalidità),, svolto e commentato in oltre 20 conferenze 
in Milano e Provincia. 

Nel 1911 — nove mesi di attività fino ad oggi 
continuammo pel cammino tracciatoci, cercando, nel li
mite delle nostre modeste forze, di intensificare le nostre 
energie per l'elevamento igienico sociale della classe 
lavoratrice, e continuando le inchieste con numerose 
visite a domicilio pel controllo (oltre 300). 

Le visite di ambulanza sommarono a 1390 fino a 
tutto settembre ; le rivisite, comprese quelle mensili a 
verniciatori, a 675. 

Il totale per nove mesi fu quindi di 2065 
Intanto si prosegui nella propaganda con conferen

ze tenute anche al U. P. di Busto Arsizio e di Monza, 
alla biblioteca popolare di Bellano. all'Univ. popolare 
di Genova (la tubercolosi nelle classi lavoratrici eco), 
abbiamo continuato l'inchiesta sulle arti grafiche e ini
ziata quella sull'industria della coloritura per l'impie-



*• 

(1) Carozzi L. e Chiesa P. deputati — Rappor to al Congresso di L u g a n o 
lglO delle Assoc. in t . protez legale lavora tor i . 

Carozzi L. -- Le t te ra ape r t a a S. E . l 'on. P . Boselli per u n ' i n c h i e s t a 
naz ionale del l ' ind . della color i tura in I ta l ia . Nel "Seco lo , , di Milano. 

go della biacca. 
A questo proposito noi abbiamo creduto opportuno 

interessare la sezione italiana della Associazione inter. 
per la protezione dei lavoratori (troppo poco nota anche 
in Italia per coloro che pur dovrebbero esserne più forti 
sostenitori) perchè si chiamassero a raccolta le autorità 
municipali nell'inchiesta nazionale proposta e sollecitata 
dal Comitato centrale- E perchè al Congresso di Luga
no erano relatori sull'argomento Fon. Pietro- Chiesa e lo 
scrivente, l'incarico di fare l'inchiesta venne dalla Pre
sidenza deferito al prof. L. Devoto e ai due predetti 
relatori. (') 

In sede opportuna, valendosi dei dati raccolti al
l'Ambulatorio, lo scrivente richiamò l'attenzione dell'on. 
Assessore all'igiene della città per la imperfetta e impre
cisa compilazione degli attestati medici annessi ai libret
ti di lavoro pei fanciulli e" le donne minorenni. 

, (Vedi atti del Consiglio di Milano). 
Poco tempo fa infine la Clinica, e per essa il 

capocomizio dell'Ambulatorio, venne richiesta dell'opera 
di medico fiduciario del Pio Istituto Tipografico, un'istitu
zione della quale non si sa se più ammirare la gloriosa 
sua storia secolare a vantaggio della assistenza ai mala
ti o le larQ-lie e moderne vedute che la animano nelle 
lotte in favore della previdenza individuale e collettiva. 

Per quanto riguarda la propaganda scritta, assunta 
per la diffusione, dalla Commissione inter. per lo studio 
delle malattie del lavoro, si è pensato a far conoscere 



agli operai i pericoli dell'infezione carbonchiosa e dol-
l'anchilostomiasi. 

Per loro si sono messi in commercio (a mode
stissimo prezzo; dei fogli contenenti le norme di preven
zione igienica, illustrati da tricromie che riproducono il 
bacillo e le spore del carbonchio e i tre stati princi
pali della fistola maligna. Queste ultime vennero ripro
dotte — • per cortese assenso del Ministero inglese del
l'interno — da quelle che ornano il foglio distribuito 
dall'ispettorato medico del lavoro d'Inghilterra. Per que
sto foglio ci fu collaboratrice preziosa e coadiutrice 
l'Associazione degli industriali italiani per la prevenzio-
ne degli infortuni sul lavoro. 

Il foglietto per le norme nella lotta contro l'anchi-
lostomia sarà distibuito gratis nel prossimo mese di 

-novemibré;--ou:m lorooiu tós&s&B irgoo ouoixtwionico amo 

Seguiranno poi quelli contenenti le norme elemen
tari di igiene individuale : per gli addetti al cromo , 
alle industrie che presentano il pericolo del mercuriali
smo, per quelli che maneggiano colori in genere a com
posizione ignota e di pericolo per la salute dell'operaio. H 

Dovendo passare ora ad esporre i dati più salienti 
rilevati nei 3500 malati circa esaminati io devo permet
tere qualche spiegazione. E ovvio intanto ricordare co
me le visite d'ambulatorio non permettono quasi mai un 
esame completo, minuzioso del malato, non solo, ma 

(l) Per ques te pubblicazioni r ivolgers i aila segre te r i a del ia Comin. in t . 
per lo s tudio delle m a l a t t i e profess. presso la Clinica del Lavoso . I fogii 
del carbonchio sono in vendi ta a L . 1 cad. pel foglio g r a n d e e a cent . 50 pel 
formato piéciriloijj .,oioi>9<s" l>»< '.Minti ai muìtiQ/loo minb- .Uta a e u atsuoi^mi 



come sia diffìcile poterlo visitare in seguito per ulteriori 
rilievi, spesso indispensabili pel diagnostico È per que
sto che quanto io verrò esponendo non rappresenta che 
una minima parte del materiale che potrebbe essere me
glio utilizzato sotto tanti aspetti se l'operaio volesse- sacri
ficarsi un poco a vantaggio della sua classe e della 
scienza. Ma questo è pur troppo ancora una utopia, sia 
pure bellissima. 

E quantunque le ricerche accessorie, permesse al
l'ambulatorio in grado indubbiamente superiore ad altri 
per il fatto di avere nell'istituto stesso tutto quanto possa 
occorrere: radioscopia, radiografia, analisi chimiche, mi
croscopiche, batteriologiche ; reazione nella pratica medica 
sia per le diagnosi che per la terapia il tutto assoluta
mente gratuito pel povero, non siano mai risparmiate 
anche nei casi meno dubbi, pure la maggioranza degli 
ammalati non ci segue per* quello che riguarda, lo stu
dio della malattia, paga sopratutto di vedersi visitata e 
consigliata. '•< ijsieqo ; • ; <. 

Non credo necessario ricordare che l'esame dello 
sputo, delle feci, delle urine è praticato costantemente, 
come pure noi usiamo largamente dell'esame del sangue 
quando si abbia il sospetto di intossicazione saturnina 
e che manchino i soli sintomi. 

Dal luglio 1910 al luglio 1911 nel laboratorio bat
teriologico si tacerò per noi ben oltre 50 Wassermann. 

I dati in dettaglio che vennero rilevati fra, i verni
ciatori, i tipografi e i lavoranti a domicilio saranno espo
sti nelle relazioni delle singole inchieste (biacca e arti 
grafiche) e in quella da farsi dallo scrivente al Congres
so int. della tubercolosi (aprile 1912). 

Esporrò invece qui nelle loro grandi linee i più 



salienti fatti che crediamo interessanti far conoscere, 
raggruppandoli per industrie. 

Classe l a . Industria chimica. Gli operai visti non 
furono molti : 22 . N e l gentilizio la tubercolosi paterna o 
materna figura 3 volte e altrettanto nei fratelli ; 1 volta 
negli uni e negli altri ; 1 volta rispettivamente per il 
genitore, i fratelli e i tìgli, e per i genitori e i figli so
lamente ; 3 volte nei figli. 

Le malattie più frequenti in questa categoria furo
no : 9 dell'apparato respiratorio (4 furono sospette dell'api
ce 1 bilaterale specifica) : 2 dell'app. circolatorio ; 5 del
l'app. digerente (2 dello stomaco) ; 3 del sistema nervoso ; 
e 3 casi di saturnismo (fabbricanti di biacca). 

Classe 2 a Industria dei metalli. Un totale di 305 ma 
lati, pei quali la tubercolosi figura nel gentilizio 19 volte 
pei genitori (4 volte materna), 17 volte nei fratelli e 4 
volte nei figli. 

Questi operai presentarono 6 volte pleuriti secche, 15 
volte forme di oligoemia secondaria, 87 dell'apparato re
spiratorio delle quali ben 33 lesioni sospette degli apici 
e altrettante specifiche (11 bilaterale). 

L'app. circolatorio figura con 12 casi, 14 le mial
gie e le artralgie, 55 l'app. digerente 1 diabete ; 32 le 
lesioni del fegato, 26 del rene, 28 del sistema nervoso 
e infine 16 casi di saturnismo, alcuni dei quali osservati 
anche in donne occupate nei lavori di vetrificazione (smal
tatura eli metalli). 

Classe 3 a Industrie elettriche. Pochi operai (29) In 
questi ultimi tempi avevamo occasione di vedere parec
chie donne addette alle fabbriche di motori, come av
volgitrici di fili. Quasi tutte presentavano sintomi di 



avvelenamento che noi riteniamo doversi al rame e sul 
quale stiamo rivolgendo la nostra attenzione. Il fatto 
si spiega quando si sappia che si adibiscono le donne al
la lustratura delle lastre di rame, lavoro che molti uo
mini respingono. 

Nel gentilizio la tubercolosi figura f volta nei genitori, 
1 nei fratelli. Rilevammo : note di oligoemia in 3 malati ; 
pleurite ess. 1, secca 1 ; malattie dell'apparato respirato
rio 8 (6 forme sospette, 1 specifica) ; mialgia in 1 ; 4 
volte forme dell'app. digerente ; 3 del fegato ; 1 dei re
ni e 1 del sistema nervoso. 4 casi di saturnismo (addet
ti agli accumulatori). 

Classe 4 a Industria del legno. Note di poco interes
se. Numero dei malati : 47. Tubercolosi nei fratelli (2) : 
3 casi di oligoemia secondaria; 2 di pleurite essudativa; 16 
di forme dell'app. respiratorio (4 sospetti e 7 specifiche) ; 
4 dell'app. circolatorio ; 1 dei muscoli'; 8 dell'app. dige
rente ; 4 del sistema nervoso. 

Classe 5 a Ind. delle terre e delle pietre. Dominano 
le lesioni dell'app. respiratorio e le nefrottosi. Ricordo 
che molti dei malati sono donne ohe lavorano nell'ind. 
della ceramica, 

Tubercolosi materna in 2 casi ; 4 volte nei fratelli. 
Rilevammo 5 volte oligoemia secondaria ; 1 pleurite es
sudativa ; 19 forme dell'app. respiratorio (ben 12 speci
fiche) ; 2 dell'app. circolatorio (1 caso di stenosi della 
polmonare in una decoratrice di ceramiche, ventenne) ; 
3 dell'app. digerente, altrettante del fegato; 15 casi con 
rene ptosico ; 2 forme dei sistema nervoso ; 1 caso di 
diabete ; 6 casi di saturnismo (ceramisti). 

Classe 6 a Ind. delle costruzioni, trasporti ecc. Qui so-



no raccolti verniciatori visitati mensilmente i rilievi dei 
quali saranno esposti a parte. Ricordiamo solo i dati 
generici di quelli visti ambulatoriamente, 

Nel gentilizio la tubercolosi figura 7 volte pei ge
nitori (2 volte in entrambi i parenti), 4 pei fratelli, al
trettanto pei genitori e i fratelli. 

Su 219 visti all'Ambulanza, avemmo ben 14 casi 
di oligoemia secondaria ; 48 di malattie dell'app. respi
ratorio (6 sospette e 17 specifiche) ; 13 dell'app, circo
latorio ; 5 dei muscoli e delle articolazioni ; 1 casi di 
neoplasia mediastinica ; 23 dell'app. digerente. 

Richiamo l'attenzione per 20 casi di lesioni del fe
gato, sui 13 dei reni, sui 25 del sistema nervoso. Il 
saturnismo figura con 38 casi. Interessanti alcuni casi 
di dermatiti da trementina, acqua ragia e residui dei 
saponifìci usati dagli operai per pulirsi le mani. 

Classe 7. Industrie agricole. Pochi i casi (29) e poco 
interessanti i rilievi. Tubercolosi nei fratelli (1) nei fra

nco vĉ rr firrr^iffp le*i f ' 9-1no*i 
felli e nei discendenti (1). 

Pleurite secca 1 caso; 4 di malattie dell'app. respi
ratorio (3 specifiche) ; 4 dell'app. circolatorio ; 6 del di
gerente ; 2 del fegato. La scarsa frequenza, si spiega col 
carattere cittadino che ha la clinica. 

Classe 8. Ind. tessili. Questa e la seguente ci met
tono a contatto di quella numerosa schiera di lavoratrici 
che più facilmente sono vittime di un lavoro.estenuante. 
Orario grave, sempre oltre 10 ore, ambienti polverosi o 
a cubatura, e ventilazione insufficiente, alimentazione 
scarsa. Qui la maggior parte di esse è la, rappresentanza 
del lavoro a domicilio con tut t i i suoi pericoli e i suoi 
danni. 

Nel gentilizio troviamo la tubercolosi 6 volte nei ge-



nitori, J. nei fratelli, altrettanto in questi e nei discen
denti. 

In 68 malati, 19 volte si riscontrò oligoemia ; 4 pleu
rite (3 volte secca) ; .28 affezioni delle vie respiratorie 
lesioni dell'app. circolatorio ; e dei muscoli ; 1.5 dell'app. 
dirigente; 21 dei reni (ben 20 di semplice arterio
sclerosi). 

Classe 9. Ind. del vestiario. In questa categoria di 
operaie, i danni sono ancora più gravi, perché- già dif
fuso è il lavoro a domicilio (sarte, cucitrici in biancheria, 
di guanti ecc). 

Non meravigli quindi se la tubercolosi compare 
10 volte nei genitori (3 volte in entrambi) ; 22 nei fra
telli ; 1 nei figli ; 7 volte nei genitori e nei fratelli ; 
una in entrambi e nei discendenti ; 2 nei genitori e 
nei figli. 

Altrettanto non deve far meraviglia se su 456 ma
lati si rilevò 91 volte oligoemia secondaria e 128 ma
lattie dell'app. respiratorio (35 sospette e 65 specifiche, 
delle quali 9 bilaterale). 16 dell'app. circolatorio, 6 
dei muscoli o delle articolazione ; 1 neoplasia media-
stinica ; 73 delle vie di gerenti ; 8 del fegato ; 56 dei 
reni (6 sole di nefrite) ; 22 del sistema nervoso. 

Classe 10. Ind. dell'alimentazione. Pochi malati eli 
poco interesse ' (68). Tubercolosi nei genitori 3 volte (2 
nella madre), 2 nei fratelli e altrettanti nei figli. 

Delle torme morbose rilevate ricordo le forme bron
copolmonari 19 (7 specifiche), quelle del circolo (6), delle 
vie digerenti (17), del fegato (ben 11), dei reni (5), del 
sistema nervoso (3). 

Un caso eli saturnismo cronico osservato in un pre
stinaio ex verniciatore. 



Classe 11. Ind. dei residui animali e vegetali. Com
prendo per la massima parte i raffinatori di pelli e di 
guanti. Come ebbi occasione di rilevare in una inchiesta 
da me fatta in questa classe di operai, il pericolo tu
bercolare gravissimo è per la massima parte imputabile 
alla cattiva organizzazione elei lavoro, così voluta, per 
tradizione, dagli stessi operai. Ora però questi si sono 
ravveduti e, almeno per Milano, sono andati imponendo 
delle norme che migliorano notevolmente le condizioni 
sanitarie della classe (orario di lavoro, soppressione del 
lavoro a domicilio eco). 

Nel gentilizio troviamo la tubercolosi nei genitori 
4 volte (3 nella madre) 6 nei fratelli, 2 nel padre e nei 
fratelli, altrettanto in questi e nei figli. 

Dominano in questi operai l'anemia (10 volte) e le 
lesioni delle vie respiratorie (in 32 delle quali 10 sospette 
e 15 specifiche). 2 volte pleurite ; 5 malattie dell'app. 
circolatorio ; 7 delle vie digerenti ; 8 del fegato ; 6 dei 
reni ; 7 del sistema nervoso ; 2 casi di diabete. 

Ricordo due casi interessanti di modo di Betcherew, 
controllati radiologicamente. Il primo, oltremodo grave, 
finì tragicamente, perchè il malato si suicidò non po
tendo più sopportare gli atroci dolori ; il secondo si pre
sentava ancora nei primi stadi e il sospetto avutosi alla 
visita non ebbe conferma che dall'indagine radiologica. 

Classe 12. Industria delle carta e arti grafiche. Com
prende nella quasi totalità : lavoratori del libro (com
positori, impressori, litografa), i legatori, ecc. 

I dati saranno esposti in dettaglio in una prossima 
pubblicazione. Anche qui per ragioni più volte esposte, 
domina grave l'iniezione cochiana. 

Nei genitori troviamo la tubercolosi 24 volte (14 



nella madre, 1 in entrambi), 16 nei fratelli, 2 nei figli, 
9 nei genitori e nei fratelli, 2 nei genitori e nei figli. 

Delle forme morbose trovammo per 73 volte oli
goemia secondaria, 4 volte scrofolosi, 14 pleurite (2 volte 
essudativa) ; 123 volte forme dell'app. respiratorio (34 
apiriti sospette e 56 specifiche, delle quali 7 bilaterali ; 
38 casi di malattie dell'app. circolatorio ; 21 di mialgie 
o altralgie ; 38 delle vie dirigenti : 82 del fegato ; 31 
dei reni ; 32 del sistema nervoso e 3 di diabete. 

11 saturnismo cronico si presenta con 32 casi. In
teressanti i casi di benzinismo. 

Classe 13. Ind. del tabacco. Non presenta molti 
dati peculiari. Nel gentilizio, tubercolosi nei genitori (5 
volte), nei fratelli (5 volte), nei discendenti (1 volta), nel 
padre e nei fratelli (-1), diffusa, e si capisce l'oligoemia 
(.10 casi) e le ferme respiratorie (17 casi, dei quali 6 
specifica). Le forme dell'app. circolatorio vennero ri
levate in 5 casi, quelle delle vie digerenti in 21 caso. 
La caduta del rene fu riscontrata in Ì6 operaie : 6 
forme del sistema nervoso ; 1 di diabete. 

Classe 14.. Vengono qui raccolte i malati che non 
si possono catalogare nei gruppi professionali precedenti. 
Vi si trovano sopratutto le casalinghe. 

I rilievi quindi da questo punto di vista, non pos
sono interessare. 

* * 

Da quanto si è venuto dicendo, è facile rilevare 
come non ci fu possibile dare in dettaglio valori rela
tivi al totale degli operai visitati. Inoltre nelle cifre es
poste si segnò il rilievo più importante anche quando 



il diagnostico risultava complesso. 
Nel gentilizio di 206 troviamo l'infezione cochiana 

in 84 (40, 6 %) P e i genitori e in 75 (36.4) pei fratelli, 
24 volte si trovò nei genitori e nei fratelli (11,6"/,,), 13 
nei figli (6,3), 2 nei genitori nei fratelli e nei figli (0, 
9 %) e 4 (t,8 %) nei fratelli e nei figli .o nei genitori e 
nei fio-li. 

Intanto l'alto p. c. delle malattie bronco-polmonari, 
specie tubercolari : 31.1 0 /

0 delle quali ben 12.3 specifi
che, è più grave se ricordiamo come l'oligoemia secon
daria diagnosticata in ambulatorio è in gran parte una 
manifestazione lasciata che compare a scadenza non 
lontana. 

Delle malattie delle vie digerenti, sommanti a 325, 
132 erano a carico dello stomaco con ben 65 riferibili 
a semplice ipotonia. Delle 193 forme intestinali, ben 127 
si dovevano a entercoliti, quasi sempre accompagnate a 
enteroptosi. 

Un altro rilievo importante a, ricordarsi è la fre
quenza del "fegato grosso., specie nelle industrie che 
portano a maneggio di metalli. Di fatti su 169 malattie 
di fegato, in 128 si trattava di semplice "fegato grosso,, 
rilevato quasi esclusivamente nella categoria 2 a (23 su 32) 
e nella 12a (63 su 82). 

Per le forme renali, domina la caduta del rene 
sopratutto il destro per le ragioni ben note (155 su 190). 
Le nefriti invece vennero quasi tutte riscontrate negli 
addetti alla coloritura (classe VI3}, dovute essenzialmente 
all'avvelenamento da biacca (12 su 35). 

Le forme raccolte sotto la denominazione "malattie 
del sistema nervoso,,, sono rappresentate quasi intera
mente da quelle funzionali (62 su 138) in modo notevole 



(1) L. Deojto : nel discorso di inauguraz ione della c l in ica : 20 marzo 1910. 

diffuse fra quelli delle industrie tossiche [classe 2 a : 15 
su 28 ; classe 12a = 13 su 32 ; classe 13 a = 4 s u 6 ] o 
per le giovani lavoratrici dell'ago [.classe 9 a — 14 su 22], 
mentre le paresi e le paralisi dominano fra i lavoranti 
colla biacca [18 su 25 nella classe VI a]. 

Questo vale per saturnismo cronico che dà 38 casi 
(classe VI a = verniciatori == 37.6 n/ 0): 32 (classe XII 
tipolitografi .._ 31. 6 °/o) s u 101 ripartiti per 7 categorie 
di lavoratori. 

Chiudendo questa sommaria rivista del lavoro del
l'ambulatorio non posso tacere di due altri dati raccolti. 
Si tratta dello stato di famiglia di dieci malati, nei quali 
il lavoro è stato deleterio all'integrità fisica di tutti i 
membri delle famiglie stesse ( 1).. 

Famiglia A - Padre, (addetto ad una fabbrica in cui 
molti operai morirono di tubercolosi) morto per carie 
ossea multipla. 

Madre, sana 

Pigli, 1° - figlia di 34 anni effetta di tubercolosi. 
2° - » morta a 16 anni di peritonite. 
3° - figlio vivo operato molte volte di adoni ti. 
4° - figlia morta a 4 anni per affez. intestinale. 
5° - » » a 3 » » meningite. 
6° - figlio vivo, in buona salute, 
7°-figlia morta per difterite. 
8° - fiodio vivo, sta bene. 
9° - » morto per tubercolosi ossea a 21 anno. 

10° - nato morto. 

Famiglia B - Padre : 45 anni, vivente, sano, sobrio. 



Madre : 40 anni, vivente, sana ; rene 
mobile di 3° grado - incapace di allattare. 

Figli : tutti con allattamento artificiale. 
1°. figlia morta a 4 anni per difterite. 
2°. figlio, 16 anni, rachitico, defic. : lavora nel piombo ! 
3°. » morto di bron. poi. a l i mesi. 
4°. figlia di 16 anni poco svilup., rene ectopico di 3° 

grado. 
5°. figlia di 11 anni con rene mobile (messa al lavoro 

di stiratrice a 9 !). 
6°. figlia di 7 anni, scrofolosa. 
7". '* di 3 anni, oligoemica e sofferente. 

Questi i dati salienti della nostra ambulanza che 
noi presentiamo, come pallido riflesso di lavoro continuo 
e pertinace, rappresentato da una lotta intesa sopratutto 
a diffondere nelle classi lavoratrici le norme più semplici 
e utili di igiene individuale e collettiva. In questa 
opera nostra modesta, nella quale spesso ci assale la 
nostalgia dì studi più severi, siamo però assistiti dal 
consiglio di Denis, rammentante le necessità di uscire 
dai clinici laboratori e dalle cliniche per metterci a 
contatto coll'operaio sul campo del lavoro. Questo ab
biamo fatto e qualunque sia per essere il giudizio di 
chi non fa e critica, noi crediamo di voler continuare 
a lavorare per giusta via a favore della classe lavora
trice, fra essa e per essa. 



Dott. A Raiielletti Koma. I vizi valvolari del cuore 
da sforzi non violenti come malattia professionale. Nel mio 
lavoro pubblicato sul finire dello scorso anno : "Le lesioni 
valvolari del cuore di origine traumatica,,, dall'esame di 
oltre un centinaio di casi pubblicati dal 1778 ad oggi, fra 
cui 16 di autori italiani, compreso uno personale, risulta 
che il trauma ha una notevole importanza nell'etiologia 
delle lesioni valvolari del cuore, anche su cuore sano : 
ciò è stato comprovato, oltre che dalla clinica,, dall'a
natomia patologica, rilevata su oltre 40 autopsie, e da 
ricerche sperimentali sul cadavere e sugli animali. 

Il trauma determinante un vizio valvolare del cuore 
consiste in genei'e o in una contusione brusca e violenta 
sulla regione precordiale, oppure in uno sforzo violento, 
unico, che provoca generalmente una rottura valvola
re. 

La patogenesi delle rotture valvolari, come è stato 
dimostrato da ricerche sperimentali sul cadavere e sugli 
animali, sta in un aumento brusco della pressione san
guigna nel cuore e nei grossi vasi che ne dipartono, de
terminato dallo sforzo o dalla contusione : questo rapido 
aumento della pressione sanguigna, fa rompere quegli 
apparecchi valvolari che nel momento del trauma si 
trovano chiusi. Sono più frequenti le rotture delle val
vole aortiche e mitraliche per la maggior pressione del 
sangue nel cuore sinistro, e sono più frequenti quelle 
delle valvole aortiche per la maggiore resistenza della 
mitrale, grazie al suo speciale apparecchio di sostegno. 

Il carattere essenziale dell'origine traumatica di 
queste lesioni valvolari sta nell'insorgenza brusca e tu
multuaria dei relativi sintomi, subito dopo o a breve 



distanza dal trauma, e le suddette lesionisi determinano 
in occasione e per effetto del lavoro, come in parecchi 
tra i casi raccolti, tra cui i personali, esse costituiscono 
altrettanti infortuni indennizzabili. 

Ciò premesso, credo opportuno mettere in rilievo 
alcune mie considerazioni, di cui già feci cenno nel ri
cordato mio lavoro. Se rimane cioè dimostrato che un 
trauma violento, ancorché di minore entità o per mag
giore resistenza del paziente, sono capaci di determi
nare lesioni endocardiche anche elementari, sfibbramenti, 
lievi lacerazioni, ecchimosi dell'endocardio o emorragie 
sottoendocardiche, piccoli scollamenti della sierosa val
volare ecc. che non diano di sè alcun segno clinico. Si 
deve anzi ammettere che queste lesioni minori debbano 
essere assai più frequenti di quelle di maggiore entità, 
per la semplice ragione che, di fronte ad una data causa, 
gli effetti più lievi sono sempre più numerosi di quelli 
più. gravi, come, a ino d'esempio, di fronte ad un. grave 
accidente i feriti sono sempre più numerosi dei morti. 

Orbene queste lesioni elementari dell'endocardio che 
non danno di se alcun segno clinico possono guarire, 
ma possono altresi dare origine a un'endocardite, facen
dosi atrio d'ingresso di germi infettivi eventualmente 
circolanti nel sangue, e il cui punto di partenza, talora 
può ritrovarsi in qualche focolaio infettivo già esistente 
nell'organismo, dall'altra invece può rimanere scono
sciuto. Avviene quindi sull'endocardio leso, ciò che 
spesso verifica in tanti altri organi, ove un'azione 
traumatica, si determina l'attecchimento di germi even
tualmente circolanti nel sangue, e fino a quel momento 
innoqui. Può darsi altresi che invece di svolgersi un'en
docardite microbica, si formino delle lievi lesioni del-



l'endocardio valvolare elei piccoli trombi, che poi si or
ganizzino, e quindi spessimenti, raggrinzamenti, ade
renze valvolari, ossia si sviluppi un'endocardite asettica. 
In questo modo ci possiamo spiegare, come dopo uno 
sforzo non violento si determini non una rottura'valvo
lare ma una lesione di minore entità, da cui si origina 
un'endocardite, che alla sua volta mena poi ad un vizio 
cardiaco. Ciò è provato dalla clinica, dall'anatomia pa
tologica e dallo esperimento. Infatti nel citato mio la
voro ho raccolto accanto a 79 casi eli insufficienze da 
rotture valvolari, 28 casi di vizi cardiaci da endocardite 
traumatica, di cui 4 con autopsia. Ora è vero che la massi
ma parte di essi, 26 casi, sono seguiti a trauma confusivo 
e solo due a sforzo: ma è da ritenere che i casi con
secutivi a sfòrzo debbano essere più numerosi di quelli 
consecutivi a contusione così come le rotture valvolari 
da sforzo sono più frequenti che in seguito a contusione, 
e ciò perchè lo sforzo rappresenta una evenienza molto 
più frequente di una contusione al petto. Se le osser
vazioni cliniche finora pubblicate di endocardite trau
matica, sono quasi tutte consecutive a contusione, ciò 
dipende, secondo me, dal fatto, che allorquando una endo
cardite segue a una contusione toracica, essa richiama 
più fàcilmente l'attenzione e del malato e del medicò, 
sui possibili rapporti di causa ad effètto, perchè le con
seguenze immediate dirette di una tale contusione non 
possono passare inosservate ; quando dai sintomi imme
diatamente consecutivi (dolore locale, talora disturbi di 
nevrosi cardiaca ecc.) si passa man mano a quelli di 
un'endocardite, è evidente che non può sfuggire il rap
porto col trauma iniziale. Quando invece la endocardite 
segue ad uno sforzo, allora noi assistiamo ai sintomi in-



sorgenti dell'endocardite ; ma siccome lo sforzo passò 
del tutto inosservato perchè mancante di speciali sin
tomi immediati diretti, (a differenza della contusione), 
noi siamo indotti a pensare a tutt 'al tra causa che non 
sia lo sforzo. Ritengo perciò che a misura che la nostra 
attenzione sarà maggiormente richiamata sull'importanza 
dello sforzo nell'etiologia dell'endocarditi, queste soipas-
seranno di numero le rotture valvolari, per la ragione, 
come dissi, che di fronte ad una stessa causa le lesioni 
più lievi, sono sempre più numerose di quelle più gravi. 
Ricordo in proposito che molti medici militari inglesi 
ed americani hanno rilevato spesso nei soldati, special
mente nelle reclute: endocardite fibrosa in seguito a 
sforzi fisici. E Eichhorst della clinica di Zurigo, avendo 
occasione di osservare spesso soldati, dice di rimanere 
sorpreso di quanto le osservazioni dei medici inglesi ed 
americani siano esatte. D'altronde se è dimostrata la 
possibilità dell'endocardite in seguito a contusione tora
cica, si deve per analogia senz'altro ammetterla in se
guito a sfòrzo, perchè la contusione in tanto può pro
vocare un'endocardite, in quanto l'aumento di pressione 
intracardiaca, che ne segue, determina lievi ; lacerazioni 
dell'endocardio, che a loro volta sono causa predispo
nente dell'endocardite ; ebbene anche gli sforzi hanno 
questi effetti, per cui le stesse osservazioni di endocar
dite da contusione sono per noi una dimostrazione della 
possibilità dell'endocardite in seguito a sforzo. 

Rimane dunque fissato questo concetto, che come 
uno sforzo violento è capace di determinare una rottura 
valvolare e quindi un'insufficienza del relativo ostio, 
così uno sforzo meno violento è capace di determinare 
lesioni endocardiche di minore entità, che alla loro volta 



possono dare origine ad un'endocardite e quindi ad un 
vizio valvolare. 

Ora ci sono mestieri in cui gli sforzi più o meno 
violenti sono frequenti : scaricatori, facchini, suonatori 
di strumenti a •fiato, ginnasti, in genere quelli dediti a 
sports faticosi specie i ciclisti, spesso i militari ecc. : in 
questi mestieri può eventualmente compiersi uno sforzo 
violento e provocarsi una rottura valvolare o una lace
razione endocardica con consecutiva endocardite acuta, 
e allora avremo un infortunio sul lavoro ; ma gli sfòrzi 
meno violenti sono abituali e durante essi possono deter
minarsi lesioni endocardiche più lievi, che possono dare 
origine ad una endocardite cronica, svolgentesi subdo
lamente, senza dare di sè disturbi manifesti^ finché si 
sviluppa un vizio cardiaco. E allora, trattandosi di una 
lesione determinatasi non repentinamente, in occasione, 
e per effetto del lavoro in conseguenza di uno sforzo 
violento, che esca dalla norma del lavoro ordinario, non 
si avrebbe più un infortunio, ma una malattia professio
nale, in questo avrebbe uno sviluppo lento e progressivo 
in rapporto agli effetti stessi dell'ordinario lavoro. 

E' evidente che in questi casi l'origine traumatica 
non potrà dimostrarsi in modo assoluto come nelle lesioni 
insorgenti bruscamente dopo uno sfòrzo violento, come 
dopo una violenta contusione sul torace, appunto perchè 
manca il rapporto immediato dei disturbi cardiaci col 
trauma iniziale ; ma, come dicemmo, per ragioni di ana
logia a questi casi insorgenti bruscamente, dobbiamo 
ammettere anche gli altri svolgentisi cronicamente. 

Concludendo allorché troviamo un vizio valvolare 
del cuore in soggetti dediti a lavori faticosi, che richieg-
gano abitualmente degli sforzi, noi noti dobbiamo, co-



me si fa ordinariamente limitare le nostre indagini e to 
logiche alle cause più comuni, quali le malattie infettive 
specie il reumatismo poliarticolare acuto, l'arterioscle
rosi, ecc. ma dobbiamo prendere in considerazione 
anche gli sforzi non violenti abituali in quel dato me
stiere, i quali possono avere determinato lesioni elemen
tari dell'endocardio valvolare, punto di partenza di un'en
docardite cronica svoltasi subdolamente e causante un 
vizio cardiaco, che andrebbe perciò considerato come 
malattia professionale. 

Ing. Prof. Effren Magrini, Direttore della Mostra 

Permanente di Igiene in Torino (Regio Politecnico). 

La mostra di igiene industriale in Torino 

La presente Comunicazione non ha certamente al
cun scopo scientifico, ma semplicemente quello di fare 
conoscere e possibilmente apprezzare una nuova Istitu
zione a favore della salute dei nostri lavoratori. 

Mentre lo studio dell'igiene industriale, ebbe si può 
dire le sue origini in Italia, e trovò fra i nostri scien
ziati numerosi cultori, purtroppo nella applicazione dei 
suoi fondamentali principi nei nostri stabilimenti indu
striali ebbe fino ad ora uno sviluppo minimo : ciò di
pende in massima parte dal fatto che l'industria italia
na si trova ancora nel suo primo sviluppo, una delle 
cause, e non fra le minori, è certamente anche quella 
della poca conoscenza che hanno i nostri industriali 
delle norme necessarie a garantire la salute degli operai. 

Nei numerosi stabilimenti italiani è molto raro tro
vare in funzione ottimi e razionali sistemi di ventilazione 



sia per alimentare ed asportare i pulviscoli, le polveri, i 
gas ed i vapori nocivi che si producono nelle diverse 
lavorazioni, sia per rinnovare l 'aria di ambienti ristretti 
e malsani : in alcuni casi, qualche industriale, tentò di 
attuare un determinato sistema di ventilazione, ma per 
la poca conoscenza che aveva, sia dei principi che sono 
la base fondamentale di ogni impianto di ventilazione, 
sia dei principi particolari per ogni singolo impianto, 
ottenne spesso risultati opposti a quelli desiderati, ed al
lora sfiduciato abbandonò ogni sua idea di ventilazione, 
persuaso che nulla si poteva fare a favore della, salute 
dei suoi operai. 

Lo stesso dicasi per gli impianti di illuminazione, 
di riscaldamento, di umidificazione, ecc. 

Fu appunto la conoscenza di queste difficoltà prati
che che indussero due giovani cultori dell'igiene indu
striale a studiare il modo di rimediare a questi gravi 
inconvenienti ed a fondare perciò la Mostra Permanente 
eli Igiene Industriale presso il R. Politecnico di Torino. 

Nello Statato della Mostra sono indicati i mezzi 
con i quali essa cerca di venire in aiuto, agli industriali 
nell'applicazione pratica delle principali norme di igie
ne industriale. 

L'Articolo II dello Statuto dice infatti : 
"Scopo dell'istituto è di agevolare agli industriali, 

agli ingegneri ed agli operai l'esame, lo studio e l'ap
plicazione di tutti i sistemi, protettivi della salute del
l'operaio.,, 

E l'articolo III aggiunge : 
"Per raggiungere detto scopo : 
a) istituirà una mostra permanente eli apparecchi 

di igiene industriale, 



6) darà consultazioni gratuite su questioni di igiene 
industriale, 

c) istituirà apposita biblioteca, 
d) pubblicherà studi e relazioni sulle applicazioni 

pratiche di igiene industriale, 

e) terrà conferenze, lezioni ecc. 
La mostra permanente di igiene industriale, ha 

perciò due scopi principali, e cioè quello di studiare 
l'applicazione dei principi teorici dell'igiene industriale 
nella loro pratica applicazione negli stabilimenti indus
triali, e quello di indicare agli industriali ed agli operai 
tutte quelle norme che possono eliminare i danni che 
l'uso delle màcchine e delle diverse materie in lavora
zione possono arrecare agli operai. 

Perciò la Mostra funziona, come Esposizione per
manente di apparecchi, atti a prevenire gli infortuni 
sui lavoro o a rendere più igienico l'ambiente in cui i 
lavoratori devono lavorare ; come centro di studi scien
tifici e tecnici in merito all'argomento della prevenzione 
e dell'igiene industriale, come consultorio legale e te
cnico. 

Sotto il primo aspetto la Mostra contiene apparec
chi esposti dalle varie Ditte : tale materiale deve essere 
rinnovato periodicamente in modo da presentare al vi
sitatore sempre gli ultimi sistemi. Per ogni apparecchio 
è redatta una piccola monografia che ne spiega l'uso, 
ne indica i vantaggi, i mezzi di applicazione, il prezzo, 
la casa fornitrice, ecc. Per meglio porre in evidenza 
l'uso e l'utilità dei vari apparecchi, essi sono, per quanto 
è possibile; applicati e posti in uso sul copioso macchi
nario e sugli impianti che la mostra a tale scopo ha 
installato : sotto il secondo rapporto la Mostra possiede 



apparecchi scientifici per le varie determinazioni riflet
tenti l'igiene delle industrie, è munito di un gabinetto 
scientifico per ricerche sperimentali, di una biblioteca 
scientifica e tecnica e di numerosi periodici italiani ed 
esteri : il che permette di studiare tutti i nuovi proble
mi meccanici, chimici, e di ogni altra natura che con
tinuamente si presentano in materia di prevenzione e 
di igiene industriale. 

La mostra poi da consulti e suggerimenti tecnici e 
legali sul miglior modo di provvedere ai vari inconve
nienti, sul più esatto adempimento delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di prevenzione, 
sulle modalità di impianti di apparecchi, di costruzioni 
di officine, di distribuzione di acqua, di luce e simili. 

Tali consulti sono dati gratuitamente a quelle Ditte 
industriali che concorrono al mantenimento della Mos
tra.. 

Attualmente la Mostra possiede un impianto com
pleto per la lavorazione del legno, composto di macchine 
della Ditta già Zimmermann, e cioè : una sega a na
stro, una sega cirolare, una piallatrice, una pilla di 
spessore, un trapano orizzontale, una fresatrice per il 
legno. Possiede anche una doppia mola a smeriglio, una 
sega automatica per il ferro, un trapano automatico, 
un trapano verticale, un apparecchio Termobloc, una 
fucina portatile ed una fucina fissa, un tornio parallelo, 
un Telaio Ollivier. 

Alle macchine ed alle relative trasmissioni sono ap
plicati i più recenti sistemi di difesa contro gli iniortuni : 
alle macchine per la lavorazione del legno è applicato 
un impianto completo eli aspirazione della polvere e dei 
residui della lavorazione del legno. 



Al telaio Ollivier sono applicati apparecchi parana-
vette eli varii sistemi. La mostra possiede un impianto 
speciale per l'applicazione dei montacinghie fissi e por
tatili. 

Nei locali della Mostra sono esperimentati i più 
varii e i più moderni sistemi di illuminazione elettrica. 

Oltre a queste macchine la Mostra dispone dei più 
importanti e moderni apparecchi scientifici e pratici per 
la determinazione dell'ossido di carbonio e dell'anidride 
carbonica nell'aria, per la determinazione dell'umidità 
dei muri, per la determinazione dell'intensità luminosa 
negli ambienti, per la determinazione del pulviscolo 
atmosferico, ecc. Inoltre si trovano in azione i seguenti 
impianti : 

Sterilizzatore dell'acqua con raggi ultravioletti, 
sistema Westinghouse, 

Sterilizzatore dell'acqua sistema Nocier (due modelli) 
Ozonizzatore dell'aria sistema Siemens, 
Separatore di acqua piovana. 
Sterilizzatore dell'acqua sistema Siemens - Freise, 
La Mostra permanente di Igiene industriale venne 

fondata il 13 Giugno 1909 e venne inaugurata il 29 Ago-
o 1911. 

La Mostra di igiene industriale è costituita in ente 
autonomo presso il R. Politecnico di Torino: essa ha una 
amministrazione, una Direzione, un bilancio proprio e 
separato da quello dell'Istituto cui è annessa. 

La Mostra data la sua recente apertura non ha po
tuto certamente dare ancora tutti quei frutti che da 
essa attendono i suoi Amministratori e gli studiosi 
dell'igiene industriale, ma è a sperare che presto possa 
arrecare un notevole vantaggio tanto a favore della scien-



za dell'igiene applicata all'industria, quanto a favore 
della salute e della sicurezza dei nostri operai 

Ing. Prof. Effren Magrini. Le condizioni igieniche 

delle sartorie per signora in Torino (') 

L'industria della sartoria per signora ha assunto in 
questi ultimi anni un notevole sviluppo in Torino, sia 
per il numero dei laboratori, sia per l'importanza dei 
laboratori stessi. 

Gli abiti per signora, confezionati nei laboratori to
rinesi, vengono spediti in tutte le più grandi città ita 
liane e non raramente varcano i confini dell'Italia per 
portare nelle città estere il buon gusto e l'arte delle sar
tine torinesi. 

Da una inchiesta fatta quest'anno dall'Ispettorato 
del Lavoro risulta che in Torino esistono 798 Labora
tori da sartoria per signora : secondo la loro importanza 
questi laboratori si possono così suddividere ; 

Laboratori con più di 35 operaie . . . N. 21 

Laboratori aventi da 11 a 35 operaie . N. 51 

Laboratori aventi da 6 a 10 operaie . . N. 113 

Laboratori aventi 5 operaie o meno . . N. 372 

Laboratori senza operaie N. 241 

Totale 798 

(1) Oa p resen te comunicaz ione è un complemento della Comunicaz ione fa t t a 
dal Dott . Prof. Allaria sulle condizioni San i t a r i e delle Sa r t i ne Tor ines i . 



In questi laboratori sono normalmente occupate 4925 
persone e precisamente : 

Uomini N. 22 

Proprietarie o parenti di esse . . . N. 1222 

Sartine N. 3081 

Totale 4925 
Però il numero delle sartine varia secondo i diversi 

mesi dell'anno e più precisamente si ha un massimo nei 
mesi da Ottobre a Gennaio e da Aprile a Giugno, mentre 
si ha un minimo nei mesi di Febbraio e Marzo e nei 
mesi da Luglio a Settembre : si ha così che nei mesi 
di minore lavoro le operaie sono in numero di 2223 
mentre nei mesi di maggiore lavoro esse raggiungono 
iL numero di 4287 : aggiungendo a queste ultime gli 
uomini e le proprietarie e le parenti di esse si ha che 
nei mesi di maggiore lavoro nei laboratori di sartoria 
per signora in Torino si trovano occupate 5531 persone : 
e questa notevole variazione fra il minimo ed il massimo 
delle operaie occupate al lavoro ha una grande impor
tanza dal punto di vista delle condizioni igieniche dei 
locali di lavoro, perchè generalmente i locali vengono 
dalle proprietarie delle sartorie considerati nei periodo 
di lavoro normale e non nel periodo di massimo lavoro. 

Per potere studiare le condizioni igieniche dei la
boratori da sartoria per signora non vennero visitati 
tutti i 798 laboratori ma soltanto una parte di essi, e 
cioè tutti i grandi e medi laboratori ed una parte dei 
piccoli laboratori. Il numero dei laboratori visitati è 
stato di 206, così suddivisi : 

Laboratori aventi più di 35 operaie N. 21 su 21 cioè 

100,0% 



Laboratori aventi da 11 a 35 operaie 30» 51 58,8"/c 

Laboratori aventi da 6 a 10 operaie 22 » 113 28,370 

Laboratori aventi 5 o meno di 5 oper. 105 » 372 28,3°/0 

Laboratori senza operaie 18 » 242 7,5°/0 

Totale 206 798 25,8% 

In totale vennero visitati 305 locali e cioè : 

Laboratori con più di 25 operaie Locali №. 97 
Laboratori aventi da 11 a 35 oper. » N. 49 
Laboratori aventi da 6 a 10 operaie » N. 35 
Laboratori aventi 5 o meno di 5 operaie N. 106 
Laboratori senza operaie » N. 18 

Totale locali 305 
In questi 305 locali vennero trovate al lavoro 2919 

persone e cioè 2612 operaie e 307 proprietarie od ap-, 
partono riti alla famiglia delle proprietarie. 

Per ognuno dei locali visitati venne rilevata la 
pianta con le dimensioni di altezza, larghezza e lun
ghezza : oltre a ciò venne rilevato il numero e le di
mensioni delle finestre e delle porte, il sistema di illu
minazione, di riscaldamento e di ventilazione. 

Esaminiamo ora i risultati ottenuti dall'inchiesta. 
Data la speciale clientela, i grandi laboratori si trovano 
tutt i raggruppati in poche vie o piazze del centro di 
Torino, mentre i piccoli laboratori si trovano general
mente collocati verso la periferia. 

I grandi laboratori si possono, dal lato dell'igiene, 
dividere in tre grandi categorie : 

a) - Laboratori che, per essere collocati nelle vie e 
piazze più centrali, dovettero essere impiantati in locali 



antichi e ristretti ; 
b) - Laboratori collocati nelle vie o piazze prossime 

al centro ed impiantati con grande basso negli appar
tamenti più ricchi di antichi palazzi patrizi ; 

c) - Laboratori un po' più modesti, collocati un po' 
distanti dal centro ed impiantati in locali più modesti. 

Si comprende perciò come i laboratori della cate
goria a) si trovino in pessime condizioni dal lato igie
nico, mentre i laboratori della categoria b) si trovino 
in buonissime condizioni e quelli della categoria c) in 
condizioni mediocri. 

Sulle condizioni igieniche dei grandi e medi labo
ratori ha una grande influenza il fatto che le sale più 
belle e ventilate vengono adibite come sale di ricevi
mento e di misura, mentre che come locali di lavoro 
vengono adibite le più interne e malsane 

Per potere calcolare raffollamento delle operaie nei 
diversi laboratori non basta tener calcolo del numero 
totale delle operaie di un dato laboratorio e del volume 
totale del laboratorio stesso, ma invece è necessario pren
dere in esame singolarmente ogni locale di lavoro. 

Per i grandi laboratori ciò è praticamente invaria
bile perchè ogni locale viene a costituire quasi un la
boratorio a sè nel quale il numero delle operaie varia 
di poco : nei medi e piccoli laboratori invece è anche 
necessario prendere in esame nel suo insieme tutto il 
laboratorio perchè generalmente, quando esso è costituito 
da un solo locale di lavoro, le operaie, facilmente si spo
stano d i un locale all'altro, secondo il numero delle 
operaie occupate al lavoro e secondo la natura del la
voro che si sta confezionando. 

Dall'esame dei dati raccolti si ha che, per quanto 



riguarda il volume d'aria disponibile per ciascuna ope
raia, i grandi laboratori sono quelli che si trovano nelle 
peggiori condizioni, e ciò si comprende, come si è già 
detto, dal fatto che le proprietarie adibiscono i saloni 
più ampi a lussuose sale di ricevimento e di misura, 
confinando le operaie in locali ristretti e mancanti di 
luce, e ciò perchè i primi, in contatto col pubblico, è 
necessario si presentino ricchi per accrescere importanza 
al laboratorio. Queste considerazioni vengono ampia
mente confermate sia dai risultati delle ispezioni di di
versi laboratori sia esaminando anche soltanto le piante 
dei locali occupati dai laboratori. 

Per i grandi laboratori si ha che, sul totale di 97 
locali, per 49 di essi (50.7°/0) ogni operaia dispone meno 
di 7. m. c. d'aria e per 63 (55.2%). ogni operaia dispone 
meno di 8 m. e. ed in quanto al numero delle operaie, 
si ha che, su 1580 operaie, 919 (58.3°/n) operaie dispon
gono meno di 7 in. e , e 1126 (71.4% operaie dispongono 
meno di 8 m. c. (volume minimo fissato dalla legge 
danese). 

E, se si adottassero i criteri fissati dalla legge belga, 
(10 me. per persona) si avrebbero i seguenti dati : 

In 79 laboratori (81.7%) ogni operaia dispone meno 
di 10 m. c. d'aria, e 1415 operaie (89.7°/0) dispongono 
individualmente meno di 10 m. c. d'aria (tabella IL) 

Per i laboratori aventi da 11 a 35 operaie, le con
dizioni igieniche sono peggiori che non per i grandi 
laboratori ora esaminati : si ha infatti che, su 30 labo
ratori ispezionati, in 16 di essi (53.4°/0) ogni operaia 
dispone meno di 7 m. c. e che in 22 di essi (73.40/0) ogni 
operaia dispone meno di 8 m. c. d'aria : 

Considerando le operaie occupate, si ha che (tabel-



la I I : 
340 persone (56.7) dispongono individualmente me

no di 7 m. c. e 450 (75.2) meno di 8 m. c. 
In un laboratorio, costituito di un unico locale, aven

te le dimensioni di m. 3.40 per m. 2.40 per m. 2.90, 
vennero trovate riunite 11 persone (10 operaie e la pro
prietaria) ; dette persone usufruiscono quindi di m. c. 
2.15 ognuna ; oltre a ciò è necessario notare che in detto 
locale, costituito di un antico terrazzo ricoperto, esiste una 
lampada a gaz ed un fornello a gaz per i ferri da stirare, 
fornello non munito di cappa di aspirazione. Per gli altri 
locali, ove ogni persona dispone meno di 5 m. c. di 
aria, si hanno i seguenti dati : 

VOLUME PERSONE OCCUPATE 

IN M 3 . P E E P R O P . E 

F A M I G L I A 
OPERAIE TOTALE 

4, 4 1 19 . 20 

4, 6 2 17 19 

4, 7 2 32 34 

TOTALE 5 68 73 



Questa deficienza assoluta del volume individuale 
di aria per le operaie sartine occupate in questa cate
goria di laboratori dipende dal fatto che questi laboratori 
sono per metà circa costituiti da un solò locale (46.6°/0) 
e per l 'altra metà da due locali (43.1%) in soli tre casi 
i laboratori sono costituiti da 3 locali (10"/0). 

E se noi prendiamo in esame ogni singolo locale 
di lavoro si hanno dei dati più impressionanti : si ha. 
infatti che, su di un totale di 49 locali, in 27 di essi 
(55.1°/0) ogni operaia dispone meno di 7 ni. c. d'aria e, 
come numero di operaie si ha che, su un totale di 552 
operaie occupate al lavoro, ben 345 (62.5°/()) dispongono 
meno di 7 m. c. d'aria e 48 9 (88,60/0) dispongono meno 
di 10 ria. c. d'aria (tab. I l i ) 

Per -i laboratori aventi da G a 10 operaie, le condi
zioni igieniche sono normalmente un pò migliori di quelli 
aventi da 11 a 35 operaie : però anch'essi non sono in 
buone condizioni : si ha infatti che su 32 laboratori ispe
zionati, in 11 di essi (34,367,, ogni operaia dispone di 
un volume d'aria minore di 7 m, c. e su 250 persone 
occupate in tutti i laboratori, 87 persone (34,8°/0) dispon
gono di un volume individuale di aria inferiore a 7 m. c. 
Il volume minimo d'aria trovato in questi laboratori è 
di in. c. 3,4 mentre che il volume massimo d'aria è di 
m. c. 29.5 (tab. IV) 

Nel periodo di massimo lavoro, le condizioni igieni
che dei laboratori non variano di molto, dato che la 
variazione del numero delle operaie non è molto elevato. 

Si ha infatti che, nel periodo di massimo lavoro, il 

volume individuale di aria è inferiore a 7 m. c. in 12 



laboratori (27,49°/0) con 108 persone occupate al lavoro 
(36, %) 

In questo caso il volume minimo è di m. c. 3,4 per 
persona ed il volume massimo è di tri. c. 24,0. 

Fra i laboratori presi iu esame soltanto 3 erano 
composti di due locali, mentre gli altri 27 laboratori 
erano composti di un solo locale. 

Nei laboratori occupanti normalmente 5 o meno di 
5 operaie le condizioni igieniche dei locali di lavoro 
sono migliori di quelle dei laboratori aventi da 6 a 10 
operaie (tab. V) 

Si ha infatti che, su 105 laboratori, soltanto in 10 
di essi (9,470) le operaie dispongono meno di 7 m. c. eli 
aria ed in diciasette (16, l°/0) dispongono meno eli 8 m, c. 
in quanto al numero delle operaie, soltanto 41 persone 
su 380 (10,87o) dispongono individualmente meno di 7 
m. c. d'aria, e 73 (19,8°/0) dispongono meno di 8 in. c. 

Durante i periodi di massimo lavoro, le condizioni 
igieniche dei laboratori diventano un pò peggiori : si ha 
infatti che in 14 laboratori (13,370) le operaie, in numero 
di 59 (14,67o) dispongono meno di 7 m. c, ed in 23 
(21.970) con 100 operaie (21,77,,) l e operaie dispongono 
meno di 8 m. c. 

Fra i 105 laboratori presi in esame uno solo venne 
trovato che era composto eli due locali : tutti gli altri 
104 erano composti di un solo locale. 

I laboratori che non occupano operaie vennero tro
vati in ottime condizioni per quanto riguarda il volume 
d'aria (tab. VI) 

Da quanto si è detto sopra si vede che, per quanto 
riguarda il volume individuale d'aria disponibile, i la
boratori di piccola importanza si trovano in condizioni 



migliori che non i laboratori di media importanza od i 
grandi laboratori : però con ciò non si può concludere 
che i piccoli laboratori siano igienicamente migliori dei 
grandi laboratori ; all'elemento del volume dei locali è 
necessario aggiungere altri elementi, atti a determina
re in modo preciso le condizioni igieniche di un deter
minato locale. 

Anche dal punto di vista del volume è necessario 
osservare come nei laboratori composti di diversi locali, 
questi ultimi non sono così ingombri di cassoni, armadi, 
ecc. come lo sono invece i locali quando ognuno di essi 
costituisce un elemento essenziale nella determinazione 
del volume individuale d'aria. Nei grandi laboratori lo spo
gliatoio, il magazzino, le camere di misura, ecc. sono dispo
sti in locali separati, in modo che i locali di lavoro so
no esclusivamente ed interamente a disposizione delle 
operaie : nei piccoli laboratori invece lo stesso locale di 
lavoro serve come magazzino e spogliatoio. . 

Oltre a ciò è necessario osservare che nei piccoli 
laboratori i locali di lavoro servono anche ad altri usi, 
e cioè come camera da letto, camera da pranzo, cuci
na, ecc. 

Nei laboratori che occupano da 6 a 10 operaie, il 
75% dei locali servono esclusivamente per il lavoro, 
mentre che nei laboratori senza operaie sono il 22,2%. 

Inversamente aumentando gli usi del locale di lavo
ro man mano diminuisce l'importanza del laboratorio, 
(tab. VII, Vi l i , IX) 

E certamente il molteplice uso del locale di lavoro 
rende sempre meno igienico il locale stesso, tanto che 
nella legislazione inglese il volume minimo dei locali 
di lavoro è aumentato quando il locale serve ad altri 



usi e prbicolarmente come camera ola letto. 
Oltre a queste considerazioni, altre se ne possono 

fare, considerazioni che servono a dimostrare maggiormen
te come i locali di lavoro delie sartorie per signora in 
Torino siano generalmente in cattive condizioni igieniche. 

In ogni laboratorio trovasi sempre un fornello che 
serve a riscaldare i ferri da st irare: ora in moltissimi 
casi questo fornello è senza, cappa, con grave danno per 
le operaie che sono obbligate a respirare l'aria viziata dai 
gas emanati dai fornelli stessi. 

Una grande influenza sulle condizioni igieniche dei 
laboratori viene anche esercitata dal sistema di riscalda
mento adottato : il sistema di riscaldamento a, stufa, 
certamente il più dannoso, è applicato in modo quasi 
generale nei piccoli laboratori, mentre che nei grandi 
laboratori sono applicati i moderni sistemi ad aria calda 
a termosifone. 

Si ha infatti che nei piccoli laboratori più del 90 °/0 

hanno il riscaldamento con stufe : mentre che lo stesso 
sistema è applicato soltanto nel 60 °/0 dei laboratori di 
media importanza e nel 12,3 °/0 dei grandi laboratori. 
(Tabella X) 

Una questione molto importante riguardante l'igiene 
dei locali di lavoro delle sartorie per signora, è basata 
sul fatto che per molte ore del giorno le sartine sono 
obbligate a lavorare alla luce artificiale, in locali ove 
molto sovente fa difetto la luce naturale. 

Dato l'orario adottato nelle sartorie torinesi e cioè 
dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 20, ed alcune volte alle 
22 ed oltre, e, data la natura stessa, dei lavori che le 
sartine debbono compiere, si comprende come nei mesi 
da Ottobre a Marzo una buona parte delle ore di lavoro 



siano compiute alla luce artificiale, e ciò certamente con 
grave danno della salute delle operaie. 

La viziazione dell'aria è poi tanto più a temere ih 
quanto gli apparecchi di illuminazione, esclusi quelli a 
luce elettrica, aggiungono i prodotti della combustione 
del gaz o del petrolio a quelli della respirazione : ora 
in una atmosfera mal ventilata, e già povera di ossigeno 
i diversi inconvenienti dovuti alla viziazione dell'aria 
sono portati al massimo. 

A ciò è necessario aggiungere che la maggior parte 
dei locali di lavoro sono illuminati a gaz. (Tabella,) XI 

Per completare lo studio sulle condizioni igieniche 
dei laboratorii di sartoria per signora si possono prende
re anche in esame i dati riguardanti le latrine, i pavi
menti e l'acqua potabile. Esaminiamo quanto ha riguardo 
con le latrine. 

Essendo uso nelle antiche costruzioni torinesi di 
collocare la latrina in fondo al balcone interno, se gli 
alloggi non sono al piano terreno ; o nel cortile se gli 
alloggi sono al piano terreno, anche per i laboratori 
da sarta si trova molto diffuso l'uso di latrine collocate 
sul balcone interno : ed in questo caso la latrina serve 
tanto per le operaie, quanto per la famiglia della pro
prietaria : nello stesso modo, essendo anche in uso nelle 
antiche costruzioni torinesi di collocare, per gli alloggi 
degli ultimi piani, le latrine sul pianerottolo, in modo 
che potessero servire in comune, alcune volte, per gli 
inquilini di un piano, altre volte per gli inquilini di di e 
piani, è naturale che fra i piccoli laboratori generalmen
te collocati nei piani superiori si trovi diffusa l'esistenza 

- della latrina sul pianerottolo : in questo caso la latrina 
serve non solo per le operaie e per la famiglia della 



proprietaria ma anche per altre famiglie. 
I dati fin qui riportati dimostrano chiaramente come 

i locali delle sartorie per signora di Torino siano in pessi
me condizioni. 

Si ha infatti che pure considerando come igienica
mente ammessi bile il volume d'aria fissato dal Decreto 
Francese del 29 Novembre 1904 e cioè in m. c, 7 per 
ogni persona, si ha che in Torino su un totale di 305 
locali ben in 102 le operaie dispongono di un volume 
individuale minore di m. c. 7 (33, 5 °/0)

 : ^ e persone oc
cupate al lavoro che si trovano in queste condizioni sono 
1459 su di un totale di 2919, e cioè la metà (50, 0 "/„) : 
se poi cerchiamo di applicare la legge belga che fissa a 
fO ra. c. il volume minimo d'aria per ogni operaia, si à 
che ben 174 locali e laboratori, e cioè più della metà 
(57, 1 ";'„), sarebbe fuori legge : in queste condizioni si 
trovano ben 2309 operaie, e cioè quasi i quattro quinti 
delle sartine (78, "/()8). 

A un tale stato di cose è necessario certamente met
tere sollecitamente un rimedio, se non si vuole che grave 
danno se nepossa arrecare alia salute delle sartine torinesi. 

A queste condizioni poco igieniche dei locali di la 
voro è necessario aggiungere il fatto che, siccome i salari 
delle sartine torinesi non sono molto elevati, le loro condi
zioni di nutrimento non sono certamente fra le miglori 
condizioni. 

Questi salari medi sono diversi a seconda della natura 
del laboratorio ed a seconda della categoria professionale 
della sartina. 

Le categorie professionali sono tre, e cioè : Lavoranti, 
Aiutanti, Appiencliste. 

Queste tre categorie si dividono in tre sotto categorie, 



e cioè : Corpiste, Juponiste, Confezioniste. 
A queste categorie di sartine si aggiungono altre 

categorie di operaie e cioè : Direttrici, Tagliatrici, Com
messe e Mannequin, Magazziniere, Macchiniste. 

I salari più elevati sono percepiti dalle operaie che 
lavorano nei grandi laboratori, ed i salari diminuiscono 
man mano diminuisce l'importanza del laboratorio. 

In media il salario di una lavorante è di lire 550, 
all'anno e quelle di una aiutante di lire 275, più preci
samente i salari sono i seguenti : 

Grandi laboratori : Lavoranti lire 624,25 : Aiutanti 
L. 320,07 Apprendista 135,60 

Medi laboratori : Lavoranti L. 540,50 Aiutanti 
L. 267,90 Apprendista 134,40 

Piccoli laboratori : Lavoranti L. 587.60 Aiutanti 
L. 270,40 Apprendista 96,00 

Piccolissimi laboratori : Lavoranti L. 464,80 Aiu
tanti L. 244,60 Apprendiste 96,00 

Se si vuole proteggere la salute delle sartine ù-almeno 
necessario rendere igienico il laboratorio ove la sartina stes
sa passa la massima parte della sua giornata, edalcunevolte 
anche la notte. 

Per ottenere ohe i locali di lavoro siano resi un più 
igienici di quello che lo siano attualmente è necessario 
che siano fissate norme precise sui locali stessi e special
mente per quanto riguarda il volume individuale d'aria. 

Non è certamente possibile applicare ora il Regola
mento belga che fìssa un minimo di 10 m. c. per operaia, 
ma, è certamente urgente adottare almeno il regolamento 
francese che fissa un minimo di 7 m. c. ; soltanto miglio
rando igienicamente i locali di lavoro potremo impedire 



almeno in parte il grave danno che il paziente e lungo 
lavoro delle sartine può arrecare alla loro già scossa 
salute. 

Laboratori aventi più di 35 operaie (Tab. I) 

V O L U M E D ' A R I A P E R O O X I 

O P E R A I A 

N U M . L O C A L I i 'EKSi INE OCCUF>. V O L U M E D ' A R I A P E R O O X I 

O P E R A I A Numero Percentuale Numero Percentuale 

Meno di 5 m 3 16 16,6 319 20,2 
Da 5 a 6 m 3 18 .18,7 353 22,4 
Da 6 a 7 m 3 15 15,5 247 15,7 
Da 7 a 8 m 3 14 14,5 207 13,1 
Da 8 a, 9 m 3 8 8,2 13 8,2 
Da 9 a 10 m 3 8 8,2 159 10,1 
Da 10 a 12 m 3 9 9,3 94 5,9 
Da 12 a 15 m 3 4 4,1 45 2,8 
Da 15 a 20 m 3 2 2,0 15 0,9 
Da 20 a 25 m 3 2 2,0 8 0,5 
Più di 25 m 3 1 1,0 3 0,2 

Totale 97 100,0 1580 100,0 



Laboratori aventi da 11 a 35 operale (Tab. Il) 
(MÀSSIMO) 

V O L U M E D A S I A I N 

M 3 P E R P E R S O N A 

Meno di 5 in 3 

Da 5 a 6 m 3 

Da 6 a 7 m 3 

Da 7 a 8 m 3 

Da 8 a 9 m 3 

Da 9 a 10 m 3 

Da 10 a 12 m 3 

Da 12 a 15 m3 

Da 15 a 20 m 3 

Da 20 a 25 m 3 

Più di 25 ni 3 

Totale 

Laboratori 

LABORATORI 

N. o / / o 

4 13,4 
9 30,0 
3 10,0 
6 20,0 
1 3,3 
2 6,7 
3 10,0 
1 3,3 
1 3,3 

30 100.0 

Propr ie tar ie e 
famigl ia 

N. 7 
/ o 

6 12,3 
16 32,6 
5 10,2 
9 18,4 
1 2,0 
2 4,1 
7 14,3 
1 2,0 
2 4,1 

40 100,0 

OPERAIE Totale persone 
occnpate 

N . % N . % 

78 14,1 84 14,0 
165 29,9 181 30,1 
70 12,7 75 12,4 

103 18,7 112 18,7 
20 3,6 21 3,5 
19 3,4 21 3.5 
65 1 1,8 72 12,0 
19 3,4 20 3,3 
13 3,4 15 2,5 

552 552 601 100,0 

aventi da t i a 35 operaie Tabella III 
( N U M E R I L O C A L I ) 

V O L U M I D A R I A I N 

P E R P E R S O N A 

M' 

Meno di 5 ni3, 
da 5 a 6 
da 6 a 7 
da 7 a 8 
da 8 a 9 
da 9 a 10 
da 10 a 12 
da 12 a 15 
da 15 a 20 
da 20 a 25 
più di 25 

» 

» 

» 

» 

Totale 

L O C A L I 

N . 

10 
11 
6 
8 
3 
4 
4 
1 
9 

49 

20,4 
22,5 
12,2 
16,4 
6,1 
8,2 
8,2 
2,0 
4,0 

100,0 

Proprie tar ie t 
Famigl ia 

N . 7 

O P E R A I E 

9 
15 
4 
10 
2 
2 
5 
2 

49 

18,5 
30,7 
8,2 

20,4 
4,0 
4,0 

10,2 
4,0 

100.0 

N. 

105 
159 
81 
93 
22 
29 
41 
13 

9 

552 

7 
'0 

19,1 
28,7 
14,7 
16,8 
4,0 
5,3 
7,4 
2,4 
1,7 

100 ,0 

Totale persone 
occupate 

/ o 

114 
174 
85 

103 
24 
31 
46 
15 
9 

601 

19,0 
29,0 
14,0 
17,3 
4,0 
5,1 
7,6 
2,5 
1,5 

100,0 



Laboratori aventi da 6 a 10 operaie Tabella IV 
( M A S S I M O ) 

V O L U M E D ' A R I A I N M " 

P E R P E R S O N A 

Meno di 5 m 2 

Da 5 a 6 
Da 6 a 7 
Da 7 a 8 
Da 8 a 9 
Da 9 a 10 » 
Da 10 a 12 » 
Da 12 a 15 » 
Da 15 a 20 » 
Da 20 a 25 » 

più di 25 * 

Totale 

Laboratori con 

Lavorator i 

N . 

5 
3 
4 
3 
2 
6 
4 
3 
1 
2 
1 

15,63 
12,50 

9,38 
6,25 

18,75 
12,50 

9,38 
3,12 
6,25 
3,12 
3,12 

Propr ie tar ie 
e famig l i e 

N . 

11 
8 
3 
5 
8 
8 
5 
2 
5 
1 
1 

100 (57 

5 o meno di 
( M A S S I M O ) 

/ n 

19,3 
14,0 
5,2 
8,8 

14,0 
14,0 
8,8 
3,5 
8,8 
1,8 
1,8 

O P E R A I E Totale persone 
occupate 

N. 

100 

33 
31 
22 
16 
46 
36 
19 

6 
18 

240 

13,7 
12,9 

9,2 
6,6 

19,3 
15,0 

7,9 
2,5 
7,5 
3,3: 
2,1. 

44 
39 
25 
21 
54 
44 
24 

8 
23 

9 
6 

155 ¡297 

14,8 
13,1 
8,4 
7,1 

1,82 
14,8 

1,8 
2.7 
7,8 
3,0 
2,0 

100 

5 operaie Tabella V 

V O L U M E D A R I A I N 

M 3 P E R P E R S O N A 

Meno di 5 
Da 5 a 5 
Da 6 

7 

m 
» 

a 7 
Da 7 a 8 >> 
Da 8 a 9 » 
Da 9 a 10 » 
Da 10 a 12 » 
Da 12 a 15 » 
Da 15 a 20 » 
Da 2.0 a 25 » 
Più di 25 » 

Totale 

LABORATORI 

N . 

1 
6 
7 
9 
3 
3 
8 

16 
20 
12 
11 

105 

0,9 
5,7 
6,7 
8,6 
2,9 
2,9 
7,6 

15,2 
27,6 
11,4 
10.5 

Proprietarie e 
famiglie 

N . 

1 
7 

11 
14 

3 
6 
9 

24 
39 
16 
14 

100,0 144 100,0 

0,7 
4,8 
7,6 
9,8 
2,1 
4,2 
6,2 

16,6 
27,1 
11,1 

9.8 

OPERAIE 

.V. 

4 
16 
20 
27 
13 
9 

23 
38 
61 
19 
30 

1,5 
6,2 
7,7 

10,4 
5,0 
3,4 
8.9 

14,6 
23,5 

7,3 
11,5 

260 100,0 

Totale persone 
occupate 

N . 

o 
23 
31 
41 
16 
15 
32 
62 

100 
35 
44 

1 
o 
7 

10 
3 
3,7 
7,9 

15,4 
24,8 

8,7 
10,9 

404 100.0 



Laboratori senza operaie Tabella VI. 

V O L U M E D ' A R I A I N M E T R I C U B I 

P E R P E R S O N A 

Da 8 a 9 in3 

Da 9 a 10 » 
Da 10 a 12 » 
Da 12 a 15 » 
Da 15 a 20 » 
Da 20 a 25 » 
Più di 25 » 

Totale 

Tabella VII. 

Laboratori aventi da 6 a 10 operaie 
( N O R M A L E ) 

1 H A I a I i H i i n r r\ 

Laboratori 
Proprietarie 
e famiglia 

Opera ie 
Persone occ. 

al lavoro 
U 5 U U c l l U L d l l U l I d v U I U 

N . P I 1 o N . / o N . 0 / 
lo 

N . 
O.l 

lo 

j a b . e sc lus ivamente 24 75,0 33 66,7 153 73,3 191 76,4 
» cam. le t to 4 12,5 8 14,0 23 11,9 31 12,4 
» » pranzo 

» cucina 

3 
1 

9,4 
3,1 

10 
1 

17,5 
1,8 

12 
5 

6,2 
2,6 

22 
6 

8,8 
2,4 

» cam. le t to p ranzo — 
» » » cuc ina — — — — — — 
» > pranzo cucina — j — • — — — 
» » le t . p ran . cuc . 

T O T A L E 32 100 57 100 193 100 250 100 

Laboratori 

3 
4 
6 
4 

18 

5,6 

16,7 
22,2 
33,3 
22,2 

100.0 

Persone 

N . 

6 
6 

12 

37 

13,5 

16,2 
16,2 
32,5 
21,6 

100,0 



Tabella Vili. 
Laboratori aventi 5 o meno di 5 operaie 

( N O R M A L E ) 

Uso dei locali c i lavoro 
Laboratori 

Proprietarie 
e famiglia Operaie Persone occ. 

al lavoro 
Uso dei locali c i lavoro 

N . 7 
/ o 

N . % N . % N . »? 
/ 0 

Lab . esc lus ivamente 

» camera le t to 

» > pranzo 

» cucina 

» cam. le t to pranzo 

» » » cucina 

» » pranzo cucina 

» » let . p r a n . cuc . 

47 
17 
16 
12 
6 
2 
3 
2 

44,8 
16,2 
15,2 
11.5 
5,7 
1,9 
2,8 
1,9 

62 
25 
24 
16 
10 
2 
3 
2 

43,0 
17,4 
16,7 
11,1 

7,0 
1,4 
2,0 
1,4 

125 
33 
34 
22 

8 
5 
6 
3 

53,0 
14,0 
14,4 

9,3 
3,4 
2,1 
2,5 
1,3 

187 
58 
58 
38 
18 

7 
9 
5 

49,2 
15,3 
15,3 
10,0 
4,7 
1,8 
2,4 
1,3 

TOTALE 105 100 144400 236 100 380 100 

Laboratori senza operaie Tabella IX. 

USO D E I LOCALI D I LAVORO 
Laboratori Persone 

USO D E I LOCALI D I LAVORO 
N . 7' N . • % 

Laboratorio esclusivamente 4 22,2 10 27,0 
» e camera letto 6 33,3 12 32,5 
» » pranzo 5 27,7 9 24,5 
» e cucina 1 5,6 2 5,4 
» cam. letto pranzo 1 5,6 1 2,7 
» » cucina — — — — 
» » pranzo cuc. — — — — 
» » letto pranzo 

cucina 1 5,6 3 8,1 

Totale 18 100,0 37 100,0 



Riscaldamento dei locali 

Tabella X. 

N A T U R A D6L L A B O R A T O R I O 

Laborat. riscaldati 
( locali) Laboratori 

N A T U R A D6L L A B O R A T O R I O 
ad aria 
calda 

termo
sifone 

a stufa 
non 

riscaldati 

Laborat. con più di 35 operaie 52 33 12 
» aventi da 11 a 35 operaie 9 3 18 — 
» » 6 a 10 » 3 — 29 ' 

» con 5 o meno di 5 operaie 4 — 100 1 
» senza operaie 1 — • 17 

T O T A L E 69 36 176 1 

Illuminazione artificiale dei locali Tabella XI. 

elettrici a 

~kt i m T T T » 4 T . Tf-i -r- -f- A T I A T I A m / _ \ rì t A 
tà a gas petro lio 

lllum. mista N A T U R A D E E L A B O R A T O R I O lllum. mista 
n. locali n. locali n. locati 

Labor. avente più di 35 op. 25 52 20 
» da 11 a 35 » 6 43 — 
» da 4 a 10 » — j 34 1 — 
» 5 o meno di 5 op. , 1 102 3 — 

» senza operaie 
~ 

16 2 — 

Totale 32 247 6 20 



Dott. Gr. Viona. Istituto Fisioterapico. Quando l'er
nia dev'essere ritenuta infortunio del lavoro. 

Sebbene sienvi moltissime difficoltà da superare per 
addivenire ad una coscienziosa e giusta diagnosi di ernia 
(esclusivamente dovuta ad infortunio del lavoro) alla 
presenza di una persona affetta da ernia cosidetta acu
ta per isforzo compiuto o per altra causa, e sebbene 
ancora la massima parte dei chirurghi (per non dire tut
ti) ammetta che di 100 operai uno - due (al massimo) 
debbano essere considerati come infortuni di lavoro, pure 
sonvi casi in cui ogni dubbio scompare in merito a ciò 
e si debbono per i caratteri che presentano questi pochi 
casi annoverare fra gli infortuni del lavoro. 

Già il Dott. Van Haffel al Congresso internazionale 
medicò di Liegi nel 1905 disse in una dotta relazione 
presentata al Congresso che ci sono : 1° ernie traumatiche 
acute, accidentali molto rare ; 

2° ; hernies de faiblesse qui deviennent des hernies de 
force, constatabili facilmente all'atto operativo ; 

3° hernies de faiblesse propriamente dette. 
Noi però fermiamo l'attenzione sopra il 1° caso citan

do esempii in merito allo scopo di ammettere l'esistenza 
propria e vera di questi casi, che, sebbene rari, pure 
esistono e non si possono negare pel fatto che eerte Com
pagnie di assicurazioni vogliono escludere assolutamente 
e sempre (a mezzo di medici) l'ernia accidentale da 
lavoro. 

All'Ospedale di Novara annualmente e nelle tre se
zioni chirurgiche dirette dall'On. Ciulietti, Borella e Ca-
rampazzi si eseguiscono 320 - 330 atti operativi oltre agli 
altri atti operativi di maggiore o minore importanza ; 
ebbene su 320 - 330 uno o due al massimo cade nel 1° 



caso ossia ernia accidentale da lavoro ; è raro, ma esiste. 
Un caso molto interessante e che risponde mirabil

mente a quanto disse è questo : 
Nel 1910 (e nel maggio) il Dott. Grarampazzi raccon

ta che un mugnaio alle dipendenze di un proprietario 
di un molino dei dintorni di Novara viene portato in 
clinica alletto da ernia strozzata. 

Il paziente che ha 29 anni è di costituzione fisica 
robustissima, mai ha sofferto nulla ed è di ottimo gen
tilizio, racconta che essendosi abbassato per solleva
re un sacco di farina del peso di 120 Kg. e tra
sportarlo su di un carro, nel momento in cui si solleva
va col peso sentì come una sfitta all'inguine di sinistra, 
il sacco gli sfuggì ed egli cadde pesantemente cercando 
di comprimere la parte dolente. 

All'atto operativo riscontra lacerata la parete addo
minale all'altezza del canale inguinale e dell'orificio ester
no, rottura dei muscoli, dovuta certo al trauma e gran
de effusione eli sangue frammezzo ai muscoli lacerati. 

Non v'ha dubbio trattarsi qui di ernia acuta da 
sforzo violento fatto. 

L'operaio guarì perfettamente ed è ritornato alla 
propria occupazione. 

La società di assicurazione tacitò con L. 25 il 
paziente, pagò l'onorario al medico per l'atto operativo. 

Un brentatore sanissimo e robusto nel sollevare 
la brenta ripiena di 50 litri di vino per isvotarla 
in una botte posta a 30 centim. più in alto ese
guendo una manovra violenta colla propria persona 
e allungandosi nel momento in cui faceva l'atto di 
scaricare la brenta,, emise un forte grido e liberatosi 
del peso portò tosto la mano alla regione inguinale di 



destra quasi a impedire l'uscita di qualche cosa. 
Ed invero alla visita risultava visibile a destra un 

tumoretto grosso quanto una grossa noce, dolente alla 
palpazione e impossibile la riduzione. 

All'atto operativo si riscontra, : lacerazione della pa
rete posteriore del canale inguinale destro ; nessuna ade
renza ed effusione di sangue. 

Guari ma non si arrischiò più ad assoggettarsi a lavori 
gravosi, sebbene non presenti fatto di allarme per rica
dute. 

Anche in questo caso, la società di. assicurazione 
considerò nullo l'accidente perchè lo ritenne da predispo
sizione all'ernia. 

Dalla statistica del Dott, Borella, primario dell'Ospe
dale Maggiore di Novara, risulta che l'uno od il due per 
cento è il maximum cui può giungere l'effetto di ernie 
da lavoro. Così anche il Dott. Giulietti afferma. Ma, data 
anche la rarità di questi casi accidentali, è lecito che le 
società di assicurazione debbano, a mezzo dei loro fidu
ciari, proclamare l'esclusione assoluta e completa di que
sto genere di sinistri ? 

Non sarebbe forse più utile, vantaggioso e coscien
zioso che al posto di un giudice profano affatto in ma
teria anatomica sedesse un giudice dell'arte che pronun
ziasse il suo spassionato, sereno e giusto giudizio in 
merito ? 

Sarebbe anche cosa molto utile per le società di 
assicurazioni e per le società di imprese avanti di assi
curare gli operai ed agli impresarii prima di acco
glierli ai loro servizio, di sottoporli oltre che a visite 
comuni, anche a fatiche speciali per provarne l'abilità e 
la resistenza. 



Così facendo ne avrebbero un vantaggio gli assicu
ratori e gli impresari e vi sarebbero d'altra parte meno 
sinistrati. 

Con questa comunicazione restava esaurita tut ta la 
materia che era da svolgersi nel presente congresso, e 
prima di dichiararne la chiusura si alza il prof. Bozzolo 
e fa un piccolo riassunto del lavoro compiutosi. 

Ricorda quindi all'assemblea come abbia potuto udi
re dalla viva voce del prof. Morselli una speciale ed 
esatta relazione di un argomento che tanto appassionò 
non solo i sanitari ma i sociologi ed i legislatori, si 
compiace come essa abbia suscitato una viva e cortese 
discussione fra gl'intervenuti e come essa debba riuscire 
non priva di pratici risultati essendo sull'argomento 
rivolta l'attenzione di tutt i quanti sono gli studiosi di 
legislazione del lavoro. 

Richiama ancora l'attenzione sull'importanza dell'ar
gomento trattato nella relazione dei proff. Devoto e Ce
sa - Bianchi ove non solo è stata magistralmente lumeg
giata la patologia polmonare in diretto rapporto colla 
professione, ma ancora come il contributo di studi per
sonali abbia lumeggiato molti punti di questo ramo del
la patologia finora ancora oscuri o non spiegati affatto. 

Non vuole infine chiudere il suo dire senza ritor
nare ancora sulla relazione dei proff. Bertolotti e Ferrabi
ni che trattando un quesito di capitale importanza mec
canica circolatoria in ordine alla fatica, ed al lavoro, 



corredando le loro ricerche con cardiografie quant'altre 
mai chiare e dimostrative, abbiano definitivamente risolta 
la dibattuta questione del modo di comportarsi del cuore 
in condizioni normali o no di fronte al lavoro ed alla 
fatica. 

Anche per quanto riguarda il contributo personale 
dei congressisti il lavoro è stato molto utile in quanto le 
comunicazioni presentate e fatte furono numerose non 
solo, ma di grande importanza pratica riferendosi molte 
di esse ad argomenti sui quali l'attenzione dei sociolo
gi è sorvolata o non si è fissata, come sarebbe dovero
so obbligo, per consigliare gli opportuni provvedimenti. 

Ringrazia infine la Camera di Commercio ed il Pre
sidente di essa, Cav. Comm. Bocca, che comprendendo 
la grande importanza del Congresso ha fatto quanto era 
in lui per la perfetta riuscita dimostrando così, con spi
rito moderno, che le questioni da esso trattate se inte
ressano l'igienista ed il legislatore non lasciano indiffe
rente il ceto industriale che pure così generosamente ha 
portato il suo contributo. 

Ringraziando infine tutte le autorità cittadine, civili 
e militari che moralmente e materialmente collaborarono 
al buon esito delle riunioni dichiara chiuso il Congresso. 

Il Prof. Devoto a sua volta si compiace per l'esito 
brillante del Congresso delle Malattie professionali, ringra
zia il Prof. Bozzolo che quale Presidente del Comitato 
Ordinatore ne curò la buona riuscita ; ringrazia il Sindaco 
di Torino per l'interessamento dimostrato e la Facoltà di 
Medicina per la parte attiva presa. Mentre manda un plau
so alla Cassa di Risparmio di Torino per la generosa elargi
zione annunziata alla Presidenza per la fondazione in 
Torino di una Clinica delle Malattie e degli Infortuni sul 



lavoro si riserva di proporre alla votazione dell'assemblea 
un analogo ordine del giorno. 

Il Prof. Pagliani prima che si chiuda il Congresso 
crede che non si possa tralasciare di far rilevare l'utilità, nel
l'interesse della classe lavoratrice, di rendere obbligatorio 
ai futuri ingegneri lo studio dell'igiene applicata all'in
dustria ed in proposito ricorda che in Inghilterra ed in 
Francia esiste una commissione collo speciale incarico per 
lo studio dei sistemi d'illuminazione degli ambienti e dei 
laboratori in specie. 

Carozzi nota l'a.ssenza a questo Congresso del Prof. 
Senatore De - Cristoforis e crede d'interpretare il voto di 
tutti i congressisti mandandogli un augurio che presto 
sia restituito in salute spiacente che sia mancata la sua 
preziosa collaborazione. 

Il Prof Devoto sciogliendo la riserva presa presenta 
alla votazione il seguente ordine del giorno. 

1° 

Il 3° Congresso Nazionale per le malattie professionali 
plaude alla deliberazione del Governo di istituire in Napoli 
una clinica per le malattie del lavoro e fa voti che questa 
clinica faccia parte degli Istituti Universitari e che sia 
assegnata per publico concorso onde promuovere maggior
mente lo studio dei problemi medico - igienici del lavoro. 

I I 

Il 3 ' Congresso Nazionale per le malattie professionali 
ha appreso con aita soddisfazione la deliberazione con 



cui l'Onorevole Cassa di Risparmio di Torino ha stanziato 
un milione per fondare in Torino la duplice clinica 
delle malattie e degli infortuni sul lavoro e, plaudendo 
a questa nobile iniziativa, ne addita l'esempio alle conge
neri Istituzioni Italiane affinchè intervengano anch'esse 
in favore dei lavoratori e raccomanda inoltre agli Enti 
universitari che le sorgenti istituzioni debbano essere 
assegnate per pubblico concorso. 

111° 

Il 3° Congresso Nazionale per le malattie professionali 
constatati i buoni risultati delle inchieste private eseguite 
da studiosi a loro spese, fa, voti che il Gfoverno voglia, 
con il dovuto controllo di enti competenti aiutare moral
mente e se possibile materialmente tali ricerche su luogo 
affinchè i risultati possano essere ancor più completi ed 
autorevoli. 

VI" 

Il 3° Congresso Nazionale per le malattie professionali 
fa voti che il governo voglia sollecitamente procedere ad 
un censimento degli individui affetti da anchilostomiasi 
affinchè fino a che è possibile si possa attenuare od ar
restare la progressiva diffusione di tale malattia e rafferma 
il voto emesso al Congresso Internazionale di Bruxelles 
nel 1910 sul controllo degli emigranti a bordo. 

E colla votazione del suddetto ordine del giorno che 
viene approvato all'unanimità dei voti si chiude il Con
gresso. 
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